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Verso il voto

La campagna
elettorale
delle risposte
non date

MILANO Entra in vigore domani,
19 gennaio, il decreto legislativo
sulla patente europea, ma lo fa
in modo molto italiano: non es-
sendo ancora pubblicata inte-
gralmente sulla GazzettaUfficia-
le, potrebbe creare delle difficol-
tà interpretative. Perplessità a
parte, cambia davvero tutto o
quasi: dalle multe alle sanzioni
(anche penali), dalla classifica-
zione dei veicoli all’articolazio-
ne delle licenze, che vedrà le
usuali A, B, C e D declinate in
ben 15 «sottospecie». Cambia an-
che lo stesso materiale in cui è
realizzato il documento, con il
policarbonato anti-falsificazio-
ne che sostituirà il Pvc attual-
mente inuso.

Bottinoapag. 15

ROMA Un’operazione militare
delle forze algerine per libera-
re i 41 ostaggi stranieri e le di-
verse centinaia di algerini se-
questrati damercoledì nell’im-
pianto petrolifero di In Ame-
nas ha provocato un bagno di
sangue la cui entità nessuno
riesce ancora a valutare. Fonti
jihadiste hanno per prime de-
nunciato l'uccisione di 35
ostaggi stranieri, così come di
15 membri del commando di
sequestratori. La Casa Bianca:
è al Qaeda. Allarme terrori-
smoanche in Italia.

Mangani,Pierantozzi,
Romagnoli eSalerno

allepag. 4 e 5

`Entrate a rischio, dopo il voto misure correttive. La Bce: l’incertezza allontana gli investitori
`Bersani attacca i partiti personali: da Berlusconi deriva morale. Monti: nessun patto segreto

Algeria, assalto ai rapitori
ma è strage di ostaggi
`Il blitz contro il gruppo di al Qaeda finisce nel sangue
Gli islamisti: uccisi 35 occidentali. Ira della Casa Bianca

Futurismo
Da Depero a Balla
in mostra
tutti i tesori
di Marinetti
Isman a pag. 21

Moda
A Pitti bimbo
stili hip-hop
e punk anche
per i più piccoli
Iannello a pag. 23

Scommesse
Tolti i due punti
di penalizzazione
Napoli secondo
insieme alla Lazio
Santi nello Sport

La patente diventa europea

ARIETE, NUOVE
OCCASIONI

Francesco Grillo

Crescita lenta, manovra in arrivo

ROMA DanielDay-Lewis, ieri nellaCapitale, inuna scenadel film“Lincoln”.Satta apag. 27

Le unioni gay dividono
sinistra e centro in campagna
elettorale. Le posizioni
appaiono molto distanti dopo
le affermazioni di Mario
Monti e Pier Luigi Bersani sul
tema, ma c’è chi sostiene che
non siano completamente
inconciliabili. In prospettiva
si guarda a una sintesi sul
modello tedesco.

Colomboapag. 8

Il focus
Unioni gay, un gap
tra sinistra e centro

L’analisi
Perché va fermato il contagio
RobertoMenotti

Sergio Marchionne attacca i
politici: «Ho trovato oscene le
dichiarazioni di alcuni di loro
su Melfi». Il manager rialza i
toni e replica con decisione
alle critiche sulla cassa
integrazione. «Forse non
hanno capito bene di cosa
stiamo parlando. Per
realizzare i nuovi modelli
serve una ristrutturazione».

CorraoeUrsicinoapag. 7

La polemica
Marchionne accusa:
Melfi, politici osceni

Buongiorno,Ariete! Nuove
occasioni di riuscita! L’annuncio
vienedalla Luna primo quarto nel
segno, la più bella dopo quella di
SanSilvestro quandoavete
promessoa voi stessi di essere
felici. Domani il Sole in Acquario
apreun periodo di influssi astrali
positivi ancheper gli affari,ma
primadi lanciarvi nella battaglia
per il successoguardate la
persona cheavete accanto. Se è
ancoraqui, vuol dire che vi ama.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

T
utto cambia affinché nul-
la cambi. Osservando la
campagna elettorale delle
elezioni che dovevano es-

sere le più importanti della
storia della Repubblica, torna-
no in mente le parole che il
principe di Salina riserva al ca-
valiere sabaudo che gli chiede
dove trovare inSicilia la classe
dirigente del nuovo Regno
d’Italia. Dopo cinque anni di
crisi e cambiamenti inauditi,
ancora una volta, nel momen-
to decisivo prevale l’eterno ri-
torno della politica italiana al
suopassato.
Ed è un’intera società ad ap-

parire come paralizzata da sé
stessa. Ciò che sorprende di
più è quanto poco si affronti-
no in queste settimane le do-
mande dalle cui risposte di-
pendono, letteralmente, la so-
pravvivenza di una comunità
nazionale ed il suo futuro. Co-
me possiamo risvegliare
un’economia che appare spro-
fondata in un letargo che dura
da vent’anni? Con quale crite-
rio cominceremoun’operazio-
ne di progressiva, continua re-
visione del ruolo dello Stato?
Come possiamo riportare alla
legalità i rapporti tra cittadini
e la competizione tra le impre-
se in una società che appare
spesso lacerata dalla sfiducia?
Quale può essere il ruolo del-
l’Italia in uno scenario euro-
peo e globale che influenza co-
sì tanto le quotidianità di tut-
ti?
Il confronto del 2013 avreb-

be dovuto segnare l’ascesa di
nuovi protagonisti; la rete e il
“territorio” dovevano sostitui-
re la televisione come luoghi
dove si sarebbe giocata la par-
tita.

Continuaapag. 24

ROMA La crescita lentapreoccupa
nell’anno in cui è fissato l’obietti-
vo del pareggio di bilancio strut-
turale. Lo spettro che si aggira è
quello di una manovra corretti-
va che il nuovo governo dovreb-
be attuare a primavera per raci-
molare imiliardimancanti. Nuo-
vi sacrifici in vista, dunque. E la
Bce aggiunge: l’incertezza politi-
ca allontana gli investitori. Intan-
to Pier Luigi Bersani attacca i
partiti personali: da Berlusconi
deriva morale. Monti: nessun
patto segreto.

Amoruso,Carretta,Cifoni,
Fusi,Gentili eTerracina

allepag. 2, 3, 8 e9

Radicali spaccati sulla
posizione di Marco
Pannella, favorevole a
sostenere Francesco
Storace e la sua Destra nella
corsa alla presidenza della
Regione Lazio. Emma
Bonino non ci sta e per la
prima volta i due leader
radicali sono su fronti
opposti.

Ajelloapag. 10

Le Regionali
Sostegno a Storace, i radicali si spaccano

«Lincoln genio dei compromessi»

L’intervista. Day-Lewis racconta il film di Spielberg

Le vicende del Mali – dove pochi giorni fa il
fragile governo del presidente Traorè ha
chiesto aiuto alla Francia contro le forze
islamiste che minacciavano ormai la
capitale – si sono ormai trasformate in una
grave crisi internazionale. Ciò è vero
anzitutto nel senso che la comunità
internazionale è direttamente coinvolta, a
cominciare dall’Onu (il cui rappresentante
per il conflitto nel Paese è Romano Prodi).

Continuaapag. 24

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

Lunedì 4 febbraio 2013
Facoltà di Medicina e chirurgia

Facoltà di Economia 
Sede di Roma

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

roma.unicatt.it

Anna Maria Cester • Orazio Archetti

00186 ROMA - Via Giulia, 193 - Tel/Fax 06 6869505
www.antiquariatovalligiano.it - e-mail: oarchetti123@hotmail.com
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La sede del ministero del Tesoro

PORTAFOGLI
ROMA Il successo dell’asta di Btp
a 15 anni del Tesoro è solo l’ulti-
ma conferma. Quando a met-
tersi in fila per 6miliardi di eu-
ro di titoli (a lungo termine) ci
sono richieste per 11 miliardi,
soprattutto dall’estero (60%),
allora non c’è dubbio: l’Italia va
di nuovo dimoda tra gli investi-
tori stranieri. E’ vero almeno a
partire da settembre scorso,
stando alle statistiche ufficiali.
In particolare, tra maggio e ot-
tobre i cosiddetti investitori
non residenti sono tornati ad ef-
fettuare acquisti netti di titoli
pubblici dopo le vendite osser-
vate finoadaprile (dati Bce).

MANI FORTI DA SETTEMBRE
Ma gli stranieri si sà, dicono gli
esperti di mercato, si muovono
con prudenza, fanno incursio-
ni periodiche (non sono costan-
ti) e sono sensibili ai ritorni di
volatilità. Come dire che appe-
na la fiducia si incrina fanno
presto a fare marcia indietro,
ancheperpoco tempo.
E’ l’osservatorio privilegiato

degli operatori di mercato a
raccontare più nel dettaglio co-
mesi sonomossi dall’estero sui
titoli italiani: un primo round
di acquisti esteri è stato fotogra-
fato lo scorso settembre, segui-
to da un secondo flusso a no-
vembre, sull’onda dei primi an-
nunci edettagli sul programma
di intervento OMT della Bce e
con la crescente fiducia nelle ri-
forme del governoMonti, men-
tre lo spread tra Btp e Bund an-
dava a picco (sotto i 300 punti)
e i rendimenti sui titoli di Stato
tornavano ai livelli di due anni
fa.
In prossimità della fine del-

l’anno, però, le variabili interve-
nute sui titoli italiani sono di-
ventate ben più numerose: ai
normali movimenti di fine an-

no, tra realizzi e acquisti di por-
tafoglio sottopesati sul rischio
Italia rispetto agli indici, si è ag-
giunto anche qualche riposizio-
namento dall’estero sull’onda
delle incertezze politiche. Si
spiega così, infatti, con la perce-
zione delle «incertezze politi-
che», l’analisi della Bce conte-
nuta nell’ultimo bollettino pub-
blicato ieri: «Alcuni deflussi di
capitali» da parte di investitori
stranieri (tra fine novembre e il
9 gennaio 2013) hanno avuto
«l’obiettivo di ricercare investi-
menti più sicuri, verso i titoli
emessi dai paesi con rating tri-
plaA». Valea dire che il quadro
politico ancora confuso in Ita-
lia ha favorito un po’ di arbi-
traggi verso altri paesi conside-
rati più sicuri in quel momen-
to. Niente di più. Nessuna inver-
sione di tendenza rispetto agli
ultimimesi.
Il quadro generale positivo,

infatti, non cambia. E’ la stessa
Banca centrale europea a sotto-
linearlo subito dopo: «I rendi-
menti sulle obbligazioni a lun-
go termine emesse da Italia e
Spagna sono diminuiti» nello
stesso periodo «di circa 20 pun-
ti base, raggiungendo i livelli
minimi osservati dall’annun-
cio delle operazioni definitive
monetariedaparte della Bce».

LE EMISSIONI
Dunque, il rischio Italia è torna-
tonei ranghi. Comedimostra la
terza ondata di investitori non
residenti registrata dai trader
nelle ultime due settimane.
Unapercezioneconfermatadal
successo dell’ultima asta di Btp
a 15 anni,maanchedalla caccia
ai Bot annuali e ai Btp triennali
con rendimenti ai minimi del
2010. Tre emissioni big smalti-
te al meglio in una manciata di
giorni.
Di qui la nuova fotografia sul
debito italiano.
Da settembre ad oggi, stando al-
le valutazioni del mercato, i
bond governativi detenuti da
investitori stranieri può essere
passato dal 27% a oltre il 30%,
qualcosa come 80 miliardi in
più dimani estere sul debito ita-
liano.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDO MONETARIO
BRUXELLES La direttrice del Fon-
do Monetario Internazionale,
Christine Lagarde, ha chiesto al-
la Banca centrale europea di ta-
gliare i tassi di interesse per ri-
lanciare l’economia e spingere
la zona euro fuori dalla crisi.
«Un ulteriore allentamento del-
la politica monetaria sarebbe
appropriato per sostenere la do-
manda» ha detto Lagarde in
una conferenza stampa a
Washington. «Molto è stato rea-
lizzato», ma «per mettere fine
alle incertezze e riscostruire la
fiducia» servono anche «pro-
gressi sull’Unionebancaria», ha
spiegato ladirettricedel Fmi. La
zona euro ha «scongiurato il col-
lasso, ora dobbiamo evitare una
ricaduta»,ha avvertitoLagarde.

Sulla politica monetaria, il
Fmi rischia uno scontro con la
Bce. La scorsa settimana, Dra-
ghi ha spiegato che il consiglio
dei governatori ha votato al-
l’unanimità per mantenere il
tasso di riferimento allo 0,75%.
La Bundesbank è contraria a un
ulteriore allentamento: un ta-
glio è possibile solo in caso di
peggioramento della situazione
economica. Sull’Unione Banca-
ria, invece, il messaggio di

Washington e Francoforte è lo
stesso. «Il futuro meccanismo
di vigilanza unico è uno dei pun-
ti principali e rappresenta un
passo cruciale verso una rinno-
vata integrazione del sistema
bancario», ha spiegato la Bce
nel suobollettinomensile.
L’Eurogruppodi lunedì discu-

terà delle modalità di ricapita-
lizzazione diretta delle banche
da parte del Fondo salva-Stati
Esm. Ma «un accordo è ancora
lontano», dice una fonte euro-
pea. L’Eurogruppo dovrebbe in-
vece eleggere il successore di
Jean Claude Juncker alla sua
presidenza: dopo il via libera
francese, l’olandese JeorenDijs-
selbloem, cheoggi presenterà la
candidatura, ha la strada spia-
nata.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Bce, Mario Draghi

IL BOLLETTINO
BRUXELLES «L’accresciuta incertez-
za politica in Italia è stata all’ori-
gine di alcuni flussi di capitali,
con l’obiettivo di ricercare inve-
stimenti più sicuri verso i titoli
emessi dai paesi con rating
AAA». In un passaggio del suo
bollettino mensile, la Banca cen-
trale europea ieri ha lanciato un
esplicito avvertimento sul rischio
di una fuga degli investitori dal-
l’Italia per l’instabilità politica le-
gata all’appuntamento elettorale
di fine febbraio. Nonostante il ca-
lo dello spread tra i Btp e i Bund
tedeschi, tra la fine dinovembre e
l’inizio di gennaio – cioè nel perio-
do che ha portato alle dimissioni
anticipate del governo Monti – la
Bce ha constatato un «flight-to-sa-
fety»: gli investitori italiani e in-
ternazionali hanno preferito
comprare i titoli dei paesi finan-
ziariamente più solidi. Il club del-
la tripla A – Germania, Finlandia,
Olanda, Lussemburgo e Austria –
ha così potuto beneficiare di tassi

particolarmente bassi per finan-
ziarsi sui mercati. Tra la fine di
novembree il 9 gennaio – rileva la
Bce – i rendimenti sui titoli a lun-
go termine con rating AAA del-
l’area euro «sonorimasti su livelli
vicini aminimi storici».

I RENDIMENTI
Secondo l’istituzione presieduta
daMarioDraghi, la situazione sui
mercati finanziari è comunque
migliorata per l’Italia. «I rendi-
menti sui bond a lungo termine
emessi da Spagna e Italia sono
scesi di circa 20 punti arrivando
sui livelli più bassi dall’annuncio
da parte della Bce del program-
ma Omt (la possibilità di acquisti

di bond sui mercati secondari,
ndr)», ha spiegato l’Eurotower. Il
problema semmai sono le diffi-
coltà dell’economia reale, che col-
piscono tutta la zona euro: la cre-
scita «continua ad essere debo-
le». Per la Bce, «i rischi per le pro-
spettive economiche dell’area eu-
ro rimangono orientati al ribas-
so» a causa della «lenta attuazio-
ne delle riforme strutturali», dei
«problemi geopolitici» e degli
«squilibri presenti nei principali
paesi industrializzati». Tutti que-
sti fattori «potrebbero ripercuoter-
si sul clima di fiducia per un perio-
dopiùlungodiquantoipotizzatoal
momento e ritardare la ripresa de-
gli investimenti,dell’occupazionee
dei consumi», ha spiegato la Bce.
Dalla metà del 2011 la fiducia dei
consumatoriitalianiespagnoli«ha
segnatouncalopiùmarcatorispet-
toadaltripaesi dellazonaeuro. So-
lo «nella seconda parte del 2013 è
attesaunagradualeripresa».

L’OCCUPAZIONE
La crisi ha forti ripercussioni sul-
l’occupazione: alla fine dello scor-
so anno i dati segnalano «un ulte-
riore calo dei posti di lavoro», ha
constatato la Bce. Le cose non
vanno meglio per il credito alle
imprese e alle famiglie, che è ri-
masto «debole in novembre». Se-
condo la Bce, per accelerare
l’uscita dalla crisi, i paesi della zo-
na euro devono proseguire sulla
via del «risanamento delle finan-
ze pubbliche» e delle riforme
strutturali per rendere l’econo-
mia «più flessibile, dinamica e
competitiva». Per l’Eurotower, so-
no essenziali «le riforme neimer-
cati dei beni e dei servizi»,ma ser-
vono anche «provvedimenti che
migliorino il funzionamento del
mercato del lavoro». In caso di
peggioramento della situazione
economica, la Bce si è comunque
lasciata la possibilità di un taglio
dei tassi, sottolineando chenonci
sono rischi di impennata dell’in-
flazione: «Le pressioni di fondo
sui prezzi dovrebbero rimanere
contenute».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DA AGOSTO A OGGI
I BOND GOVERNATIVI
IN MANI ESTERE
SONO PASSATI
DAL 27%
A OLTRE IL 30%

Ma le aste fanno il pieno
di compratori stranieri

Lagarde: l’Europa può abbassare i tassi

OK DI PARIGI:
L’OLANDESE
DIJSSELBLOEM
VERSO
LA PRESIDENZA
DELL’EUROGRUPPO

La Bce avverte:
l’incertezza politica
allontana dall’Italia
gli investitori
`Negli ultimi due mesi alcuni flussi di capitali si sono
orientati verso titoli di Paesi finanziariamente più solidi

PER L’EUROTOWER
LA SITUAZIONE
È COMUNQUE
MIGLIORATA
MA SERVONO RIFORME
STRUTTURALI

Così a gennaio
Andamento dello spread Btp-Bund
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126,1 %
Quest’anno il rapporto tra
debito e Pil dovrebbe toccare il
126,1 % pur beneficiando di circa
un punto di Pil di dismissioni

4 %
Nel 2013 l’avanzo primario,
ossia il saldo che non tiene
conto della spesa per interessi,
dovrebbe toccare il 4% del Pil

LO SCENARIO
ROMA Un 2012 ancora sostanzial-
mente in linea con le previsioni,
e alcune pesanti incognite per
l’anno appena iniziato, per il
quale è fissato l’obiettivo del pa-
reggio di bilancio strutturale. A
poco più di unmese dal voto del-
lepolitiche èquesta la fotografia
dei conti pubblici italiani, che
come è ormai tradizione sono
già diventati essi stessi argomen-
to della campagna elettorale. Lo
spettro che si aggira è quello di
una manovra correttiva che il
nuovo governo dovrebbe attua-
re a primavera per racimolare i
miliardimancanti.

I DATI DEL TESORO
Il premierMonti nei giorni scor-
si ha voluto rassicurare, ma for-
se servirà ancora qualche setti-
mana per verificare davvero co-
me stanno le cose. E certo se l’in-
tervento sarà valutato necessa-
rio, allora chiunque si troverà al
timone potrebbe avere interesse
a farlo subito, pur con la possibi-
le controindicazione di un ulte-

riore effettodepressivo.
L’ultimo dato certo è quello dif-
fuso a inizio anno dal ministero
dell’Economia, relativo al fabbi-
sogno del settore statale: 48,5
miliardi contro la previsione di
45,4 indicata a settembre nel-
l’aggiornamento del Documen-
to di economia e finanza. Uno
scostamento che secondo il Te-
soro dipende dall’anticipo a di-
cembre del versamento delle
quote dei mutui dovuti da alcu-
ne amministrazioni alla Cassa
Depositi; insomma da un fatto
contabile privodi conseguenze.
Il fabbisogno, per di più limitato
al solo settore statale, non è co-
munque il saldo rilevante ai fini
europei, che si chiama invece in-
debitamento netto: questo valo-
re sempre nel Def è previsto per
fine 2012 al 2,6 per cento del Pil
(41,2 miliardi). Il risultato sarà
diffuso ufficialmente dall’Istat il
prossimo primomarzo. Per l’an-
no in corso invece l’indebita-
mento dovrebbe scendere all’1,8
per cento del Pil, percentuale
che però in termini strutturali,
ossia al netto degli effetti (negati-
vi) del ciclo economico e delle
misure una tantumcorrisponde-
rebbe ad uno zero tondo, ossia
all’agognato pareggio di bilan-
cio.
In base alle regole europee, quel
risultato sarebbe più che suffi-
ciente al nostro Paese per riven-
dicare un pieno rispetto degli
impegni presi. Il condizionale è
obbligato: nei prossimi mesi si
potrebberoconcretizzare alcuni

rischi. Il più insidioso riguarda
la crescita economica: se la fase
recessiva dovesse prolungarsi o
addirittura diventare più acuta,
allora le pur prudenti stime sul-
le entrate si rivelerebbero non
più realistiche. I segnali giunti fi-
nora non sono del tutto scorag-
gianti: il buon gettito dell’Imu
(circa 23,5 miliardi) ha in parte
compensato le voci più sensibili
alla crisi produttiva. E sotto la
lentedel fisco la stessadinamica
dei consumi al dettaglio è appar-
sa meno fiacca di quanto si po-
tesse temere.Ma è chiaro che ul-
teriori mesi di recessione piena
avrebberouneffettodevastante.

IL FRONTE DELLA SPESA
Dal lato della spesa, il timore è
che la campagna elettorale e la
riduzionedell’azionedi governo
all’ordinaria amministrazione
possano ritardare l’applicazione

di alcuni provvedimenti, pregiu-
dicando i risparmi attesi. E qual-
che margine di incertezza deri-
va anche dai comportamenti de-
gli enti locali.
Almomento invece apparemol-
to più attutita quella che fino al-
l’estate era laminaccia principa-
le: l’instabilità sulmercato dei ti-
toli pubblici, con conseguenti
pesanti rischi per gli interessi
sul debito. Anzi, se l’andamento
di quotazioni ed aste sarà quello
che si è manifestato da alcune
settimane, proprio dalla spesa
per interessi potrebbe giungere
un gradito dividendo per il go-
vernoappenaentrato in carica: i
tassi di interesse sono tornati al
livello del 2010 e il Tesoro ha po-
tuto offrire con buon successo
sui mercati una scadenza più
lunga, il Btp a 15 anni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Conti pubblici Crescita lenta
rischio manovra a primavera

`Incognite sulla effettiva attuazione
delle misure di risparmio di spesa

DebitoAvanzo primario
SPIRAGLI POSITIVI
ARRIVANO INVECE
DALLA SPESA
PER INTERESSI
CON IL SERENO
SUI MERCATI

`Il prolungarsi della recessione
può compromettere le entrate fiscali
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IL CASO
ROMA - La Sicilia si schiera

per i suoi «chiacchierati», per i
suoi indagati, per quelli che forse
saranno incandidabili nelle liste
del Pd. Dal territorio, i vertici dei
democrat in Sicilia - a comincia-
re da Lupo, il segretario regiona-
le - da tempo hanno cominciato
la campagna in difesa soprattut-
to di Mirello Crisafulli, senatore
uscente e forse rientrante, inda-
gato per abuso d’ufficio ma cam-
pionissimo nella raccolta di voti.
Ha stravinto nella provincia di
Enna le primarie e (6.000 prefe-
renze) e in quell’area da sempre
riesce a far trionfare il Pci, il Pds,
i Ds e ora il Pd per effetto di un ra-
dicamento fortissimo. Rinuncia-
re a uno così in nome della que-
stione morale, che oltre tutto se-
condo lui non esiste per quel che
lo riguarda e come lui lapensano
i vertici del suo partito? Di fatto,
la commissione dei garanti del
Pd, presieduta da Luigi Berlin-
guer, oggi prenderà la difficile de-

cisione. Che riguarda Crisafulli,
ma anche altri presunti incandi-
dabili. A cominciare da un altro
senatore siciliano, Antonio Papa-
nia. Sub iudice per un patteggia-
mento di una pena di 2 mesi e 20

giorni per abuso d’ufficio. La sua
forse è la posizione più delicata.
Il verdetto dei garanti lo taglierà
fuori dalla corsa elettorale? E an-
cora, in Campania, Nicola Capu-
to: inquisito per truffa epeculato.
Si salva o la commissione Berlin-
guer lomette fuori lista? Il codice
del Pd prevede come condizioni
ostative alla candidatura non so-
lo la sentenza passata in giudica-
to ma anche il semplice rinvio a
giudizio per reati molto gravi co-
me quelli legati alla mafia e alla
criminalizzata la corruzione o la
concussione. Tutti i candidati
hanno inviato ai garanti unanota
con un'autocertificazione in cui
dichiarano di non trovarsi nelle
condizioni di incandidabilità pre-
viste dal codice etico e dal decre-
to attuativo sulle liste pulite. Tra i
casi al vaglio del comitato, oltre a
casiminori come quello diMaria
RosariaCapacchione, anche altri
due siciliani di enorme peso elet-
torale: Francantonio Genovese e
AngeloCapodicasa.

MarioAjello
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Pier Luigi Bersani alla presentazione dei candidati democrat

CRISAFULLI
PAPANIA, GENOVESE
E CAPODICASA
SONO I RECORDMAN
DELLE PREFERENZE
NELL’ISOLA

Liste: dalla Sicilia pressing
salva-indagati, i garanti rinviano

Le unioni gay dividono sinistra e centro

LA SINISTRA
ROMA Innanzitutto una premessa
alla quale i vertici del Pd, riuniti al-
l’Ambra Jovinelli per l’avvio della
campagna elettorale di Pier Luigi
Bersani con i giovani che votano
per la prima volta, tengonomoltis-
simo: «ConMonti non c’è stato al-
cun patto», garantiscono. Altro di-
scorso è invece l’alleanza possibi-
le dopo il voto. Che sarebbe obbli-
gatoria. «Vogliamo comunque al-
largare la collaborazione anche se
avessimo i numeri per governare
da soli- spiega Massimo D’Alema-
non vogliamo essere autosuffi-

cienti, vogliamo creare una mag-
gioranza più ampia, in grado di da-
re certezze. Vendola eMonti insie-
me? Io penso che non ci siano in-
compatibilità, anche se questo lo
dovrà vedere Bersani e ognuno do-
vrà dire la sua. Si deve partire dai

contenuti».

NIENTE NOME NEL SIMBOLO
Il segretario del Pd, da parte sua,
chiarisce che «l’arma in più dei
progressisti è la partecipazione.
Sono le primarie, quei tre milioni
e 200 mila cittadini che ci hanno
scelto, lo strumento che ci farà vin-
cere». «E’ arrivata l’ora di cambia-
re, basta con i cabaret della politi-
ca. Non passeremo questo mese a
rispondere alle battutine, parlere-
mo dei problemi reali degli italia-
ni», promette. E si vanta di essere
«l’unico leader che non avrà il suo
nome nel simbolo elettorale. E
non è una anomalia, ma la voglia
di cambiare davvero questo siste-
ma politico sempre più organizza-
to su singolepersone che spesso si
scelgono da sole. E’ un meccani-
smo di regressione che nessuna
democrazia del mondo conosce
unaspecie di tumoredel sistema».
Non sono poche «le differenze

tra noi e la destra che per vent’an-
ni ha governato e ha portato l’Ita-
lia allo sbando», accusa Bersani
che sottolinea «l’abisso che ci divi-
de dal berlusconismo». «Da loro
neppure una riunioncina per am-
mettere gli errori commessi - iro-
nizza - fossimo stati noi gli artefici
del disastro ci saremmo flagellati
per almeno un anno». E qui gigio-
neggia: «Ecco in cosa siamo diver-
si. Per noi ogni calamità è colpa
nostra, per loro è sempre colpa de-
gli altri».

LO STOP DI INGROIA
Da registrare, infine, le parole di
Antonio Igroia. «Escludo patti di
desistenza, non ci sono patti di al-
cun tipo con nessuno. Noi non fac-
ciamo queste cose dietro le quin-
te», afferma il leader di “Rivoluzio-
ne civile”. Che però lascia aperta
una porticina: «Noi siamo alterna-
tivi a Monti, è impensabile quindi
parlare di desistenza se prima il
Pd non chiarisce i suoi rapporti
con lui». Continua però l’emorra-
gia di sostenitori: ieri Ingroia è sta-
to abbandonato da Salvatore Bor-
sellino.

ClaudiaTerracina
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Antonio Ingroia

IL FOCUS
ROMA A vederla dal lato del cen-
trodestra, non ci sono dubbi. Co-
me dice Carlo Giovanardi, «Mon-
ti e Bersani vogliono introdurre
in Italia dei matrimoni di serie B
per le coppie eterosessuali che
non vogliono sposarsi e per le
coppie omosessuali che non pos-
sono sposarsi». Anche Silvio Ber-
lusconi è stato chiarissimo: «No
alle nozze gay» e no all’adozione
di figli dei gay, coppieomenoche
siano, perché «un bimbo deve po-
ter crescere in modo equilibrato
e giusto, in una famiglia compo-
sta da padre e madre». Anche il
premier Mario Monti, proprio
l’altro giorno, è stato netto: «La
famiglia è costituita da un uomo
e da una donna, è fondata sulma-

trimonio ed è necessario che i fi-
gli crescano con un padre e una
padre». Altrettanto netto il lea-
der dell’Udc Pier Ferdinando Ca-
sini, pur lasciando aperto uno
spiraglio: «Sono contrario al ma-
trimonio tra persone dello stesso
sesso, la Costituzione parla di
unione tra uomo e donna, ma si
può pensare di definire i diritti ci-
vili della convivenza». A sinistra,
invece, il segretario del Pd e lea-

der del centrosinistra, Pier Luigi
Bersani ha ribadito: «Andremo
al governo e faremo le unioni ci-
vili per le coppie omosessuali».
Un concetto, peraltro, già scritto
nero su bianco nella “Carta degli
Intenti” del centrosinistra sotto-
scritta da Pd-Sel-Psi e basato su
un modello, quello tedesco, che
Bersani ha già ricordato in diver-
se recenti interviste,Washington
Post compreso.

IL DIBATTITO
Il tema dei diritti civili, dunque,
irrompe di nuovo dentro la cam-
pagna elettorale. In particolare
tra Pd emontiani le posizioni sul-
le unioni civili sono molto diver-
se, ma forse non inconciliabili. Il
modello tedesco cui si riferisce
sempre Bersani piace parecchio
all’unica deputata lesbica, oggi ri-

candidata, del Parlamento italia-
no, Paola Concia. La Concia, in-
fatti, si è “sposata”, proprio in
Germania, con la sua compagna.
La nuova legge tedesca sulle
unioni civili venne varata da un
governoaguida Spdnel 2001,ma
da allora non solo non è mai più
stata messa in discussione, dalla
Cdu al governo guidata da Ange-
laMerkel, «ma, se possibile è sta-
ta migliorata», spiega la Concia.
Ilmodello tedesco, appunto, è un
istituto giuridico diverso dal ma-
trimonio tra coppie gay, come in
California, ma che prevede egua-
li diritti e doveri dei matrimoni
eterosessuali. Tranne indue casi:
adozione dei figli e agevolazioni
fiscali che, per le famiglie omo-
sessuali, sono meno favorevoli
cheperquelle eterosessuali.
Guarda caso, si tratta di due

LA POLEMICA
ROMA Su 34 simboli ricusati due
giorni fa dal Viminale, sono 15 i
contrassegni che sono stati mo-
dificati e sono stati quindi am-
messi. Tra questi c'è il simbolo
della Lega che era stato ricusato
a causa di una M maiuscola nel
nome Tremonti contenuto del
contrassegno e che poteva crea-
re equivoci con laListaMonti. La
Lega hamodificato il suo simbo-
lo edhaavuto il via libera.

LE RINUNCE
Ammontano quindi in totale a
234 (219 sono stati subito am-
messi) i simboli che partecipe-
ranno alle elezioni del 24 e 25
febbraio. Non ha invece presen-
tato né modifiche né ricorsi Da-
nilo Foti, depositante del falso
M5S, del tutto identico a quello
presentato da Grillo, tranne per
la scritta «beppegrillo.it» e nem-
meno i depositanti del simbolo
civetta Rivoluzione Civile del tut-

to simile a quello del magistrato
Antonio Ingroia ma senza la
scritta «Ingroia». Samuele Mon-
ti, presidente del simbolo «Mon-
ti presidente per l'Europa», inve-
ce, ha tenuto fede alla parola da-
ta e non ha voluto modificare il
simbolo clone di quello del pre-
mier uscentei. Ha quindi presen-
tato ricorso all'Ufficio centrale
presso laCassazione.Unamossa
che ha dei rischi perché, qualora
la Cassazione non gli desse ragio-
ne, sarebbe fuori dalla competi-
zione elettorale. «Dalle 8 di que-
stamattina - ha spiegato Samue-
leMonti - abbiamocercato con il
Viminale di trovare una soluzio-
ne perchè i simboli, il mio e quel-
lo di Mario Monti, non fossero
confondibili; purtroppo il mini-
stro ha insistito perché io levassi
il nome Monti e questo per me è
inaccettabile perché significa
non identificarlo con la mia per-
sona». Tra coloro che hanno ac-
cettato di modificare il proprio
simbolo, anche il Partito Pirata
che ha ritoccato il contrassegno
con la scritta I Pirati.
Chi non ha presentato il sim-

bolo modificato sarà fuori dalla
competizione elettorale, a meno
che non abbia fatto ricorso all'Uf-
ficio centralenazionalepresso la
Cassazione che dovrà prendere
una decisione definitiva entro le
successive 48 ore. L'intera proce-
dura dovrà concludersi entro do-
menica.

INGROIA: «NESSUNA
DESISTENZA». MA TRA
I SUOI CONTINUANO
LE DEFEZIONI, DOPO
ZAPPADU E GILDO CLAPS
PURE BORSELLINO

Bersani attacca:
basta con i cabaret
partiti personali
cancro della politica
`I vertici del partitio smentiscono patti segreti con il professore
ma D’Alema: accordo anche in caso di nostra piena vittoria

I giovani ieri al raduno con Pier Luigi Bersani

POSIZIONI DISTANTI
FORSE PERÒ
NON INCONCILIABILI
PAOLA CONCIA: COME FA
IL PROF A DIRE NO
AL MODELLO TEDESCO?

Viminale: modificati 15 simboli
il clone del Professore fa ricorso

DEFINITIVAMENTE
ESCLUSA LA FORMAZIONE
CHE SI ISPIRAVA
AL MOVIMENTO
5 STELLE, VIA LIBERA
ALLA LEGA
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«La campagna elettorale deciderà le alleanze»

punti (adozioni dei figli e regime
fiscale per le famiglie) importan-
ti, anzi cruciali, proprio per il
mondo cattolico, quello che tra-
dizionalmente guarda all’Udc e,
ora, a Monti. Casini, del resto, ha
parlato più volte di riconosci-
mento dei diritti per le coppie di
fatto, eterosessuali e non, e di
«definizione dei diritti di convi-
venza». E lo stesso Monti ha det-
to a Sky che «in Parlamento si
possono cercare intese per defini-
re meglio i diritti civili della con-
vivenza». Infine, sia nel mondo
che gravita intorno a Italia Futu-
ra di Montezemolo sia dentro Fli
(Benedetto Della Vedova), la di-
sponibilità a riconoscere diritti
alle coppie omosessuali è forte.
L’accordoèpronto, dunque?

IN PARLAMENTO
Nel prossimo Parlamento verrà
varata, comemai successo prima
in Italia, una legge avanzata e in-
novativa sui diritti delle unioni di
fatto perché – come direbbe Ber-

sani – «non possiamo restare in-
dietro, in Europa, e questa è una
normativa pienamente euro-
pea»? Forse, sì, è possibile, ma
non è detta ancora l’ultima paro-
la. I gruppi parlamentari di
Pd-Sel-Psi voteranno di certo, e
compattamente, a favore di una
tale legge e il blocco centrista po-
trebbe non dire di no, questa vol-
ta. Ma c’è un limite invalicabile,
come dice la deputata Udc Paola
Binetti: l’adozione di bambini da
parte delle coppie gay. Certo è
che la Chiesa, dal Vaticano alla
Cei, non vuole neppur sentir par-
lare né di adozioni né di nozze
gay, come si vede dalla ferma op-
posizione che, dal Papa in giù,
vieneoppostaalla legge francese.
Questo per la Francia. Il centrosi-
nistra italiano, invece, guarda al-
la Germania. E, come dice la Con-
cia con una battuta, «ce lo voglio
vedere Monti a votare contro il
«modello tedesco».

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lo sconcerto di Monti
«Livore incomprensibile»

`Colloqui telefonici «istituzionali» con ABC
diffusi da palazzo Chigi per prevenire gossip

L’INTERVISTA
ROMA «Non mi risulta alcun patto
di non belligeranza o di altro ge-
nere». Lorenzo Dellai, presidente
del Trentino e candidato nella li-
sta Monti, smentisce intese tra il
premier e Pierluigi Bersani per
non farsi troppo male nella cam-
pagna elettorale e preparare l’ac-
cordo di governo dopo il 24 feb-
braio. «La nostra bussola - spiega
- è il binomio riforme-Europa. Sa-
rà possibile imbastire convergen-
ze solo conchi lo condivide».
Tuttavia, presidente, il faccia a

faccia Monti-Bersani non è sta-
to smentito. Dunque?
«Insisto: nonmi risulta che ci sia-
no patti segreti o intese in via di
sottoscrizione.Monti non ha inte-
ressea farmale a questa o aquella
forza politica: piuttosto punta a
non far male al Paese ed è eviden-
te che una campagna elettorale
giocata sul registro del tutti con-
tro tutti non farebbe bene all’Ita-
lia. Forse dopo vent’anni di bipo-
larismo muscolare ci dobbiamo
riabituare tutti alla politica. Che
prevede che dissensi e consensi
maturino attraverso un confron-
to, anche duro sulle cose da fare,
sugli stili, sulle ispirazioni di fon-
do».
Presidente, non è il solito modo
per eludere alla questione cru-
ciale: cosa farà, con chi si allee-
rà l’area centrista dopo il voto?
«Guardi, io penso che la situazio-
ne politica italiana siamolto aper-
ta. Certamente vediamo tutti che,
soprattutto alla Camera, c’è la ten-
denza a prevedere che il Pd vinca
e dunque prenda il premio di
maggioranza.Però ritengo che sia
molto importante una cosa: è ve-
nuto il tempo di mettere prima le
ragioni della politica e del che co-
sa si vuole fare per il Paese, e suc-
cessivamente intorno a quelle ra-
gioni costruire eventuali collabo-
razioni future».

Tuttavia è incontestabile che ne-
gli ultimi giorni Pd e Monti sia-
no convergenti nell’attaccare a
testa bassa Berlusconi. Non è
certo un caso.
«Ma, credo, neanche frutto di una
congettura comune o di una inte-
sa tattica. La realtà è che Berlusco-
ni si èmesso su una rotta di attac-
co frontale alla proposta Monti
cercando di delegittimarla da
ogni punto di vista.Monti ha volu-
to mettere paletti molto forti so-
prattutto sui punti che riguardo il
netto dissenso della nostra propo-
sta verso un centrodestra populi-
sta e antieuropeo».
Resta che dopo il voto ci sarà da
concretizzare un’opera di rico-
struzione, di rilancio del Paese.
Con chi pensate di fare un’ope-
razione così gravosa?
«Sicuramente la ricostruzionedel
Paese non può essere portata
avanti da quelli che l’hanno di-
strutto. E’ evidente che l’obiettivo
fondamentale è unire due concet-
ti principali: riforme ed Europa.
Se si considera l’Europa come un
nemico finiremo sempre più
emarginati. La campagna eletto-
rale dovrà far emergere chi sono i
possibili interlocutori».
Gira e rigira, l’identikit assomi-
glia comunque più al centrosini-
stra che non all’asse Cavalie-
re-Lega. E così?
«Non saprei. Sicuramente il cen-
trodestra si è aggregato attorno a
parole e concetti totalmente diver-
si da quelli che le ho detto. Peral-
tro anche nel centrosinistra sul bi-
nomio riforme-Europa ci sono
non poche contraddizioni. Per
questo insisto sul fatto che la cam-
pagnaelettorale sarà decisiva».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Monti non ha preso bene la
fuga di notizie sul contatto di gio-
vedì con Pier Luigi Bersani. E anco-
ra meno bene ha preso l’attacco
del leader Pd, che ha definito «un
tumore» le liste personali. La pro-
va sono le parole di Lelio Alfonso,
responsabile della comunicazione
di ”Scelta civica”: «E’ stata fornita
una versione distorta e strumenta-
le del colloquio istituzionale tra il
professore e Bersani, si vede che i
vecchi partiti usano vecchi meto-
di. Nel Pd, che guarda con attenzio-
ne i sondaggi, c’è nervosismo. Ci te-
mono e lo sapevamo.Ma ci ha sor-
preso questo atteggiamento pieno
di livore». Parole utili anche a
smentire ogni forma di inciucio
post-elettorale conBersani.

RABBIA CONTRO IL PD
Ma torniamo alla fuga «stru-

mentale» di notizie. Monti, prima
di diramare il comunicato con il
qualeha informatodi avere «avuto
ieri e oggi colloqui telefonici con
Alfano, Bersani eCasini per alcune
nomine di prefetti e per esaminare
la situazione nel Mali», ha provve-
duto - appunto - a telefonare adAl-
fano e Casini. Obiettivo: dare so-
stanza alla tesi che vuole il collo-
quio con il leader Pd «un normale
contatto istituzionale necessario
per svolgere l’azionedi governo».
A ”Scelta civica” tutti sanno che

l’abbraccio pre-elettorale con il Pd
avrebbe perMonti l’effetto del «ba-
cio dellamorte». E viene sottoline-
ato che non è un bene per Bersani
mettere in difficoltà il professore:
«Se ci danneggia finisce per favori-
re Berlusconi, visto che Scelta civi-
ca pesca voti soprattutto nel cen-
trodestra». Poi tutti a garantire che

non c’è alcun accordo di non belli-
geranza con Bersani. «Se è vero
che il professore auspica un patto
tra riformisti dopo le elezioni, ora
questo patto non c’è». E se «è vero
che Monti ha cominciato ad attac-
care Berlusconi, ciò accade solo
perchéè stufodi portare la crocedi
chi ha voluto aumentare le tasse,
quando la colpa è esclusivamente
del Cavaliere. C’è bisogno di veri-
tà».

IL DANNO
Ma visto che il ”danno” rischia

di essere grosso, anche Pier Ferdi-
nando Casini mette a verbale: «E’
roba da fantascienza ipotizzare
un’alleanza post-elettorale con il
centrosinistra. Io e Vendola siamo
incompatibili». E Benedetto Della
Vedova di Fli garantisce: «Il Cav e
la Lega si rassegnino, Bersani e
Vendola hanno due avversari, Ber-
sani e Monti. Gli italiani sceglie-
ranno il più credibile». Peccato
che Massimo D’Alema si premuri
di annunciare «un accordo con
Monti dopo le elezioni» anche se il
Pd avrà la maggioranza in tutti e
due i rami del Parlamento. Parole
che denotano il disinteresse di D’A-
lema verso la tesi secondo la quale
non converrebbe neppure al Pd, se
non vuole perdere il voto di sini-
stra e ”limitare” Ingroia, accredita-
re l’ipotesi dell’inciucio con i cen-
tristi.

LA NUOVA POLITICA
Intanto Monti sbarca anche su

Facebook. E proprio dal social
network, dove scopre un po’ del
suo personale («sono felicemente
sposato da oltre 40 anni». «Mi piac-
ciono Mina e Modugno». «Il film
che amo di più è ”Il laureato”»,)
rende ancora più esplicita la sua
strategia: intercettare il voto degli
astenuti e chi ha in odio la politica.
Ecco cosa dice in un video intitola-
to «Perché salgo in politica», posta-
to alle otto di sera: «Gli italiani rea-
giscano alla sfiducia nella politica
nonsemplicementenonvotandoo
scegliendo la protesta e la rabbia,
ma aiutino la politica a migliora-
re». Ancora: «Dopo aver fatto una
cosa difficile, cioè salvare l'Italia

dalla crisi finanziaria, ho pensato
di farne una ancora più difficile:
mobilitare energie fresche della so-
cietà civile per cercare di ridare se-
rietà alla politica. La politica si oc-
cupi non di clientele, non di appa-
rati,ma di cittadini». Segue citazio-
nediDeGasperi.
Da registrare, infine, il sostegno

aMonti (e lo stop a Berlusconi) del
capo di Confindustria, Giorgio
Squinzi: «Mi auguro che in campa-
gna elettorale non si seguano peri-
colose scorciatoie fatte di facili
promesse irrealizzabili o di avven-
turosi passi indietro rispetto alla
strada delle riforme che è stata in-
trapresa».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La pagina facebook di Mario Monti

Lorenzo Dellai

Il Laureato
Su Facebook Monti confessa i
sui gusti cinematografici. Il
film con Dustin Hoffman è il
più amato, con “Vacanze
romane”, “Tempi moderni“ e
“Caccia al ladro”

I gusti del Prof

Modugno
Il professore rivela ai suoi
amici web anche le sue
preferenze musicali. In testa a
tutti, Domenico Modugno, il
cantautore di Azzurro, il
maggior successo italiano

L’ALLARME
DI SQUINZI:
NO A FACILI
PROMESSE
O PASSI INDIETRO
AVANTI CON LE RIFORME

PARLA IL MONTIANO
DELLAI: «ANCHE
NEL CENTROSINISTRA
NON POCHE
CONTRADDIZIONI
SU RIFORME E UE»

Notting Hill
A sorpresa Monti confessa un
debole per le commedie
romantiche e cita la pellicola
del 1999 con Julia Roberts e
Hugh Grant

Mina
Anche Mina è una delle
preferite di Monti. Il premier
confessa di amare sua moglie, i
libri di storia, le lunghe
passeggiate in montagna e
viaggiare per le piccole città

`Su Facebook è caccia agli astenuti:
con me per ridare serietà alle elezioni
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Tanto freddo e anche neve
Massimiliano Fazzini

Siamo giunti al clou del freddo ar-
tico e finalmente toccheremocon
mano la verità relativa alla ne-
ve-non neve sino a quota pianeg-
gianti. Le prerogative meteorolo-
giche di ieri non hanno del tutto
sciolto la prognosi anche se ad
esempio, al nord, il clima«troppo
mite» ha sfavorito accumuli non
solo in pianura padanama anche
in collina.
La giornata di ieri è stata poco

perturbata, con precipitazioni de-
gne di nota solo sul Pesarese; le
nevicate sono state sporadiche e
deboli sin sui 400-600metri; dun-

que ci si è trovati di fronte a feno-
menologie tipiche per la seconda
decade di gennaio. Nella notte ap-
pena trascorsa si è avuta la fase
più cruda del passaggio frontale,
con la neve che probabilmente sa-
rà scesa anche sui fondovalle. La
situazione tenderà molto rapida-
mente a migliorare, con attenua-
zione dei fenomeni da metà mat-
tinata e cessazionedegli stessi dal
primo pomeriggio. Il clima sarà
però freddo, con le massime che
supereranno i 5˚C; il vento tesodi
bora determinerà un ulteriore ca-
lo dei valori percepiti che rasente-

ranno lo zero anche sulla costa. Il
mare sarà inizialmente molto
mosso o agitato ma conmoto on-
doso in attenuazione. Lagiornata
di domani sarà inizialmente va-
riabile e subito meno fredda, per
la graduale rotazione dei venti da
scirocco, nel pomeriggio una nuo-
va perturbazione approccerà la
nostra terra causando piogge
sparse, con limite della neve in in-
nalzamento sin sui 1200-1500me-
tri. Il mare si manterrà mosso.
Condizioni di spiccata variabilità
caratterizzeranno la giornata di
domenica, con precipitazioni bre-
vi e focalizzate sui rilievi dove sa-
ranno piovose sino in alta quota.
Il clima sarà persino mite sulla
costa. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 1 e 9˚C, lemi-
nimeoscilleranno tra -7 e2˚C.

Inquinamento
Black out delle centraline
è scontro Regione-Provincia
L’assessore Porto rispedisce al mittente le accuse di Ancona
«Un anno di lettere senza risposta, ritardi inaccettabili»
A pag. 36

Giorno & Notte
Al Teatro
della Fortuna
debutta
il Don Giovanni
Salvi a pag. 41

LA CELEBRAZIONE
Disagio sociale, per riflettere su
questa situazione, l'Arcidiocesi
di Pesaro, ha indetto la Settima-
na dei preghiera per l'unità dei
cristiani. Si comincia stasera al-
le 21,15. Si terrà una Veglia in
Cattedrale, a cui sono state invi-
tate le diverse realtà cristiane
presenti nell'Arcidiocesi di Pe-
saro, a cominciare dalle Comu-
nità ortodosse, sia quella legata
al Patriarcato di Romania, co-
me quella legata al Patriarcato
ecumenico di Costantinopoli,
che ha in uso la Chiesa di S.Ubal-
doaFosso Seiore. LaVeglia sarà
presieduta dall'Arcivescovo di
Pesaro monsignor Piero Coccia
e saranno presenti anche diver-
se delegazioni di Chiese cristia-
ne di Danimarca e Romania ge-
mellate con alcune parrocchie
dell'Arcidiocesi. «La crisi econo-
mica ha colpito più di mille ro-
meninellaprovincia di Pesaroe
Urbino- sono le parole di padre
Costantin, responsabile della
chiesa romeno-ortodossa che
ha sedenellapiccola parrocchia
di S.Giuseppe, accanto a villa
Moscati - Come chiesa romeno-
ortodossa locale, cerchiamo di
venire incontro a questi fratelli,
ma le difficoltà sono tante». «Ne-

gli passati neimomenti liturgici
che tenevamo nel locale di pa-
lazzo Lazzarini, poi nella chiesa
del Porto, venivanomolti fedeli,
oggi purtroppo vi sono poche
persone. E soprattutto manca-
no le donne, molte di loro han-
no perso il lavoro di badante».
«Anche nel centro d'Ascolto dio-
cesano - ha sottolineato Matteo
Donati responsabile della strut-
tura della Caritas - le presenze
degli stranieri comunitari sono
aumentate notevolmente. Nel
2010 si sono rivolti al nostro cen-
tro 130 romeni, 123moldavi e 141
ucraini. Nel 2011 i romeni sono
stati 188, i moldavi 109 e gli
ucraini 150.Nel 2012 vi è statoun
aumento del 10% delle tre etnie.
Molti di questi hanno la scarsa
conoscenza della lingua italia-
na edhannodifficoltà a reperire
un alloggio adeguato, un lavoro
e di conseguenza si trovano
maggiormente in difficoltà a li-
vello-economico. E' il caso di un
giovane romeno che si è rivolto
in questi giorni al centro d'ascol-
to, dopo aver perso il posto di la-
voro in una piccola fabbrica del-
la zona di Montelabbate». An-
che nella diocesi di Fano doma-
ni alle 10 nella sala don Benzi
della parrocchia S.Famiglia si
terrà un incontro su Ecumeni-
smo per la Nuova Evangelizza-
zione.

PaoloMontanari

L’INIZIATIVA
Sale chiuse, percorso di visita ri-
dotto. Tutto questo accade ai
musei civici, sotto restauro, per
aver poi una veste nuova e acco-
gliere nuovi capolavori dai depo-
siti. Quei depositi che sono sotto
la lente di ingrandimento per
trovare nuove attribuzioni e te-
sori nascosti. Come il recente ri-
conoscimento della mano di Lu-
ca Giordano in un quadro acca-
tastato.
L’assessorato alla Cultura fa il
punto della situazione. «Quella
che stanno vivendo i Musei Civi-

ci è davvero una fase molto in-
tensa perché palazzo Mosca è
coinvolto da lavori di ristruttura-
zione. Se in questo momento ciò
che il pubblico può ammirare è
solo una selezione dell'assetto
permanente (aperte alle visite
solo la sala Bellini con i dipinti e
quella del '900 con la quasi tota-
lità delle maioliche finora espo-
ste nel museo delle ceramiche),
in realtà è proprio sulle collezio-
ni che il Comune sta lavorando a
pieno ritmo, per garantirne la
conservazione, recuperarle».
L'assessore alla Cultura Gloria-
na Gambini ricorda infatti che
«il tema della riscoperta del pa-
trimonio si lega strettamente a
quello dei depositi. E’ appena
partita una prima campagna di
restauri pianificata in vista degli
eventi espositivi che si alterne-
ranno a ritmo semestrale nel
nuovo allestimento con opere
inedite».
Del gruppo di oggetti pronti per
revisioni conservative fanno par-
te 51 maioliche - in prevalenza
delle collezioni Mazza e Ugolini
e dei secoli XVI e XVIII - 30 ma-
nufatti di arti decorative realiz-
zati con i materiali e le tecniche
più diverse (legno,marmo, bron-
zo, madreperla, corallo, avorio),
4 dipinti e altrettante cornici. Su
tutti, spicca una specchiera rea-
lizzata nel XVIII secolo dai mae-
stri vetrai muranesi, ancora una
volta espressione del gusto raffi-
nato dellamarchesaVittoriaMo-
sca. Tra i progetti c'è anche quel-
lo di individuare un ambiente di
palazzoMosca in cui collocare il
laboratoriodel restauro.

LuigiBenelli
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Tribunale
Violenza sessuale
in discoteca
condannato
un ventenne
A pag. 38

Convenzione unica allargata, i vigi-
li urbani di Pesaro proclamano lo
stato di agitazione e sono pronti a
disertare la festa della polizia mu-
nicipale di martedì prossimo. Le
rassicurazioni del comandante
Gianni Galdenzi sulla nuova con-
venzione non sono servite a placa-
re gli animinella centrale di viadel
Monaco. E ieri mattina lo stato di
agitazione èdiventatoufficiale con
la lettera, firmata da ben 80 vigili
su 88 dell’organico locale, conse-
gnata dai sindacati (Rsu, Cgil, Cisl,
Uil e Sulpm) in prefettura e inviata
anche al sindaco Luca Ceriscioli.
«Il personale della Polizia Munici-
pale di Pesaro non è favorevole al-

l’ambito territoriale unico indivi-
duato dai territori degli enti ade-
renti alla convenzione (Pesaro,
Pian del Bruscolo, Gradara e Pe-
triano, ndr) - così inizia il testo del-
lamissiva di protesta arrivata a Pa-
lazzo Ducale - Gli interventi al di
fuori del territorio comunale della
pattuglia pesarese, distoglierebbe-
ro il personale dal controllo del no-
stro territorio, diminuendo il servi-
zio che attualmente il cittadino ri-
ceve. Inoltre, aumenterebbero a di-
smisura i tempi morti necessari
per gli spostamenti. Ci si chiede co-
me sia pensabile poter operare in
un territorio così vasto».

Delbiancoapag. 37

Vigili, la protesta dal Prefetto
`Lettera firmata da quasi tutta la polizia municipale e consegnata a Visconti
`Gli agenti contrari all’allargamento del servizi minacciano di disertare la Festa

Disagio sociale
veglia
in cattedrale
con gli ortodossi

Il meteorologo

Regione. Nuove aperture
In provincia 17 farmacie in più

Paura in volo, atterraggio d’emergenza

Aereo in difficoltà costretto a rientrare dopo il decollo da Falconara  Ritucci a pag. 36

Vigili urbani in agitazione

L’assessore alla Cultura
di Pesaro Gloriana Gambini

Caccia ai tesori
d’arte nei depositi
dei musei civici
`Avviati interventi di restauro
per riscoprire capolavori nascosti

La Regione Marche ha
pubblicato il bando di
concorso per l'assegnazione
di 62 nuove farmacie, in
applicazione della nuova
normativa nazionale. Le
amministrazioni comunali,
sulla base dei dati Istat 2010,
hanno individuato le nuove
sedi disponibili sul proprio
territorio e inviato i dati alla

Regione che deve svolgere il
concorso di assegnazione
per soli titoli. Delle 62 nuove
sedi farmaceutiche, 17
ricadono nella provincia di
Pesaro e Urbino:
Colbordolo, Fano,
Fermignano, Mondolfo,
Montelabbate, Pesaro,
Sant'Angelo in Lizzola. Il
bando scadrà il 16 febbraio

Falconara. Nuovo guasto

PRESENTI
DELEGAZIONI
DI REALTA’
CRISTIANE
GEMELLATE
CON ALCUNE
PARROCCHIE

«IN PROGRAMMA
ALLESTIMENTI
SEMESTRALI
CON OPERE INEDITE
Gloriana Gambini
Assessore alla Cultura
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Silenzio in casa Pdl sulle li-
ste di Camera e Senato. Il summit
di Berlusconi con i suoi colonnelli
a Palazzo Grazioli non ha portato
novità. Ogni giorno, di qui a dome-
nica, può essere quello buono. Gli
unici due certi, finora, sono il coor-
dinatore regionaleRemigioCeroni
e l’imprenditore Francesco Casoli.
Il primo ricandidato alla Camera,
il secondo al Senato. Il Pdl Marche

puòpuntare a due-tre seggi alla Ca-
mera e uno al Senato. Per gli altri
posti utili alla Camera, Roma sem-
bra ancora propendere per i para-
cadutati uscenti Simone Baldelli e
Ignazio Abrignani in base a quella
che è la linea nazionale. Linea che
comporta non pochi problemi per-
ché se il Pdl aveva eletto circa 240
parlamentari nel 2008, a febbraio
non raggiungerà il centinaio. Tra-
dotto, per Francesco Massi e Gia-
como Bugaro poche speranze. An-
che se ad unodi loro potrebbe esse-
re assegnato il famoso terzo posto
in lista allaCamera.
Il Pd intanto completa la lista

per il Senato. Mancava la seconda
posizione. Nelle previsioni doveva
essere appannaggio del segretario

nazionale socialista RiccardoNen-
cini e così è stato. Nencini verrà
dunque eletto nelleMarche. La no-
tizia è stata ufficializzata nella tar-
da serata di mercoledì, dopo la fir-
ma dell'accordo nazionale fra Pd e
Psi. «La lista Pd-Psi - commenta
Nencini - rappresenta la sinistra ri-
formista italiana che lavora nella
casa del socialismo europeo e si
propone di governare l'Italia». Sod-
disfatto il segretario regionale Pd
Palmiro Ucchielli: «La presenza di
EnricoLetta eNencini nelle liste di
Camera e Senato confermano l'at-
tenzione del centrosinistra nazio-
nale che si appresta a governare il
Paese verso la nostra regione.
Un’attenzione al mondo delle pic-
cole emedie imprese e del sistema

economico-produttivo che caratte-
rizzano le Marche e a quest'area
del centro Italia che dovrà diventa-
re sempre più protagonista in Eu-
ropa».
Esce anche la lista ufficiale di Ri-

voluzione Civile, il movimento che
fa capo al magistrato Ingroia che
comprende Rc, Pdci, Verdi, Aran-
cioni di De Magistris, gli Idv rima-
sti fedeli a Di Pietro e movimenti
della società civile come Cambiare
si può.AllaCamera l’expresidente
della Provincia di Ascoli Massimo
Rossi è solo sesto. Ma è il primo
marchigiano dietro a cinque espo-
nenti nazionali. Per essere eletto
Rivoluzione Civile dovrà viaggiare
sopra il 6,5%. Al Senato capolista è
la giornalista SandraAmurri.Maè

difficile pensare ad una sua elezio-
ne. Scatterà solo seRivoluzione Ci-
vile supererà l’8%. Alla Camera la
lista vede al primo posto Antonio
Ingroia, seguito da Franco La Tor-
re, Stefano Leoni, Ivan Rota (Idv),
Augusto Rocchi (Rc), Massimo
Rossi, LidiaMangani, Alice Agnel-
li, Alessandro Lelli, Franco Pieran-
toni, Rita Tregambe, Alessandro
Marini, Cristiana Nasoni, Niccolò
Di Bella, Sandro Carucci, Roberta
Gargano. Al Senato, dietro la
Amurri ci sonoAndreaMarinucci,
DinoMuggianesi, Rossana Bevilac-
qua, Renzo Interlenghi, Licia Cani-
gola, Roberto Muscolini e Damia-
noBartozzi.

GianlucaCionna
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Adolfo Guzzini: «Chiederò i danni»
Odissea per i campioni di Tango

L’ira di Spacca
«Non bastano
iniziative
tampone»

PAURA L’Atr rientrato al «Sanzio» dopo il decollo (foto Alessandro ACCORRONI) Sotto, nella foto piccola, Adolfo Guzzini

FALCONARA
FALCONARA - Guasto all’impianto
di areazione sul voloAncona-Ro-
ma. Caldo asfissiante in cabina,
panico a bordo e un passeggero
si sentemale.Alitalia regisce alle
critiche e cambia aereo: «Suben-
triamo noi a Carpatair». È la se-
conda grave avarìa nel giro di un
mese all’aeroporto Raffaello San-
zio di Falconara. Così la compa-
gniadi bandiera sospendequella
rumena che aveva in subappalto
(code sharing il termine tecnico)
il collegamento con la capitale,
assicurato conunAtr 72-500 tur-
boelica.
Ierimattina il volo AZ1126 Ali-

talia-Carpatair delle 6.50 era par-
tito in orario, con 56 persone a
bordo tra cui l’ex presidente di
Confindustria Marche Adolfo
Guzzini. Poco dopo il decollo, pe-
rò, qualcosa non è andato nel-
l’impianto di aerazione. Caldo
asfissiante alternato a getti fred-
di in cabina, proveniente dai boc-
chettoni, e aria irrespirabile tra i
passeggeri, comprensibilmente
terrorizzati. Tra questi un pas-
seggero si è addirittura sentito
male per il forte choc. Scene di
panico a bordo, affrontate in par-
te dal personale di volo, anche se
alcuni viaggiatori affermanoche
l’uomo sentitosi male sarebbe
stato «assistito male». Il pilota
ha così deciso di tornare a Falco-
nara, dove l'uomo è stato soccor-
so dal 118 e per fortuna nessuna
grave conseguenza. Anche l’at-
terraggio d’emergenza è avvenu-
to dopo circa mezz’ora, il tempo
necessario all’Atr di consumare
carburante e rendere la mano-
vrameno rischiosa.Ma quei lun-
ghi giri sopra l’aereoporto non
hanno tranquillizzato i passegge-
ri, tenuti all’oscuro della natura
del problema

L’ATTERRAGGIO.
Così la rabbia è stata tanta. Sia

per i viaggiatori che solitamente
sfruttano quella tratta per lavo-
ro, sia per il direttore della Aer-
doricaMarcoMorriale, chemer-
coledì aveva scritto al Ceo di Ali-
talia AndreaRagnetti per chiede-
re un intervento. Sarebbero sedi-
ci i disservizi riscontrati dal San-
zio da fine dicembre per il volo
Ancona-Roma che, appunto,
non era gestito fino a ieri diretta-
mente da Alitalia, bensì dalla
compagnia rumena Carpatair.
«Dobbiamo rilevare - ha spiega-

to Morriale nella sua lettera ad
Alitalia - che le performance so-
no state fortemente negative e
hanno generato preoccupazione
negli utenti che usualmente uti-
lizzano il servizio». Un servizio
peraltro sfruttato da ben 58mila
passeggeri nel 2012. «La scelta di
Alitalia di affidare la tratta a Car-
patair è ovviamente scaturita in
un'ottica di contenimento dei co-
sti - ha aggiuntoMorriale -maha
generato una diminuzione della
fiducia da parte degli utenti nei
confronti del servizio, perché
operato con turboelica».

I DISSERVIZI
Prima dell’Atr, la tratta era ope-
rata conunaereoF70, chegrazie
ai suoi più elevati standard, sem-
pre secondoMorriale aveva per-
messo ad Alitalia di recuperare
importanti quote dimercato «an-
che a discapito del suo principa-
le competitor Lufthansa». La let-
tera e il nuovo guasto hanno co-
stretto la compagnia di bandiera
a prendere di petto la situazione.
«Dopo l’inconveniente tecnicodi
stamattina (ieri per chi legge,
ndr) abbiamodeciso di subentra-
re a Carpatair con nostri aerei
sulla rotta Ancona-Roma - scri-
ve Alitalia in una nota -. Questo
in attesa che le cause tecniche
vengano accertate e risolte defi-
nitivamente». I passeggeri coin-
volti nell'episodio di ieri sono
stati assistiti da Alitalia e imbar-
cati sul volo partito alle ore 11.15
dall'aeroporto di Falconara. Que-
sto dopo aver protestato anima-
tamente con l'equipaggio, per
poi essere imbarcati su un altro
volo, stavoltaunAirbus.

AlessioRitucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Caldo atroce a bordo,
malore a passeggero
Rientro dopo il decollo

TESTIMONIANZE
FALCONARA Sul volo della paura
soprattutto imprenditori e diri-
genti di aziende marchigiani.
Tra loro anche Adolfo Guzzini,
presidente di iGuzzini Illumina-
zione, e il nipote Domenico, del-
la Fratelli Guzzini. Durissimo
Adolfo Guzzini, appena messo
piede sulla terra ferma: «Nessu-
na informazione, impreparazio-
ne del personale, una serie infini-
ta di disagi ed anche il malore di
un altro passeggero, una matti-
nata orribile per tanti imprendi-
tori, manager e lavoratori che
dalle Marche si muovono verso
il mondo per continuare a fare il
loro mestiere ed aiutare tutti ad
uscire dalla crisi», tuona. «Que-
sta situazione di incertezza ed
ora anche di pericolo non può
più essere tollerata - continua -.
È il secondo guasto tecnico nel
girodi pochi giorni adunvettore
Carpatair cheoltre a confermare
il cattivo funzionamento del ser-
vizio offerto introduce un proble-
madi sicurezza».

LA RABBIA
Il presidente di iGuzzini era di-

retto a Fiumicino per prendere
una coincidenza per l'estero per
una riunione di lavoro. Un ap-
puntamento che non poteva
mancare, così sceso dall'Az1126
ha preso un'auto per Bologna da
dove si è reimbarcato, non pri-

ma di aver lanciato però un mo-
nito: «È arrivato il momento di
intervenire e pretendere un ser-
vizio adeguatoper leMarche ed i
marchigiani. Lo dico non solo a
chi gestisce l'aeroporto di Falco-
nara ma soprattutto alle istitu-
zioni e ai parlamentari. Questa
regione già soffre dell'isolamen-
to a cui l'hanno condannata anni
edanni di politicamiope rispetto
agli investimenti infrastruttura-
li, non abbiamo un treno veloce
per i centri più importanti come
Roma e Milano, abbiamo un ae-
roporto cheviene snobbatodalla
compagnia di bandiera». E un al-
tro di casa Guzzini, Domenico,
minaccia di non utilizzare più
«la tratta Falconara-Roma né la
compagnia Alitalia per i voli
aziendali, fino a quando non
avremo rassicurazioni di inter-
venti risolutivi». E il numerouno
della Fratelli Guzzini chiede il
«risarcimento dei danni, consi-
derato che un episodio simile si
era già verificato non più di un
mese fa ad altri due dipendenti
chehannodovuto annullareuna
trasfertadi lavoro».

I BALLERINI
Disavventura che è costata un
giorno di allenamento in vista
dei prossimi Europei e Mondiali
per i già due volte campioni del
mondo di tango argentino e ospi-
ti di Italia got talent, Ludovica e
Matteo Antonietti. I due fratelli
di Castelcolonnaerano attesi ieri
in mattinata dal Maestro Seba-
stian Arce, non arriveranno che
oggi. «A bordo era un caldo in-
sopportabile - racconta Ludovi-
ca -. Aria torrida alternata a getti
di aria fredda. Non si riusciva a
respirare». «Niente paura solo
un grande disagio. Arriveremo
con un giorno di ritardo e aven-
do speso il doppio», le parole di
Matteo.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
ANCONA «Non siamo più disposti a
tollerare questi disagi». Gian Ma-
rio Spacca chiede certezze assolu-
te per il futuro della tratta Anco-
na-Roma. Non basta l’iniziativa
tampone presa da Alitalia, che ha
deciso di subentrare a Carpatair,
«in attesa che le cause tecniche di
questo inconveniente vengano ac-
certate e risolte definitivamente».
Per Spacca servono risposte defi-
nitive. Un concetto espresso a
chiare lettere nella missiva invia-
ta all'ad di Alitalia Andrea Ragnet-
ti, al presidentediAerdoricaCleto
Sagripanti e al dg Marco Morria-
le. «La Regione – scrive il governa-
tore - non è più disposta ad accet-
tare che i cittadini e le imprese
delle Marche continuino a subire
tali disagi». Oggi Spacca incontra
Sagripanti eMorriale.Ai vertici di
Aerdorica chiederà quali attività
di monitoraggio abbiano sin qui
condotto e quali garanzie intenda-
no esigere daAlitalia perché la co-
munità marchigiana non sia più
costretta a usufruire di un servi-
zio non efficiente. «È inaccettabi-
le cheuna regionecome lenostra,
che vanta la densità di imprese
più alta in Italia – incalza Spacca -
abbia collegamenti a singhiozzo
verso la capitale. La Regione at-
tende risposte certe e rapide a
spiegazione di quanto accaduto».
Sulla sicurezza dei voli, il gruppo
Pd in consiglio regionale aveva
presentato pochi giorni fa un'in-
terrogazione a Spacca. Altra inter-
rogazione, ma al ministro Passe-
ra, è stata annunciata ieri da Ma-
rio Cavallaro. Il deputato Pd chie-
derà al Governo «chiarimenti im-
mediati sulla gestione della tratta
che Alitalia ha subappaltato alla
compagnia. La cosaparadossale è
che il personale di bordo della
Carpatair continua ad essere pre-
ferito ai tanti piloti edassistenti di
volo exAlitalia inmobilità».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riccardo Nencini

`Rivoluzione Civile:
dopo le polemiche
Massimo Rossi è sesto

Altro guasto in volo, Alitalia cambia aereo

PER IL CAPITANO
D’INDUSTRIA
PIU’ RABBIA
CHE PAURA
«ORMAI BASTA
ADESSO
FACCIO CAUSA»

PROTESTANO
AERDORICA E REGIONE
LA COMPAGNIA
DI BANDIERA SUBENTRA
CON UN SUO VELIVOLO
A QUELLO CARPATAIR

Candidature: Pdl al rush, Il Pd piazza Nencini al Senato

ESTRATTO
DI BANDO DI GARA

Gara di affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione
della nuova struttura ospedaliera nel territorio del Comune di Fermo. - Ente
appaltante:  Regione Marche – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera - Via Monte
Marino, 28 - 60125 Ancona - Italia -; - CPV: 45215140-0 – Lavori di costruzioni di
strutture ospedaliere; - Importo a base dʼasta € 57.568.529,66 Iva esclusa.
Modalità di partecipazione: istanza in plico chiuso, recante allʼesterno lʼindicazione
della gara, che dovrà pervenire alla Regione Marche – PF Edilizia Sanitaria ed
Ospedaliera Via Monte Marino 28 - 60125 Ancona entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 28 marzo 2013 a pena di irricevibilità.  Punti di contatto: PF Edilizia
Sanitaria ed Ospedaliera - Ing. Luciano Moliterni email:
luciano.moliterni@regione.marche.it Tel. 071/8067902 - PEC:
regione.marche.ediliziasanitaria@emarche.it. Copia del bando e dei modelli allegati
potrà essere scaricata sul sito Internet della Regione Marche:
www.regione.marche.it alla sezione “Bandi”.
Ancona, lì 15/01/2013      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Mario POMPEI)

REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

PF EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA
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Pesaro Urbino

METEO
ALLERTA NEVE
Il sindacoLuca
Ceriscioli ha inviato su
Facebookunmessaggioa tutti
i pesaresi sull'allertameteo:
«Finoadomenica20gennaio
sonopreviste precipitazioni
nevosenelle zone collinari del
territorio comunaledi Pesaro,
conpossibilità che la neve
arrivi finoall'areaurbana. Per
tutelare la sicurezzadi tutti e
prevenire i disagi alla
circolazione stradale, è
necessario il rispetto dei
cartelli stradali che segnalano
le strade in cui èobbligatorio
l'usodi pneumatici daneve o il
possessocatene abordo. E'
importante il rispetto di tale
ordinanza, già vigentedallo
scorsomesedi novembre, in
quanto ilmancato rispetto
creerebbe intralci alla
circolazione, pericoli di vario
tipoe anche sanzioni
amministrative».

ETA’ LIBERA
STORIA E BIBBIA
Parteoggi alle ore 18.30presso
l'Universitàdell'età libera al
CampusScolastico inizia il
corso«Storia eBibbia» tenuto
daDom.SalvatoreFrigerio,
monacodell'Eremo
camaldolesediMonteGiove.
Iscrizioni e informazioni
presso la segreteria, tel.
0721416704.

CIRCOLO STAMPA
LE DONNE ELETTRICI
Saràpresentatooggi alle 18.30
nell’auditoriumdiPalazzo
Montani, a curadelCircolo
della stampadiPesaro, il libro
«Dieci donne. Storia delle
primeelettrici italiane»di
MarcoSeverini, docentedi
storia contemporanea
all’UniversitàdiMacerata.

CINEMA
INCONTRO CON OTTONI
Il ciclodi incontri «La fantasia
nel cinema»organizzatoda
PaoloMontanari continua
oggi alle 18nella saladel
Consiglio comunale con la
conferenzadell’artista e
registaurbinateMassimo
Ottonidal titolo «Il cinema
d’animazionesulla sabbia».
Ottoniha studiatoall’istituto
d’arte diUrbinoeha lavorato
dal 1998permusicisti come
StefanoBollani, JohnDeLeo, e
in teatro conDavidRiondino.

SCUOLA
OPEN DAY ALLA LEOPARDI
Sabatodalle 16 alle 19porte
aperte alla scuolamedia
Leopardi perpresentare le
attività didattichedell’istituto.
Per le nuove iscrizioni la
scuolahamessoadisposizione
mezzi e sussidi per la
compilazionedella domanda
che scadrà il 28 febbraio.

MONDAVIO
LA FESTA DEL NINO
Parteoggi a Sant’Andreadi
Suasa la festa del ninocon«La
cenadei grassi».
Saperdistinguere il grasso
buonodaquello cattivo:
questo e tanto altroalla cena
che si terrà alle 20.30 al
PalaNino. Prenotazione
obbligatoria366 1685626.

`Indetta per lunedì 28
Invitati i candidati
alle prossime politiche

Il direttore della Confcommercio Amerigo Varotti

Legambiente dice no
ai termovalorizzatori

L’ospedale Torrette di Ancona

`L’associazione invece
è favorevole
a impianti a biomasse

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Antonio v. XI Feb-
braio 22
Fano: Pierini v. Gabrielli 13
Urbino:Comunale v.leComan-
dino

TAXI
Taxi Pesaro piazza 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.

LA PROTESTA
PESARO «Nuova aliquota sulla Ta-
res da abolire, Imu per le imprese
ai livelli minimi, soluzione per le
cartelle della Cosap e nessun ag-
gravio dell’Iva». Sono questi alcu-
ni dei principali temi che la Con-
fcommercio di Pesaro Urbino
metterà sul piatto della protesta,
organizzata per lunedì 28 genna-
io alle 10,30 nella sede dell’asso-
ciazione in Strada delle Marche.
Una manifestazione, indetta dal
direttore Confcommercio Ameri-
go Varotti «per denunciare la
drammatica situazione del mon-
do delle imprese del territorio,
contro l'eccessiva pressione fisca-
le, il crollo dei consumi, la buro-
crazia esasperante». All’iniziativa
sono stati invitati i candidati di Pe-
saroUrbino al Parlamento appar-
tenenti ad ogni schieramento poli-
tico, i consiglieri regionali e i sin-
daci dei comuni costieri e dell’en-
troterra. «Ai candidati per le pros-
sime elezioni sottoporremo una
serie di proposte per rilanciare il
mondo delle aziende e far riparti-
re i consumi, in modo che possa-
noattuarle subito dopo il voto».
Una delle questioni centrali

che verranno affrontate durante
l’assemblea, come anticipa Varot-
ti, è quella della Tares, la nuova
tassa sui rifiuti. «La Commissione

Senato ha prorogato la prima sca-
denza a luglio, ma resta l’applica-
zioneapartire dagennaio.Questa
soluzione non ci soddisfa affatto,
in quanto la nostra richiesta è
quella di cancellare l’aliquota ag-
giuntiva sui servizi indivisibili in-
trodotta con il decreto Salva Ita-
lia. E ritornare alla vecchia Tia, ri-
modulandola a sua volta, visto
che era già parecchio onerosa per
le attività produttive».
Dalla Tares all’Imu, l’onda lun-

ga dell’agitazione di Confcommer-
cio non si arresta: «Ci sono Comu-
ni, come quello di Pesaro, che
hanno applicato l’Imu sulle im-
prese ai livelli massimi. Bisogna
tornare indietro nel 2013, mante-
nendo i livelli standard dell’Imu.
Ea luglio, se si vuole far ripartire i

consumi, non ci dovrà essere nes-
sun aumento dell’Iva». Il confron-
to verterà anche sul redditome-
tro, in quanto «ormai soltanto il
direttore dell’Agenzia delle Entra-
te continua a difenderlo - incalza
Varotti - Se verrà introdotto que-
sto strumento, si creerà uno stato
di polizia con i cittadini che avran-
no paura di fare acquisti per non
rischiaredi uscire dai parametri».
L’assemblea toccherà aspetti di
competenzamista traGoverno ed
enti locali, ma anche questioni
che «ci riguardano localmente, ve-
di la vicenda della Cosap (gestita
dalla Provincia, ndr), con centina-
ia di cartelle esattoriali già arriva-
te ai commercianti».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ginestra, sciopero a fine mese

MAROTTA
La raccolta di circa tremila firme
dell’agosto e settembre scorsi da
parte degli esponenti della lista
«Per cambiare» per sollecitare
Poste Italiane a procedere al-
l’apertura pomeridiana al pubbli-
co e l’incontro con il responsabile
provincialePagliarani sono stati i
primi passi per cercare di risolve-
re un problema che angustia cit-
tadini, professionisti ed imprese
del territorio, che conta quasi
10mila abitanti (che in estate rad-
doppiano per effetto dei turisti),
costretti a lunghe filenei giorni di
maggior criticità quali quelli in
cui si riscuotono le pensioni o si
provvede ad adempimenti tribu-
tari. Il secondo passo sicuramen-
te importante è stato quello com-
piuto dal consiglio comunale di
Mondolfo che ha approvato al-
l’unanimità un impegnativo ordi-
ne del giorno, presentato dai con-
siglieri di minoranza Francesco
Bassotti e Carlo Diotallevi, pren-
dendo lo spunto dalle parole del-
l’assessore provinciale Porto se-
condo il quale anche i sindaci
possono avere un ruolo impor-
tante per rafforzare l’economia
degli uffici postali affidando agli
stessi la Tesoreria ed il conto cor-
rente comunali per aumentare i
ricavi di Poste Italiane al fine di
ottenere come contropartita un

allungamento dell’orario di aper-
tura giornaliera del servizio (che
attualmente a Marotta è limitato
alla sola mattinata). Infatti nel-
l’ordine del giorno nel sottolinea-
re le criticità che si manifestano
soprattutto nei primi giorni
d’ogni mese e di scadenza fiscale
si afferma «tenuto conto delle va-
lutazioni dei vertici provinciali di
Poste Italiane, che sarebbero inte-
ressati ad intraprendere un perio-
do di sperimentazione di apertu-
ra pomeridiana nei giorni dimag-
gior criticità facendo in ogni caso
conciliare i costi di un servizio
prolungato oltre gli orari attuali
con maggiori introiti perlomeno
a copertura dei costi stessi, il con-
siglio comunale impegna il sinda-
co e la giunta ad intraprendere
una celere valutazione circa l’affi-
damento all’Ufficio Postale diMa-
rotta del servizio di Tesoreria e
del conto corrente del Comune di
Mondolfo onde rendere più appe-
tibile per Poste Italiane spa l’in-
cremento dell’orario di apertura
giornaliero». Ovviamente per ot-
tenere questo importante risulta-
to e risolvere un problema molto
sentito dagli abitanti diMarotta e
dai turisti bisognerà attendere
che scada l’attuale affidamento a
Banca Marche che si aggiudicò
nel 2010 la gestionedel serviziodi
tesoreria.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confcommercio
assemblea anti-tasse

GABICCE
Si terranno questo pomeriggio al-
le 14,30 nella chiesa parrocchiale
di Ponte Tavollo i funerali diMar-
co Della Costanza, il meccanico
gabiccese di 56 anni deceduto
martedì scorso all’ospedale Tor-
rette diAnconadopo tre giorni di
agonia. Della Costanza era stato
colpito da un proiettile di fucile
sparato accidentalmente da un
amico che aveva partecipato con
lui e ad altre venti persone, ad
una battuta di caccia al cinghiale
a Serravalle Del Carda sul Monte
Nerone. La Procura di Urbino,
dopo l’autopsia sul corpo dell’uo-
mo, ha dato il nullaosta ai fami-
liari per poter celebrare la funzio-
ne religiosa, che sicuramente
questo pomeriggio sarà molto
partecipata, considerato cheDel-

laCostanza eramolto conosciuto
non solo aGabicce e Ponte Tavol-
lo, ma anche nella vicina Cattoli-
ca dove lavorava da oltre 40 anni
inun’officinadi scooter.
Continuano, intanto, le indagini
da parte dei carabinieri di Urbi-
no e di Apecchio per accertare
ogni particolare sull’accaduto. Il
cacciatore di Cagli che ha spara-
to il colpo resta ancora indagato
per omicidio colposo. Per gli uo-
mini dell’Arma di Urbino la dina-
mica sembra essere ormai chia-
ra: il proiettile avrebbe deviato la
traiettoria dopo aver colpito il ra-
modiunalbero. LaProcuradella
Repubblica di Urbino, a quanto
si apprende, potrebbedisporre la
periziabalistica sul proiettile che
ha colpito Della Costanza e sul-
l’armadalla quale il colpo è parti-
to, per accertare con precisione
la traiettoria.

Oggi l’ultimo saluto al cacciatore

LA PROPOSTA
PESARO Una deroga che ha fun-
zionato per sette anni, ma oggi
alcuni rifiuti nonpossono essere
portati in discarica con conse-
guenti disagi per molte imprese.
Legambiente avanza una serie
di proposte e boccia il termova-
lorizzatore.
In pratica ogni anno il Gover-

no concedeva un rinvio per il
trattamento dei rifiuti con un al-
to potere calorifico (carta, plasti-
ca, legno). Ma quest’anno le atti-
vità lavorative e produttrici di ri-
fiuti sono state lasciate alle loro
responsabilità e non sono riusci-
te a portare imateriali in discari-
ca. C’è chi ha avanzato la propo-
stadi un termovalorizzatore,ma
Legambiente con Enzo Frulla,
presidente del circolo pesarese,
interviene: «Abbiamo affrontato
la questione in consiglio diretti-
vo in seguito ai gridi d’allarme
lanciati da alcuni dirigenti di ca-
tegorie imprenditoriali e produt-
tive del nostro territorio oltre
che dalla stessa Marche Multi-
servizi. Pensiamo che il recupe-
ro dei materiali di rifiuto e la lo-
ro vendita oltre a determinare i
vantaggi ambientali e di immagi-
ne possa favorire la creazione
nel territorioprovinciale di circa
cinquecento nuovi posti di lavo-
ro». Poi la nota politica. «L’indi-
cazione formulata da Marche
Multiservizi e da altri operatori
che il problema si può risolvere
con un impianto d’incenerimen-
to (riteniamo scorretto chiamar-
lo termovalorizzatore in quanto
l’energia recuperata è di gran
lunga inferiore a quella possedu-

ta dai materiali bruciati) che re-
golarmente viene proposto a sca-
denze programmate, è semplici-
stica, fuorviante e non risolve af-
fatto il problema ma lo aggrava.
Un eventuale impianto d’incene-
rimento, oltre a creare irreversi-
bili danni ambientali ed alla sa-
lute con la parte di rifiuto che si
trasforma in gas e documentati
da innumerevoli studi medici,
produce circa il 30 per cento di
residui solidi che debbono sem-
pre essere collocati in discarica.
Legambiente è invece favorevo-
le alla realizzazione di impianti
a biomasse ove utilizzare tutto il
legno vergine (potature pubbli-
che e private, imballaggi, pa-
glia), per produrre energia elet-
trica e calore a beneficio anche
di grandi utenze presenti e con-
centrate in alcuni comparti del
nostro territorio (ipermercati,
impianti sportivi) ed alla realiz-
zazione di impianti per la tra-
sformazione delle sostanze orga-
nicheconproduzionedi biogas e
conseguente energia e calore».
Legambiente ha inviato le pro-

poste agli Enti locali e alle asso-
ciazioni di categoria. Frulla chiu-
de: «Vogliamo che tutti se ne fac-
cianocarico».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legambiente boccia
il termovalorizzatore

`Un contratto in scadenza,
fissato lo sciopero. I dipendenti
della Ginestra sono sotto
contratto fino al 31 gennaio. E’
stato loro concesso un mese di
proroga dall’Asur. «Troppo
poco» dicono Fp-Cgil, Fisascat
Cisl e Uil Fpl che hanno così
proclamato ufficialmente lo
sciopero per il 29 gennaio. La
cooperativa dà lavoro a 35
dipendenti, tra cui persone
diversamente abili. «Aspettiamo
la convocazione ufficiale del
tavolo anticrisi annunciata dal
presidente della Provincia –

spiega Luana Bortone
responsabile cooperative sociali
Fp Cgil – ma da qui al 29 gennaio
metteremo in piedi presidi e
volantinaggi. Siamo consapevoli
del poco tempo che ci è rimasto a
disposizione, anche se abbiamo
lanciato l’allarme già da ottobre,
quando è uscita la prima
delibera Asur che decretava la
chiusura dell’appalto per il 31
dicembre. Riteniamo che il mese
di proroga che è stato dato con la
delibera di gennaio sia
assolutamente insufficiente a
trovare una soluzione».

Posti a rischio

Poste aperte il pomeriggio
il Comune si mobilita

TRIBUNALE DI FERMO
Cantiano - Frazione Chiaserna - Via Aravecchia, 8 - Lotto 1) Piena proprietà di porzione di
fabbricato costituito da appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, camera
da letto con ripostiglio, loc. wc., per una sup. di mq. 35,18 circa con cantina al piano terra per una
sup. di mq.16.93 circa. Prezzo base Euro 16.000,00. Frazione Chiaserna - Loc. Aravecchia -
Lotto 2) Piena proprietà su terreno di ha 00.26.20, in zona agricola, composto da un campo at-
tualmente non coltivato. Prezzo base Euro 1.300,00. Vendita senza incanto c/o Studio Cesarini
Via Fermi, 75 - Fossombrone (PU) in data 22/03/13 ore 17:00. Eventuale vendita con incanto c/o
Tribunale di Urbino in data 24/04/13 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini tel. 0721/716382. Rif. RGE 57/09.   Informazioni su sito
Internet www.tribunaleurbino.it - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it
(Asteimmobili Servizi Online S.p.A. tel 075/5005080). 
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Fano

Avis premia i donatori
con la Goccia d’oro

`Cittadini e associazioni
possono essere segnalati
fino al 28 gennaio

IL PREMIO
Lasolidarietà dei volontariAvis
non conosce crisi e così la sezio-
ne «Giuliano Solazzi» ha deciso
di assegnare anche quest'anno
il premio Goccia della Fortuna,
pregevole opera di uno studio
orafo fanese. Le segnalazioni al
direttivo dell'associazione do-
vranno essere effettuate almas-
simo entro lunedì 28 gennaio,
possono essere presentate dai
soci Avis e dai cittadini fanesi:
dovranno indicare singoli o as-
sociazioni che hanno contribui-
to a diffondere la cultura della
donazione. Il premio sarà con-
segnato a febbraio. Per quanto
riguarda l'attività 2012, il presi-
dente Massimo Seri assicura
che è positivo: «Si è trattato di
un annomolto intenso. Le dona-
zioni hanno subito un leggero
incremento, passando da 4.447
a 4.450. È importante raggiun-
gere buoni livelli, ma è altret-
tanto fondamentale mantenerli
nel tempo. Per quanto riguarda
i nuovi iscritti ad Avis, nel 2012
siamo arrivati a 241. In aumen-
to il numero di giovani e donne.
Consideriamo questa tendenza

un premio alla nostra attività
per promuovere la donazione
di sangue: la nostra città è fra le
migliori». Fra le «tante iniziati-
ve organizzate daAvis»,merita-
no di essere citate «le donazioni
a tema che hanno coinvolto
mamme, papà, giovani coppie,
intere famiglie e il mondo dello
sport. Inoltre abbiamo collabo-
rato con le associazioni cultura-
li locali quali, ad esempio, il co-
ro gospel Slave Song, Quei dla
dal fium e con la parrocchia di
Sant'Orso. Non possiamo trala-
sciare il mondo della scuola».
Maeccoalcuni altri dati. «Avis -
conclude Seri - conta 1.908 soci
attivi, 2.168 in totale. Gli uomini
sono 1.490, le donne 678. La fa-
scia di età 18-25 anni è rappre-
sentata da 287 donatori, dei
quali 144 ragazze e 143 ragazzi».

`Scollamento tra Pdl
e la Tua Fano
Lettere al veleno nel Pd

LA PROPOSTA
Piccoli appezzamenti di terra

da coltivare, per ricavarne un'
integrazione del reddito utile al-
le famiglie in difficoltà a causa
della crisi economica. L'opposi-
zione chiede che il Comune isti-
tuisca orti urbani, utilizzando
proprietà pubbliche da «asse-
gnare in comodato gratuito a
chi effettuerà coltivazioni biolo-
giche, in particolare a giovani
coppie, disoccupati, cassinte-
grati, lavoratori in mobilità o
persone prive di occupazione
stabile». Il Comune ha già indi-
viduato orti per gli anziani, che
li coltivano per tenersi in attivi-
tà o per mettere a tavola qual-

che verdurina fresca e salutare.
Ora il grillino Hadar Omiccioli,
Luciano Benini di Bene Comu-
ne e Francesco Torriani del Pd
auspicano che questa opportu-
nità sia offerta anche ad altre ca-
tegorie di persone. L'orto pub-
blico, comunque, non è inteso
solo come ultima linea difensi-
va per chi, e sono tanti, sempre
di più, non riesce ad arrivare al-
la finedelmese. Potrebbeanche
essere in funzione di una scelta
filosofica o l'inizio di una nuova
vita lavorativa. «Negli ultimi an-
ni - prosegue la nota congiunta -
è cresciuta la tendenza a risco-
prire sapori e stili vita legati al
passato, quando il rapporto con
la natura e con la terra erano
moltopiù stretti e saldi di oggi».

IL VOTO
Vista da Fano la secessione di
Marotta sembrava quasi un gio-
co, un po' nostalgico e un po'
utopistico, adesso è diventata
una cosa seria. Così seria da far
volare gli sgabelli della politica.
Il voto dei consiglieri regionali
Pd, favorevoli in blocco al refe-
rendum e al diritto di voto per i
solimarottesi di Fano, ha ispira-
to una «letteraccia» al segreta-
rio marchigiano Palmiro Uc-
chielli. Gliel'ha scritta il dirigen-
te locale Luca Stefanelli. Una cri-
tica frontale al Gotha del parti-
to, richiesta di dimissioni com-
presa. E non è che dall'altra par-
te le cose fosseromolto più tran-
quille, almeno ierimattina. La li-
sta civica La tua Fano era infatti
intenzionata aporre ingiunta la
questione del referendum, che
riunirebbe tuttaMarotta sotto il
Comune di Mondolfo, e di un
eventuale ricorso al Tar contro
la legge regionale («il solito blitz
contro Fano»). Il rischio? Entra-
re in rotta di collisione con i luo-

gotenenti locali del consigliere
regionale Mirco Carloni, che
quella stessa leggeha approvato
assieme ai fanesi Giancarlo
D'Anna e Roberto Zaffini. Alla
riscossa i marottesi di Fano: ieri
mattina hanno presentato il co-
ordinamento che vuole evitare
il trasloco sotto le insegne di
Mondolfo. «Ho spedito una let-
teraccia - affermava Stefanelli -
a Ucchielli, al capogruppo regio-
naleMircoRicci e per conoscen-
za anche al segretario locale Cri-
stian Fanesi». Salutato senza
tanti rimpianti il presidente
dell'assembleamarchigiana Vit-
toriano Solazzi, «che adesso è
nel gruppo misto», perché
«avrebbe potuto fare di più e
meglio», Stefanelli se la prende
in particolare con il consigliere
regionale Gino Traversini: «Vi-
ve a Cantiano e non conosce la
realtà fanese, aveva il dovere di
confrontarsi con il partito loca-

le. Chiedo il suo passo indietro
oppure scuse ufficiali. Se poi
penso a come si sono comporta-
ti Carloni,D'AnnaeZaffini, dico
che Fano non è ben rappresen-
tata in Regione». Stefanelli è il
portavoce del coordinamento
Fano Unita, all'incontro di ieri
mattina rappresentato inoltre
dal presidente Tommaso Dona-
ti, da Gianni Berluti, Nevio Leo-
nardi, Sergio Sorcinelli e Arnal-
do Stefanelli, il papà di Luca.
Con loro gli assessori comunali
Luca Serfilippi e Franco Manci-
nelli, oltre al consigliere provin-
ciale Daniele Sanchioni, che ha
sostenuto: «Il referendum è
inopportuno rispetto almomen-
to storico, frutto di una decisio-
ne cervellotica da parte della Re-
gione. Si sono raccolte le firme
ancheaSenigallia e poi si decide
che votino solo imarottesi di Fa-
no. Chi l'ha fatto vada in Valma-
recchia, per rendersi conto in
quale pasticcio vuole infilarsi».
La conclusione di Mancinelli è
l'epitaffio su un'antica alleanza
politica: «D'Anna si è eretto a pa-
ladino del nautofono e della fa-
nesitudine, salvo votare subito
dopo una proposta di legge che
punta a staccare un pezzo del
nostro territorio».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Referendum Marotta
Comitato contro tutti

«STIAMO PENSANDO ANCHE
A DUE SGAMBATOI
MA PER LA GESTIONE
SERVE L’AIUTO DEI PRIVATI»
Luca Serfilippi
Assessore

Il futuro di Marotta avvolto dalle polemiche

Goccia d’oro Avis
Aperte le votazioniLA CERIMONIA

Torna in piazza 20 Settembre
la Benedizione degli animali.
Una piccola arca di Noè, dopo-
domani intorno alle 11, con ca-
ni, gatti, furetti da compagnia,
papagallini, coniglietti, maiali-
ni e tutto il resto. Confermato
anche l'elemento più spettaco-
lare, la sfilata a cavallo delle
Giacche Verdi e dello speciale
reparto di polizia proveniente
da Roma, che muoverà dal Fo-
ro Boario alle 10. L'incontro di
ieri nel Municipio di Fano, per
presentare la manifestazione,
è stato l'occasione per illustra-

re alcuni atti amministrativi
che riguardano da vicino gli
animali. «Nel giro di pochi gior-
ni - ha affermato l'assessore Lu-
ca Serfilippi -metteremo a ban-
do la gestione del canile comu-
nale, finora curata dall'associa-
zioneMelampo. Chiediamo an-
che iniziative per avvicinare i
fanesi alle adozioni. Quest'an-
no sono state 63. Quando si
tratta di cucciolate, tutto bene.
I problemi cominciano, invece,
quando si tratta di cani adulti,
se non vecchi. Bisognerebbe fa-
re un lavoro di tipo culturale,
soprattutto nelle scuole, sensi-
bilizzando i giovani all'atten-
zione verso questi animali. Ne

avrebbe un beneficio anche il
Comune in termini di minori
spese».
Insieme con Serfilippi erano
presenti all'incontro Faele Gia-
comelli e Andrea Spendolini
delle Giacche Verdi. L'assesso-
re ha specificato che il gattile
saràmesso a gara quest'anno e
lo stesso varrà per le due spiag-
ge cheprevedono l'accessoagli
animali da affezione. Una si
trova a Gimarra, ed è stata isti-
tuita anni fa, e l'altra è nuova e
saràaperta aPonte Sasso.
«Stiamo valutando - ha aggiun-
to Serfilippi - la possibilità di
realizzare due aree per la
sgambatura, una vicina al cimi-

tero urbano e l'altra a San Laz-
zaro. Sarebbe necessario l'inve-
stimento privato, in cambio il
Comune consegnerebbe l'area
in gestione per un congruo nu-
mero di anni». Serfilippi si è ri-
voltoalla Provincia, perorando
una causa cara alle Giacche
Verdi: un sentiero per passeg-
giate a cavallo lungo l'argine
del fiumeMetauro.
«Il tratto più amonte - ha soste-
nuto l'assessore Serfilippi - è
ancora molto sconnesso. In
questo modo non riusciamo a
sfruttare un'attrattiva turistica
moltobella».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiagge e canili, i giorni degli animali

ALLA MEMO
«Con le parole giuste», incon-
tro con Salvatore Calleri presi-
dente della Fondazione Antoni-
no Caponnetto oggi alle 18 alla
Memo, Mediateca Montanari
di Fano. Lo scrittore, autore
proprio del libro «Antonino Ca-
ponnetto, un eroe controma-
no» interverrà sull’«Impegno
civile nella lotta contro la cri-
minalità organizzata». Parteci-
peranno all’incontro promos-
so in collaborazione con l’Asso-
ciazione nazionale magistrati
della sezioneMarche, anche gli
studenti del liceo Nolfi di Fano,
confidando in tal modo di por-
tare avanti la felice intuizione
diCaponnetto, secondocui «La

mafia teme di più la scuola del-
la giustizia». Si parlerà di Gio-
vanni Falcone e di Paolo Bor-
sellino, delle parole che ci han-
no lasciato, della missione che
hannoaffidato aognunodinoi.
«La mafia -à aveva detto falco-
ne - non è invincibile. E’ un fat-
to umano come tale ha un ini-
zio e una fine». A Pesaro sulla
facciata del Palazzo di Giusti-
zia campeggia un’immagine
simbolica e significativa: il sor-
riso di Giovanni Falcone e Pao-
lo Borsellino, una foto scattata
poco mesi prima degli omicidi
dei due grandi magistrati. La
gigantografia ha suscitato
grande partecipazione a tal
punto da proporre di lasciarla
lì, integratata con il palazzo di
giustizia.

Calleri a Fano, l’impegno
civile contro la mafia

ACCUSE AI CONSIGLIERI
REGIONALI
MA ANCHE AI VERTICI
PROVINCIALI DEMOCRAT
PER IL RISCHIO
DI «SECESSIONE»

La minoranza chiede
l’avvio degli orti urbani

LA CANDIDATURA
La candidatura di Samuele
Mascarin, attuale capogruppo
consiliare di Sinistra Unita, è
un reagente chimico calato
nella provetta dell'opposizio-
ne e del centrosinistra in parti-
colare. Un tracciante che do-
vrebbe ben presto evidenzia-
re, rendendoli manifesti una
voltaper tutte, i tanti aspiranti
sindaco rimasti finora sotto
traccia. La candidatura diMa-
scarin è inoltre un pungolo
per Bene Comune, che alle im-
minenti Legislative sembra
orientata a lasciare libertà di
scelta fra grillini e Rivoluzio-
ne civile. Alla stessa lista civi-
ca, come del resto al Pd, Ma-
scarin ha recapitato una do-
manda precisa: «Vogliamo
provare a vincere, ora che si
presenta l'opportunità storica
di archiviare dieci anni di de-
stra e dei suoi guasti, oppure
vi accontentate di una pur
onorevole testimonianza?».
Luciano Benini, vicino di ban-
co di Mascarin essendo capo-
gruppo di Bene Comune, non
cambia la tabella di marcia,
anche se l'ora delle decisioni
sembra vicina. «Faremo il
punto della situazione - affer-
ma - dopo il voto delle Politi-
che. Ci aspettiamo un segnale
dal Pd: se ci sarà, ci confronte-
remo; se non ci sarà, andremo
avanti per contro nostro oppu-
re alleati dei grillini. La candi-
datura di Mascarin è senza
dubbio apprezzabile nel caso
in cui Bene Comune si allei al
centrosinistra, in caso contra-
rio la questione non si pone, è
ovvio. Sorprende il fatto che in
Sinistra Unita convivano for-
ze indisponibili all'alleanza
con il Pd, rappresentate dal
movimento Cambiare si può,
e al contrario un partito favo-
revole come Sel. O si è per l'al-
leanza con il Pd o non lo si è.
Una contraddizione che chie-
deremo di chiarire». Non si
sbilancia Cristian Fanesi, se-
gretario del Pd: «Mi limito a ri-
cordare che, al termine di un
recente incontro politico, si è
condiviso il giudizio positivo
sull'alleanzadi centrosinistra,
anche sulla scorta del buon ri-
sultato ottenuto dalle Prima-
rie del candidato premier. Per
menulla è cambiato».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scossone
Mascarin
sui partiti
d’opposizione
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Stasera al Teatro della Fortuna di Fano debutta il classico di Mozart
Il regista Esposito presenta il risultato di un progetto interdisciplinare

Dalle arti alla psicologia
per il mito di DonGiovanni

Si inaugura oggi
all’Infoshop di Fano
una mostra
con le fotografie
di Matthias
Canapini

OPERA

P
rove aperte, incontri con il
pubblico, conferenze di
presentazione, un gruppo
di lavoro interdisciplinare
e persino una mostra di
sculture che entra in scena.

Produzione più democratica e
trasparente non poteva esserci.
In effetti il Don Giovanni di Mo-
zart, nella nuova produzione del
Teatro della Fortuna di Fano che
andrà in prima questa sera (ore
20) e in replica domenica (ore 17),
è uno spettacolo complesso che
nasce da un'idea articolata che il
regista Francesco Esposito ha
condiviso con un gruppo di lavo-
ro interdisciplinare. Il progetto,
come ha spiegato, «fonda la sua
visione sull'integrazione e la con-
taminazionedi diversi territori di
pensiero: teatro, arte, filosofia,
psicologiaal finedi crearenonun
semplice spettacolo ma un even-
to culturale che riflette sulla figu-
ra e sul mito del Dongiovanni».
Uno spettacolo che rappresenta
anche l'idea che Esposito ha dell'
operaoggi, cioèdi un'espressione

della creazione artistica viva, de-
siderosa di condividere la sua vi-
talità e attualità con i contempo-
ranei a cui ancora si rivolge. Han-
no collaborato al progetto lo sce-
nografoMauro Tinti, il visual ar-
tist Franco Armieri e lo psicolo-
go Alessandro Negrini. Sul po-
dioRoberto Parmeggiani dirige-
rà l'Orchestra Sinfonica Rossini e
il Coro del Teatro della Fortuna
Mezio Agostini preparato da Lo-
renzo Bizzarri. Completa la pro-
duzione la compagnia di canto
composta dal basso marchigiano
Andrea Concetti nel ruolo del ti-
tolo edaungruppodi bravi artisti
di cui ben tre debuttanti nel ruo-
lo: il giovane soprano Laura
Giordano in quello di Donna An-
na, il noto mezzosoprano Agata

Bienkowska in quello di Donna
Elvira e il baritono Giovanni
Guagliardo nei panni di Leporel-
lo. Completano il cast Pablo Ka-
raman nel ruolo di Don Ottavio,
Christian Faravelli in quello del
Commendatore eGiacomo Medi-
ci e Carolina Lippo rispettiva-
mente in quello di Masetto e Zer-
lina.

IL SOPRANO
Al suo debutto nell'opera mozar-
tiana, LauraGiordano. Il soprano
di Palermo che spesso ha cantato
nel ruolo secondario di Zerlina, fi-
nalmente debutta al Teatro della
Fortuna nel ruolo principale di
DonnaAnna.
Un debutto che sa tanto di sfida
«Sì per me quello di Donna Anna
è un ruolo importante, importan-
tissimo. Primo perché è stata una
sorta di rivelazione. Nonostante
giorni e giorni di prove incessan-
ti, ho provato sempre una grande
gioia a cantare e spero che le emo-
zioni che provo io possa provarle
anche il pubblico in sala. In se-
condo luogo perché finalmente
canto un ruolo che sento mio: ho
fatto tante volte Zerlina ma non

provavo nessuno stimolo; ora in-
vece...».
Come si è trovata con questa
produzione piuttosto articolata
e complessa?
«La verità? Ci sguazzo, la trovo
completamente consona al mio
modo di intendere un'opera co-
meDonGiovanni. Non è uno stra-
volgimento, non è una provoca-
zione anzi scava a fondo nella psi-
cologia dei personaggi; insomma
nulla è stato lasciato al caso».
Anche per quel che riguarda la
parte musicale?
«Certamente, tutto è stato rispet-
tato, ogni recitativo, ogni gesto è
in stretta relazione con il perso-
naggio».
Quali le difficoltà vocali di que-
sto ruolo?
«La tessitura sempre acuta, un
ruolodove la voce viaggia sempre
sulle note acute senzamai arriva-
re al si. Ma c'è anche una difficol-
tàmusicale che viaggia a braccet-
to con quella drammaturgica: e
cioè quella di dover rendere tutta
l'intensità di una donna che vive
undramma».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO «Frammenti dalla
Bosnia» è il titolo della
mostra di fotografie di
Matthias Canapini che
sarà inaugurata oggi al-
le 18.40 all’Infoshop di
via Da Serravalle 16 a
Fano. Immagini, musi-
can e parole con Mat-
thias Canapini, fotore-
porter che si è avvicina-
to alla realtà della guer-
ra in Bosnia; Giacomo
Scattolini, autore di
«Jugoschegge. Storie e
scatti di guerra e di pa-
ce»; Michela Pagnini
della Sala della Pace.
La mostra resterà aper-
ta sabato (9.30-12.30 e
16-19.30) e domenica
16-19.30.

Le guerre
nei Balcani
raccontate
in immagini

PESARO A Pesaro, do-
mani alle 17 alla Bi-
blioteca San Giovan-
ni sarà presentata
l’antologia «Cuore di
preda - Poesie contro
la violenza alle don-
ne» a cura di Loreda-
na Magazzeni, edito-
re Lucini. Saranno
presenti la curatrice
del libro e numerose
poete antologizzate
che leggeranno i loro
testi.

Partecipano: Ales-
sandra Carnaroli (Fa-
no), Nadia Cavalera
(Modena), Laura Cor-
raducci (Pesaro), Mar-
cella Corsi (Roma),
Anna Elisa De Grego-
rio (Ancona), Lella De
Marchi (Pesaro), Ger-
mana Duca (Urbino),
Leila Falà (Bologna),
Serenella Gatti Lina-
res (Bologna), Fabia-
na Grasso (Treviso),
Loredana Magazzeni
(Bologna), Cetta Pe-
trollo Pagliarani (Ro-
ma), Rossana Roberti
(Fano), Michela Tur-
ra (Bologna).

Poesie
per dire no
alla violenza
sulle donne

Frammenti
dallaBosnia

TEATRO
URBANIA Un altro Don Giovanni in
programma questa sera, ma nella
versione teatrale di Molière della
giovane e avvincente Compagnia
Gank, in scena al Teatro Bramante
di Urbania nell'ambito della stagio-
nedi prosadellaRete teatrale della
provincia.
Un classico, sospeso sull’abisso,

tra comicità e dramma, che trova
unità nel personaggio del «grande
seduttore»: amante infedele, sposo
adultero, debitore insolente, pa-
drone tirannico, figlio crudele,
ateo temerario e ipocrita temibile.
Un’opera sublime e crudele con
personaggi incredibilmente di-
stanti fra loro, nei caratteri e nel-
l’appartenenza sociale. Il tutto in
un continuo intrecciarsi di motivi
e di situazioni molto diverse: ora
grottesche, comiche e buffe; ora
tragiche, drammatiche e severe;
ora realistiche o farsesche, roman-
zesche o soprannaturali. Situazio-
ni che si adattano perfettamente
alla grande versatilità della compa-
gnia genovese, che asseconda que-
sta struttura bizzarra in cui com-
media e tragedia si accendono e di-
spiegano senza preavvisi. Scorre-
vole e ritmico, dotatodi freschezza
disinibita, ironico materialismo e
scettico vitalismo, il «Don Giovan-
ni» rivela la drammatica inadegua-
tezza dell’uomo moderno, uomo
senza qualità, sfiduciato e disone-
sto, malfidato e inaffidabile, disso-
luto e empio. In scena Alberto
Giusta, Antonio Zavatteri (anche
registadello spettacolo),Massimo
Brizi, Ilaria Falini, Mariella Spe-
ranza eAlex Sassatelli.
Nel foyer dalle 20.15, Input pre-

senta «Il gusto in scena», conferen-
ze e incontri di degustazione «Con-
vitati di pietra e golosità assortite:
la mensa di Don Giovanni tra pro-
sa e lirica», con Tommaso Luc-
chetti e degustazione di prodotti ti-
pici del territorio. Botteghino del
Teatro aperto dalle 17: tel.
0721-3592515 cell. 366-6305500.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena dello spettacolo

Il soprano Laura Giordano
nel Don Giovanni che andrà
in scena stasera al Teatro
della Fortuna

«NON E’
UNO STRAVOLGIMENTO
E NEMMENO
UNA PROVOCAZIONE»
Laura Giordano
Cantante

Il seduttore
perMolière

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Qualcosa nell’aria di Olivier Assayas; con Clé-

ment Métayer, Lola Creton, Felix Armand (dram-

matico)                                                                                   21.00

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

Sala1       Django Unchained Digitale di Quentin Tarantino;

con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph

Waltz (azione)                                                                    21.30

Sala 2     Quello che so sull’amore Digitale di Gabriele Muc-

cino; con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thur-

man (commedia)                                             20.30-22.30

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

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                                                                   20.30

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                  22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Argo di Ben Affleck; con Ben Affleck, Bryan

Cranston, Alan Arkin (thriller)                                21.00

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

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                21.00

C                Amour di Michael Haneke; con Isabelle Huppert,

Jean Louis Trintignant, Emmanuelle Riva (dram-

matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                    18.15-22.00

Sala 2     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                 17.35-21.15

Sala 3     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                                                     17.45

Sala 3     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                                    20.00-22.30

Sala 4     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                17.30-20.15-22.35

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                       17.45-20.00-22.30

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

FANO

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

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                   21.30

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

Sala 3     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   A Royal Weekend di Roger Michell; con Bill Mur-

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                                    20.30-22.40

Sala 3     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                            20.40-22.50

Sala 4     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                             21.30

Sala 5     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.00-22.30

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                     20.20-22.40

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                               21.15

CANTIANO

NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO

DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                   19.00-22.00

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Abodi confermato
presidente della B

`Con il Castiglione
scambio che può agevolare
l’operazione Sereni

Il torneoAllievi è andatoalla
rappresentativadiAncona,
quello riservatoaiGiovanissimi
alla squadradiMacerata. Si è
conclusocosì il «26˚Torneodelle
Province»chehavisto impegnate
anche le rappresentativedi
Ascoli, FermoePesaro-Urbino.
Nella finaleAllievi la selezionedi
Anconahabattuto3-0Macerata.
Quest'ultimasi è riscattata con i
Giovanissimiche si sono imposti
2-0 suipari etàdiAnconaal
campoDonOrionediCandia
(Ancona).

Calcio a 5 femminile.Test in
famigliaper la rappresentativa
femminiledi calcio a5che si
ritroverà lunedì (20,30)al
palasportdiSantaMariaNuova.
Il selezionatoreBattistini ha
convocato20calciatrici delle
società:AlmaJuveFano,Città di
Falconara,Flaminia,Gabicce
Gradara,GeminaAscoli, Junior
Chiesanuova,RealChiaravalle,
Real SibillaComunanza, San
MicheleeVisConcordia
Morrovalle.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE B
ASCOLI Guarna va allo Spezia e
Maurantonio diventa titolare nel-
l’Ascoli. L’accordo per il trasferi-
mentodel portiere al club ligure è
stato raggiunto ieri: oggi l’annun-
cio ufficiale. Una soluzione con-
veniente per tutti. Guarna gioche-
rà inuna squadrapiùambiziosa e
ricca che punta ai playoff con un
prolungamento di contratto, l’A-
scoli eviterà di avere un separato
in casa fino a giugno. Dopo quat-
tro campionati da titolare e 154
presenze, dunque, Enrico Guar-
na lascia l’Ascoli concinquemesi
di anticipo. Un epilogo che, dopo
l’annuncio del mancato rinnovo
del contratto in scadenza, sem-
brava inevitabile.DaBari inpoi la
porta dell’Ascoli sarà difesa da
Maurantonio (31 anni)ma l’Asco-
li ingaggerà anche un portiere
giovanedi buonaprospettiva.
Ma non parte solo Guarna. Si

può considerare cosa fatta anche
il passaggio di Giallombardo al
Latina (Prima divisione) in cam-
bio di Andrea Giacomini, esterno
sinistro di 25 anni. Quest’ultimo,
cresciuto nelle giovanili della Ro-
ma,hagiocato inB con ilVicenza,
quest’annonel Latina ha collezio-
nato 8 presenze (5 da titolare). Sa-
rà lui il vice Pasqualini. L’intesa è
stata raggiunta manca solo nero
su bianco. Il centrocampista Ha-

nine - con il nullaosta del Chievo -
andrà invece all’Aprilia, forma-
zione di Seconda divisione in lot-
ta per la promozione. Resterà in
bianconero Russo (saltato il suo
ritorno a Verona) mentre è anco-
ra da definire la posizione di
Dramè che chiede più spazio e
nell’Ascoli non lo trova.

ZAZA TRA GLI ALUNNI
Nell’ambito dell’iniziativa

«Mens sana in corpore sano» i
bianconeri dell’Ascoli ieri sono
stati ospiti della scuola primaria
di via Adige a Castel di Lama.
Hannopartecipato Soncin, Pecca-
risi, Feczesin, Fossati, Capece,
Prestia e Zaza, accolti dal dirigen-
te scolasticoDanieleMarini e dal-
l’assessore allo sport Francesco
Ruggeri.Quest’ultimo,purdi non
mancare all’appuntamento, è
partito in treno alle 5,30 da Firen-
ze. Dopo la tre giorni a Covercia-
no con l’Under 21, mercoledì sera
Zaza è andato aViareggio per riti-

rare un premio. Quando ieri è ar-
rivato nella scuola di Castel di La-
ma insieme a Prestia, Fossati e
Capece, l’attaccante è stato festo-
samente accolto dagli alunni: ap-
plausi, foto e tantissimi autografi.
Zaza ha confermato che ci sono
diverse richieste per lui (Juve e
Milan)ma che resterà con l’Asco-
li fino al termine del campionato.
Prima dell’arrivo dei quattro gio-
vani, Soncin, Peccarisi e Feczesin
si erano intrattenuti con gli alun-
ni sul tema della corretta alimen-
tazione, base del progetto “Mens
sana in corpore sano". Le risposte
sono state approfondite da Elisa
Seghetti, professionista dell’ali-
mentazione nello staff di Stefano
Saluti che collabora con l’Ascoli
Calcio. Gli alunni saranno ospiti
in occasione della partita Asco-
li-ProVercelli del 16 febbraio.

IL MERCATO DEGLI EX
Due ex bianconeri cambiano

squadra: l’argentino Juan Anto-
nio dalla Sampdoria a Varese (su
esplicita richiesta di Castori) e
l’esterno sinistro Cristiano dal-
l’Empoli alla Pro Vercelli. Fra le
squadre di B più attive il Vicenza
che ha ingaggiato due rinforzi di
qualità: l’attaccante bulgaro Boji-
nov dal Verona e il difensore ser-
boMilanovicdal Palermo.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Se ne vanno Dramè
e Giallombardo spero
in un colpo a sorpresa»

Il neo bianconero Giacomini

CALCIO LEGA PRO
FANO Arriva Davide Tonani, Fab-
bro invece se ne va. Affare fatto
col Castiglione, ma sarebbe me-
glio dire anche col Chievo, che
detiene il cartellino dell’attac-
cante di scuola Inter e che dopo
averlo girato alla Pro Vercelli un
anno e mezzo fa e all’attuale ca-
polista del girone in estate, ades-
so ne avalla il trasferimento in

granata. Per Tonani una decina
le presenze, di cui però non più
di un paio da titolare, e un gol.
Diverse in più ma stesso bottino
per Fabbro, chemolto aveva pro-
messo un girone fa (il migliore
col Milazzo) e che quasi nulla è
riuscito poi a mantenere. Ai pri-
mi posti della lista dei partenti
ormai da un mese, l’ex Lecco ha
di fatto chiuso la sua esperienza
qui con i due quasi gol di Ales-
sandria. Salvataggio sulla linea e
palo da tremetri a far definitiva-
mente capire che non era aria.
Della bontà tecnica dell’opera-
zione perfezionata ieri a Milano
dal dg Piccoli e dal ds Pompilio
dirà il tempo, anche se non pare

il caso di aspettarsi mirabilie da
un ragazzo del '92 che deve anco-
ra dimostrare. Di sicuro c’è che
Fabbro ha salutato già ieri i com-
pagnimentre Tonani sarà qui da
martedì e soprattutto che tra di-
verso ingaggio e valorizzazione
l’Alma sistema un’altra lisciata
ai conti.
Non solo. Lo scambio dovreb-

be favorire l’ingaggiodi Samuele
Sereni, che fa il difensore e che,
come noto, è svincolato, ma che
è tutelato dallo stesso agente di
Fabbro. Solo che né su Sereni
(cercato anche dal Treviso), né
sugli altri nomi che il club grana-
ta ha sondato e con cui ha prova-
to anche a trovare un’intesa di

massimasi sono fatti ieri passi in
avanti. L’ok a procedere sulmer-
cato dato l’altra sera dal presi-
dente Gabellini si scontra ogget-
tivamente con l’impossibilità di
mettere a disposizione di Gadda
qualcuno prima dell’imbarco
perMilazzo di domanimattina a
Bologna, ma aggiornarsi a lune-
dì, facendo oltretutto passare
un’altra partita destinata a pesa-
re molto sul resto della stagione,
alimenta inevitabilmente l’incer-
tezza che ha dominato le ultime
settimane. E relega allo stato di
ideepiù omenosviluppateRossi
e Fantini, La Rosa e D’Alessan-
dro, piuttosto che gli altri scam-
bi possibili Cazzola- Palazzi e

Piccoli-Bazzi. Intanto Gadda sce-
glie tra il nonmolto che ha per le
mani. Ieri al Vallato esibiti Conti
in porta, Boccaccini al fianco di
Merli Sala in mezzo alla difesa e
poi dametà campo in su la squa-
dra del secondo tempo con il
Mantova, quindi con la coppia
d’attaccoDel Core-Marolda, Ber-
retti trequartista e tra Evangeli-
sti perno basso e Trillini e Urso
intermedi, un centrocampo tut-
todi ventenni.AMilazzo si gioca
di domenica, la prossima col Bel-
laria in casa di sabato per la con-
comitanza con il Carnevale. Sem-
prealle 14,30.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Torneo delle Province: vincono
le selezioni di Ancona e Macerata

Calcio Allievi e Giovanissimi

ASCOLI, ZAZA: «RESTO»
GUARNA ALLO SPEZIA
L’attaccante, seguito da Milan e Juve, chiuderà il campionato in bianconero
Giallombardo al Latina in cambio di Giacomini, Hanine va all’Aprilia

L’INTERVISTA
ASCOLI Fra un allenamento e l'al-
tro in attesa della ripresa con la
trasferta di Bari Massimo Silva
deve tenere un occhio (e anche
qualcosa di più...) puntato sul
calciomercato: «Avevo l'impres-
sione che sarebbe stato più fer-
mo, invece si sta muovendo
qualcosa». Soprattutto inuscita,
aggiungiamo noi. E allora par-
liamo delle possibili partenze:
«Giallombardo dovrebbe anda-
re a giocare altrove (a Latina,
ndr) -sottolinea Silva- poi, natu-
ralmente, bisogna considerare
la partenza di Guarna». Il trasfe-
rimento del portiere allo Spezia
è ormai cosa fatta, dopo una se-
rie di polemiche. «Per il futuro
prenderò atto di quello che c'è,
speriamodi trovare una soluzio-
ne per il bene di tutti. Questa vol-
ta sembra ci sia una trattativa
che possa andare in porto. Pre-
occupato dalla partenza?No -ri-
sponde Silva- perché se Guarna
va via, c'èMaurantonio che si al-
lena sempre con coscienza e tut-
te le volte che è stato chiamato
in causa si è fatto trovare pron-
to. Parliamo di un portiere vali-
do, con lui sono tranquillo. Epoi
vedremo se ci sarà pure la possi-
bilità di prendere un buon sosti-
tuto: un numero uno giovane,
dotato di buon fisico, che po-
trebbe all'occorrenza fare an-
che il titolare. Su questo punto
siamoben indirizzati. In ogni ca-
so, comunque vadano le cose,
l'importante è che al di sopra di
tutto e di tutti resti l'Ascoli Cal-
cio». Alla fine potrebbe però es-
sere ceduto anche Dramè: «In
tal caso dovremmo arrivare ad
un attaccante con caratteristi-
che diverse dagli altri trema po-
trei prendere in considerazione

comequarta punta pure il giova-
ne Ruzzier che mi piace». E sul
fronte degli acquisti? Silva non
dispera: «Magari, chissà... In
cuor mio spero in un colpo dell'
ultim'ora, soprattutto se si do-
vessero concretizzare le cessio-
ni di cui abbiamoparlato».
I bianconeri hanno ripreso ie-

ri gli allenamenti al Città di
Ascoli dopo il doppio test di
mercoledì al Del Duca con Pa-
gliare e Montegiorgio. Sono
rientrati alla base Prestia e Zaza
dopo le esperienze a Coverciano
con le rispettive nazionali, men-
tre hanno lavorato a parteMoro-
sini, Prestia e Loviso (botta alla
schiena). Tutti e tre però dovreb-
bero tornare in gruppo la prossi-
masettimana.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silva: «Parte
Guarna? Puntiano
su Maurantonio»

I giovani bianconeri Prestia, Fossati e Zaza firmano autografi agli alunni della scuola elementare di via Adige a castel di Lama

Fano, addio a Fabbro. Al suo posto arriva Tonani

L’allenatore bianconero
Massimo Silva (Foto SPOT)

Andrea Abodi è stato rieletto
all'unanimità (22 voti su 22)
presidente della Lega di serie B
dall'assemblea che si è svolta
ieri a Milano. Per l’Ascoli
presenti il presidente Benigni,
l’amministratrice Silvia
Benigni e il ds De Matteis. Eletto
vice presidente Salvatore
Gualtieri (Crotone); consiglieri:
Carlo Accornero (Novara),
Andrea Corradino (Spezia),
Francesco Ghelfi (Empoli),
Enzo Montemurro (Varese) e
Gianluca Sottovia (Padova).

Assemblea di Lega

MAURANTONIO
DIVENTA TITOLARE
MA ARRIVERA’
UN GIOVANE PORTIERE
RUSSO RIMANE
DRAME’ IN BILICO

ZAZA E PRESTIA
SONO RIENTRATI
DA COVERCIANO
MOROSINI E LOVISO
ACCIACCATI
MA RECUPERANO

Davide Tonani
in maglia Pro Vercelli
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· FANO (Pesaro e Urbino)
ANDREAConcetti, classe 1965, mar-
chigianodiGrottammare, di profes-
sione basso. Avent’anni dal suo de-
butto a Macerata — «quello vero»
dice lui — questa sera e domenica
sarà «Don Giovanni» di Mozart
al Teatro della Fortuna di Fano
con l’Orchestra Sinfonica Rossi-
ni diretta da Roberto Parmeg-
giani e per la regìa di Francesco
Esposito.
C’è molto Mozart nel suo re-

pertorio: un caso o una scelta?
«E’ solo questione della mia voce che
si presta a interpretare Mozart».
Il bello è che lei è stato più volte
sia don Giovanni che Leporello.
Che effetto le fa?

«L’effetto è che ogni volta che canto
l’uno mi sembra strano che canti an-
che anche l’altro».

Sono due psicologie e due
mondi completamente di-
verse...

«E’ vero: quella di Leporello è
ben definita, quella di don
Giovanni è tutta in bianco e
nero e i colori dobbiamo
metterceli noi».
Accantoal registaFran-
cesco Esposito c’è an-
che il filosofo Alessan-

dro Negrini: è in qualche modo
coinvoltoanche il suomododi in-
terpretare donGiovanni?

«Io faccio ciò che mi si chiede, ma
non credo proprio».
Però per sapere cosa le chiedo-
no lei dovrà anche avere una
sua idea sullo spettacolo...

«Ce l’ho e ben chiara: credo che quel-
lo del regista Esposito sia il don Gio-
vanni più vicino al mio ideale perché
ne coglie la parte malata, le sue non

sono conquiste per vitalità, è un bara-
tro nero dell’anima».
Esposito scrive che donGiovanni
da eroe diventa vittima, ma una
vittimapuò essere cattiva.

«Don Giovanni non è cattivo, è buli-
mico, fa del sesso con indifferenza...».
Leipensache la figuradidonGio-
vanni sia davvero un paradig-
madella nostra cultura?

«Come affermazione è pericolosa.
Nel linguaggio comune l’espressione
“don Giovanni” ha un senso preciso.

Ma lui è unuomo solo, mangia di not-
te...».
Dove sta dunque il suo fascino,
al di là dellamusica diMozart.

«Nel fatto che in tutti i personaggi di
“don Giovanni” c’è un po’ di tenebra
che di volta in volta c’è stata e c’è an-
che dentro di ognuno di noi».
Questo dunque vale anche per
Leporello conquellasuamentali-
tà damacchietta...

«Sì, lui è complice, ruffiano, pensa a
se stesso...».
Tecnicamente e vocalmente che
differenza c’è fra un basso e un
baritono?

«Dipendedagli autori a cui ci si riferi-
sce, per esempio in Mozart si equival-
gono, in altri no».
“Traviata” eGermont potrebbe-
ro essere roba per lei?

«No».
Quali sono le opere che predili-
ge?

«Almeno fino ad oggi la trilogia mo-
zartiana, con particolare riferimento
al personaggio di Leporello a cui so-
no molto legato».
Per qualemotivo?

«Per il ricordodi ungrande “don Gio-
vanni” al “San Carlo” di Napoli con
la regìa di Martone».
Ma lei in generale per quale tipo
di ruoli si sente più portato?

«D’istinto sono portato per i ruoli di
malinconia, di personaggi malinconi-
ci».
Ascolti questo elenco: don Gio-
vanni, don Pasquale, don Alfon-
sodi“Così fan tutte”,donMagni-
fico in “Cenerentola”...

«Che vuol dire?».
Sono tutti ruoli interpretati da
lei.Aquestopuntovienedachie-
dersi se ha preso i voti.

«E’ vero, mi manca solo don Chisciot-
te, ruolo che peraltro inseguo da tem-
po».
E con lui ci siamoanche in fattodi
malinconia... ma torniamo al
suo debutto fanese di questa se-
ra.

«Ho già detto che secondo me il regi-
sta Esposito ha colto l’atmosfera giu-
sta del “don Giovanni”, ma vorrei ag-
giungere qualcos’altro...».
Siamoqui per questo...

«Vogliodire che il Teatro della Fortu-
na pur non avendo grandi risorse eco-
nomiche gode di una équipe di lavo-
ro amministrativo e tecnico di otti-
mo livello».
Non è roba di tutti giorni?

«Proprio no, credo che a queste cose
si debba dare valore, con tutti gli sper-
peri che si sono visti in giro in questi

ultimi anni il Teatro della Fortuna
diFano è l’esempio che con l’intel-
ligenza si possono ottenere buoni
risultati».
Manca solo l’in bocca al lupo.

«E allora in bocca al lupo».
Franco Bertini

FANO OGGI IN SCENA AL TEATRO DELLA FORTUNA. CON ANDREA CONCETTI E REGÌA DI FRANCESCO ESPOSITO

DonGiovanni, sesso e noia
«Le sue tenebre si fondono con quelle di chi lo interpreta»

IL BARATRO DELL’ANIMA
«Il protagonista viene qui colto
nella sua partemalata. Le sue
conquiste non sono vitalità»

TETRO
A lato,

Andrea
Concetti

che
interpreta

don
Giovanni.

In alto,
Mozart
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«No a progetti estemporanei su Campanara»
Il presidente di Confindustria parla del quartiere fieristico. «Opera di mediazione»

«IN QUESTO momento alle im-
prese del nostrodistretto non inte-
ressa Campanara perché le nostre
industrie del mobile, alla luce an-
che del periodo di crisi, hanno
più interesse a guardare alle mani-
festazioni sull’estero per aumenta-
re le esportazioni», dice Claudio
Pagliano presidente di Confindu-
stria che per la prima volta scende
in campo direttamente sul proble-
ma dell’area fieristica di Pesaro.
Se non vi interessa perché ne
parlate? Si sente come il sin-
daco?

«No, io non mi sento come Ceri-
scioli — dice ridendo Pagliano —
il problema è che noi facciamo
parte del sistema associativo e sia-
mo anche dentro la Camera di
Commercio»
Mavi siete astenuti alla riele-
zioni di Drudi. O no?

«Ha detto bene ci siamo astenuti
questo perché vogliamo mantene-
re il dialogo con tutte le altre asso-
ciazioni».
Siete con Drudi ma Formica è
unvostroassociato: tra l’incu-
dine e il martello?

«No, anzi in questo momento il
nostro direttore Salvatore Giarda-
no sta lavorando per trovare un
punto di incontro e uno spazio di
manovra c’è. E noi auspichiamo
che tra le due parti si arrivi ad una
forma di intesa. E’ un peccato che
sia tutto finito in questo modo
perché l’architettura che si era
messa in piedi era buona. Invece
ora si profila, se si dovesse finire
davanti ad un tribunale, una cau-
sa incerta nelle sue conclusioni
con nuove forti tensioni campani-
listiche. peggio di prima»

Poi c’è Campanara: luogo di
sport di go-kart elettrici e di
possibili accordi con Aspes.
Voi che dite?

«Dico, visto che facciamo parte
del sistema delle imprese, che bi-
sognerebbe mettersi intorno ad
un tavolo e ragionare perché ca-
piamo, visto che noi per anni sia-
mo stati gli attori principali delle
mostre del mobile, che Campana-
ra rappresenta, se funziona e pro-
duce manifestazioni, un impor-
tante volano per l’indotto e il terri-

torio e non vorremmo soluzioni
estemporanee».
Ma idee ne avete?

«S’era per esempio ipotizzato an-
che di spostare il Cosmob all’in-
terno di Campanara. Ma questo
presuppone un cambio di destina-

zione d’uso. Era un’idea per alleg-
gerire le difficoltà economiche di
una struttura che serve agli im-
prenditori»
Tutti parlano di aree fieristi-
che, ma l’andazzo generale
qual è?

«Brutto. Regge solo Milano ma
già nell’ultima edizione s’è perce-
pito qualche scricchiolio».
Richiestaprimariapergli am-
ministratori locali e per la Ca-
mera di Commercio?

«Ai primi chiediamo di mandare

avanti i progetti sulle infrastruttu-
ire come il casello e l’ospedale uni-
co per intendersi. All’altra il mag-
gior sostegno possibile per aiuta-
re le imprese ad internazionalizza-
re venendo incontro allo sforzo
positivo della Regione che con i
waucher aiuta le singole imprese
senza arrivare alla costituzione di
spedizioni di massa».
E Confindustria che fa?

«Abbiamo stretto un accordo con
la società Absolute per la forma-
zione di giovani da inserire, all’in-
terno delle aziende, nel commer-
cio attraverso il web, figure che
ora mancano».
E poi?

«Noi in questo momento (accanto
a Pagliano Salvatore Giordano
che ride come il gatto che ha ac-
chiappato il sorcio, ndr), attraver-
so il nostro consorzio, vendiamo
energia per 40 milioni, circa la me-
tà dei contratti inustriali della pro-
vincia. E la nostra influenza si
estende anche su Fermo e Ascoli»
In numeri cosa vuol dire?

«Che i nostri associati risparmia-
no tra l’8 e il 12 %. E non è finita:
stessa cosa facciamo col gas che
compriamo in estate e poi riven-
diamo in inverno quando i prezzi
salgono».
Finita?

«No. Perché abbiamo stretto an-
che un altro accordo per lo smalti-
mento dei rifiuti con Hera Am-
biente ed anche questo porterà ad
un abbattimento dei costi per le
nostre imprese».
Bravi...

«Grazie»
Maurizio Gennari

HA PALPEGGIATO una ragaz-
za di 24 anni che le passava accan-
to al Cantopirata. Anzi, lo hanno
fatto in due o forse tre persone.
Era la notte del 16 luglio 2009. La
giovane ha reagito dando uno
schiaffo a chi ha riconosciuto su-
bito come autore della violenza.
Lui si è scagliato addosso alla ra-
gazza malmenandola tanto da
mandarla in ospedale con 10 gior-
ni di prognosi. Ieri, il tribunale di
Pesaroha condannato DanielFlo-
rin Russo, 24 anni, rumeno, resi-
dente a Montelabbate, a quattro
anni e mezzo di carcere per la vio-
lanza e le lesioni. Dovrà pagare
10mila euro di risarcimento dan-
ni oltre a 3mila euro di spese lega-
li. L’imputato, difeso d’ufficio,
non era presente in aula come
non lo è mai stato durante il pro-
cesso.

IL PM Maria Letizia Fucci aveva
chiesto cinque anni di reclusione.
Assolto invece un coimputato che
era stato identificato dalla polizia
dopo l’aggressione alla ragazza.
Quest’ultima però non lo ha mai

riconosciuto come componente
del gruppo mentre non ha avuto
dubbi nell’indicare Florin Russo
come l’autore della violenza e del-
le botte ricevute. Per questo, il
processo ha puntato immediata-
mente sulle responsabilità del
24enne, il quale era stato indivi-
duato subito dal titolare del Can-
topirata a cui si era rivolta la ragaz-
za nell’immediatezza dei fatti. Il

gestore, aiutato dal servizio di si-
curezza, si era fatto dare dal giova-
ne rumeno la sua carta d’identità
per poter avere una traccia valida
sulla persona che la ragazza ha in-
dicato subito come l’aggressore e
palpeggiatore. Il giovane, in quei
momenti, aveva risposto che era
stato lui il vero aggredito (forse si
riferiva al ceffone che aveva rice-

vuto) ma dimenticandosi di spie-
gare che cosa avesse fatto poco pri-
ma. Secondo il racconto della ra-
gazza, quella sera c’era molta gen-
te al Canto pirata e lei era lì con
delle amiche. In un momento che
si trovava da sola, si è sentita mo-
lestare nelle parti intime da più
mani oltre che al seno. Girandosi
di scatto, ha trovato il 24enne die-
tro di lei e gli ha dato uno schiaf-
fo.

QUESTI ha reagito in maniera
violenta procurandole lesioni al
volto, con prognosi ospedaliera di
dieci giorni. Di lì a poco minuti è
arrivata la polizia perché nel frat-
tempo era scoppiata una rissa
all’esterno tra rumeni e italiani
proprio in seguito all’aggressione
subìta dalla ragazza. Alcuni ragaz-
zi furono medicati in ospedale e
in quel momento la polizia ha ese-
guito i riconoscimenti. Tra di lo-
ro anche un giovane, poi finito
nel processo, che non c’entrava
nulla con il palpeggiamento alla
ragazza. La quale, ieri presente in
aula, era tutelata dall’avvocato
Maria Rosa Conti.

ro.da.

IL PROCESSO GIOVANE RUMENO HA AVUTO 4 ANNI E MEZZO DI RECLUSIONE PER VIOLENZA SESSUALE E LESIONI

Palpeggiò ragazza al «Cantopirata»: condannato

RICHIAMO
«gli enti pubblici lavorino
per le infrastrutture. Poi
tanta internazionalizzazione»

CREDITO
Firmatoaccordo
con i tedeschi
diDeutscheBank

PANDEMONIO
Lagiovane donna venne
anchemalmenata. Poi
scoppiò unamega rissa

Per il 1˚ anniversario della scomparsa di

Cesare Ceccarelli
Verrà celebrata una S. Messa oggi alle
ore 18,30 presso la Chiesa di Loreto.
Pesaro, 18 Gennaio 2013.

ANNIVERSARIO
Sono trascorsi due anni dalla scomparsa
della cara

Francesca Ottobrini
ved. Becci

I figli Marcello, Maria e Simona, la nuora, il
genero, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti,
la ricordano con grande affetto.

Pesaro, 18 Gennaio 2013.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

Il presidente di Confindustria Claudio Pagliano parla del futuro di
Campanara e dello scontro tra Drudi e Formica

CONFINDUSTRIA e
Deutsche Bank che ha
recentemente aperto una
fialiale in città hanno
siglato un accordo che
consente alle piccole medie
imprese del territorio di
poter fruire dell’offerta di
prodotti e linee di credito
della banca a condizioni
competitive, finalizzati a
sostenere le esigenze di
liquidità nell’attività
ordinaria d’impresa,
finanziare le spese per
investimenti produttivi,
coprire le esigenze di
liquidità legate ai flussi
export ecc.
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SAPER distinguere il grasso buono da quello cattivo: questo e tanto
altro alla “Cena dei Grassi”, che aprirà le danze per la «Festa del Nino»
in programma in questo weekend. Alle 20.30 di oggi, al PalaNino di S.
Andrea di Suasa originali ricette a tema realizzate con carni e salumi,
interpretate dallo chef Nicola Costantini che ha preparato un menù
originale. Vini dalle cantine Terracruda e azienda Savelli, birra
dell’aloteca dell’Associazione Apecchio Città della Birra. Costo della
cena: 30 euro bevande escluse. Prenotazione obbligatoria: 366 1685626.

«VOGLIO tornare, sono pronta a
pagare per il male che ho fatto. Ma
non ho la forza di andare in carce-
re». Aparlare è Maria TeresaTaus-
si, 72 anni, ex avvocato e docente
di diritto di Fano, fuggita in Ame-
rica nel 1993 dopo aver depredato
i suoi clienti di una somma che va
dai 300 ai 500 milioni di lire del
tempo.La donna teme di essere ar-
restata. Lo ha detto al suo avvoca-
to pesarese Guido Chiocci, che
l’ha difesa nei sei processi a suo ca-
rico. Per la giustizia italiana infat-
ti, lei è una latitante su cui pende
un mandato di cattura. Deve scon-
tare tre anni e 8 mesi di carcere
per peculato e truffa, sentenze pas-
sate in giudicato fin dal 2006.

UNA delle famiglie raggirate e de-
rubate dall’ex avvocato fanese è
quella di Francesca Nandi di Pesa-
ro: «Vorrei andare a New York a

cercarla perché so che vive in quel-
la città vendendo souvenir. Non
cerco vendette ma io voglio guar-
dare negli occhi la persona che ha
distrutto la mia famiglia rubando-
ci tutto». L’ex avvocato ha parlato
col suo legale Guido Chiocci, che
l’aveva incontrata a New York nel
2003. «La Taussi mi ha detto al te-
lefono qualche giorno fa che non
ce la fa più a restare negli Stati Uni-
ti. Vorrebbe tornare a casa, chiude-

re i suoi conti con la giustizia e fa-
re il possibile per risarcire le perso-
ne che ha danneggiato. Speriamo
di riuscire nell’intento».

MARIA Teresa Taussi era un’ap-
prezzata docente di diritto e un av-
vocato civilista. Nel ’93 però succe-
de qualcosa che la trasforma in
truffatrice: riesce a farsi consegna-
re il maggior quantitativo di dena-
ro dai suoi clienti per effettuare
presunti pagamenti di tasse o risar-
cire creditori. Poi sparisce. Anzi,
no. Va a Montecarlo e qui secondo
una ricostruzione attendibile dei
fatti sperpera buona parte del de-
naro sottratto ai suoi clienti. Poi
vola negli Stati Uniti e di lei si per-
dono le tracce per anni. Nel frat-

tempo però si celebrano i processi
che la riguardano, i quali vanno
tutti a sentenza.

IL REATO più grave è quello di
peculato, per aver rubato il denaro
ricavato dalla curatela fallimenta-
re di un’azienda. Taussi ha sottrat-
to 200 milioni alla famiglia Nandi,
sfruttando la fiducia che i suoi
clienti riponevano in lei. Qualche
giorno fa, proprio Francesca Nan-
di ha riconosciuto su internet la
Taussi, intenta a una sfilata di be-
neficienza in nome delle donne
che hanno subìto una persecuzio-
ne da parte della giustizia. In que-
sto caso, gli organizzatori si erano
basati sull’arresto della Taussi a
New York per una truffa nell’am-
bito del mondo borsistico.

SPIEGA l’avvocato di fiduciaGui-
do Chiocci: «La mia cliente è pro-
vata dalle sue vicende e dopo
vent’anni di via americana vorreb-
be troncare e tornare a casa. Vive
con poco.Haun lavoro in un nego-
zio e mi dice che non guadagna ol-
tre 1000 euro al mese. E’ chiaro
che per riuscire a ripagare le perso-
ne che hanno subìto dei danni dal
suo comportamento, dovrà vende-
re dei beni che ha in Italia. Per
quel che riguarda l’aspetto proce-
durale, farò immediata istanza al
giudice dell’esecuzione per chiede-
re la continuazione dei reati e otte-
nere così una riduzione della pena
sotto i 3 anni. Così facendo potrei
poi chiedere l’affidamento ai servi-
zi sociali». Le sentenze di condan-
na a carico della Taussi cadranno
in prescrizione fra tre anni.

ro.da

«Voglio tornare a casa e chiedo perdono a tutti»
MariaTeresaTaussi haparlato con il suoavvocato: hapauradel carcere

«C’ERO anch’io stamattina
su quell’aereo e me l’ho vi-
sta brutta». Lo spontaneo e
giustificato sfogo, visto
quanto accaduto, è del segre-
tario del Pd Fano, Cristian
Fanesi, che ieri mattina si è
trovato sul voloAncona-Ro-
ma delle 6.50, rientrato
all’aeroporto Raffaello poco
dopo il decollo per un gua-
sto tecnico. «Credo che ci
sia stato un problema di
pressurizzazione — raccon-
ta Fanesi — la temperatura
all’interno sarà stata alme-
no di 40 gradi, tanto che
una persona si è sentita ma-
le».
Tra l’altro l’aereo, con a bor-
do anche l’ex presidente di
Confindustria Marche,
AdolfoGuzzini, prima di at-
terrare ha sorvolato l’aero-
portodi Falconara per alme-
no una ventina di minuti
per alleggerirsi di parte del
carburante: «C’era brutto
tempo e mentre sorvolava-
mo l’aeroporto abbiamo
avuto anche diversi vuoti
d’aria».

ENOGASTRONOMIASTASERAPARTELAFESTADELNINO

LATITANZA
L’avvocatessa vive
aNewYork dove lavora
in un negozio di souvenir

«MA QUALI messe sataniche?». Sulle
prime la prende a ridere il parroco di Lu-
crezia, don Sergio Carettoni. Poi si fa se-
rio: «Anche perché per fare questi riti ge-
neralmente vengono prima a rubare in
chiesa e noi non abbiamo subito furti.
Dalla sparizione di un gatto a una messa
nera ci sono in mezzo un sacco di ipote-
si», aggiunge e poi rivolgendosi ai suoi
parrocchiani lancia un appello: «Non fa-
tevi venire in mente strane idee: profana-
re la chiesa è un atto grave e ci vuole ri-
spetto anche per gli animali». Ieri matti-
na, infatti, nella frazione girava la voce
di una «misteriosa sparizione di almeno
cinque gatti tra Fano e Lucrezia». Una
di quelle leggende metropolitane, come
gli zingari fuggiti con i bambini piccoli e
via dicendo che corrono rapidamente di
bocca in bocca tanto che qualcuno

«avrebbe anche presentato denuncia ai
carabinieri». Tutto falso e i militari
smentiscono categoricamente sia le spa-
rizioni di gatti sia le messe nere.

«A NOI non risultano sparizioni sospet-

te» dice Cecilia Bramucci, una volonta-
ria dell’associazione Osiride che gestisce
il gattile di Fano. «Se fosse vero ne
avremmo avuto certamente notizia». E
fin qui, nulla di strano. Ad alzare il pove-
rone dando fuoco alle micce sarebbe sta-

to un veterinario che comunque ieri non
rispondeva al telefono.
Tuttavia col confessore nessuno s’è sfo-
gato: «Non mi risulta che siano spariti
un sacco di gatti, i parrocchiani me lo
avrebbero detto», insiste il parroco.
Ma la cosa più curiosa di tutta questa sto-
ria è il presunto (e non riscontrato dalle
verifiche) chiacchiericcio di paese. «Mol-
te sono le opinioni che si susseguono tra
i proprietati circa le sparizioni», avrebbe
confessato il veterinario ad un amico».
Aggiungendo: «C’è chi parla dell’utiliz-
zo dei felini per messe sataniche o di sot-
trazione per vendite illegali. Ho comun-
que denunciato l’accaduto ai Carabinieri
di Saltara». Ma neppure i Carabinieri di
Saltarane sanno nulla: «Nonci risulta al-
cuna denuncia».

Tiziana Petrelli

ILFATTO

Paura in volo:
tra i passeggeri
ancheFanesi

Maria Teresa Taussi a New York assieme all’avvocato Guido Chiocci

LA CURIOSITA’ GLI EPISODI SAREBBERO LEGATI A MESSE NERE. IL PARROCO DI LUCREZIA SMENTISCE. I CARABINIERI: «NESSUNA DENUNCIA»

La leggendametropolitanadei gatti che spariscono

LAMICCIA
Aparlare di queste sparizioni
sarebbe stato un veterinario
Il prete: «Io nonne so nulla»

Periodo brutto per i gatti nel fanese...
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ILCASOMAROTTA

INDUSTRIALI
CONTRARI

CONFINDUSTRIA

«DIFENDERO’ questo territo-
rio e il suo attuale assetto con le
unghie e con i denti». E’ la «di-
chiarazione di guerra» di don Ma-
rio Giulietti — 76 anni, parroco
dal 1967 di San Giovanni Aposto-
lo — che a sentir parlare di moti
secessionisti tira fuori una grinta
che non ti aspetti.
Don, perché questa presa di
posizione così netta?

«Perché prima di muoversi e fare
un cambiamento di tale portata bi-
sogna valutare attentamente i van-
taggi e mi dite voi che benefici
possono esserci a lasciare Fano
per Mondolfo, che è un comune
che non ha quasi più niente, nep-
pure l’ospedale? Io, francamente,
non ne vedo. Fano è una città ed è
verso Fano che andiamo e dovre-
moandare per tutti i servizi, a par-
tire da quelli sanitari».
Inmolti sostengono che la di-
visioneamministrativa gene-
ra problemi…

«Senta, cerchiamo pure di far dia-
logare meglio i due comuni fra lo-
ro, ma, per amor del cielo, lascia-
mo i confini come stanno».
Maseanche laRegionehaav-
valorato la tesi dei promotori
dell’unificazione...

«Sa cosa penso della Regione?
Che ha condotto tutta questa vi-
cenda nel peggior modo possibi-
le. Ad esempio, una grande fesse-
ria detta durante il consiglio è che
Marotta non ha nessun interesse
nei confronti di Fano e viceversa.
Non è vero, basti pensare alla
scuola media e al nuovissimo ed
accogliente plesso delle elementa-
ri. A proposito di scuola, dico an-
che che erano pronti 90mila euro

per realizzare un asilo nelle vec-
chie elementari di via Damiano
Chiesa e adesso è tutto fermo: ec-
co, questo è il primo frutto di “Ma-
rotta Unita”».
Senta don, c’è anche dell’al-
tro? «Eccome. C’è pure un ri-

svolto “religioso”. La nostra par-
rocchia, diventata tale nel 1918 e
già esistente dal 1913 come vica-
ria, comprende oltre a Marotta di
Fano anche la zona di Pontesasso
e se passa la proposta dei secessio-
nisti verrà spezzata in due: andan-
do verso nord fino a via Andersen

sarà sotto Mondolfo e da lì in su
di Fano. Così, se mi arriveranno
dei ragazzi a chiedere le carte per
il matrimonio dovrò sempre do-
mandare dove abitano… Insom-
ma, i promotori vogliono unire
da un parte e dividere da un’al-
tra».
Quindi lei non ha dubbi, è
d’accordo con il neo comitato
«Fanounita»?

«Certo. Sostengo questo comitato
e le ragioni che hanno condotto al-
la sua formazione. Voterò “no” al-
la consultazione ed esorto fin
d’ora tutti i cittadini coinvolti a fa-
re altrettanto.Comunque al di là
di ogni considerazione – conclu-
de – sono certo che le urne bocce-
ranno il progetto di “MarottaUni-
ta”: comitato che secondo me ha
pochissima influenza sulla gente»

Sandro Franceschetti

ANCHE l’associazione indu-
striali di Pesaro scende in cam-
po sulla questione di Marotta
Unita. «Noi siamo per le aree
vaste — dice il presidente Clau-
dio Pagliano — e quindi fugu-
riamoci. Il nostro punto ideale
sarebbe l’unione di Fano e Pe-
saro per avere maggior forza ed
anche una maggiore reaziona-
lizzazione dei servizi», dice.
Poi aggiunge: «Io non so a
quanti cittadini possa interessa-
re una vicenda del genere e
quindi saltare da un comune
ad un altro. Io credo che sia più
una questione legata ai politici
ed al loro poltronificio. Si do-
vrebbe chiedere poi quanto pese-
ranno servizi e tasse». «Io pen-
so — aggiungere il direttore
Salvatore Giordano — che pos-
sano restare in piedi solo quei
comuni che sono ricchi e quindi
in grado di mantenere il livello
dei servizi. Dico questo perché
si dovrà per forza arrivare ad
una razionalizzazione delle
spese. Chi non riuscirà a farlo,
dovrà cercare alleanze».
Insomma contro questo referen-
dum per l’unificazione di Ma-
rotta si sta scatenendo una guer-
ra. Anche se, occorre aggiunge-
re, diversi politici intervengono
per tutelare i propri bacini elet-
torali che vedrebbero con la se-
cessione sparire da sotto il naso.
Tutti discorsi che non interessa-
no più di tanto i marottesi viste
le posizioni espresse chiaramen-
te da Riccardo Morbidelli:
«Prima facciamo questo e poi
pensiamo ad un territorio più al-
largato».

LA PARROCCHIA DI SANGIUSEPPE
ORA SOTTO IL COMUNE DI FANO
VERREBBE PENALIZZATA

Unprete in trincea contro la scissione:
«Ditemi voi quali sono i benefici»
DonMarioGiulietti è il parroco di SanGiovanniApostolo

Don Mario Giulietti parroco di San Giovanni Apostolo a Marotta,
lato Fano

PREVISIONI
«Sono convinto che il
comitato promotore ha
poca influenza sulla gente»
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I DATI

2.732

Elettori

Più ledonne

Treconfini

TANTI SONOGLI ABITANTI
INTERESSATI DAI CONFINI
AMMINISTRATIVI

PIAZZA KENNEDY E’ IL PUNTO
DI DIVISIONE TRA LE DUE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

IL PD DI STEFANELLI e San-
chioni e La Tua Fano insieme per
Fano Unita. E’ questo il dato poli-
tico emerso ieri alla presentazione
del coordinamento «Fano Unita»
che cerca di contrastare il referen-
dum su Marotta e i «guai provoca-
ti dalla Regione». Stefanelli non ri-
sparmia critiche ai consiglieri del
centro destra, Giancarlo D’Anna,
Mirco Carloni e Roberto Zaffini,
mentre riconosce alla consigliera
Elisabetta Foschi il merito di
«aver difeso il territorio fanese»
L’assessore Franco Mancinelli, al-
la presentazione del coordinamen-
to insieme all’assessore LucaSerfi-
lippi, entrambi de La Tua Fano,
ha sottolineato la «volontà della li-
sta civica di presentare ricorso al
Tar contro la decisione del consi-
glio regionale» ed ha definito «in-
comprensibile lo scarto dei consi-
glieri regionali», D’Anna, Carloni

e Zaffini. D’altra parte Stefanelli
se non è stato tenero con il centro
destra, non ha neppure risparmia-
to i suoi compagni di partito. Pro-
prio ieri ha scritto «una letterac-
cia» — così l’ha definita — al se-
gretario regionale del PD, Palmi-
ro Ucchielli e al capogruppo Mir-

co Ricci per far presente che, nel
caso specifico, «qualche consiglie-
re non ha fatto gli interessi del ter-
ritorio. Certo il presidente dell’as-
semblea, Vittoriano Solazzi, che
comunque non fa più parte del
gruppo regionale Pd, ma del grup-
po misto, poteva fare di più, ma

chi non si può perdonare è il consi-
gliere Traversini, relatore di mag-
gioranza. Lui, che è di Cantiano,
conosceva così bene il territorio di
Fano da non confrontarsi con il
partito fanese? Fino all’ultimo mi
ha assicurato chemartedì la discus-
sione in consiglio sul referendum
di Marotta sarebbe slittata in vista
dell’incontro che il presidente
Spacca avrebbe dovuto avere con
la giunta di Fano. Così non è sta-
to». E anche in Provincia, in casa
Pd, le cose non sono andate me-
glio. L’unico, infatti, a battersi
contro la divisionedel territorio fa-
nese è stato il consigliere provin-
ciale Pd, Daniele Sanchioni: «La
Valmarecchia deve essere d’inse-
gnamento: i Comuni passati in
Emilia Romagna si sono pentiti».
E ancora: «Dopo Marotta avremo
anche Caminate che vuole andare
con San Costanzo o Gimarra con
Pesaro?»

Anna Marchetti

Stefanelli scatenato controPd ePdl:
«Il casoValmarecchianon insegna?»
Il consigliere fanese se la prende con i consiglieri regionali

SAN COSTANZO OPPOSIZIONE CONTRO IL SINDACO PEDINELLI

Stefanelli: «Mai sotto Fano, va bene l’UnioneRoveresca»
Sono 2.732 gli abitanti di
Marotta di Fano che
potrebbero passare sotto
Mondolfo. Di questi
possono votare in 2.424.

Degli aventi diritto al
vosto le donne sono
1.424, pari al 51,23% e gli
uomini 1.182 pari al
48,76%.

Lo spostamento di
confine amministrativo
della città riguarda solo
Mondolfo e Fanoma non
San Costanzo

LO SCRITTO
Inviata anche una lettera
al segretario del suo
partito PalmiroUcchielli

Michele Stefanelli esponente del
Pd fanese

IL CASO Marotta tiene banco. Meglio lo spezzatino
oppore un’aggregazione sotto Fano. Per quest’ulti-
ma tesi possibilista il sindaco di San Costanzo mar-
gherita Pedinelli. Che pora trova la risposta del rap-
presentante d’opposizione Michele Stefanelli che di-
ce: «Viste le ultime normative nazionali e le indica-
zioni ad accorpare i servizi per abbattere i costi della
spesa pubblica e quelli della politica non possiamo
certo pensare di erigere barriere e fomentare campa-
nilismi ma…» Ma… «E’ fuor di dubbio che i partner
naturali di San Costanzo siano Mondolfo e Monte

Porzio, non certo Fano. Già nel 2000, quando ero as-
sessore partecipando ad una riunione sul riordino
scolastico in cui dovevamo decidere se diventare un
piccolo polo di Fano, oppure formare un grande isti-
tuto comprensivo con Mondolfo e Monte Porzio, ho
optato per la seconda soluzione». Sulll’unione di pic-
coli comuni poi Stefanelli dice: « Ricordo a tutti che
qui vicino a noi è nata e sta funzionando benissimo
l’Unione Roveresca fra Barchi, Orciano, Piagge e
SanGiorgio, che eroga servizi di qualità ed ha un ese-
cutivo a costo zero composto dai 4 sindaci. Ecco
l’esempio da seguire».
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VACCINI

La vaccinazione
rappresenta il metodo più
efficace per prevenire la
malattia. Le persone
possono ottenere la
vaccinazione nelle sedi e
negli orari pubblicizzati
nei distretti ASL, le
farmacie, gli ambulatori
medici e padiatrici

LA PROVINCIA conferma il suo impe-
gno in termini di aiuti diretti al Comune
di Fano in quei settori qualificanti a livel-
lo sociale, economico e culturale. Pur in
presenza di tagli consistenti sono previsti
aiuti. «Si tratta di interventi prevalente-
mente rivolti al sostegno dell’economia
cittadina – dice l’assessore provinciale al-

le finanze e alle attività
produttive Renato
Claudio Minardi (fo-
to) – che puntano a da-
re sostegno ad eventi
la cui organizzazione
produce effetti positivi
sul sistema produttivo
locale e quindi la Pro-
vincia non intende far
mancare il suo contri-
buto».

L’elenco parte dal carnevale per il quale
spono stati stanziati di 12mila euro e mez-
zo, e si chiude con il Festival del Brodet-
to, passando tra l’altro per il Fano Yacht
Festival per il quale sono pronti 10mila
euro per l’edizione 2013. «Sul Fano Yacht
Festival — dice Minardi — ho notizie po-
co positive, ma io penso che non si debba

saltare l’edizione perché si rischia davve-
ro di far scomparire la manifestazione. Ca-
pisco che con i tempi che corrono il Fano
Yacht segni il passo, ma sono convinto
che occorre insistere, magari trovando for-
mule nuove, altrimenti potrebbero scip-
parcela. Oltre tutto si tratta di un evento
che interessa la nautica del lusso che, stan-

do alle previsioni, dovrebbe essere tra i
primi a trainare la ripresa». Fugati anche i
timori di disimpegno sul piano culturale.
Novemila euro sono stati stanziati per il
funzionamento del Centro Studi Vitruvia-
ni, che di recente aveva lanciato un appel-
lo per evitare la chiusura; mentre 28mila
euro andranno a Fano Ateneo. Una scelta

che ha compiuto anche la Fondazione Ca-
rifano il cui cda che confermato i contri-
buti per entrambe le istituzioni ricono-
scendo il loro ruolo prezioso. A questo bi-
sogna aggiungere i 30mila euro per il car-
nevale. Conclude Minardi: «Abbiamo de-
ciso di sostenere anche quest’anno la Col-
leMarhaton e il Giro d’italia».

Doveandare

IL PICCO dell’influenza è ormai
vicino. «Arriverà a fine mese» di-
cono gli specialisti, che di contro
rassicurano «non raggiungerà i li-
velli degli Stati Uniti e questo gra-
zie alla campagna di vaccinazione
antinfluenzale». Al Santa Croce i
reparti sono pieni,ma «è tutto nel-
la norma del periodo» e «non si re-
gistrano particolari complicazio-
ni». In realtà qui l’influenza non è
ancora arrivata per niente, eviden-
temente sta contagiando piano
piano i fanesi. La speranza dei pri-
mari dell’Azienda Ospedaliera

Marche Nord è che la gente «si ri-
volga ai medici di base e non inta-
sino il pronto soccorso».
«Per il momento non c’è pressio-
ne sull’ospedale — afferma Ga-
briele Frausini direttore di Medi-
cina Interna — perché il tempo
buonoha ritardato il picco. Le no-
tizie che arrivano dall’America
hannodestato qualche preoccupa-
zione, ma da noi è stata fatta una
campagna di vaccinazione impor-
tante, grazie all’opera di Area Va-
sta e Asur in termini di prevenzio-
ne, assieme ai medici di medicina

generale. In ospedale siamo pron-
ti, cercando di mettere a disposi-
zione più posti letto possibile per
le situazioni complicate. Peròdan-
do sempre il messaggio che l’in-
fluenza, in linea di massima, è
una patologia che si risolve da so-
la dove il riposo, gli antipiretici e
l’idratazione sono fondamentali
con le vecchie regole dei nonni: la-
na letto e latte».

«A GENNAIO e febbraio c’è una
pressione maggiore, indipenden-
temente dall’influenza — Anto-

nio Lacetera direttore Geriatria
—: per quanto riguarda gli anzia-
ni c’è la riacutizzazione di malat-
tie croniche, in particolare bron-
chiti broncopolmoniti e così via.
Ora sono più i giovani quelli col-
piti dall’influenza, forse perché
gli anziani hanno fatto il vaccino.
Attualmente il reparto è pieno,
sia in geriatria che in postacuzie
(ex lungodegenza) ma per noi è la
normalità: non c’è giorno dell’an-
no in cui non abbiamo tutti i letti
occupati. La raccomandazione?
Per chi non ha fatto la vaccinazio-
ne è bene che la faccia, siamo an-

cora in tempo. Solite precauzioni:
nel senso di evitare nel limite del
possibile il contatto con chi è già
influenzato». Anche Gianfranco
Franchi direttore Pediatria, ha il
reparto pieno: «La vera influenza
ancora non abbiamo, ma virus di
altro genere. C’è da stare attenti ai
bambini molto piccoli, sotto l’an-
no. Per gli altri stare al caldo, a ca-
sa, evitare il contagio, utilizzare il
paracetamolo per la febbre e nulla
più. L’unico rimedio vero è la vac-
cinazione, siamo ancora in tem-
po». Al Pronto soccorso invece
l’influenza è già arrivata. Lo rive-
la il direttore Antonio Dottori:
«La tocco con mano — dice —
maattualmenteha colpito più per-
sonale che pazienti, 4 colleghi su
13, creandomi grossi problemi di
sostituzioni. Però un eccesso di
gente con sindromi influenzali
non mi pare di averlo visto. Tra
l’altro non dovrebbero venire al
pronto soccorso per l’influenza,
esistono i medici di famiglia. Il
problema è che la popolazione si
aspetta dalla sanità una risposta
completa: anche se ha solo 38 feb-
bre da due giorni pretende l’esa-
me di sangue e lastra, a volte an-
che la visita dal pneumologo. Chi
ha menodi 70/75 anni si può cura-
re da solo senza venire in ospeda-
le, i rischi sotto l’età geriatrica
non ci sono».

Tiziana Petrelli

INFLUENZA L’OSPEDALE SI STA ATTREZZANDO PER IL PICCO PREVISTO PER LA FINE DEL MESE

SantaCroce pronto all’emergenza
I consigli degli specialisti sono comequelli dei nonni: «Lana, letto e latte»

CONTRIBUTI L’ASSESSORE PROVINCIALE STILA UN ELENCO DI AIUTI ASSEGNATI PER LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA

Minardi: «Nonostante le difficoltà la Provincia aiuta Fano»

CONTRIBUTI
Sonoprevisti aiuti per il Carnevale
e per il Centro Studi Vitruviani.
«Preoccupati per Fano Yacht Festival»

IN PREALLARME
Dopo le notizie che
sono arrivate dagli

Stati Uniti è scattato
d’allarme in

previsione
dell’ondata

influenzale. Per il
momento però i
numeri non sono

allarmanti

ISCRIZIONI a scuola on line? Niente pau-
ra. Il Punto Famiglia dell’Acli Fano mette
a disposizione gratuitamente i suoi uffici
nella compilazione e invio del modulo di
iscrizione. Pertanto a partire dal 21 genna-
io nella sede Acli in via IV Novembre ogni
lunedì, giovedì e sabato (ore 9-12) le fami-
glie potranno compilare la domanda

Iscrizioni on line:
ora l’Acli ti aiuta

DOPO il successo della rappresentazione
teatrale «Le luc tl cas d’iatr», a San Giorgio
andrà di nuovo in scena il dialetto. L’ap-
puntamento è per stasera alle 21, nella sala
polivalente di via Garibaldi, con la nona
edizione della rassegna «Poesia dialettale»,
che di anno in anno fa registrare una parte-
cipazione sempre più ampia di autori da
tutta la provincia.

La poesia dialettale
stasera a S. Giorgio

NEI GIORNI scorsi si sono ritrovati in
un ristorante di Fano dopo molti anni
(negli anni ’50 l’occasione era la festa
della Befana che si teneva nel Circolo
Sottufficiali) i figli dei graduati che era-
no di stanzanella caserma Paolini diFa-
no. Una bellissima rimpatriata che ha

rimesodi fronte amici di infanzia ed an-
che di gioventù.
Un momento ricco di ricordi, di risate,
di promesse per nuovi incontri. Chissà
se i figli dei sottufficiali della Paolini
hanno fatto un passaggio anche davanti
alla caserma che il tempo ha riempito
di ferite.

Un romantico amarcord legato alla Paolini
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μUn altro guasto subito dopo il decollo costringe l’aereo diretto a Roma a tornare in pista al Sanzio

Alitalia adesso ferma l’Atr del terrore
............................................................................

A n co n a
Giornata nera per l’aeroporto
delle Marche. Ieri, per la secon-
da volta, in dieci giorni, il volo
Ancona-Roma è dovuto torna-
re in aeroporto, subito dopo il
decollo, a causa di problemi tec-
nici. Rabbia dei 56 passeggeri,
tra cui l’imprenditore Adolfo
Guzzini. A bordo si è registrato
un malore, a causa del caldo,
durante il lungo rientro in pista.
Il presidente Gian Mario Spac-
ca e l’Ad di Aerdorica, la società
di gestione dello scalo, hanno
protestato con due lettere
all’Ad di Alitalia per una situa-
zione insostenibile. Alitalia ha
quindi deciso di subentrare a
Carpatair che fino a ieri ha ge-
stito il volo.

Danieli A pagina 9 L’Atr 72-500 tornato indietro dopo il decollo durante i controlli dei tecnici

μRabbia a bordo

Anche Guzzini
tra i passeggeri
“Ora denuncio”

A pagina 9

MARCHE

μChiesti provvedimenti

L’ira di Spacca
“Situazione
intollerabile”

A pagina 9

μPreziosi nelle Marche

A l e ss a n d r o
il bel Cyrano
.......................................................................................

M a ce rat a
Dopo Fabriano, Alessandro Preziosi
nei panni di Cyrano de Bergerac pro-
segue il tour a Macerata e Fermo.

Niccolini Nell’Inserto Weekend

μCalcioscommesse, in appello cambia tutto

Resi i due punti al Napoli
Assolti Cannavaro e Grava

Martello A pagina 15

PRIMO PIANO

μLa sfida del segretario Pd

Bersani: “Basta
politica cabaret
e personalismi”

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

Ro m a
Il Pd non starà “dentro una campagna elet-
torale fatta solo di cabaret e politicismi per
avere un titolo” afferma Bersani. Che attacca
Berlusconi e i partiti personali.

Ferrulli A pagina 3

μOk della Ue ai soldati in Mali

Blitz in Algeria
Strage di ostaggi

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

Tu n i s i
Il blitz per liberare gli ostaggi di Al Qaeda è finito
con una strage tra i dipendenti del sito gasiero di
In Amenas. E’ l’emergenza fondamentalisti la
Ue a dare il via libera ad altri soldati in Mali.

Minuti A pagina 5

Il segretario del Pd Pierluigi Bersani

L’impianto algerino teatro della strage
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Scende la neve, sale la paura
Fiocchi nell’entroterra: si riaccende l’incubo del terremoto bianco

Nasce Fano unita e spezza le alleanze
Referendum per Marotta: le divergenze creano tensioni sia a destra che a sinistra
................................................................................................

Fa n o
Ora la contesa si riscalda: ad opporsi al
comitato “Marotta Unita”che con la sua
raccolta di firme ha ottenuto dalla Re-
gione l’indizione di un referendum sul
passaggio della parte fanese della fra-
zione al Comune di Mondolfo, limitato
solo ai residenti, è il coordinamento “Fa -
no Unita”che ieri ha annunciato formal-
mente la sua costituzione e scesa in cam-
po. Alleanze bipartisan che creano ten-
sione tanto nel centrodestra quanto nel
centrosinistra. Aguzzi pensa a un ricor-
so al Tar.

Foghetti-Spadola In cronaca di Fano

μSi tratta di un attaccante di scuola Inter

Fano, via Fabbro
Arriva il baby Tonani
.............................................................................

Fa n o
Si chiude con l’annunciato
scambio tra attaccanti col Casti-
glione la settimana di mercato
dell’Alma. Una volta che il pre-
sidente Gabellini avrà definito il
budget per le prossime opera-
zioni si potrà tornare all’assalto
degli obbiettivi individuati per
rinforzare la squadra. Ieri ha sa-
lutato Fabbro che è passato alla
capolista del campionato nella
trattativa che ha portato a com-
piere il percorso inverso il pro-
mettente attaccante classe ’92
di scuola Inter Davide Tonani.

Barbadoro A pagina 17

S P O RT

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

Pe s a r o
Puntuale e precisa come era stato
previsto, la neve è arrivata e ieri mat-
tina l’entroterra fanese si presenta-
va imbiancato. Solo qualche piccola
spruzzata però intorno alle 10 che si
è posata sui tetti, sui rami e nei giar-
dini. I fiocchi bianchi sono scesi per
poco tempo, fino a scomparire già
dopo pranzo. Solo pioggia invece nel

centro e in zona mare che non ha
creato particolari disagi. Tra le pe-
riferie fanesi più colpite quella di
Sant’Andrea in Villis, Bellocchi e
Monte Giove, mentre nel Montefel-
tro la neve si è concentrata su ur-
bino, al confine tra le Marche e l’Um -
bria e anche in Valcesano. Zone col-
linare e montuose, un pò ovunque,
tinte di bianco con fiocchi caduti an-
che lungo la costa ma qui senza nem-

meno attaccare. Sulle vette, come il
Monte Nerone, la coltre bianca è sta-
ta più consistente ma lungo le strade
e nei centri abitati ben pochi proble-
mi. Già nel pomeriggio infatti in
molte zone la neve si era già sciolta.
Più dei reali disagi, che potrebbero
arrivare nella notte, è il ricordo dello
scorso inverno a rendere timorosa la
popolazione. Il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci ha postato sul

suo profilo Facebook: “Dopo l’espe -
rienza dell’anno passato, ogni fiocco
di neve equivale a un capello bianco
in più o a un capello in meno”. I piani
anti neve sono definiti e testati sia nei
comuni maggiori, sia nelle comunità
minori, dove grazie anche all’appor -
to della protezione civile, tutti sono
pronti a rispondere all’emergenza.

Falcioni-Senesi
In cronaca di Pesaro e Fano

Davide Tonani in azione
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“Detesto i rottamatori
Sì al ricambio

generazionale ma graduale
e sempre accompagnato”

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

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

μIl capogruppo Udc Malaspina candidata al Senato con il listone del premier Monti

“E’ il momento delle scelte serie”

Stretta finale per il Pdl, oggi si chiude
Ceroni a Roma in attesa della convocazione dei vertici del partito per discutere i nomi per le Marche

Boldrini
firma
l’appello
di Libera

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

A n co n a
“Ho firmato con entusiasmo
l'appello lanciato da Libera
per il potenziamento della le-
gislazione contro la corru-
zione perché questa associa-
zione, da sempre, rappre-
senta un punto di riferimen-
to per la legalità ed un esem-
pio positivo per migliaia di
g i ova n i ”. Lo afferma Laura
Boldrini, ex portavoce del-
l'Agenzia Onu per i Rifugiati
oggi capolista alla Camera di
Sinistra Ecologia Libertà
nelle Marche. “Per me – ag -
giunge - sostenere questa pe-
tizione è un dovere civico al
quale adempio volentieri
perché credo fermamente
nell'utilità di questa iniziati-
va, oltre che per l'amicizia e
la stima che mi lega a Don
Ciotti”. Nella petizione si
chiede tra l’altro di introdur-
re anche in Italia una legisla-
zione che l'Europa ha chie-
sto all’Italia fin dal 1999 e che
prevede la corruzione tra
privati e il traffico di influen-
ze. “La convenzione di Stra-
sburgo - secondo don Ciotti -
ha posto paletti molto effica-
ci e quelli vanno ha applica-
ti”.

Il Pd conferma
il socialista Nencini
mentre per Ingroia

capolista sarà Amurri

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

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

Il consigliere regionale del Pdl Giacomo Bugaro con i parlamentari Remigio Ceroni e Francesco Casoli

VERSO
LE ELEZIONI

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

Porto San Giorgio
Maura Malaspina, capogruppo
dell’Udc in Consiglio regionale e
ora candidata al Senato con il li-
stone unico collegato a Mario
Monti.
Che fa passa dalla Regione al
Pa r l a m e n t o ?
“Sono una dei pochi che non ha
chiesto alcunché. Non ho alcuna
ambizione di cambiare il mio at-
tuale status. Ho rispetto degli
elettori che mi hanno scelta
mandandomi in Consiglio regio-
nale e terminerò il mio mandato.
Tuttavia ho dato la mia disponi-
bilità al partito per una prestigio-
sa candidatura di servizio che mi
inorgoglisce e mi gratifica mol-
to”.
E’ vero che è stato Casini in
persona a sceglierla e
chiederle la disponibilità di
stare in lista dietro a Maria
Paola Merloni?
“Sì, è stata una precisa volontà
del presidente Casini che ha vo-
luto che mi candidassi al Senato.
E questo, ripeto, mi inorgoglisce
molto”.
Che campagna elettorale

sarà la sua?
“Viviamo tutti un momento di
grave difficoltà. La crisi econo-
mica colpisce le famiglie e le im-
prese. Alla politica, in questa fase
più che mai, è richiesta sobrietà,
serietà, rigore. E poi competen-
za, capacità di ascolto e di riso-
luzione dei problemi. Entro que-
sto recinto mi muoverò per la
campagna elettorale nella con-
sapevolezza di partire avvantag-
giata sugli altri perché il premier
Monti e l’Udc incarnano al me-
glio questi valori”.
Certo, lei si candida di nuovo
in un periodo in cui la politica
e i politici non godono di
grande apprezzamento...
“Lo so bene. E questo malessere,
questa insofferenza la percepi-
sco e vivo anche sulla mia pelle.
Chi governa oggi ha un compito
difficile. Non solo perché gover-
nare è un esercizio molto com-
plesso in sé per sé ma anche per-
ché oggi dobbiamo tornare a
coinvolgere e convincere i nostri
cittadini. Convincerli che una
politica bella, che si occupa dei
loro problemi, esiste. Che i po-
litici non sono tutti uguali. Che
l’unico modo per ridare speran-
za ai giovani è quello di scom-
mettere per il futuro su una po-
litica migliore rispetto a quella
che abbiamo avuto nel passa-
to”.
Che ne pensa di Grillo, dei
rottamatori, dell’antipolitica?

LA CORRUZIONE

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

A n co n a
Sono ore di grande attesa all’in -
terno del Popolo delle libertà
delle Marche. Tra i grandi par-
titi, quello dell’ex premier Ber-
lusconi anche stavolta non brilla
certo per idee chiare e per ra-
pidità nella preparazione e pre-
disposizione delle liste elettora-
li. Anzi, è il contrario. Arriva pu-
re nel 2013 buon ultimo.

La lista Monti, l’Udc, Futuro e
libertà per non parlare di Partito
democratico, Sinistra ecologia e
libertà e Movimento cinque stel-
le, già in pista da settimane, han-
no già indicato candidati e stan-
no ultimando la raccolta delle
firme. Quella del Pdl continua ad
essere un giallo a quarantottore
dall’apertura degli uffici eletto-
rali presso la Corte d’Appello per
il deposito delle liste. “Sono a
Roma e da qua non mi muovo -
ha dichiarato ieri il coordinatore
regionale e deputato uscente del
Pdl Remigio Ceroni -. Sono in at-
tesa della convocazione da parte
dei vertici nazionali per affron-
tare il tema delle candidature”.
Un vertice atteso per ieri sera
ma che con ogni probabilità si
svolgerà soltanto questa matti-
na. Dovrebbe trattarsi di una
riunione decisiva considerando
che non c’è molto margine per
trattare ancora. Stando alle in-
discrezioni finora filtrate, la
composizione della lista dovreb-
be vedere in posizione utile alla

“Detesto i rottamatori. Sostengo
invece che il rinnovamente sia
necessario, in politica come nelle
professioni, ma deve avvenire in
modo graduale e senza strappi.
Perché i giovani debbono essere
accompagnati, almeno all’inizio
da chi ha più esperienza di loro.
Riguardo ai movimenti che si
fondano sull’antipolitica come
quello di Grillo io credo che ver-
ranno ridimensionati dal voto di
febbraio”.
Lo crede veramente?
“I politici hano capito. Il messag-
gio di protesta che si è levato nei
mesi scorsi è arrivato forte e

Camera dei deputati Remigio
Ceroni, Simone Baldelli e Igna-
zio Abrignani. Dei tre solo Ce-
roni è marchigiano ma tutti e tre
sono già stati eletti nel 2008 nel-
le Marche. Per loro sarebbe una
riconferma senza sorprese, Al
Senato capolista dovrebbe esse-
re Francesco Casoli, ormai un
veterano e quindi pronto a com-
battere nelle paludi di palazzo
Madama anche nella prossima
legislatura. Che sarà politica-
mente molto più complessa del-
la precedente.

Intanto nel Partito democra-
tico le acque sono tutt’altro che
tranquille. Diciamo che, per
amor di patria, i contestatori
della segreteria hanno deciso in
questa fase, avendo già lanciato
segnali molto chiari, di mettere
il silenziatore alle polemiche.
Ma dopo il 25 febbraio le fede-
razioni del sud, in particolare
Ascoli e Fermo e due terzi dei
componenti di quella macerate-
se daranno vita ad una vera e
propria resa dei conti. Ieri pro-
prio da Macerata è giunto un co-
municato di temporanea tre-
gua. A firmalo Sara Giannini,
Angelo Sciapichetti e Francesco
Comi. “Da oggi, con la passione
politica che da sempre ci con-
traddistingue e consci della sfida
che il paese ha di fronte, siamo
tutti impegnati per vincere le
elezioni ed eleggere i rappresen-
tati della nostra provincia nel
parlamento italiano con un uni-
tario sforzo collettivo di tutto il
partito democratico macerate-

se. È nostro dovere arginare la
rimonta della destra populista e
contribuire ad offrire al paese
una valida alternativa di gover-
no. Rimane inalterato il giudizio
critico e severo verso la segre-
teria regionale che ha sbagliato
(a giudizio delle commissioni re-
gionale nazionale dei garanti)
l’applicazione del regolamento
nazionale e rea di aver negato,
malgrado le numerose sollecita-
zioni da Macerata, Ascoli e Fer-
mo una direzione chiarificatri-
ce, questione che è solo rinviata

a dopo le elezioni. Questo atteg-
giamento ha mortificato e pena-
lizzato il risultato delle primarie
della provincia di Macerata e de-
gli altri territori del sud delle
Marche. Ora avanti tutta nella
campagna elettorale a sostegno
del Partito Democratico”. Intan-
to ieri è stata ufficializzata la
candidatura al secondo posto al
Senato di Riccardo Nencini, se-
gretario del Psi. Qualcosa si
muove anche sul fronte Rivolu-
zione civile di Antonio Ingroia.
La giornalista del Fatto Quoti-

diano Sandra Amurri, già can-
didata al terzo posto al Senato in
Sicilia, sarà anche capolista al
Senato nelle Marche. Un posto
che quasi certamente non scat-
terà ma che rappresenta co-
munque una vetrina per la lista
guidata dal magistrato. Pronta
ormai anche la lista di Centro
democratico che vede come ca-
polista alla Camera David Favia.
Una lista alleata con Sel e il Pd e
che tenterà di eleggere almeno
un deputato nelle Marche.

l . f.

chiaro. Ora non è più tempo dei
populismi e dei qualunquismi. E’
tempo che torni la politica, quel-
la vera. E i cittadini sono chia-
mati a sceglierla e a votarla. Non
si può sbagliare. Non è tempo più
di protestare, è il momento delle
scelte serie”.
Felice che Ciccanti sia di fatto
l’unico marchigiano ad avere
già prenotato il posto in
Pa r l a m e n t o ?
“Credo che Ciccanti sia la scelta
giusta perché si è sempre speso
per il partito, è preparato, è stato
relatore di alcune tra le più im-
portanti leggi approvate nella le-

La nostra cronista con il capogruppo Udc Maura Malaspina al Gran Caffè Novecento di P.S.Giorgio

gislatura che si sta per chiudere.
Una professionalità, la sua, di cui
l’Udc non poteva certo privar-
si”.
Cosa le hanno detto i suoi
colleghi consiglieri regionali?
“Sono stati molto carini e affet-
tuosi con me anche se non è
mancata qualche insignificante
eccezione. D’altro canto sono
abituata all’ingratitudine di chi
mi deve politicamente qualcosa.
E non ci faccio più caso. Nel com-
plesso sono molto contenta di
questa nuova avventura e sono
pronta per una nuova bella cam-
pagna elettorale tra la gente”.

L’ALLARME

La Destra
di Storace
“Prioritario
è il lavoro”

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

A n co n a
“La rinascita dell’Italia può
cominciare solo ed esclusiva-
mente risolvendo l’emer -
genza lavoro”. Lo afferma in
una note Simone Livi candi-
dato capolista al Senato per
le Marche con La Destra di
Storace. Livi prende spunto
dalla vicenda della Best e dei
lavoratori degli stabilimenti
di Montefano e Cerreto
d’Esi. Una vicenda, secondo
Livi, che “serve ancora una
volta, qualora ce ne fosse ul-
teriormente bisogno, a ricor-
dare a tutti che, al di là delle
schermaglie e dei giochetti,
la priorità che deve interes-
sare la politica, tutta la po-
litica da destra a sinistra, è
quella del lavoro”.
“Nell’esprimere solidarietà
ai lavoratori della Best e a tut-
ti coloro, e sono sempre di
più, che si trovano alle prese
con il dramma provocato
dalla perdita del lavoro - con-
clude Livi -, non si può più
perdere altro tempo per tro-
vare contromisure che resti-
tuiscano alle Marche e
all’Italia la loro dignità”.

UN CAFFE’
CO N . . .
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PAU R A
A BORDO

L’Atr del terrore non volerà più
Difficoltà al decollo, poi il rientro tra la rabbia dei passeggeri. Aerdorica protesta, Alitalia subentra a Carpatair

In poco meno di tre
settimane 16 problemi

per il velivolo
della compagnia romena

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

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

PIANETA SANITA’

μL’Agenzia sanitaria regionale è adesso senza direttore. Il manager era arrivato nel 2007

Ruta non firma, incarico revocato
...............................................................................

A n co n a
Carmine Ruta non sarà il diret-
tore dell’Agenzia sanitaria regio-
nale. Lo ha deciso la giunta di
fronte agli indugi del manager
che non ha firmato il contratto
che ne avrebbe regolato il pro-
seguimento di rapporto con la
Regione. Restano ancora molto
nebulosi e poco chiari i motivi del
rifiuto. Impossibile riuscire a
parlare con il diretto interessato
e anche i suoi più stretti collabo-
ratori si tengono molto abbotto-
nati.

Si è dunque consumata in un
mese la brusca rottura con una
delle punte di diamante della ri-
forma sanitaria regionale. Un
manager che dopo essere stato
dirigente del reparto di terapia
intensiva al Policlinico di Milano
era approdato nelle Marche nel
gennaio del 2007 proveniente
da Siemens Italia. All’inizio, Ru-
ta prese il posto di Giuseppe Zuc-
catelli come dirigente del Servi-

MANUELA PINO..........................................................................................................

Fa l co n a ra
“Non è possibile che si sia riscontrato un al-
tro guasto a distanza di una settimana, nello
stesso volo e alla stessa ora della volta scor-
s a”. Ancora. “Chi controlla gli aerei?”. E poi.
“Devono cambiare compagnia”. Ecco le te-
stimonianze dei pochissimi passeggeri ri-
masti al Sanzio, in attesa di un altro volo,
dopo l’ennesimo guasto al Atr 72-500. Volti
segnati, quelli dei passeggeri che hanno tri-
bolato per raggiungere Roma. “Dopo un

quarto d'ora dal decollo, il pilota ci ha av-
visato che saremmo tornati indietro – rac -
conta Ludovica Antonietti, campionessa na-
zionale ed europea di tango argentino, in fila
alla biglietteria con il fratello Matteo per
chiedere informazioni -. Dalla cabina usciva
aria calda”. Secondo i racconti della ragazza,
la temperatura interna oscillava tra getti di
aria fredda ad aria molta calda. Un sbalzo
termico che ha giocato un brutto scherzo a
un passeggero che avvertendo si è sentito
male e, dopo l’atterraggio, è stato soccorso
dalla Croce Rossa dell’aeroporto. Per for-
tuna, nulla di grave. Ancora Antonietti.
“Pensavo che non si sarebbe verificato nul-

l a”, dice. E dichiara di essere rimasta a bordo
dell'aereo, con gli altri sventurati, per quasi
u n’ora dall’atterraggio. I due campioni che
dovevano fare scalo a Roma per raggiun-
gere Budapest stavano vagliando altre pos-
sibilità: l’aereo delle 11.15 di Alitalia e quello
delle 11.30 di Lufhtansa con scalo a Monaco
dove il rischio maltempo non faceva ben
sperare. Infatti, mentre aspettavano alla bi-
glietteria, lo speaker annunciava un ritardo
di 40 minuti del volo da Monaco. Coinvolta
anche una coppia di Fermo, Roberta e Ales-
sio, che doveva arrivare a New York. “C’è
meno fiducia a riprendere lo stesso aereo -
dicono - ci siamo molto preoccupati”.

μIl racconto di chi ha vissuto interminabili attimi di spavento tra gli sbalzi di temperatura

“Non è possibile, chi controlla gli aerei?”
LE REAZIONI

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

A n co n a
Giornata nera per l’aeroporto
delle Marche. Ieri, per la secon-
da volta, in dieci giorni, il volo
Ancona-Roma è dovuto tornare
in aeroporto, subito dopo il de-
collo, a causa di problemi tecni-
ci. Tra i 56 passeggeri, tra cui
l’imprenditore Adolfo Guzzini,
si è registrato un malore a bor-
do, a causa del caldo, durante il
lungo rientro in pista. Quando il
velivolo è finalmente potuto at-
terrare è esplosa la rabbia dei
passeggeri. Seguita da quella del
presidente Gian Mario Spacca e
dell’Ad di Aerdorica, la società di
gestione dello scalo, che ha pre-
so la forma di infuocate lettere
all’Ad di Alitalia per una situa-
zione insostenibile. Di fronte al-
le proteste, Alitalia ha quindi de-
ciso di subentrare a Carpatair
che fino a ieri ha gestito il volo.

Il guasto
Alle 6 e 50 di ieri mattina rulla in
pista all’aeroporto delle Marche
l’Atr 72-500 diretto a Roma. Un
turboelica che ha la livrea di Ali-
talia, AZ1126, ma è operato da
Carpatair, secondo l’accordo si-
glato dal vettore italiano, per
contenere i costi. I passeggeri
sono 56: manager, imprenditori
e qualche vacanziere. L’aereo
intorno alle 7 decolla e al salire
dell’altitudine cresce la tempe-
ratura all’interno della cabina,
soprattutto nei posti vicino ai fi-
nestrini. Un passeggero accusa
un malore, lo soccorre un me-
dico che, per fortuna, era a bor-
do. In un secondo momento in-
tervengono le hostess. L’alto -
parlante comunica che, a causa
di un guasto, si torna a Falcona-
ra. L’incubo dura altri 45 minuti

in cui il turboelica ha sorvolato la
zona a bassa quota. Secondo
quello che è stato riferito ai pas-
seggeri, la manovra si è resa ne-
cessaria per smaltire carburan-
te prima dell’atterraggio che per
tutti coloro che era a bordo è sta-
ta una vera e propria liberazio-
ne.

Il passeggero che si è sentito
male è stato preso in carico dalla
Croce Rossa. La tensione, per gli
altri, si è sciolta in rabbia: intan-
to, anche nelle more della scarsa
comunicazione ricevuta, per il
possibile rischio corso; poi per
tutte le conseguenze del volo
perso. Coincidenze, impegni di
lavoro, tutto da rifare. Veementi
proteste con l’equipaggio e il
personale a terra; alcuni hanno
subito abbandonato l’aeroporto
minacciando azioni legali. Alle
11 e 15, i passeggeri rimasti sono
stati fatti salire su un Airbus
messo a disposizione da Alitalia
insieme ai 60 del volo Carpatair
AZ1128, che sarebbe dovuto par-
tire per Roma alle 9 e 30.

La querelle
L’ennesimo problema costa ad
Alitalia una precipitosa marcia
indietro. La società, in tarda
mattinata, ha infatti deciso “di
subentrare a Carpatair con pro-
pri aerei sulla rotta Ancona-Ro-
ma, in attesa che le cause tec-
niche di questo inconveniente
vengano accertate e risolte de-
f i n i t i va m e n t e ”. È una prima ri-
sposta alla durissima lettera di
protesta inviata dal direttore di

Aerdorica alla società. Morriale
ha riassunto in una scheda i dis-
servizi subiti dai passeggeri: in
poco meno di tre settimane sono
stati 16. Dai più gravi - come
quello di ieri e del 4 gennaio - con
il rientro del volo in aeroporto ai
“semplici” ritardi che sono stati
dai 5 minuti a due ore e 20 mi-
nuti. I motivi: ritardato arrivo e
controlli tecnici o, in altri casi, il
cambio dell’aeromobile.

Proprio su questo si appunta

l’attenzione di Morriale nella
missiva inviata a Andrea Ra-
gnetti, Ad di Alitalia. Nel mirino
finisce infatti l’Atr 72 500 che ri-
schia di far scendere la fiducia
dei passeggeri nel servizio, fidu-
cia invece riposta nel preceden-
te aeromobile, il Fokker 70 che
aveva prodotto un’ottima per-
formance portando i passeggeri
a quota 58.000 nel 2012. Mor-
riale aveva anche minacciato
l’intenzione di rivolgersi ad altri

vettori per garantire un servizio
più adeguato.

La strigliata di Spacca
“Una situazione non più tollera-
bile. La Regione non è più dispo-
sta ad accettare che i cittadini e
le imprese delle Marche conti-
nuino a subire tali disagi”. È
l’opinione del presidente della
giunta regionale Gian Mario
Spacca che inviato una lettera
all’Ad di Alitalia, al presidente di
Aerdorica Cleto Sagripanti e al
direttore generale Morriale per
avere dettagliate informazioni
sull'incidente di ieri mattina e
sui precedenti episodi verificati-
si sui voli Carpatair. “Ad Alitalia -
dice Spacca - chiedo inoltre quali
iniziative intenda assumere af-
finchè episodi di tale gravità non
abbiano più a ripetersi. E’ inac -
cettabile che una regione come
le nostra, che vanta la densità di
imprese più alta in Italia, abbia
collegamenti a singhiozzo verso
la capitale”. Inoltre, l’o n o r e vo l e
Mario Cavallaro si accinge a pre-
sentare un’interrogazione al Mi-
nistro dello Sviluppo economi-
co, nella quale chiede al Gover-
no chiarimenti immediati e non
più procrastinabili sulla gestio-
ne della tratta Ancona Roma
che Alitalia ha subappaltato alla
compagnia romena.

Infine, da registrare l’inter -
vento di Alitalia che ha ribadito
che “tutti i dati e gli indicatori,
relativi al servizio offerto su An-
cona e Pisa dal 2012, conferma-
no l’affidabilità di Carpatair”.

μL’ira di Guzzini

“Situazione
pericolosa
e indegna”

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

Fa l co n a ra
L’ex presidente di Confindu-
stria Marche Adolfo Guzzini
era fra i passeggeri dell’At r
Alitalia-Carpatair Anco-
na-Roma che è dovuto rien-
trare nell’aeroporto di Falco-
nara per un guasto tecnico, e,
con il Gruppo Fratelli Guz-
zini, ha dato mandato ai pro-
pri legali di preparare un re-
clamo e una richiesta di ri-
sarcimento danni nei con-
fronti dell’Alitalia. “Nelle
Marche - tuona - siamo ab-
bandonati da Dio e dagli uo-
mini. La Regione, il Parla-
mento, devono interveni-
r e . . .”. “Non più di un mese fa
- spiega una nota dell’azien -
da recanatese, fiore all’oc -
chiello del Made in Italy - altri
due dipendenti della Guzzini
hanno dovuto annullare una
trasferta di lavoro. Non uti-
lizzeremo più né la tratta Fal-
conara-Roma né la compa-
gnia Alitalia per i nostri voli
aziendali fino a quando non
avremo rassicurazioni di in-
terventi risolutivi”. “Questa
situazione di incertezza - di-
ce Guzzini - ed ora anche di
pericolo non può più essere
tollerata. E' arrivato il mo-
mento di intervenire e pre-
tendere un servizio adegua-
to per le Marche ed i mar-
chigiani. Lo dico non solo a
chi gestisce l'aeroporto di
Falconara ma soprattutto al-
le istituzioni e ai parlamen-
tari. La regione - conclude la
protesta di Guzzini - già sof-
fre dell'isolamento a cui
l'hanno condannata anni ed
anni di politica miope rispet-
to agli investimenti infra-
strutturali: non è più possi-
bile, dobbiamo fare subito
q u a l c o s a”.

LA DENUNCIA

μC’è tempo fino alle 18 del 16 febbraio

Bandito il concorso
per 62 nuove farmacie
IL BANDO

Un Atr 72-500 fermo in pista all’aeroporto. Alitalia ha deciso
di subentrare a Carpatair dopo una lunga serie di guasti FOTO TIFI

Carmine Ruta

zio Salute; poi, con il progredire
della riforma, era stato nomina-
to direttore del Dipartimento Sa-
lute e Politiche sociali, una cin-
ghia di trasmissione tra la pro-
grammazione prettamente poli-
tica di giunta e Consiglio e la ge-
stione affidata alle Aziende:
Marche Nord, Ospedali Riuniti,
Asur e Inrca.

Non è tutto è filato per il verso
giusto. Sono subentrati contra-

sti, chi dice per la scarsa chiarez-
za e parziale sovrapposizione
delle norme, chi per l’interpre -
tazione che ad esse è stata data
da parte dei protagonisti. Con-
trasti che si sono via via acuiti.
Con l’assessore Almerino Mez-
zolani; con il direttore dell’Asur
Piero Ciccarelli; con i direttori-
delle Aziende Aldo Ricci e Paolo
Galassi; con quello dell’Inrca
Giuseppe Zuccatelli. Ne è deri-
vata la decisione, da parte della
giunta regionale che non può ov-
viamente tollerare indugi
nell’attuazione del Piano sanita-
rio - vista la portata che ha sui
conti regionali - di rinunciare al
Dipartimento e tornare ai servizi
distinti per sanità (affidato a
Pierluigi Gigliucci) e servizi so-
ciali (diretto da Paolo Mannucci)
con la contemporanea introdu-
zione di un Coordinamento degli
enti del Servizio sanitario regio-
nale affidato a Paolo Galassi. Po-
teva sembrare il siluramento di
Ruta per il quale, però, la giunta
aveva previsto un ruolo, di estre-
mo rilievo, la direzione

dell’Agenzia regionale sanitaria
con compiti di supporto alla pro-
grammazione in materia di sa-
nità.

Un ruolo importante e strate-
gico, nel medio e lungo periodo,
che era stato puntualizzato nella
delibera con cui veniva confer-
mato l’incarico di direttore pro-
prio a Ruta. Nel documento era
specificato non soltanto la retri-
buzione, che non sarebbe cam-
biata (155 mila euro lordi più i
benefit), ma anche che Ruta
avrebbe potuto avvalersi di tutti i
dirigenti (posizione di funzione)
e di progetto che già lavoravano
con lui. Inoltre, particolare non
secondario, il momento di rac-
cordo e di sintesi dell’attività
dell’Ars e dei Servizi Salute e Ser-
vizi sociali era assicurato dalla
giunta e, in particolare, come re-
cita la delibera “dal presidente,
titolare della delega in materia di
programmazione, al quale il di-
rettore dell’Ars è tenuto a fare ri-
ferimento”. Ma Ruta non ha fir-
mato e la giunta ha fatto marcia
indietro. e.da.

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

A n co n a
La Regione Marche ha pubbli-
cato il bando di concorso per
l’assegnazione di 62 nuove sedi
farmaceutiche, in applicazione
della normativa nazionale. Le
domande vanno inviate entro

le ore 18 del 16 febbraio 2013
attraverso la piattaforma web
predisposta dal ministero della
Salute: www.concorsofarma-
cie.sanita.it La legge prevede
una farmacia ogni 3.300 abi-
tanti nei Comuni con popola-
zione inferiore a 12.500 abi-
tanti e una ogni 4.000 abitanti
negli altri.

REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

PF EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Gara di affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione
della nuova struttura ospedaliera nel territorio del Comune di Fermo.  Ente Appal-
tante: Regione Marche – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera Via Monte Marino,28
- 60125 Ancona - Italia -  CPV: 45215140-0 – Lavori di costruzioni di strutture ospe-
daliere.  Importo a base dʼasta Euro 57.568.529,66 Iva esclusa.  Modalità di par-
tecipazione: istanza in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione della gara, che
dovrà pervenire alla Regione Marche – PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera Via
Monte Marino 28 - 60125 Ancona entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 marzo
2013 a pena di irricevibilità. Punti di contatto: PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera
Ing. Luciano Moliterni email: luciano.moliterni@regione.marche.it.
Tel:071/8067902 PEC: regione.marche.ediliziasanitaria@emarche.it. Copia del
bando e dei modelli allegati potrà essere scaricata sul sito Internet della Regione
Marche: www.regione.marche.it alla sezione “Bandi” 
Ancona, lì 15/01/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Mario POMPEI)
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“Grazie, ma cedo il mio posto”
Romagna non sarà in consiglio provinciale: credo in ricambio, donne e cultura

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

Pe s a r o
Un gesto dal sapore antico ep-
pure di assoluta attualità: Simo-
netta Romagna declina l’invito
a sedersi in consiglio provincia-
le per l’attuale incarico alla gui-
da della biblioteca Bobbato ren-
derebbe la nomina del presi-
dente Ricci, inopportuna. Lei
lavora con passione “nell’istitu -
zione impegnata a mantenere
un ruolo utile nella ricerca sto-
rica e nella difesa della cultura
democratica e antifascista”.
Lo definisce piccolo gesto
eppure è molto simbolico.

“Quando mi è stata comuni-
cata la nomina a consigliere ave-
vo fatto presente la perplessità
sul fatto che il mio incarico di

presidente della biblioteca Bob-
bato potesse essere inopportu-
na. Poichè, pur essendo stata ac-
certata la compatibilità del ruo-
lo di consigliere, convalidata an-
che dal consiglio provinciale, ho
continuato a ritenere inoppor-
tuna la mia presenza in aula per-
chè non voglio che esistano om-
bre sulla mia correttezza e coe-
renza personali”.
Secondo motivo?

“Sento distintamente l’esi -
genza di spazio e visibilità
espressa dai giovani del partito,
credo nel rinnovamento della
classe dirigente e questa è l’oc -
casione di dare spazio a una per-
sona più giovane di me”.

Il diniego dell’ex assessore al-
la Cultura lascia il posto a Gra-
ziano Ilari ma anche al suo de-
siderio di utilizzare la sua espe-
rienza politica in una diversa
missione.

“Essere la presidente della
Bobbato mi permette di fare te-
soro del mio passato di ammi-
nistratore e di politica militante,
di non disperdere quello che de-
finisco il mio patrimonio senza
per questo replicare all’infinito
gli stessi ruoli. Ho una figlia gio-
vane che lotta tutti i giorni per
ottenere il suo spazio, lavoro a
fianco di giovani volontari im-
pegnati nella ricerca storica e
nella valorizzazione della me-

moria e sento di tenere una luce
accesa su valori imprescindibili
insieme a chi quei valori li sta
scoprendo”.
Definirebbe casuale il fatto
che a fare questa scelta sia
stata una donna?

“Assolutamente no. Anche se
il fronte del rinnovamento cre-
do coinvolga più gli uomini visto
che l’apporto delle donne nella
gestione della cosa pubblica è
sempre stato minimale. Ho vi-
sto accogliere con favore il mec-

canismo elettorale individuato
per la scelta dei parlamentari.
Mi sento di sottolineare che il
meccanismo del doppio voto,
possibile ma non obbligato, è il
frutto di 30 anni di lavoro delle
donne che hanno sempre chie-
sto un metodo che favorisse la
partecipazione. Trovato il modo
sono spuntate anche le donne,
quelle donne che sembravano
elementi rari della politica e che
invece hanno conquistato due
posti tra i primi tre”.
Crede che il rinnovamento
sia una questione
generazionale e di genere?

“Sarebbe troppo facile essere
nuovi in quanto giovani. Credo
invece che le donne, abbiano in
quanto donne, una capacità ri-
voluzionaria specifica e ancora
poco espressa”.
Ma la politica è amica della
c u l t u ra ?

“Credo che la cultura possa
essere politica nel senso più no-
bile della parola. Lavorare per
valorizzare un'istituzione cultu-
rale come la Bobbato, che opera
in un campo forse poco appa-
riscente ma fondamentale per
conservare e valorizzare i prin-
cipi della Costituzione abbia va-
lore politico utile e complemen-
tare a quello delle Amministra-
zioni che del resto sono parte at-
tiva in questo impegno”.

Simonetta Romagna

Il mio impegno alla
Bobbato mi appassiona

Dedico la mia esperienza
a un’altra missione

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

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

LA POLEMICA

μIl coordinatore Bettini rivendica la sua elezione all’unanimità, sconfessa i fuoriusciti e si candida a sindaco

“Lasciano il Pdl per allearsi con la sinistra”
LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
“Sono il segretario provinciale
del Pdl, eletto all’unanimità in
un congresso. Il Pdl continuerà
ad esserci, rimango fedele alle
mie idee”. Alessandro Bettini,
vuole fare chiarezza ma è anche
visibilmente stanco delle “false
accuse”, come lui stesso le ha
definite.
Bettini non teme un
possibile gruppo consigliare
dei “montiani” a Pesaro?

“Io non sono mai spaventato
degli eventi né delle novità. Non
discuto sulle scelte politiche al-
trui, ma è prematuro come tan-
ti già fanno parlare di un grup-
po montiano, a quel che risulta
si parla di “Agenda Monti” e un
partito vero, strutturato e radi-
cato non può riferirsi certo solo
a un’a g e n d a”.

Cosa ne pensa dell’addio al
Pdl di Eusebi, Nardelli e
Giannotti?

“Chi è uscito risponderà agli
elettori. Non vedo altre spiega-
zioni se non una futura alleanza
con la sinistra anche in città. E’
ingiusto addebitare a altri la
mancanza di gestione politica
all’interno del Pdl pesarese.
Forse, Eusebi dimentica che è
colui che ha avuto più incarichi:
capogruppo , membro dell’uf -
ficio di presidenza e continuerà
a presiedere la Commissione di
garanzia degli atti amministra-
tivi che è fra le più importanti.
Aveva ed ha tutti gli strumenti
per intraprendere un’azione
politica attiva: mi sembra ingiu-

sto da parte sua parlare di im-
mobilismo”.
Ma questo Pdl, ha oggi i
numeri per continuare ad
essere presente a Pesaro?

“Certo, 3.714 tesserati in
Provincia, 15 sindaci e tanti sim-
patizzanti. In questo momento
in tanti stanno partecipando at-
tivamente. Questo Pdl si deve
solo raccogliere, vedremo se
nel confronto troveremo la po-
sizione unitaria”.
Bettini, candidato sindaco
Pdl per il 2014?

“Do piena disponibilità, lavo-
riamo per il territorio. E’ neces -
sario far rivivere la città messa
allo stremo da una gestione di
sinistra. Diverse parti della città
sono in degrado e il Comune
spende inutili soldi sui pilotini.
Non solo, 50mila euro per il
centro sosta dei camperisti in
via dell’Acquedotto, oggi in
completo degrado. Va rivitaliz-
zata la cultura, basta sulla pri-

vatizzazione dei musei. Sulle
opere al secondo casello i 75 mi-
lioni non ci convincono, spinge-
remo in vista del 2014 per il trat-
to Pesaro-Urbino a 4 corsie,
fondamentale per i due capo-
luoghi di Provincia”.

Bettini polemico anche sulla
rappresentanza dei territori:
“Mi accusano disgregare i rap-
porti, invece l’entroterra viene
ascoltato.

Lo confermarlo i sindaci
Giorgio Mochi di Piobbico e
Settimio Bravi di Sant’ Angelo
in Vado: “Rivendichiamo – di -
cono entrambi - un parlamen-
tare Pdl della Provincia, anche
perché dobbiamo compensare
ai parlamentari in lista del cen-
trosinistra. Noi sindaci, siamo
convocati ogni 4/5 mesi dal
coordinatore provinciale e
dall’onorevole Ceroni. Chiedia-
mo di portare le nostre istanze
al Pdl romano. Il collegamento
con l’entroterra c’è”.Alessandro Bettini

“Rispetto le decisioni degli
altri ma ne risponderanno

agli elettori. Un’agenda
non è un partito”

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

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

μEscluso il dolo

S’indaga
sullo scafo
a fuoco
.....................................................................

Pe s a r o
Uno scafo a fuoco sotto la
pioggerella delle 19 di mer-
coledì sera aveva destato
qualche legittimo dubbio.
ma gli accertamenti dei ca-
rabinieri tendono a esclude-
re che si sia trattato di un in-
cendio doloso. L’allarme era
scattato nella zona industria-
le del Lungofoglia, nel can-
tiere navale Elledi Teak di via
Umbria, cantiere specializ-
zato nel rivestimento e negli
arredi degli scafi. La barca
posizionata all’esterno del
cantiere era andata a fuoco.
L’intervento dei vigili del
fuoco è stato tempestivo e
poco impegnativo e ha impe-
dito il propagarsi delle fiam-
me e circoscrivendo la por-
tata dei danni.

Si lavora invece al ripristi-
no dell’agibilità dei due ap-
partamenti rimasti danneg-
giati dall’incendio alla palaz-
zina di via Santerno a Visma-
ra. Il lavoro dei vigili del fuo-
co, duramente impegnati
nella notte di martedì, è con-
cluso mentre è iniziato quel-
lo dei periti e delle assicura-
zioni. Le due famiglie cop-
strette a rimanere fuori dalle
proprie case presto vi faran-
no ritorno.

μA Gabicce Mare

Oggi l’addio
al cacciatore
.....................................................................

Gabicce Mare
Si svolgeranno questo pome-
riggio alle 14.30 nella chiesa
parrocchiale di Ponte Tavol-
lo i funerali di Marco Della-
costanza, il cacciatore di 56
anni, colpito al capo da un
colpo di fucile, domenica
scorsa, nel corso di una bat-
tuta di caccia al cinghiale, e
spirato martedì mattina
all’ospedale regionale di Tor-
rette. Saranno tanti gli amici,
e non solo gabiccesi, che oggi
si stringeranno attorno alla
sua grande famiglia, a mam-
ma Rosa, ai fratelli Simona,
Nazareno e Lorenzo, alla
moglie Rossana e al figlio Lu-
ca.

In attesa delle risultanze
definitive dell’autospia effet-
tuata sulla salma di Dellaco-
stanza, proseguono le inda-
gini della procura.
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μDiotallevi plaude la decisione della Regione: la Foschi ha cambiato idea per motivi personali. Carloni: dovrebbero votare tutti

“E’ una decisione che i marottesi attendono da 50 anni”

μSantorelli ha presentato l’iniziativa in scena al Politeama

Con “48 il morto che parla”
lo spettacolo diventa solidarietà

Aguzzi e giunta studiano il ricorso al Tar

L’assessore Alberto Santorelli

Il referendum che fa tremare le alleanze
Nasce Fano Unita e accende lo scontro nel centrodestra e nel centrosinistra: tutti contro tutti

CO N F I N I
DA RIDISEGNARE

μL’esperto di Report invitato a Fano

Cicconi e la truffa
dei project financing

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

Mondolfo
Tiene la questione dell’unifica -
zione di Marotta. Il consiglio re-
gionale ha deciso di far votare al
referendum solo i residenti a
Marotta di Fano. “Sono molto
soddisfatto – sottolinea il capo-
gruppo della lista civica, Carlo
Diotallevi - del voto del consi-
glio regionale. E’ un risultato

atteso da 50 anni che darà fi-
nalmente l’opportunità ai citta-
dini marottesi di Fano di dire la
loro. Sarebbe stato sbagliato e
uno sperpero di soldi far votare
tutti, come se per decidere
dell’indipendenza del Tibet si
facessero votare tutti i cinesi.
Sto leggendo posizioni assurde
da parte di politici fanesi. Ste-
fanelli sta utilizzando una que-
stione così importante solo per

la propria campagna elettorale.
La Foschi ha cambiato improv-
visamente idea per motivi po-
litici o forse personali e ha vo-
tato contro la proposta di legge
che aveva firmato in fase di rac-
colta firme”.

Ha un’altra posizione il vice-
sindaco Alvise Carloni. “Credo
sarebbe stato più opportuno
che si esprimessero le popola-
zioni dei due Comuni. E’ la po-

sizione che abbiamo come Psi.
Non sono totalmente contrario
all’unificazione ma non condi-
vido l’interpretazione del con-
siglio regionale. Era più demo-
cratico far esprimere tutti. Ora
vedremo la volontà dei cittadi-
ni”. Sulla questione dell’unifica -
zione interviene anche il presi-
dente del consiglio comunale
Massimo Papolini. “Non voglio
farne solo una questione di co-

sti-benefici, né parlare di inve-
stimenti fatti o non fatti, prefe-
risco mettere al centro il pro-
tagonismo delle persone, la lo-
ro voglia di essere parte del di-

battito cittadino, la loro volontà
di contare. Se c’è un pluri-de-
cennale malcontento a Marotta
di Fano, significa che l’ammini -
strazione non ha fatto tutto il
possibile, non ha offerto servizi,
iniziative, un impianto urbani-
stico soddisfacente. Il referen-
dum metterà a posto le cose, ci
dirà come la vedono i cittadini e
in ogni caso la scelta sarà quella
g i u s t a”.

Papolini: “La consultazione
ci dirà come la vedono

i cittadini e in ogni caso
la scelta sarà quella giusta”

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

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

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

Fa n o
Ora la contesa si riscalda: ad op-
porsi al comitato “Marotta Uni-
t a” che con la sua raccolta di fir-
me ha ottenuto dalla Regione
l’indizione di un referendum sul
passaggio della parte fanese del-
la frazione al Comune di Mon-
dolfo, limitato solo ai residenti, è
il coordinamento “Fano Unita”
che ieri ha annunciato formal-
mente la sua costituzione e sce-
sa in campo. “Sarà una scesa in
campo determinata –ha eviden-
ziato il consigliere comunale del
Pd Luca Stefanelli – dato che fa-
remo di tutto per ottenere la re-
voca del provvedimento regio-
nale!”. E nell’annunciare un im-
pegno a tutti i livelli istituzionali,
se l’è presa con gli esponenti re-
gionali del suo partito; in modo
particolare con il consigliere Gi-
no Traversini di Cantiano che ha
svolto il ruolo, nel presentare il
provvedimento, di relatore di
maggioranza. “E’ inaudito – ha
detto Stefanelli - che chi non co-
nosce le dinamiche del nostro
territorio, non senta nemmeno
il bisogno di confrontarsi con gli

esponenti del suo partito che in
esso risiedono. Fino a poche ore
prima della seduta consigliare
Traversini mi aveva garantito
che l’argomento sarebbe stato
rinviato, per dar modo al pre-
sidente Spacca di incontrare il

sindaco di Fano, ma a tutti i costi
si è voluto fare un blitz ai danni
di tutti i fanesi. Di questo Tra-
versini dovrà renderne conto!”.
Ce n’è anche per il consigliere
comunale fanese del Pdl Giulia-
no Sartini che, ha notato Stefa-
nelli “eletto con il voto dei fanesi
lavora per spaccare il territorio
comunale”. Ma anche all’inter -
no del centro destra vi sono con-
testazioni, da parte soprattutto
della lista civica La Tua Fano,
per il voto espresso dai consi-

glieri regionali Mirco Carloni
del Pdl, Roberto Zaffini della Le-
ga Nord e Giancarlo D’Anna del
gruppo misto. L’atteggiamento
di questi è disconosciuto dagli
assessori Franco Mancinelli e
Luca Serfilippi, presenti a soste-
gno del coordinamento, di cui
fanno parte anche Tommaso
Donati, in qualità di coordina-
tore e Don Mario Giulietti, Ser-
gio Sorcinelli, Gianni Berluti,
Nevio Leonardi, Barbara Barto-
lini, Giorgio Marchetti, Roberto

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

Fa n o
E’ stato ispirato da un libro a
fumetti scritto da Alessandro
Ferri e per la parte grafica da
Salvatore Amedei lo spettacolo
per beneficenza che andrà in
scena al Politeama Cesare Ros-
si alle ore 21 del 22 gennaio. Il
titolo è “48 morto che parla”; la
trasposizione teatrale è a cura
di Edoardo Frustaci che ha cu-
rato la regia e ne sarà interprete
insieme a Marco Gilio e a Micòl
Giovanelli. Tutto l’incasso della
serata sarà devoluto alla asso-
ciazione “Amore per la vita”,
presieduta da Fabrizio Ferri;
l’iniziativa, presentata ieri
dall’assessore Alberto Santo-
relli ha ricevuto il patrocinio del
Comune di Fano, della Provin-
cia di Pesaro e Urbino e del Con-
siglio Regionale delle Marche.
Nata l’anno scorso per un co-
mune intento espresso dai vo-

lontari che operano nell’ambito
di casa Betania, l’associazione si
prefigge lo scopo di aiutare eco-
nomicamente le altre associa-
zioni onlus, in modo da creare
una rete di sussidiarietà che so-
stenga, specialmente in questo

periodo di crisi globale, il con-
seguimento di obiettivi di soli-
darietà. L’obiettivo su cui sa-
ranno indirizzati i fondi raccolti
con la prima rappresentazione
di “48 morto che parla” è co-
stituito dall’acquisto di uno

scuolabus per la “Little Flower
School” della città indiana di
Kalur, che si trova nella regione
di Andhara Pradesh, gestita
dalle suore domenicane di Iolo,
in provincia di Prato; si tratta di
una scuola a cui fanno riferi-
mento i bambini di 14 villaggi, i
quali hanno bisogno di un nuo-
vo mezzo di trasporto. All’ini -
ziativa contribuirà anche la ca-
sa editrice del libro, la Proglo”
che devolverà il 50 per cento
degli incassi. Entro il 2014 l’as -
sociazione “Amore per la vita”,
estendendo il suo impegno,
adotterà un’intera missione.
L’appello dunque è quello di
partecipare numerosi a questo
spettacolo che, tra l’altro, ben si
inserisce con la sua impostazio-
ne comica, nel periodo di car-
nevale. Si pensi cosa può capi-
tare a una persona che improv-
visamente apprende della sua
morte attraverso un certificato
inviato dal Comune. La reale
esistenza in vita della sua per-
sona viene inesorabilmente
smentita dalla burocrazia che,
come spesso accade, prende il
sopravvento e incomincia quin-
di una vicenda surreale che farà
divertire e sorprendere il pub-
blico.

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

Fa n o
Project financing per l'ospe-
dale unico? No grazie! Sarà
questo il tema dell’incontro in
programma per domani sera
alle 21 nella Sala Sant'Arcan-
gelo in Corso Matteotti. Ad or-
ganizzare l’appuntamento è il
Coordinamento provinciale
La Salute ci riguarda che più
volte è intervenuto sul tema
dell’integrazione ospedaliera
e sulla nascita di un solo ospe-
dale. Si tratterà in modo più
approfondito lo strumento del
project financing, cioè l’inter -
vento di un privato per finan-
ziare un’opera pubblica.

I componenti del coordina-
mento, di cui fanno parte Fer-
nanda Marotti e Carlo De
Marchi, sostengono: "Pur non
essendo contrari a priori alla
costruzione di un nuovo ospe-
dale riteniamo che si stia per
compiere un altro errore de-

cidendo di finanziare l'opera
ricorrendo al project finan-
cing che consideriamo una
forma di indebitamento ri-
schiosa che spesso avvantag-
gia i privati sottoponendo la
comunità a sacrifici pluride-
cennali”.

Per discutere il tema, sarà
presente uno dei massimi
esperti italiani in infrastruttu-
re e lavori pubblici, Ivan Cic-
coni. Dopo aver per anni for-
nito contributi sui sistemi di
corruzione e sui meccanismi
di penetrazione delle organiz-
zazioni mafiose nel settore dei
lavori pubblici, Cicconi è stato
ospite del programma televi-
sivo “Report”con un interven-
to dal titolo “La truffa del fi-
nancing project”. Il Coordina-
mento ha inoltre invitato tutti
gli amministratori regionali e
provinciali competenti in ma-
teria sanitaria e tutti i Sindaci
della Provincia.

LE MOSSE

Roberto Zaffini della Lega incassa
le accuse degli alleati de La Tua
Fano mentre Elisabetta Foschi del
Pdl guadagna i complimenti di
Luca Stefanelli del Pd

I politici locali contro i
colleghi marchigiani

“Prima di votare non ci
hanno nemmeno consultati”

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

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

Logullo e il consigliere comuna-
le, nonché provinciale, del Pd
Daniele Sanchioni. “La separa-
zione – ha evidenziato Donati –
aggraverà i problemi di Marot-
ta. Spostando il confine tra il Co-
mune di Mondolfo e quello di
Fano, da via Vecchia Osteria al
fosso di via Collodi non si farà
altro che replicare un vecchio
errore: quello di porre le case in
un lato dell’argine sotto una giu-
risdizione e quelle poste sull’al -
tro argine, a fronte, sotto una

giurisdizione diversa, con la
perdita per queste ultime di di-
versi servizi”. Nevio Leonardi ha
preventivato la perdita della far-
macia comunale, oltre all’an -
nullamento del progetto di ri-
strutturazione della scuola di
via Damiano Chiesa che doveva
accogliere i bambini della ma-
terna di Ponte Sasso, la quale tra
6 mesi sarà costretta a chiudere
per un provvedimento legato
all’ampliamento del depurato-
re.

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

Fa n o

Ieri, il provvedimento votato dal
consiglio regionale, è stato
discusso in giunta. Il sindaco
stesso Stefano Aguzzi, ha
ribadito le sue posizioni contro
la decisione di riservare il voto
ai soli residenti della Marotta di
Fano; su questo non è escluso
un ricorso al Tar. Il 23 gennaio
prossimo lo stesso argomento
sarà oggetto di dibattito in
consiglio regionale, mentre alle
ore 21 del 24 si terrà
u n’assemblea pubblica, nella
sala dell’ex circoscrizione in via
Ferrari a Marotta. Oltre al
consigliere Luca Stefanelli,
nominato portavoce di “Fa n o
U n i t a”, parteciperà lo stesso

sindaco Aguzzi. L’o b i e t t i vo
quindi è condiviso da una
visione bipartisan, tanto è vero
che Stefanelli ha reso merito al
dissenso espresso
nell’assemblea regionale dal
consigliere del Pdl Elisabetta
Foschi. Il comitato inoltre ha
espresso le sue riserve sulla
modalità con la quale sono
state raccolte le firme per il
referendum, vuoi per il
contesto vuoi per l’area battuta
che avrebbe superato quella
propriamente interessata;
soprattutto in quanto non
sarebbe stato specificato dove
sarebbe stato posto il nuovo
confine tra i due Comuni.
“Mentre il futuro del territorio
sta nell’unione tra i Comuni –ha
concluso Sanchioni –c’è ancora
chi crea divisioni”.
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μDiotallevi plaude la decisione della Regione: la Foschi ha cambiato idea per motivi personali. Carloni: dovrebbero votare tutti

“E’ una decisione che i marottesi attendono da 50 anni”

μSantorelli ha presentato l’iniziativa in scena al Politeama

Con “48 il morto che parla”
lo spettacolo diventa solidarietà

Aguzzi e giunta studiano il ricorso al Tar

L’assessore Alberto Santorelli

Il referendum che fa tremare le alleanze
Nasce Fano Unita e accende lo scontro nel centrodestra e nel centrosinistra: tutti contro tutti
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Cicconi e la truffa
dei project financing

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

Mondolfo
Tiene la questione dell’unifica -
zione di Marotta. Il consiglio re-
gionale ha deciso di far votare al
referendum solo i residenti a
Marotta di Fano. “Sono molto
soddisfatto – sottolinea il capo-
gruppo della lista civica, Carlo
Diotallevi - del voto del consi-
glio regionale. E’ un risultato

atteso da 50 anni che darà fi-
nalmente l’opportunità ai citta-
dini marottesi di Fano di dire la
loro. Sarebbe stato sbagliato e
uno sperpero di soldi far votare
tutti, come se per decidere
dell’indipendenza del Tibet si
facessero votare tutti i cinesi.
Sto leggendo posizioni assurde
da parte di politici fanesi. Ste-
fanelli sta utilizzando una que-
stione così importante solo per

la propria campagna elettorale.
La Foschi ha cambiato improv-
visamente idea per motivi po-
litici o forse personali e ha vo-
tato contro la proposta di legge
che aveva firmato in fase di rac-
colta firme”.

Ha un’altra posizione il vice-
sindaco Alvise Carloni. “Credo
sarebbe stato più opportuno
che si esprimessero le popola-
zioni dei due Comuni. E’ la po-

sizione che abbiamo come Psi.
Non sono totalmente contrario
all’unificazione ma non condi-
vido l’interpretazione del con-
siglio regionale. Era più demo-
cratico far esprimere tutti. Ora
vedremo la volontà dei cittadi-
ni”. Sulla questione dell’unifica -
zione interviene anche il presi-
dente del consiglio comunale
Massimo Papolini. “Non voglio
farne solo una questione di co-

sti-benefici, né parlare di inve-
stimenti fatti o non fatti, prefe-
risco mettere al centro il pro-
tagonismo delle persone, la lo-
ro voglia di essere parte del di-

battito cittadino, la loro volontà
di contare. Se c’è un pluri-de-
cennale malcontento a Marotta
di Fano, significa che l’ammini -
strazione non ha fatto tutto il
possibile, non ha offerto servizi,
iniziative, un impianto urbani-
stico soddisfacente. Il referen-
dum metterà a posto le cose, ci
dirà come la vedono i cittadini e
in ogni caso la scelta sarà quella
g i u s t a”.

Papolini: “La consultazione
ci dirà come la vedono

i cittadini e in ogni caso
la scelta sarà quella giusta”

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

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

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

Fa n o
Ora la contesa si riscalda: ad op-
porsi al comitato “Marotta Uni-
t a” che con la sua raccolta di fir-
me ha ottenuto dalla Regione
l’indizione di un referendum sul
passaggio della parte fanese del-
la frazione al Comune di Mon-
dolfo, limitato solo ai residenti, è
il coordinamento “Fano Unita”
che ieri ha annunciato formal-
mente la sua costituzione e sce-
sa in campo. “Sarà una scesa in
campo determinata –ha eviden-
ziato il consigliere comunale del
Pd Luca Stefanelli – dato che fa-
remo di tutto per ottenere la re-
voca del provvedimento regio-
nale!”. E nell’annunciare un im-
pegno a tutti i livelli istituzionali,
se l’è presa con gli esponenti re-
gionali del suo partito; in modo
particolare con il consigliere Gi-
no Traversini di Cantiano che ha
svolto il ruolo, nel presentare il
provvedimento, di relatore di
maggioranza. “E’ inaudito – ha
detto Stefanelli - che chi non co-
nosce le dinamiche del nostro
territorio, non senta nemmeno
il bisogno di confrontarsi con gli

esponenti del suo partito che in
esso risiedono. Fino a poche ore
prima della seduta consigliare
Traversini mi aveva garantito
che l’argomento sarebbe stato
rinviato, per dar modo al pre-
sidente Spacca di incontrare il

sindaco di Fano, ma a tutti i costi
si è voluto fare un blitz ai danni
di tutti i fanesi. Di questo Tra-
versini dovrà renderne conto!”.
Ce n’è anche per il consigliere
comunale fanese del Pdl Giulia-
no Sartini che, ha notato Stefa-
nelli “eletto con il voto dei fanesi
lavora per spaccare il territorio
comunale”. Ma anche all’inter -
no del centro destra vi sono con-
testazioni, da parte soprattutto
della lista civica La Tua Fano,
per il voto espresso dai consi-

glieri regionali Mirco Carloni
del Pdl, Roberto Zaffini della Le-
ga Nord e Giancarlo D’Anna del
gruppo misto. L’atteggiamento
di questi è disconosciuto dagli
assessori Franco Mancinelli e
Luca Serfilippi, presenti a soste-
gno del coordinamento, di cui
fanno parte anche Tommaso
Donati, in qualità di coordina-
tore e Don Mario Giulietti, Ser-
gio Sorcinelli, Gianni Berluti,
Nevio Leonardi, Barbara Barto-
lini, Giorgio Marchetti, Roberto

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

Fa n o
E’ stato ispirato da un libro a
fumetti scritto da Alessandro
Ferri e per la parte grafica da
Salvatore Amedei lo spettacolo
per beneficenza che andrà in
scena al Politeama Cesare Ros-
si alle ore 21 del 22 gennaio. Il
titolo è “48 morto che parla”; la
trasposizione teatrale è a cura
di Edoardo Frustaci che ha cu-
rato la regia e ne sarà interprete
insieme a Marco Gilio e a Micòl
Giovanelli. Tutto l’incasso della
serata sarà devoluto alla asso-
ciazione “Amore per la vita”,
presieduta da Fabrizio Ferri;
l’iniziativa, presentata ieri
dall’assessore Alberto Santo-
relli ha ricevuto il patrocinio del
Comune di Fano, della Provin-
cia di Pesaro e Urbino e del Con-
siglio Regionale delle Marche.
Nata l’anno scorso per un co-
mune intento espresso dai vo-

lontari che operano nell’ambito
di casa Betania, l’associazione si
prefigge lo scopo di aiutare eco-
nomicamente le altre associa-
zioni onlus, in modo da creare
una rete di sussidiarietà che so-
stenga, specialmente in questo

periodo di crisi globale, il con-
seguimento di obiettivi di soli-
darietà. L’obiettivo su cui sa-
ranno indirizzati i fondi raccolti
con la prima rappresentazione
di “48 morto che parla” è co-
stituito dall’acquisto di uno

scuolabus per la “Little Flower
School” della città indiana di
Kalur, che si trova nella regione
di Andhara Pradesh, gestita
dalle suore domenicane di Iolo,
in provincia di Prato; si tratta di
una scuola a cui fanno riferi-
mento i bambini di 14 villaggi, i
quali hanno bisogno di un nuo-
vo mezzo di trasporto. All’ini -
ziativa contribuirà anche la ca-
sa editrice del libro, la Proglo”
che devolverà il 50 per cento
degli incassi. Entro il 2014 l’as -
sociazione “Amore per la vita”,
estendendo il suo impegno,
adotterà un’intera missione.
L’appello dunque è quello di
partecipare numerosi a questo
spettacolo che, tra l’altro, ben si
inserisce con la sua impostazio-
ne comica, nel periodo di car-
nevale. Si pensi cosa può capi-
tare a una persona che improv-
visamente apprende della sua
morte attraverso un certificato
inviato dal Comune. La reale
esistenza in vita della sua per-
sona viene inesorabilmente
smentita dalla burocrazia che,
come spesso accade, prende il
sopravvento e incomincia quin-
di una vicenda surreale che farà
divertire e sorprendere il pub-
blico.

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

Fa n o
Project financing per l'ospe-
dale unico? No grazie! Sarà
questo il tema dell’incontro in
programma per domani sera
alle 21 nella Sala Sant'Arcan-
gelo in Corso Matteotti. Ad or-
ganizzare l’appuntamento è il
Coordinamento provinciale
La Salute ci riguarda che più
volte è intervenuto sul tema
dell’integrazione ospedaliera
e sulla nascita di un solo ospe-
dale. Si tratterà in modo più
approfondito lo strumento del
project financing, cioè l’inter -
vento di un privato per finan-
ziare un’opera pubblica.

I componenti del coordina-
mento, di cui fanno parte Fer-
nanda Marotti e Carlo De
Marchi, sostengono: "Pur non
essendo contrari a priori alla
costruzione di un nuovo ospe-
dale riteniamo che si stia per
compiere un altro errore de-

cidendo di finanziare l'opera
ricorrendo al project finan-
cing che consideriamo una
forma di indebitamento ri-
schiosa che spesso avvantag-
gia i privati sottoponendo la
comunità a sacrifici pluride-
cennali”.

Per discutere il tema, sarà
presente uno dei massimi
esperti italiani in infrastruttu-
re e lavori pubblici, Ivan Cic-
coni. Dopo aver per anni for-
nito contributi sui sistemi di
corruzione e sui meccanismi
di penetrazione delle organiz-
zazioni mafiose nel settore dei
lavori pubblici, Cicconi è stato
ospite del programma televi-
sivo “Report”con un interven-
to dal titolo “La truffa del fi-
nancing project”. Il Coordina-
mento ha inoltre invitato tutti
gli amministratori regionali e
provinciali competenti in ma-
teria sanitaria e tutti i Sindaci
della Provincia.

LE MOSSE

Roberto Zaffini della Lega incassa
le accuse degli alleati de La Tua
Fano mentre Elisabetta Foschi del
Pdl guadagna i complimenti di
Luca Stefanelli del Pd

I politici locali contro i
colleghi marchigiani

“Prima di votare non ci
hanno nemmeno consultati”

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

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

Logullo e il consigliere comuna-
le, nonché provinciale, del Pd
Daniele Sanchioni. “La separa-
zione – ha evidenziato Donati –
aggraverà i problemi di Marot-
ta. Spostando il confine tra il Co-
mune di Mondolfo e quello di
Fano, da via Vecchia Osteria al
fosso di via Collodi non si farà
altro che replicare un vecchio
errore: quello di porre le case in
un lato dell’argine sotto una giu-
risdizione e quelle poste sull’al -
tro argine, a fronte, sotto una

giurisdizione diversa, con la
perdita per queste ultime di di-
versi servizi”. Nevio Leonardi ha
preventivato la perdita della far-
macia comunale, oltre all’an -
nullamento del progetto di ri-
strutturazione della scuola di
via Damiano Chiesa che doveva
accogliere i bambini della ma-
terna di Ponte Sasso, la quale tra
6 mesi sarà costretta a chiudere
per un provvedimento legato
all’ampliamento del depurato-
re.

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

Fa n o

Ieri, il provvedimento votato dal
consiglio regionale, è stato
discusso in giunta. Il sindaco
stesso Stefano Aguzzi, ha
ribadito le sue posizioni contro
la decisione di riservare il voto
ai soli residenti della Marotta di
Fano; su questo non è escluso
un ricorso al Tar. Il 23 gennaio
prossimo lo stesso argomento
sarà oggetto di dibattito in
consiglio regionale, mentre alle
ore 21 del 24 si terrà
u n’assemblea pubblica, nella
sala dell’ex circoscrizione in via
Ferrari a Marotta. Oltre al
consigliere Luca Stefanelli,
nominato portavoce di “Fa n o
U n i t a”, parteciperà lo stesso

sindaco Aguzzi. L’o b i e t t i vo
quindi è condiviso da una
visione bipartisan, tanto è vero
che Stefanelli ha reso merito al
dissenso espresso
nell’assemblea regionale dal
consigliere del Pdl Elisabetta
Foschi. Il comitato inoltre ha
espresso le sue riserve sulla
modalità con la quale sono
state raccolte le firme per il
referendum, vuoi per il
contesto vuoi per l’area battuta
che avrebbe superato quella
propriamente interessata;
soprattutto in quanto non
sarebbe stato specificato dove
sarebbe stato posto il nuovo
confine tra i due Comuni.
“Mentre il futuro del territorio
sta nell’unione tra i Comuni –ha
concluso Sanchioni –c’è ancora
chi crea divisioni”.
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μL’esposizione rientra nella rassegna “Infinitamente Salvi”

Nuova mostra al Museo Omero
Oggi si apre “Guardare con tatto”

“Sulla forma” di Giuliano Giuliani

“Don Giovanni”, si alza il sipario
Il capolavoro di Mozart questa sera al Teatro della Fortuna di Fano

μAd Ancona

Lucarini
presenta
“A domanda
r i s p o n d a”

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

A n co n a
Domani Antonio Lucarini
porterà al Teatro Sperimen-
tale di Ancona, alle 21,15, la
sua nuovissima creazione “A
domanda, risponda!”. Consi-
derato un autore/attore
emergente tra i più interes-
santi in regione per il suo sti-
le insolito e straniante già in-
serito in diverse stagioni uf-
ficiali, Lucarini crea stavolta,
u n’opera piena di importanti
contenuti sociali. Si tratta di
uno spettacolo, che sempre
nel suo stile surreale e grot-
tesco tratta dell’attuale tema
degli esodati. Nel corso dello
spettacolo, Giulio Turbato,
Cristiano Emblema e Lucia-
no Perplesso, tre esodati che
non si conoscono fra loro,
fanno irruzione in un ufficio
di Equiitalia, per rabbia e di-
sperazione. Alla fine, però, le
meccaniche di competizione
e lotta agiscono sottilmente
anche sui tre uomini che ini-
ziano a combattere fra loro
per avere le attenzioni
dell’ambigua segretaria
dell’ufficio Maria Pia Velluto.
L’opera è piena di continui
rovesciamenti di situazione
ed è narrata nel consueto sti-
le temporalmente frammen-
tato di Lucarini.

Applausi per tutto il cast
alle prove generali

e in particolare al basso
Andrea Concetti

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

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

S P E T TACO L I

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

Fa n o
Scroscio di applausi l’altra sera
dopo l’ultima battuta della pro-
va generale del Don Giovanni
che debutterà questa sera sul
palcoscenico del Teatro della
Fo r t u n a .

Applausi per tutti, nell’ambi -
to di una prova aperta a studen-
ti ed anziani, alle tre protago-
niste femminili: Laura Giorda-
no (donna Anna), Agata Bien-
kowska (donna Elvira), Caroli-
na Lippo (Zerlina), a Giovanni
Guagliardo (Leporello), a Pa-
blo Karaman (Don Ottavio), a
Christian Faravelli (il Commen-
datore), a Giacomo Medici
(Masetto) che con grande bra-
vura riesce a passare dalla mu-
sica leggera alla lirica e soprat-
tutto ad Andrea Concetti (don
G i ova n n i ) .

Basso marchigiano, quest’ul -
timo, nato a Grottammare, ha
interpretato la parte di Colline
nella Boheme rappresentata
questa estate allo Sferisterio di
Macerata. Di “Don Giovanni”
ne ha interpretati cinque, tutti
di produzioni diverse, dopo il
suo debutto in quest’opera nel
2006 a Catania.

“L’allestimento di Fano – ha
posto in evidenza il cantante – è
diverso da tutti i precedenti, in
quanto mette in luce in modo
particolare l’aspetto della soli-
tudine di Don Giovanni, il vuoto
che ha dentro in cui affoga la

sua immoralità. Egli seduce
tutte le donne che incontra: bel-
le brutte, nobili, popolane, gio-
vani e vecchie, assecondando
un impulso che non conosce so-
ste”.
E’ stato importante quindi il
rapporto con il regista
Francesco Esposito?

“Molto. Egli ha saputo dare
una caratterizzazione originale

a tutti i protagonisti, curando
ogni particolare, senza perdere
la visione di insieme dello spet-
tacolo”.
A lei spetta di cantare l’aria
più celebre dell’opera: “Là ci
darem la mano”, si tratta di
un brano di alta intensità
emotiva, come affronta
questo momento centrale
del melodramma?

“Cerco di far sgorgare quella
melodia dalla evoluzione dram-
maturgica. Non si tratta di una
interpretazione settecentesca
leziosa, si tratta di un atteggia-
mento che sottintende molto,
qualcosa di più profondo e tra-

gico e che nasce e sgorga da un
bacio sul collo di Zerlina. Nel
momento in cui affronto questo
brano, lo faccio senza pensarci,
quasi mi abbandono ad esso”.
Come si è relazionato con le
tre protagoniste dell’o p e ra ,
tutte bellissime e tutte
molto giovani?

“Eravamo abituati a vedere
sul palcoscenico soprani impo-
nenti e immobili. Ora veramen-
te si rispettano le indicazioni del
libretto: Anna, ad esempio, è
una ragazza giovane e non spo-
sata, considerando l’epoca, si
tratta di una fanciulla. Tutte ri-
spondono alle caratteristiche

dei personaggi che interpreta-
no con grande bravura, contri-
buendo a rendere la storia più
ve r a”.
Dicono che lei abbia il
“fisique du role” per
interpretare don Giovanni,
cosa ne pensa?

“Rispondo con una provoca-
zione: al carattere del protago-
nista dell’opera che, al di là di un
conquistatore equilibrato, ap-
pare insaziabile nelle sue con-
quiste, se dipendesse da me, lo
presenterei al pubblico, grasso,
bulimico e vecchio. Ma in fondo
qual è il vero fisique du role di
don Giovanni?”.

“D o n n av ve n t u r a”
C’è anche la cagliese
Valentina Rondinelli

μIl concerto

Alle Muse
il Cuarteto
d’archi
Casals

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

A n co n a
La stagione degli Amici della
Musica “Guido Michelli” di
Ancona riprende il via in que-
sto inizio d’anno con l’atteso
concerto del celebre Cuarte-
to d’archi Casals (oggi alla
Sperimentale - ore 21). Il
quartetto, composto da quat-
tro giovani musicisti, ovvero
da Vera Martinez Mehner
(violino), Abel Tomàs (violi-
no), Jonathan Brown (viola) e
Arnau Tomàs (violoncello),
eseguirà un programma - in-
trodotto dal direttore artisti-
co Guido Barbieri – intera -
mente dedicato a Schubert,
di cui saranno eseguiti due la-
vori giovanili e il celeberrimo
Quartetto n.14 in Re minore
D.810, La morte e la Fanciul-
la, il capolavoro della matu-
rità, scritto nel 1824 a 27 anni
di età, quattro anni prima
della prematura sua morte. Il
Casals si è formato nel 1997
alla Scuola Superiore di Mu-
sica Reina Sofia de Madrid e
in occasione del 15° anniver-
sario della fondazione nella
presente stagione 2012-2013
presenterà i 15 quartetti d’ar -
chi di Franz Schubert in città
come Madrid, Firenze, Lon-
dra, Lisbona, Schwarzen-
berg. L’appuntamento di An-
cona costituisce dunque una
sorta di ghiotta anteprima. Il
Quartetto d’archi spagnolo è
ospite puntuale presso le più
prestigiose sale da concerto
del mondo.

f. b .

MUSICA CLASSICA

IL PROGRAMMA TV

U n’immagine di scena del “Don Giovanni” in programma questa sera al Teatro della Fortuna

LA STAGIONE
LIRICA

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

Cagli
Da domenica su Retequattro
riparte “D o n n ave n t u r a”. Nel
team del programma c’è an-
che Valentina Rondinelli, ca-
gliese di 25 anni. Dopo aver
conseguito il diploma in perito
commerciale – corrisponden -
te in lingue estere, si è trasfe-
rita a Milano dove ha iniziato a
lavorare come addetta alle
vendite in un negozio di abbi-
gliamento. Parla inglese e
francese e da “grande“, vor-
rebbe lavorare in un tour ope-
rator. Gli amici e i parenti la
chiamano “Va l e “ o “Rondi”,
ha un cane di nome Ares e una
gatta di nome Micia. Si defi-
nisce solare, grintosa, tenace,
spericolata, avventurosa e con
qualche difetto: timida e un
po’ permalosa. Adora il peri-
colo, gli sport estremi, tutto
ciò che le dia una bella dose di
adrenalina e tra mare e mon-
tagna, preferisce il mare! Lo
start di “D o n n av ve n t u r a” (che
prevede 12 puntate) è previsto
per domenica alle ore 14,30.

Nella prima puntata della
nuova serie verrà proposta
una lunga spedizione e una
grande avventura, la più lunga
in assoluto in termini di tempo
nella storia di “Donnavventu -
r a”. Da Ushuaia, ultimo avam-
posto del continente sudame-
ricano, all’Amazzonia Peru-
viana. Un viaggio chiamato
“Grand Raid” fino alla fine del

mondo e oltre, toccando terre
ghiacciate, steppe sperdute ed
estreme, ma anche isole para-
disiache e misteriose. Le sei
nuove protagoniste della tra-
smissione, tra cui Valentina
Rondinelli, sono partite dalla
remota Patagonia e puntando
la bussola verso sud, si sono
dirette sino all’i n n e va t a
Ushuaia, capitale della Pro-
vincia della Terra del Fuoco.
Nella risalita verso nord, la ca-
rovana dei pick up ha percorso
la mitica Ruta 40 per oltre
5000 chilometri.

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

A n co n a
Questo pomeriggio alle ore 18 si
inaugura nella sale del Museo
Tattile Statale Omero, la mostra
“Guardare con tatto” alla pre-
senza di Aldo Grassini, Presi-
dente del Museo e Silvia Cuppi-
ni, curatrice della mostra.

La mostra “Guardare con tat-
to” rientra nella rassegna “Infi -
nitamente Salvi”, volta a pro-
muovere sul territorio regionale
la ricca collezione di arte con-
temporanea raccolta in ses-
sant’anni di attività del Premio
Salvi e conservata presso il Co-
mune di Sassoferrato.

La rassegna - affidata al grup-
po Mjras di Urbino, composto
da Silvia Cuppini, Alice Devec-
chi, Roberto Bua, Joan Martos –
si propone di reinterpretare le
opere della collezione con uno
sguardo contemporaneo e in
sintonia con i luoghi prescelti.
Fra questi la Mole Vanvitelliana
di Ancona, dove, nelle sale del
Museo Omero, da oggi al 24 feb-
braio 2013, sarà allestita la mo-
stra “Guardare con tatto” con
dieci sculture di autori contem-
poranei - Giuseppe Uncini, Ed-
gardo Mannucci, Giancarlo Mi-
nen, Loreno Sguanci, Paolo
Pompei, Umberto Peschi, Elio
Cerbella, Marco Bettocchi, Va-
leriano Trubbiani, Giuliano Giu-
liani – presentati in relazione al-
la struttura pentagonale della
Mole, ovvero al numero cinque,
alle cinque dita della mano, ai
cinque sensi.

L'allestimento multisenso-

riale è pensato per vedenti e non
vedenti. “Le opere – come spie-
ga l’architetto Roberto Bua - sa-
ranno disposte a coppie, sugli
spigoli del pentagono, al fine di
esaltare l’elemento della tattili-
tà. Lo sguardo percorre la for-
ma, con il contatto si percepisco-
no altre qualità dell’oggetto: ru-
vido o liscio, freddo o caldo,
compatto o traforato, vibrante o
sordo, spigoloso o tondeggiante
sulla base dei diversi materiali
usati dagli artisti: legno, metallo,
pietra, ceramica. C’è uno sguar-
do che percorre l’oggetto, che ne

percepisce le vibrazioni di luce e
calore, che misura il suo rappor-
to con lo spazio, che lo accarez-
za: lo sguardo tattile ci ri-vela
l’oggetto, lo rivela due volte, per-
ché la conoscenza è nella totalità
e non nella separazione”.

La mostra, che rientra anche
all’interno del Grand Tour Cul-
tura 2012 -2013 Musei – Archivi
– Biblioteche Marche: luoghi
“comuni” della creatività, pro-
porrà visite e laboratori didattici
per le diverse fasce d’età utiliz-
zando testi letterari e documenti
d’archivio e riflettendo sul luogo
– in questo caso la Mole Vanvi-
telliana e la sua forma - come vei-
colo di creatività. Eventi speciali
in programma per il 14 febbraio
- San Valentino e per il 21 feb-
braio - la Giornata Nazionale del
Braille.

Negli spazi della Mole
Vanvitelliana saranno

ospitate dieci sculture
di autori contemporanei

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

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

Valentina Rondinelli nel team
di “D o n n av ve n t u ra ”
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E’ proprio Buffon
il portiere più forte
Roma E’Gianluigi Buffon il
miglior portiere dell’ultimo
quarto di secolo, secondo una
classifica stilata dall’istituto
internazionale di storia e
statistica del calcio. Preso in
considerazione il periodo che
va dal 1987 al 2011, il numero
uno della Nazionale e della
Juventus comanda la classifica
con 226 punti davanti allo
spagnolo Iker Casillas (213) e
all’olandese Edwin Van der Sar
(201). Seguono il danese Peter
Schmeichel, il tedesco Oliver
Kahn, Petr Cech della
Repubblica Ceca e Josè Luis
Chilavert del Paraguay.
All’ottavo posto, a pari merito,
Walter Zenga e lo spagnolo
Andoni Zubizarreta.

Alonso a tutta Ferrari: “Voglio il Mondiale”

Seppi e Vinci decisi
Volano al terzo turno
Melbourne Andreas Seppi e
Roberta Vinci si sono
qualificati per il terzo turno
degli Open d’Australia, a spese
degli uzbeki Denis Istomin e
Akgul Amanmuradova. Seppi
ha impiegato oltre quattro ore
a superare Istomin,con il
punteggio di 7-6(4) 5-7 6-7 (3)
7-6 (3) 6-2. Più facile il compito
della Vinci, che ha battuto la
Amanmuradova 6-3 6-2.
L’altoatesino e la tarantina
sono gli unici azzurri (su
undici) rimasti in gara al primo
torneo del Grande Slam
dell’anno, che si svolge sui
campi in cemento di
Melbourne. Gli altri nove
erano stati eliminati al primo
turno.

La Lega di serie B
conferma Abodi
Milano Andrea Abodi è
stato confermato presidente
della Lega di serie B: per lui
unanimità dell’assemblea
elettiva che ha espresso 22
preferenze su 22. Eletto vice
presidente Salvatore
Gualtieri del Crotone.

Armstrong in tv
“Doping endemico”
NewYork Il doping era
endemico nel mondo del
ciclismo durante l’era delle sue
sette vittorie al Tour de France
ma Lance Armstrong non ha
mai costretto i suoi compagni
di squadra a farne uso. Parola
dello stesso Armstrong, che
nel programma tv di Oprah
Winfrey ha detto la sua verità
sulla sua sciagurata carriera
sportiva, costellata di inganni,
e smentisce di essere una
sorta di mago-organizzatore
della truffa chimica. Intanto il
comitato olimpico
internazionale ha chiesto
all’ex campione americano di
ridare indietro la medaglia di
bronzo vinta alle Olimpiadi di
Sidney nel 2000.

NOTIZIE FLASH

I bianconeri a scuola, cori da stadio per Zaza

Mister Gadda dà il benvenuto al difensore Alessio Petti

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

Fa n o
Si chiude con l’annunciato
scambio tra attaccanti col Casti-
glione la settimana di mercato
dell’Alma, che solo da lunedì
tornerà ad affrontare di petto
l’argomento. Una volta che il
presidente Gabellini avrà defi-
nito il budget a disposizione per
le prossime operazioni si potrà
infatti tornare all’assalto degli
obbiettivi individuati per rinfor-
zare la squadra di Gadda, che
così com’è assai difficilmente sa-
rebbe in grado di salvarsi. Ieri
intanto ha salutato la truppa
Fabbro, che è passato alla capo-
lista del campionato nella trat-

tativa che ha portato a compiere
il percorso inverso il prometten-
te attaccante classe ’92 di scuola
Inter Davide Tonani. Si conti-
nua a lavorare anche per altri
affari su simili basi, ed in par-
ticolare con l’Andria per il cen-
trocampista Francesco La Rosa
e con il Rimini per il terzino de-
stro Mirko Palazzi rispettiva-
mente come contropartite per
Romito e Cazzola. Altro contat-
to vivo rimane quello con il jolly
difensivo Samuele Sereni, sul
quale, pur svincolato da giugno,

il tecnico fanese è pronto a
scommettere. Gli interventi che
farebbero davvero lievitare il li-
vello di competitività del Fano
sono però altri, vedi gente del
calibro del centrale difensivo
del Bellaria Enrico Fantini, del
centrocampista del Foligno
Alessandro Borgese e della pun-
ta folignate Pietro Balistreri, ma
come detto dipende da quanto
denaro ha intenzione di mettere
sul tavolo il patron granata. Di
certo c’è che dopodomani l’Al -
ma dovrà andare in campo a Mi-
lazzo con l’obbligo di far suoi i
tre punti con le proprie forze,
compito comunque non impro-
bo. Nel galoppo in famiglia di ie-
ri mister Gadda ha provato un
4-4-2 con l’ex mamertino Conti
tra i pali, Colombaretti, Merli

μIntanto il difensore sinistro Petti si presenta: “Salvezza possibile, adesso ci aspettano quindici finali”

Fano, concluso lo scambio Fabbro-Tonani

L’Ascoli cede Guarna allo Spezia
Con l’addio del portiere si chiude una pagina importante. Arriva il difensore Giacomini

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

A s co l i
Enrico Guarna passa allo Spezia,
Andrea Giallombardo approda
al Latina, mentre Josef Hanine
finisce all'Aprilia. In bianconero
arriva invece dal Latina il terzino
sinistro Andrea Giacomini. La
trattativa che ha portato Guarna
in Liguria si è conclusa ieri e al-
l'Ascoli in cambio arriva un con-
guaglio economico che si aggira
intorno ai 150 mila euro. Con il
suo addio si chiude così una pa-
gina importante per l’Ascoli,
considerando che il portiere na-
to a Catanzaro ma ormai asco-
lano d’adozione ha difeso la por-
ta bianconera negli ultimi cin-
que campionati collezionando in
totale 154 presenze e contri-
buendo in maniera concreta alle
ultime due miracolose salvezze.

E' invece previsto per oggi il
passaggio di Giallombardo al

Latina che guida la classifica del
girone B di Prima divisione. C'è
già l'accordo tra le due parti: il
difensore romano, che era sotto
contratto con l'Ascoli fino a giu-
gno 2014, si accasa al Latina in
prestito con diritto di riscatto per
il club laziale che in caso di con-
ferma prolungherà il contratto
fino al 2015. Hanine, che è in
comproprietà tra Ascoli e Chie-
vo, da ieri è un giocatore dell'A-
prilia, attualmente seconda in
classifica nel girone B di Seconda
divisione.

Per tre giocatori che lasciano
l’Ascoli, ce n’è uno che arriva: si
tratta di Andrea Giacomini, 25
anni, un difensore che finora ha
giocato in sei squadre diverse.
Attualmente in scadenza di con-
tratto con il Latina, Giacomini è
nato a Ciampino il 4 aprile del
1987. Cresciuto nelle giovanili
della Roma, nel 2007 ha esordito
in serie B con il Vicenza ma a gen-
naio del 2008 è stato ceduto alla
Ternana, dove ha collezionato
solo due presenze in C1. La sta-
gione successiva passa al Galli-
poli (sempre in C1, nove presen-
ze), quindi va al Rimini (2009/10,
ancora C1) dove totalizza venti
presenze e segna anche due gol.
Nel 2010 passa poi al Cosenza
(ancora C1), gioca 24 partite e se-
gna anche una rete. La sua av-
ventura al Latina è invece inizia-
ta a marzo 2012: finora era sceso
in campo otto volte realizzando
anche un gol. In questa stagione
ha dovuto fare i conti con un

C A LC I O
SERIE B

Madonna di Campiglio
“L'obiettivo del miglior team
della storia di F1, la Ferrari, è
vincere il titolo. Ed è anche il mio,
alzare la Coppa vestito di rosso è il
massimo”. Lo rivela Fernando
Alonso a Wrooom, il meeting
sulla neve dove ieri ha presentato

la stagione. L’asturiano si sente
“fiducioso che la macchina
20123 sia migliore di quella
passata e di essere competitiva
dalle prime gare. L'avversario più
forte? La mia risposta è Hamilton
ma non sto dicendo che Vettel
non sia il migliore”.

Giallombardo finisce
al Latina in Prima divisione

Se ne va anche Hanine
che passa all’Aprilia

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

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

Peccarisi, Soncin e Prestia insieme ad alcuni alunni della scuola elementare di Castel di Lama

SECONDA DIVISIONE

Sala, Boccaccini e Petti in difesa,
Evangelisti, Berretti, Urso e
Trillini a centrocampo ed il tan-
dem Del Core-Marolda in attac-
co. Al “Grotta Polifemo” do -
vrebbe quindi già esordire Ales-
sio Petti, che andrebbe a rico-
prire il ruolo di terzino sinistro
lasciato libero dallo squalificato
Amaranti. “Prediligo giocare
sulla fascia - spiega il diretto in-
teressato - però non ho alcun
problema ad essere utilizzato
come centrale o in altri ruoli, mi
rimetto insomma alle decisioni
del mister. Nonostante la clas-
sifica, di questa società ho sen-
tito parlare molto bene sia per
l’organizzazione che per la sua
storia calcistica. Quando venni a
giocare al “Mancini”due anni fa
col Bellaria rimasi poi impres-
sionato dal calore della tifoseria,
veramente il dodicesimo uomo
in campo. Di qui alla fine ci
aspettano quindici finali e le do-
vremo affrontare mettendoci
tutto ciò che abbiamo in termini
di grinta e determinazione”.

Si chiude con l’annunciata
operazione con

il Castiglione la settimana
di mercato dell’Alma

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

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

brutto infortunio ed è tornato di-
sponibile da qualche settimana.
“Giacomini è un terzino sinistro
che si adatta meglio nel gioco of-
fensivo e ha anche un buon tiro -
dice il direttore sportivo del La-
tina Mauro Facci -. Noi siamo
contenti di prendere Giallom-
bardo. La trattativa è pratica-
mente conclusa. Mancano le fir-
me che dovrebbero arrivare en-
tro le prossime ore”.

Tornando all'addio di Guarna,
per il momento l'Ascoli andrà
avanti con Maurantonio, ma ri-
mane in attesa dell'occasione
giusta per un altro portiere. Il
primo della lista rimane Giovan-
ni Zandrini, 23 anni, che si è ap-
pena accasato al Venezia ma è
del Foligno e dal quale a giugno si
svincolerà. Sempre in auge il no-
me di Mirko Pigliacelli, 19 anni,
che dovrebbe lasciare il Sassuo-
lo. “Sono tranquillo, è andato via
Guarna ma ho Maurantonio, un
portiere affidabile - ha detto ieri
Massimo Silva -. Per quanto ri-
guarda il resto, non abbiamo
grande necessità di ritoccare la
s q u a d r a”.

Il recupero
Sarà Francesco Castrignanò di
Brindisi a dirigere la prosecuzio-
ne della gara Varese-Grosseto,
valida per la 19ª di andata della
serie B, in programma domani
alle 14.30. L’incontro venne in-
terrotto il 15 dicembre a 10 mi-
nuti dalla fine a causa della neb-
bia, con il Varese sul 3-0.

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

A s co l i

Tra i piccoli tifosi è scoppiata la
Zazamania. Sarà per gli undici
gol segnati, sarà per la sua
simpatia, ma anche ieri mattina
gli alunni della scuola
elementare di Castel di Lama
hanno accolto Simone Zaza con
una grande ovazione quasi
fossero allo stadio. L'attaccante
dell’Ascoli è rientrato ieri
mattina da Coverciano, dove

mercoledì ha giocato con la
Nazionale Under 21. Ha voluto
essere presente a una delle
tappe del tour che la squadra sta
facendo nelle scuole per parlare
di calcio e alimentazione. Ieri a
Castel di Lama c'erano anche
Capece, Peccarisi, Fossati,
Soncin, Feczesin e Prestia,
anche lui reduce dallo stage di
Coverciano, dove ha giocato con
la Nazionale Under 19. I sette
bianconeri si sono intrattenuti

con i piccoli studenti che il 16
febbraio, in occasione della gara
Ascoli-Pro Vercelli, saranno al
Del Duca a tifare per i loro
beniamini. Nel pomeriggio i
bianconeri si sono allenati, in
vista della ripresa del
campionato prevista il 26
gennaio al San Nicola di Bari.
Differenziato per Morosini e
Fossati, Loviso si è sottoposto ad
alcune terapie per curare
l’ematoma alla schiena.


