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Secondo mandato

Il nuovo
interventismo
low cost
di Obama

Buongiorno,Bilancia!Qualeche
sia il vostro lavoro, la vostraetà,
nelperiododell’Acquariodarete
ilmeglioe ilmassimodi voi
stessi.Quanti, travoi, stanno
aspettandoquestasituazione
astraleda treanniormai?Avere
nellostessomomento la
protezionediSoleeGiove, nonè
cosada tutti i giorni, approfittate
dell’occasione,osatedipiù!
Mancasolo lavostraVenere, che
nonsbloccaqualchesituazione
familiare,macertamentenon
impediscedi vivereunanuovae
appassionatastagioned’amore!
Sposatevi.Auguri.
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L’oroscopoapag. 23

Ai funerali di Prospero
Gallinari, insieme ai reduci
delle Brigate Rosse, erano
presenti anche due
esponenti di Rifondazione
comunista. Nel cimitero di
Coviolo, per ricordare il
carceriere di Aldo Moro
morto a 62 anni d’infarto, si
sono dati appuntamento,
tra pugni chiusi e drappi
rossi, i principali
protagonisti della stagione
di sangue degli anni di

piombo: tra gli altri, Renato
Curcio, Barbara Balzerani,
Raffaele Fiore, Bruno
Seghetti, Francesco
Piccioni e Oreste Scalzone.
Tra la folla, anche il
coordinatore reggiano del
Prc Alberto Ferrigno e l’ex
deputato Claudio Grassi. E
subito è infuriata la
polemica. L’autodifesa di
Grassi: «Un atto di
umanità».

Canettieriapag. 7

R O M A Dopo Scajola, è stata la
volta di Dell’Utri: «Faccio un
passo indietro per il bene del
partito,me lo ha chiesto Berlu-
sconi». Ma anche per Cosenti-
no si va verso l’esclusione dal-
le liste del Pdl. Il Cavaliere af-
ferma: «Abbiamo chiesto a Co-
sentino di fare lo stesso atto di
generosità anche se a fare que-
ste richieste ci sentiamo male
perché sono rivolte a persone
che stimiamo». Monti, intan-
to, vuole integrare la suaAgen-
da inserendo una serie di pro-
poste su sanità, pubblica am-
ministrazione, lotta all’evasio-
ne, spesapubblica egiustizia.

Ausiello ePezzini
allepag. 2, 3, 4 e5

Pdl, altolà a Cosentino
Monti riscrive l’agenda
`Berlusconi chiede il passo indietro, l’ex sottosegretario resiste

Antonello Dose e Marco Presta

Vincenzo Cerracchio

BILANCIA
TUTTO CAMBIERÀ

Mario Del Pero

È lunedì, coraggio

La musica
Vasco Rossi
torna e canta
l’uomo
più semplice
Molendini a pag. 21

Le proposte per la riduzione
dell’Imu sono al centro della
campagna elettorale. Il Pd
vuole un’esenzione di 500
euro per la prima casa. Il Pdl
assicura che abolirà il
prelievo per l’abitazione
principale. Secondo Monti
sono possibili sconti per
anziani e famiglie.

Ferranteapag. 8

Il focus
Imposta sulla casa, ecco le proposte

La ricerca
Un’italiana
scopre
l’elica quadrupla
del Dna
Ameri a pag. 17

`L’Agenzia delle entrate: nessun controllo su chi ha solo l’assegno previdenziale
`Saranno ignorati gli scostamenti fino a 12mila euro, nel mirino i finti poveri

Il libro
La politica,
i cittadini
e l’attualità
di Platone
Nucci a pag. 19

La Roma si ferma al pari

L’Inter rimonta il rigore di Totti

Il caso
Gallinari, al funerale dirigenti del Prc

Il dilemma
della pausa caffè

Redditometro, pensionati esclusi

T
utto per la Juve. Anche il pa-
reggio del posticipo tra Ro-
ma e Inter, un punto che ser-
ve a poco a entrambe. Come,

almeno in chiave scudetto, il
mezzo stop era capitato sabato

alla Lazio e ieri all’ora di pranzo
al Napoli. Giallorossi e nerazzur-
ri si sono battuti a viso aperto,
sfiorando a più riprese il colpo
del ko: spettacolo apprezzabile,
con continui ribaltamenti di
fronte.

Continuanello Sport

S
ono unObama e un’Ame-
rica molto diversi rispet-
to a quattro anni fa quelli
che si apprestano a cele-

brare l’apertura del secondo
mandato presidenziale, con
il discorso inaugurale di que-
sta sera. Invecchiato più rapi-
damente di altri presidenti e
logorato dai meccanismi di
una politica che in più occa-
sioni ha dimostrato di non
comprendere e padroneggia-
re, Obama appare oggi un lea-
der maturo e finanche cinico
più che il visionario e fresco
trascinatore del 2008. Un lea-
der capace sì di guadagnare il
rispetto del suo Paese, ma
non di elettrizzarlo e, in una
certa misura illuderlo, come
quattro anni fa. L’America è
invece un’America più so-
bria e meno sognante; ina-
sprita dalla crisi economica
del 2008 e diffidente, se non
ostile, verso una politica che
non sembra perdere l’occa-
sione per dare cattiva prova
di sé.
La vittoria elettorale ha

conferito a Obama un rile-
vante capitale politico che è
stato speso con una certa effi-
cacia nelle prime battaglie
politiche post-elettorali, dal
fiscal cliff all’aumento del tet-
to del debito. Il consenso nei
confronti del presidente è
cresciuto laddove sono calati
considerevolmente quelli sia
del Congresso sia della mag-
gioranza repubblicana alla
Camera dei Rappresentanti.
Con il loro radicalismo i re-
pubblicani si sono spinti or-
mai in un angolo: se prose-
guono sulla strada dell’in-
transigenza perdono ulterio-
ri consensi.

Continuaapag. 18

I
n Italia ci s’interroga spesso sul-
l’assenza delle istituzioni e ci si
domanda perché questo acca-
da.Orafinalmentelosappiamo:

sono in pausa caffè. Il Tar di Tren-
to ha respinto il ricorso contro un
provvedimento disciplinare nei
confronti di un poliziotto, che
s’era allontanato qualche minuto
dal posto di lavoro per prelevare
un caffè e una bottiglietta d’acqua
dal distributore automatico. Un
verdettoalcuiconfronto l’atteggia-
mento dell’ex ministro Brunetta
verso gli statali appare permissi-
vo,senonaddiritturaaffettuoso.

Continuaapag. 18

R O M A I pensionati non hanno
nulla da temere dal fisco. Il
chiarimento, rassicurante, ar-
riva dall’Agenzia delle entra-
te: «I pensionati, titolari della
sola pensione, non saranno
mai selezionati dal reddito-
metro». Il nuovo strumento
servirà a «individuare i finti
poveri e quindi l’evasione
“spudorata”». Inoltre, i con-
trolli saranno fatti nei con-
fronti di chi, pur evidenzian-
do una elevata capacità di
spesa, dichiara redditi esigui.
Verranno ignorati gli scosta-
menti finoa 12mila euro.

Corraoapag. 9

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 31/01/2013

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
all’indirizzo: Gruppo Albatros - Casella Postale 40 VT1 - 01100 Viterbo

oppure tramite e-mail all’indirizzo: inediti@gruppoalbatros.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.gruppoalbatros.it 
oppure chiama il numero verde 800.145.525

Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione 
riceveranno una proposta editoriale.

I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
I dattiloscritti non saranno restituiti.

Ilaria Dalle Luche Jones
Il caffè delle ragazze
Al mondo ci sono
un sacco di maschi,
sono gli uomini
che scarseggiano.

Ilaria Dalle Luche Jones

Ilcaffè
delleragazze

caffè
delleragazze

Il
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Primo Piano

La platea della convention montiana

LA PLATEA
dal nostro inviato

B E R G A M O Si comincia con un dop-
pio cognome: Ilaria Borletti Buito-
ni, presidentessa del Fai e candi-
data conMonti. Arriva per prima
sotto il tendone bianco, e si mette
in paziente attesa nelle ultime fi-
le. Anche Luca Cordero diMonte-
zemolo ha un cognome doppio, e
quando entra stringemani e rega-
la sorrisi. Quindi va al microfono
puntandodritto suBerlusconi e il
centrodestra: «Io non credo da
temponell’OneManShow,non ci
credo perché abbiamo visto i ri-
sultati fallimentari che ha porta-
to in Italia».

MODERATI VERI E FALSI
Piùche con leparole, però, è con i
gesti, i modi, l’atmosfera che que-
sta platea venuta a sostenere il
Professore prende (volontaria-
mente?) le distanze dal Cavaliere
e dal suo mondo. Nessuna avve-
nente hostess alla reception,
guardie del corpo poche e defila-
te, autoblu coi lampeggianti spen-

ti. Signore di una certa età senza
lifting né gioielli vistosi, signori
per lo più in grisaglia e cravatta
dai colori sobri, nessunocheurla,
niente coretti di incitamento,
bandite le tinte forti da discorsi e
commenti, congiuntivi tutti al lo-
roposto.
PureMonti, a suomodo, rinca-

ra la dose sulle differenze con
l’universo di Arcore: «Lamodera-
zione è un atteggiamento umano
che molti di noi condividono. Ma
in politica non sempre chi si dice
moderato è moderato nel nostro
senso». Sul palco nessuno si ab-
bandona a gestacci, in platea non
si odono fischi quando qualcuno
fa il nome di un avversario. A pri-
ma vista si direbbe un agglomera-

to di docenti universitari, impren-
ditori, professionisti. Ma il trenti-
no Dellai non ci sta: «Non siamo
un insieme di benestanti e
benpensanti». L’applauso è cal-
do.

TRIVIAL PURSUIT
Lidia Rota Vender, primario alla
clinica Humanitas, racconta di
un week-end inmontagna a «gio-
care a Trivial Pursuit con Mario
ed Elsa», e la sua differenza di sti-
le la segna dicendo di non avere
timori ad ammettere di essere
nonna.Dice che una sera al telefo-
no le hanno proposto di candidar-
si e che lei ha provato a svicolare
così: «Ma io non so essere diplo-
matica!». Risposta: «Appunto».
La virologa Ilaria Capua, una bel-
la signora che non si premura di
nascondere le prime rughe, si sca-
glia contro «il fatalismo protesta-
tario»,ma lo fa abassissimavoce.
Epoi c’è lo «spirito di servizio».

Che non è solo ciò che tutti o qua-
si tutti ripetono per motivare la
loro «salita in politica», ma è an-
che l’atteggiamento di chi vuol
mostrare che quest’avventura gli
è capitata fra capo e collo all’im-
provviso, inattesa e non annun-
ciata, di sicuromai immaginata e
mai agognata: «Quando me lo
hannochiestohopensato: perché
proprio a me? Poi ho sentito che
questo è ilmomento di una scelta
coraggiosa» racconta la calabre-
seKatia Stancato.

CELEBRITA’ DEFILATE
«Siamo un'orchestra improvvisa-
ta» è la sintesi della presidentessa
delFai. E oranell’orchestra che si
affolla intornoal direttore ci sono
iministri Riccardi e Balduzzi, Va-
lentina Vezzali ed Enrico Bondi,
la cantante Annalisa Minetti e il
giornalista Mario Sechi. Qualcu-
no assicura di aver visto pure
Gianfelice Rocca, imprenditore
dell’acciaio e della sanità, un pez-
zo da novanta dell’economia ita-
liana. Ma è venuto solo per vede-
re, non si candiderà. Anche per-
ché Mario Monti si appresta a
parlare, dal microfono, di conflit-
to di interessi. E non starebbe be-
ne.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BERGAMO Mario Monti con Andrea Riccardi, Luca Cordero di Montezemolo e gli altri candidati della sua lista

DOCENTI, MANAGER
PROFESSIONISTI
DELLAI PERÒ NON CI STA
«NON SIAMO
UN AGGLOMERATO
DI BENESTANTI»

Nel parterre neomontiano
trionfa lo stile anti Cavaliere

LA POLEMICA
R O M A CasoErasmus, interviene il
presidente del Consiglio. IeriMa-
rio Monti ha invitato il ministro
dell'Interno e quello degli affari
Esteri «a fare tutto quanto è pos-
sibile per consentire il voto» agli
studenti italiani all’estero. «Sul
tema», sottolinea una nota di pa-
lazzo Chigi, «i dueministri riferi-
ranno al Consiglio dei Ministri
convocatoperdomani».
Intanto però non si placa la po-

lemica politica. «Non voglio en-
trare nei gangli normativi, ma se
davvero gli studenti Erasmus
non potranno votare significa
che si è fattounpessimo lavoro»,
dice il candidato del centrosini-
stra alla presidenza della Regio-
ne Lombardia Umberto Ambro-
soli. «Non possiamo dire di voler

coinvolgere i giovani nella politi-
ca e poi non consentire loro di
votare». Ambrosoli lancia quin-
di un appello al ministro dell'In-
terno Anna Maria Cancellieri,
«perchè l'importanza della parte-
cipazione al voto dei giovani pre-
valga su tutto». «I ragazzi in Era-
smus non voteranno in questo
turno elettorale. Mi impegnerò
affinché il prossimoministro col-
mi questa lacuna», gli replica su
Twitter lo sfidante centrista Ga-
brieleAlbertini.

«Al governo chiediamodi pas-
sare dalle parole ai fatti, e dun-
que di adottare i provvedimenti
necessari per risolvere effettiva-
mente il problema, interpretan-
do la richiesta che giunge da mi-
gliaia di ragazzi di essere sempli-
cemente messi nelle condizioni
di poter esercitare il proprio di-
ritto di elettorato attivo», dicono
MarcoMeloni, responsabile Uni-
versità del Pd e candidato alla Ca-
mera dei deputati, Maria Chiara
Carrozza, candidata capolista al-
la Camera in Toscana, e Laura
Garavini, deputata a candidata
capolista nella circoscrizione Eu-
ropa. «Il Pd ha proposto soluzio-
ni concrete, e manterrà alta l'at-
tenzione su una positiva soluzio-
ne della vicenda, e rivolge un ap-
pello ai vertici istituzionali e alle
altre forze politiche perché invi-
tino il governoa intervenire».

Erasmus, domani Cdm straordinario

IL CASO
dalnostro inviato

B E R G A M O Timori non ne ha, o al-
meno così dice: «Una volta accet-
tatodi correre, i timori passano».
Esordisce il Monti non più tecni-
co, ma anche politico. Presenta i
suoi candidati, lancia parole d’or-
dine, comincia a destreggiarsi
con la propaganda: «Sento parla-
re di voto utile. Bene, il vero voto
utile è quello dato a noi». Fa pro-
messe soft: «Abbassare le tasse è
possibile, e non sono incoerente
nel dirlo». E lancia appelli: «A chi
non vuole andare a votare dico:
se non volete fare una scelta poli-
tica fate unaSceltaCivica».
Il tour elettorale del professo-

re comincia ufficialmente a Ber-
gamo. Non c’è pubblico, solo can-
didati e giornalisti. Ma l’esordio
nel cuore del potere leghista non
è casuale: «Starà agli elettori sta-
bilire chi, comeantagonista della
sinistra, è più credibile tra chi ha
promessoe fallito per vent’anni e
chi come me ha riconsegnato al-
l’Italia il ruolo che le spetta nel
mondo». La sua partita del resto
si gioca soprattutto in Lombar-
dia, dove il Cavaliere e Maroni
contano di racimolare i seggi ne-
cessari per contare ancora.

CONTRO I NON RIFORMISTI
Kilometro Rosso è un parco tec-
nologico della Brembo (freni e
componentistica di precisione)
appena fuori Bergamo, e per un
giorno è la passerella dei candi-
dati montiani. Alberto Bombas-
sei fa il padrone di casa essendo
presidente di Brembo e capolista
in Lombardia Due alla Camera.
Passano sullo schermo le icone
dell’anno del governo tecnico: lo
spread oltre quota 500 ereditato
da Berlusconi, il giuramento da
Napolitano, il decreto Salva Ita-
lia, una «breve vacanza in fami-
glia», gli incontri con Obama, il
presidente cinese, Hollande, lo
spread tornato aquota260.
L’ultima immagine è il mes-

saggio via twitter del 26 dicem-
bre: «Non serve lamentarsi. Insie-

me saliamo in politica». E ora ec-
colo qua, col suo nome nel sim-
bolo di una lista e i toni da cam-
pagna elettorale: «Qui c’è molta
speranza, e mi è venuta anche la
passione». Che si traduce nella
voglia di rimarcare la distanza
dalla destra e dalla sinistra: «I pri-
mi ci hanno frenato su trasparen-
za e anti-corruzione, anche per
ragioni storiche e personali che
conosciamo. I secondi ci hanno
frenato sulla riformadel lavoro».

I FINTI BUONI E IL FISCO
Con il Pd usa il fioretto, con Ven-
dola preferisce la clava: «Ha det-
to che un’alleanza con noi è pos-
sibile se facciamoautocritica:ma
scherziamo? Noi credevamo nel-
l’economia sociale dimercato eu-
ropea già negli anni 70, altri si av-
vicinanoadesso». Col Carroccio è
ancora più tagliente: «La Lega si
vergogna dell’Italia, invidia la
Germania, poi le attribuisce le
colpe di ognimale. Noi non ci ver-
gogniamo di un paese che non
cambieremmo mai con un altro,

ma vogliamo anche essere con la
Germania e tanti altri al centro
dell’Europa».
E’ soprattutto sulla questione

del fisco che gli sono andate di
traverso le critiche di Pdl e Lega.
Li chiama i «finti buoni» stizzitisi
perché ha parlato di riduzione
delle tasse: «I sacrifici chiesti agli
italiani nel 2012 erano necessari
per salvare il paese dal baratro.
Ora le cose sono cambiate, è pos-
sibile pensare a una progressiva
riduzione fiscale senza essere in-
coerenti». Poi la stilettata: «E co-
munque, sarànecessario vigilare
contro promesse facili e appetibi-
li che possono rivelarsi indigeste
e richiedere l'intervento di un
nuovo governo tecnico». Ce n’è
anche per l’Imu: «E’ stata decisa
dal governo Berlusconi, l’abbia-
mo trovata sullanostra strada»

IL NODO ALLEANZE
In platea il ministro Riccardi e
LucaMontezemolo. Il presidente
della Ferrari è l’ultimo a parlare
prima diMonti: «Non sono candi-
dato, ma ci sono, e ci sarò». Dice
che bisogna guardare al futuro e
non «al passato che non vuole
passare». Il Professore accoglie
l’invito, ma guardando al futuro
non parla e non vuole parlare di
alleanze, almeno dal palco. A co-
mizio finito però le domande si
fanno insistenti. Riesce a imma-
ginarsi ministro dell’Economia
in un governo Bersani? «Non par-
teciperò a governi che non avran-
no un forte orientamento rifor-
mista. Questa sarà la cartina di
tornasole». Quindi? «Quindi par-
lare oggi di alleanze è del tutto
prematuro».

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

E parlando dei nipoti
il prof si commuove

RICHIESTA
UNA
INFORMATIVA
SUL VOTO
ALL’ESTERO

APERTA A BERGAMO
LA CAMPAGNA
ELETTORALE
«VENDOLA MI CHIEDE
AUTOCRITICA?
STA SCHERZANDO!»

«Ridurre le tasse
non è incoerente
Scelta civica
il vero voto utile»
`Il premier: da Berlusconi ostacoli alla riforma della giustizia
dalla sinistra sull’occupazione. C’è Montezemolo: darò una mano

Il premier Mario Monti si
commuove concludendo il suo
discorso. Parlando dei suoi
nipoti ha infatti ricordato che
negli ultimi 13 mesi «di servizio
civile-militare» gli è stato
difficile stare vicino ai suoi ma
lo ha dovuto fare perchè
altrimenti «avrei fatto un torto
ai nipoti di tanti italiani». Su
queste parole si è poi fermato e
ha detto bloccandosi: «non
vorrei commuovermi».

La curiosità
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Allestimento per la kermesse di Bergamo

a

IL FOCUS
R O M A Un pacchetto di misure per
unpiano straordinario per l’occu-
pazione giovanile (a partire da
nuovi incentivi per chi assumeun
under 30) e stop ai tagli ai fondi
pubblici per scuola e università.
Sono questi, per ora, i due pilastri
del «Programmadi governoMon-
ti» destinato a rilanciare ed ag-
giornare l’ormai famosa Agenda
del professore. In realtà - compli-
ce la campagna elettorale - lo
staff del premier sta per avviare
una vera e propria campagna fat-
ta di «proposte concrete» che nel-
le prossime settimane riguarde-
ranno gli argomenti più sentiti
dagli italiani: la sanità; la riforma
della pubblica amministrazione;
i tagli alla spesa pubblica a parti-
re da settori strategici come quel-
lo della Difesa; la lotta all’evasio-
ne; la giustizia. Ne nasceranno
una serie di slogan che sintetizze-
ranno un Programma di governo
ambizioso - almeno nelle inten-
zioni - che dovrebbe scendere nel
dettaglio o perlomeno eliminare
una delle debolezze dell’Agenda
Monti: l’assenzadi cifre.

IL PIANO
Inevitabile, in questo quadro,

partire dal tema dei temi: come
creare nuovi posti di lavoro? «Il
nostro obiettivo è chiarissimo -
spiega il professor Marco Simoni
(insegna alla London School of
Economics ed è di fede monteze-
moliana) che sta coordinando i
gruppi di lavoro - Vogliamo lan-
ciare un Piano Straordinario per
l’occupazione giovanile. Questo
deveessere l’asse intorno al quale
deve ruotare tutta l’azione del
prossimo governo con una serie
di misure coordinate che vadano
tutte nella stessa direzione per
più anni di seguito». Misure di-
scusse nei giorni scorsi da un
gruppo di una dozzina di esperti
fra i quali il giuslavorista Pietro
Ichino, che si è candidato in Scel-
ta Civica abbandonando il Pd, e
l’esperto previdenziale e del mer-
cato del lavoro, Giuliano Cazzola,
che si è unitoaMonti staccandosi
dall’opposto versante, il Pdl. Da
segnalare anche i contributi del-

l’economista Irene Tinagli e di
Andrea Olivero, ex presidente
delleAcli.
I dettagli del Piano saranno re-

si pubblici nei prossimi giornima
la novità più importante è senz’al-
tro quella della proposta di revi-
sionare (dunque, non abolire) la
riforma Fornero del mercato del
lavoro aggiungendo - in via speri-
mentale e solo per coloro che lo
vorranno - ai canali di assunzioni
previsti come l’apprendistato la
cosiddetta flexsecurity già propo-
sta dal professor Ichino nei mesi
scorsi. In pratica si tratterebbe di
assunzioni a tempo indetermina-
to ma con la possibilità per l’im-
presadi licenziare i nuovi assunti
pagando un indennizzo crescen-
te a seconda dell’anzianità azien-
dale del dipendente. Per i nuovi
assunti - e solo per loro - non var-
rebbe l’articolo 18. «E’ importante
sottolinearecheproponiamouna
sperimentazione - spiegaCazzola
- Possibilmente in un quadro di
accordi territoriali o settoriali o
aziendali fra imprese e sindaca-
ti».
Il pacchetto montiano è co-

munque piuttosto articolato. Ad
esempio si prevede la nascita del
cosiddetto «outplacement», ovve-
ro la creazione di un servizio pub-
blico pagato in parte dalle azien-
de con un contributo specifico
che lavori per reinserire il lavora-
tore licenziato nelmercato del la-
voro. Contemporaneamente si
prevede la nascita di «Borse di
studio a progetto», un finanzia-
mento per quegli studenti che si
iscrivono all’Università con
un’idea precisa di quale lavoro fa-
re.

I MENO ABBIENTI
Queste borse di studio introdu-

cono il tema della spesa pubblica
per l’istruzione per la qualeMon-
ti sta per lanciare una proposta
chiara: stop ai tagli. «La percen-
tuale della spesa pubblica per la
scuola e l’Università negli ultimi
anni è scesa rispetto al Pil - sotto-
linea Simoni - Questo è inaccetta-
bile. D’ora in avanti i soldi per
l’istruzione devono crescere nel-
la stessa misura del Prodotto lor-
domentre la spesa per questo set-
tore strategico dovrà essere revi-
sionata al suo interno per ridurre
gli sprechi e aumentarne la pro-
duttività». In questo quadro i
montiani propongonoun«Fondo
Opportunità» per gli studenti
(maturato anno dopo anno a par-
tire dalle scuole secondarie e pro-
porzionato al livello dei voti) de-
stinato ai ragazzimenoabbienti.
Il piano straordinario per i gio-

vani passerà anche per una serie

di incentivi a favore delle nuove
imprese (la famose Start-Up) inte-
grando con nuovi incentivi i prov-
vedimenti già varati nei mesi
scorsi, ma anche da una serie di
aiuti per favorire
l’autoimprenditorialità. In prati-
ca le nuovemicro aziende nei pri-
mi anni di vita dovrebbero usu-
fruire di semplificazioni delle
procedure di registrazione, di
uno sconto sull’Iva e su altre im-
poste e di un regime snellito di
contributi. Agli «auto-imprendi-
tori» verrebbe consentito di otte-
nere gli sgravi anche se avviano
piùattività inparallelo.
Un capitolo del piano, infine, è

dedicato alle donne ed in partico-
lare a nuovi incentivi per il conge-
do paterno e persino con un nuo-
vo metodo di calcolo delle dedu-
zioni fiscali per la maternità che
potrebbero aumentare sulla base
del coinvolgimento del papà nel-
l’accudimento dei figli. Previste
infinemisure per attirare investi-
menti stranieri e per aumentare
la percentuale di lavoratori ultra-
cinquantenni.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FT avverte: il premier
non va bene per l’Italia

E Monti riscrive l’agenda
su lavoro, scuola e imprese

`La legge Fornero integrata da assunzioni
a tempo indeterminato ma senza articolo 18

«Monti non è l'uomo giusto per
guidare l'Italia». È quanto scrive
il Financial Times on line in un
editoriale di Wolfang Munchau
spiegando che il governo del
Professore «ha provato a
introdurre riforme strutturali
modeste» annacquate fino alla
irrilevanza. «Ha promesso
riforme» finendo per
«aumentare le tasse, ha iniziato
come tecnico ed è emerso come
un duro politico». Anche sul
calo dello spread, molti italiani
«sanno che è legato a un altro
Mario, a Draghi».

Stampa estera

L’IMPEGNO
A NON
INTERVENIRE
CON ULTERIORI
TAGLI
ALL’ISTRUZIONE

`L’elenco di dicembre diventa programma
di governo. Piano straordinario per i giovani
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Scilipoti, Razzi & C: una scialuppa pure per i Responsabili

Silvio Berlusconi

IL CASO
R O M A Mica vero che in politica la
gratitudine non esiste. Oppure che
i meriti, diciamo così, acquisiti sul
campo poi non trovano adeguato
riconoscimento. Prendiamo Do-
menico Scilipoti e Antonio Razzi,
candidati entrambi alla Camera in
Abruzzo per il Pdl. Erano più ome-
no oscuri deputati: comunque cer-
tamente non noti ai più. Poi d’im-
provviso le luci della ribalta. Suc-
cesse tutto quel 14 dicembre 2010,
quando lo scontro tra Berlusconi e
Fini arrivò al culmine e il governo
rischiò per la decisione del presi-
dente della Camera di dare vita pri-
ma a gruppi parlamentari autono-
mi e poi ad un nuovo partito: Futu-
ro e Libertà. In quel risiko di Mon-
tecitorio successe di tutto: cambi
di casacca, ripensamenti, nuove af-
filiazioni repentinamente disdette
e subito dopo riconfermate. Ebbe-
ne proprio Scilipoti e Razzi furono
inquel passaggioprotagonisti.

DA IDV A BERLUSCONI
Infatti i due deputati militavano

nelle fila dell’Italia dei Valori, il
partito più lontano dal Cavaliere,
depositario del dipietrismo duro e
puro. Invece proprio da lì arrivano

due dei tre voti che consentirono
all’allora presidente del Consiglio
di vincere labattaglia controFini e
rimanere in sella. Infatti il conteg-
gio finale terminò 314 favorevoli al
governo contro 311 contrari. Sia
Scilipoti che Razzi abbandonaro-
no l’ex pmdimani Pulite per assie-
parsi sotto le bandiere azzurre del
Pdl, salvando il Cavaliere dal nau-
fragio. Nacque un nuovo gruppo
parlamentare per raccogliere i tor-
mentati, dal nome significativo:
Responsabili. In verità, Scilipoti
più tardi avrebbe fondato un suo
partito, che pure riecheggia il me-
desimo concetto: Mir, movimento
di responsabilità nazionale. Pote-
va Berlusconi lasciar fuori un uo-
mo con tanti meriti? No, non pote-
va. E infatti Scilipoti trova posto
nella lista Pdl per la Camera in
Abruzzo. Appaiato a Razzi, of
course.
In realtà il medico siciliano spe-

cializzato in agopuntura - questa è
infatti la professione di Scilipoti al
di fuori della politica - almomento
sparge cautela. «La decisione uffi-
ciale arriverà tra poche ore», pun-
tualizza. Problemi imeriti acquisi-
ti? Niente affatto: «Ci sono alcuni
punti da chiarire con il mio movi-
mento». Per esempio? «La non
pignorabilità della prima casa. Op-

pure la farmaceutica clinica. In
ogni caso però potrei anche rinun-
ciare: se non capiscono il mio pro-
getto...». E la riconoscenza di Sil-
vio? «Nonc’entraniente.Hoatto le
scelte che ho fatto solo per il bene
delmioPaese».

VOTI DETERMINANTI
I due ex Idv non sono gli unici

che trovano puntuale ricandidatu-
ra. Infatti c’è anche Catia Polidori,
in lista anche lei per la Camera pe-
rò nel Veneto. Al momento dello
strappo, sempre in quel dicembre
2010, la Polidori optò in un primo
momento per Fini. Decise di ap-
poggiare le dure critiche e l’analisi
politica del presidente della Came-
ra, lasciando il Pdl e accettando di
entrare a far parte di Fli. Poi però
al momento del voto, presumibil-
mente dopo un lungo travaglio in-
terno, decise di tornare sui suoi

passi e votò la fiducia al governo
rientrandonelle fila del Popolo del-
la Libertà. Anche il suo voto, dun-
que, risultò determinante. Non fu-
rono rose e fiori, comunque. «Pri-
ma ho ricevuto leminacce dei ber-
luscones quando ho deciso di usci-
re dal Pdl. Ora invece mi arrivano
dagli antiberlusconiani. Li denun-
cio». Adesso la Polidori, all’epoca
contestata anche per presunti inte-
ressi nella la Cepu, tornerà a solca-
re il Transatlantico di Montecito-
rio: è infatti candidata nelVeneto.

LA CARICA DEGLI EX
In queste ultime ore, tanti telefo-

ni squilleranno, tanti nomi verran-
no inseriti, tanti altri cancellati poi
reinseriti e magari ancora cancel-
lati: il gioco delle candidature è tre-
mendo. Mentre nomi storici del
Pdl decidono di fare un passo in-
dietro: da Scajola aDell’Utri e altri,
come Cosentino, si battono per re-
stare onorevoli, si gioca il destino
di quel drappello che pencolarono
tra Pdl e Fli segnando il passaggio
più tormentato della legislatura.
Chissà e alla fine ce la farà Silvano
Moffa, ex An. O Maria Grazia Sili-
quini, ex Pdl poi Fli e poi di nuovo
Pdl.A volte la politica èunariffa.

C.Fu
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
R O M A «Dell’Utri e Scajola sono
sicuramente fuori dalle liste.
Sono stati loro a compiere un
passo di generosità». «Abbia-
mo chiesto anche a Cosentino
di fare lo stesso atto di generosi-
tà anche se a fare queste richie-
ste ci sentiamomale perché so-
no fatte a persone che stimia-
mo che sono perseguitate dai
giudici». Silvio Berlusconi met-
te la testa fuori dal lungo con-
clave che da giorni è riunito a
palazzo Grazioli, solo per ri-
spondere alle domande di Ma-
ria Latella su Skytg24. La lunga
maratona - che per forza si con-
cluderà alle ore 20 di oggi, ter-
mine ultimo per la consegna
delle liste - sembra aver prova-
tononpoco il Cavaliere che con
difficoltà risponde alle doman-
de sulla candidatura dei cosid-
detti impresentabili.

SANTO DOMINGO
Dopo il passo indietro di

Scajola di sabato, è stata ieri la
volta di Marcello Dell’Utri:
«Faccio un passo indietro per il
bene del partito, me lo ha chie-
sto Berlusconi ma resto qui, a
Santo Domingo, dove ho la ca-
sa, ci andrò in vacanza se ci po-
trò andare». Ed è proprio l’ex
manager di Publitalia a dire
che invece Cosentino deve esse-
re riconfermato e che «non è
giusto che rinunci alla candida-
tura, perché contro di lui ci so-
no accuse inesistenti». Più o
meno quello che da giorni so-
stiene Verdini che, a differenza
di Alfano, difende l’ex sottose-

gretario. Fatto sta che ieri il Ca-
valiere ha reso omaggio a tutti
e tre sostenendo che «si tratta
di persone che stimiamo e che
sono ingiustamente perseguita-
te dai giudici. Sono persone a
posto: Dell'Utri è una persona
straordinaria, ha bellissima fa-
miglia, è un uomo di grande
cultura, ha quattro figli, è un
cattolico praticante». Mentre
Cosentino «è un imprenditore
che è stato accusato di avere
chiesto un sostegno a un'asso-
ciazione mafiosa. Invece lui,
non èmai stato in campo per le
elezioni singolarmente, ma
sempre nel listino. Io ho letto
tutte le carte, su Cosentino non
c'è nulla. È ancora sub iudice,
aspettiamo cosa dirà il comita-

to inproposito».

«ANTI-GARANTISMO»
Se Dell’Utri e Scajola «sono

fuori», Berlusconi mette un
«probabilmente» anche su Mi-
lanese e Papa beccandosi da
quest’ultimo una secca replica:
«Non intendo ritirare la mia
candidatura». «Se il presidente
Berlusconi intenderà far preva-
lere una linea giustizialista, io
ne prenderò atto», annuncia
conuna nota scritta, dismetten-
do i consueti toni miti. Ovvia-
mente Berlusconi ha rilanciato
anche i suoi temi da campagna
elettorale confermando lames-
sa a punto di un nuovo contrat-
to con gli italiani che «sto scri-
vendo».

CONTRATTO
Nel contratto c'è «lamodifica

dell'architettura istituzionale:
senon riusciremoa farequesto
perché gli italiani non avranno
saputo votare, l'Italia resterà in-
dietro rispetto alle altre demo-
crazie occidentali con cui sia-
mo in competizione». Assicura
di non essere «ridisceso» in
campo per salvare Mediaset e
se in Borsa il titolo è volato «im-
magino che gli investitori pen-
sino a un futuro di progresso di
Mediaset». Scontato l’attacco
alle toghe: «Siamo in una ditta-
tura dei magistrati che hanno
un potere senza pari, sono on-
nipotenti, nessuno li può tene-
re sotto controllo, possono fare
di una persona quello che vo-
gliono. È una cosa che dobbia-
moeliminare».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfonso Papa

PER L’AGOPUNTORE
SICILIANO
UN POSTO SICURO
CON GLI AZZURRI
IN ABRUZZO, POLIDORI
IN VENETO

Marcello Dell’Utri (condanna in
primo grado a nove anni per
concorso esterno in
associazione mafiosa, con
richiesta di sette anni in
appello) ha annunciato il passo
indietro con un’intervista al
Fatto, ma sono numerosi i
colleghi alle prese con la
giustizia che di passo indietro
non vogliono sentir parlare.

Primo fra tutti lo stesso
coordinatore del partito Denis
Verdini indagato, tra l’altro, per
truffa aggravata allo Stato circa
contributi pubblici per testate
giornalistiche dal 2002 al 2012,
oltre che per associazione a
delinquere nella vicenda P4,
corruzione e altri reati.
Amedeo Laboccetta è indagato
nell’inchiesta Bpm, Luigi

Cesaro per rapporti con i
casalesi. La Camera ha respinto
una richiesta di arresto per
Marco Milanese, già braccio
destro di Tremonti, arrivata dal
gip di Napoli per corruzione.
Alfonso Papa invece in carcere
c’è finito per le accuse
nell’inchiesta sulla cosiddetta
P4, detenzione poi trasformata
in arresti domiciliari.

Quegli azzurri indagati eccellenti

«HO CHIESTO A NICOLA
UN ATTO
DI GENEROSITÀ
LA SUA RICONFERMA
IN PARLAMENTO
È SUB JUDICE»

Pdl, la rivolta
degli inquisiti
Berlusconi preme
Cosentino resiste
`Liste in alto mare. Solo Dell’Utri conferma il passo indietro
Papa: non mi ritiro, nel partito svolta giustizialista

Domenico
Scilipoti
entra
correndo in
aula per
votare: è il 31
marzo 2011.
Sotto Katia
Polidori e
Antonio
Razzi

I personaggi
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E’ la sfida
sull’occupazione
il nuovo terreno
di scontro

Pier Luigi Bersani con una fan a Bettola

LA SINISTRA
R O M A A forzadi salire, inpolitica,
si rischia di soffrire un po’ di ver-
tigini. Pier Luigi Bersani preferi-
sce guardare il mondo, e l’Italia,
dal piano, omeglio dallapianura
di Bettola, suo paese natale nella
Bassa Padana. «Monti tende a
guardare un po’ le cose dall’alto
– è la stilettata di Bersani diretta
a Bergamo, dove il premier è sce-
so in campo - a me, invece, piace
guardare di più all’altezza degli
occhi della gente comune, cheha
bisogno di un cambiamento e di
una politica che conosca bene e
davicino le sue condizioni».

IL CASO IMPRESENTABILI
Bersani ne ha anche per il Pdl e
per le sue liste («Guardino le no-
stre liste, dove di impresentabili
non ce ne sono»), ma le punture
di spillo ieri erano tutte per il
Professore che ha detto di voler
impedire «agli incapaci» di go-
vernare. «È un programma am-
bizioso,ma ci sono capaci e inca-
paci», nota Bersani. «Monti non
è il solo che ha deciso di impe-
gnarsi per senso di responsabili-
tà inunmomento così chi decide
di farlonon lo faper sport». E’ un
Bersani single – nel senso di pri-
vo di staff – quello che ricomin-
cia la campagna elettorale da un
posto che gli ha già portato bene

durante le primarie, la sua Betto-
la. Arriva in auto da solo da Pia-
cenza, dove vivono moglie e fi-
glie, e senza scorta.
Bettola è sommersa dalla ne-

ve, fa un freddo mica da ridere,
ma l’accoglienza dei suoi paesa-
ni è calorosa. Uno dei suoi amici
di gioventù, amici con cui poi
brinderà al bar centrale per ri-
cordare i tempi che furono, l’arti-
sta locale Piero Bolvini, rotola lo
striscione «Bersani Presidente»
per incitare il suo leader sull’ulti-
momiglio.

IL TIFO SULLO STRISCIONE
Bersani sorride, poi sceglie il dia-
lettopiacentinoperparlaredella
sua candidatura: «Sono l’unico
che non ha messo il nome sul
simbolo e avrei potutometterce-
loperché sono stato scelto con le
primarie dove hanno votato ol-
tre tre milioni di persone. Men-
tre, qualcun altro, al se sarnì par
lu (s’è scelto da solo, il concet-
to)». Nel comizio improvvisato
nella piazza del paese, Bersani
parla di lavoro, che per il Pd è
una priorità, e si rallegra che an-
che Monti abbia detto che qual-
cosa da modificare, nella rifor-
ma Fornero, c’è («Se ne sono ac-
corti? Era ora…»), di Ilva di Ta-
ranto e altro. Bersani è un po’
stufo del fatto che, tutti i giorni i
media stiano a misurare «i mez-
zi metri di distanza» tra lui e

Monti o tra lui eBerlusconi.

CRONOMETRO IN TV
E sulle comparsate in tv conta le
presenze: «Berlusconi 63 ore,
Monti 62, io 28. Sono per la mo-
dica quantità». Non intende ri-
nunciare alla tv (stasera sarà
ospite di Ilaria D’Amico su Sky),
ma spiega che lui preferisce an-
dare e stare «inmezzoalla gente,
che non vuole sentirsi spettatore
e basta. Io non parlo in politiche-
se e non faccio cabaret», ribatte
secco.
Il problema vero, però, oggi

per il Pd non è Monti, ma la ri-
monta del Cav nei sondaggi e la
mancata desistenza con Ingroia,
che può rosicchiare voti utili al
Senato.Motivoper cui, ribadisce
Bersani, «i voti sono tutti utili e
vanno rispettati, poi c’è un voto
utile perprotestare, unvotoutile
per la testimonianza, ma se si
vuole battere la destra e vincere
– scandisce - c’è un solo voto uti-
le, quello per il Pd e il centrosini-
stra». Ed è al Cavaliere, invece,
che Bersani parla quando insiste
sulla credibilità del Pd che – riba-
disce ai suoi - «non racconta fa-
vole e chequello chedice, fa».

RENZI IN CAMPO
Come dimostrato dalla scelta di
non candidare, in Sicilia, Mirello
Crisafulli e Antonio Papania,
porta-voti ma incompatibili con
il codice etico del partito. Bersa-
ni rispondeanche sucasi spinosi
come quello di Roberto Reggi,
coordinatore della campagna
per le primarie di Renzi che è sta-
to escluso, o meglio si è autoe-
scluso («nonha voluto fare le pri-
marie»), ma al suo fianco ha i
candidati locali, a partire dalla
deputata lettiana Paola De Mi-
cheli, acerrima avversaria di
Reggi proprio alle primarie. A
breve partirà pure il tour eletto-
rale di Renzi. «Renzi è stato lea-
le” – commentano i bersaniani –
anche nella scelta di chi manda-
re aRoma».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

L
adelicataquestionedella
composizionedelle liste che
haal centro lo scontro se
candidareonogli inquisiti,

rendeafasico il Pdl e il suo
leaderSilvioBerlusconi inuna
passaggio crucialedella
campagnaelettorale.Ne
approfittaMarioMonti per
lanciare il suoaffondo: le
riformesulla giustizia - spiega il
premier conunriferimento
anchealla legge contro la
corruzione che è impossibile
noncogliere - sono state
bloccate «da interessi della
destra».Unattacco esplicito al
centrodestra che enfatizza
peraltrounmessaggio
mediaticopreciso cheben si
inquadranella strategia
elettorale complessiva del
Professore, chepuntaadefinire
il proprioprofilo di innovatore
apartiredalla necessità di
allontanare «gli incapaci» dal
governodella cosapubblica. La
retedel premier si allunga su
entrambi gli schieramenti nel
tentativodi persuadere gli
elettori, soprattuttoquelli
incerti o delusi dallapolitica e
perciòportati ad ingrossare le
fila dell’astensionismo, che
l’unico ”votoutile” per risolvere
sul serio imali ancestrali che
affliggono l’Italia è quellodato
all’area centrista che
comprendeanche i
montezemoliani, l’Udc eFli
perché solo questa è in gradodi
farepiazza pulitadei tanti
conservatorismi e interessi di
parte che impedisconoun
genuino scatto riformista.
Logico cheuna impostazione

simileprovochi reazioni
piuttosto abrasivenon tanto e
nonsolonell’asse Pdl-Lega, più
interessatoa definire l’identikit
del premier in quanto emblema
dell’ingiustizia fiscale e a
picchiarduro suquesto (enona
casoMonti ribatte che ridurre
le tasse «nonè incoerente» con
l’azionedi governo fin qui
svolta), quantonel Pd che
proprio suldiscrimine della
governabilità fonda la sua
identità riformista e il suo
appeal verso le fascedi
elettoratopiùdeboli. Bersani, al
dunque, vuole dimostraredi
essere lui (il suopartito, lo
schieramentoche capeggia)
megliodi chiunque altro capace
di impostarepolitiche che
abbianocomebaricentro
l’equità sociale, in grado cioèdi
alleviare ilmorsodella crisi con
misureche tutelino imeno
abbienti e rimettano inmoto lo
sviluppo.
Leparole cheusa il

segretariodeDemocratici,
infatti, sono assai significative:
«Il presidente del Consiglio
tendeaguardare le coseunpò
dall’alto; amepiacedi più
guardare la gente comune
all’altezzadegli occhi». Botta e
risposta - indirettomapalese -
che riconfermaancorauna
volta comequello tra il leader
del Pde l’attualepremier
rappresenti il duello verodella
campagnaelettorale: chi lo
vince, poneunamassiccia
ipoteca supalazzoChigi.Monti
è consapevoledell’insidia
portatadaBersani, e la rintuzza
lasciando trapelare la
possibilità di rivedere la legge
Fornero sulmercatodel lavoro:
la disoccupazioneè lo spettro
chepiù terrorizzamilioni di
famiglie e di giovani. Bersani
non si fa scrupolodi criticare
l’azionegovernativa sul
medesimo terreno: «Abbiamo
fatto inmodo che il lavoro
precario costasse di piùmanon
che il lavoro stabile costasse di
meno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RILEVAZIONI
R O M A Desistere o non desistere?
Era questo il problema. Poi il
mancato accordo tra Bersani e
Ingroia ha sciolto nell’aria l’in-
terrogativo rendendolo supera-
to. Ma come l’hanno presa i ri-
spettivi elettori? E cosa potrebbe
cambiareoranella distribuzione
dei seggi in Senato nelle tre re-
gioni, Lombardia, Campania e
Lazio? «Una nostra rilevazione
di qualche giorno fa attestò che il
75% degli elettori che hanno
espresso intenzionedi votoper il
Pd sarebbe stato favorevole alla
trattativa con Ingroia», ricorda
Renato Mannheimer, direttore
di Ispo, l’Istituto per gli studi sul-
la pubblica opinione. Chi vota il
partito di Bersani lo fa anche per
decidere il futurogoverno.Mase
si perde al Senato la prospettiva
cambia. E allora, potrebbero ve-
nirmeno lemotivazioni?

GELOSIA IDENTITARIA
«Tutte le unioni - spiega ancora
Mannheimer - piacciono molto
ai leader e molto meno agli elet-
tori che sono sempre gelosi del-
l’identità. Succedeva ai tempidel
Psu e succede ora. La stessa cosa
si può dire per l’accordo Pdl-Le-

ga. In questo caso l’intesa c’è sta-
ta e i leghisti hanno storto la boc-
ca».
A differenza di Maroni e Berlu-
sconi che in una notte sono riu-
sciti a ricomporre la frattura, le
posizioni di Bersani e Ingroia so-
no rimaste inconciliabili. «C'è in
Italia e in Lombardia la possibili-
tà di portare il cambiamento -
aveva lanciato una sorta di ap-
pello il segretario dei democrat -
siamo davanti ad un appunta-
mento storico». Da qui la richie-
sta di «un gesto» che «sarebbe
stato apprezzato».

TATTICISMI
Per Bersani non c'era bisogno di
un patto, perché «non c'è mai
stata un'ipotesi di desistenza».
«Se l’accordo si fosse fatto - os-
serva Antonio Noto, direttore di
IPRMarketing - sarebbe stato co-
munque inconcludente». Ovve-
ro? «A 5 settimane dal voto ci so-
no accordi che si possono fare e
altri che invece è meglio non fa-
re, come questo: non avrebbero
portato vantaggi né al Pd né a Ri-
voluzione Civica giacché i voti si
conquistano con le idee non con
la tattica, presidiando ognuno le
proprie tematiche».
Ci sono sempre stati. Accordi
non scritti dettati dal clima, dal-

l’evolversi delle situazioni. Alle-
anze che si consumano in un
istante trasformando i partiti
amici in fratelli/coltelli.

ACCORDI NON SCRITTI
«Ma ci potrà sempre essere una
desistenza politica come fu quel-
la di Rifondazione comunista
con l’Ulivo nel 2001- avverte No-
to - se il premio di maggioranza
resterà ancora in bilico non è
escluso che Ingroia faccia una
campagna elettorale di un altro
tipo».
I sondaggi sbandierati dal pm

siciliano per il Senato darebbero
la sua lista in doppia cifra (11%)
in Lombardia e Campania e di
poco sotto il 5% in Sicilia. «Per-
ché dovremmo fare un passo in-
dietro e in cambio di soli 4 sena-
tori?» dicono quelli di Rivoluzio-
ne civica. In quanto a Ingroia la
sua scelta è una chiusura a Ber-

sani e un’apertura ai grillini.
Non a caso il primo intendimen-
to annunciato dopo il fallimento
della trattativa è stato di voler
«costruire l'unica alternativa a
Monti e a chi vuole andare con
lui». À la guerre comme à la
guerre, insomma.

L’IMPORTANZA DEL MARCHIO
C’è anche chi analizzando il
mancato accordo e le conseguen-

ze è portato aminimizzarne l’im-
portanza. «Basterebbe fare un
calcolo banalmente aritmetico
per capire che accordo o non ac-
cordo lo scenario non cambia»,
si fa i contiAlessandroAmadori,
esperto dimarketing: «Il Pd è da-
to intorno al 33% e con Sel può
arrivare al 38% circa. Il Pdl è in
ripresama è ancoramolto lonta-
no, non oltre il 21% a cui potrà
sommare un 5% di voti leghisti.
Perché Bersani e Ingroia avreb-
bero dovuto rischiare? In politi-
ca come nel commercio l’impor-
tanza del marchio ha un valore
assoluto. Quello di Ingroia è un
marchio nuovo che rischia di es-
sere annacquato per la presenza
di altre componenti politiche co-
me Idv, Verdi e Comunisti italia-
ni. Non lo sarà se il magistrato
saprà trasformarsi in un grande
leader ed essere protagonista».
Ha dunque ragione Renzi quan-
do sostiene che allungare le di-
stanze è stato un bene per tutte e
due?«L’esperienzadella Sinistra
arcobaleno - è la tesi di Amadori
- rimasta fuori dal Parlamento
insegna che la proliferazione del-
le liste e dei messaggi non paga
mai. E che un mancato accordo
non abbassa le possibilità di vit-
toria.Anzi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo strappo con Ingroia divide i sondaggisti

Da domani corsa ai faccia a faccia

Il gelo di Bersani:
il professore guarda
le cose dall’alto
`Il segretario riparte dalla sua Bettola per il tour elettorale
Allarme tra i democrat per la rimonta di Berlusconi

MANNHEIMER: IL 75%
DEI LORO ELETTORI
ERA PER L’ACCORDO
NOTO: LE FORME
DI DESISTENZA SONO
TANTE

È corsa al confronto tv. Il
faccia a faccia è merce
pregiata per la seconda fase
della corsa al voto, al via il 22
gennaio. I protagonisti
sperano di recuperare
consensi, le emittenti di
sfondare negli ascolti,
portando nuova linfa in
un'offerta informativa che, se
andasse avanti per un altro

mese con gli stessi schemi,
potrebbe stancare il pubblico.
I vertici Rai hanno spiegato di
puntare al confronto
nell'ultima audizione in
Vigilanza ed attendono ora le
regole per realizzarlo dalla
bicamerale. Sarà l'ufficio di
presidenza, guidato da Sergio
Zavoli, a stabilire come la tv
pubblica dovrà comportarsi.

La tv



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 21/01/13-N:

9

Lunedì 21Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

È uno dei punti
più controversi
ma in realtà non
è il
redditometro ad
essere
retroattivo;

sono i controlli fiscali che si
rivolgono per definizione al
passato. In materia tributaria
il termine di prescrizione è di
cinque anni, quindi il fisco dal
2013 potrà andare all’indietro
fino ai redditi dell’anno 2008,
dichiarati nel corso del 2009.

Sono due i
momenti
in cui il
contribuente
potrà dare conto
dei propri
comportamenti.

Il primo appuntamento con il
fisco è informale, il secondo è
un contraddittorio all’interno
della procedura di
accertamento. Se le
spiegazioni saranno
convincenti,
l’amministrazione rinuncerà.

Sapendo che un
certo livello di
spesa è coerente
con un reddito
più basso di
quello che ha
dichiarato, il

contribuente potrebbe essere
tentato di dichiarare meno. La
congruità con il redditometro
(verificabile con il software
Redditest) non mette al riparo
da altri controlli, ma il rischio
di un appiattimento sui valori
più bassi potrebbe esistere.

Possibile il rischio
di appiattire i redditi

Vale la prescrizione:
quindi cinque anni

FISCO Nessun controllo in base al redditometro su chi ha solo il reddito da pensione

Per il contribuente
due chiamate del fisco

IL CHIARIMENTO
R O M A I pensionati non hanno nul-
la da temere dal fisco. Il messag-
gio, rassicurante, è arrivato ieri
con una inusuale nota domenica-
le dell’Agenzia delle entrate che
si è sentita in dovere di chiarire,
dopo alcune notizie diffuse dai
media, che «i pensionati, titolari
della sola pensione, non saranno
mai selezionati dal nuovo reddi-
tometro». Il nuovo strumento di-
venuto disponibile da quest’anno
«verrà utilizzato - sottolinea an-
cora l’Agenzia -per individuare i
finti poveri e, quindi, l'evasione
“spudorata”, os-
sia quella rite-
nuta maggior-
mente deplore-
vole dal comu-
ne sentire ».
E quali sono

allora le situa-
zione che faran-
no scattare il
campanello
d’allarmedel fi-
sco? «Si tratta dei casi in cui alcu-
ni contribuenti, pur evidenzian-
do una elevata capacità di spesa,
dichiarano redditi esigui, usu-
fruendocosì di agevolazioni dello
Stato sociale negate ad altri che
magari hanno un tenore di vita
più modesto». Insomma il reddi-
tometro servirà a stanare i contri-
buenti truffaldini non certo i pen-
sionati, fa capire l’agenzia, che
non hanno altro reddito oltre la
loromeritatapensione.
Intorno al redditometro si è in-

fatti creato un notevole allarme
che sta alimentando preoccupa-
zione tra i contribuenti onesti nel
timore di un eccesso di intrusio-

ne del fisco nella vita privata di
ognuno. Anche per fugare queste
paure, l’Agenzia ha voluto ribadi-
re «sia chegià in fase di selezione,
le posizioni con scostamenti infe-
riori a 12 mila euro (l’anno, ndr)
non saranno prese in considera-
zione; sia la convenzioneannuale
con il Ministero dell'Economia,
in base alla quale l'Agenzia delle
Entrate dovrà effettuare ogni an-
no 35mila controlli utilizzando il
redditometro. E' ovvio che l'azio-
ne sarà efficace se diretta a indivi-
duare casi eclatanti e non di leg-
geri scostamenti tra reddito di-
chiarato e quello speso». Insom-
ma , il fisco conferma che scatte-

rà la caccia al
pesce grosso e
non al piccolo
evasore che,
pur colpevole,
non giustifica
in ogni caso il
costo di una
procedura com-
plessa e costo-
sa come quella
messa in atto

con l’accertamento individuale.
Le precisazioni dell’Agenzia

delle Entrate trovano una confer-
ma nelle stime della Cgia di Me-
stre secondo la quale il reddito-
metro avrà un impatto minimo
sulla vita dei contribuenti. Se l’in-
casso stimato resterà quello ipo-
tizzato (815 milioni di cui 715 at-
traverso l’autotassazione e gli al-
tri 100 con l’attività accertativa),
si tratteràmediamente di 20 euro
a contribuente. I 35.000controlli,
infatti, rappresentano una per-
centuale minima su 40 milioni
circadi contribuenti italiani.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Redditometro Niente controlli sui pensionati
`Il nuovo strumento servirà ad individuare i finti poveri
Saranno ignorati gli scostamenti fino a 12.000 euro l’anno

RETROATTIVITÀ

Arriva il nuovo Isee
stretta sui servizi

REDDITEST

`L’Agenzia delle Entrate rassicura: non rischierà nulla
chi è titolare solo dell’assegno previdenziale

Appuntamento giovedì con il
nuovo Isee, l’indicatore della
situazione economica
equivalente, più conosciuto
come riccometro. Il decreto
attuativo sarà presentato dal
governo in Conferenza
unificata, con Regioni e
Comuni. Fa dunque un
ulteriore passo avanti (dopo il
via libera del Consiglio di Stato
e della Consulta) lo strumento,
nella sua veste rinnovata e più
stringente, che consentirà di
stanare chi gode a sbafo dei
servizi sociali. Il nuovo Isee
renderà più difficle scavalcare
le graduatorie per asili nido,
mense scolastiche, tasse
universitarie, assegni di
maternità e bonus sulle bollette
di luce, gas e telefono. Sotto la
lente, oltre al reddito
dichiarato, finirà il possesso di
auto di lusso, moto di grossa
cilindrata (oltre 500 cc), barche.
Ma anche conti correnti, titoli
di Stato, azioni, fondi.

Welfare

LA PROVA

PREVISTE 35.000
VERIFICHE
SU 40 MILIONI
DI CONTRIBUENTI
OBIETTIVO: PRENDERE
I PESCI GROSSI
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Viaggi

IL REPORTAGE

A
lla stazione di Roccaraso
si combatte con le palle di
neve. I proiettili bianchi
rimbalzano sui fianchi del
treno, qualcuno entra dai
finestrini aperti e colpisce

i passeggeri e i sedili. «Se fossi-
mo su un treno svizzero ci sareb-
bero multe tremende», sorride
SabatinoMannello, il capotreno.
Ma questo non è un viaggio, è
una festa. Che saluta la rinascita
della Transiberiana dell’Appen-
nino.
Nella prima ora di viaggio, tra

i colli delMolise, la nebbia avvol-
ge il convoglio e i boschi. A Ca-
stel di Sangro, sul confine con
l’Abruzzo, il cielo inizia a schiari-
re. Alla stazione di Rivisondo-
li-Pescocostanzo, che con i suoi
1262,82 metri è la seconda per
quota in Italia dopo il Brennero,
un pallido sole illumina l’altopia-
no bianco. La pioggia delle ulti-
me ore ha fatto calare il metro di
neve caduto ieri. Ma il paesaggio
èmozzafiato.
Questo viaggio è una festa, ma

che vuol far riflettere. Alla stazio-
ne di Palena, oggi centro-visita
del Parco nazionale della Majel-
la, accoglie le quattro automotri-
ci ALN 663, il macchinista Gen-
naro Palomba e i suoi 250 pas-
seggeri una degustazione di pro-
dotti tipici.Mozzarelle, vini, salu-
mi e caciocavalli di aziendemoli-
sane vengono offerti sul treno,
insieme alle musiche popolari
del gruppoAlberi Sonori di Lari-
no.
A Campo di Giove attende il

convoglio il sindaco con tanto di
fascia tricolore, perché la sop-
pressione dei treni di linea ha re-
so più complicato raggiungere o
lasciare il paese per pendolari e
turisti. Lo stesso vale per borghi
molisani come San PietroAvella-
naeCarovilli.

LA LINEA PIÙ “ALPINA”
Con le bufere di gennaio il para-
gone con la Transiberiana è az-
zeccato, nei prossimi mesi fun-
zionerà un po’ meno. Siamo sul-
l’Appennino, certo. Ma la linea
che unisce Isernia a Sulmona, e
prosegueanord versoL’Aquila e
Rieti è di gran lunga la più “alpi-
na” d’Italia. Non sale in alto co-
me le celebri ferrovie delleAnde,
che toccano il cielo a 4781 metri
con la Lima-Huancayo, in Perù.
Non può competere con la Gol-
mud-Lhasa, attuale primatista
del mondo, che collega la Cina
con il Tibet attraverso un valico
a5200metri sulmare.
In Europa, per quota, perde il
confronto con la cremagliera del-
lo Jungfraujöch, in Svizzera, che

si arrampica a 3454metri. E con
la linea a trazione normale che
unisce Tirano a Sankt Moritz,
che al Passo del Bernina tocca i
2253 metri di altezza, e che fa
parte del Patrimonio dell’Umani-
tà dell’Unesco.
Se si bada all’ingegneria ferrovia-
ria, però, la linea che unisce il
Molise all’Abruzzo regge il con-
fronto con i tracciati delle Alpi e
delle Ande. Inaugurata nel 1897,
misura 129 chilometri, e include
103 tra ponti e viadotti, e 54 galle-
rie. La più lunga, ai piedi del
Monte Porrara,misura 2486me-
tri. E permette ai treni di viaggia-
re anche quando la vicina strada
è chiusa per il pericolo di valan-
ghe. Da Castel di Sangro, la ferro-
via Sangritana scende verso Lan-
cianoe l’Adriatico.

I CONVOGLI CANCELLATI
Gli svizzeri, con i loro treni di
montagna, fanno soldi a palate
da un secolo. Da noi i bilanci del-
le ferrovie locali sono in rosso, e
le linee chiudono. I treni Pesca-
ra-Sulmona-Isernia-Napoli sono
stati cancellati nel 2010. L’ultimo
convoglio regionale abruzzese,
da Sulmona a Castel di Sangro,
haviaggiato l’11 dicembre2011.
Due associazioni locali, però,

sono riuscite a non far morire la
linea. «Siamo nati nel 2004, per
occuparci dimodellismoe
di recupero di cimeli
dalle stazioni ab-
bandonate» spie-
ga SergioDe Spi-
rito, segretario
di Le RotaieMo-
lise. «Sono tor-
nato in Molise
quando la linea
stava per chiude-
re, mi sono dato da
fare per salvarla» rac-
conta FrancescoTufano, dirigen-
tedelle ferrovie cheha lavorato a
Milano, è tornato a Isernia da
pensionato e oggi è presidente di
Transita onlus.

NOVECENTO PASSEGGERI
Il successoè stato immediato. Il 4
marzo 2012, il primo treno turisti-
co organizzato dalle due associa-
zioni ha portato da Isernia a Sul-
mona e ritorno 900 appassionati
di ferrovie edipaesaggi.Neimesi
successivi, altri quattro convogli
hannoregistrato il tutto esaurito.
Quest’anno le corse turistiche sa-
ranno una almese, più i treni per
le scuolediretti allaRiservaNatu-
rale di Monte di Mezzo e proba-
bilmente i treni delmare per Ter-
moli.Aipromotori si èaggiunto il
tour operator Molise Discovery,
dellamolisanadocAntonella Zul-
lo edell’israelianoBarakLev.Nel-
la stazione di Isernia sta nascen-
dounpiccolomuseo ferroviario.
«Affiancando treni turistici e di li-
nea, la Isernia-Sulmona avrebbe
il bilancio in pareggio» prosegue
FrancescoTufano. «Vorrei che la
politica capisse che questa linea
ferroviaria è una straordinaria ri-
sorsa del territorio». LaTransibe-
riana dell’Appennino ha iniziato
arinascere.

StefanoArdito
©RIPRODUZIONERISERVATA

DOPO ANNI
DI INATTIVITÀ
IERI LA PRIMA CORSA
PER 129 CHILOMETRI
E 54 GALLERIE
A 1.268 METRI D’ALTEZZA

I treni turistici della linea
Isernia-Sulmona viaggiano la
terza domenica del mese, la
prossima partenza sarà il 17
febbraio. Si parte dalla
stazione di Isernia alle 10, si
torna alle 17.30. Il biglietto,
incluse le degustazioni, costa
35 euro per gli adulti e 20 per i
bambini. In primavera treni
per le scuole collegheranno
Isernia e Campobasso con la
Riserva naturale di Monte di
Mezzo. In estate
funzioneranno treni per le
spiagge di Termoli.
Prenotazioni presso Transita
onlus (327.5843233,
prenotazioni@transita.org) e
Molise Discovery
(info@molisediscovery.it,
331.9878587). Informazioni e
immagini sui siti
www.transita.org e
www.lerotaie.com.

Il vademecum

LA FERROVIA PIÙ ALTA DELL’APPENNINO
Si chiama la Transiberiana d’Italia
anche se i chilometri sono solo 129 è tuttavia
la più alpina visto che raggiunge i 1.268 metri
d’altitudine, seconda solo a quella del Brennero

In carrozza
la terza domenica

LA PRIMA CORSA
Dopo due anni di inattività ieri ha ripreso a
viaggiare il trenino dei parchi d’Abruzzo e
della Maiella: qui è alla stazione di Roccaraso
A sinistra il macchinista Gennaro Palomba

IL TEMPO PASSATO
Il treno sul
viadotto di
Roccaraso in
una foto di
archivio
(Fotoservizio Stefano

Ardito)

MUSICA IN STAZIONE
L’arrivo a Rivisondoli a 1.268
metri. Accanto il capotreno
Sabatino Mannello

Latratta
Isernia
Sulmona
èstata
inaugurata
nel 1897

Da Isernia a Sulmona viaggio a bordo
della Transiberiana dell’Appennino
tra paesaggi mozzafiato e pranzi al sacco

Il treno
delle
nuvole
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Sport

RUGBY B
P E S A R O Il campo ieri sarà stato
ancheunpantano senza fine,ma
al Toti Patrignani, che ci sia sole
o pioggia, il risultato in questa
stagione è sempre favorevole ai
colori pesaresi.
Anche ieri per la lanciatissima

Guidi Impianti sul terreno ami-
co è arrivata un'altra vittoria,
questa volta ai danni del Firenze

per 38-5, risultato che ripaga net-
tamente i pesaresi della sconfitta
dimisura subita all'andata quan-
do la compagine giallorossa get-
tò al vento la gara.
Questa volta i giallorossi non

hannoperso tempoa chiudere la
partita, realizzando tre mete nel
primo quarto d'ora con Marco e
Mattia Martinelli. La prima al
primominuto, per mettere subi-
to in chiaro che la capolista non
puòconcedere sconti anessuno.
E’ statauna garadura, conben

cinque cartellini gialli, che però
Pesaro ha saputo ben gestire,
con tanti placcaggi decisi e co-
raggiosi, che le hanno permesso
di subire soltanto unameta. Se il

primo tempo terminava 24 -5,
nel secondo per i «kiwi» arriva-
vano le altre due mete, fra l'altro
di pregevole fattura, a completa-
re il bottino. La quarta, quella
che è valsa il punto di bonus, gra-
zie ad una touche rubata sui die-
cimetri, con lamaul che ha spin-
to Giunti a schiacciare l'ovale in
meta. La seconda invece tutta
dei trequarti con l'ala Nardini
brava a segnare vicino alla ban-
dierina.
Un successo che permette alla

Guidi Impianti di restare in vetta
da sola, vista anche il rinviodella
gara del Noceto che l'appaiava al
primoposto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gadda
elogia
i dodici tifosi
in trasferta

MILAZZO 1
FANO 2

Buon
esordio
di Petti
Urso delude

Marolda autore del primo gol granata a Milazzo (Fotoservizio TONI)

I COMMENTI
«Quando si fannomille chi-

lometri per venire finoaqui e
altrettanti per tornare, per
giunta in un momentaccio
comequesto, significa che c’è
passione vera e attaccamen-
to ai colori». Gadda passa su-
bito l’evidenziatore sul-
l’exploit della dozzina di so-
stenitori granata («Oltretutto
ci hanno incitato dall’inizio
alla fine») che non fa classifi-
ca, ma moralmente vale co-
me e più della vittoria dei
suoi. «Non avevamo scelta.
Di punti a disposizione ne sa-
rebbero rimasti tanti,ma sen-
za questi tre ripartire sareb-
be stata un’impresa». Partita
secondo canovaccio, compre-
so ilmezzo suicidio difensivo
che l’Alma ha in repertorio.
«Gol incredibile, ci poteva
crollare ilmondo addosso. In-
vece non ci siamo disuniti e
abbiamo continuato a lotta-
re.Nonparlodi calcio perché
quello, di solito, si gioca su
superfici diverse». Sulla rego-
larità del verdetto, invece,
nessuna riserva. «Il risultato
è chiaro. Abbiamo preso una
traversa e un palo e costruito
diverse palle gol già sullo 0-
0. Alcune anche con giocate
pregevoli, se si tiene conto
del campo e anche del vento.
In casa il Milazzo ha dato filo
da torcere un po’ a tutti e con-
siderate le condizioni, credo
che fosse inevitabile anche
connoi».
Non è cambiato il mondo

madal puntodi osservazione
che gli fornisce lo Stretto il
Fano può ora scorgere un
campionato ancora giocabi-
le. «C’era da invertire la rotta
e non si fa con una vittoria so-
la. Quella ci serve ad accor-
ciare la classifica e a ritrova-
re un po’ di serenità. Saranno
tutte partite fondamentali, di
qui alla fine, ma le prossime
due non le possiamo proprio
sbagliare». Aiutati che ilmer-
cato ti aiuta? «Spero sia la set-
timana buona. Gli obiettivi li
abbiamo individuati, adesso
tocca alla società rompere gli
indugi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’impresa colibrì
sul campo di una big
come Piacenza

CALCIO LEGA PRO
Benzina per una speranza che si
andava spegnendo la vittoria diMi-
lazzo. Indispensabile ma anche
produttiva. Dimezzato il distacco
dalla zona play out (-2 ) e ridotto
anche quello dalla salvezza diretta
(-5). Insomma si può ancora fare a
patto che l’Alma non se ne stia un
altro paio di mesi prima di vincere
di nuovo. Col Bellaria in casa, saba-
to, e poi con la Giacomense in tra-
sferta c’è anzi da battere il ferro,

cavalcando l’inerzia ritrovata e il
mercato. Fantini sarebbe ormai a
meno di un passo,ma un uomo so-
lo risolve al massimo un proble-
ma. E non è ancora per niente chia-
ro dove il presidente Gabellini pos-
sa o voglia spingersi, nonostante il
blitz in Sicilia non possa interferi-
re sulle valutazioni tecniche già
fatte e rifatte. IlMilazzo chenonha
vinto una partita che una e che
adesso gronda gioventù era avver-
sario difficile solo perché l’Alma
non può conoscerne di facili e per-
ché su un campo straziato e con
l’aggravante del vento, giocare a
calcio diventa l’ultimo dei pensie-
ri.
A Gadda ne sono venuti di orribili
dopo che proprio il vento dispetto-
so e il rituale pasticcio difensivo
hanno spalancato a D’Amico la
porta granata dopo un quarto
d’ora scarso e direttamente su ri-
lancio del proprio portiere Teso-
niero, per inciso vittima di un ma-
lessere prima della gara (iniziata
in ritardo) e per questo sostituito a
metà tempo. Il Fano aveva già falli-
to una palla più che discreta con
Marolda di testa al 2’, al 12’ conclu-
so con Del Core e un attimo prima
dello svantaggio riprovato conMa-
rolda. A risalire la corrente contra-
ria tenta per primo Trillini con un
diagonale largo e poi Francesco
Urso al termine di un’azione caoti-
ca. ProiettiGaffi riguadagnaunpo’

di credito opponendosi ad una pu-
nizione di D’Amico e sul ribalta-
mento Berretti trova il corridoio
giusto per Marolda che fa 1-1. Mol-
to più Fano che Milazzo anche nel
secondo tempo, conAlongi che de-
ve rimediare su Berretti al 56’. Gli
incubi si materializzano di nuovo
quando Marolda si ripresenta da-
vanti a Durantini e tradito dalla
concitazione centra la traversa
(59’). ProiettiGaffi toglie il tempoa
D’Amico con un intervento dei
suoimentre sul palo si arena il ten-

tativo ravvicinato di Del Core, con
la differenza che il tempo di dispe-
rarsi qui non c’è. E’ sempre il 73’ in-
fatti quandoColombarettimette in
mezzo, Strumboabortisce il rinvio
e Berretti di testa aziona la freccia.
Un altro paio di errori granata sot-
to porta, quando il Milazzo perde
equilibrio e concede contropiede
quasi ad ogni azione, altrettante
mischie e finisce come non si pote-
va fare ameno che finisse.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROIETTI GAFFI  5.5
Coinvoltoapieno titolonel
pateracchiodelgol, nonsi perde
d’animoeconunpaiodi
interventipartecipaalla
rimonta.

COLOMBARETTI 6
Nonbrillamanemmenodelude.
Entranell’azionedel2-1dopo
peròaveravutounqualche
ruolosullo svantaggio.

MERLI SALA 6
L’incomprensionegeneraleche
favorisce lo0-1 tiradentro
anche lui. Il restodella
domenica,però, in incoraggiante
crescendo.

BOCCACCINI  5.5
Paga iduemesi epassadi
assenzasotto formadiscarsa
confidenza.Una tassadapagare
per riaverlo supiùadeguati
livelli in futuro.

PETTI 6.5
All’esordioè ilmiglioredei
quattrodietro.Mostrasicurezza
nellechiusureeanche
predisposizionenell’appoggiare
l’azioned’attacco.

URSO 5.5
Nonunagrandedomenica.
Sbaglia troppoequasimai
riesceaprendere iniziative
degnedi nota. Inevitabile la
sostituzione.

EVANGELISTI 6
Garadisacrificio, piùspesaa
tappare le fallechequalche
voltasi apronopiuttostochead
impostarecomeconverrebbeal
ruolo.

TRILLINI 6
Il centrocampoverdedelFano
trova in lui l’interpretepiù
dinamico.Nelprimo temposi fa
vedereancheal tiro,masenza
troppa fortuna.

BERRETTI  7
Lavoraunsaccodipalloni fra le
due lineeenondisdegna
l’inserimento.Maquestaèsolo
lapremessa. L’innescoper
Maroldaè il suocome il gol che
decide lagara.

DEL CORE 6
Lemovenzesono
dell’attaccantechec’entrapoco
con il contesto,ma l’incisività
nonèancoraquella richiesta.
Piùgol chesbagliato che
sfortunaquel palosull’1-1.

MAROLDA 7
Il piùpericolosodei suoi. Segna
ungol, unose lo fa toglieredalla
traversae inalmenoaltredueo
tresituazioniglimanca
veramentepoco.Lapatentedi
capocannonieregranataè
comunquesua

PROIA sv
ALLEGRETTI sv
ROMITO  sv

`I pesaresi travolgono
anche Firenze
e consolidano la vetta

Massimo Gadda
allenatore granata

VOLLEY A1 DONNE
P E S A R O Colpo da novanta per la
Kgs che ha espugnato il campo di
Piacenza, una delle favoritissime
e si è presa una rivincita dopo
l’andata. Un altro scalpo impor-
tante per le colibrì, dopo quelli di
BustoArsizio, Villa Cortese eMo-
dena. Sotto gli occhi di Marco
Mencarelli, nuovo allenatore del-
la squadra azzurra, le pesaresi

hanno disputato forse la miglior
gara della stagione. Il premio ri-
servato alla migliore in campo è
andato a KennyMoreno Pino, au-
trice di 23 punti, ma tutte le bian-
corosse si meritano una menzio-
ne. Valentina Tirozzi, una delle
ex di turno, ha schiacciato l’ulti-
mo punto a coronamento di un'
ottima prestazione (anche il 75%
di ricezione positiva su 53 pallo-
ni). «Siamo molto contente per
questa vittoria, per noi questi tre
punti sonomolto importanti. For-
se Piacenza oggi era un po' sotto-
tono, penso anche permerito no-
stro. Dopo la partenza a nostro
sfavore siamo riuscite a fare il no-
stro gioco e a capovolgere la par-

tita»ha commentato il capitano.
«Pesaro ha giocato meglio ri-

spetto all’andata enoi peggio –ha
dichiarato la piacentina Ra-
denkovic -.La chiave è stato il se-
condo set, che abbiamo ceduto di
misura dopo una lunga lotta. Il
Piacenza visto in campo non è
stato quellomigliore,ma compli-
menti a Pesaro perché hamerita-
to la vittoria». Le emiliane non
perdevano al PalaBanca dal 4 no-
vembre. Dopo il match, Pistola
ha concesso due giorni di riposo.
Ora ci si ferma per l’All Star Ga-
me, si riprende il 3 febbraio con
Chieri.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Kgs festeggia il colpo

FANO OK A MILAZZO
ORA PROVA A RISALIRE
`I granata in rimonta espugnano il campo del fanalino di coda siciliano
`Successo meritato, reti di Marolda e Berretti. La zona play out adesso è a 2 punti

Milazzo (4-4-2) Tesoniero (25’ pt Du-
rantini); Alongi (30’ st Prestia), Buzzan-
ca, Strumbo, Compagno; Morina (1’ st
Guerriero), Chiappone, Simonetti, Ora-
zio Urso; Andrea D’Amico, Suriano. A
disp.: Giunta, Benenati, Giuseppe
D’Amico, Traviglia. All.: Tudisco
A. J. Fano (4-3-1-2) Proietti Gaffi; Co-
lombaretti, Merli Sala, Boccaccini, Pet-
ti; Francesco Urso (22’ st Allegretti),
Evangelisti, Trillini (29’ st Proia); Ber-
retti; Del Core,Marolda (45’ st Romito).
A disp.: Conti, Muratori, Forabosco, Tit-
tarelli. All.: Gadda
Arbitro:Strocchia di Nola
Reti: 15’ pt Andrea D’Amico, 34’ pt Ma-
rolda, 28’ st Berretti

Guidi, che mete sul fango
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Ancora un po’ di pioggia
Massimiliano Fazzini

E’ stata una domenica dai con-
trasti meteorologici estremi.
Ora si apre una settimana carat-
terizzata da un comportamento
meteorologico estremamente di-
namicomadi certo con connota-
ti egualmente invernali rispetto
a quella appena terminata. Se
nella sua prima parte le correnti
occidentali manterranno il tem-
po molto variabile ma con tem-
perature nelle medie del perio-
do, la seconda parte potrebbe ve-
dere il ritorno di una circolazio-
ne continentale con clima fred-
do e nuove neve sino a quote

basse. Dopo l’impennata termi-
ca registrata sabato, il clima ter-
mico si è mantenuto nella gior-
nata di ieri molto mite, specie
suimonti enell’entroterra, i cieli
sono stati peròprevalentemente
grigimasolamente sui rilievi del
Pesarese e qua e la lungo la dor-
sale spartiacque, si sono verifica-
te piogge degne di note - con pic-
chi di 25millimetri nell’altoMe-
tauro. Durante la giornata odier-
na la depressione responsabile
del maltempo di ieri si sposta
lentamente verso est, il fronte
occluso associatomanterrà con-

dizioni di tempo grigio con qual-
che pioggia sparsa e deboli nevi-
cate oltre i 1500 metri nella pri-
ma parte della giornata ed atte-
nuazione dei fenomeni nel po-
meriggio. I venti inizialmente
meridionali o ruoteranno gra-
dualmente da ponente, il mare
saràmosso.
Domani una blanda circola-

zione depressionaria insisterà
sulla nostra regione, mantenen-
do il tempo variabile ma com-
plessivamente asciutto, con ven-
ti tesi da ovest e clima un po’ più
fresco. Il mare sarà pocomosso.
Da mercoledì è atteso un nuovo
moderato peggioramento. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 6 e 12˚C, le mini-
me, in calo, oscilleranno tra -4 e
5˚C.

AFano nella notte
Rubano battistero di rame
dal peso di un quintale
Il parroco di San Cristoforo annuncia allamessa la sparizione
Si sospettano le bande specializzate nei furti dell’oro rosso
A pag.48

Giorno & Notte
Tutti pazzi
per il nino
la festa
ha fatto il boom
A pag. 49

L’OMAGGIO
Omaggio ad una figura di
grande spessore umano e pro-
fessionale. Lo scorso venerdì
la città di Fano rappresentata
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio,ha voluto tributare il
suo ringraziamento al rimine-
se Ugo Gobbi, scomparso lo
scorso giugno a 91 anni, ricor-
dandolo in un incontro pub-
blico, non solo come medico
illuminato ma anche come
grande studioso e appassiona-
to di ceramica. Nel ricordo di
grande stima e affetto, oltre al
presidente della stessa Fonda-
zione Fabio Tombari, si sono
uniti Gian Carlo Bojani, come
amico del professore e diretto-
re, fino al 2001, delMuseo del-
le Ceramiche di Faenza e la pe-
diatra Maria Venturini ex-al-
lieva di Gobbi, che ha evocato
la sapienza clinica e l’autore-
volezza di un maestro indi-
menticabile. Ugo Gobbi «pe-
diatra di grande valore e uma-
nità» ha lasciato il suo segno
indelebile a Fano, dove si tra-
sferì nel 1974, fondandovi un
eccellente reparto di pediatria
e, con l’applicazione dei suoi
insegnamenti, una vera pro-
pria scuola, rappresentando

un pezzo di storia del nosoco-
mio fanese. Ma lo si è ricorda-
to primario anche aRimini co-
me direttore illuminato dell'
Ospedale per bambini (l'Ospe-
dalino) riuscendo a far diven-
tare la struttura un centro di
vera eccellenza. Uomo di va-
sta cultura fu collezionista ed
esperto di maiolica antica, in
particolar modo di quella set-
tecentesca. Con lo stesso spiri-
to scientifico che lo guidava
nell’indagine clinica e con pro-
fonda consapevolezza natura-
listica aveva affrontato impor-
tanti studi sul repertorio del
decoro floreale nella cerami-
ca del XVIII secolo, ricercan-
do tutte le relazioni possibili
tra maiolica e botanica, fino a
diventarne un importante
punto di riferimento in mate-
ria. Ed era stata proprio la Ro-
sa di Pesaro a stimolare il suo
interesse agli studi in tale am-
bito, tanto che fra le sueprime
pubblicazioni figurano quelle
dedicate alla raffigurazione
delle diverse tipologie di rosa.
Per l’occasione è stata redatta
da Elisabetta Alpi, già collabo-
ratrice del professor Gobbi e
restauratrice del Museo delle
Ceramiche di Faenza, una bi-
bliografia con le pubblicazio-
ni del professore sul decoro
floreale.

FedericaFacchini

LA STATISTICA
Calano gli infortuni sul lavoro,
ma la Cgil invita a leggere i dati
fra le righe perchémolti lavorato-
ri sono stati in cassa integrazio-
ne. Nei giorni scorsi c’è stata una
riunione in Prefettura proprio
sul tema degli infortuni sul lavo-
ro.
Gli ultimi dati forniti dal Senaf,
elaborati dal rapporto annuale
dell’Inail, mostrano come gli in-
fortuni in tema di cantieri edili
abbiano registrato un -5,2% (con
653 episodi nel 2011 contro i 689
del 2010): un dato che può far tira-

reun sospirodi sollievoalle 6.165
imprese edili presenti sul territo-
rio. In attesadei dati definitivi del
2012 il trend è comunque confer-
mato perché anche nel 2011 sono
calati gli infortuni complessivi
sul lavoro, non solo nei cantieri.
Sono infatti stati denunciati in
provincia 6750 infortuni nel 2011
contro i 7294 del 2010. I mortali
sono stati 12 contro i 7 dell’anno
precedente, otto riguardano gli
incidenti stradali per andare nel
luogo di lavoro. Crescono invece
lemalattie professionali da 694 a
926.
Il calo è evidente, ma la Cgil con
GiorgioOrazi fa una disanima ap-
profondita. «Sono dati positivi,
calano gli infortuni sul lavoro. È
vero che le aziende sono sempre
più interessate alla sicurezza sui
luoghi di lavoro. C’è unamaggior
presa di coscienza che la qualità
del lavoro si ottiene anche dagli
aspetti legati alla tranquillità de-
gli operai. Ma è anche vero che
complessivamente in questi anni
molti lavoratori sono mancati
per la cassa integrazione. Ci sono
situazioni di mobilità, aziende
che chiudonoe tanti dipendenti a
casa a zero ore. E una maggiore
rotazione del personale fa sì che
il lavoratore stesso stia più atten-
to nel passare da una postazione
all’altra in casi di necessità». Il da-
to da del 2012 infatti dice che le
ore autorizzate sono state 10,2mi-
lioni che corrispondono al man-
cato lavoro di circa 6mila perso-
ne. Le ore complessive, nel 2012,
superano quelle del 2009, inizio
della crisi, del 56%.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Auditore
E’ morto
l’anziano
schiacciato
da un’auto
A pag.48

Liste elettorali, terremotonelPdl.
Il deputato uscenteRemigio Cero-
ni ha rinunciatoalla candidatura.
E con lui hanno ritirato la dispo-
nibilità ad essere inseriti nelle po-
sizioni di rincalzo anche esponen-
ti vicini al coordinatore regiona-
le. Così la composizione delle li-
ste è diventata un rebus e una cor-
sa contro il tempo. Alle 20 di oggi
infatti scade il termine per pre-
sentare candidati e firme alla Cor-
te d’Appello. L’addio al veleno di
Ceroni scatenato dalla scelta di
Roma di inserire alla Camera, su-
bito dopo il capolista Alfano, i pa-
racadutati IgnazioAbrignani e Si-
mone Baldelli in altrettanti posti

sicuri per l’elezione. Ceroni sareb-
be solo al quarto posto, una posi-
zione con poche chance. Al Sena-
to sembrerebbe invece sicuro il
secondo posto per Francesco Ca-
soli. «Anche il coordinamento di
Pesaro si sente frustrato». Pesaro
sembra intenzionato a seguire Ce-
roni. Ieri il segretario Bettini ha
convocato urgentemente il coor-
dinamento provinciale «Sono tut-
ti intenzionati a presentare le di-
missioni e anon impegnarsi nella
campagna elettorale. La Marche
non possono essere terra di con-
quista solo per accontentare qual-
chedeputato fuori regione».

Apag. 46 e47

Liste, è rivolta nel Pdl
`Marche piena di «paracadutati», Ceroni annuncia su Facebook: rinuncio alla candidatura
`E il coordinamento provinciale convocato d’urgenza da Bettini minaccia di dimettersi

Fondazione
e Fano
ricordano
Gobbi

Il meteorologo

La protesta dei vigili in Consiglio
Proposta una pausa di riflessione

Scavo, a Roma un ko che brucia

Coach Markovski con i suoi giocatori  Mauri a pag. 40

Bettini con Ceroni

Un’impalcatura
in un cantiere edile

«MEDICO
DI VALORE
ED ESPERTO
DI MAIOLICA
ANTICA»
Fabio
Tombari
Carifano

Meno infortuni
ma è un effetto
anche della crisi
La Cgil avverte: il calo positivo
può dipendere dalla cassa integrazione

GLI INCIDENTI
NEI CANTIERI EDILI
SCESI DEL 5 PER CENTO
AUMENTANO
PERO’ LA MALATTIE
PROFESSIONALI

Lamaggioranzavaluta la
sospensionedella
convenzioneallargatadei
vigili urbani. «I contenuti
vannobene,maunasettimana
di pausapotrebbe servire a far
tornare lapace tra il
personale, i sindacati e
l'amministrazione».Nel
primoconsiglio comunaledel
2013, inprogrammaquesto

pomeriggio, arriveràuna
questionechenegli ultimi
giorniha catalizzato
l'attenzionepubblica. La
convenzioneassociataper la
poliziamunicipale, allargataa
GradaraePetrianoha scaldato
gli animi che tutti i sindacati di
categoriahannoavviato lo
statodi agitazioneufficiale.

Delbiancoapag. 47

Basket. Vuelle beffata in volata
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Marche

`Suicida una macedone
residente a Fabriano
cinque convogli in ritardo

`Politiche, il leader
regionale solo quarto in lista
Massi e Bugaro ora in pole

IL DRAMMA
C H I A R A V A L L E - Si allontanadacasa
e si getta sotto un treno. Odissea
per i viaggiatori diretti a Roma,
con oltre 4 ore di ritardi sulla li-
nea che collega Falconara alla ca-
pitale. La vittima è una macedo-
ne di 48 anni, residente a Fabria-
no in via Fontanella, che era spa-
rita alle 23 di sabato. Le ricerche
sono andate avanti fino a dome-

nica alle prime luci dell’alba,
quandopurtroppo è stato ritrova-
to solo il corpo senza vita a Chia-
ravalle. La donna, divorziata e
con problemi psichici, dopo l’al-
larme del fratello alle forze dell'
ordine era stata cercata in lungo
e in largo anche con l’aiuto dei vi-
gili del fuoco che avevano scan-
dagliato torrenti e fiumi nella zo-
na compresa tra Fabriano, Gen-
ga e Sassoferrato. Questo fino al-
le 6.40 di ieri, quando i carabinie-
ri hanno comunicato la triste no-
tizia ai familiari. La donna era in-
fatti salita sul treno per Ancona,
scendendo però a Chiaravalle do-
ve ha girovagato un po’ dalla sta-
zione fino al parco Primo Mag-

gio. Poi la decisione di farla finita
gettandosi sotto il treno Intercity
533, partitodaAnconaalle 6.35 e
diretto a Roma Termini. I militi
della Croce Gialla di Chiaravalle
si sono trovati davanti una scena
straziante. Il corpo della donna,
infatti, era maciullato dal treno e
per le operazioni di recupero ci
sonovolute dueore. Circolazione
interrotta e inevitabili i disagi
per i tanti passeggeri. Coinvolti
sul tratto ferroviario ben cinque
treni, due convogli a lunga per-
correnza (un Intercity e un Frec-
ciabianca) e tre regionali. I circa
cinquanta passeggeri dell'Interci-
ty che ha investito la macedone
sono stati convogliati sul Freccia-

bianca9851 fornito daTrenitalia,
partito da Ravenna alle 6.07 e ar-
rivato infine aRomaTermini con
due ore di ritardo.Ma, nonostan-
te Trenitalia abbia «costante-
mente tenuto informati e assisti-
to i passeggeri», si legge da una
nota, con un treno fermo la linea
è stata rallentatanotevolmente.

I RITARDI
Nonostante i rilievi dell'autorità
giudiziaria sino terminati intor-
no alle 8.45, la circolazione è ri-
presa a senso unico alternato sul
binario in direzioneAncona e i ri-
tardi sono proseguiti in entram-
be le direzioni per alcune ore.
Trenitalia ha istituito un servizio

con autobus sostitutivi tra Jesi e
Ancona per i passeggeri del re-
gionale 12068 Foligno - Ancona,
il primo treno coinvolto dall'in-
terruzione.Gli altri due regionali
(il 2325 per Roma e il 2320 per
Ancona) hanno potuto continua-
re il loro percorso grazie alla riat-
tivazione della circolazione sul
binario unico, registrando ritar-
di medi di circa un’ora. Alcuni
passeggeri dell'Intercity che ha
travolto la donna sono rimasti
sotto choc per l'accaduto, vista la
scena che si è presentata sotto i
loroocchi.

AlessioRitucci
eClaudioCurti
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
A N C O N A Liste elettorali, terremoto
nel Pdl. Il deputato uscente Remi-
gio Ceroni ha rinunciato alla can-
didatura. «Marche massacrate
dai paracadutati» l’urlo di rabbia.
E con lui hanno ritirato la disponi-
bilità ad essere inseriti nelle posi-
zioni di rincalzo anche esponenti
vicini al coordinatore regionale.
Così la composizione delle liste è
diventata un rebus e una corsa
contro il tempo. Alle 20 di oggi in-
fatti scade il termine per presenta-
re candidati e firme alla Corte
d’Appello. L’addio al veleno di Ce-
roni scatenato dalla scelta di Ro-
ma di inserire alla Camera, subito
dopo il capolista Alfano, i paraca-
dutati Ignazio Abrignani e Simo-
neBaldelli in altrettanti posti sicu-
ri per l’elezione. Ceroni, come an-
ticipato ieri, sarebbe stato previ-
sto solo al quarto posto, una posi-
zione con poche chance per ga-
rantire la riconferma. Al posto di
Ceroni? Dal conclave dei vertici
del Pdl riunito a Roma filtrava
l’ipotesi che vedeva maggiori
chance perGiacomoBugaro, vice-
presidente dell’assemblea regio-
nale, rispetto a Francesco Massi,
capogruppo in consiglio regiona-
le. Al Senato sembrerebbe invece
sicuro il secondo posto, dietro il
capolista Berlusconi, per France-
sco Casoli. Una posizione che ga-
rantirebbe la conferma.

L’ADDIO
«Rinuncio alla candidatura in
una posizione eleggibile». La cla-
morosa scelta di Ceroni è affidata
all’ora di pranzo a uno stringato
messaggio postato anche su Face-
book. «Lascio la politica, non pos-
so permettere che nei primi sei
posti fraCameraeSenato ci sia un
solo marchigiano. Non accetto
che leMarche venganomassacra-
te in questo modo. La nostra di-
gnità non ha prezzo». Un addio
scatenato soprattutto per il nume-
ro di esterni, «nelle Marche solo
catapultati» ha tuonato Ceroni. In
particolare per la lista della Came-
ra. Qui Berlusconi avrebbe infatti
deciso di inserire, dopoAlfano ca-
polista in molte altre regioni, i
due paracadutati Ignazio Abri-
gnani, siciliano, e Simone Baldel-
li, romano. Ceroni? Solo quarto e
a rischio così rielezione. Le proie-
zioni infatti indicano come posti
sicuri per l’elezione alla Camera i
primi tre posti. Alfano scatterà in
un’altra regione, così i seggio sicu-
ri andranno a Abrignani e Baldel-

li, entrambi catapultati in regione
anche nel 2008. La quarta posizio-
ne in lista?Molto difficilmente po-
trà garantire il seggio aMontecito-
rio.

VELENI ON LINE
Paracadutati e posizione a ri-
schio, il mix ha scatenato l’addio
di Ceroni. E il messaggio di prote-
sta con copia-e-incolla è viaggiato
via fax e on line. Nel tardo pome-
riggio, sulla sua pagina facebook
Ceroni ha già incassato 86 «mi
piace», 34 condivisioni e 62 com-
menti. Tanti i «Remigio non mol-
lare», poi spazio all’ostilità: «Ver-
gognoso, basta con i paracadutati,
più rispetto per questa piccola re-
gione». Un assist da Paolini, segre-
tarioLegaNordMarche: «Noinon
abbiamo alcun paracadutato ai
primi posti i segretari politici, per-
chè se la lista èdel partito, è giusto
che chi si assume l'onere e la fati-
ca di organizzare e gestire lamac-
china abbia giusta visibilità e rico-
noscimento». Domina la rabbia:
«Il Pdl nelle Marche scomparirà
se nelle liste ci saranno tra gli
eleggibili certi solo paracadutati.
Si vergogni segretario Alfano di
come sta massacrando e distrug-
gendo il partito nelle Marche». O
inviti affinché «anche gli altri can-
didati marchigiani si rifiutino di
presentarsi in una lista che pena-
lizza il territorio». Non mancano
però voci fuori dal coro: «Bel ge-
stoma la colpa è anche tua» oppu-
re un «era ora che qualcuno ce lo
togliesse di torno, dopo tutte le
volte che abbiamo perso quando
c'era: la Provincia di Fermo, il Co-
mune di Fermo. Poi era ora di un
ricambiogenerazionale».

MassimilianoPetrilli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La stazione ferroviaria
di Chiaravalle

Berlusconi a Fermo lancia Ceroni alle Politiche 2008. Ceroni ieri ha lasciato il Pdl in polemica per la lista Marche

IL PRESSING
F E R M O Berlusconi ha contatto Ce-
roni ieri sera. Una telefonata per
convincere il coordinatore regio-
nale Pdl a cambiare idea ed accet-
tare il quartoposto in lista. Edopo
il contatto Ceroni sarebbe partito
per Romaper un confronto decisi-
vo. Riuscirà Berlusconi a far tor-
nareCeroni sui propri passi?
Prima della chiamata romana,

Ceroni ribadiva di voler fare «una
cosa diversa, non mi dimetto ma
lascio la politica. Continuerò a fa-
re il sindaco di Rapagnano fino al-
la scadenza del mio mandato
(2016, ndr) quindi tornerò a fare
l'insegnante». L'annuncio dell'
uscita dalla politica è stato dato
dallo stesso parlamentare sul suo
profilo Facebook all’ora di pran-
zo. Poche scarne parole per espri-
mere tutta l'amarezza del deputa-
to eletto nel Fermano perché i ver-
tici del partito non hanno accolto
quanto sostenuto dai coordina-
menti regionale eprovinciali.

LA RICHIESTA
Larichiesta di questi ultimi, come
dice lo stesso Ceroni, era «che le
Marche non fossero colonizzate.
Nelle riunioni che si sono svolte la
settimana scorsa era stata chiesta
al coordinamento nazionale una
maggiore rappresentanza in lista
dei candidati locali. Cosa che è sta-
ta disattesa. Per quantomi riguar-
da, essendo coordinatore regiona-

le, mi sonomosso sulle indicazio-
ni che erano pervenute dai coordi-
namenti provinciali e regionale.
Ho fatto il mio dovere». Già una
certa maretta tra il coordinamen-
to regionale e i livelli nazionali
c'era stata nella scorsa tornata
elettorale quando per le elezioni
alla Camera tra i primi nove in li-
sta nelleMarche vi erano sette co-
siddetti paracadutati. Remigio Ce-
roni, classe 1955 è un forzista del-
la prima ora. La suamilitanza nel
partitodiBerlusconi è iniziatanel
lontano 1994. Consigliere regiona-
le per due legislature è arrivato in
Parlamento nel 2006 dopo aver
preso il testimone lasciato da
Francesco Zama. E' sindaco di Ra-
pagnano, dove ha ottenuto nel
2011 un plebiscito di voti e che lo
ha visto al governo di quella città
per più di una legislatura. L'ulti-
mo suo atto come deputato nel
Parlamentoappena sciolto è stato
quello di far arrivare nella regio-
ne, anchegrazie alla sinergia con i
parlamentari delleMarche appar-
tenenti ad altri partiti, una piog-
gia di euro destinati alle scuole.
«Ho, una famiglia, un lavoro, una

dignità che non è in vendita. A
nessunprezzo»dice a caldopochi
minuti dopo che la notizia è ap-
parsa su Facebook. Quindi con de-
terminazione spiega: «Non ho fat-
to nessuna lettera di dimissioni.
Lascio».

DIMISSIONI
La notizia ha colto di sorpresa un
po' tutti. L'abbandono ha messo
in subbuglio i vertici comunali e
provinciali del partito. Per ore è
stato impossibile contattarne i di-
rigenti locali impegnati in riunio-
ni e in scambi di opinioni sull'ac-
caduto. Sempre ieri mattina si so-
no dimessi dal Pdl i consiglieri co-
munali del capoluogo di provin-
cia. «Ho inviato al coordinatore
Sandro Bondi una e-mail nella
quale ho comunicato la nostra de-
cisione di uscire dal partito - affer-
ma Mariantonietta Di Felice, ca-
pogruppo consiliare a Fermo - in
seguito al non rispetto della vo-
lontà dei coordinamenti di avere
propri rappresentanti eletti nelle
Marche. Siamo stufi di dover eleg-
gere sempre deputati che si fanno
vedere solo per prendere voti e
non rendono mai conto del loro
operato agli elettori lasciando, in-
vece a chi sta sul territorio e ha
fatto crescere il partito la respon-
sabilità di azioni non proprie". Ie-
ri pomeriggio si è dimesso dal Pdl
anche il coordinamento provin-
ciale fermano.

DianaMarilungo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi lo chiama: parliamo
Remigio in viaggio per Roma

LE LISTE
A N C O N A Scatta la presentazione
delle liste per le Politiche. Nelle
Marche sono state presentate
anche le liste del movimento di
Oscar Giannino (Fare per fer-
mare il declino) e di Gianpiero
Samorì, l'avvocato modenese
che si era candidato alle prima-
rie del Pdl mai svoltesi. È stata
Forza Nuova a presentare per
prima nelle Marche le liste con
i candidati di Camera e Senato
alle elezioni politiche, deposi-
tandole presso la cancelleria
della Corte d'Appello di Anco-
na. Alla Camera, dopo Fn, Mo-
vimento 5 Stelle, Io amo l'Italia
(ilmovimento diMagdi Cristia-
no Allam, capolista alla Came-
ra nella circoscrizione Mar-
che), Sel e Pd, si sonopresentati
Lista civica conMonti, Fareper
fermare il declino,Moderati ita-
liani in rivoluzione-Rosa trico-
lore, La Destra, Casapound Ita-
lia, Udc e Rivoluzione civile di
Ingroia (il magistrato è capoli-
sta come in altre regioni, segui-
to da Franco La Torre). Al Sena-
to, dopo Fn, Movimento 5 Stel-
le, Sel, Pd e Io amo l'Italia, han-
no depositato la lista Moderati
in rivoluzione (il movimento di
Samorì), Fare per fermare il de-
clino, LaDestra, Casapound Ita-
lia, ConMonti per l'Italia, Rivo-
luzione civile e Fratelli d'Italia.
Nel pomeriggio a presentare

le liste dei centristi il capolista
regionale della lista Udc Ame-
deo Ciccanti, deputato uscente,
e, in sostituzione della capoli-
staMaria Paola Merloni, impe-
gnata a Bergamo nel raduno
dei candidati di Monti, la capo-
gruppo Udc al Consiglio regio-
nale Maura Malaspina, secon-
da dopo la Merloni della lista
ConMonti per l'Italia al Senato,
lista unica formata con Udc e
Fli. «Tutti i candidati che lavo-
reranno per portare un risulta-
to vincente alla coalizione - ha
affermatoMaria PaolaMerloni
- hanno condiviso le stesse se-
vere e inedite regole di traspa-
renza per la selezione dei nomi
da inserire: nessuna pendenza
giudiziaria enessun conflittodi
interessi, oltre ovviamente, al
forte radicamento sul territo-
rio».
«La lista e i candidati dell'

Udc - ha aggiunto Ciccanti - rap-
presentano il pilastro dell'equi-
tà dell'agendaMonti, posto che
quello della crescita è intestato
aMonti e quello del rigore è ser-
vito alla maggioranza uscente
per riparare i disastri del prece-
denteGovernoBerlusconi». Og-
gi ultimo giorno utile. Il termi-
ne sono le 20.

Immigrata sotto il treno, bloccata la Ancona-Roma

Pdl, terremoto Ceroni: «Me ne vado»

«LASCIO LA POLITICA
NON POSSO
PERMETTERE
CHE NEI PRIMI
SEI POSTI CI SIA SOLO
UN MARCHIGIANO»

Presentazione
dei candidati
scatta
la corsa

«CONTINUERO’
A FARE
IL SINDACO»
ABBANDONANO
I VERTICI
FERMANI
DEL PARTITO
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Pesaro provincia

PESARO
OGGI L’ADDIO
AD ANTINORI
Si svolgerannoquesto
pomeriggio alle 15 aPesaro
nella chiesadi Santamariadel
Porto i funerali di Fabrizio
Antinori, l’edicolante di 5 2
anni,mortoper infarto
giovedì sera duranteuna
partitadi basket amatoriale
che si stava svolgendo
all’AdriaticArena.Antinori
stavagiocandoquando si è
accasciato a terra senza
riprendere conoscenzaed è
mortopocodopo il ricovero
all’ospedale lasciandoattoniti
e sconvolti i suoi compagni. Il
corteo funebrepartirà alle
14,45dall’obitoriodiMuraglia
perdirigersi verso la chiesa
del Porto, dopo la funzione
religiosaproseguiràper il
CimiteroCentrale.

URBINO
INTERVENTI
PER ALBERI CADUTI
Diversi interventi nella
giornatadi ieri soprattuttonel
Montefeltro enell’Urbinate da
partedei vigili del fuocoper
liberare le sedi stradali da
alcuni rami spezzati o alberi
caduti sulla carreggiata che
intralciavano la circolazione
oltre che costituireun rischio.

MOMBAROCCIO
SOSPENSIONE
SERVIZIO IDRICO
MarcheMultiservizi informa
cheoggipermigliorare la
qualitàdell’acqua, effettuerà
alcuneoperazioni di pulizia e
disinfezionedei serbatoi per
acquapotabile nel Comunedi
Mombaroccio.Durante gli
interventi dovrà essere
sospesa la fornitura
dell’acquadalle 7 alle 13.30
nella zonadiMontegianoenel
capoluogodiMombaroccio.
Eventuali altre informazioni
sonodisponibili alla pag. 699
del televideodiRaiTre.

ELEZIONI
UGOLINI (LISTA MONTI)
SULLA TRASPARENZA
«Mai come inquesto
momentodi crisi e di grande
confusione, all'internodiuna
campagnaelettorale cheha
già raggiuntoun livello altodi
tensioneconpuntedi
volgaritàgratuita, è
necessario comunicare con
semplicità e trasparenza».
CosìAndreaUgolini,
candidato al Senatonelle
MarcheperSceltaCivica con
Monti, che ierimattina aFano
haseguito i lavori della
Giornatadell'Unione Stampa
CattolicadelleMarche.Tema
dell'incontro, «Comunicare è
comunicarsi. Il caso serio e
sconosciutodi Francescodi
Sales». «Proprio la figuradel
patronodei giornalisti - ha
sottolineatoUgolini - è quanto
mai attuale emodernaperchè
hamesso al centrodel suo
comunicareesclusivamente
lapersona e le esigenze della
persona».

`Spacca e la giunta
incontrano Aguzzi
e Marotta terrà banco

Il prefetto Visconti, il governatore Spacca e il sindaco Aguzzi alla Giornata delle Marche a Fano

Ieri a San Cristoforo messa
senza il fonte battesimale

Il tendone dei fanghi

`Sparito dalla chiesa
di San Cristoforo
Pesa oltre un quintale

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6
Fano: Centrale c. Matteotti 143
Urbino:Lamedicap.Repubbli-
ca

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.

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

IL VERTICE
Il referendum su Marotta Unita

potrebbe finire in Parlamento.
«L’Udc di Fano ha chiesto l’inter-
vento dell’onorevole Amedeo Cic-
canti per verificare se esista anco-
ra la possibilità, considerando che
il governo Monti è nella sua fase
conclusiva, di presentare un’inter-
rogazione urgente», afferma il se-
gretario locale del partito, Pierino
Cecchi. L’Udc di Fano ha già detto
di non voler cedere Marotta di Fa-
no a Mondolfo e questa ulteriore
iniziativa sulle scelte della Regio-
ne assume duplice valore, perché
il partito è nella giunta e nellamag-
gioranza marchigiana. Ulteriore
elemento significativo, il fatto che
Ciccanti sia stato attivato a poche
ore dalla visita del governatore
Gian Mario Spacca e della giunta
marchigiana, invitata a un con-
fronto isituzionale con il sindaco
Stefano Aguzzi e tutti i colleghi fa-
nesi. Il confronto è previsto nella
mattinata di oggi inMunicipio e af-
fronterà i principali problemi del-
la città. Il referendum per Marotta
Unita, approvato dalla Regione
con criteri indigesti all’Ammini-
strazione fanese e non solo, è il più
attuale fra imotivi di scontro accu-
mulati dai due enti. Le centrali a
biogas, l’erosione marina e il dra-
gaggio del porto sono altri esempi

di questi ricorrenti passaggi a vuo-
to. Incolpati di tradimento politico
i consiglieri regionali pro referen-
dum eletti dalla città: Mirco Carlo-
ni del Pdl, Giancarlo D’Anna del
gruppo misto e Roberto Zaffini di
Lega Nord, che si difende: «L’atto
non è contro i fanesima unamani-
festazione di democrazia e di dirit-
to all’autodeterminazione». L’op-
posizione al referendum sarebbe
tutta opera di «don Rodrigo Aguz-
zi, il quale ragiona più con i nume-
ri che con uno spirito democrati-
co, pensando più conveniente per
lui mettersi contro 3.000 fanesi, in
fuga verso Mondolfo, così da ac-
quistare il consenso degli altri
63.000». Andrea Montalbini del
Pdl parla invece a nuora (il consi-
gliere Luca Stefanelli) perché suo-

cera (il Pd) intenda: «Non si stupi-
sca se le scelte del suo partito dan-
neggianoFano.Ormai dadecenni i
suoi compagni hanno deciso di so-
stenere lo sviluppodel centro - sud
marchigiano, dimenticandosi del
nord dove purtroppo Fano gioca il
ruolo di fanalino di coda». Il circo-
lo Nuova Italia di Marotta, come
precisa il portavoce Tommaso Bit-
toni «ha deciso di schierarsi con-
tro il referendum. Non vorremmo
passare dalla padella di Fano alla
brace diMondolfo». «No a spende-
re tempo e soldi per unire Marotta
– afferma Mirco Pagnetti, segreta-
rio del Psi – perché la strada giusta
è creare un solo grande Comune
conFano,MontePorzio,Mondolfo
eSanCostanzo».

OsvaldoScatassi

Il marito la trova senza vita in casa

AUDITORE
Non ce l’ha fatta Egidio Can-
cellieri, il pensionato di 76 an-
ni di Casinina di Auditore che
era stato travolto e schiaccia-
to da un’auto finita fuori stra-
da per il ghiaccio mentre an-
dava a soccorrere la condu-
cente di un’altra vettura a sua
volta sbandata a causa della
lastra di ghiaccio che ricopri-
va l’asfalto della provinciale
Fogliense sabato mattina in-
tornoalle sette. L’anziano, che
era stato trasportato in eliam-
bulanza all’ospedale regiona-
leTorrette diAncona, èmorto
nel tardo pomeriggio, intorno
alle 18 di sabato, poche ore do-

po il ricovero, a causa delle fe-
rite riportate nell’incidente.
Quandoera stato ricoverato le
sue condizioni erano già mol-
to critiche a causa delle frattu-
re riportate nell’urto e del ri-
schio di un’emorragia inter-
na. Il pensionato era accorso
fuori da casa intorno alle 7.30
a verificare le condizioni di
una giovane conducente che
aveva perso il controllo della
Polo, purtroppo poco dopo
un’altra auto, una Fiat Punto
condotta da una 55enne del
posto, è sbandata lungo la pro-
vinciale finendo con l’urtare
la Polo e provocando l'investi-
mento di Egidio Cancellieri
che è rimasto schiacciato dai
duemezzi.

PESARO
Mamma gatta e due cucciole di
sei mesi, chiuse in un sacco di
plastica e abbandonate nel par-
cheggio del parco XXV Aprile a
Pesaro.Tre animali condannati
a morte certa dal loro proprie-
tario, che ha pensato di sbaraz-
zarsene così, ma salvati da una
volontaria dell’Oasi felina di
SantaVeneranda.
E’ successo sabato scorso, la vo-
lontaria stava andando a pren-
dere la sua auto quando ha sen-
tito dei lamenti e ha visto il sac-
co che simuoveva. Era giàbuio,
pioveva e faceva molto freddo.
La ragazza ha aperto il sacco,
ha visto il contenuto, poi per pa-
ura che i gatti terrorizzati scap-

passero via l’ha richiuso e l’ha
portato a casa. Qui, con calma,
si è presa cura dei gatti: una
mamma gatta tigrata, grande e
grossa, anziana, senza denti, in-
sieme a due cucciole di sei me-
si, bianche e tigrate, con il raf-
freddore. Le tre gatte abbando-
nate, evidentemente abituate a
vivere in famiglia, sene stavano
strette tra loro, per la paura,
sporche e affamate. Ma sono
bastate le coccole della ragazza
per rincuorarle: le gatte sono af-
fettuose e fanno le fusa ad ogni
carezza.
Ora sono al caldo e al sicuro,
nutrite e curate, in attesa diuna
sistemazione: l’associazione
lancia un appello a chi le voglia
adottare (telefono del gattile
0721/282773).

Fano detta alla Regione
l’agenda delle priorità

FANO
Allarme tra i residenti intorno
all’area ex Fantasy World, a
Torrette di Fano, per un cupolo-
ne di plastica nera spuntato al-
l’improvviso nel fine settima-
na. Non un pallone pressostati-
co, la copertura invernale di un
impianto sportivo nata come
un fungo in mezzo alla campa-
gna, ma il telone a tenuta sta-
gna utilizzato come chiusura
del deposito temporaneo per i
fanghi e le sabbie portuali, gon-
fiatosi a dismisura nel giro di
poche ore. Gli abitanti della zo-
na hanno subito avvisato la po-
lizia municipale, preoccupati
dallo strano fenomeno. Ha ef-
fettuato un sopralluogo il per-
sonale dell’Ufficio tecnico e
l’episodio ha assunto contorni

più tranquillizzanti. Il telo di
plastica, steso non molto tem-
po fa per coprire sabbie e fan-
ghi dragati dal porto di Fano, si
è gonfiato a causa del vento.
«Era arrivato – raccontano i vi-
cini – a un’altezza di sette, otto
metri. Faceva paura, tutto la-
sciava pensare che all’interno
si fosse creato un accumulo di
gas senza sfogo e che quella
specie di enorme pallone potes-
se anche esplodere». Era il ven-
to, non il gas. L’Ufficio tecnico
del Comune spiega che il depo-
sito temporaneo è dotato di
quattro grossi sfiatatoi, unoper
lato, e che la stessa struttura
contiene solo sabbia, fanghi e
acqua di mare, quindi non c’è
pericolo che si producano gas.
Il finto pallone pressostatico si
èpoi sgonfiato inbeve tempoal
calaredel vento.

I fanghi di Torrette fanno discutere

FANO
Hanno rubato nella notte un
battistero di rame. E dire che
non è stato nemmeno un furto
facile, di quelli cotti e mangiati,
dato che la fonte battesimale pe-
sa circa un quintale, ben 100 chi-
li che i ladri, evidentemente at-
trezzati, hanno trafugato dalla
chiesa di San Cristoforo, lungo
via Roma, a Fano sulla Flami-
nia. Ad accorgersi del furto ieri
di buona mattina lo stesso par-
roco, don Mauro Bargnesi che
poi ha diffuso la notizia fra i
suoi parrocchiani nel corso del-
la messa delle dieci: «Questa
notte - ha detto dal pulpito - è
stato rubato il battistero in ra-
me della nostra chiesa. Eviden-
temente qualcuno ha visto an-
che nel rame del valore». Un’ag-
giunta, quest’ultima, che ha cen-
trato il problema: negli ultimi
tempi è prosperato in maniera
esponenziale il cosiddetto mer-
catonero«dell’oro rosso» con la
diffusione di vere e proprie ban-
de specializzate in furti di rame
ingrande stile: dai cavi dell’Enel
o delle linee ferroviarie, alle raz-
zie nelle aziende. Sul mercato il
valore del rame dipende dall’an-
damento ed è oscillante ma or-
mai da un paio d’anni le quota-
zioni sono in ascesa e si può ar-
rivare a piazzare un chilo dime-
tallo fino a otto euro, più facil-
mente fra i cinque e i sei euro al
chilo. Di certo è che il furto del
battistero sposta inmaniera im-
prevista gli obiettivi dei malvi-
venti. Mai prima d’ora, almeno
nella provincia pesarese, si era
arrivati a trafugare un oggetto

sacro, di culto, e anche piutto-
sto ingombrante, con la pro-
spettiva di farlo fondere e rica-
varne rame da rivendere. C’era-
no stati furti di arredi, opere e
immagini votive, in passato so-
no state rubate reliquie dal so-
spetto uso sacrilego per messe
nere e affini, ma nessun ladro si
era mai spinto a far sparire un
fontebattesimaleda cento chili.
Il parroco ha visto giusto: «L'
han portato via perche e' di ra-
me che oggi vale quanto l'oro».
E dire che proprio per la sua pe-
santezza non era un oggetto fa-
cile da spostare. Stupore e co-
sternazione fra i parrocchiani e
fra i giornalisti partecipanti al
convegno Ucsi (Unione Cattoli-
ca Stampa Italiana) che ieri si te-
neva nel vicino seminario dove
ha sede il Centro pastorale dio-
cesano e che si erano presentati
alla chiesa di San Cristoforo per
lamessa domenicale. Ora di do-
vrà accertare se durante la not-
te sono stati notati movimenti o
presenze sospette nella zona
della chiesa. Fra l’altro, a ripro-
va di quanto il rame possa far
gola, già nei giorni scorsi, nel ci-
mitero di Isola del Piano sono
state rubate delle canalette in
rame per l'acqua piovana, tolte
dalle cappelle private.

Battistero di rame
rubato nella notte

`E’ fissata per questa mattina
all’obitorio pesarese di
Muraglia l’autopsia disposta
dal magistrato di Eufemia
Durolli, 44 anni, sposata con
due figli, morta
all’improvviso nella notte fra
venerdì e sabato
probabilmente a causa di un
infarto. La donna è stata
trovata morta nel letto della
sua casa in via Nicotera in
zona Pantano a Pesaro. A
trovare il corpo della donna è
stato il marito che non
riuscendo ad entrare in casa

ha richiesto l'intervento dei
vigili del fuoco, sabato
mattina poco dopo le nove.
Aperta la porta l'uomo e i
pompieri si sono accorti della
donna che giaceva priva di
vita sul letto della camera. La
44enne pare sia morta nel
sonno e si sospetta un infarto
anche se solo l’autopsia potrà
fugare i dubbi attorno al
decesso. La polizia
intervenuta sul posto ha
sequestrato una sigaretta
elettronica che è stata
rinvenuta sul comodino.

Pesaro, stamane l’autopsia

Morto il pensionato
schiacciato da un’auto

Gatte chiuse in un sacco
salvate da una volontaria
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Buona cucina
spettacoli
e momenti
di educazione
alimentare i segreti
del successo

ASSOCIAZIONE
C A R T O C E T O Mercoledì alle 21, nella
sala della scuola media di Lucre-
zia, l’associazione culturale «La
via della seta» presenta «In viag-
gio tra cultura, storia e tradizio-
ne»: programmadelle attività, po-
esie diWilma Cecchettini ed El-
vio Grilli, mostra d’arte di Gio-
vanni Pupita, Daiana Capofer-
ri, Oriana Ambrosini, concerto
«DaEst aOvest» delTrio Uzza-zà
(Ximena Jaime, Jean Gambini e
Yasue Hokimoto) e per finire
buffet conprodotti tipici.

Alcuni momenti della Festa del Nino

La Form stasera impegnata
al teatro Pergolesi di Jesi

Paolo Cevoli

Musica
arte e poesia
sulla Via
della seta

Larivincita
del suino

CLASSICA
J E S I Oggi la Form fa tappa al tea-
tro Pergolesi dove apre la stagio-
ne sinfonica (ore 21) con il Con-
certo d’apertura Wagner - Schu-
bert che ha già strappato applau-
si a Fabriano e Pesaro: un debut-
to importante per la formazione
marchigiana che affronta per la
prima volta nella sua lunga sto-
ria «La Grande» di Schubert. Fu
proprio per questa sinfonia del
compositore austriaco, che Schu-
mann coniò la nota espressione
«divina lunghezza schubertia-
na», esaltando nel lavoro, da lui
riportato alla luce dopo anni di
oblio, un’originalità di pensiero
musicale che apriva una nuova

via rispetto a Beethoven. L’Or-
chestra Filarmonica Marchigia-
na, per questo complesso ed esal-
tante capolavoro, si affiderà ad
uno dei massimi specialisti con-
temporanei del sinfonismo schu-
bertiano: Hubert Soudant, il di-
rettore d’orchestra olandese che
con la Tokyo Symphony Orche-
stra, di cui è Direttore Musicale,
ha eseguito ed inciso l’intero ci-
clodelle sinfoniedi Schubert.
Nella prima parte, gli splendi-

di Wesendonck Lieder di Wa-
gner, compositore di cui, nel
2013, ricorre il bicentenariodalla
nascita. Anche questo un debut-
to per la Form, che si avvarrà del-
le ottime qualità interpretative
del mezzosoprano Gabriella
Sborgi. Info 0731/206888.

Approda a Jesi il concerto
Schubert-Wagner della Form

TEATRO
F A N O La nuova «Campagna
tende 2012/2013» della Fon-
dazione Avsi, ong senza sco-
po di lucro che promuove
progetti in tutto ilmondonel
settore dell’educazione, sani-
tà, infanzia e formazione
(www.avsi.org) organizza
uno spettacolo di beneficen-
za per raccogliere fondi.
L’iniziativa, in collaborazio-
ne con l’Ente Carnevalesca e
con il patrocinio del Comu-
ne di Fano, prevede il ritor-
no a Fano di Paolo Cevoli
con la sua ultima opera «Il
sosiadi lui», regiadiDaniele
Sala. Paolo Cevoli in questo
monologo comico-storico
veste i panni del meccanico
Pio Vinadio detto Nullo che
nella Riccione degli anni ’30
e ’40, viene costretto, per la
sua straordinaria somiglian-
za a fare da controfigura a
BenitoMussolini.
Lo spettacolo si terrà al

Teatrodella FortunadiFano
il 7 febbraio alle 21,15, i bi-
glietti sono disponibili pres-
so il botteghinodel teatro.

Cevoli
fa ridere
con il sosia
del duce

GASTRONOMIA
M O N D A V I O La Festa del Nino ha
chiuso ieri la sua undicesima edi-
zione a Sant’Andrea di Suasa con-
fermando il successo di un even-
to di punta, fra i più originali e
apprezzati nel territorio. I nume-
ri della manifestazione parlano
chiaro: oltre 160 stinchi di maia-
le, 1200 fegatelli, 40 padellacce,
240metri di salsicce, per gli oltre
tremila partecipanti, che non
hanno rinunciato allamanifesta-
zione nonostante le minacce del
tempo. Del resto, si sa, il freddo è
d’obbligo per la stagione del Ni-
no, come vuole la migliore tradi-
zione.
Numeroso anche il popolo de-

gli under 30, mai come quest’an-
no protagonista della festa, intito-
lata provocatoriamente «Lardo
ai giovani. Choosy senza vergo-
gna»: un modo per far scoprire il
gustodel grasso «buono»anche e
soprattutto alle generazioni me-
no legate alla tradizione. Giovani
fra il pubblico, quindi, ma anche
in prima linea nella festa: Nicola
Costantini, chefufficiale delNino
con il suo originale repertorio di
cibo da strada e l’Hamburger del
Nino, gli esperti di alimentazione
Riccardo Manieri e Ilaria Ga-
limberti e gli artisti in concerto,
come il bologneseFreak Antoni.
La cultura del cibo si è fatta

tutt’uno con la storia e le scienze
della nutrizione, lo sport e l’arte,
condita di un’immancabile offer-

ta enogastronomica di qualità. Il
falò tradizionale di Sant’Antonio
ha chiuso una giornata densa di
appuntamenti, dove fra gli altri è
stato assegnato il premio del con-
corso «La miglior coppa… di te-
sta delleMarche». La giuria di de-
legati Ais regionali ha assegnato
il primo premio ex aequo per la
miglior coppa all’agriturismo «Il
Gelso» di Fabriano e all’azienda
agricola «Gimi srl» di Ascoli Pice-
no, mentre per il miglior abbina-
mento vini all’azienda agricola
Monte Coriolano di Porto Poten-
za Picena con un Colli Macerate-
si Ribona 2011 Villa Casalis. «Sia-
mo soddisfatti dell’ottima rispo-
sta che abbiamo avuto» confer-
ma Silvano Straccini di Duemi-
lamusei cheorganizza l’evento.

Si chiude in bellezza la Festa di Nino a Sant’Andrea di Suasa
Numeri record: 240 metri di salsicce, 1200 fegatelli e tanto altro

Ilmaiale fa boom

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-

gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Riposo

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)                                                                     17.00-21.00

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)                                                                       17.45-22.30

Sala 5     Tutte pazze per me                                                       21.30

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

FANO

CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   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

                   Riposo

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

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395

                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290

                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262

                   Riposo

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Django Unchained Digitale di Quentin Tarantino;

con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph

Waltz (azione)                                                                    21.30

Sala 2     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                            20.30-22.30

Sala 3     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                                    20.30

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                  22.30

Sala 4     Riposo

Sala 5     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

Sala 6     Quello che so sull’amore Digitale di Gabriele Muc-

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

man (commedia)                                               20.15-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Vita di Pi 3D di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                 17.30

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                        16.45-18.00-20.15-21.30

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

Sala 4     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)17.10

Sala 4     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                                      19.50-22.10

Sala 5     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                 17.30-21.15

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                        17.20-20.10-22.30

Sala 7     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                           16.50-19.40

Sala 8     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher
McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-
bert Duvall (drammatico)                           19.30-22.30

Sala 9     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-
yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-
dia)                                                                17.15-20.20-22.40

Sala 10   Cercasi amore per la fine del mondo di Lorene
Scafaria; con Keira Knightley, Steve Carell, Wil-
liam Petersen (drammatico)                                  22.40

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman
(commedia)                                                                         21.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Riposo

FABRIANO
MONTINI                  Via Cesare Balbo, 9 - Tel. 0732.4052
                   Non pervenuto

MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-
land (drammatico)                                                        20.00

Sala 1      Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-
yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-
dia)                                                                                           22.30

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                    20.40-22.40

Sala 4     Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                    21.10

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   La regola del silenzio - The Company You Keep

di Robert Redford; con Robert Redford, Shia La-

Beouf, Stanley Tucci (thriller)                                 21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                                    21.30

JESI
DIANA                              Via Setificio 52 - Tel. 0731.209122
                   Riposo

UCI CINEMAS JESI                                                               
Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.00-22.20

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con
Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz
(azione)                                                                                   21.30

Sala 3     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-
yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-
dia)                                                                              19.45-22.10

Sala 4     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-
phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-
media)                                                                      20.10-22.30

Sala 5     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-
chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben
Whishaw (fantascienza)                                              21.15

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Riposo

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMAVia Grifoni - Tel.

0737.787663
                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Love is all you need di Susanne Bier; con Pierce

Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind
(commedia)                                                                          21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-
land (drammatico)                                                           21.15

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                    21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                    21.15

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                          20.15-22.40

Sala 3     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                              21.15

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                     20.20-22.30

Sala 5     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)                           19.40-22.30

Sala 6     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                            20.45-22.50

AL CINEMA SALA PER SALA
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L’INCUBO paracadutati. Caduti
sulle Marche come grandine. Pro-
prio quello che il segretario provin-
ciale Pdl non avrebbe mai voluto.
L’aveva detto e ripetuto: «Voglia-
mo rappresentanti del territorio
nelle liste per le elezioni politi-
che». Concetto ribadito e sottoline-
ato anchedal coordinatore regiona-
le Remigio Ceroni, partito per Ro-
ma per la sua candidatura, tornato
nelleMarche con le sue dimissioni
dal partito.
Bettini, a Roma non vi hanno
ascoltatomolto...

«Che roba!».
E adesso?
«Appena ho saputo che nelle Mar-
che ci sarebbero stati paracadutati
e che Ceroni si sarebbe dimesso ho
convocato un coordinamento pro-
vinciale nel pomeriggio (ieri per
chi legge, ndr) in fretta e furia per
affrontare questo tema».
Sta pensando alle dimissio-
ni? «Vedrò la lista ufficiale appe-

na usciranno tutti i nomi, ma cre-
do che ci penseremo tutti quanti
noi segretari provinciali a rimette-
re il nostromandato, proprio come
fatto daCeroni.Anche perché è evi-
dente che non ci hanno ascoltati
nemmeno un po’».
Ceroni si è già dimesso.

«Lo capisco. Lui ha fatto il suo do-
vere: ha riunito il coordinamento
regionale, ha portato a Roma le no-
stre istanze chiedendo che tutte le
province venissero ben rappresen-
tate il lista. E invece?».
Invecenonvi hannoascoltati.

«Già, non ci hanno ascoltati.Mi sa-

rei aspettato che Ceroni fosse al se-
condo posto dopo Alfano, che è
candidato in tutte le regioni come
capolista. Ma niente di tutto que-
sto. E la ritengo un’offesa persona-
le nei confronti di Ceroni, quella
di piazzarlo dopo i paracadutati».
E quindi Ceroni ha rimesso il
suomandato.

«Eha fatto bene.Ha sempre pensa-
to al partito, ha sempre girato tutto
il territorio regionale e non solo
per il Pdl. In parlamento è stato re-
cordman di presenze. E il premio
qual è stato?Nessun riconoscimen-
to».
SeèverocheCeronièalquar-
to posto e il Pdl vincerà le ele-
zioni, possibilità di eleggerlo
ce ne potevano essere, no?

«Se vinceremo e resteranno confer-
mati i sei parlamentari... Ma io so-
no molto perplesso, le dico la veri-
tà.Mi sarei aspettato più considera-
zione da parte dei vertici romani,
non paracadutati così in quantità».

Deciderà di uscire dal Pdl?
«No, non penso proprio. Ho dato
tanto a questo partito e sono stato
eletto con un congresso provincia-
le, portandomolti iscritti al Pdl.Pe-
rò credo che ognuno di noi abbia
dignità».
E le dimissioni sono vicine...

«Guarderò i nomi che ufficialmen-
te saranno in lista. Ma è evidente
che un segnale bisogna darlo. Ci
hanno fatto capire che i segretari
provinciali contano come il due di
coppe. E io gli improperi nei miei
confronti non li voglio più senti-
re».

Margherita Giacchi

INODIDELLAPOLITICA

La rivolta diBettini contro i vertici Pdl
«Troppi paracadutati? E iomi dimetto»
Pronta la lista dei parlamentari; il segretario: «Siamocome il due di coppe»

IL SEGRETARIO
«NONLASCIO IL PDL,MA
SONOSTANCODI SENTIRE
IMPROPERI VERSODIME»

L’ATTACCO
«Mi sarei aspettatomaggior
considerazione, è evidente
chenon ci hannoascoltati»

PDL nel caos. Troppi para-
cadutati, pochi rappresen-
tanti del territorio. E nelle
Marche scatta la rivolta. So-
prattutto del coordinatore
regionale Remigio Ceroni,
aspirante candidato alla Ca-
mera in posizioni eleggibili,
in realtà (pare, visto che le li-
ste verranno ufficializzate
solo oggi) rimasto un po’
troppo dietro i nomi impo-
sti da Roma - probabilmen-
te quarto. L’unico marchi-
giano in lista in posti eleggi-
bili, al Senato, pare essere
Casoli. «Rinuncio alla candi-
datura in unaposizione eleg-
gibile nella lista del Pdl. La-
scio la politica,non posso
permettere che nei primi
sei posti fra Camera e Sena-
to ci sia un solo marchigia-
no. Non accetto che le Mar-
che vengano massacrate in
questo modo. La nostra di-
gnità non ha prezzo!», scri-
ve in unanotaufficialeCero-
ni, incitando alla rivolta sul
web.

ORA, pare che l’intenzione
dei segretari provinciali in
giro per leMarche, sia più o
meno la stessa: dimissioni
di gruppo come protesta nei
confronti di un partito che
decide “dall’alto”. Il proble-
ma, per Ceroni e per i suoi
fedelissimi, potrebbe essere
uno: rischiare di perdere la
guida del partito e metterlo
proprio in mano a Casoli
che, si sa, con Ceroni non è
mai andato d’amore e d’ac-
cordo. Un rischio che però
il coordinatore regionale ac-
cetta di prendersi. Perché,
in fondo, ha capito che la
scommessa sulle Marche,
nemmeno Roma la gioca
più...

ma. gi.

I GIOVANI Democratici
hanno eletto all’unanimità,
il loro segretarioMatteo Ci-
nalli. Il congresso si è svol-
to ieri, a Muraglia. Erano
presenti i tre referenti di
macrocircolo: ValerioGen-
nari (Pesaro), Federico Pe-
rini (Fano) eElenaGiorgia-
ni (Urbino). «Il riconosci-
mento delle eccellenze in
ogni campo, la necessità
della moralità in politica,
l’importanza della storia
per andare avanti, la passio-
ne e partecipazione sponta-
nea», ha sottolineato Cinal-
li.

OGGI, alle ore 15.30, con even-
tuale prosecuzione nelle ore sera-
li, torna a riunirsi il Consiglio co-
munale nella sala consiliare della
civica residenza, in piazza del Po-
polo.All’ordine del giornodelibe-
re di patrimonio, attività econo-
miche, bilancio, sicurezza, tra cui
le modifiche del regolamento ta-
xi e la convenzione per la gestio-
ne in forma associata del servizio
di polizia municipale tra i comu-
ni di Pesaro, Gradara, Petriano e
l’Unione dei Comuni di Pian del
Bruscolo. Prevista anche la pre-
sentazione della relazione sull’at-
tività del difensore civico per l’an-
no 2012.
L’assemblea si aprirà con la di-
scussione di interpellanze e inter-
rogazioni per concludersi con
mozioni e ordini del giorno.

CENTRODESTRA

Ceroni lascia
la politica:

«Il partitomassacra
leMarche»

Giovani Pd,
Cinalli segretario

FORZA NUOVA, per prima, ha
depositato le liste per le candida-
ture aCamera e Senato per le pros-
sime elezioni politiche. Capolista
alla Camera è il coordinatore re-
gionale di Forza Nuova Davide
Ditommaso, classe 1975, di Carto-
ceto. A seguire Tommaso Golini,
coordinatore provinciale diMace-
rata;AlessandroPoli, diAscoli Pi-
ceno; Lamberto Gobbi, di Agu-
gliano (AN); Sara Bernardini, di
Acqualagna; Valter Bianchi, di
SanSeverinoMarche;DavideCa-
mela, 1979, di San Benedetto del
Tronto. Al Senato il capolista è il
coordinatore provinciale diAnco-
na, Luciano Astolfi, del 1956,
cobnsigliere comunale Camerata
Picena (AN). Mirco Conti, 1970,
diFano; Silvana Staffolani, di Ca-
merata Picena; Bracaletti Pietro,
1973, di Ripatransone (AP).

VERSO IL VOTO

Forza Nuova è pronta
«Ecco i candidati»

OGGI CONSIGLIO

Il difensore civico
presenta la relazione

DURO Il segretario Alessandro Bettini
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Schiacciato tra due auto
E’morto il soccorritore
L’incidente era stato causato dal ghiaccio

NON CE L’HA FATTA Egidio
Cancellieri. E’ il pensionato di 76 an-
ni che l’altro ieri è stato travolto da
un’auto mentre prestava soccorso ad
un’automobilista uscita di strada
qualche attimo prima. Il 76enne è
morto a qualche ora di distanza dal
ricovero all’ospedale di Torrette di
Ancona.L’incidente era avvenuto al-
le 7.30 di sabatomattina lungo la pro-
vinciale 3 bis, di fronte all’abitazione
del pensionato. Cancellieri esce di ca-
sa perché avverte il rumore di uno
schianto. Scende in strada e vede
all’interno di una «Polo» finita fuori
dalla carreggiata, una ragazza di 24
anni di Belforte all’Isauro. La giova-
ne appare confusa e spiega che a cau-
sa del ghiaccio aveva perso il control-
lo della vettura. Cancellieri si accerta
che abbia nulla di rotto e le dice che
andrà a chiamare i soccorsi. Proprio
in quel momento, un’altra vettura
sbanda per il ghiaccio proprio in

quel punto e travolge il pensionato
che si trovava ai bordi della strada.
L’auto è una Fiat «Punto» guidata da
una 54enne. In un attimo quella che
pareva una situazione senza gravi
conseguenze si trasforma in tragedia.

La «Punto» centra in pieno la prima
automobile ferma a lato della strada e
di conseguenza travolge il 76enne,
schiacciandolo contro la «Polo». I soc-
corsi arrivano dall’ospedale di Sasso-
corvaro eMacerataFeltria, oltre ai vi-
gili del fuoco di Urbino che liberano
la ragazzamentre i carabinieri di Ta-
voleto sbrigano gli accertamenti di

legge. Per le due donne, trasferite
all’ospedale di Urbino, il quadro cli-
nico non è grave, tanto che già nella
giornata di sabato viene dimessa. Per
il pensionato invece la situazione ap-
pare subito grave. Il medico del 118
fa intervenire l’eliambulanza da An-
cona che trasferisce il malcapitato in
pochiminuti all’ospedale di Ancona.
Qui viene sottoposto ad intervento
ma questo non serve a migliorare la
situazione avendo riportato la frattu-
ra al bacino ma anche un’emorragia
interna.

NEL giro di qualche ora, le sue con-
dizioni precipitano fino alla morte.
AdAuditore è già polemica suimoti-
vi che hanno provocato il sinistro. A
far discutere le dichiarazioni del sin-
daco Paolo Venerucci, che diverse
volte aveva segnalato in Provincia la
pericolosità di quel tratto per il conti-
nuo accumulo di ghiaccio.

Emanuele Maffei

I LADRI DI RAME non risparmiano
nulla. Neppure i battisteri delle chiese.
Come è accaduto ieri nella chiesa di
San Cristoforo in via Roma a Fano. Il
parroco, don Mauro Bargnesi, ha svela-
to durante l’omelia che era sparito il
battistero, ossia una vasca con piedi-
stallo in rame. «Non so esattamente
quando mi è stato rubato — racconta

don Mauro — ma stamattina mi sono
accorto che era sparito. Purtroppo non
abbiamo un sistema d’allarme su tutta
la chiesa ma solo sui quadri. E poi non
pensavo che il battistero di rame potes-
se interessare i ladri. Ho già messo in
sicurezza le offerte murando delle cas-
seforti al muro. Il fedele infila la mone-
ta che finisce direttamente in cassafor-

te, altrimenti non riuscivamo a salvar-
ci dai furti. Adesso hanno rubato il bat-
tistero in rame che avevo comprato cir-
ca 10 anni fa pagandolo circa 1.000 eu-
ro. Non so nemmeno quando è stato ru-
bato perché si trovava in un angolo del-
la chiesa. Me ne sono accorto oggi e
l’ho detto subito ai parrocchiani duran-
te la messa».

Rubato in una chiesa di Fano il battistero in rame

Dopo essere stato stabilizzato Egidio Cancellieri
è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Torrette
di Ancona

Il battistero in rame si trovava in un
angolo della chiesa

POLEMICHE
Il sindaco aveva più volte
chiamato la Provincia per
segnalare la strada pericolosa
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FANO SUMMIT TRA LE GIUNTE. CITTADINI FIDUCIOSI SULLO SMALTIMENTO

L’incontro con la RegioneMarche
permettere... i fanghi alle spalle

— FANO —

MANCANO poche ore ad un appunta-
mento tanto atteso dalla marineria fane-
se. «Speriamo che il confronto fra il Go-
verno regionale e la Giunta del Comune
di Fano sia finalmente il momento cru-
ciale per dare il via alla realizzazione del-
la cassa di colmata nel porto di Ancona
dove dovranno essere trasferiti i fanghi
dragati nel porto fanese».MarcoPezzole-
si, direttore della cooperativa di pescato-
ri Coomarpesca, e Simone Cecchettini,
responsabile regionale di Lega Pesca
Marche, lanciano così unulteriore appel-
lo agli amministratori regionali e a quel-
li comunali, che si incontreranno oggi a
Fano, affinché si possa procedere con
l’avvio dei lavori per la realizzazione del-
la cassa di colmata nel porto di Ancona
dove, una volta ultimata, potranno esse-
re trasferiti i fanghi già dragati, e quelli
ancora da scavare, nel porto fanese. «Con-
dizione vitale — sottolineano Pezzolesi
e Cecchettini—, come abbiamo ripetuto
innumerevoli volte, per permettere ai pe-
scatori della marineria fanese di lavorare
in sicurezza e per non far morire il com-
parto della pesca».

DOPO aver vinto la battaglia per ilman-
tenimento del Nautofono (la sirena del
porto) c’è un’altra questione vitale per i
pescatori. Per questo i soci della Coomar-

pesca non si sono mai arresi di fronte al-
le difficoltà dettate dall’operare in un ac-
cesso al porto difficile e pericoloso, con
gli scafi che rischiano di arenarsi nella
sabbia del canale e che hanno causato
l’abbandono del porto da parte di diversi
armatori, che si sono trasferiti ad Anco-
na e a Pesaro. Sono stati sempre impe-
gnati a sollecitare, più volte anche con
manifestazioni di protesta, i rappresenta-
ti politici ed amministrativi per la realiz-
zazione del dragaggio e della cassa di col-
mata ad Ancona. «Siamo in contatto con
la ditta che ha vinto l’appalto per l’opera
ad Ancona — spiegano Pezzolesi e Cec-
chettini — e auspichiamo che i lavori
possano partire al più presto».

LAVORI tanto attesi e sui blocchi di
partenza da anni. Ma sempre lì... in atte-
sa. «Per il loro inizio—ricordano in con-
clusione — manca la sottoscrizione del
contratto con l’azienda che ha vinto l’ap-
palto, la CoseamdiModena, da parte del-
la RegioneMarche e la Coomarpesca au-
spica che, proprio l’incontro di lunedì
con laGiunta comunale fanese, sia un ul-
teriore stimolo ad attivare tutte le proce-
dure necessarie. Dopo la firma del con-
tratto, a febbraio potrebbero iniziare i la-
vori nel porto di Ancona, che richiede-
rebbero circa un anno per il completa-
mento. Solo allora, i fanghi del porto di
Fanopotrebbero essere stoccati nella cas-
sa di colmata».

Lo stoccaggio
ed il
trattamento
dei fanghi
viene fatto
seguendo
procedure
particolar-
mente rigide

— FANO —

«MAI COME in questo momento di crisi e di
grande confusione, all’interno di una campagna
elettorale che ha già raggiunto un livello alto di
tensione con punte di volgarità gratuita, è neces-
sario comunicare con semplicità e trasparenza».
Così Andrea Ugolini, candidato al Senato nelle
Marcheper “SceltaCivi-
ca conMonti”, che que-
stamattina aFanoha se-
guito i lavori dellaGior-
nata dell’Unione Stam-
pa Cattolica delle Mar-
che, sul tema “Comuni-
care è comunicarsi! Il
caso serio e sconosciuto
di Francesco di Sales”.
«Proprio la figura del pa-
trono dei giornalisti è
quantomai attuale emo-
derna — ha sottolineato Ugolini — perché ha
messo al centro del suo comunicare esclusiva-
mente la persona e le esigenze della persona. Ho
preso un impegno — ha aggiunto —: durante
questo mese di campagna elettorale proverò a
spiegare alla gente cosa faccio e quali sono le ra-
gioni che ci spingono a prendere una posizione,
con l’unico obiettivo di far arrivare agli elettori,
anche quelli che magari inizialmente non condi-
vidono le nostre opinioni, un messaggio chiaro.
Voglio impegnarmi— conclude Andrea Ugolini
— per ascoltare il grande malessere che c’è in gi-
ro, spiegare e dare risposte».

— URBINO —

«SE CANGINI aveva altre idee perché
nonha fatto niente?»: i consiglieri Anniba-
li, Salvetti e Bartolucci rivendicano un
grande impegno per evitare la chiusura
dell’ufficio postale di Schieti, a dispetto di
quanto sostenuto da Leandro Cangini che
li ha attaccati. «Due ordini del giorno pre-
sentati in consiglio comunale, votati
all’unanimità; ripetuti incontri del sndaco
con la responsabile di Poste Italiane aPesa-
ro, con proposte concrete per mantenere
aperto l’ufficio; impegno del sindaco a da-
re i locali della nuova sede gratuitamente e
contribuire al trasloco nella nuova sede, ar-
ticoli sulla stampa locale, presa di posizio-
ne del Circolo Pd con incontri del diretti-
vo, manifesti e sensibilizzazione della po-
polazione, raccolta di oltre 300 firme dai
consiglieri comunali — elencano i consi-
glieri —. Cangini sta solo alla finestra e
non fa altro. Nell’articolo di venerdì 18, c’è
solo una lista delle frustrazioni di un uomo
che non sapendo cosa proporre concreta-
mente, perché è difficile fare, lancia in con-
tinuazione veleni sull’amministrazione co-
me se fosse in perenne campagna elettora-
le. Pensiamo che i cittadini di Schieti siano
perfettamente in grado di valutare la realtà
dei fatti senza condizionamenti».

I CONSIGLIERI interpretano le accuse
di Cangini come evoluzioni normali della
società: il calo demografico nazionale, il la-
voro che si trova sulla costa, la fuga dei gio-
vani dai piccoli centri. «Visto che Cangini
si preoccupa molto della scuola deve sape-
re che alcuni cittadini residenti a Schieti
hanno preferito portare i propri figli alle

elementari di Urbino. E’ facile polemizza-
re e fare la lista delle cose non fatte, perché
non fare anche l’elenco delle cose realizza-
te in questi ultimi 2 anni? Il marciapiede
per il cimitero e relativa illuminazione, la
sostituzione lampade ai lampioni in tutta
la frazione, con tecnologia led per il rispar-
mio energetico, l’asfaltatura di via Europa
e via Venezia, la sistemazione della rotato-
ria, della sala comunale, della recinzione
dell’impianto sportivo, della strada Schie-

ti-Pallino. Tutto que-
sto in un momento,
come tutti sanno, di
ristrettezze economi-
che e sacrifici imposti
alle amministrazioni
(Comuni Provincie e
Regioni) compresa la
decisione di soppri-
mere gli sportelli po-
stali definiti “ineffi-
cienti”, da un gover-
no che negli ultimi 10
anninonha saputo ga-

rantire lo sviluppo nel nostro paese».

BARTOLUCCI (foto) aggiunge: «E’ no-
stra ferma convinzione che gli abitanti di
Schieti sono persone intelligenti in grado
di giudicare chi in tanti anni ha operato
per il bene della frazione con le tante opere
realizzate, cercando di risolvere i problemi
della gente, e chi come Leandro Cangini
ha pensato solo ad altri interessi non cono-
scendo come realmente sono avvenuti i fat-
ti e si permette di fare una critica non co-
struttiva».

l. o.

ANDREA UGOLINI, LISTA MONTI

«Ascolto il malessere,
darò delle risposte»

URBINO I CONSIGLIERI REPLICANO AD UN CITTADINO

«ASchieti si è fatto tanto»
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SECONDADIVISIONE
IGRANATANONFALLISCONO

PER IRAGAZZI DI GADDATERZOCENTRO
INCAMPIONATO. ORALAZONASALVEZZA
(-5) DIVENTAUNTRAGUARDOPOSSIBILE

Milazzo 1
Alma Juve Fano 2
MILAZZO (4-3-3): Tesoniero (25’ pt
Durantini); Alongi 5,5 (30’ s.t. Pre-
stia), Buzzanca, Strumbo, Compa-
gno;Morina (1’ st Guerriero), Chiap-
pone, Simonetti; Urso O., Suriano,
D’Amico A. A disp.: Giunta, Benena-
ti, D’AmicoG, Traviglia. All. Tudisco.
FANOALMAJUVE (4-3-1-2):Proiet-
ti Gaffi; Colombaretti, Merli Sala,
Boccaccini, Petti; Trillini (29’ st
Proia), Evangelisti, UrsoF. (20’ st Al-
legretti); Berretti; Del Core, Marol-
da (44’ stRomito). Adisp.: Conti,Mu-
ratori, Forabosco, Mittarelli. All.
Gadda.
Arbitro: Strocchia di Nola.
Reti: 15’ pt D’Amico A, 33’ pt Marol-
da, 28’ st Berretti.
Note — Spettatori un centinaio.
Giornata uggiosa e terreno in non
perfette condizioni. Ammoniti Com-
pagno, Guerriero, Petti, Urso F. An-
goli 3-4. Recupero 3’ + 4’.
·Milazo
UN GOL per tempo e terza vitto-
ria stagionale in cassaforte per il
Fano. Gara combattuta quella
con ilMilazzo, sempre più ultimo
in classifica e ancora a zero nella
casella della vittorie. Il Fano si
presenta alla partita privo di Sbar-
della, fino ad ora ai box per un in-
fortunio, e dello squalificatoAma-
ranti, mentre parte subito titolare
il nuovo acquisto Alessio Petti. I
padroni di casa si presentano con
Simonetti a centrocampo,mentre
in attacco Tudisco punta sul duo
D’Amico-Suriano.Di controGad-
da, dopo la sconfitta interna con-
tro il Mantova, recupera il portie-
re Proietti Gaffi, vittima in setti-
mana di un problema alla mano,
e schiera i suoi con lo speculare
modulo 4-3-1-2.

IL FANO fa la partita e fa gioco,
ma non è immune dai soliti sva-
rioni difensivi. La squadra di
Gadda al 5’ si rende insidiosa con
un colpo di testa di Marolda, di
poco fuori. Pronta la replica dei
padroni di casa, al 7’, con Suria-
no, ma il suo tiro è a lato. Al 12’
Tesoniero è superlativo a togliere
dal set un perfido tiro di Del Co-
re.A rompere il ghiaccio, alminu-
to 15’, sono i padroni di casa con
D’Amico, che approfitta di un
marchiano errore della difesa
ospite (malinteso tra Proietti Gaf-
fi e Colombaretti) depositando la
palla agevolmente alle spalle
dell’incerto portiere. Il Fano, col-
pito nell’orgoglio, si spinge subi-
to in attacco. Il pari giunge al 33’,
quando Marolda, tra i migliori
dei suoi, scatta sul filo del fuori-
gioco su un corridoio proposto da
Berretti e infila Tesoriero in usci-
ta. Il tempo si chiude sull’1-1.

NELLARIPRESA il copione della
gara non cambia, con il Fano che
cerca di fare la gara e il Milazzo
che cerca di respingere gli attac-
chi ospiti. Al 50’ Petti, positivo il
suo esordio, salta Alongi e mette
in mezzo, ma la difesa rossoblu
spazza. Al 60’ la traversa salva il
Milazzo su un bel tiro di Marol-
da. Al 62’ Proietti Gaffi si oppone
bene a una punizione di D’Ami-
co. Al 71’ Fano pericoloso con
DelCore che, solo dinnanzi aDu-
rantini,manda la palla clamorosa-
mente sul palo. Un minuto dopo,
la squadra di Gadda passa. Cross
dalla destra di Colombaretti, dife-

sa del Milazzo in bambola, e Ber-
retti di testa insacca. Nei minuti
conclusivi le due squadre perdo-
no di lucidità con la stanchezza
che la fa da padrone. Dopo 4 mi-
nuti di recupero, l’arbitro fischia
la fine, tra la felicità del Fano e la
disperazione dei padroni di casa.
Per il Fano arriva dunque la terza
vittoria in campionato, meritata,
soprattutto per l’atteggiamento
messo in campo dalla formazione
di Gadda, che adesso in classifica
sale a quota 14, coltivando ancora
possibilità di salvezza. Milazzo
mestamente ultimo e con un pie-
de e mezzo in serie D.

Carmelo Amato

·Milazzo
QUELLA di Milazzo sa tanto di
vittoria della svolta. Il Fano torna
dalla Sicilia con tre punti pesantis-
simi.Questa, in sala stampa, la di-
samina del tecnico Gadda dopo la
sfida del “Grotta Polifemo”: «Nel
momento di maggiore difficoltà
—hadetto il tecnico granata, visi-
bilmente sollevato per la vittoria
dei suoi— siamo stati bravi a tro-
vare il goal del pari con Marolda.
Sapevamo che non sarebbe stata
una sfida facile, io lo avevo detto
già alla vigilia. Il Milazzo si è di-
mostrato una squadra ben orga-
nizzata che ha giocato con grande
intensità».

«NOI ABBIAMO disputato una
partita praticamente perfetta dal
punto di vista della concentrazio-
ne, pur concedendo qualcosa agli
avversari, ma riuscendo contem-
poraneamente a ripartire di rimes-
sa e creando quasi sempre gioco.
Su un terreno di gioco pessimo,
tra l’altro, ed è un particolare che
aveva il suo peso, siamo riusciti
sempre a giocare con una certa
fluidità.Abbiamo lottato per otte-
nere questi tre punti e dobbiamo
continuare a guardare solo in casa
nostra».
«Una vittoria—conclude il tecni-
co Massimo Gadda — che fa mo-
rale e classifica. Non meritiamo
certamente la classifica che abbia-
mo».

Alma Il tecnicoMassimoGadda sollevato: «Su un terreno pessimo imiei hanno giocato sempre con fluidità»

«Abbiamo fatto unmatch praticamente perfetto»

RASOIATA
Marolda

infila
Tesoniero e

rimette in
carreggiata il

Fano (foto
Furnari)

MISSIONECOMPIUTA
Fano, vittoriaaMilazzo
esperanzeriaccese
Sottodi una rete, pareggiodiMaroldapoi di testaBerretti fa il gol partita

Proietti Gaffi 5,5 Incerto sul gol del Milazzo. Non dà mai
l’impressione di dare sicurezza al reparto arretrato.
Colombaretti 6,5Buona prova, ovviamente meglio in fase offen-
sivo che difensiva, sembra quasi un’ala aggiunta, si inserisce sem-
pre con i tempi giusti ed è molto propositivo, sicuramente meglio
dell’ultima uscita.
Merli Sala 6 Spinge e difende bene, ma purtroppo per lui il suo
rapporto con la palla tra i piedi è ancora da migliorare.
Boccaccini 6,5 Attento e diligente. Uno dei migliori della squa-
dra.
Petti 6Positivo nel complesso il suo esordio. Sicuramente elemen-
to utile nel prosieguo della stagione.
Trillini 6Diligente. Fa il suo lavoro senza infamia e senza lode.
Evangelisti 6,5Come sempre corre, recupera, si inserisce e fatica
per la squadra. Inesauribile.
Urso F. 6,5 Si immedesima bene nella posizione di schermo pro-
tettore davanti alla difesa e non disdegna qualche folata offensiva.
Berretti 7 Sembra rinato. Ottima prova, ottima gestione di palla
e inserimenti coronati dal gol partita.
Del Core 6 Può e deve fare di più. Si limita al compitino assegna-
to dal tecnico.
Marolda 6,5Nel primo tempo decisivo, nel secondo un po’ arran-
ca. Importante il gol in un momento particolare del match.
Allegretti 6 Entra in corso d’opera e contribuisce alla conquista
dei tre punti. Elemento duttile.
MILAZZO: Tesoniero 6 (Durantini 6); Alongi 5,5 (Prestia 6), Buz-
zanca 5,5, Strumbo 5, Compagno 5,5; Morina 6 (Guerriero 5),
Chiappone 5,5, Simonetti 5,5; UrsoO. 5,5, Suriano 6, D’AmicoA.
6,5.
ARBITRO. Strocchia 6Direzione senza sbavature. Dimostra una
certa personalità. Cartellini distribuiti sempre in maniera giusta.

LepagelleMaroldadecisivoquandoserve

Berretti sembrarinato
Evangelisti inesauribile

IL GRUPPO CHE VINCE L’abbraccio granata dopo il secondo gol

SALUTO AI TIFOSI I giocatori granata a fine partita vanno a
prendersi l’applauso degli «eroici» tifosi che li hanno seguiti in Sicilia
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μBersani ironico col premier

“Il Prof guarda
troppo dall’alto”

Nesti A pagina 3

PRIMO PIANO

μE promette meno parlamentari

Monti: subito
le riforme
costituzionali

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

Bergamo
Al Paese servono “riforme radicali”, anche co-
stituzionali come la riduzione del numero dei
parlamentari. E’all’insegna del cambiamento
l'apertura ufficiale della campagna elettorale
di Mario Monti. Sul palco, dove si alternano
candidati e sostenitori di Scelta Civica (fra gli
altri Montezemolo e Riccardi), il Prof indossa
definitivamente i panni di leader politico.

Garimberti-Manfredi A pagina 3

Luca Cordero di Montezemolo con Mario Monti

μIl caso liste agita le Marche

Paracadutati Pdl
Ceroni in bilico

Falconi A pagina 7

IL COMMENTO

Reazione
da leader

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

Per la Samb è come una
vittoria. Il 3-3 contro il
San Cesareo infatti è uno

di quei pareggi molto parti-
colari che fanno passare in
secondo piano il fatto di non
aver vinto e quindi di non
aver inaugurato la prima fu-
ga in classifica dei rossoblù.
Del resto quando si perde
3-0 in casa e si riesce in poco
più di venti minuti a recupe-
rare tre reti, bè dite voi se il
pareggio non è come una vit-
toria... Anche perchè tutto
sommato il pari permette al-
la squadra di Palladini di re-
stare prima con un punto di
vantaggio sui laziali che si so-
no comunque dimostrati...

Continua a pagina 9 dell’inser to

μRoma-Inter: è pari

Frena anche
il Napoli
La Juve a +5

Martello Nell’Inser to

μLe selezioni live

Musicultura
si tinge
di Giallo

Roberta “Giallo” Giallombardo

S P E T TACO L I

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

M a ce rat a
Roberta Giallombardo, in arte
Roberta Giallo, 31 anni, di Se-
nigallia, ha vinto a Macerata il
premio “Un certain regard”
per la migliore esibizione nel-
la seconda serata delle audi-
zioni live dei 45 concorrenti di
Musicultura.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

L’OPINIONE

Stato e Sud
i due tabù

MAURO CALISE........................................................................

In questa campagna elettora-
le si dice - e si dirà - di tutto.
La girandola delle parole

magiche diventa sempre più
vorticosa. E su ciascuna sen-
tirete tutto, e il contrario di
tutto. Ad esempio, in materia
di tasse, ogni leader è pronto a
levarle dopo averle rese neces-
sarie ed averle, giocoforza, va-
rate. E ciascuno, statene certi,
ha la sua ricetta infallibile per-
ché riparta l’economia. La li-
sta delle promesse impossibili
si allunga mano a mano che si
accorcia la data di scadenza
del voto. Però, ci sono due pa-
role che nessuno riesce a pro-
nunciare. In un vocabolario
bulimico di termini sparati a
vanvera, ci sono due tabù che
nessuno dei leader osa violare:
Stato e Mezzogiorno. Per qua-
rant’anni, nella tanto vitupe-
rata Prima Repubblica, erano
stati l’accoppiata vincente del-
la ricostruzione del paese. I
nostri migliori politici si...

Continua a pagina 15
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μIl progetto esecutivo

Ponte Cesano
Avanti tutta
.......................................................................................

M o n d av i o
Questione ponte sul fiume Cesano:
alle 10 incontro tra vertici comunali,
provinciali e regionali a Mondavio.

Argentati In cronaca di Senigallia

Morto il pensionato travolto
Stava cercando di aiutare una automobilista. Il decesso a Torrette

μOccasione mancata

La Scavolini
beffata
dall’Acea

Nell’Inser to

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

Auditore
E’morto al nosocomio di Torrette di
Ancona dove l’eliambulanza lo ave-
va trasportato Egidio Cancellieri, il
77enne pensionato di Casinina re-
sidente in via Strada Provinciale 18
nei pressi della quale, sabato mat-
tina, verso le 7.30, aveva soccorso o
almeno tentato una ragazza 24en-
ne, G.B. di Belforte, carambolata

fuori strada con la sua Polo. L’an -
ziano, con ogni probabilità, non ha
superato il decorso post - operatorio
viste le gravità delle lesioni riporta-
te, soprattutto al bacino, e le emor-
ragie interne provocate dalla Fiat
Punto, condotta dalla 54enne A. T.,
che, causa il ghiaccio formatosi sul
fondo stradale ha sbandato finendo
per travolgere l’anziano rimasto
schiacciato fra i due mezzi che si ur-

tavano tra di loro. Subito allertati i
soccorsi: dal 118 di Sassocorvaro e
Macerata Feltria ai vigili del fuoco. Il
personale infermieristico si rende
subito conto della serietà e comples-
sità delle ferite del 77enne e allerta
l’eliambulanza che da lì a pochi mi-
nuti trasferisce la sfortunata vittima
dell’incredibile incidente stradale a
Torrette di Ancona da dove non farà
più ritorno. Intanto i Carabinieri di

Tavoleto continuano a svolgere i
consueti rilievi e gli interrogatori al-
le due donne, ricoverate per lievi
contusioni, almeno fino a sabato se-
ra, all’Ospedale di Urbino, per rico-
struire con chiarezza l’esatta dina-
mica dello scontro che non sembra,
però, avere svolgimenti diversi da
quello ritenuto anche dalle forze
dell’ordine il più verosimile.

Gulini In cronaca di Pesaro

Il sindaco mostra l’agenda delle proteste
Porto, centrali a biogas e referendum: s’incontrano gli esecutivi di Aguzzi e Spacca
................................................................................................

Fa n o
Non sono pochi gli argomenti che figu-
reranno oggi sul tavolo di confronto tra
Comune di Fano e la giunta della Re-
gione Marche. L’incontro tra il gover-
natore Spacca e il sindaco Aguzzi capita
proprio in un momento in cui la Regio-
ne, dopo aver disatteso le istanze del Co-
mune di Fano contro l’insediamento
delle due centrali a biogas previste nel
suo territorio, ha nuovamente disilluso
l’ente pubblico limitando l’espressione
di voto sul referendum di Marotta ai soli
residenti della frazione fanese.

Foghetti In cronaca di Fano

μI granata di Gadda vincono a Milazzo e adesso possono sperare nella salvezza

Blitz Fano, torna la speranza
............................................................................

Milazzo
Missione compiuta. Il Fano ri-
trova la vittoria (2-1) nella par-
tita più delicata con gol di Ma-
rolda e Berretti, elimina il Mi-
lazzo dalla corsa salvezza e con-
serva a sua volta il diritto di spe-
rare ancora. Ma quanta fatica
sul campo mamertino. I grana-
ta regalano un gol, pareggiano,
rischiano e poi vincono. Batta-
glia doveva essere e battaglia è
stata. Stavolta, però, è stata vin-
ta. Addirittura i granata nel fi-
nale il Fano potrebbe dilagarei
con Allegretti e ancora con Ma-
rolda, non ci riesce ma alla fine
porta comunque a casa tre pun-
ti di platino che le permettono
di tornare a sperare nella sal-
ve z z a -

Cimadomo Nell’Inser to Tommaso Marolda ieri è andato a segno

S P O RT

μOggi niente multe, solo informazioni

Col blocco antismog
il centro è off limits
LA VIABILITA’

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

Senigallia
Da oggi in alcune zone della cit-
tà scatta il divieto di transito ai
mezzi diesel, Euro Uno, Due e
Tre. Posti di blocco, ma non
sanzione nel giorno del debutto
del provvedimento antismog,
dedicato a informare gli auto-
mobilisti. I controlli inizieran-
no con due postazioni nei prin-
cipali accessi da nord e sud per

entrare nel centro abitato di Se-
nigallia. I vigili saranno presen-
ti al Ciarnin lungo la Statale e a
Cesano in prossimità della ro-
tatoria del centro commercia-
le, passata la quale inizia il cen-
tro abitato. Nel corso della gior-
nata, poi, le pattuglie si sposte-
ranno a rotazione negli altri
punti di ingresso nella città. Il
blocco attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dal-
le 14.30 alle 18.30.

Marinelli In cronaca di Senigallia
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LA CONVENTION

Pdl caos. Ceroni: “Così non mi candido”
L’annuncio choc su internet: “Marche massacrate, lascio la politica”. Bugaro avanza, ultime ore frenetiche

La base in rivolta
Roma inondata di fax
Convocato un vertice

d’urgenza sul caso

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

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

Sopra l’onorevole del Pdl Remigio Ceroni protagonista della domenica
politica. A destra il senatore Francesco Casoli

VERSO
LE ELEZIONI

La protesta corre
anche sul web
”Alfano, vergogna”
I MESSAGGI

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

A n co n a

Pochi minuti dopo il post, sulla
bacheca Facebook di Remigio
Ceroni si scatena la protesta
della rete e si riempie di
commenti indignati. Tra questi,
l’assist del segretario della
Lega Nord Marche on. Luca
Paolini, che ci tiene a
puntualizzare: “Noi non
abbiamo alcun 'paracadutatò
(salvo Tremonti al Senato che
cmq in caso di elezione
opterebbe per altro collegio,
lasciando il posto ad un
marchigiano..) ai primi posti i
segretari politici, perchè se la
lista è del partito, è giusto che
chi si assume l’onere e la fatica
di organizzare e gestire la
macchina abbia giusta visibilità
e riconoscimento”. Giuliana
tenta di consolarlo: “...si chiude
una porta si apre un portone”,
mentre Stefania prevede un
futuro nero e se la prende con
Alfano: “Il Pdl nelle Marche
scomparirà se nelle liste ci
saranno tra gli eleggibili certi
solo paracadutati da Roma... Si
vergogni segretario Alfano di
come sta massacrando e
distruggendo il partito nelle
Marche”. Ma c'è anche qualche
voce fuori dal coro, come quella
di Marco (“Bel gesto ma la colpa
è anche tua”) e ironica Alessia:
“Non vedo l’ora di votare
Baldelli! Mi manca. Sono anni
che non lo vedo!”.

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

A n co n a
“Si respira un grande entusia-
smo per questa forza politica
nuova che può far tornare l’Ita -
lia a sperare e che presenta, nel-
le sue liste, una società civile
pronta ad impegnarsi con spi-
rito di servizio, per dare e non
per ricevere”. Così Maria Paola
Merloni, capolista al Senato di
Scelta civica con Monti nelle
Marche, al Kilometro rosso, il
parco tecnologico di Bergamo
dove il premier ha incontrato i

candidati. “U n’offerta politica -
seguita Merloni - che nasce da
due parole: serietà e territorio.
Monti ha dalla sua parte fatti
concreti: ha risolto l’emergen -
za economica in cui si trovava
l'Italia. Adesso ci prepariamo
alla fase due: affrontare l'emer-
genza sociale e competitiva.
L’Italia non può più stare in di-

sparte, deve tornare a essere
protagonista della rifondazio-
ne d’Europa e della sua crescita
economica. Tutti insieme con
Monti è possibile: questo il mes-
saggio che lanciamo da Berga-
mo”.

Da Bergamo, Merloni ha an-
che commentato il deposito
della lista per la Camera di cui è
capolista Valentina Vezzali, se-
guita dal responsabile della
Protezione civile delle Marche
Roberto Orefinini e dal presi-
dente uscente di Anci Marche
Mario Andrenacci. “Con soddi-
sfazione - ha detto - depositia-

mo la nostra lista composta da
donne e uomini tutti marchi-
giani, che hanno come unico
scopo quello di dare un contri-
buto per costruire, partendo
dalle Marche, l'Italia del doma-
ni”. La lista per il Senato, insie-
me a Udc e Fli, è stata invece
presentata nel pomeriggio.

Nel corso della convention di
Bergamo, sono stati anche av-
viati i contatti con lo staff na-
zionale per definire gli appun-
tamenti che caratterizzeranno
la campagna elettorale della li-
sta e che saranno resi noti nei
prossimi giorni.

Merloni: con Monti grande entusiasmo

La capolista al Senato
con la prima alla Camera

Valentina Vezzali
all’incontro di Bergamo

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

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

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

A n co n a
“Rinuncio alla candidatura in
una posizione eleggibile nella li-
sta del Pdl. Lascio la politica, non
posso permettere che nei primi
sei posti fra Camera e Senato ci
sia un solo marchigiano. Non ac-
cetto che le Marche vengano
massacrate in questo modo! La
nostra dignità non ha prezzo”.
L’annuncio choc viene postato
su Facebook da Remigio Ceroni,
deputato, sindaco di Rapagnano
e coordinatore regionale storico
di Forza Italia prima e del Pdl
poi, quando manca poco a mez-
zogiorno. E’ una bomba. Una
presa di posizione clamorosa.
Seguita da una serie di tweet e
messaggi di simpatizzanti delu-
si, ammiratori amareggiati, gio-
vani agguerriti. Ceroni invita
tutti ad inviare fax alla sede del
Pdl, come forma di protesta con-
tro una lista di paracadutati, do-
ve l’unico marchigiano garanti-
to è il senatore Francesco Casoli,
ricollocato al numero due della
lista di Palazzo Madama dietro a
Silvio Berlusconi. Ed è una va-
langa. E questo è solo l’avvio di
una giornata a dir poco lunga,

confusa e campale per il Pdl
marchigiano. A notte inoltrata,
le trattative sono tutt’altro che
chiuse. La situazione, per dirla
con l’onorevole Ignazio Abri-
gnani, è “ancora fluida”, con
Sandro Bondi che fino all’ultimo
prova a far tornare l’amico Re-
migio sui suoi passi. Un caos, in-
somma. Tanto che a Roma, sul
tavolo del Pdl, per le Marche, ci
sono due liste: una con Ceroni
dentro e l’altra con il suo posto
occupato da Giacomo Bugaro.

Tutto nasce dal declassamen-
to di Ceroni. Nella lista conse-
gnata da lui stesso agli organi-
smi nazionali venerdì, il suo no-
me è al secondo posto, dietro ad
Alfano. Blindatissimo. Poi però i
vertici del partito, a sorpresa, lo
arretrano. Prima di lui Simone
Baldelli, romano di nascita ma
sangiorgese d’adozione visto
che nella ridente cittadina fer-
mana ha sempre fatto le vacanze
con la famiglia e ne è cittadino
onorario, e Ignazio Abrignani,
siciliano di Marsala. Ceroni è so-
lo quarto. Troppo per lui che da
un decennio tira avanti la barac-
ca fronteggiando polemiche di
ogni tipo. “Non esiste”, tuona po-
co prima di convincersi a posta-
re quel messaggio.

Il quarto posto (che poi è il ter-
zo visto che Alfano lascerà libero
il seggio) non è blindato ma bal-
lerino. E Ceroni-il-leader non è
disposto a ballare. Secondo i più
quel seggio è destinato a scattare
solo se il Pdl prende più del 18 per
cento. Troppo rischioso. E poi
per Ceroni, dicono i suoi fede-
lissimi, “è una questione di prin-
cipio”. Nella sua terra, il recor-
dman delle presenze alla Came-
ra, non vuole essere scavalcato
dai paracadutati. A Roma la sua
reazione gela i vertici del partito.

In pochi se l’aspettavano. Tanto
che a metà pomeriggio viene
convocata d’urgenza nella capi-
tale una riunione sul caso Mar-
che. Anche perché la situazione
è esplosiva: Ceroni - nel frattem-
po riunito con i suoi a Porto San
Giorgio - ha in mano le accetta-
zioni di tutte le altre candidature

della lista del Pdl. Senza quelle,
salta tutto.

Tanto che i parlamentari
uscenti vengono invitati dai ver-
tici del partito a rifare in fretta e
furia daccapo la lista. Trovare
nuovi candidati, andare a ri-
prendere le firme, compilare i
documenti. C’è addirittura chi -
da Roma - minaccia di denun-
ciare Ceroni per appropriazione
indebita di alcuni documenti
elettorali! Il delirio...

Nel frattempo tornano in
campo anche Giacomo Bugaro e
Francesco Massi. I due consi-

glieri regionali che si trovavano
in una posizione non eleggibile
fino a 24 ore fa adesso possono
sperare. Se Ceroni non torna sui
suoi passi, se la notte non avrà
portato a nuovi capovolgimenti,
la quarta casella della lista della
Camera sarà occupata probabil-
mente da Bugaro. Massi, come
contropartita del ritiro, potreb-
be ottenere la vicepresidenza del
consiglio regionale, con benefit
annessi e connessi. Ma la notte è
ancora lunga. E la trattativa fre-
netica. Entro mezzogiorno si
chiude: chi la spunterà?

Pure Bondi in campo
per convincere l’a m i co

Remigio ad accettare
la candidatura

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

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

Il prof Monti tra Valentina Vezzali e Maria Paola Merloni
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Rush finale per depositare le liste
Ieri 13 gruppi per la Camera e 12 per il Senato sono sfilati in Corte d’Appello. Oggi si replica fino alle 20

VERSO
LE ELEZIONI

A fianco Maura Malaspina e Amedeo Ciccanti con la documentazione
necessaria a presentare al Senato la Lista Monti e alla Camera quella
dell’Udc. Sopra i nominativi vengono depositati FOTO VIDEO CARRETTA

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

A n co n a
Di buon mattino, i primi a de-
positare le liste per le elezioni
politiche del 24 e 25 febbraio so-
no gli esponenti di Forza Nuova.
Aprono loro il drappello che
anima, in una fredda domenica,
la sede della Corte d’Appello di
Ancona. Gli uffici sono pronti a
reggere l’assalto: i dirigenti
Alessandro Dus, Alberto Sgalla
coordinano i lavori che proce-
dono spediti e senza particolari
intoppi. Dopo Forza Nuova, ec-
co il Movimento 5 Stelle. Poi gli
arrivi in simultanea che spaiano
le classifiche. Così per il Senato
ci sono Sel, Pd, Io amo l’Italia,
Mir (Moderati italiani rivoluzio-
ne), Fare per fermare il declino,
La Destra, Casa Pound Italia,
Monti per l’Italia, Rivoluzione
civile e Fratelli d’Italia. Per la
Camera l’ordine di presentazio-
ne è Io amo l’Italia, Sel, Pd, Scel-
ta civica per Monti, Fare per fer-

mare il declino, Mir, La Destra,
Casa Pound, Udc, Rivoluzione
civile e Fratelli d’Italia. Oggi se-
conda tornata sempre fino alle
20. Da sottolineare che l’ordine
di presentazione non è necessa-
riamente l’ordine con cui i sim-
boli compariranno sulla sche-
da: infatti, dopo il controllo da
parte dell’Ufficio centrale circo-

scrizionale, ci sarà l’estrazione a
sorte. Ieri non ci sono stati par-
ticolari problemi e tutto è scor-
so via con grande efficienza.

Poche le sorprese. Oltre ai
grandi schieramenti, c’è da se-
gnalare che anche a livello lo-
cale molti gruppi hanno deciso
di presentarsi in tutti gli schie-
ramenti: tre di essi il movimento

di Oscar Giannino (Fare per fer-
mare il declino) e di Gianpiero
Samorì (Moderati in rivoluzio-
ne), l’avvocato modenese che si
era candidato alle primarie del
Pdl mai svoltesi. Presenti anche
Io amo l’Italia di Magdi Cristia-
no Allam e Casapound Italia.
Tra i big Maria Paola Merloni
(capolista al Senato con Monti)

e, sempre in lizza con il premier,
la campionessa jesina Valentina
Vezzali. Jesina anche Laura
Boldrini, ex portavoce
dell’Unhcr e capolista di Sel per
la Camera. Il Pd schiera Enrico
Letta capolista alla Camera e
Riccardo Nencini, segretario
nazionale del Psi, secondo in li-
sta al Senato.

Il consigliere Camela
“I disoccupati
come scrutatori”
L’A P P E L LO

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

A n co n a

Un consigliere regionale delle
Marche, Valeriano Camela,
dell’Udc, lancia un appello
“nazionale affinchè, in vista
delle elezioni politiche di fine
febbraio, le Commissioni
elettorali istituite in ogni
Comune d’Italia scelgano gli
scrutatori tra i giovani, gli
iscritti nelle liste di
disoccupazione, mobilità,
cassa integrazione, nonchè tra
le persone in situazioni di
disagio”. Ciò consentirebbe,
secondo Camela, di “dare una,
seppur minima, risposta ai
problemi economici che
riguardano la maggior parte
delle famiglie italiane e
rappresenterebbe un bel
segnale di attenzione delle
amministrazioni locali nei
confronti delle situazioni di
maggior disagio presenti nelle
rispettive comunità”.

CAMERA

FORZA NUOVA
1 Davide Ditommaso
2 Tommaso Golini
3 Alessandro Poli
4 Lamberto Gobbi
5 Sara Bernardini
6 Valter Bianchi
7 Davide Camela

MOVIMENTO 5 STELLE
1 Donatella Agostinelli
2 Andrea Cecconi
3 Patrizia Terzoni
4 Ruggero Fittaioli
5 Marco Costi
6 Matteo Stronati
7 Molisella Lattanzi
8 Gabriele Santarelli
9 Francesca Maggi
10 Stefano Anzuinelli
11 Francesco Bellesi
12 Giuseppe Campanelli
13 Andrea Fiordelmondo
14 Cristiano Pascucci
15 Antonio Colucci
16 Vittorio Luciani

IO AMO L'ITALIA
1 Magdi Cristiano Allam
2 Raffaele Tassotti
3 Maria Grazia Concetti
4 Gabriele Satolli
5 Stefano Di Francesco
6 Giuseppe Formentini
7 Alessandro Fabiani
8 Lorenzo Ciccoli
9 Rocco Tirabasso
10 Bruno Lucciarini
11 Eleonora Cognigni
12 Roberto Castignani
13 Andrea Calvaresi
14 Graziella Cocci
15 Alessio Spalletti
16 Filippo Bruè

SEL
1 Laura Boldrini
2 Lara Ricciatti
3 Edoardo Mentrasti
4 Paola Medori
5 Francesco Rocchetti
6 Cinzia Ficcadenti
7 Luca Spadoni
8 Franca Bartoli
9 Gianaldo Collina
10 Federica Corsini
11 Alessandro Panaroni
12 Tiziana Giacoma Gallo
13 Claudio Fratesi
14 Elisabetta Ballini
15 Simone Gilebbi
16 Alessandro De Angelis

PD
1 Enrico Letta
2 Emanuele Lodolini
3 Marco Marchetti
4 Stella Bianchi
5 Irene Manzi
6 Luciano Agostini
7 Piergiorgio Carrescia
8 Paolo Petrini
9 Alessia Morani
10 Beatrice Brignone
11 Andrea Marinelli
12 Oriano Giovanelli
13 Ero Giuliodori
14 Margherita Sorge
15 Eliana Maiolini
16 Angela Giuseppina Cossiri

SCELTA CIVICA PER MONTI
1 Maria Valentina Vezzali
2 Roberto Rosi Oreficini
3 Mario Andrenacci
4 Franco Capponi
5 Massimo Marcellini
6 Roberto Giannotti
7 Simonetta Sgreccia
8 Vincenzo Rosini
9 Fabrizio Illuminati
10 Alfredo Sparaventi
11 Angelica Perini
12 Stefano Ripanti
13 Valentina Betrò
14 Susanna Giustozzi
15 Samuele Montecchia

FARE PER FERMARE IL DECLINO
1 Oscar Fulvio Giannino
2 Sabino Patruno
3 Alessandro Stecconi
4 Roberta Crescentini
5 Paolo Orlandi
6 Domenico Cattoglio
7 Attilio Olivieri
8 Massimo Raparo
9 Samuele Toni
10 Silvia Graziani
11 Renato Morsiani
12 Francesco Capitani
13 Rossana Graziano
14 Maurizio Bernardi
15 Sergio Martellini
16 Tommaso Perfetti

MIR
1 Gianpiero Samorì
2 Piero Casula
3 Sebastiano Bonaccorso
4 Laura Carpentieri
5 Giampaolo Croci
6 Giuseppe Ceccolini
7 Rinaldo Cataluffi
8 Elena Fabbri
9 Luca Iannotta
10 Marco Balducci

11 Roberta Motta
12 Giada Illuminati
13 Roberta Barocci
14 Ina Begici
15 Mimo Bellazzecca
16 Paolo Vescovi

LA DESTRA
1 Francesco Storace
2 Teodoro Buontempo
3 Walter Stafoggia
4 Anna Rombini
5 Eraldo Mosconi
6 Federico Filippo Sorcinelli
7 Lucia Mosca
8 Rossano Romagnoli
9 Carlo Nucci
10 Giovanni Cosimo Ciaccia
11 Natascia Scipioni
12 Romeo Zampetti
13 Margherita Campanella
14 Fabio Grilli
15 Enzo Bernardini
16 Riccardo Pambianchi

CASA POUND
1 Simone Di Stefano
2 Giorgio Ferretti
3 Fabio Di Nicola
4 Jacopo Venanzi
5 Stefano Giunta
6 Michele Sgariglia
7 Dario Orsini
8 Andrea Lamona
9 Silvia Marini
10 Carlo Castellani
11 Bartolini Giuseppe
12 Gianmarco Paparelli

UDC
1 Rocco Buttiglione
2 Amedeo Ciccanti
3 Luca Marconi
4 Valeriano Camela
5 Marco Ottaviani
6 Leonardo Lippi
7 Davide Del Vecchio
8 Claudia Domizio
9 Stefano Dellabella
10 Giampiero Gallucci
11 Massimo Pizzichini
12 Sandro Barcaglioni
13 Maria Berenice Mariani
14 Laura Ruggeri
15 Martina Recanatini
16 Ilaria Bucchi

FRATELLI D'ITALIA
1 Giorgia Meloni
2 Carlo Ciccioli
3 Francesco Acquaroli
4 Francesco Cavalieri
5 Ivana Ballante
6 Stefano Benvenuti Gostoli

7 Roberto Betti
8 Pierpaolo Borroni
9 Marco Cappelli
10 Daniela Ceccarelli
11 Marco Cucculelli
12 Chiara Marchionni
13 Piero Palumbo
14 Lorenzo Rabini
15 Antonietta Schipani
16 Maria Lina Vitturini

RIVOLUZIONE CIVILE
1 Antonio Ingroia
2 Franco La Torre
3 Ivan Rota
4 Augusto Rocchi
5 Stefano Leoni
6 Massimo Rossi
7 Lidia Mangani
8 Alice Agnelli
9 Alessandro Lelli
10 Franca Pierantoni
11 Marilena Tregambe
12 Alessandro Marini
13 Cristiana Nasoni
14 Niccolò Di Bella
15 Sandro Carucci
16 Roberta Gargano

LEGA NORD
1 Luca Rodolfo Paolini
2 Giorgio Cancellieri
3 Nadia Lucadei
4 Giordano Giampaoli
5 Alessandro Antonacci
6 Arnaldo Mariotti
7 Manuela Taffi
8 Luciano Todisco
9 Antonella Ricotta
10 Alessio Sevastianos
11 Adriana Barci Coromoto
12 Giovanni Gabrielli
13 Pierino Rossetti
14 Alberto Di Gennaro
15 Elisa Rinaldi

4 Stefano Scoglio
5 Mauro Marcucci
6 Paolo Silvi
7 Luca Goldoni

LA DESTRA
1 Simone Livi
2 Raimondo Panichi
3 Daniela Pierini
4 Marisa Cappelletti
5 Gianluca Tulli
6 Giovanni Massimo Rinaldi
7 Mauro Romagnoli
8 Marcello Vanzolini

CASA POUND
1 Stefano Luzi
2 Bruno Cometti
3 Alberto Leoni
4 Paolo Antelli
5 Mirko Iacomelli
6 Ruperto Cavaliero
7 Aldo Iervese
8 Roberto Veggetti

CON MONTI PER L'ITALIA
1 Maria Paola Merloni
2 Maura Malaspina
3 Andrea Ugolini
4 Valter Eusebi
5 Tiziana Pierangeli
6 Marcello Mei
7 Mario Procaccini
8 Fabrizio Marcantoni

RIVOLUZIONE CIVILE
1 Sandra Amurri
2 Andrea Marinucci
3 Dina Mogianesi
4 Rosanna Bevilacqua
5 Renzo Interlenghi
6 Licia Canigola
7 Roberto Muscolini
8 Bartozzi Damiano

FRATELLI D'ITALIA
1 Guido Crosetto
2 Giulio Natali
3 Uliano Salvatori
4 Claudio Di Lena
5 Milva Magnani
6 Maria Michelina Marsili
7 Marco Reali
8 Maria Teresa Zoppi

LEGA NORD
1 Giulio Tremonti
2 Luigi Zura Puntaroni
3 Sandro Zaffiri
4 Alessandra Colla
5 Danilo Fuligno
6 Antonio Ricciotti
7 Monica Antonacci
8 Vilma Teresa Di Bari

16 Antonella Salvo

S E N ATO

FORZA NUOVA
1 Luciano Astolfi
2 Mirco Conti
3 Silvana Staffolani
4 Pietro Bracaletti

MOVIMENTO 5 STELLE
1 Serenella Fucksia
2 Peppino Giorgini
3 Sabina Vallerga
4 Fabio Bottiglieri
5 Giuliana Del Bello
6 Angela D’Angelo
7 Lorenzo Lugli
8 Giovanni Marucci

SEL
1 Maria Luisa Boccia
2 Alejandra Arena
3 Marino Lattanzi
4 Annarita Ancona
5 Claudia Stura
6 Manuela Bartocci
7 Claudio Paolinelli
8 Vito Cantarini

PD
1 Camilla Fabbri
2 Riccardo Nencini
3 Silvana Amati
4 Francesco Verducci
5 Mario Morgoni
6 Anna Casini
7 Rosa Meloni
8 Vittoriano Solazzi

IO AMO L'ITALIA
1 Maria Mencarini
2 Aldo Alessandrini
3 Massimo Pompei
4 Fabio Filippucci
5 Carla Palazzo
6 Luigi Romagnoli
7 Roberto Cappelli
8 Leo Aurini

MIR
1 Giuliano Nardino
2 Luca Faglioni
3 Susanna Ceccarelli
4 Bruno Barbieri
5 Tamara Moroni
6 Luca Gregori
7 Aldo Rocco Nocito
8 Ennio Cucchiarini

FARE PER FERMARE IL DECLINO
1 Andrea Marchetti
2 Mario Angelini
3 Grazia Quintili

ECCO I PRIMI NOMI IN LIZZA
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Il Fano ritorna a vincere e sperare
Gara da brividi a Milazzo: i granata vanno sotto ma poi Marolda e Berretti ribaltano il risultato

MILAZZO (4-4-2): Tesoniero 6 (24’ pt Du-
rantini 6); Alongi 6 (30’ st Prestia sv),
Buzzanca 5.5, Strumbo 5, Compagno
5.5; Morina 6 (1’ st Guerriero 5.5),
Chiappone 5.5, Simonetti 6, Urso 5.5;
D’Amico 6.5, Suriano 5.5. A disp.: Giunta,
Benenati, Traviglia. All. Tudisco 5.5

FANO (4-3-1-2): Proietti Gaffi 6; Colom-
baretti 6, Boccaccini 5.5, Merli Sala 5.5,
Petti 5.5; Trillini 6 (30’ st Proia sv), Evan-
gelisti 6.5, Urso 6 (20’ st Allegretti sv);
Berretti 7; Marolda 6.5 (43’ st Romito
sv), Del Core 5.5. A disp.: Conti, Muratori,
Forabosco, Mittarelli. All: Gadda 6.5

ARBITRO: Strocchia di Nola 6
RETI: 15’ pt D’Amico, 34’ pt Marolda, 28’

st Berretti.
NOTE: Ammoniti: Guerriero, Urso F., Petti.

Recupero: pt 3’, st 4’.

SERGIO CIMADOMO
Milazzo

Missione compiuta. Il Fano ri-
trova la vittoria nella partita più

Alessandria-Forlì è stata rin-
viato dopo un incontro tra l’ar-
bitro, le società e le Forze
dell’Ordine in cui si è deciso di
non svolgere il match causa
l’abbondante nevicata caduta
nei giorni scorsi (tenuto anche
conto che sarebbe stato proble-
matico garantire l'incolumità
degli spettatori visto che gli
spalti erano completamente in-
nevati). La data probabile del
recupero è sabato 9 febbraio.

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

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

ARBITRO: Rocca di Vibo Valentia
RETE: 19’ pt rig. Ferrari, 26’ pt Varricchio,

27’ pt Ferrari

Giacomense 

Castiglione

1

2

RIMINI (4-3-1-2): Scotti, Palazzi, Vittori, A.
Brighi, Rosini, Maita, Onescu, M. Brighi,
Zanigni (33' st Maio), Taddei (38' st Vale-
riani), Baldazzi (44' st Mandorlini). All.
D'Angelo.

PRO PATRIA (3-5-2): Sala, Andreoni, Pan-
tano, Calzi, Nossa, Polverini, Viviani (31' st
Vignali), Bruccini, Serafini, Giannone, Fa-
lomi (39' st Artaria). All. Firicano.

ARBITRO: Baroni di Firenze.
RETI: 31' pt Zanigni, 43' st Serafini (rig.).
NOTE: ammoniti A. Brighi, Bruccini, Baldazzi,

Palazzi. Espulso al 43' st Vittori 

Rimini 

Pro Patria

1

1

SAVONA (4-4-2): Aresti; Molino, Marconi,
Miale, Taino; Gentile, Agazzi, Carta (dal
27’st Mazzotti), Cattaneo (dal 19’st
Scotto); Romero (dal 19’st Gallon), Vir-
dis. All: Corda

RENATE (4-4-2): Galli. R; Adobati, Gavazzi,
Bergamini, Morotti; Gualdi, Cavalli (dal
10’st Mastrototaro), Mantovani; Gaeta
(dal 13’st Mattaboni), Brighenti, Zanetti.
All: Sala

ARBITRO: Pelagatti di Arezzo 
RETI: 27’pt Zanetti, 34’st Mattaboni,

39’st e 44’st Miale, 42’st Gallon 

Savona 

Renate

3

2

UNIONE VENEZIA (4-4-2): : Zandrini, Ca-
beccia, Giovannini, Battaglia, Bertolucci
(26' st D'Elia), Margarita (35' st Crafa),
Taddei, Maracchi, Lauria, D'Appolonia (30'
st Marconi), Godeas. All.: Sottili

SANTARCANGELO (4-4-2): : Nardi, Baldi-
nini, Rossi G., Obeng, Del Pivo, Beccaro,
Rossi P., Zavalloni, Anastasi (34' st Pieri),
Canini (38' st Locatelli), Graziani. All.: Ma-
solini

ARBITRO: Vesprini di Macerata
RETI: 8'st D'Appolonia, 13'st Graziani, 48'st

Godeas su rigore

Unione Venezia 

Santarcangelo

2

1

MANTOVA (5-3-2): Portesi; Bertin, Girelli,
Farina, Bersi, Guarco (38’ st Carfora); Spi-
nale, Corso (28’ st Spezzani), Galassi; Del
Sante, Franchi (20’ st Pietribiasi). All. Bru-
cato.

VALLE D’AOSTA (5-3-2) Frattali; Isoardi,
Benedetto, Emiliano, Fiore, Furno; Jidayi,
Amato, Nocciola (25’ st Panepinto); Si-
nato (34’ st Kanoutè), Temelin (18’ st
Esposito). All. Carbone.

ARBITRO: Lacagnina di Caltanissetta
NOTE: Ammoniti Guarco, Jidayi, Sinato, Teme-

lin, Corso, Galassi, Spezzani, Carfora, Emiliano

Mantova 

Valle d'Aosta

0

0

BASSANO (4-4-2): Cano; Toninelli, Bertoli,
Ghoseh, Stevanin; Furlan (12 'st Carteri),
Mateos, Correa (35' st De Gasperi), Pro-
ietti; Gasparello (1' st Maestrello), Berret-
toni. All. Rastelli

MONZA (4-2-3-1): Castelli; Franchino, Fran-
chini, Cattaneo, Anghileri; Valagussa,
Grauso, Vita, Calliari, Finotto (15' st La-
raia), De Cenco (34' st Ravasi). All. Asta

ARBITRO: Ceccarelli di Rimini 
RETI: 28' pt Vita, 20' st Correa (rig.)
NOTE: spettatori 500 circa. Espulso Steva-

nin per doppia ammonizione. 

Bassano 

Monza

1

1

BELLARIA IGEA (4-4-1-1): Rossini; Ros-
seti, Maccarone, Gerolino, Masullo;
Thiam, Pacini, Ulzio, Tattini (45'st Zac-
cagni); Nicastro, Fall. All. Zanini

CASALE (4-2-3-1): Ruzittu; Capelli, Mo-
naco, Silvestri, Steri; Giunta, El Kamch
(32'st Di Prisco); Taraschi (26'st Tuli-
mieri), Pani, Siega; Cinque (26'st Cur-
cio). All.: Perra.

ARBITRO: Ferrari di Mestre
RETI: 22' st e 28' st Nicastro
NOTE: Ammoniti: Masullo, El Kamch,

Maccarone. Angoli 5-3. Rec. 1' + 3'. 

Bellaria Igea 

Casale

0

2

Milazzo

Fano

1

2

delicata, elimina il Milazzo dalla
corsa salvezza e conserva a sua
volta il diritto di sperare ancora.
Ma quanta fatica sul campo
(malmesso a dir poco) mamer-
tino. I granata regalano un gol,
pareggiano, rischiano e poi vin-
cono. Battaglia doveva essere e
battaglia è stata. Stavolta, però,
è stata vinta. 
C'è Proietti Gaffi, il cui ultimo
provino ha dato esito positivo.
Out Amaranti e Sbardella, per il
resto formazione aderente alle
aspettative della vigilia. Sulla si-
nistra esordio di Petti, al centro
della difesa torna Boccaccini
mentre in mezzo al campo spa-
zio alla linea verde con Urso,
Evangelisti e Trillini. Davanti
Del Core e Marolda con Berretti
a supporto. In casa Milazzo, Tu-
disco attinge dalla Berretti e
deve inventarsi un'altra forma-
zione nuova, visti gli addi e le
partenze che rendono il club
mamertino più affollato di un
porto di mare. Per lui l'unica
buona notizia è il ritorno di
bomber D'Amico.
L'avvio (ritardato per un lieve
malore che colpisce l'arbitro

Strocchia e fa iniziare il match
5' dopo) è del Fano, che parte
col piede giusto e stringe all'an-
golo i mamertini. I granata sfio-
rano il gol con Del Core (13') che
però sbatte su Tesoniero, ma
poi al 15' vedono la strada farsi
in salita per il solito evitabilis-
simo gol subìto: lancio lungo di
Tesoniero, la palla viene spinta
dal vento e inganna Colomba-
retti che, saltato, prova a toccare
di testa all'indietro per Proietti
Gaffi. Quest'ultimo, però, non

riesce a colpire il pallone e così
D’Amico, in scivolata, lo infilza
e porta avanti i siciliani. 
Il Fano reagisce ed è Trillini a
sfiorare il gol con un tiro al ve-
leno che finisce sul fondo (23’).
Al 32’, tuttavia, il Milazzo rischia
ancora di fare male: punizione
calibrata di D'Amico, Proietti
Gaffi si tuffa sulla sua sinistra e
mette in angolo. Scampato  il
pericolo, l’Alma trova il pari:
Berretti lavora bene sulla tre
quarti e infila in corridoio per

Marolda che di piatto beffa in
uscita Durantini (da poco su-
bentrato a Tesoniero). Prima
del riposo il Fano potrebbe com-
pletare il sorpasso, ma Del Core
al momento di tirare viene “mu-
rato” da Strumbo.
Dopo l’intervallo il Milazzo cam-
bia (dentro Guerriero per Mo-
rina) e opta per il tridente, il
Fano invece non cambia, come
non cambia il copione del
match, con i granata a fare
gioco ma senza incidere, e il Mi-

lazzo che punta a colpire in ri-
partenza. 
Al 11’ la prima vera chance, con
Marolda che recupera palla sul
fondo e mette in mezzo, dove
Alongi anticipa di un pelo Ber-
retti. Al 14’ l’occasione più
ghiotta: Urso pesca bene Ma-
rolda (forse in offside) che a tu
per tu con Durantini spara forte
e centra la traversa. Sul rove-
sciamento di fronte Boccaccini
per poco non beffa il suo por-
tiere con una deviazione avven-
tata. Se non altro la partita si
ravviva. 
L’Alma però rischia ancora,
poco dopo, quando D’Amico
entra in area e viene fermato
solo dall’uscita disperata di Pro-
ietti Gaffi. Al 27’ granata vicini
al gol quando un lancio di Pro-
ietti Gaffi viene spinto prima dal
vento e poi dalla serie di errori
della difesa locale, fino ad arri-
vare a Del Core che, là dove era
più facile segnare che sbagliare,
stampa la palla sul palo.  Un mi-
nuto dopo, però, ecco il gol
tanto atteso: Colombaretti
crossa in mezzo, Strumbo si esi-
bisce in un rinvio da censura e
dà via libera a Berretti che di
testa insacca. Col Milazzo che si
sgretola progressivamente, il
Fano potrebbe chiudere il conto
con Allegretti e Marolda, non ci
riesce ma alla fine porta comun-
que a casa tre punti di platino. 

Fano

Serviva una vittoria, a tutti i
costi. Con questo imperativo
era partita la spedizione del
Fano alla volta di Milazzo, e
con i tre punti in tasca si è
chiusa. L’Alma riaccende la
speranza in un pomeriggio
che si era messo male, dopo
appena un quarto d’ora di
gioco. “Sapevamo che questa
partita sarebbe stata duris-
sima, e il Milazzo ce lo ha fatto
capire subito giocando bene e
con grande determinazione-

dice il tecnico granata Gadda -
Dopo il loro vantaggio siamo
stati bravi a reggere sotto il
profilo della concentrazione, e
poi la svolta è arrivata con il pa-
reggio di Marolda. Ma anche
prima di allora abbiamo creato
tanto, pur su un campo molto
pesante”. Quanto può valere
questo successo? “Tantissimo
perché fa morale e classifica.
Sappiamo che non meritiamo
la posizione che attualmente
occupiamo, ma non molliamo
e lavorando sodo ci tireremo
fuori da questa situazione”. 
Sorride anche il Ds Pompilio:
“E’ stata una grossa prova di

carattere perché sapevamo
che questa partita doveva finire
con una vittoria, in qualunque
modo e a qualsiasi costo...
Anche se non era una sfida da
ultima spiaggia, comunque il
peso di questa partita era note-
vole. Si era messa male subito,
perché purtroppo il solito epi-
sodio negativo che ci accompa-
gna si è verificato anche
stavolta, ma poi abbiamo fatto
una grande partita rischiando
poco e sprecando anche qual-
che chance per arrotondare il
punteggio. Insomma, la vitto-
ria non fa una piega”.
E ora torna il sereno, oltre che

la speranza: “Ma noi quella
non l’abbiamo mai persa. Mal-
grado tante difficoltà siamo
sempre stati tutti uniti e ab-
biamo remato nella stessa dire-
zione. Ora ci aspettano altre
due sfide dirette, e pensiamo
solo a quelle”. 
Sul mercato: “Potrebbero es-
serci altri innesti, i contatti ci
sono e se sarà il caso devono es-
sere solo formalizzati”.  Infine
una dedica speciale: “Meritano
un plauso quei dieci ragazzi
che sono partiti di notte da
Fano, che hanno fatto una sfac-
chinata enorme per seguirci fin
qui. Sono davvero eroici”.

IL DOPO PARTITA

LE PAGELLE

Proietti Gaffi 6 Confeziona
assieme a Colombaretti la pa-
pera che dà il la al gol siciliano.
Un errore che ha rischiato di pe-
sare tanto, anche se in seguito
si riscatta con un paio di inter-
venti di rilievo.
Colombaretti 6 Viene tra-
dito dal vento in occasione del
gol mamertino, ma ha la sua
bella fetta di colpe. Sua, però,
l’iniziativa che porta i granata al
secondo gol.
Merli Sala 5.5 Il Milazzo là
davanti non è una grande cosa,
ma il Fano sbanda lo stesso.
Boccaccini 5.5 Come Merli
Sala, va troppe volte in difficoltà
e senza che ve ne sia una evi-
dente ragione. 
Petti 5.5 Rivedibile. Rischia
tanto nella ripresa su un fallo
che poteva essere da ultimo
uomo. Per il resto non è ancora,
comprensibilmente, integrato
col resto della squadra. 
Urso 6 Si limita al compitino,
anche se è delizioso un suo assit
non sfruttato a dovere da Ma-

rolda nella ripresa.
Allegretti (dal 20’ st) sv
Evangelisti 6.5 Entra sem-
pre nel vivo del gioco, tenendo
bene a centrocampo e smi-
stando diversi palloni.
Trillini 6 Si vede e non si vede.
Sfiora il gol nel primo tempo.
Proia (dal 30’ st) sv
Berretti 7 Quando la palla
passa per i suoi piedi l'Alma
crea pericoli. Il gol è il giusto
premio per una prestazione
maiuscola. 
Del Core 5.5 Vivace, ed
anche l'intesa con Marolda (che
a sua volta ne beneficia) cresce.
Ma sbaglia un gol fatto.
Marolda 6.5 Segna, centra
una traversa e per un tempo è
sempre insidioso. Cala, però,
alla distanza in modo evidente.
Romito (dal 43’ st) sv
Gadda (all.) 6.5 Indovina le
scelte delal partita più delicata
dell’anno. Ma la difesa va asso-
lutamente registrata.
Strocchia (arb.) 6 Talvolta
troppo timido nell’esibire i car-
tellini. Ma la gara non gli sfugge
tra le mani.

Gadda: “Un successo prezioso per il morale e la classifica”

Evangelisti detta i tempi
Petti non è ancora al top

LE ALTRE PARTITE DEL GIRONE A

CALCIO SECONDA
DIVISIONE

Proietti Gaffi sbaglia ma si riscatta

L’Alma ancora una volta
viene punita al primo errore

ma la reazione d’orgoglio
porta alla grande rimonta

Alessandria-Forlì
rinviata per neve

Il tecnico Massimo Gadda. Il Fano è davvero tornato in corsa

Il centrocampista offensivo Matteo Berretti che ieri in Sicilia ha segnato il gol decisivo del Fano
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Il Fano ritorna a vincere e sperare
Gara da brividi a Milazzo: i granata vanno sotto ma poi Marolda e Berretti ribaltano il risultato

MILAZZO (4-4-2): Tesoniero 6 (24’ pt Du-
rantini 6); Alongi 6 (30’ st Prestia sv),
Buzzanca 5.5, Strumbo 5, Compagno
5.5; Morina 6 (1’ st Guerriero 5.5),
Chiappone 5.5, Simonetti 6, Urso 5.5;
D’Amico 6.5, Suriano 5.5. A disp.: Giunta,
Benenati, Traviglia. All. Tudisco 5.5

FANO (4-3-1-2): Proietti Gaffi 6; Colom-
baretti 6, Boccaccini 5.5, Merli Sala 5.5,
Petti 5.5; Trillini 6 (30’ st Proia sv), Evan-
gelisti 6.5, Urso 6 (20’ st Allegretti sv);
Berretti 7; Marolda 6.5 (43’ st Romito
sv), Del Core 5.5. A disp.: Conti, Muratori,
Forabosco, Mittarelli. All: Gadda 6.5

ARBITRO: Strocchia di Nola 6
RETI: 15’ pt D’Amico, 34’ pt Marolda, 28’

st Berretti.
NOTE: Ammoniti: Guerriero, Urso F., Petti.

Recupero: pt 3’, st 4’.

SERGIO CIMADOMO
Milazzo

Missione compiuta. Il Fano ri-
trova la vittoria nella partita più

Alessandria-Forlì è stata rin-
viato dopo un incontro tra l’ar-
bitro, le società e le Forze
dell’Ordine in cui si è deciso di
non svolgere il match causa
l’abbondante nevicata caduta
nei giorni scorsi (tenuto anche
conto che sarebbe stato proble-
matico garantire l'incolumità
degli spettatori visto che gli
spalti erano completamente in-
nevati). La data probabile del
recupero è sabato 9 febbraio.

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

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

ARBITRO: Rocca di Vibo Valentia
RETE: 19’ pt rig. Ferrari, 26’ pt Varricchio,

27’ pt Ferrari

Giacomense 

Castiglione

1

2

RIMINI (4-3-1-2): Scotti, Palazzi, Vittori, A.
Brighi, Rosini, Maita, Onescu, M. Brighi,
Zanigni (33' st Maio), Taddei (38' st Vale-
riani), Baldazzi (44' st Mandorlini). All.
D'Angelo.

PRO PATRIA (3-5-2): Sala, Andreoni, Pan-
tano, Calzi, Nossa, Polverini, Viviani (31' st
Vignali), Bruccini, Serafini, Giannone, Fa-
lomi (39' st Artaria). All. Firicano.

ARBITRO: Baroni di Firenze.
RETI: 31' pt Zanigni, 43' st Serafini (rig.).
NOTE: ammoniti A. Brighi, Bruccini, Baldazzi,

Palazzi. Espulso al 43' st Vittori 

Rimini 

Pro Patria

1

1

SAVONA (4-4-2): Aresti; Molino, Marconi,
Miale, Taino; Gentile, Agazzi, Carta (dal
27’st Mazzotti), Cattaneo (dal 19’st
Scotto); Romero (dal 19’st Gallon), Vir-
dis. All: Corda

RENATE (4-4-2): Galli. R; Adobati, Gavazzi,
Bergamini, Morotti; Gualdi, Cavalli (dal
10’st Mastrototaro), Mantovani; Gaeta
(dal 13’st Mattaboni), Brighenti, Zanetti.
All: Sala

ARBITRO: Pelagatti di Arezzo 
RETI: 27’pt Zanetti, 34’st Mattaboni,

39’st e 44’st Miale, 42’st Gallon 

Savona 

Renate

3

2

UNIONE VENEZIA (4-4-2): : Zandrini, Ca-
beccia, Giovannini, Battaglia, Bertolucci
(26' st D'Elia), Margarita (35' st Crafa),
Taddei, Maracchi, Lauria, D'Appolonia (30'
st Marconi), Godeas. All.: Sottili

SANTARCANGELO (4-4-2): : Nardi, Baldi-
nini, Rossi G., Obeng, Del Pivo, Beccaro,
Rossi P., Zavalloni, Anastasi (34' st Pieri),
Canini (38' st Locatelli), Graziani. All.: Ma-
solini

ARBITRO: Vesprini di Macerata
RETI: 8'st D'Appolonia, 13'st Graziani, 48'st

Godeas su rigore

Unione Venezia 

Santarcangelo

2

1

MANTOVA (5-3-2): Portesi; Bertin, Girelli,
Farina, Bersi, Guarco (38’ st Carfora); Spi-
nale, Corso (28’ st Spezzani), Galassi; Del
Sante, Franchi (20’ st Pietribiasi). All. Bru-
cato.

VALLE D’AOSTA (5-3-2) Frattali; Isoardi,
Benedetto, Emiliano, Fiore, Furno; Jidayi,
Amato, Nocciola (25’ st Panepinto); Si-
nato (34’ st Kanoutè), Temelin (18’ st
Esposito). All. Carbone.

ARBITRO: Lacagnina di Caltanissetta
NOTE: Ammoniti Guarco, Jidayi, Sinato, Teme-

lin, Corso, Galassi, Spezzani, Carfora, Emiliano

Mantova 

Valle d'Aosta

0

0

BASSANO (4-4-2): Cano; Toninelli, Bertoli,
Ghoseh, Stevanin; Furlan (12 'st Carteri),
Mateos, Correa (35' st De Gasperi), Pro-
ietti; Gasparello (1' st Maestrello), Berret-
toni. All. Rastelli

MONZA (4-2-3-1): Castelli; Franchino, Fran-
chini, Cattaneo, Anghileri; Valagussa,
Grauso, Vita, Calliari, Finotto (15' st La-
raia), De Cenco (34' st Ravasi). All. Asta

ARBITRO: Ceccarelli di Rimini 
RETI: 28' pt Vita, 20' st Correa (rig.)
NOTE: spettatori 500 circa. Espulso Steva-

nin per doppia ammonizione. 

Bassano 

Monza

1

1

BELLARIA IGEA (4-4-1-1): Rossini; Ros-
seti, Maccarone, Gerolino, Masullo;
Thiam, Pacini, Ulzio, Tattini (45'st Zac-
cagni); Nicastro, Fall. All. Zanini

CASALE (4-2-3-1): Ruzittu; Capelli, Mo-
naco, Silvestri, Steri; Giunta, El Kamch
(32'st Di Prisco); Taraschi (26'st Tuli-
mieri), Pani, Siega; Cinque (26'st Cur-
cio). All.: Perra.

ARBITRO: Ferrari di Mestre
RETI: 22' st e 28' st Nicastro
NOTE: Ammoniti: Masullo, El Kamch,

Maccarone. Angoli 5-3. Rec. 1' + 3'. 

Bellaria Igea 

Casale

0

2

Milazzo

Fano

1

2

delicata, elimina il Milazzo dalla
corsa salvezza e conserva a sua
volta il diritto di sperare ancora.
Ma quanta fatica sul campo
(malmesso a dir poco) mamer-
tino. I granata regalano un gol,
pareggiano, rischiano e poi vin-
cono. Battaglia doveva essere e
battaglia è stata. Stavolta, però,
è stata vinta. 
C'è Proietti Gaffi, il cui ultimo
provino ha dato esito positivo.
Out Amaranti e Sbardella, per il
resto formazione aderente alle
aspettative della vigilia. Sulla si-
nistra esordio di Petti, al centro
della difesa torna Boccaccini
mentre in mezzo al campo spa-
zio alla linea verde con Urso,
Evangelisti e Trillini. Davanti
Del Core e Marolda con Berretti
a supporto. In casa Milazzo, Tu-
disco attinge dalla Berretti e
deve inventarsi un'altra forma-
zione nuova, visti gli addi e le
partenze che rendono il club
mamertino più affollato di un
porto di mare. Per lui l'unica
buona notizia è il ritorno di
bomber D'Amico.
L'avvio (ritardato per un lieve
malore che colpisce l'arbitro

Strocchia e fa iniziare il match
5' dopo) è del Fano, che parte
col piede giusto e stringe all'an-
golo i mamertini. I granata sfio-
rano il gol con Del Core (13') che
però sbatte su Tesoniero, ma
poi al 15' vedono la strada farsi
in salita per il solito evitabilis-
simo gol subìto: lancio lungo di
Tesoniero, la palla viene spinta
dal vento e inganna Colomba-
retti che, saltato, prova a toccare
di testa all'indietro per Proietti
Gaffi. Quest'ultimo, però, non

riesce a colpire il pallone e così
D’Amico, in scivolata, lo infilza
e porta avanti i siciliani. 
Il Fano reagisce ed è Trillini a
sfiorare il gol con un tiro al ve-
leno che finisce sul fondo (23’).
Al 32’, tuttavia, il Milazzo rischia
ancora di fare male: punizione
calibrata di D'Amico, Proietti
Gaffi si tuffa sulla sua sinistra e
mette in angolo. Scampato  il
pericolo, l’Alma trova il pari:
Berretti lavora bene sulla tre
quarti e infila in corridoio per

Marolda che di piatto beffa in
uscita Durantini (da poco su-
bentrato a Tesoniero). Prima
del riposo il Fano potrebbe com-
pletare il sorpasso, ma Del Core
al momento di tirare viene “mu-
rato” da Strumbo.
Dopo l’intervallo il Milazzo cam-
bia (dentro Guerriero per Mo-
rina) e opta per il tridente, il
Fano invece non cambia, come
non cambia il copione del
match, con i granata a fare
gioco ma senza incidere, e il Mi-

lazzo che punta a colpire in ri-
partenza. 
Al 11’ la prima vera chance, con
Marolda che recupera palla sul
fondo e mette in mezzo, dove
Alongi anticipa di un pelo Ber-
retti. Al 14’ l’occasione più
ghiotta: Urso pesca bene Ma-
rolda (forse in offside) che a tu
per tu con Durantini spara forte
e centra la traversa. Sul rove-
sciamento di fronte Boccaccini
per poco non beffa il suo por-
tiere con una deviazione avven-
tata. Se non altro la partita si
ravviva. 
L’Alma però rischia ancora,
poco dopo, quando D’Amico
entra in area e viene fermato
solo dall’uscita disperata di Pro-
ietti Gaffi. Al 27’ granata vicini
al gol quando un lancio di Pro-
ietti Gaffi viene spinto prima dal
vento e poi dalla serie di errori
della difesa locale, fino ad arri-
vare a Del Core che, là dove era
più facile segnare che sbagliare,
stampa la palla sul palo.  Un mi-
nuto dopo, però, ecco il gol
tanto atteso: Colombaretti
crossa in mezzo, Strumbo si esi-
bisce in un rinvio da censura e
dà via libera a Berretti che di
testa insacca. Col Milazzo che si
sgretola progressivamente, il
Fano potrebbe chiudere il conto
con Allegretti e Marolda, non ci
riesce ma alla fine porta comun-
que a casa tre punti di platino. 

Fano

Serviva una vittoria, a tutti i
costi. Con questo imperativo
era partita la spedizione del
Fano alla volta di Milazzo, e
con i tre punti in tasca si è
chiusa. L’Alma riaccende la
speranza in un pomeriggio
che si era messo male, dopo
appena un quarto d’ora di
gioco. “Sapevamo che questa
partita sarebbe stata duris-
sima, e il Milazzo ce lo ha fatto
capire subito giocando bene e
con grande determinazione-

dice il tecnico granata Gadda -
Dopo il loro vantaggio siamo
stati bravi a reggere sotto il
profilo della concentrazione, e
poi la svolta è arrivata con il pa-
reggio di Marolda. Ma anche
prima di allora abbiamo creato
tanto, pur su un campo molto
pesante”. Quanto può valere
questo successo? “Tantissimo
perché fa morale e classifica.
Sappiamo che non meritiamo
la posizione che attualmente
occupiamo, ma non molliamo
e lavorando sodo ci tireremo
fuori da questa situazione”. 
Sorride anche il Ds Pompilio:
“E’ stata una grossa prova di

carattere perché sapevamo
che questa partita doveva finire
con una vittoria, in qualunque
modo e a qualsiasi costo...
Anche se non era una sfida da
ultima spiaggia, comunque il
peso di questa partita era note-
vole. Si era messa male subito,
perché purtroppo il solito epi-
sodio negativo che ci accompa-
gna si è verificato anche
stavolta, ma poi abbiamo fatto
una grande partita rischiando
poco e sprecando anche qual-
che chance per arrotondare il
punteggio. Insomma, la vitto-
ria non fa una piega”.
E ora torna il sereno, oltre che

la speranza: “Ma noi quella
non l’abbiamo mai persa. Mal-
grado tante difficoltà siamo
sempre stati tutti uniti e ab-
biamo remato nella stessa dire-
zione. Ora ci aspettano altre
due sfide dirette, e pensiamo
solo a quelle”. 
Sul mercato: “Potrebbero es-
serci altri innesti, i contatti ci
sono e se sarà il caso devono es-
sere solo formalizzati”.  Infine
una dedica speciale: “Meritano
un plauso quei dieci ragazzi
che sono partiti di notte da
Fano, che hanno fatto una sfac-
chinata enorme per seguirci fin
qui. Sono davvero eroici”.

IL DOPO PARTITA

LE PAGELLE

Proietti Gaffi 6 Confeziona
assieme a Colombaretti la pa-
pera che dà il la al gol siciliano.
Un errore che ha rischiato di pe-
sare tanto, anche se in seguito
si riscatta con un paio di inter-
venti di rilievo.
Colombaretti 6 Viene tra-
dito dal vento in occasione del
gol mamertino, ma ha la sua
bella fetta di colpe. Sua, però,
l’iniziativa che porta i granata al
secondo gol.
Merli Sala 5.5 Il Milazzo là
davanti non è una grande cosa,
ma il Fano sbanda lo stesso.
Boccaccini 5.5 Come Merli
Sala, va troppe volte in difficoltà
e senza che ve ne sia una evi-
dente ragione. 
Petti 5.5 Rivedibile. Rischia
tanto nella ripresa su un fallo
che poteva essere da ultimo
uomo. Per il resto non è ancora,
comprensibilmente, integrato
col resto della squadra. 
Urso 6 Si limita al compitino,
anche se è delizioso un suo assit
non sfruttato a dovere da Ma-

rolda nella ripresa.
Allegretti (dal 20’ st) sv
Evangelisti 6.5 Entra sem-
pre nel vivo del gioco, tenendo
bene a centrocampo e smi-
stando diversi palloni.
Trillini 6 Si vede e non si vede.
Sfiora il gol nel primo tempo.
Proia (dal 30’ st) sv
Berretti 7 Quando la palla
passa per i suoi piedi l'Alma
crea pericoli. Il gol è il giusto
premio per una prestazione
maiuscola. 
Del Core 5.5 Vivace, ed
anche l'intesa con Marolda (che
a sua volta ne beneficia) cresce.
Ma sbaglia un gol fatto.
Marolda 6.5 Segna, centra
una traversa e per un tempo è
sempre insidioso. Cala, però,
alla distanza in modo evidente.
Romito (dal 43’ st) sv
Gadda (all.) 6.5 Indovina le
scelte delal partita più delicata
dell’anno. Ma la difesa va asso-
lutamente registrata.
Strocchia (arb.) 6 Talvolta
troppo timido nell’esibire i car-
tellini. Ma la gara non gli sfugge
tra le mani.

Gadda: “Un successo prezioso per il morale e la classifica”

Evangelisti detta i tempi
Petti non è ancora al top

LE ALTRE PARTITE DEL GIRONE A

CALCIO SECONDA
DIVISIONE

Proietti Gaffi sbaglia ma si riscatta

L’Alma ancora una volta
viene punita al primo errore

ma la reazione d’orgoglio
porta alla grande rimonta

Alessandria-Forlì
rinviata per neve

Il tecnico Massimo Gadda. Il Fano è davvero tornato in corsa

Il centrocampista offensivo Matteo Berretti che ieri in Sicilia ha segnato il gol decisivo del Fano
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μScomparso da San Cristoforo il bacile in rame: l’annuncio di don Bargnesi durante le messe

Ladri in chiesa, rubato il battistero

μNella folla di cani e padroni la gallina e un gatto per festeggiare Sant’Antonio abate

Anche Lina alla benedizione in piazza

Padre Silvano Bracci benedice gli animali in piazza

“Risposte su biogas, referendum e porto”
Esecutivi congiunti, la giunta fanese attende al varco Spacca su queste tre questioni bollenti

I N CO N T R O
AL VERTICE

μU n’interpellanza firmata da Carloni

Ufficio patenti in tilt
“Colpa della Regione”

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

Fa n o
Non sono pochi gli argomenti
che figureranno oggi sul tavolo
di confronto tra l’Amministra -
zione Comunale di Fano e la
giunta della Regione Marche.
L’incontro tra il governatore
Spacca e il sindaco Aguzzi ca-
pita proprio in un momento in
cui la Regione, dopo aver disat-
teso le istanze del Comune di
Fano contro l’insediamento
delle due centrali a biogas pre-
viste nel suo territorio, ha nuo-
vamente disilluso l’ente pubbli-
co limitando l’espressione di
voto sul referendum di Marotta
ai soli residenti della frazione
fanese, con il rischio di una gra-
ve perdita di patrimonio pub-
blico. Per cercare di correre ai
ripari la giunta fanese sta veri-
ficando la possibilità di presen-
tare un ricorso al Tar, così come
fatto del resto per tutelare la si-
tuazione ambientale di Tom-
baccia e Monteschiantello. La
Regione inoltre dovrà rispon-
dere dei ritardi relativi alla rea-
lizzazione della cassa di colma-
ta di Ancona, dove dovrebbero
essere stoccati definitivamente
i fanghi del porto di Fano. A
questo proposito, proprio in oc-
casione dell’incontro, si sono
mobilitate la Coomarpesca e la
Lega Pesca Marche, rappre-

La situazione del porto e la sua difficile
transitabilità a causa della presenza dei fanghi
in attesa di dragaggio saranno uno dei temi
principali che verranno affrontati questa mattina
nell’incontro tra Stefano Aguzzi e Gian Mario
Spacca alla guida delle rispettive giunte

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

Fa n o
Folla ieri mattina in piazza Venti
Settembre per la tradizionale
benedizione degli animali, im-
partita quest’anno da padre Sil-
vano Bracci, organizzata dalla
associazione Le Giacche Verdi,
che ha schierato i suoi cavalieri,
ospitando anche due agenti a ca-
vallo provenienti dalla Polizia di
Roma. La piazza si è riempita in
breve di una moltitudine di cani
di tutte le razze, sia di lusso che
bastardini, di grosse dimensioni
e delle più minute, vestiti con
cappottini, maglioncini e lasciati
allo stato naturale. Unica ecce-
zione: la presenza di un gatto, ac-
curatamente mantenuto nel suo
bauletto da trasporto e la gallina
di nome “L i n a”. Le parole di pa-
dre Bracci sono state salutate da

un allegro abbaiare. Alla cerimo-
nia sono intervenuti anche l’as -
sessore Riccardo Severi e l’asses -
sore all’Ambiente Luca Serfilip-
pi. Per quanto riguarda le poli-
tiche del Comune in favore degli
animali din affezione, quest’ulti -
mo ha annunciato la scadenza
della convenzione con la Melam-
po per la gestione del canile mu-
nicipale e l’emissione di un nuo-
vo bando per lo stesso incarico.
Al tempo stesso verrà incentiva-
ta l’iniziativa tesa all’adozione
soprattutto dei cani di grossa ta-
glia e un po’avanti con l’età che si
trovano nel canile di Tre Ponti.
Questo anche con la realizzazio-
ne di un sito Internet che pro-
muova la qualità dei soggetti. Un
altro bando di gara si riferisce al-
la destinazione di due spiagge
per animali, all’Arzilla e a Ponte

Sasso, di cui la metà sarà a su-
perficie libera e metà in conces-
sione. Quella di Ponte sasso è di
nuova istituzione e qualificherà
ulteriormente la riviera fanese
come centro turistico per chi in

vacanza non vuole abbandonare
il proprio cane. Verranno realiz-
zati anche due sgambatoi, uno
nei pressi del cimitero urbano e
uno nell’area verde di San Laz-
zaro.

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

Fa n o
Ladri in chiesa, ancora una volta. E’
stato con rammarico che il parroco
di san Cristoforo, don Mauro Bar-
gnesi, durante le messe domenicali,
ieri, ha dato notizia della scomparsa
del battistero della chiesa. Ignoti la-
dri, infatti, poco prima della chiu-
sura dell’edificio nel tardo pomerig-
gio di sabato si sono impossessati

del grande bacile in rame che ha
contenuto l’acqua per tanti battesi-
mi. “L’avevo comprato nel 2000 –
ha raccontato il sacerdote – nel mo-
mento in cui abbiamo ristrutturato
la chiesa. Era corredato di coper-
chio e sorretto da una colonnina
triangolare sulla quale erano scol-
pite figure di santi. Mi auguro che
chi l’ha rubato possa utilizzarlo per
dar da mangiare alla propria fami-

glia e non per arricchirsi ulterior-
mente se già benestante”. Don
Mauro comunque, non dispera di ri-
trovarlo. Oggi stesso il parroco di
San Cristoforo presenterà denun-
cia ai Carabinieri di Fano, contando
sull’efficienza del nucleo delle forze
dell’Ordine che si occupa del ritro-
vamento delle opere d’arte. Per il
momento sostituirà il bacile con
una vaschetta in marmo che ripo-

sizionerà nel posto dell’antico bat-
tistero nei pressi dell’ingresso della
chiesa. Le indagini potrebbero con-
centrarsi su chi rifornisce clandesti-
namente i mercati di antiquariato
oppure il settore del rame, dove af-
fluiscono non pochi quantitativi di
materiale di provenienza furtiva,
poichè il materiale è piuttosto ricer-
cato in particolare in questi tempi di
crisi.

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

Fa n o
Sui disservizi dell’ufficio paten-
ti di Fano dovrà rispondere la
Regione. Appreso quanto acca-
duto nei giorni scorsi, quando
l’ufficio è rimasto chiuso per la
mancata sostituzione del per-
sonale assente per influenza, il
consigliere regionale Mirco
Carloni ha presentato il caso
con una interpellanza rivolta
alla giunta delle Marche. Si
tratta di un ufficio – ha notato
l’esponente dell’opposizione –
a cui fanno riferimenti gli uten-
ti di 23 Comuni della valle del
Metauro e del Cesano, dalla co-
sta al Comune di Frontone.
Molti dei casi trattati ed evasi si
riferiscono a persone che uti-

lizzano l’automobile o altri
mezzi di trasporto come stru-
menti di lavoro e che per questo
motivo non sono ritenuti am-
missibili ritardi burocratici.
L’ufficio, che si trova in via Ca-
nale Albani, versa in grave dif-
ficoltà per carenza di organico
amministrativo in quanto se al-
cuni mesi fa era composto da
quattro unità, ad oggi ne fanno
parte soltanto due, ma a causa
della particolarità di contratto
di uno degli attuali dipendenti,
in realtà l’effettività del perso-
nale si riduce soltanto ad una
persona. Il servizio, tra l’altro,
fa riferimento anche alla medi-
cina legale per quanto riguarda
le visite fiscali richieste da enti
pubblici e aziende private.

Consultazione per Marotta
Unita: i fanesi si sentono

traditi da palazzo Raffaello
Aguzzi tenta il ricorso al Tar

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

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

Tensioni per l’imposizione
delle due centrali

e la mancata realizzazione
della vasca di colmata

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

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

Don Mauro Bargnesi

sentate rispettivamente da
Marco Pezzolesi e Simone Cec-
chettini. “Speriamo – essi han-
no dichiarato - che il confronto
fra il Governo regionale e la
Giunta del Comune di Fano sia
finalmente il momento cruciale
per dare il via alla realizzazione
della cassa di colmata nel porto

di Ancona dove dovranno esse-
re trasferiti i fanghi dragati nel
porto fanese. Condizione vitale
per permettere ai pescatori del-
la marineria fanese di lavorare
in sicurezza e per non far mo-
rire il comparto della pesca”. In
realtà, anche se ridotti in estre-
ma difficoltà, i soci della Coo-
marpesca non si sono mai ar-
resi di fronte ai rischi costituita
da un accesso al porto difficile e
pericoloso, con gli scafi che ri-
schiano di arenarsi nella sabbia
del canale. Sono stati sempre
impegnati a sollecitare, più vol-

te anche con manifestazioni di
protesta, i rappresentati politici
ed amministrativi per la realiz-
zazione del dragaggio e della
cassa di colmata ad Ancona.
“Siamo in contatto con la ditta
che ha vinto l’appalto per l’ope -
ra ad Ancona – aggiungono
Pezzolesi e Cecchettini – e au-

spichiamo che i lavori possano
partire al più presto”. Per il loro
inizio manca la sottoscrizione
del contratto con l’azienda che
ha vinto l’appalto, la Coseam di
Modena, da parte della Regio-
ne Marche e la Coomarpesca
auspica che, proprio l’incontro
di oggi con la Giunta comunale
fanese, sia un ulteriore stimolo
ad attivare tutte le procedure
necessarie. Dopo la firma del
contratto, a febbraio potrebbe-
ro iniziare i lavori nel porto di
Ancona, che richiederebbero
circa un anno per il completa-

mento. Solo allora, i fanghi del
porto potrebbero essere stoc-
cati nella cassa di colmata. Nel
frattempo l’associazione La
Città del Sole segnala che il te-
lone che ricopre i fanghi prov-
visoriamente riposti nell’area
di Fantasy World a Torrette, si è
mosso a causa del maltempo
che ha imperversato sul terri-
torio in questi giorni, con il pe-
ricolo che i depositi inquinino la
falda idrica. Si chiede un imme-
diato intervento di manuten-
zione all’Amministrazione Co-
munale.
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