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G
ianni Agnelli è stato il più
complesso interprete del capi-
talismo italiano. Non fu solo
un capo-azienda. Le dimensio-

ni della Fiat (284.000 dipendenti
nel 1979), l’influenza del gruppo to-
rinese sull’economia italiana euna
personale declinazione dello stile
assegnarono a lui e alla sua fami-
glia una forma di regalità sostituti-
va. Rafforzata dallo spirito sabau-
do ereditato dal nonno e coltivato
per tutta la vita. Fu anche il princi-
pale ambasciatore dell’italianità
nel mondo e per lunghi anni il più
influente Mister Europe agli occhi
dell’establishment americano.

Continuaapag. 21
Bertaapag. 21

Il caso liste pulite

Un repulisti
a metà
con lacrime
di coccodrillo

ROMA Alcuni frammenti si sono
staccati dal Colosseo, forse da
una delle volte. Traffico e inqui-
namento i principali colpevoli.

Tagliapietraapag. 11

L’Avvocato nell’Italia delle élites

Football Usa
Il Superbowl
di John e Jim
fratelli e tecnici
delle finaliste
Pompetti nello Sport

Il fenomeno
Ruzzle-mania
il nuovo gioco
che spopola
sugli smartphone
Cardinaletti a pag. 17

`Escluso dalla candidatura: giallo sui documenti spariti, rischio ricorsi per le firme a Napoli
`L’ira dell’ex sottosegretario: sacrificato ai sondaggi, ora è resa dei conti. Alfano: scelta giusta

Cinema
“Pazze di me”
Fausto Brizzi
e il mondo
delle donne
Alò e Santoro a pag. 22

ACQUARIO
NUOVE OPPORTUNITÀ

La polemica
Il Financial Times
attacca Monti
poi fa retromarcia

Marco Ferrante

Carlo Fusi

STATI UNIT I Il presidenteObamahagiuratoper il suo secondomandato.Guaitaapag. 9

Cosentino fuori, Pdl nel caos

Buongiorno, Acquario!Nella vita
le cose che desideriamohanno la
specialità di arrivare tardi. Così
almenopensiamo quando
Saturnoci obbliga a fare i conti di
quello che abbiamo dato edi
quello che non abbiamo ricevuto.
Però talvolta succede che in un
rossogiorno di gennaio (colore di
Martenel segno), ci arrivi quasi
inattesa unanuova opportunità.
Favorite le nuove storie d’amore,
moltopassionali. Auguri!
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L’oroscopoapag. 29

Allarme Colosseo
si staccano
nuovi frammenti
`Caduti da una volta sul limite della zona protetta
`Traffico e inquinamento i principali colpevoli

Questavolta fannopiùrumore
gli estromessi: undrappellodi
peso sia in terminidi storia
personale sia in termini di voti.
Gli inquisiti perdonopesonelle
listedelPdl.DaScajola a
Dell’Utri, daMilanesea
Cosentino, si allunga lapattuglia
dei cosiddetti incandidabili.

Apag. 2

I big estromessi
Scajola, Milanese
e gli altri: lo stop
agli incandidabili «Speravo inungestodi

responsabilità comehanno
fattoaltri - commentaSilvio
Berlusconi la vicenda
Cosentino -maalla fine
abbiamodovuto staccarenoi
la spina». Ementre in
Campaniaè caos, il Cavaliere
rincara ladose: «Nicola
ingrato»

Contiapag. 5

Il retroscena
Strappo del Cavaliere: Nicola ingrato

Primaun fondomoltodurodel
“FinancialTimes”controMario
Monti («nonè l'uomogiustoper
guidare l'Italia»), quindi, dopo
l’interventodelpremier, sul
sitodelprestigioso giornale
britannicounnuovo intervento
attenua l’attacco:Monti
comunqueaffidabile.

Ameriapag. 7

S
fortunatamente sappia-
mo tutti molto bene ciò
che l’attuale sistema elet-
torale, lo sciagurato Por-

cellum, comporta. Precisa-
mente: decide tutto il capo del
partito; se ti mette in lista in
una posizione adeguata sei
eletto, altrimenti, adieu. Per
questo bisogna riconoscere
che Silvio Berlusconi una buo-
na dose di coraggio nella defi-
nizione delle candidature del
Pdl l’ha messa in mostra. In
tandem con Angelino Alfano,
ha tagliato fuori amici storici;
compagni di avventura politi-
ca e come lui fondatori di For-
za Italia; inquisiti eccellenti,
capibastonee ras locali temuti
e riveriti. Il fatto che poi quasi
sempre le sopracitate catego-
rie si coagulassero nellamede-
sima persona rende ancor più
significativa l’operazione. Per
intenderci: nelle fila dei possi-
bili parlamentari del Popolo
della Libertà non ci sono per-
sonaggi del calibro di Marcel-
lo Dell’Utri, Claudio Scajola,
Marco Milanese e, trinciatura
finale, Nicola Cosentino. Que-
st’ultimo niet si è rivestito per
ore e ore di venature grotte-
sche, con l’ex sottosegretario
che avrebbe sequestrato le li-
ste elettorali seguendo, pare,
la logica ”se sono fuori io, allo-
ra fuori tutti”. Il Pdl campano
ha smentito, le liste sono state
depositate. Cosentinononc’è.
Bene: non si tratta di inter-

venti da poco. Forse il Cavalie-
re si è fatto convincere da son-
daggi assai poco esaltanti; for-
se ha pesato il pressing leghi-
sta che per dare via libera al-
l’intesa nazionale ha preteso
pulizia e sbianchettamenti.
Non importa.

Continuaapag. 20

«Stessi diritti per i fratelli e le sorelle gay»

Il giuramento. Obama al secondo mandato: finito decennio di guerre

ROMA Nicola Cosentino viene estro-
messo dalle liste del Pdl e in Cam-
pania scoppia il caos: prima un
giallo sui documenti spariti, poi la
bagarre sulle firme. Infuriato il
sottosegretario: «Sacrificato per i
sondaggi, ora rischio la galera ma
il Pdl così perde». L’ex coordinato-
re campano avrebbe poi portato
con sé i documenti relativi alle li-
ste, costringendo così i dirigenti
del partito a raccogliere di nuovo
le firme. Il segretario del partito,
Angelino Alfano, è il vincitore e si
dice soddisfatto: giusto così.
Ausiello,Carretta,Marincola,

TerracinaeZichittella
dapag. 2 apag.5

Larivoluzionedelle
iscrizioni scolasticheon
line fallisce il primo
giorno. Il sito approntato
dalministeroèandato in
tilt aquota40mila contatti.

Camploneapag. 10

Il caso
Scuola, sito in tilt
per le iscrizioni

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.

“ 
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Nicola Cosentino

Denis Verdini

LA MARATONA
ROMA Nicola Cosentino non è can-
didato con il Pdl. Si chiude così
l’incredibile vicenda che ha tenu-
to in scacco il partito di Silvio
Berlusconi per quasi una setti-
mana. Ci sono volute maratone
notturne, riunioni-fiume e me-
diazioni infinite per arrivare al
risultatoauspicatodal Cavaliere.
«Dovevo dare un segnale, non
potevo fare altro» è il ragiona-
mento dell'ex premier. Che però
nonnasconde rabbia e disappun-
to per le dinamiche che hanno
portato all’esclusione di quello
che un tempo era un suo fedelis-
simo. Compreso il giallo delle
carte sparite: l’ex coordinatore
campano le porta con sé dopo
aver saputo dello stop definitivo
(circostanza poi smentita dal
Pdl) e costringe così i dirigenti
del partito a raccoglieredinuovo
le firme, all’hotel Terminus di
Napoli. Gli aspiranti parlamenta-
ri si precipitano infatti all’alber-
go in una vera e propria corsa
contro il tempo.

VINCITORI E VINTI
Con l'uscita di scena di Cosenti-
no vengono sconfitti anche colo-
ro che lo avevano sostenuto: il

coordinatore nazionale Denis
Verdini e il commissario campa-
no del Pdl Nitto Francesco Pal-
ma. A spuntarla è il segretario
Angelino Alfano, che chiarisce:
«Noi abbiamo scelto di non ri-
candidare Cosentino e crediamo
di avere fatto la scelta giusta.
Una scelta fondata sulla inoppor-
tunità di una sua ricandidatura.
Questo non significa che abbia-
mo abbandonato la nostra fede
nel principio di non colpevolez-
za fino a giudizio definitivo o la
nostra idea che lui sia innocen-
te». Gli fa eco il governatore Ste-
fano Caldoro che, sul suo blog,
scrive: «Un passo indietro era
inevitabile, ma questo non può
rappresentare una condanna
per Cosentino, che non è il mo-
stro che in questi giorni viene de-
scritto». Palma non nasconde il
suo disappunto: «Nicola non ha
detto nullama era evidentemen-
te dispiaciuto. E' un uomo intelli-
gente, ha compreso la situazione
generale». L'ex presidente della
ProvinciadiNapoli Luigi Cesaro,
che è ricandidato, parla di
«esclusionedolorosa».

IL PARTITO
Il caos nel Pdl è inevitabile. Le li-
ste vengono infatti presentate al-
la Corte d'Appello in extremis e

c'è chi teme un nuovo caso For-
migoni a causa di possibili pro-
blemi burocratici e procedurali.
A tal propositoPalma sottolinea:
«La documentazione che ho pre-
sentato è quella pervenuta e ac-
quisita a Roma, non è la docu-
mentazione raccolta presso l'ho-
tel Terminus di Napoli. Mi sono
recato alla Corte d'Appello di Na-
poli per presentare le liste. Ab-
biamo dovuto attendere l'arrivo
di Paolo Russo da Roma perché
vi erano due dichiarazioni di ac-
cettazione chemancavano, c'era-
no quelle di candidabilità e certi-
ficati di iscrizione elettorale. Per
evitare di tornare per reintegra-
re la documentazioneho aspetta-
to Paolo Russo. Appena è arriva-
to ho proceduto al deposito delle
liste di Senato e Camera. Da Co-
sentino ho avuto l'intera docu-
mentazione alle 16, quando ero a
Caserta». La vicenda scatena
una valanga di polemiche. Inter-
ne e non. Tra gli esclusi c'è il vice-
commissario campano del Pdl
Mario Landolfi: «Il mio nome
non è neppure arrivato al tavolo
in cui si decidevano le liste per-
ché penso di essere rimasto vitti-
ma di un veto di Palma. E' chiaro
che c'è stata una pulizia etnica
nei confronti di coloro che pro-
vengonodaAn».

LE REAZIONI
Gianfranco Fini commenta: «Se
si vanno a vedere le motivazioni
della mia espulsione dal Pdl,
c'era anche il fatto di aver messo
in discussione che si è innocenti
fino al terzo grado di giudizio».
Per Antonio Ingroia, è arrivato il
momento di voltare pagina: «Il
berlusconismo è finito». EMassi-
moD'Alema ironizza: “Berlusco-
ni chiede a indagati e imputati di
non scendere in campo ma do-
vrebbe applicare questa regola
prima suse stesso”.

Ger.Aus.
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Uno scorcio dell’hotel di Napoli, con la sala per i candidati Pdl

GLI INCANDIDABILI
ROMA Per una volta tanto, fanno
più rumore quelli che non ci sono.
Perché è un drappello di peso sia
in termini di storia personale sia in
termini di voti. Il che in una torna-
ta elettorale non è proprio un fatto
trascurabile. Gli inquisiti perdono
pesonelle liste del Pdl, ed èun fatto
politicamente ragguardevole. Non
ci sono, nel senso che non si rican-
didano, personaggi del calibro di
Massimo Dell’Utri, fondatore di
Forza Italia («Me lo ha chiesto Sil-
vio, non potevo dire di no»); Clau-
dio Scajola, ras assoluto dello stes-
so partito in Liguria nonché exmi-
nistrodell’Internoedello Sviluppo
(«Non ne posso più di esamimora-
li») e Marco Milanese, per anni vi-
ce di Giulio Tremonti al ministero
dell’Economia. Non c’è Nicola Co-

sentino, leader indiscusso del cen-
trodestra in Campania, inquisito
per presunti legami camorristici.
La magistratura aveva chiesto il
suo arresto; con un voto assai con-
trastato laCameraha respinto.

MENO INQUISITI
Al dunque il numero degli inqui-

siti del Pdl dimagrisce. Mario Lan-
dolfi non è in lista in Campania, al
Senato non ci sarà Giuseppe Firra-
rello e lascerà lo scranno anche
VincenzoNespoli, accusato di ban-
carotta fraudolenta e riciclaggio.
Anche per lui, come per il dirim-
pettaio Cosentino alla Camera, la
magistratura aveva chiesto l’arre-
sto che però l’aula di palazzo Ma-
damaha rifiutato.Mancano all’ap-
pello pure Sergio De Gregorio e il
generale della Guardia di Finanza,
Roberto Speciale. Nè si hanno noti-
zie di Salvatore Sciascia, Alfredo

Messina, PasqualeNessa e così via.

QUELLI CHE RESTANO
Tuttavia non bisogna dimentica-

re l’agguerrito plotone di parla-
mentari nelmirino dellamagistra-
tura e che Berlusconi ha comun-
que deciso di riconfermare. Anche
qui ci sono nomi eccellenti. A co-
minciare dall’ex ministro pugliese
Raffaele Fitto per il quale proprio
ieri il pmdell’inchiesta supresunti

illeciti in appalti ha chiesto la con-
danna a sei anni e seimesi di reclu-
sione per corruzione, finanzia-
mento illecito e peculato. Come pu-
re spicca Denis Verdini, coordina-
tore del Pdl e ras della composizio-
ne delle liste, finito nell’inchiesta
sulla cosiddetta P3 e inquisito per
la bancarotta del Credito Coopera-
tivoFiorentino.
Come pure è in lista in Campa-

nia con ottime probabilità vincere
un seggio in Parlamento Luigi Ce-
saro, che ha rinunciato alla presi-
denza della Provincia di Napoli,
pur di concorrere a diventare ono-
revole. E’ noto come ”Giggino ’a
purpetta” e risulta indagato nella
stessa inchiesta di Cosentino, pur
se la sua posizione è stata stralcia-
ta. Né è possibile dimenticare il Ce-
leste, ossia Roberto Formigoni, sto-
rico presidente uscente della regio-
ne Lombardia, finito nelle maglie

dell’inchiesta per corruzione al Pi-
rellone che poi lo ha costretto alle
dimissioni. Adesso è in lista come
numero due al Senato nella mede-
sima regione, ovviamente dietro
Silvio Berlusconi. Ha difeso e difen-
de, inutilmente, con i denti la sua
candidatura anche Alfonso Papa,
che a differenza di Cosentino in
prigione ci è andato sul serio per-
ché la Camera votò il via libera al-
l’arresto chiesto dai giudici. L’in-
chiesta è quella sulla cosiddetta
P4. Ci sono anche nomi forse me-
no conosciuti al grande pubblico
ma non alle carte giudiziarie. Per
esempio Ignazio Abrignani, depu-
tato, indagato a Milano; oppure
Giulio Camber, condannato a otto
mesi. Se eletti, per loro altri cinque
anni in Parlamento non glieli leva
nessuno.

C.Fu
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Un doppio blitz, che però
non gli riesce. Nicola Cosentino
si scontra con ilmurodel Pdl.No
alla sua ricandidatura, nessuna
mediazionepossibile.Di fronte a
questo altolà, racconta chi era
presente prima aPalazzoGrazio-
li e poi in via dell'Umiltà, l'ex sot-
tosegretario all'Economia reagi-
sce in unmodo che spiazza tutti.
Prende le carte, sbatte la porta e
si allontana. Sale sul primo treno
per Napoli e cerca di lasciarsi la
delusione alle spalle. Una mossa
concui punta acreareundoppio
effetto: fermare lamacchina elet-
torale in corsa, a poche ore dalla
presentazione delle liste; e tenta-
re di fare quadrato attorno a sé
richiamando tutti i fedelissimi.

LA REAZIONE
In realtà l'operazione gli riuscirà
solo in parte e per qualche ora.
Per far fronte alla mancanza dei
documenti – in particolare le car-
te con l'accettazione delle candi-
dature – il partito si mette subito
al lavoro. Richiama i candidati
che si precipitano a Napoli per

firmare. Il Pdl, insomma, reagi-
sce con forza e si rimette in car-
reggiata rimediando al vuoto
che aveva creato il panico tra
tanti aspiranti. In extremis il pe-
ricolo viene sventato e l'incubo
svanisce.

I FEDELISSIMI
L'altra partita è quella relativa
agli uomini di fiducia. Già nelle
scorse ore, con il braccio di ferro
in atto tra il coordinatore Denis
Verdini e il segretario Angelino
Alfano, Cosentino aveva lasciato
intendere di avere ancora il par-
tito tra le sue mani. E molti am-
ministratori si erano detti pronti
ad uscire dalle giunte, a dare un
segnale agli oppositori, anche al
governatoreStefanoCaldoro che
invoca da tempo rinnovamento

e ricambiodella classe dirigente.
Ma in realtà le cose sono andate
diversamente. Già, perché i par-
lamentari uscenti – molti di loro
avevano giurato fedeltà eterna
all'ex coordinatore campano –
hanno scelto di andare avanti
per la loro strada. E hanno rifir-
mato la candidatura allaCamera
e al Senato prendendo di fatto le
distanze da Cosentino. La levata
di scudi, insomma, non c'è stata.
“Siamo con Nicola ma...” ripeto-
noalcuni esponenti di quella che
un tempo era una squadra com-
patta. In questo modo, e per ra-
gioni tecniche oltre che politi-
che, è sfumata anche l'operazio-
ne di schierare i cosentiniani nel-
la lista Grande Sud, guidata da
GianfrancoMiccichè, che pure è
stata presentata ieri in extremis.
Eora?Comeprevede lo stessoex
sottosegretario, la resa dei conti
rischia di essere inevitabile. A
partire dalla Regione, dove il go-
vernatoreStefanoCaldorodovrà
tenere unita unamaggioranza li-
tigiosa e variegata, composta da
mille anime e che ha come forza
fondamentale l'Udc.

Ger.Aus.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NITTO PALMA:
ALLE 16 ERO
A CASERTA
LÌ NICOLA
MI HA CONSEGNATO
LA DOCUMENTAZIONE

Fuori anche Dell’Utri e Milanese. Verdini alla fine la spunta

DIMINUZIONE
SOSTANZIOSA
DEI PARLAMENTARI
AZZURRI CHE HANNO
CONTI APERTI
CON LA GIUSTIZIA

Cosentino escluso
Fuga con le liste,
giallo in Campania
`Alfano: giusto non ripresentarlo. Lui si porta via i documenti
necessari per le candidature. Giornata di panico nel partito

REAZIONE DEGLI
AZZURRI A ROMA
E IN CAMPANIA
PER RACCOGLIERE
NUOVAMENTE
LE FIRME NECESSARIE

L’ultimo disperato blitz
ma i suoi gli voltano le spalle
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IL RETROSCENA
ROMA Un’ex corazzata che si polve-
rizza. La rottura totale si consuma
sul destino di Nicola Cosentino,
che scatena un terremoto e mette
tutti contro tutti. L'ex sottosegreta-
rio resta fuori dalle liste ma non ci
sta. «Non accetto di essere escluso
per qualche sondaggio. Non ci si
può basare solo sui numeri, soprat-
tutto in Campania», si sfoga. Poi
convoca una conferenza stampa -
oggi alle 12 all’hotel Excelsior di
Napoli - e annuncia la resa dei con-
ti: «Con me si vince, lo hanno di-
mostrato i risultati ottenuti finora.
La vittoria alle Regionali, nelle Pro-
vincee in tanti Comuni».

LA GIORNATA
La lunghissima giornata del Pdl
inizia all’alba, dopo l’ennesima
maratona notturna. In un primo
momento per l’ex sottosegretario
all’Economia la strada sembra in
discesa. Il pressing su Silvio Berlu-
sconi ha avuto effetto e Cosentino
è rientrato in lista, in una posizio-
ne blindatissima: numero tre al Se-
nato alle spalle del Cavaliere e del
commissario regionale Nitto Fran-
cesco Palma. I cosentiniani osten-
tano sicurezza e già cantano vitto-
ria. Ma i colpi di scena sono dietro
l’angolo. A PalazzoGrazioli si lavo-
ra senza sosta: vertici-fiume, feb-
brili contatti, estenuanti trattative.
Così si capisce subito che il braccio
di ferro sarà durissimo. Da un lato
il coordinatore nazionale Denis
Verdini e lo stesso Palma, che di-
fendono a spada tratta l’ex coordi-
natore campano; dall’altro il segre-
tario Angelino Alfano che pone
con forza la questione morale per
nonprestare il fianco alle strumen-
talizzazioni degli avversari in cam-
pagna elettorale. E' proprio Alfano

a ribadire il no categorico alla pre-
senza in lista di Cosentino. Il suo
ragionamento è chiaro: senza en-
trare nel merito delle vicende giu-
diziarie e senza voler personalizza-
re, va dato un segnale agli elettori
che invocano una svolta. Poi ci so-
no i sondaggi, quelli che sononelle
mani di Berlusconi e che l’hanno
convinto a cambiare tutto lascian-
do fuori indagati e imputati. So-
prattutto in Campania. Ma Cosen-
tinononmolla.

LA BATTAGLIA
E' una battaglia senza esclusione
di colpi che si combatte su più
fronti: i fedelissimi dell'ex sottose-
gretario si appellano al garanti-
smoe recuperano la vecchia storia
deimagistrati comunisti; i suoi op-
positori rispondono rimarcando
la necessità, più volte espressa an-
che dal presidente della Regione
Stefano Caldoro, di un ricambio
della classe dirigente. E' un muro
contro muro e l'impasse continua.
Ci provano in tanti a mediare, ma
senza risultato. A Palazzo Grazioli
arriva anche Maurizio Lupi che,
dopo un'ora, si allontana dall'usci-
ta secondaria e corre al quartier
generale del partito, in via dell'
Umiltà. Intanto il tempo passa e
tra gli aspiranti parlamentari si
scatena il panico. Incollati al telefo-
no, i candidati si scambiano infor-
mazioni, prendonoappunti, c'è chi
non regge alla tensione e vuole get-
tare la spugna. Poi, nel pomerig-
gio, arriva la svolta. L'altolà a Co-
sentinoèdefinitivo.

LA RABBIA
L'ex sottosegretario non ci sta, si ri-
bella. Poi sbatte la porta e si allon-
tana.Ma con lui, nel caosgenerale,
spariscono anche le carte. Cosenti-
no invece arriva alla stazione, da
solo. Sale su un treno e fa ritorno

nel capoluogo partenopeo. Il suo
telefono squilla in continuazione,
lui risponde solo ai fedelissimi.
Parla a monosillabi, è deluso ma
anche arrabbiato. Con chi si è op-
posto fino all'ultimo alla sua pre-
senza in lista, come Alfano. Pensa
e ripensa a quello che è successo e
non si rassegna. Destinatario di
due richieste d'arresto (respinte
dalla Camera) per concorso ester-
no in associazione mafiosa e per
corruzione aggravata dall'articolo
7, ha combattuto una battaglia per-
sonale che va al di là di un posto in

Parlamento. Su di lui pende infatti
la spada di damocle della misura
cautelare che, trameno di dueme-
si, diventerà esecutiva. Così l'ex co-
ordinatore campano, con quel so-
prannome (Nick 'o mericano) che
tanto detesta, non ha mollato, fino
alla fine. A Berlusconi ha chiesto
di sostenerlo ancora una volta, ai
fedelissimidi battersi fino in fondo
per lui. E oggi tirerà le somme del-
la sua lunga carriera politica. Pri-
madiuscire di scena.

GerardoAusiello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tra meno di due mesi diventa
esecutiva la misura cautelare in carcere

IL PERSONAGGIO
ROMA Che disdetta per Nicola Co-
sentino. Ierimattina, proprio nelle
ore in cui si decideva il suo destino
di candidato o non candidato nelle
liste del Pdl, è arrivata la notizia
dell’arresto di Carminotto o' Staffo-
ne. Il pittoresco soprannome ap-
partiene a un ragazzo grande e
grosso, Carmine Schiavone, figlio
del boss camorrista Francesco
(detto Sandokan), considerato il
reggente del clan dei casalesi. Car-
minotto lo hanno braccato, dopo
un lungo inseguimento, i carabi-
nieri di Casal di Principe, la locali-
tà del casertano doveNicola Cosen-
tino è nato il 2 gennaio del 1959. Il
destino di Cosentino era probabil-
mentegià segnato, nessun santo in
Paradiso erapiùprontoa tendergli
la mano, tuttavia i fari nuovamen-
te puntati su Casal di Principe, per
storie e personaggi di camorra e di
Gomorra, non devono certo aver
giovato alla causa del politico cam-
pano, ex sottosegretario all’Econo-
mia, coinvoltoproprio in inchieste
sulla camorra. Le sue speranze di
essere ripescato nelle liste del Pdl
si sonoazzerate.
Arriva così uno stop alla carrie-

ra politica di Cosentino, per il qua-
le potrebbero aprirsi le porte del
carcere di Poggioreale. Per due vol-
te, in passato, la Camera dei depu-
tati aveva negato l'autorizzazione
all'arresto chiesta dai magistrati,
ma ora per lui non c'è più nessuno
scudo.
Cosentino (detto Nick o'merica-

no perché il padre era in affari con
gli Stati Uniti) ha cominciato pre-
sto a far politica. A 19 anni parte
dal basso, dal consiglio comunale

di Casal di Principe. Si candida nel-
le liste del Partito Socialdemocrati-
co, il Psdi allora guidato da Pietro
Longo. Il passo successivo, nel
1980, è la candidatura a consigliere
della Provincia di Caserta. Cosenti-
no non solo viene eletto,ma diven-
ta anche assessore ai servizi socia-
li. Cinque anni dopo, nuova riele-
zione e nuova poltrona di peso,
quella di assessore alla pubblica
istruzione. Nel 1990 arriva il terzo
mandato e l'incarico di assessore
all'agricoltura.

LA GAVETTA
Cosentino è ambizioso. Non si

accontenta. Quando il crollo della
PrimaRepubblicamanda inmace-
rie i vecchi partiti, Cosentino è le-
sto a salire sul carrodi Forza Italia.
Nell'aprile del 1995, a 36 anni, il
carro del Cavaliere lo porta alla
conquista di un seggio nel Consi-
glio regionale della Campania.
Manca appena un anno alle elezio-
ni politiche del 1996 e Cosentino
non può lasciarsi sfuggire l'occa-
sione di entrare aMontecitorio. Ce
la fa, grazie agli oltre 35 mila voti
conquistati nel collegio di Ca-
pua-PiedimonteMatese.
Cosentino è un vincente, porta

voti, per Forza Italia diventa un uo-
mo prezioso. Il suo controllo dei
tesserati e dei pacchetti di voti è as-

soluto. Così nel giro di pochi anni
Nick diventa coordinatore del par-
tito, prima nella provincia di Ca-
serta e poi in tutta la regione, por-
tandoForza Italia a essere il primo
partito della Campania. Nicola Co-
sentino si trova la strada spianata
per la rielezione alla Camera nel
2001, nel 2006 e nel 2008, anno in
cui tocca il vertice della sua carrie-
ra politica conquistando la nomi-
na a sottosegretario all'Economia
ealle Finanze.

I GUAI
Ma proprio nel momento dell'

apoteosi, per Cosentino comincia-
no i guai. Fino a quel momento la
sua parentela acquisita con alcuni
esponenti della camorra (due suoi
fratelli hanno sposato donne ap-
partenenti a famiglie di boss loca-
li) ha rappresentato un fastidioso
dettaglio che non ha frenato la sua
ascesa. Ma adesso parlano i penti-
ti. Lamagistratura indaga. Si apro-
no inchieste e i faldoni delle inchie-
ste si arricchiscono di pagine e det-
tagli. Ecco allora che la carriera po-
litica fin qui descritta assume una
luce diversa. Nella ordinanza si cu-
stodia cautelare dell'Ufficio del
giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli, Raffele
Piccirillo, datata 7novembre2009,
si legge che Cosentino «contribui-

va con continuità e stabilità, sin da-
gli anni '90, a rafforzare vertici ed
attività del gruppo camorrista fa-
cente capo alle famiglie Bidognetti
e Schiavone (del quale sodalizio ri-
ceveva puntuale sostegno elettora-
le in occasione delle elezioni a cui
il Cosentino partecipava quale can-
didato)». Il resto dell'ordinanza
contiene accuse pesanti. ACosenti-
no vengono imputate la gestione
«dei rapporti fra imprenditoria
mafiosa, amministrazione pubbli-
che e comunali», «il perpetuarsi
delle dinamiche criminali econo-
miche», la creazione di «monopoli
d'impresa in attività controllate
dalle famigliemafiose».
La richiesta di arresto per il rea-

to di concorso esterno in associa-
zione camorristica viene respinta
dalla Giunta per le autorizzazioni
aprocederedellaCamera. I giudici
tornanoalla caricaunanno fa, con
una nuova richiesta di arresto a se-
guito di una nuova inchiesta, nella
quale Cosentino figura come «refe-
rente nazionale» dei clan casalesi.
Cosentino, che nel frattempo si è
dimesso da sottosegretario in se-
guito allo scandalo della “nuova
P2”, si salva dall'arresto per soli 11
voti dopo una votazione segreta
nella quale la Lega Nord lascerà ai
suoi deputati libertàdi voto.
Il voto vieneaccolto congridadi

gioia e abbracci. Cosentino, rag-
giante, dice che ora potrà presen-
tarsi al processodauomo libero. Si
sente ancora forte, sicuro, troppo
prezioso e potente per poter imma-
ginare di essere scaricato dal parti-
to. Ci ha creduto per un anno, fino
a ieri e forse, contro ogni evidenza,
continuaa crederlo anche adesso.

RobertoZichittella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sacrificato per i sondaggi,
io in galera ma il Pdl rischia»

La caduta e le amicizie pericolose di Nick o’ mericano

DALLA GAVETTA
NEL PSDI DI LONGO
A FORZA ITALIA
DIVENTA
SOTTOSEGRETARIO
AL TESORO CON SILVIO

In alto, il deputato campano
giura da sottosegretario
nelle mani di Silvio
Berlusconi. A sinistra,
assieme ad Alfonso Papa

L’esultanza dei deputati Pdl dopo il no all’arresto di Cosentino

`L’ira dell’ex sottosegretario: con me
si vince, lo abbiamo dimostrato più volte

Ognicandidato,allapresenzadi
unpubblicoufficiale, deve
controfirmare il foglio sucuiè
documentata (everificata)
l’accettazionedella sua
candidatura.L’insiemedei
candidati sonoraccolti in liste,
divisipercircoscrizione
elettorale.Eaquestopunto
scatta la raccoltadelle firmein
calceaogni lista. Le listevanno
presentate trentagiorniprima
ladatadelle elezionidel 24e25

febbraio. I candidati sono630
per laCamerae315per il
Senato.Per leRegionaliogni
listadevecomprendereun
numerodi candidatinon
inferioreallametàdei
consiglieriuscenti. Per le
Regionali sonocandidati a
presiedere lagiunta tutti i
capilista.Per lecoalizioni chesi
presentanoalle elezioni
politiche invecec’è l’indicazione
del candidatoapremier.

Ecco le regole sulle liste

La scheda

PER I PM DI NAPOLI
È DA ANNI
IL REFERENTE
POLITICO
DEL POTENTE CLAN
DEI CASALESI

La carriera

ANSA-CENTIMETRI

PERCORSO POLITICO E GUAI GIUDIZIARI 

1978

1980

1983-85

1995

1996

1997

2005

2008

2010

2011

2012

2013

Nicola Cosentino è eletto Consigliere
comunale a Casal di Principe

Consigliere provinciale
a Caserta nelle file del Psdi

Assessore alla Provincia
di Caserta

Eletto consigliere regionale
di Forza Italia con 16.000 preferenze

Eletto alla Camera dei Deputati 
nelle liste di Forza Italia

Coordinatore di Forza Italia
in provincia di Caserta

Coordinatore regionale
di Forza Italia

Entra a far parte del governo
come sottosegretario

A luglio è coinvolto nell’inchiesta
sulla loggia segreta P3, il 14 si dimette 

Il 22 settembre la Camera r espinge
la richiesta di autorizzazione 
all’utilizzo delle intercettazioni
a suo carico nell’inchiesta sui presunti 
legami con la Camorra

Il 18 febbraio rassegna le dimissioni
da sottosegretario e da coordinatore 
regionale del Pdl in Campania,
ma Berlusconi le respinge

Il 6 dicembre la magistratura
di Napoli chiede alla Camera
di autorizzare il suo arresto:
è ritenuto il referente politico 
nazionale del clan dei Casalesi

Il 10 gennaio la giunta per le 
autorizzazioni dice sì all’arresto.
Due giorni dopo la Camera nega 
l’arresto con 309 no e 298 sì

A novembre è rinviato a giudizio 
nell’ambito dell’inchiesta
sul presunto reimpiego dei capitali 
dei Casalesi nella costruzione
di un centro commerciale in provincia 
di Caserta

Il Pdl non lo ricandida al Parlamento.
Per domani, 23 gennaio, è previsto
l’inizio del processo per l’inchiesta
di Caserta
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Il ministro dell’Interno
Anna Maria Cancellieri

I CANDIDATI
ROMA Nick «o’mericano» che se-
questra le liste del Pdl resterà a
lungo come l’icona del corpo a
corpo che ha preceduto l’ultima
scrematura. Ma il nervo scoper-
to dei cosiddetti impresentabili
continuerà a tormentare i parti-
ti. Chi già minaccia di far cadere
le giunte degli enti locali, chi so-
spende in tronco la campagna
elettorale, chi si prepara a orga-
nizzare seduta stante la fronda.
Ripescati, riciclati, rottamati: il
panorama è ampio. Comprende
anche un’altra tipologia: gli epu-
rati che per rientrare transitano
da un simbolo all’altro. Ma sa-
rebbe riduttivo scattareun foto a
senso unico e lasciare fuori tutto
il resto: il voto del 24 e 25 febbra-
io segnerà anche un passaggio
generazionale e una crescita del-
le canditature rosa, anche per ef-
fettodelle primarie.

CRONISTI D’ASSALTO
Un tempo erano eccezioni in fili-
grana. Giornalisti che scavalca-
vano il fosso e si sedevano accan-
to ai politici.Magari gli stessi che
il giorno prima avevano intervi-
stato. Ma mai come questa volta
l’urgenza di salire in politica, co-
medirebbe l’ex rettore della Boc-
coni Mario Monti, ha contagiato
le redazioni. Si va da Augusto
Minzolini, ex direttore del Tg1, a
CorradinoMineo, ex direttore di
RaiNews 24. Il primo candidato
dal Pdl, il secondo nel Pd, capoli-
sta in Sicilia. Poi con Ingroia c’è
SandroRuotolo, inviato di punta
della squadra di Santoro. Tra chi
ha detto sì alle sirene dei partiti
vanno inclusi anche Massimo
Mucchetti del Corriere della Se-
ra al Pd e Ida Dominijanni, dal
Manifesto a Sel. Per non fare tor-
to a nessuno largo anche agli uf-
fici stampa con Rita Fantozzi,
candidata nel Lazio dal Pdl. E se
per questo ci sarebbe ancheAles-
sia Ardesi, la giovane «dama
bionda» e collaboratrice di Ber-
lusconi.

CAMICI BIANCHI
La politica chiama: la sanità ri-
sponde. Tra i tanti che si propon-
gono per guarire il Paese il mini-
stro della Salute Renato Balduz-
zi, il presidente uscente della Fe-
derazione di Asl e ospedali Gio-
vanni Monchiero e il chirurgo
dei trapianti BrunoGridelli, tutti
in corsa con la lista dell’attuale

premier. Il Pd schiera invece
Amedeo Bianco, presidente del-
l’Ordine deimedici in Sicilia, An-
nalisa Silvestro, presidente dei
Collegi degli infermieri in Lom-
bardia e Nerina Dirindin, econo-
mista sanitaria.

OPERAI & PADRONI
Un tempo erano uomini-contro.
Ora convivono in uno stesso par-
tito. Non è il caso di Alberto
Bombassei e Giorgio Airaudo. Il
primo, vice presidente di Confin-
dustria e fondatore della Brem-
bo (acronimo della Breda) ha
aderito al progetto diMonti. Il se-
condo è il numero 2 della Fiom e
sta conNichi Vendola. Nella Con-
fidustria ha pescato anche Bersa-
ni per cooptare nel suo partito
l’ex dg Giampaolo Galli. E c'è chi

scende in politica per dare voce
alle istanze dell'ippica. È lo sco-
po dichiarato di AlessandroMat-
tii, commercialista socio dell'ip-
podromo di Montegiorgio (Fer-
mo), candidato alla Camera nel-
leMarche con il Centro democra-
ticodi Tabacci eDonati.

GENERALI E POLIZIOTTI
Chi ha cambiato cavallo ma non
area politica è Loreno Bittarelli,
capo carismatico dei tassisti ro-
mani, nonché storico presidente
della cooperativa 3570: si
candiderà alla Camera nel lista
Lazio 1 con i Fratelli d’Italia di
Giorgia Meloni e Fabio Rampel-
li, leaderdei gabbiani.
Al numero 6 della lista troviamo
Chiara Colosimo, l’ex capogrup-
po del Pdl alla Regione Lazio che

prese il posto di Batman-Fiorito.
Con i «fratelli» ci saranno anche
il generale dei Carabinieri Leo-
nardo Leso, ex comandante dei
paracadutisti e l'imprenditore
versiliese Riccardo Zucconi. Il fa-
scino della divisa ha contagiato
anche Rivoluzione Civile, che, a
parte la straripante presenza di

magistrati, include anche alcuni
poliziotti sindacalisti, come
Claudio Giardullo, che ha lascia-
to il Siulp Cgil per candidarsi in
Liguria, e Gianni Ciotti candida-
to allaRegioneLazio.Mentre già
si sapeva di Giovanni Favia, il
grillino dissidente, schierato in
Lombardia.

RIPESCATI
Inizialmente lo davano «blin-

dato» in Abruzzo. Poi a un certo
punto è scomparso dai radar del
Pdl. Alla fine però lo hanno avvi-
stato: Domenico Scilipoti è in
corsa per il Senato, sia pure co-
me numero 6 e nelle liste per la
Calabria. Di lui, Scilipoti, ago-
puntirista, nonché farmacologo,
si parlò a lungo dopo il salvatag-
gio in extremis del governo Ber-
lusconi, Erano i giorni rabbiosi
della scissione con Fini. Fu tra i
più attivi e non esitò a lasciare in
asso gli ex compagni dell’Idv per
accorrere in soccorso del Cava-
liere. E Berlusconi, che non di-
mentica, oggi ringrazia. Idem
perAntonioRazzi ricompensato
con un posto in Abruzzo. E per
Bruno Archi, consigliere diplo-
maticodel Cavaliere.

IL NEMICO DI BATMAN
L’elenco dei trombati è lunghissi-
mo. Da Mario Tassone (Udc) a
FrancescoGiro (Pdl) allungando-
si fino all’ex ministro Franco
Frattini. Per correttezza si do-
vrebbe però cominciare dai rot-
tamati includendo anche quelli
che si sono fatti da parte su base
volontaria, come D’Alema, Vel-
troni, Marini e Rutelli. Rispunta
come nuova Renata Polverini,
terza nella lista di Lazio 1 dopo
Alfano e Cicchitto. É riappare co-
me d’incanto anche Franco Batti-
stoni, consigliere regionale e ne-
mico numero 1 di Fiorito. Epura-
to dalla Pisana ma buono per il
Parlamento.

IL PIANISTA DEL CAV
Il dopo Bunga Bunga ha visto la
decimazione delle veline, fino a
ieri in granvoga.Non le cantanti:
SimonettaLosi,moglie diDanilo
Mariani, il pianista preferito dal
cavaliere, ha trovato posto nelle
liste della Toscana. Fu lei a into-
nare l’inno ufficiale a Villa Ger-
netto.Musicamaestro.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alberto Bombassei

Elettori studiano le liste dei partiti alle precedenti elezioni

Giovanni Favia

Josefa Idem

Renata Polverini

Sandro Ruotolo

Domenico Scilipoti

IL CASO
BRUXELLES Mentre il governo
Monti pensa a un decreto per
garantire il voto degli italiani
temporaneamente all’estero, la
Commissione Europea ieri ha
lanciato un appello per evitare
che gli studenti Erasmus siano
«discriminati e possano vota-
re». La commissaria all’Istruzio-
ne e alla Cultura, Androulla Vas-
siliou, «sostiene fortemente gli
sforzi in corso in Italia per assi-
curare che gli studenti che se-
guono corsi all'estero nel qua-
dro del programma Erasmus
non siano discriminati nell'eser-
cizio del voto», ha detto il suo
portavoce. «Non vogliamo criti-
care le regole italiane», ha spie-
gatoDennis Abbott, riconoscen-
do che le leggi elettorali sono di

competenza nazionale degli Sta-
ti membri. Ma «gli studenti all'
estero non dovrebbero essere
svantaggiati e la loro mobilità
non deve essere disincentiva-
ta».
Il presidente del Consiglio,

MarioMonti, ha invitato ilmini-
stro dell’Interno e quello degli
Affari Esteri «a fare tutto quan-
to è possibile per consentire il
voto agli italiani che si trovano
all’esperto per attività quali il
programma Erasmus». Gli stu-
denti sono 25.000, ma la scorsa
settimanaAnnamaria Cancellie-
ri aveva spiegato che il voto è
«tecnicamente» impossibile,
perché «per poter essere eletto-
ri bisogna essere iscritti nelle li-
ste elettorali dell’Aire che non
sono previste per chi sta all’este-
ro per meno di un anno». Le
pressioni hanno spinto il gover-

no a muoversi: il ministero del-
l’Interno sta verificando tempi e
costituzionalità di un decreto
ad hoc, hanno riferito all’A-
dnkronos fonti del Viminale. Oc-
corre valutare tutti i criteri di co-
stituzionalità, in particolare per
assicurare l’opportunità di vota-
re a tutti gli italiani temporanea-
mente all’estero, e non solo gli
studenti. Il governovuole anche
assicurarsi che il decreto sia
convertito in legge in tempi uti-
li.
Le forze politiche sembrano

unanimi: dal Movimento dei
giovani padani a Sinistra Ecolo-
gia e Libertà, in molti hanno
chiesto di intervenire. «E' neces-
sario trovare una soluzione ad
hoc per risolvere una vicenda
vergognosa» che potrebbe far
perdere tutta la nostra credibili-
tà in Europa», ha dettoAnnagra-

zia Calabria, coordinatrice dei
giovani del PDL. Secondo l’euro-
parlamentare del PD, Silvia Co-
sta, «la libertà di circolazione
garantita dall'Unione deve tro-
vare il suo giusto compimento
nellapossibilità per i cittadini di
esercitare pienamente i propri
diritti di cittadinanza». Per An-
tonio de Poli dell’Udc, candida-
to al Senato con la lista Monti
per l’Italia, «basta estendere la
norma» che «consente di far vo-

tare ricercatori emilitari inmis-
sione».
«Gli studenti all'estero sono

uomini e donne e non devono
essere discriminati», ha specifi-
cato una fonte europea. «Nel
XXI secolo è facile far votare i
cittadini all'estero. Gli studenti
dovrebbero essere trattati esat-
tamente come i soldati in mis-
sione e gli insegnanti all'este-
ro». LaCommissionehadettodi
essere consapevole «che ci sono
problemi per chi è all’estero» ed
ha promesso «alcune risposte a
questo problema» in un rappor-
to «che sarà pubblicato a mag-
gio». Nel frattempo, Alitalia ha
annunciato tariffe scontate, de-
dicate unicamente agli studenti
Erasmus, per agevolare il rien-
tro in Italia in vistadel voto.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso Erasmus, il pressing della Ue: gli studenti devono votare

Liste Così parte
la caccia al seggio
Boom di giornalisti
`Ripescati Scilipoti e Razzi. Tra gli sportivi spiccano Vezzali
e Idem. In Parlamento entreranno anche industriali e Fiom

IL PD LANCIA
NELLE SUE FILE
PARECCHI GIOVANI
E TANTE DONNE
HANNO RINUNCIATO
VELTRONI E D’ALEMA

IL GOVERNO PRONTO
A INTERVENIRE
VIMINALE E FARNESINA
STUDIANO LA SOLUZIONE
OGGI IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

MONTI PUNTA ANCORA
SUI PROFESSORI
E SCHIERA UNA TRUPPA
EX DEMOCRAT
TANTI I MEDICI
E GLI AVVOCATI IN LISTA
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IL RETROSCENA
ROMA «Umanamente mi spiace,
ma non potevo far la campagna
elettorale con un braccio legato
dietro la schiena». Silvio Berlusco-
ni spiega così la decisione di non
candidare in CampaniaNicola Co-
sentino. «Speravo in un gesto di
responsabilità come hanno fatto
altri,maalla fineabbiamodovuto
staccare noi la spina», prosegue
l’ex premier che, dopo giorni di
trattative si allunga sul divano di
palazzo Grazioli parlando con
una delle deputate uscenti che si
complimenta con lui «per aver
mantenuto il punto». Ed in effetti
stavolta il Cavaliere dimostra di
avere il controllo del partito che,
comesostienedagiorni, «nonpuò
essere preso ad ostaggio da nessu-
no». «E io in campagna elettorale
devo parlare di tasse, lavoro e
Imu,nondi indagati».

SONDAGGIO-CLAVA
D’altra parte la scelta di non

candidare Dell’Utri, Scajola e Co-
sentino, Berlusconi l’aveva presa
più di un mese fa e il sondaggio,
appositamente commissionato, è
servito da clava per piegare le resi-
stenze e fare terra bruciata intor-
no agli impresentabili che, di riu-
nione in riunione, aumentavano
di turno con grande sconcerto del
garantista Cicchitto. Stavolta il
gioco di sponda con Angelino Al-
fano ha funzionato e in scacco so-
no finiti Denis Verdini e Nitto Pal-
ma. Quest’ultimo si è anche becca-
to ieri pomeriggio anche il rim-
brotto del Cavaliere per aver la-
sciato le liste in mano a Cosenti-
no. Lo spettro del panino di Alfre-
do Milioni che costò al Pdl la lista
nel Lazio alle regionali, è aleggia-
toperqualche ora ieri pomeriggio
in via dell’Umiltà mandando su
tutte le furie il Cavaliere, pronto a
riempire le liste con funzionari e
segretari della federazione cam-
pana del partito, pur di presenta-
re la lista in una delle regioni do-
ve, a suo giudizio, «il Pdl può an-
cora vincere».

DECISIONE PRESA
Malgrado le resistenze, Berlu-

sconi sulla necessità di fare a me-
no di Cosentino e degli altri due,
non ha mai avuto dubbi e da solo
si è preso l’onere di chiamare Co-
sentino per comunicargli la deci-
sione. Come sapeva, il Cavaliere,
che la definizione delle liste avreb-
be provocato una buona dose di
scontenti. La scelta di presentare i
nomi al fotofinish era stata presa
da tempo per evitare che Cosenti-
no, e la valanga di esclusi, avesse-
ro tempo per organizzarsi altro-
ve. E’ per questo che ha giudicato
«patetica» la fuga di Cosentino
con le liste e le accettazioni sotto-

scritte dal notaio. Una «fuga» che
per Berlusconi è «segnale di ingra-
titudine», visto che«Nicola è stato
già salvato con i nostri voti!». Ora
che però Cosentino rischia di an-
dare in galera il 21 marzo, giorno
nel quale decade da parlamenta-
re, rischia di agitare i sonni del Ca-
valiere che all’ex sottosegretario
deve, secondo alcuni, gratitudine
sia sulla vicenda Noemi, sia per
come ha collaborato nel 2008 a
far sparire i rifiuti dalle strade di
Napoli.

MONTIANI IN LISTA
Ma poiché, come ebbe a dire a

suo tempo l’ex ministro Formica,
«la politica è sangue emerda», ie-
ri in via del Plebiscitodi sanguene
è scorso parecchio quando Cosen-

tino è tornato per scagliarsi con-
tro «voi, infami che volete man-
darmi in galera solo perché così
pensate di ripulirvi la faccia per
fare poi l’accordo con il Pd eMon-
ti». Ed in effetti nello sfogo dell’ex
sottosegretario sembra esserci
del vero visto che Berlusconi non
fa mistero di puntare al pareggio
al Senato inmodo da poter essere
ancora indispensabile per una
grande coalizione. Non a caso,
malgrado le minacce e le accuse,
tutta la pattuglia dei pidiellini che
soltanto unmese emezzo fa invo-
cavano Monti come leader dei
moderati, come Sacconi, Quaglia-
riello e Augello, sono stati messi
nelle parti alte delle liste.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ero imbavagliato, adesso respiro» «Nessuno ha più tutelato gli ex An»

Ruby, la sentenza arriverà dopo le elezioni
L’UDIENZA
MILANO Nessuna sospensione,ma
la sentenza arriverà solo dopo le
elezioni. Al processo Ruby, giudi-
ci e difensori si incontrano ame-
tà strada.
Il collegiodella quarta sezione

penale respinge la richiesta di
stop avanzata dai legali di Silvio
Berlusconi, imputato di corru-
zione e prostituzione minorile,
tuttavia dispone strategicamen-
te il calendario delle prossime
udienze affinché il verdetto slitti
a voto compiuto.Resta da vedere
se il procuratore aggiunto Ilda
Boccassini avrà spazio per la sua
arringa e le richieste di pena,
passaggio che i legali dell’ex pre-
mierpreferirebberoposticipare.

Senza la sospensione del pro-
cesso «ci mettete nell’impossibi-
lità o di fare ilmestiere di avvoca-
ti o di svolgere la nostra campa-
gna elettorale», afferma Niccolò
Ghedini ribadendo la richiesta
di sospensione del procedimen-
to per la campagna elettorale. E
questa volta non per gli impegni
politici del Cavaliere, bensì di
quelli dei due legali: Ghedini è in-
fatti candidato al Senato e il col-
lega Piero Longo alla Camera.
Davent’anni, ricordaGhedini, in
prossimità del voto i processi a
Berlusconi sono sempre stati
congelati, mentre «nel 2013 non
lo si concede». Non solo: «Ci sarà
la requisitoria durante la campa-
gna elettorale» e in questo modo
«si consente alla procura di in-
tervenire pesantemente» nella

corsa al voto.Ma per i giudici «la
richiesta di rinvio non è assimila-
bile aun legittimo impedimento,
ben potendo le attività connesse
alla campagna elettorale essere
conciliati con gli impegni proces-
suali». Inoltre «l’impedimento
formulato» dai difensori «per
motivi di opportunità è generi-
co», quindi nessuna interruzio-
ne. Le udienze successive del

processo Ruby tuttavia, rilevano
i giudici, vanno calendarizzate
con cura: il giudice Carmen D’E-
lia è stata applicata a un’altra se-
zione e le date del 18 e 25 febbra-
io non possono essere utilizzate
perché riservate a processi con
imputati detenuti. Il 28 gennaio
è prevista la deposizione della
mammadi Ruby, il 4 febbraio sa-
ranno ascoltati altri eventuali te-
sti. Resta l’11 febbraio e il giudice
Giulia Turri chiede alla Boccassi-
ni «una pausa di riflessione». Re-
plica del magistrato: «Se lei chie-
de ai pm se vogliono fare unmo-
mento di riflessione prima della
requisitoria, la risposta è no. La
procura non può essere gravata
daunpeso chenon le compete».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex premier salva la pattuglia degli ex montiani
e si prepara alla grande coalizione in caso di pareggio

Silvio Berlusconi

Karima el Mahroug

Tangenti, i pm chiedono
oltre sei anni per Fitto

`Berlusconi impone la sua linea: «Ora parlerò di tasse
e non più di inchieste. Nicola è stato un ingrato»

CHI ENTRA
ROMA Qualcuno scende in politica,
qualcuno sale. Augusto Minzolini
in politica c’è sempre stato. Prima
da cronista raccontando il dietro
le quinte. Poi da discusso direttore
del Tg1. Il Pdl lo ha candidato al Se-
nato, in Liguria. La notizia gli arri-
va mentre si trova a Piazzale Clo-
dio, all’udienzadel processo che lo
vede imputatoper peculato.
Ancora non è in Senato e già l’ac-
cusano di aver spesomale i soldi
pubblici.
«L’ho appena raccontato ai giudi-
ci:mi incolpanodinonaver scritto
sulle ricevute il nome delle perso-
ne che invitavo a pranzo. A parte
che non ero tenuto a farlo in virtù
di una convenzione firmata con il
direttore generale, resta il fatto
che comunque ho restituito tutto.
Gli altri si sono fatti pagare anche

la biancheria,mentre io sono paga-
to di tasca mia anche le spese di
rappresentanza. In questa vicenda
mi ci ritrovo solo per colpa dell’im-
mobiliaristaDiPietro».
Ma 25 pranzi in un mese non so-
no troppi?
«A Roma se vuoi vedere delle per-
sonedevi renderti disponibile. Che
facevo? Li facevo venire a SaxaRu-
bra?».
E il viaggio inMarocco?
«Usai la carta aziendale una volta
quando incontrai alcuni agenti dei
servizi segreti marocchini. alla fi-

ne le spese furono pagate in buona
partedal governomarocchino».
LaRai ormai le stava stetta.
«Simetta neimiei panni, da un an-
no non faccio il giornalista, faccio
un’altra cosa; il direttore dell’uffi-
cio dei corrispondenti esteri. Ero
emarginato, avevo il bavaglio. Ora
dirò lamia: finalmente respiro!».
In Liguria dicono: è unparacadu-
tato.
«È una regione che conosco bene
per averci lavorato per 20 anni
quando ero alla Stampa. E starò
lì».
E se la vicenda giudiziaria va
avanti?
«Da noi viene accolto in media il
95% delle richieste di rinvio a giu-
dizio. Chi è indagato rischia così di
pagare un prezzo alto. Per essere
garantisti bisogna entrare nel me-
rito».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDIAZIONE A MILANO
LA DIFESA VOLEVA
LO STOP DEL PROCESSO
BOCCASSINI DICE NO
ED È PRONTA A CHIEDERE
LA CONDANNA

CHI ESCE
ROMA Il direttore del Secolo d’Ita-
lia, Marcello De Angelis, ha sapu-
to che non sarebbe stato ricandi-
dato dal Pdl già due giorni fa,
quando in Abruzzo sono state ri-
fatte le liste dopo le proteste del
governatore Chiodi. Tuttavia, non
parla di «epurazione» degli ex An.
Con ironia, si limita a definirla
«una diminuzione dovuta a que-
stioni contabili».
Ossia alla drastica riduzione del-
la quota di rappresentanza par-
lamentareper quella che fuAlle-
anza nazionale, onorevole De
Angelis?
«Esattamente. E purtroppo l’elimi-
nazione di molti parlamentari è
ascrivibile al mio stesso ex partito
che ha fatto di tutto per ridurre il
propriopesoall’internodelPdl».
Non si è sentito tutelato dai

suoi?
«In questi ultimi anni ognuno ha
pensato a far valere le proprie ra-
gioni, piuttosto che al bene del
propriogruppopolitico».
Insomma, una corsa al si salvi
chepuò?
«In sostanza sì. Si è assistito a una
sorta dimors tua vitamea. E quan-
domene sono reso conto,mi sono
ritirato inbuonordine».
Resterà nel Pdl, onorevole De
Angelis?
«Al momento sì perché ritengo di
aver svolto il mio lavoro parla-

mentare con competenza e lealtà.
Non sono stato io a voltare le spal-
le al Pdl, ma il Pdl a chiudere con
me».
Eperchèmai?
«L’accusa che mi si muove è di
aver dissentito dalla linea del par-
tito. Peccato che il mio dissenso
era contro l’appoggio al governo
Monti e, a quanto pare, adesso il
Pdl si ritrova sulla mia stessa lun-
ghezzad’onda».
I suoi elettori si ribellano per la
suaesclusione?
«Diciamo che i delusi sonomolti e
che mi hanno tempestato di mes-
saggi. E poi non si fa politica solo
in Parlamento. Anzi, riflettendo,
credo sia utile restare fermi un gi-
ro e tentare di aumentare la diffu-
sione del Secolo facendone uno
strumento per riconciliare le di-
verse animedegli exAn».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano del Cavaliere per trattare dopo il voto

Seiannieseimesiper l'ex
ministroRaffaeleFitto.Alla fine
dellarequisitoria le richiestedel
pmdiBariRenatoNitti sono
pesantissime.Al centrodel
cosiddettoprocesso”LaFiorita”
c’èunapresunta tangenteda
500milaeuro, pagata
dall’imprenditoreGiampaolo
Angeluccinel 2005.Una
mazzettachehaportato l’ex
governatoredellaPuglia sul
bancodegli imputati concon le
accusedipeculato, abuso
d'ufficio, corruzionee illecito
finanziamentodeipartiti. Ieri,
perAngelucci ilpmhachiesto
quattroanni eseimesioltrealla
confiscadi 10milionie 500mila
euro.Per laprocura,Angelucci
avrebbe finanziato ilmovimento
”LaPugliaprimadi tutto”, vicino
al centrodestranellacorsaalle
regionalidel 2005 incambio
dell'appaltopluriennaleper la
gestionediundici residenze
sanitarieassistite. Condanne
pesantianchequellechiesteper
gli imprenditoriDarioePiero
Maniglia, a cui facevacapo la
Fiorita: rispettivamenteotto
anniesei annieseimesi. La
sentenza,previstaametà
febbraio,potrebbeslittare in
vistadelle elezioni. Fittoha
semprerespinto leaccuse,
sostenendochenonci fosse
alcuncollegamento tra i
finanziamenti e l'appalto.L'ex
governatorehaannunciatoche
renderàdichiarazioni
spontanee.

Bari

«I DIRIGENTI
HANNO PENSATO
A LORO STESSI
SONO ANDATI IN
ORDINE SPARSO»
Marcello
De Angelis

«LA CARTA
DI CREDITO
E IL MAROCCO?
SERVIVA PER UN
SERVIZIO RAI»
Augusto
Minzolini
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Pier Luigi Bersani ieri negli studi di Sky

Il sindaco di Firenze
Matteo Renzi

LA SINISTRA
ROMA «Che sinistra è una sinistra
che fa vincere la destra?!». E’ un
Pier Luigi Bersani che va all’attac-
co, ma nel mirino c’è l’ex pm In-
groia e la sua lista Rivoluzione Ci-
vile.Movimento che, per Bersani,
«non è e non saràmai parte di un
centrosinistra di governo perché
mancanodi cultura e orizzonte ri-
formista». Certo, Bersani attacca
duro anche il Pdl e Berlusconi,
che definisce «un mago illusioni-
sta», e le sue liste: «Il caso Cosenti-

no e delle liste in Campania? E’
tra il grottesco e lo scandaloso»,
dice. Ma la polemica vera, quella
rovente, stavolta si gioca sul lato
sinistro del campo. Proprio ieri
Ingroia e Di Pietro hanno accusa-
to il Pd di aver mandato i suoi
emissari (Violante eMigliavacca)
per chiedere una desistenza, in al-
cune regioni, specie al Senato,ma
acosto zero.

LE POLEMICHE
Poi, Ingroia ha aperto il dialo-

go con Beppe Grillo e il suo M5S,
cui ha strizzato l’occhio, dicendo

con un sorriso «Grillo ministro?
Perché no?». Ma soprattutto In-
groia ha attaccato a testa bassa il
Pd, e anche Sel, accusandoli di un
crimine orribile, almeno ai suoi
occhi, il sospetto di ‘montismo’.
Nel Pd, d’altro canto, è partita, e
da giorni, la campagna per il voto
utile. Anzi, come spiega Bersani,
«stabilito che tutti i voti sono utili
e da rispettare, compresi quelli di
testimonianza, c’è un solo voto
utile, se si vuole battere la destra:
votare per il Pd». Ma per Bersani
c’è di più: la sinistra che Ingroia
rappresenta e che, dietro di sé, ha

messo insieme una composita e
rissosa compagnia di giro (i vari
Di Pietro, Ferrero, Diliberto, Bo-
nelli, etc.) non è sinistra. «Una si-
nistra che non si pone il proble-
madel governoechepone il tema
cruciale della legalità solo come
faziosità non è sinistra. Di certo
non è una sinistra riformista, co-
me siamo noi del Pd. Per me, con
loro, oggi è impossibile pensare
di poter governare». Porta defini-
tivamente chiusa, insomma, co-
me ribadito, via Twitter, da Fran-
ceschini («Ingroia aiuta la de-
stra»). L’affondo di Bersani ali-

menterà di certo nuove polemi-
che.

L’APERTURA
E, ieri sera, si è accompagnato

a una apertura verso i centristi.
Intervistato a SkyTg24 da Ilaria
D’Amico, nel suo nuovo program-
ma, il faccia a faccia Lo Spoglio,
Bersani usa concetti già espressi
ma che suonano nuovi: «Anche
se prendessimo il 51%, governere-
mo il Paese come se avessimo
preso il 49%» e, anche, «per go-
vernare ci rivolgeremo a tutte le
forze saldamente europeiste, co-
stituzionali e democratiche». Un
messaggio chiaro, anche per Ven-
dola, che non hamancato di riser-
vare le sue critiche non solo a In-
groia, ma anche a Bersani, che
non avrebbe fatto abbastanza pu-
lizianelle sue liste. Le listedel Pd,
presentate formalmente ieri, era-
no pronte da dieci giorni e Bersa-
ni lo rivendica: «La distanza tra
noi e tutti gli altri è stellare», scan-
disce. Bersani non sente ragioni e
ricorda a tutti – telespettatori,
elettori e anche alleati – che “NOi
abbiamo fatto le primarie per i
parlamentari sotto Natale, ci sia-
mo dati un codice etico e delle re-
gole ben precise, molto più seve-
re di tutti gli altri, legge anticorru-
zione compresa. Noi siam fatti co-
sì». Del resto, la posta in gioco è
troppo alta, per il Pd, e la partita
nelle regioni in bilico, specie al
Senato, inizia a farsi infuocata.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Che fine hanno fatto le ini-
ziative comuni Bersani-Renzi de-
cise nel famoso pranzo a Roma
pagato dal sindaco? «Si faranno
si faranno», giuranoalNazareno
sede del Pd. «Si faranno si faran-
no», è l’eco proveniente da Firen-
ze. Sì,maquando?E soprattutto,
che tipo di iniziative?Almomen-
to è stato deciso questo: leader
del Pd e primo cittadino si esibi-
ranno insieme soltanto a Firen-
ze; per il resto, Renzi andrà in tv
dalla Gruber (ma non a Ballarò).
Il clou delle iniziative di Matteo
il giovane sarà al Nord, nelle re-
gioni in bilico per ottenere la
maggioranzaal Senato.Renziha
deciso di tenere comizi emanife-
stazioni in Lombardia, Veneto e
Piemonte, con addentellati nella
sua Toscana e in Emilia, e con
una puntata anche in Sicilia. «Io
sono disciplinato, sono a disposi-
zione,mi dicano quel che voglio-
no fare e lo faccio», ha ripetuto
Renzi a chi gli ha parlato. Un

Renziperfettamente in linea con
quanto convenuto assieme a Ber-
sani, lavorare «per la ditta» cer-
cando di coprire il fianco mode-
rato dell’elettorato, in pratica in
competizioneconMonti.

L’AGENDA
Non ci sono problemi politici,
menchemenodi ”concorrenza”,
a mettere in agenda manifesta-
zioni comuni per la campagna
elettorale, c’è semmai un proble-
ma di strategia elettorale e co-
municativa che Bersani ha inten-
zione di attuare. Il leader del Pd
ha deciso di attuare una campa-
gna«tranquilla», spiegano i suoi,
anche a rischio di apparire «no-
iosa» perché, spiegano sempre
al Nazareno, nessuno oggi crede-
rebbe a chi si agitasse a promet-
tere cali delle tasse e simili. Per
Renzi, è una strategia elettorale
azzeccata, «finora facendo così
ha vinto, i risultati sono dalla
sua», il parere del sindaco scon-
fittoalle primarie.

LA STRATEGIA
Il dato politico che sta a cuore a
Bersani è semmai un altro, e si
chiama «evitare il ricordo del-
l’Unione». In che senso? Il leader
del Pd vuole cancellare anche so-
lo il ricordo della foto di gruppo
dei segretari dell’Unione, quan-
do ci voleva un intero palco per
accogliere i leader e aspiranti ta-
li della decina di partiti che for-
mavano la coalizione guidata da
Prodi. «Niente effetto ammuc-
chiata», è il leitmotiv del Nazare-
no. Difficilmente in campagna
elettorale si assisterà a una foto
di gruppo di Bersani assieme a
Vendola, Nencini e Tabacci (for-
se solo al comizio finale non ne
potrà fare ameno), per il resto la
predilezione del segretario è di
procedere con una sorta di «at-
tacco a più punte», dove ognuno
svolge il ruoloa lui più consonoe
copre il territorio elettorale più
congeniale. Ecco dunque che
Renzi farà sì un’iniziativa con
Bersani,ma per il resto sarà libe-
ro di agire al Nord in funzione
della ”ditta”. Quanto a Vendola,
ha l’ingrato compito di parare
l’offensiva di Ingroia, «dai son-
daggi si vede che finora non ce-
diamo voti alla sua lista», giura-
nodalle parti di Sel.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bersani:
Ingroia rischia
di far vincere
il Cavaliere
`«Vogliamo comunque aprire alle forze
moderate. Il caso Cosentino è grottesco»

E Renzi scende in campo
al via il tour al Nord
per conquistare il Senato

IL SINDACO CONFERMA
«SONO A DISPOSIZIONE»
IL LEADER RINUNCERÀ
ALLE FOTO DI GRUPPO
CON I SEGRETARI
DEI PARTITI ALLEATI

VENDOLA SUL PDL:
SENTO PUZZA
DI CAMORRA
RIVOLUZIONE CIVILE
E APRE SU UN
MINISTERO A GRILLO
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IL CASO
LONDRA Botta e risposta senza pre-
cedenti tra il quotidiano econo-
mico Financial Times e Mario
Monti. Con il prestigioso giorna-
le britannico che arriva a smenti-
re se stesso.
Sull'edizione cartacea di ieri

WolfgangMunchau, economista
esperto di eurozona, pubblicava
un duro commento dal titolo
«Monti non è l'uomo giusto per
guidare l'Italia». Molto somi-
gliante all'ormai celebre "unfit to
lead" che l'Economist aveva dedi-
cato a Berlusconi nel 2003. L'arti-
coloha creato subitounputiferio
sul web, soprattutto su Twitter, e
il Professore non ha gradito. Do-
po la sua replica, in unamossa al-
quanto inaspettata, l'Ft hamesso
sul suo sito un secondo editoria-
le, questa volta senza firma, a in-
dicare che la posizione espressa
è quella ufficiale del giornale.
L'articolo è molto più morbido
nei confronti del presidente del

Consiglio, che ha «aiutato a rista-
bilire la credibilità fiscale di Ro-
ma, nonostante l'economia italia-
na sia stagnante da tempo e la

competitività non sia migliora-
ta». E il pezzo chiarisce un punto
caro al direttore Lionel Barber.
Ieri su Twitter era stato accusato
di appoggiareBerlusconi, che l'Ft
non hamai stimato. Nel secondo
editoriale ecco la risposta: «Per
risolvere i problemi del Paese ser-
ve un leader affidabile, con un
programma economico credibi-
le. Condizioni che non si applica-
no a Silvio Berlusconi. Nei suoi 9
anni al potere ha promesso mol-
tomanonha fattonulla».
Il pezzo poi si concentra su

Monti e Bersani, entrambi candi-
dati affidabili, secondo il giorna-
le: «Devono sfruttare il voto del
mese prossimo per portare avan-
ti l'idea di un nuovo inizio. Que-
sto permetterà agli elettori di
prendere decisioni reali sul futu-
ro dell'Italia». Anche se, bacchet-
ta ancora l'editoriale, né Monti
né Bersani hanno mostrato fino-
ra di avere una visione economi-
ca convincente.
Pur con parecchie critiche l'ar-

ticolo è molto lontano dai toni di

quello firmato da Munchau nell'
edizione cartacea. SuMonti dice-
va: «Non ha confrontato Angela
Merkel sugli eurobond e sull'
unione bancaria. Ha promesso ri-
forme ma ha solo aumentato le
tasse. E molti italiani sanno che
se lo spread si è abbassato è stato
merito di un altro Mario. Mario
Draghi».
Munchau aveva persino para-

gonato il Professore a Heinrich
Bruning, cancelliere tedesco dal
1930 al 1932, esponente del cen-
tro, che con la sua politica di au-
sterità fece sprofondare il Paese
inun forte disagio sociale chepoi
aprì la strada al fascismo.
Il Financial Times era stato pre-

so d'assalto da richieste di chia-
rezza, poiché è da sempre un esti-
matore di Monti. La segreteria
del direttore aveva chiarito:
«Questa non è la posizione del
giornale. L'editoriale è firmato e
dunque rispecchia l'opinione del
suoautore».

DeborahAmeri
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Professore difende l’azione del governo e rilancia
«Solo con me il Paese potrà avere una crescita duratura»

I big di Scelta civica a Bergamo

IL DIRETTORE BARBER:
L’ARTICOLO
CONTRO IL CAPO
DEL GOVERNO NON ERA
LA POSIZIONE
DEL NOSTRO GIORNALE

«Dopo i sacrifici
è l’ora della crescita»

`Secca replica anche all’editoriale critico del Financial
Times: si tratta di vecchi rancori, vuole far saltare l’Eurozona

Mario Monti. Sotto, a sinistra, Pier Ferdinando Casini

«NON VOGLIONO ANDARE
AL GOVERNO A TUTTI
I COSTI, ANZI»
TOUR ELETTORALE
NELLE REGIONI IN BILICO:
CAMPANIA E VENETO

Il Ft si corregge: premier e Bersani per un nuovo inizio

La strategia cambia: mai alleati con il Pd, il soccorso non è scontato

IL CENTRO
ROMA Mario Monti rispolvera la
strategia dell’equidistanza. Né
con Berlusconi, né con Bersani,
«ma con i cittadini». E soprattut-
to contro i partiti: «Per dare lavo-
ro ai giovani servono riforme
molto incisive che nell’ultimo
anno ho constatato che possono
essere avviate,manon portate fi-
no in fondo con i partiti e i loro
apparati», ha detto il premier ie-
ri sera intervistatodalTg2.

CON ME LA CRESCITA
Poi il professore ha lanciato

un appello: «E’ necessario che la
società civile si impegni inprima
persona». E si è offerto come
l’unico leader capace di garanti-
re la crescita economica: «Ci po-
trà essere uno sviluppo forte e
duraturo solo se non ci sarà la
continuazione delle politiche de-
gli ultimi vent’anni. Ecco perché
mi sono deciso a salire in politi-
ca».

LA RISPOSTA AL FT
Nelle stessa intervista, Monti

ha risposto Wolfgang Munchau,
autore di un editoriale apparso
sul Financial Times in cui il gior-
nalista ha definito il premier
«non adatto a guidare l’Italia»,
sostenendo che l’Italia si è salva-
ta grazie al presidente della Ban-
ca centrale europea (Bce) Mario
Draghi e non a Monti. «Non me
l'aspettavo dal Financial Times,
ma da Wolfgang Munchau sì,
uno specifico editorialista che
hauna vecchia polemica conMe-
rkel e vorrebbe che tutti dessero
colpi d’ariete per far saltare l'Eu-
rozona», ha detto il premier. E
ha rivelato: «Domani sul FT ci sa-
rà una lettera che fa capire a

Munchau perché le sue frustra-
zioni verso la Germania non so-
nonecessariamenteda scaricare
su chi in condizioni difficili ha
governato l'Italia». E qui ha ri-
sposto nel merito alla critica del
giornalista: «L'Italia ha dato un
forte contributopermigliorare il
funzionamento dell'Eurozona.
Senza il nostro risanamento di
bilancio in tempi così brevi e la
nostra azione di spinta per lo
scudo anti-spread anche la Bce
non avrebbe potuto fare il molto
che ha poi fatto». Nella lettera in-
viata al Ft,Monti scrive: «Ciò che
questo governo ha fatto per far
calare l’inflazione e creare più
posti di lavoro è senza preceden-
ti in un periodo di tempo così
breve e senza una maggioranza
vera inParlamento».
Nell’entourage di Monti si fa

poi notare che Munchau «è un
editorialista e non risponde alla
linea del giornale». «Tant’è»,
spiega Mario Sechi, «che nello
stesso numero c’è un articolo
sull’ultimo libro diMonti, firma-
to dal vicedirettore, dal titolo em-
blematico: “Powerfull vision”, la
potente visionedel professore».

IL SOSTEGNO DI CASINI
C’è da dire che con il premier

si è subito schierato Pier Ferdi-
nando Casini. Il leader Udc ha
scritto su Twitter: «La recessio-
ne di oggi è figlia della dissenna-
tezza di chi ha governato 8 degli
ultimi 10anni. Senza Monti la
Grecia... altro che recessione.
Draghi ha potuto realizzare lo
scudo anti-spread perché Monti
è riuscito a cambiare le politiche
Ue con il fondo ”salva-Stati”». Ca-
sini ha lanciato anche altri twitt.
Uno dedicato a Nichi Vendola:
«Dall’articolo 18 alla Tav alla ri-
formadelle pensioni, io e Vendo-
la la pensiamo diversamente. Su
una cosa concordiamo: mai al
governo insieme». Uno dedicato
al Cavaliere: «Siamo sicuri che
Berlusconi sia in rimonta? Alle
ultime elezioni aveva il 34%, ora
è al 18-20%».
Fuori da twitter, Casini è tor-

nato a escludere l’alleanza con il
Pd: «L'ipotesi di un'ammucchia-
ta tra Bersani eMonti non esiste,
è fuori dai radar». E ha picchiato
su Pd e Pdl: «Sono a disagio in
quanto devono spiegare, dopo
aver sostenuto per un anno il go-
vernoMonti, perché oggi sono ri-
tornati alle alleanze dl passato.
Vorrei sapere da Berlusconi co-
me farà a conciliare le politiche
di sostegno alMeridione con l'al-
leanza con la Lega e a Bersani co-
me farà a risolvere le sue con-
traddizioni interne». La prima,
neanche a dirlo, è «ovviamente
NichiVendola»

A.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Monti: con i partiti riforme impossibili

Ilmercatoasiaticoè
«un'importanteviadabattere
per l'Italia, nellaprospettivadi
unritornoallacrescita
dell'economiae
dell'occupazione,dopo i severi
manecessari sacrifici
affrontatiperrisanare il
bilanciopubblico,
contribuendoalla ritrovata
stabilitàdell'eurozona».Loha
detto ilPresidentedella
Repubblica,Giorgio
Napolitano,nel corsodel
brindisi alpranzodi Stato in
onoredel segretariogenerale
delComitatocentraledel
Partitocomunistadel
Vietnam,NguyenPhùTrong.
Napolitanohaancheauspicato
chevengano«rafforzate» le
relazioni tra ItaliaeVietnam
attraverso«unamaggiore
cooperazione» indiversi
settoridallaDifesaalTurismo,
offrendo l'esempiodelle
Piccoleemedie imprese
italiane.Al termine
dell'incontroalQuirinale il
capodelloStatohaspiegato
che il colloquiodi rappresenta
«unanuova tappanello
sviluppodelle relazioni tra
ItaliaeVietnam», inclusa la
firmadell'accordodi
partenariatostrategico.

Napolitano

CASINI: «SENZA
IL GOVERNO TECNICO
SAREMMO FINITI
COME LA GRECIA
MAI IN UN ESECUTIVO
CON VENDOLA»

IL RETROSCENA
ROMA Cambio di strategia. Rivolu-
zione nella comunicazione eletto-
rale. Mario Monti ha fatto il voto
di bandire dal suo vocabolario le
parole, “alleanza” e “collaborazio-
ne”. La svolta è avvenuta domeni-
ca sera al termine della conven-
tion di Bergamo. In una riunione
a porte chiuse con una trentina di
candidati lombardi e veneti, il pre-
mier ha ascoltato idee e lagnanze
di chi ha deciso di salire con lui in
politica. Tutti (o quasi) hanno lan-
ciato l’identico allarme: «La gente
dice che non ci vota perché poi an-
dremo con Bersani». Oppure: «Ci
diconoche saremo i servi sciocchi
del Pd, che il voto a noi è inutile».
O ancora: «Dobbiamo intercetta-
re i delusi del Pdl, è lì il nostro ter-
ritoriodi caccia».

LA STRATEGIA
Ebbene Monti, dopo il fuoco di

fila, ha preso la parola. E ha scan-
dito: «Neanche sotto tortura dob-
biamo parlare di alleanze con il
Pd o quant’altro. E non dobbiamo
farlo, non per ragioni tattiche, nel
senso che ne parliamodopo le ele-
zioni. Non dobbiamo farlo per ra-
gioni strategiche: noi dobbiamo
vincere, puntiamo a vincere. Ri-
prendo una delle poche espressio-
ni appropriate del politichese: noi
abbiamouna vocazionemaggiori-
taria».

SOCCORSO NON SCONTATO
Di più: «Dovete dire che Monti

nonhaalcuna intenzionedi fare il
ministro di qualcuno. Monti vuo-
le fare il premier.Monti vuole vin-
cere.Monti non è interessato a go-
vernare per forza. Anzi, dovete di-
re che non è affatto scontata una

alleanza con il Pd. Accetterò
un’eventuale collaborazione con i
riformisti solo se ci sarà una forte
e chiara coerenza programmati-
ca, solo se ci saranno le condizio-
ni per cambiare l’Italia». Come di-
re: in caso di pareggio non è affat-
to certo che “Scelta civica” andrà
in soccorso di Bersani e Vendola.
Anzi. A questo punto è scattato
l’applauso. La trentina di candida-
ti si è scaldata ancora di più al pas-
saggio successivo. Questo: «Pote-
te anche dire che Monti punta al
30 per cento. Sì, al 30 per cento ci
possiamo arrivare davvero. E ci
possiamo arrivare se riusciamo a
conquistare l’elettorato deluso
del Pdl e, nel centrosinistra, i delu-
si dalla sconfittadi Renzi. Il Pd sta
calando, a guadagnarci dobbia-
moesserenoi».
C’è da dire che già prima della

kermesse bergamasca, nell’entou-

rage di Monti era scattato l’allar-
me. «Noi abbiamo parlato chia-
ro», dice Mario Sechi che si è pre-
so sulle spalle insieme a Lelio Al-
fonso la strategia della campagna
elettorale montiana, «abbiamo
detto che siamo alternativi a de-
stra e sinistra perché sono conser-
vatori. Eppure nell’opinione pub-
blica, a causa delle menzogne di
Berlusconi e le aperture strumen-
tali di Bersani, si è affermata la
percezione che potremmo corre-

re in aiuto del Pd. Bene, da vener-
dì il professore ha lanciato una co-
municazione volta a sgretolare
questa percezione errata». Obiet-
tivo: scardinare l’immagine di po-
tenziale stampella di Bersani.
Operazione del resto cui si cimen-
ta da giorni anche Pier Ferdinan-
doCasini.

IL GIRO D’ITALIA
Monti ieri hamesso a punto an-

che le tappe principali dalla cam-
pagna. A breve comincerà un
“tour per l’Italia”. Sia in teatri e
centri congressuali, sia (forse) in
piazza. Ci saranno eventi da Nord
e Sud e soprattutto nelle Regioni
chiave, Lombardia, Veneto, Cam-
pania, Puglia e Sicilia. Quelle in
cui si decide la sorte dellamaggio-
ranza inSenato.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

IL GIURAMENTO Barack Obama giura con la mano alzata, accanto la moglie e le due figlie. Nella foto sotto a sinistra, il vicepresidente Joe Biden

LA CERIMONIA
NEW YORK Scommettevano che
Obama avrebbe pronunciato un
discorso ispirato ma generico. E
lui li ha sorpresi: salendo sul po-
dio per cominciare il suo secon-
domandato, Obamaha presenta-
to per i prossimi quatto anni un
programma che va dalla riforma
dell'immigrazione alle leggi con-
tro le armi, dalla difesa delle mi-
noranzeedei gay allaprotezione
dell'ambiente, dal sostegno della
classe media alla lotta al deficit.
Obama ha offerto una visione
d’insieme, ricordando che «un
decennio di guerra è finito, e la
ripresa economica è comincia-
ta» e rendendo chiaro che inten-
de lottare per un programma di
stampo liberal. Non è un caso
che abbia parlato dei «cittadini»,
di un «popolo unito» e del biso-
gno di lavorare «insieme». Un in-
vito cioé a superare le divisioni
politiche che hanno rallentato il
Paese negli ultimi anni, ma an-
che un evidente appello ai suoi
elettori perché lo sostengano.

LA COMMOZIONE
Molti hanno notato che era com-
mosso. E la sua consigliera, Vale-
rie Jarrett, ha poi ricordato che
con l'inizio del secondo manda-
to, comincia anche la fine della
carriera politica di Obama: que-
sti quattro anni saranno gli ulti-
mi da leader politico, e «per lui
riuscire a portare a compimento
questoprogrammaèvitale».
Washington - già in vacanza per
la festa nazionale dedicata a
Martin Luther King - ha ieri fe-
steggiato Obama con le cerimo-

nie spettacolari che ogni quattro
anni incollano il Paese alle tv. E
anche se la folla era inferiore al
2009, era comunque piena di en-
tusiasmo, in gran parte compo-
sta di collaboratori, sostenitori,
volontari e elettori del presiden-
te. Una vera «coalizione arcoba-
leno» l'ha definita lo stesso lea-
der della Rainbow Coalition, il
reverendo Jesse Jackson. La va-
rietà è stata evidente anche dagli
oratori invitati: una preghiera è
stata espressa dalla leader dei di-
ritti civili Myrlie Evers-Wil-
liams, vedova di Medgar Evers,
l'attivista nero ucciso nel 1963.
La lettura della poesia è stata af-
fidata al poeta di origini cubane
Richard Blanco, omosessuale di-
chiarato e primo ispanico a ave-
re l'onore di leggere una poesia
all'insediamento. L'inno nazio-
nale è stato cantato da Beyoncè,
lapopolarissimastar di colore.

LE BATTAGLIE
Se pochi si aspettavano che Oba-
ma citasse le battaglie che inten-
de combattere, nessuno si aspet-
tava che elencasse la difesa dei
gay come una delle tappe essen-
ziali di questo Paese e che parlas-
semolto apertamente dei «fratel-
li e sorelle gay». Obamaha citato
SenecaFalls dove è cominciato il
movimento delle suffraggette,
poi ha citato Selma (Alabama)
dove si è tenuta la storicamarcia
per l'eguaglianza dei neri nel
1965, e alla fine ha stupito tutti
includendo anche Stonewall, il
bar di gay che fu attaccato dalla
polizia a New York nel 1969, e
che divenne la bandiera del ri-

scatto dei gay. I gay presenti nel-
la folla hanno salutato con le la-
crime le parole di Obama: «Sono
orgoglioso del mio presidente»
si è sfogato un anziano signore,
giunto nella capitale con il suo
compagno di una vita. Ma Oba-
ma ha fatto contenti anche gli
ambientalisti, sostenendo la ne-
cessità di difendere l'ambiente
per le prossime generazioni. I pa-
cifisti, spiegando che «pace e si-
curezza non richiedono una
guerra perpetua». I liberal, per-
ché ha promesso che per ridurre
il deficit non si deve scegliere
«fra proteggere la generazione
che ha costruito il Paese e inve-
stire nella generazione che co-

struirà il futuro». E gli ispanici,
quandoha insistito che il cammi-
no del Paese non «sarà completo
fino a che non verranno accolti
gli immigrati pieni di speranza
che ancora vedono l'America co-
meuna terradi opportunità».
Presenti alla cerimonia erano gli
ex presidente Carter e Clinton,
ma mancavano i Bush, perché
Bush senior è appena uscito
d'ospedale e sta ancora poco be-
ne. Dopo il giuramento c'è stata
la tradizionale colazione e nel
pomeriggio la grande parata. La
giornata si è conclusa con i due
balli.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Obama giura e indica la nuova America
diritti dei gay, immigrati e ambiente
`Discorso davanti a 700 mila persone. «Un decennio
di guerre è finito, comincia la ripresa economica»

LA STAR Kate Perry, la sua cena
per Obama pagata dai privati

Il presidente a corto di finanziamenti apre alle corporation

`Tra i temi toccati anche il sostegno alla classe media
e la lotta al deficit. Poi un invito a «lavorare insieme»

I nuovi volti del team Obama

 ANSA-CENTIMETRI

ESTERI

DIFESA

TESORO

CIA (direttore)

Hillary Clinton

Leon Panetta

Tim Geithner

David Petraeus

John Kerry,
ex candidato alla

Casa Bianca (2004)

Chuck Hagel,
ex senatore

repubblicano

Jack Lew,
capo staff della

Casa Bianca

John Brennan,
consigliere antiterrorismo

della Casa Bianca

esce entra

I SOLDI
NEW YORK Riscuotere entusiasmo
per le celebrazioni del secondo
mandato è sempre difficile per
unpresidente. Equesto significa
cheè anchedifficile raccogliere i
finanziamenti per pagare la fe-
sta. Difatti questa volta Barack
Obama si è visto costretto a am-
morbidire le regole che aveva
adottato nel 2009: invece di un
tetto massimo di donazioni a 50
mila dollari e divieto di accetta-
re soldi da corporations, lobby-
sti e Pac (gruppi di pressione po-
litica), quest'anno le cose sono
andate un po' diversamente.
Con grave disappunto dei libe-
ral, il presidente ha deciso di to-
gliere il tetto e di accettare soldi

dalle corporation. E' rimasto in
atto solo il divietoper i lobbysti e
i Pac. Ecco dunque che fra i do-
natori di quest'anno ci sono sta-
te aziende come la Exxon, laMi-
crosoft, la Att, e varie grandi so-
cietàdi assicurazione.

LE CENE
Solo una piccola parte delle spe-
sedelle cerimonie di domenica e
di ieri provengono dalle casse
pubbliche. Solo cioé le spese del-
la cerimonia ufficiale. Ma l'al-
bergodiBeyoncé, la cenadiKate
Perry, i loro viaggi, i viaggi degli
amici di Obama, i balli, vengono
tutti da finanziamenti privati.
La Casa Bianca ha mantenuto
l'impegno di rendere noti i nomi
dei donatori (nessun presidente
lo aveva fatto prima), e così però

ha anche indirettamente am-
messo di non aver ottenuto il so-
stegno di alcuni vecchi amici, co-
me l'attore Tom Hanks, il finan-
ziare George Soros o i coniugi
Melinda e Bill Gates (la società
fondata da Gates, Microsoft, pe-
rò contribuirà). Ma ci sono il
cantante Paul Simon e l'attore
Samuel Jackson. Gli organizza-
tori dei tre giorni di festa hanno
ammesso che dopo le elezioni,
dopoche la campagnadiObama
aveva dovuto battere cassa con-
tinuamente, spremendo i soste-
nitori al massimo, è stato diffici-
le tornare a bussare alle loro
porte per chiedere altri soldi. Do-
po una campagna costata due
miliardi di dollari, raccogliere
200 milioni per grandi balli, co-
lazioni, cene, sfilate, concerti, è

stato un impegno quasi impossi-
bile E si è dovuto attirare i dona-
tori con veri e propri pacchetti
turistici: per 250mila dollari, so-
no stati offerti ben 4 biglietti per
il gran ballo presidenziale
(quest'anno ci sono solo due bal-
li, e quindi i biglietti sonomerce
rarissima), oltre alla partecipa-
zione a due incontri con il presi-
dente eunocon i suoi consiglieri

più stretti. Per 150 mila dollari,
invece solo due biglietti e un in-
contro, e così via.

LA RACCOLTA
La raccolta sembra comunque
essere andata egregiamente,
tant'è che in cassa rimarranno
dei soldi. E si dice che Obama li
userà per rafforzare Organizing
for America, l'organizzazione
che lo ha portato alla vittoria.
L'organizzazione cambia nome,
diventa Organizing for Action, e
diventa il principale supporto al
livello di base per sostenere il
programma legislativo di Oba-
ma, dal controllo delle armi alla
riforma dell'immigrazione ai
piani di difesa dell'ambiente.

A.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’inno
È toccato alla pop star Beyoncé
il compitodi cantare
l’innodavanti al presidente

Il brindisi
Cincin tra il presidente
Obamae lamoglieMichelle
al terminedel pranzo

L’album della giornata

La folla
Settecentomila persone da tut-
ti gli StatiUniti si sono
riunitedavanti aCapitolHill

AGLI OMOSESSUALI
SI È RIVOLTO
CHIAMANDOLI
«FRATELLI E SORELLE»
MANO TESA A CHI CREDE
NEL SOGNO AMERICANO

La Bibbia
Obama ha giurato su due libri
dellaBibbia: unoappartenne
aLincoln, l’altro aLutherKing

L’applauso
ClintonconHillary, attorno
alla ex segretariodi Stato
èesplosa la gioiadella folla

La canzone
JamesTaylorha intonato
«America thebeautiful»
canzonepatriotticadell’800

ABOLITO IL TETTO
DI 50MILA DOLLARI
PER LE DONAZIONI
NESSUN AIUTO DA
TOM HANKS, SOROS
E I CONIUGI GATES
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Moda

LE SFILATE

U
naneoAlicenel Paesedelle
meraviglie, magistralmen-
te interpretata dalle top
model di Dior, passeggia
nel giardino incantato. Tra
siepi, alberi, boschi che an-

ticipano e inneggiano alla Prima-
vera. I fiori si posano delicati, ri-
camati, traforati sugli abiti. Fiori
vanno a coprire corpetti e orli di
vestiti dalle grandi gonne sotto il
ginocchio. Sottane larghe, da ero-
ine di favole coinvolgono e incan-
tano la platea ricchissima di vip.
Il sogno di una notte di mezza
estate è anche un omaggio, da
parte dello stilista belga Raf Si-
mons alla sua seconda prova con
la couture della maison, nei con-
fronti della nota passione che
monsieur Christian aveva per il
giardinaggio.
E allora eccolo il gardening di

alta moda, ecco i corpetti che la-
sciano vedere le spalle, i vestiti
che sono tutto un cut out e ricor-
dano petali e corolle. Ecco gli abi-
ti a bozzolo, quelli dai tagli mo-
derni «perchè i vestiti devono vi-
vere e essere indossati», che han-
no strutture complesse ma per-
fette. Ci sono vestiti con strascico
coperti da flash stellari. Un neo
romanticismo rende le donne lie-
vi e sognanti, fa il suo ingresso
sulle scene parigine nel primo
giorno di sfilate per la prossima
primavera e estate.

TANTI NOMI ITALIANI
Versace, con la pelliccia e con il
metallo prezioso strappa ovazio-
ni e Maurizio Galante stupisce
con Simonetta Gianfelici e Violet-
ta, celebrità da passerella e splen-
dide cinquantenni, in pedana
conmiseoriginali. I nomi italiani
importanti sono tanti in questi
quattro giorni di passerelle, in
cui già si capisce che il giallo ac-
ceso e fluo sarà una passione per
lady straricche e arcinote. Ma il
colpo di scena, ieri, è stato già
quandoè apparso, tra laneve che
cadeva, l'immenso padiglione al-
lestito da Dior e coperto di spec-
chi che rifletteva il parco de le
Tuileries. E' tutto uno stupore
per la couture di questo creatore
chevienedalla scuoladiAnversa
e che ha preso il posto di John
Galliano. Ma ieri la scelta si è di-
mostrata felice. Qualcosa di in-
quietante è solo nelle piccole te-
ste dellemodelle, nelle labbra lu-
centi e rosse. La sposa porta una
cuffietta allacciata sotto il men-
to, conveletta e fiori.

TECNO-ROMANTICA
Si è ispirata invece alla bellissi-
ma sala firmata Eiffel dove va in
scena Donatella Versace per la
collezione haute couture tec-
no-romantica della prossima
estate: un inno alla leggerezza e
alle sensualità. Punta sulle tinte
fluo e sul metallo oro e argento
che disegna e sottolinea gli abiti
o diventa una bellissima giac-
ca-vestito per la sera. Ma è so-
prattutto la pelliccia estiva a stu-
pire: infatti la couture francese
che andrà in scena fino a giovedì,
è dedicata ai climi caldi del 2013.
In passerella ci sono ex top mo-
del celeberrime ancora richiestis-
sime, come Stella Tennant e Krì-
sten McMenamy. Dice Donatella
Versace: «Sono donne che hanno
una vera personalità, nessuno co-

me loro osa indossare i grandi
abiti. E poi eccodinuovo la gara a
chi simuovemeglio».
Ad applaudire sono anche Char-
lene di Monaco e Kevin Costner
quando escono sulla passerella
spettacolari tailleurs e abiti ges-
sati da rigature e decori in oro
zecchino. Metallo prezioso an-
cheper le pieghedella gonna, per
gli abiti da sera con le scollature
sensualissime. Pelliccia per le
spalline dell'abito strutturatissi-
mo, pelliccia gialla per il bolero,
pelliccia fucsia per l'abito tutto
ciuffi. Poi le mise da conquista,
quelle con gli scolli asimmetrici,
con sinuosità e spacchi. Mauri-
zio Galante, romano da tanti an-
ni a Parigi, ha un approccio arti-
gianale e personalissimo con l'al-
ta moda, e questa volta mescola
influenze asiatiche con la tradi-
zione europea. In scena pan-
tacollant coperti di pail-
lettes lucenti e decorati
con top formati da lac-
ci e stringhe lavorate
con pazienza da cer-
tosino, giacche dai
magistrali plissè
neo-Fortuny, abi-
ti realizzati con
autentici tessu-
ti giapponesi o
costruiti in
atelier e in-
novativi. I
pantaloni
troppo-lun-
ghi e ade-
rentissimi
poggiano su
scarpedai tac-
chi alti. Colori
camelia, guscio
d'uovo, acqua, vi-
ola, glicine, argen-
to. E non poteva
mancare una bella
tinta champagne.

PaolaPisa
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA GRIFFE

T
ornano i tacchi Virgu-
le, Choc, Aiguille,
punti di riferimento
forti dellamaison. Ro-

ger Vivier nella collezio-
ne per l'inverno 2013-14,
in vendita già dall'autun-
no, si ispira allamemoria
delmarchio, guarda all'ar-
chivio, e sotto la guida di
Bruno Frisoni, e con l'im-
magine deliziosa e chic-
chissima della testimo-
nial Ines de la Fressange,
presenta la collezione limi-
tata Rendez-Vous. Sono die-
ci anni che Frisoni disegna
la celebre griffe che fa parte
del gruppo Della Valle ed ec-
co come al solito raffinati
modelli non solo di scarpe
maanchedi borse e accessori.

Tutto molto Sixties. I Sessanta
incalzano con il loro stile rivisto
e corretto. Il tacco Virgule, una
specie di parentesi divertente,
diventa più alto, asciutto e ap-
puntino, e si copre perfino di vi-
sone rosa. I ricami sono prezio-
si, portano la firma del celebre
Lesage.
Glamour delicato anche per

le pochette Prismick eMicropri-
smick. Il tacco Choc, dal design
curvo e addolcito, traveste le
storiche piume del martin pe-
scatore con piume d'oca e di pa-
vone. Poi ecco il tocco Andy
Warhol, nella borsaBelleVivier
che è diventa un po' pop star
con serigrafie ispirate all'arti-
sta.Mentre il taccoAguille si ar-
ricchisce anche di creste
rock-punk. Niente di più chic
perhappy few.

P.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Jessica a Letitia
fiorir di vip e ombrelli

LO STLISTA BELGA
RAF SIMONS
ALLA SECONDA PROVA
CON LA MAISON
ABITI A BOZZOLO
DAI TAGLI MODERNI

Pioggia,neveeungranfiorirdi
ombrelli. Inprima filadaDior
lacompagnadelpresidente
HollandeValerieTrierweilere
tanteattrici, daJessicaAlbaa
SigourneyWeaver,daNoomi
RapaceaLeeleeSobieski, a
LaetitiaCasta. Il designer
ThierryMuglerèarrivatocon
lagiornalistaSuzyMenkes,
l’amministratoredelgruppo
LVMHAntoineArnault sotto
l’ombrellocon lamodella
russaNataliaVodianova.

Il parterre

SIRENE
A destra l’abito
fasciante giallo
Dior. In basso
la mini pelliccia
fucsia
firmata Versace

ROMANTICA
Ancora giallo e pieno
di frange l’abito firmato
Maurizio Galante; sotto
una sua mise plissettata
Nel tondo calottina Dior

SCINTILLE
Bagliori metallici per la
collezione di Donatella
Versace: sull’abito un
gilet di volpe giallo fluo

PINK LADY
In rosa scarpe
e pochette
Roger Vivier

L’alta moda a Parigi entra nel vivo con le fanciulle ricoperte di petali che spuntano a sorpresa nel giardino creato da Dior
Da Donatella Versace a Maurizio Galante domina il giallo fluo: da mattina a sera negli abiti, nelle pellicce, nelle scarpe

Sboccia la donna fiore

Com’era bella la Virgule
Roger Vivier torna ai ’60

Corolle
applicate
sullaseta
per l’abito
dagran
seraDior
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In arrivo i giorni della merla
Massimiliano Fazzini

Entriamo oggi in quelli che stati-
sticamente risultano essere i gior-
ni più freddi dell’anno, quelli
«dellamerla».Dalle elaborazione
a breve e medio termine dei mo-
delli, anche quest’anno farà mo-
deratamente freddo e molto pro-
babilmente, nella seconda parte
della settimana la neve tornerà a
cadere sino a quote basse. Nella
giornata di ieri, il passaggio del si-
stemadepressionario nonha pro-
dotto fenomeni significativi, con
pioviggini sparseanche sui rilievi
e debolissime nevicate sulle cime
appenniniche. Le temperature

hanno subito un calo di 2-3˚C ri-
portandosi su valori vicini alle
medie del periodo. Ora inizia una
fasemolto dinamica caratterizza-
ta da evidenti ondulazioni delle
correnti occidentali che determi-
neranno almeno per oggi e doma-
ni tempo variabile con qualche
possibile pioggia pomeridiana
sul Pesarese e la pedemontana
anconetana e tempo più asciutto
con ampie schiarite dalMacerate-
se verso sud. I venti si disporran-
no da ovest-sudovest soffiando
generalmente moderati ed il ma-
re saràdapocomossoamosso.

La giornata di domani inizierà
con cielo poco nuvoloso e clima
rigido con diffuse gelate suimon-
ti e nei fondovalle ma già nelle
ore centrali assisteremo ad un de-
ciso aumento della nuvolosità
media ed in serata arriveranno le
prime precipitazioni, a partire da
nord, con nevicate oltre i 1000
metri. E’ il preludio al moderato
peggioramento che caratterizze-
rà le giornatedi giovedì e venerdì.
Una saccatura nord atlantica
transiterà sull’intero centro nord
apportandovi precipitazioni in
diffusione e intensificazione dal
pomeriggio di giovedì alle ore
centrali di venerdì. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
5 e 12˚C, le minime, in calo, tra -6
e3˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
La Scavo dopo la beffa
pensa già a Biella
Domenica all’Adriatic Arena sfida delicata per la salvezza
Il modomigliore per dimenticare la sconfitta di Roma
Cataldo e Iacchini a pag.45

Un futuro in politica
D’Angelo
va in pensione
arriva il questore
di Asti
Rossi a pag. 34

L’ERRORE
Strafalcioni geografici e molti-
plicazioni informatiche dell’er-
rore. Quanto vale, per Urbino,
il danno d’immagine che viag-
gia in tutto il mondo sul Web?
Il più popolare dei social
network - Facebook - segnala
la città ducale fra le perle del
dell’Emilia-Romagna. Per veri-
ficare l’errore basta digitare
«Urbino» sul campo «stato»
del proprio profilo. La città ri-
nascimentalenella patria della
piadina, con buona pace di ri-
minesi e ravennati. Peccato
che da queste parti simangi so-
lo la «crescia» e che le Marche
di Spacca puntino su Urbino
come capitale artistica di tutta
la Regione.Ma alla luce di que-
sta continua e involontaria di-
sinformazione, viene e da chie-
dersi, conquali risultati?
Circa un anno fa l’amministra-
zione urbinate ha contattato
Luca Colombo,manager di Fa-
cebook Italia che ha anche par-
tecipato ad una conferenza nel-
l’ateneo ducale. «Abbiamo
scritto - dice il portavoce del
sindaco - ma non ci sono stati
risultati». Nel tardo pomerig-
gio di ieri l’ufficio stampa ita-
liano del team ha spiegato che

«entro poche ore il problema
dovrebbe essere risolto». Po-
nendo che questo accada nei
tempi promessi, non si può far
altro che rilevare che questo
sia soltanto l’ultimo di una lun-
ga lista di strafalcioni. Il prima-
to dell’attribuzione errata lo
detiene l’Umbria. Indimentica-
bile la gaffe del ministero della
Pubblica istruzione, che nei te-
mi di maturità del 2005 diede
un notevole contributo al festi-
val dello scivolone geografico:
nel testo della traccia del tema
d’italiano la città si spostava in
Umbria. Nulla a confronto del-
l’onta subita pochimesi dopoa
New York dove il divin pittore
fu indicato, nel corso di una
mostra in suo onore, come pro-
veniente dalla «città umbra».
Va bene che Raffaello era stato
allievo del Perugino,ma da cer-
ti ambienti non ci si aspettano
cadute di stile del genere. Tan-
to più che ad accorgersi fu il
sindaco di Urbino in persona,
recatosi in delegazione alamo-
stra. I cartellini furono presto
sostituiti. Sull’invito alla rasse-
gnazione del fatto che Urbino
sia in Umbria c’è stato persino
che ha scritto un saggio: la tesi
del professor Rolando Bac-
chielli è visibile pubblicamen-
te al sitowww.prourbino.it.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONE
Novità tra i banchi di scuola. Da
ieri le iscrizioni per il prossimo
anno scolastico si possono effet-
tuate esclusivamente online. Una
novità che riguarda tutte le classi
iniziali, eccezion fatta per quelle
della scuola d'infanzia. «Noi ab-
biamospiegato alle famiglie degli
studenti le nuove modalità
d'iscrizione durante le giornate
dedicate all'open day - sottolinea-
nodall'istitutod'arteMengaroni -
ai genitori è stato distribuito an-
chemateriale cartaceo. L'iscrizio-
ne consiste in due fasi: nella pri-

ma l'utente si deve registrare nel-
lo spaziowww.iscrizioni.istruzio-
ne.it dando il suo nominativo e
un indirizzo di posta elettronica,
dove riceverà una password. Ri-
cevuta la parola d'accesso, il geni-
tore potrà compilare il modulo
d'iscrizione».
Pronte le scuole della nostra pro-
vincia, anche se ieri mattina il si-
to dell'Istruzione funzionava a
singhiozzo a causa dell'assalto
degli utenti. «Il sito in questomo-
mento non funziona - afferma Pa-
oloBarchiesi, presidedelGenga e
Bramante - ma c'è tempo fino al
28 febbraio. E' possibile iscriversi
online tutti i giorni, 24 ore su 24.
La novità non dovrebbe creare
grandi problemi. Inoltre, nei siti
Internet dei nostri due istituti
(www.itgenga.it e www.itcbra-
mante.it) c'è un link che colleghe-
rà i genitori direttamente con il
sito del Ministero. Per le famiglie
che non hanno a casa un collega-
mento Internet abbiamomesso a
disposizione la nostra segrete-
ria». «Sulla home page della no-
stra scuola - afferma Chiara Bar-
letta, vicepreside del Marconi -
abbiamo il link che collega al sito
del Ministero. Confidiamo che
tutto vada per il meglio: le fami-
glie che non hanno Internet pos-
sono recarsi presso la nostra se-
greteria che provvederà per lo-
ro». «Siamo pronti per partire -
sottolinea Sergio Iacobis, preside
del Benelli - il nostro istituto ha
messo a disposizione personale
per le famiglie che non hanno In-
ternet a casa. Non ci dovrebbero
essere grandi difficoltà».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Squadra mobile
Imprenditore
rapinato
in manette
un suo operaio
Indini a pag.34

Colpo di scena nelle Marche per
le liste Pdl. Francesco Casoli ri-
nuncia al suo secondo posto al Se-
nato per lasciare spazio a Remi-
gio Ceroni, capolista regionale
dietro a Silvio Berlusconi, primo
in tutte le regioni. Il coordinatore
regionale del Pdl rientra nella
corsa al Parlamento dopo l'addio
sdegnato annunciato domenica
pomeriggio, per la presenza di
troppi «paracadutati» da Roma e
per il suo posizionamento (quar-
to) nella lista della Camera, che
non gli avrebbe garantito la ricon-
ferma. Ma nelle Marche non c'è
pace in casa Pdl. Rientrato il caso
Ceroni, è il coordinatore provin-

ciale di Pesaro-Urbino, Alessan-
dro Bettini a sbattere la porta.
Quinto al Senato, Bettini ha pre-
sentando ieri pomeriggio la sua
istanza di revoca alla candidatu-
ra, apochiminuti dal termineper
la presentazione delle liste alla
Corte d'Appello e dopo un acceso
diverbio proprio con Ceroni. Vo-
lano parole pesanti tra i corridoi
della Corte di Appello. E tra scam-
bi tra rami del Parlamento, slitta-
menti e rinunce, alla Camera re-
sta comunque difficile l'elezione
di unmarchigiano. Tutte le liste e
i candidati in corsa.

FabbrieCarnevali
alle pagg. 32, 33 e 35

Pdl, scontro Bettini-Ceroni
`Il coordinatore provinciale rinuncia alla candidatura in polemica con il parlamentare
`«Mi aspettavo che difendesse di più il territorio». Tutte le liste e i nomi in corsa

Urbino
su facebook
diventa città
romagnola

Il meteorologo

Per un suo libro
Il cardinale Ruini a Pesaro

Fano-Regione, quattro sì per l’intesa

L’incontro in Municipio fra le giunte di Fano e della Regione (Foto TONI) Scatassi a pag.37

Alessandro Bettini

Scuole, partite
le iscrizioni online

Iscrizioni online
ma le scuole
danno una mano
`Il sito del Ministero in tilt al debutto
i presidi però sono ottimisti e organizzati

Il cardinale CamilloRuini,
giàpresidente dellaCei e
attuale presidente del
Comitatodei vescovi italiani
per il progetto culturale, sarà
aPesaro il primo febbraio
perpresentare inCattedrale
alle 21 il suo libro «Intervista
suDio. Leparole della fede, il
camminodella ragione».
All'incontro, promosso

dall'Istituto superiore di
ScienzeReligiose, sarà
presente anche
l'ArcivescovodiPesaro
monsignorPieroCoccia.
«Credereonon credere in
Dio, scriveRuini, è una
domandache interpella tutti
e che richiede a ciascunodi
esserepresa sul serio,
qualunque risposta le si dia».

Giunte a confronto. Ma i nodi caldi restano sullo sfondo

MA E’ SOLO
L’ULTIMA
GAFFE
PIU’ SPESSO
E’ STATA
COLLOCATA
IN UMBRIA

LE FAMIGLIE
CHE NON HANNO
INTERNET A CASA
POSSONO CONTINUARE
A RIVOLGERSI
AI SINGOLI ISTITUTI
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Marche

CAMERA
1) Laura Boldrini
2 Lara Ricciatti
3) EdoardoMentrasti
4) PaolaMedori
5) Francesco Rocchetti
6) Cinzia Ficcadenti
7) Luca Spadoni
8) FrancaBartoli
9) Gianaldo Collina
10) Federica Corsini
11) Alessandro Panaroni
12) Tiziana GiacomaGallo
13) Claudio Fratesi
14) Elisabetta Ballini
15) SimoneGilebbi
16) Alessandro DeAngelis
SENATO
1) Maria Luisa Boccia
2) Alejandra Arena
3)Marino Lattanzi
4) Annarita Ancona
5) Claudio Stura
6)Manuela Bartolucci
7) Claudio Paolinelli
8) Vito Cantarini

CAMERA
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) FrancescaMaggi
10) Stefano Anzuinelli
11) Francesco Bellesi
12) Giuseppe Campanelli
13) Andrea Fiordelmondo
14) Cristiano Pascucci
15) Antonio Colucci
16) Vittorio Luciani
SENATO
1) Serenella Fucksia
2) Peppino Giorgini
3) Sabina Vallerga
4) Fabio Bottiglieri
5) Giuliana Del Bello
6) Angela D'Angelo
7) Lorenzo Lugli
8) GiovanniMarucci

CAMERA
1) Simone Baldelli
2) Ignazio Abrignani
3) Salvatore Piscitelli
4) FrancescoMassi
5) JessicaMarcozzi
6) Giovanna Cameli
7) Deborah Pantana
8)Mariantonietta Di Felice
9)Maria Celeste Pennoni
10) Elia Rossi
11) Andrea Assenti
12)Marco Cicerchia
13) EnricoRimini
14) Raffaella Bufo
15) Francesca Claretti
16)Marco Guzzini
SENATO
1) Silvio Brlusconi
2) Remigio Ceroni
3) FrancescoCasoli
4) Gianluca Trenta
5) Alessandro Bettini
6) Fabio Pistarelli
7) Graziella Ciriaci
8) GiorgioMochi

CAMERA
1) Enrico Letta
2) Emanuele Lodolini
3) MarcoMarchetti
4) Stella Bianchi
5) IreneManzi
6) Luciano Agostini
7) Piergiorgio Carrescia
8) Paolo Petrini
9) Alessia Morani
10) Beatrice Brignone
11) AndreaMarinelli
12) Oriano Giovanelli
13) Ero Giuliodori
14) Margherita Sorge
15) ElianaMaiolini
16) Angela Giuseppina Cossiri
SENATO
1) Camilla Fabbri
2) RiccardoNencini
3) Silvana Amati
4) Francesco Verducci
5)Mario Morgoni
6) Anna Casini
7) RosaMeloni
8) Vittoriano Solazzi

CAMERA
1) Francesco Storace
2) Teodoro Buontempo
3)Walter Stafoggia
4) AnnaRombini
5) EraldoMosconi
6) Federico Filippo Sorcinelli
7) LuciaMosca
8) Rossano Romagnoli
9) Carlo Nucci
10) Giovanni CosimoCiaccia
11) Natascia Scipioni
12) Romeo Zampetti
13) Margherita Campanella
14) Fabio Grilli
15) Enzo Bernardini
16) Riccardo Pambianchi
SENATO
1) Simone Livi
2) Raimondo Panichi
3) Daniela Pierini
4) Marisa Cappelletti
5) Gianluca Tulli
6) Giovanni MassimoRinaldi
7)Mauro Romagnoli
8) Marcello Vanzolini

CAMERA
1) Gianpiero Samorì
2) Casula Piero
3) SebastianoBonaccorso
4) Laura Carpentieri
5) Giampaolo Croci
6) Giuseppe Ceccolini
7) Rinaldo Cataluffi
8) Elena Fabbri
9) Luca Iannotta
10)Marco Balducci
11) RobertaMotta
12) Giada Illuminati
13) Roberta Barocci
14) Ina Begici
15)MimoBellazzecca
16) Paolo Vescovi
SENATO
1) Giuliano Nardino
2) Luca Faglioni
3) SusannaCeccarelli
4) Bruno Barbieri
5) TamaraMoroni
6) Luca Gregori
7) Aldo RoccoNocito
8) Ennio Cucchiarini

La lista Grande Sud Mpa ha deposita-
to la sua lista alla Corte di Appello di
Ancona solo per la Camera. Il capoli-
sta è Stefano Denis Martucci, ma il re-
sto della lista non è stato comunica-
to.

CAMERA
1) Gianfranco Fini
2) Daniele Silvetti
3) Daniele Gibellieri
4) Renato Rossi
5) Veronica Fortuna
6) Antonio Napolitano
7) Giorgio Sassi
8) Gabriele Baldassarri
9) GioiaMusati
10) Enrico Gallo
11) NicolettaMariani
12) GessicaMenichelli
13) Adriana Staicu
14)Marcella Falà
15)Michele Di Pietro
16) Gigliola Nardini

CAMERA
1)MassimoDonadi
2) Aniello Formisano
3) David Favia
4)Mario Paglialunga
5) AlbertoMazzacchera
6) EnzoMonachesi
7) Andrea Arcangeli
8) Benedetto Caselli
9) AlessandroMattii
10) Giacomino Piergentili
11) Luca Polita
12) Alessandro Savi
13) Giancarlo Sperindio
14) Pietro Tapanelli
15)Mirko Tiburzi
16) Angelo Tomassetti.
SENATO
1) Traiano Ruffo Campanelli
2) Paola Giorgi
3) Angelomarco Barioglio
4) Cesare Cardinali
5) Giuseppe Perini
6) Lorenzo Perugini
7) Giovanni Sermarini
8) Roberto Signorini

CAMERA
1) Maria Valentina Vezzali
2) Roberto Rosi Oreficini
3) Mario Andrenacci
4) Franco Capponi
5)MassimoMarcellini
6) Roberto Giannotti
7) Simonetta Sgreccia
8) Vincenzo Rosini
9) Fabrizio Illuminati
10) Gloria Petrucci
11) Alfredo Sparaventi
12) Angelica Perini
13) Stefano Ripanti
14) Valentina Betrò
15) Susanna Giustozzi
16) AndreaMontecchia.
SENATO
1) Maria PaolaMerloni
2)MauraMalaspina
3) AndreaUgolini
4) Valter Eusebi
5) Tiziana Pierangeli
6)MarcelloMei
7)Mario Procaccini
8) FabrizioMarcantoni

CAMERA
1) GiorgiaMeloni
2) Carlo Ciccioli
3) FrancescoAcquaroli
4) FrancescoCavalieri
5) Ivana Ballante
6) Stefano Benvenuti Gostoli
7) Roberto Betti
8) Pierpaolo Borroni
9)Marco Cappelli
10) Daniela Ceccarelli
11) Marco Cucculelli
12) ChiaraMarchionni
13) Piero Palumbo
14) Lorenzo Rabini
15) Antonietta Schipani
16)Maria Lina Vitturini.
SENATO
1) Guido Crosetto
2) Giulio Natali
3) Uliano Salvatori
4) Claudio Di Lena
5)MilvaMagnani
6)MariaMichelinaMarsilii
7) Marco Reali
8) Maria Teresa Zoppi

CAMERA
1) Luca Rodolfo Paolini
2) Giorgio Cancellieri
3) Nadia Lucadei
4) GiordanoGiampaoli
5) Alessandro Antonacci
6) ArnaldoMariotti
7) Manuela Taffi
8) LucianoTodisco
9) Antonella Ricotta
10) Alessio Sevastianos
11) Adriana Barci Coromoto
12) Giovanni Gabrielli
13) Pierino Rossetti
14) Alberto Di Gennaro
15) Elisa Rinaldi
16) Antonella Salvo.
SENATO
1) Giulio Tremonti
2) Luigi Zura Puntaroni
3) Sandro Zaffiri
4) Alessandra Colla
5) Danilo Fuligno
6) Antonio Ricciotti
7) Monica Antonacci
8) VilmaTeresa Di Bari.

CAMERA
1) SimoneDi Stefano
2) Giorgio Ferretti
3) Fabio Di Nicola
4) JacopoVenanzi
5) Stefano Giunta
6)Michele Sgariglia
7) Dario Orsini
8) Andrea Lamona
9) SilviaMarini
10) Carlo Castellani
11) Giuseppe Bartolini
12) Gianmarco Paparelli
SENATO
1) Stefano Luzi
2) Bruno Cometti
3) Alberto Leoni
4) Paolo Antelli
5)Mirko Iacomelli
6) Ruperto Cavalelro
7) Aldo Iervese
8) Roberto Veggetti

CAMERA
1)Oscar FulvioGiannino
2)SabinoPatruno
3)Alessandro Stecconi
4)Roberta Crescentini
5) PaoloOrlandi
6)DomenicoCattoglio
7)Attilio Olivieri
8)Massimo Raparo
9) Samuele Toni
10)Silvia Graziani
11) RenatoMorsiani
12) FrancescoCapitani
13) Rossana Graziano
14)MaurizioBernardi
15)Sergio Martellini
16)Tommaso Perfetti
SENATO
1)Andrea Marchetti
2)Mario Angelini
3)Grazia Quintili
4) Stefano Scoglio
5)Mauro Marcucci
6) Paolo Silvi
7) Luca Goldoni

CAMERA
1) Mauro Goldoni
2) Giovanni Lemma
3) Luca Torselletti
4) Francesca Ricciotti
5) Enrica Franco
6) Eleonora Palma
7)Mila Masini
8) Marco Cassamagnago
9)Marco Zamparini
10) Federica Raggi
11) Cristian Bellagamba
SENATO
1) Marco Ferrando
2) Youri Venturelli
3) Paolo Buonissimo
4) Elena Panfighi
5) Ilario Castignani
6) Crescenzo Papale
7) Giorgio Bendelari
8) Andrea Tagliaventi

CAMERA
1) Davide Ditommaso
2) TommasoGolini
3) AlessandroPoli
4) Lamberto Gobbi
5) Sara Bernardini
6) Valter Bianchi
7 Davide Camela
SENATO
1) Luciano Astolfi
2) Mirco Conti
3) Silvana Staffolani
4) Pietro Bracaletti

CAMERA
1) Magdi CristianoAllam
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 De Vincenzi
11) Eleonora Cognigni
12) Roberto Castignani
13) Andrea Calvaresi
14) Graziella Cocci
15) Alessio Spalletti
16) Filippo Bruè
SENATO
1) MariaMencarini
2) Aldo Alessandrini
3) MassimoPompei
4) Fabio Filippucci
5) Carla Palazzo
6) Luigi Romagnoli
7) Roberto Cappelli
8) Leo Aurini

UDC

Camera e Senato, ecco i candidati
CAMERA
1) Rocco Buttiglione
2) Amedeo Ciccanti
3) LucaMarconi
4) Valeriano Camela
5)Marco Ottaviani
6) Leonardo Lippi
7) Davide Del Vecchio
8) Claudia Domizio
9) StefanoDella Bella
10) Giampiero Gallucci
11) MassimoPizzichini
12) Sandro Barcaglioni
13) Maria BereniceMariani
14) Laura Ruggeri
15)Martina Recanatini
16) Ilaria Bucchi

CAMERA
1) Antonio Ingroia
2) Franco La Torre
3) Ivan Rota
4) Augusto Rocchi
5) Stefano Leoni
6)Massimo Rossi
7) LidiaMangani
8) Alice Agnelli
9) Alessandro Lelli
10) Franca Pierantoni
11) RitaMarilena Tregambe
12) AlessandroMarini
13) CristianaNasoni
14) Niccolò Di Bella
15) Sandro Carucci
16) Roberta Gargano
SENATO
1) Sandra Amurri
2) AndreaMarinucci
3) DinaMogianesi
4) RosannaBevilacqua
5) Renzo Interlenghi
6) Licia Canigola
7) RobertoMuscolini
8) DamianoBartozzi

MPA
GRANDE SUD

FINI
FUTURO
E LIBERTÀ

CENTRO
DEMOCRATICO

FRATELLI
D’ITALIA

LEGANORDRIVOLUZIONE
CIVILE

CASA POUND FARE PER
FERMARE
IL DECLINO

PARTITO
COMUNISTA DEI
LAVORATORI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

LA DESTRA FORZA NUOVAMIR

IO AMO
L’ITALIA

PARTITO
DEMOCRATICO

SCELTA
CIVICA/MONTI

SINISTRA
ECOLOGIA
E LIBERTA

CINQUESTELLE

PDL
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Ceroni dietrofront. Non
lascia la politica, non lascia il Pdl.
Si candida e inunposto al sole.Al
secondo al Senato. E’ Francesco
Casoli a lasciargli spazio: si posi-
ziona al terzo posto, un posto a ri-
schio. Novità anche alla Camera.
Alfano rinuncia a presentarsi ca-
polista. Sarà Simone Baldelli,
quindi Ignazio Abrigani. Al terzo
posto, con qualche chance, Salva-
tore Piscitelli. Francesco Massi
ha accettato di essere quarto. Ma
non c'è pace in casa Pdl. Rientra-
to il casoCeroni, è il coordinatore
provinciale di Pesaro-Urbino,
Alessandro Bettini a sbattere la
porta. Quinto al Senato, Bettini
ha presentando ieri pomeriggio
la sua istanza di revoca alla candi-
datura, a pochi minuti dal termi-
ne per la presentazione delle liste
alla Corte d'Appello e dopo un ac-
ceso diverbio proprio con Ceroni.
Oggi si saprà se il tribunale accet-
teràomeno la rinuncia diBettini.

LA SVOLTA
Il coordinatore regionale del Pdl
rientra nella corsa al Parlamento
dopo l'addio sdegnato annuncia-
to domenica pomeriggio, per la
presenza di troppi "paracadutati"

da Roma e per il suo posiziona-
mento (quarto) nella lista della
Camera, che non gli avrebbe ga-
rantito la riconferma. Certa ora,
invece, la sua rielezione,ma al Se-
nato, con Berlusconi capolista
che opzionerà un'altra circoscri-
zione.Aplacare l'iradel deputato
uscente - che nel tardo pomerig-
gio di domenica aveva minaccia-
to fuoco e fiamme per i troppi no-
mi imposti da Roma, che ne inse-
diavano la sua rielezione alla Ca-
mera, e di rinunciare alla sua can-
didatura - ci ha pensato diretta-
mente Silvio Berlusconi. Nella
notte di domenica a palazzo Gra-
zioli, Ceroni ha incontrato il Cava-
liere che lo ha convinto a ritorna-
re sui suoi passi. «Al presidente
non si può dire di no - ha com-
mentato subito dopo Ceroni -. Mi
metto a disposizione e accetto la
candidatura». Infatti una telefo-
nata del presidente Berlusconi
aveva già raggiunto il senatore
uscente Francesco Casoli, fino all'
altro ieri secondo al Senato. E il
numero uno della Elica si è detto
disponibile a fare un passo indie-
tro e ad accettare il terzo posto in
lista al Senato dietro a Ceroni, no-
nostante l'arretramento di una
posizione potrebbe costare al pre-
sidente dell'azienda di cappe aspi-
ranti la conferma sugli scranni.
Nessuna recriminazione però da
parte di Casoli: «Il presidente Ber-
lusconi mi ha chiesto personal-
mente un aiuto perché c'è biso-
gno di un partito solido e coeso -
ha spiegato -. Ho scelto di fare un
atto di generosità, perché sono
una persona che crede negli idea-
li e a chi mi ha dato fiducia ri-
spondo obbedisco. Non rinuncio
comunque allamia candidatura -
ha concluso - per coerenza e per
servizio almiopartito».

LISTA CAOS
Ma trattative e mediazioni non
sono bastato a calmare le acque
nel Pdl. Il deposito delle liste si

chiude con la rinuncia alla pro-
pria candidatura al Senato di
Alessandro Bettini, coordinatore
provinciale di Pesaro-Urbino,
mentre volano parole pesanti tra
Bettini e lo stesso Ceroni tra i cor-
ridoi della Corte di Appello. Oggi
il responso dei giudici sull'accet-
tazione omeno da parte del colle-
giodella rinunciadiBettini.
E tra scambi tra rami del Parla-
mento, slittamenti e rinunce, alla
Camera resta comunque difficile
l'elezione di un marchigiano. Se
all'ultimo viene rimosso il nome
diAngelinoAlfano finoa ieri dato
per capolista nelle Marche, il suo
posto viene coperto dal romano
Simone Baldelli, seguito dal sici-
liano Ignazio Abrignani, che con
ogni probabilità saranno eletti so-
lo in questa circoscrizione. Po-

chissime dunque, a meno di un
exploit del Pdl, le chance di in-
gresso a Montecitorio dell'ex se-
natore Salvatore Piscitelli, il pri-
momarchigiano in lista, residen-
te aPortoRecanati. Proprio la
presenza dei due nomi "paraca-
dutati" daRoma aveva fatto anda-
re Ceroni su tutte le furie domeni-
ca scorsa, quando ancora era da-
to in quarta posizione alla Came-
ra. «Lascio la politica - aveva di-
chiarato -, non posso permettere
chenei primi sei posti traCamera
e Senato ci sia un solomarchigia-
no. Non accetto che le Marche
vengano massacrate in questo
modo. La nostra dignità non ha
prezzo». Ora Ceroni sembra più
tranquillo.

AgneseCarnevali
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Il senatore Francesco Casoli

Pdl, Ceroni rientra grazie a Casoli

Il coordinatore regionale Pdl Remigio Ceroni

Rota commissario
regionale dell’Idv

Paolo Aletti dirigerà
l’agenzia regionale sanitaria

VERSO IL VOTO
ANCONA Nella «migliore delle
ipotesi» la Lega Nord eleggerà
nelleMarcheduedeputati eun
senatore, «ma se restasse al 3%
attribuitole dai sondaggi po-
trebbe anche rimanere a bocca
asciutta». Non fa giri di parole
il segretario regionale LucaRo-
dolfo Paolini, capolista alla Ca-
mera, che confida comunque
dimigliorare i consensi nell'ul-
timomese di campagna eletto-
rale e il risultato del 2008 (22
mila voti) in una regione «indi-
scutibilmente del Nord, sia sul
piano geografico che in termi-
ni di produttività». Non si sa se
prenderlo come un compli-
mentoomenomadi sicuroper

la Lega le Marche hanno tutto
il diritto a far parte senondella
Padania quantomeno di una
suaprossimapropaggine.

NOMI NOTI
Ieri il Carroccio ha presentato
le sue liste: al Senato, come nel-
le altre Regioni del Centro
Nord, è capolista l'ex ministro
dell'Economia Giulio Tremon-
ti, seguito da Luigi Puntaroni
Zura, segretario provinciale di
Macerata e da Sandro Zaffiri,
segretario provinciale di Anco-
na; alla Camera, dopo Paolini,
il partito schiera Giorgio Can-
cellieri, sindaco di Fermigna-
no, e Nadia Lucadei, segretario
provinciale di Ascoli Piceno.
Confermata l'alleanza con il
Pdl, mentre a Tremonti spetta

il compito di far capire agli elet-
tori «l'attuale situazione di cri-
si economica, peggiorata dal
governo Monti, e come uscir-
ne».

CACCIA GLI INDECISI
La lega, dice Paolini, propone
«persone moralmente inecce-
pibili», che hanno depositato
anche il «certificato del casella-
rio», candidati di partito con
esperienza ma anche «giovani
e molte donne». La speranza è
attingere voti anche dal serba-
toio degli indecisi, «fra cuimol-
ti elettori di centrodestra».Alle
regionali del 2010 la Lega Nord
Marche intercettò 45mila voti.
Al Carroccio «non interessano
le alchimie dei partiti», e la
campagna elettorale si

incentrerà su «economia e la-
voro». Tra i capisaldi del pro-
gramma elettorale la creazio-
ne di macroregioni a partire
dal Nord, e in seguito dal Cen-
tro Italia (Emilia Romagna, To-
scana, Umbria e Marche) e il
mantenimento del 75% delle
entrate regionali sul territorio.
Sul fronte lavoro la Lega propo-
ne di esentare per cinque anni
dal pagamento dei contributi
previdenziali ai neoassunti, gli
imprenditori che assumeran-
no dipendenti a tempo indeter-
minato. Il numero dei parla-
mentari eletti dipenderà ovvia-
mente anche dall'eventuale
successo del centrodestra. Il
3% dei voti non basterebbe ad
eleggere un parlamentaremar-
chigiano, anche se con il com-
puto dei resti almeno un candi-
dato nelle file del Carroccio po-
trebbe spuntarla.

LetiziaLarici
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`Francesco: ti lascio
il mio secondo posto
Ma Bettini sbatte la porta

LA NOMINA
ANCONA Paolo Aletti è il nuovo
direttore dell'Agenzia regiona-
le sanitaria delle Marche
(Ars). Nominato ieri dalla
giunta regionale riunita a Fa-
no prima dell'incontro con
l'amministrazione comunale,
ricoprirà l'incarico fino al 31
dicembre. Aletti era già un di-
rigente dell'Ars, dove seguiva
il settore relativo ai sistemi di
governodella sanità.
Durante la seduta, la giunta

ha ribadito che il modello fun-
zionale della sanitàmarchigia-
na prevede una «netta separa-
zione delle funzioni di pro-
grammazione e di gestione»:
alla giunta regionale competo-
no le decisioni in materia di
governo; al servizio Sanità (di-
retto da Pierluigi Gigliucci) e
al Comitato di coordinamento
(composto dai direttori dell'
Azienda Ospedali Riuniti Pao-
loGalassi; dell'Asur Pietro Cic-
carelli; dell'Azienda Marche
Nord Aldo Ricci e dell'Inrca
Giuseppe Zuccatelli) quelle
della gestione, mentre all'Ars
spetta il supporto alla pro-
grammazione inmateria di sa-
nità.
Tutta lamateria verrà disci-

plinata nell'ambito della rior-
ganizzazione del sistema sani-
tario, in corso di definizione
da parte dell'esecutivo regio-
nale. Aletti ha lavorato all'
Asur e all'Ars. Ha collaborato
alla stesura del Piano sociosa-
nitario 2011-13, ha partecipato
al gruppo di lavoro per predi-
sporre le linee attuative del
Patto per la salute 2010-2012 e
del Patto di stabilità 2011. Ha
collaborato allo studio di
prefattibilità per la realizzazio-
ne del nuovo Ospedale Salesi
di Ancona. È un esperto delle
strategie di gestione delle orga-
nizzazioni a rete in sanità.

Ars, è Paolo
Aletti
il nuovo
direttore

La Lega punta a superare quota 3%

IL SENATORE FABRIANESE
RETROCEDE AL TERZO
«ME L’HA CHIESTO SILVIO»
IL SEGRETARIO DI PESARO
POLEMICO: RINUNCIA
IN EXTREMIS

Ildeputato IvanRota, a seguito
delledimissionidell'on.David
Faviadasegretario regionale
dell'ItaliadeiValori, è stato
nominatocommissario
regionaledelpartito. Faviaha
lasciato il partitoaderendoe
candidandosialleprossime
elezioniconCentro
democratico, in contrastocon
il leader IdvAntoniodiPietro
chehadecisodi rinunciareal
simboloedi correrecon la
listaRivoluzioneciviledi
Ingroia.

Al vertice

PUNTARONI ZURA
E ZAFFIRI DIETRO
TREMONTI AL SENATO
ALLA CAMERA DOPO
PAOLINI, CANCELLIERI
E NADIA LUCADEI
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Pesaro

LO SCAMBIO
Andreolli e Cipolletta restano nel
Pdl, ma nessuno vuole fare il vice
capogruppo. E in maggioranza il
Prc litiga con il Pd. La prontezza
con la quale il capogruppo Pd Sil-
vano Ciancamerla ha accolto la ri-
chiesta del neo-montiano Eusebi
sul rinvio della convenzione dei vi-
gili urbani, può essere letta come
un segnale di quel dialogo che, tra
le due forze politiche potrebbe
aprirsi in consiglio comunale. As-
sente Nardelli per motivi di salute,
Eusebi, seppur passato al gruppo
misto di minoranza, ha fatto da
portabandiera per l'ingresso in
consiglio comunale della lista
Monti. Il suo posto di capogruppo
nel Pdl è stato preso da Biagiotti.

Cipolletta avrebbe rinunciato a ri-
coprire il ruolo e lo stesso ha fatto
Andreolli. I due, però, ieri hanno
assicurato che resterannonel Pdl e
comunque (soprattutto Andreolli)
nonpasseranno tra imontiani. An-
cora da definire la posizione della
vice-presidente Tartaglione: ieri si
èpresentata in aula ancoranel Pdl,
ma ha chiesto tempo per valutare
un'eventuale uscita dal partito. In
maggioranza non ci sono solo i
problemi interni al Pd con gli
ex-Margherita che chiedono più
rappresentanza,mamalumori ieri
sono emersi anche conRifondazio-
ne Comunista. «Ciancamerla – ha
preso la parola il capogruppo del
Prc Luciano Trebbi - ha dichiarato
che il nostro partito è politicamen-
te morto. Ma più che al Prc, Cian-
camerla dovrebbe pensare alla
Margherita, dalla quale proviene,
già sepolta. Rifondazione, invece,
non è ancora morta. E andremo
avanti». Il consigliere del gruppo
misto di minoranza Davide Ippa-
so, nella prima seduta dell'anno, è
voluto tornare sul report 2012 del
consiglio. «Mi sono sentito offeso,
perchè mi è stato dato dell'assen-
teista,ma ionon lo sono».

T.D.

LE REAZIONI
Rifiuta la candidatura al Senato,
ma non si dimette dall’incarico di
coordinatore del Pdl. Alessandro
Bettini è molto deluso dalla com-
posizione della lista regionale dei
candidati al Parlamento. Fuori lui,
dentro alcuni paracadutati, ripe-
scato il coordinatore regionale Re-
migio Ceroni a cui Francesco Ca-
soli ha lasciato il secondo posto al
Senato dietro a Silvio Berlusconi.
A dire il vero il quinto posto per
palazzo Madama era stato lascia-
to libero appositamente per il co-
ordinatore pesarese. Ma Alessan-
dro Bettini ha rifiutato. «Certo -
esclama Bettini - non è una posi-
zione dignitosa. Il quinto seggio al
Senato nelle Marche non scatterà
mai: il premio è regionale e non ci
sono chance di elezione per me e
soprattuttoperun rappresentante
pesarese, dunque non ho accetta-
to la candidatura».
Insommaanche per questa legisla-
tura Pesaro non avrà un rappre-
sentante del Pdl in Parlamento
(l’unica candidatura di servizio in
campo è quella del capogruppo a
Fano Marco Cicerchia ndr). «Ave-
vo intenzione di dimettermi dal-
l’incarico di coordinatore ma poi
gli attestati di stima ricevuti mi

hanno fatto cambiare idea: non
posso abbandonare, altrimenti il
percorso fatto finora verrebbe va-
nificato - continua - Ci sono da pre-
parare le elezioni amministrative
del 2014. Certo con un rappresen-
tante in Parlamento sarebbe stato
meglioma io ho fatto tutto il possi-
bile. Purtroppoperònella vitanon
tuttodipende solo da se stessi».
Pesaro resta fuori dal Parlamento,
manonCeroni. «Dopo tuttoquello
che avevamo fatto per luimi aspet-
tavo difendesse maggiormente le
ragioni di Pesaro edelleMarcheal
momento di formare le liste - con-
clude Bettini - E’ un amicoma que-
sta volta ha pensato più al proprio
destino personale che all’interes-
se del territorio. La nostra provin-
cia è quella che porta più voti al
partito nelle Marche ed è stata la
piùmaltrattata».
Manel partito è caos. Tra chi guar-
da Monti, chi vuole le dimissioni
di Bettini e chi, invece, auspica un
azzeramento di tutto il coordina-
mento provinciale. «Bettini si di-
metta insieme al resto del coordi-
namento provinciale del partito
perché per l’ennesima volta la vo-
lontà di questa provincia è stata
ignorata - spiega Maurizio Vec-
chione, sconfitto proprio da Betti-
ni al Congresso provinciale del
2011 ed ora membro della segrete-
ria -Occorreun segnale forte ed io
sono pronto a darlo, ma da solo le
dimissioni non avrebbero alcun
peso». Anche il consigliere regio-
nale Mirco Carloni è piuttosto
amareggiato ma guarda già alla
campagna elettorale. E con lui tut-
to il partito fanese. «Quando mi
chiesero se volevo candidarmi ho
rifiutato perché ho un compito da
svolgere in Regione ed ora lavore-
rò affinché il Pdl prenda più voti
possibili - spiega Carloni - Deluso
per il territorio? La politica è fatta
di lacrime e sangue quindi guar-
diamoavanti».

LucaFabbri

LE ALTRE LISTE
Si ingrossano le fila dei pesaresi
candidati al Parlamento.Anche se
considerato il posto occupato in li-
sta difficilmente potranno essere
eletti a palazzoMadama oMonte-
citorio. Si tratta perlopiù di candi-
dature di servizio, specie per quan-
to riguarda gli aspiranti parlamen-
tari di Rivoluzione Civile, di In-
groia.Al nonopostonella lista per
la Camera c’è Alessandro Lelli che
milita nelle fila dell’Idv di cui è an-
che responsabile nazionale per
l’Economia. Subito dietro, al deci-
mo posto, Franca Pierantoni,
un’altra dipietrista pesarese. Al
tredicesimo posto invece c’è Cri-
stiana Nasoni proveniente da Ri-
fondazione Comunista, seguita al
quattordicesimo posto da Nicolò
Di Bella, passato al Movimento
Arancione ma ancora componen-

tedel gruppoconsiliare dell’Idv.
A nutrire qualche tenue speranza
per una elezione in Parlamento so-
no invece Giorgio Cancellieri, se-
condo in lista regionale per la Ca-
mera dei Deputati tra le fila della
Lega e, soprattutto, Luca Rodolfo
Paolini, capilista delle Marche. Il
sindaco di Fermignano, che il co-
ordinamento provinciale della Le-
ga avrebbe voluto come numero
uno alla Camera, però nonnascon-
de un certo malcontento nei con-
fronti del suo partito. Avrebbe vo-
luto le primarie per la selezione

dei candidati al Parlamento. «Non
ho condiviso il metodo con cui so-
no state formate le liste - commen-
ta Cancellieri - Sono contento che
gli iscritti della nostra provincia
mi abbiano indicato come candi-
dato ma avrei preferito passare
per le primarie». Nel Carroccio pe-
sarese continua il braccio di ferro
tra il segretario regionalePaolini e
i leghisti locali. E in tanti, una vol-
ta resisi conto che Cancellieri non
sarebbe stato capilista, hanno sug-
gerito al primo cittadino di ritirar-
si dalla corsa. «Sono un soldato
della Lega emimetto a disposizio-
ne - conclude Cancellieri - Ho ac-
cettato per spirito di servizio ma
mi dispiace che per la composizio-
ne delle liste nella Lega abbiano
prevalso logiche da segreteria di
partito piuttosto che un meccani-
smo premiante per chi lavora be-
ne sui territori».

Lu.Fa.

`Il coordinatore Pdl
rifiuta il Senato
in contrasto con Ceroni

Sopra il coordinatore provinciale del Pdl
Alessandro Bettini; A sinistra il consigliere del
Movimento Arancione Niccolò Di Bella e sotto
l’onorevole Luca Rodolfo Paolini della Lega

Bettini: «Non
mi candido
ma neppure
mi dimetto»

Molte posizioni di servizio
speranze per i pesaresi della Lega

«NOI NON
SIAMO MORTI
PENSI ALLA
MARGHERITA:
E’ SEPOLTA»
Luciano
Trebbi
Consigliere Rc

«AVREI
PREFERITO
PASSARE PER
LE PRIMARIE»
Giorgio
Cancellieri
Sindaco

«UN QUINTO SEGGIO
NON SCATTERA’ MAI
NELLE MARCHE
MI DEDICHERO’
ALLE PROSSIME
AMMINISTRATIVE»

In Consiglio
Pd apre
a Monti
Rc lo attacca

ARAUTO s.r.l. www.arautosrl.com
Nuova Concessionaria Via Divisione Acqui, 44 - 61122 Pesaro - Tel. 0721.281796 - Fax 0721.450658
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Pesaro Urbino

CASININA
GIOVEDI’ L’ADDIO
AL PENSIONATO
Si svolgerannonella giornata
di giovedì aCasininadi
Auditore i funerali di Egidio
Cancellieri, il pensionatodi
77anni travolto euccisonella
giornatadi sabatomentre si
stava recandoa soccorrere
unagiovane conducente che
alla guidadella Polo era
uscita di strada a causadel
ghiaccio lungo laprovinciale
Fogliense. Il pensionato era
uscitoda casaper aiutarema
èstato travoltodauna
secondaauto chepure è
sbandataper ghiaccio
finendocon l’urtare anche la
Polo e con l’investire
l’anziano che èmortonel
pomeriggiodopoessere stato
trasportato adAncona.

PESARO
CONFERENZA
DELL’UNILIT
Nell’ambitodelle attività
dell’AnnoAccademico
2012-2013dell’Unilit di Pesaro
questopomeriggio alle 16
nella sala SanTerenzio in via
Rossini 66,Gilberto
Calcagnini terrà una lezione
sul tema«FranzLiszt, il
visionariodellamusica». La
vitadi FranzLiszt,
compositoreungherese, nato
il 22 ottobre 1811 aRaiding
cittadinadell’impero
austroungarico, è stata
caratterizzata, come la sua
musica, dalla purezza piú
assolutaodalla carnalità piú
sfrenata, ed è in questo che
egli può essere considerato
veramente romantico.

PESARO
CORSO DI LETTURA
PER DOCENTI
Prende il via stasera alle 20,
alla libreriaLe foglie d’orodi
Pesaro (viaMorselli 47/49), il
nuovo corsodi letturaAvoce
alta dell’attrice e regista
AlessiaCanducci, rivolto ad
insegnanti, genitori,
educatori e a tutti coloro che
voglionomettersi in gioco
con i libri e le storie. Previsti 5
incontri teorico –pratici di
dueore ciascuno,

PESARO
SOSPENSIONE IDRICA
A MONTELABBATE
MarcheMultiservizi informa
chepermigliorare la qualità
dell’acqua effettuerà alcune
operazioni di pulizia e
disinfezionedei serbatoi per
acquapotabile nelComunedi
Montelabbate.Durante gli
interventi dovrà essere
sospesa la fornitura
dell’acqua inalcune località
della zona.Oggi dalle 7 alle 14
sospensione idrica a a
Montelabbate capoluofo a
all’Apsella capoluogo, dalle 8
alle 12 aMontechiaro,
domanidalle 14 alle 19 aRipe,
dalle 8 alle 12 aOsteriaNuova,
infinegiovedì 24gennaio
dalle 14 alle 19 aBorgo
Marcellino.

Il direttore della Confcommercio Amerigo Varotti
L’assessore provinciale
Massimo Galuzzi

IL CASO
PESARO Sale il livello dello scontro
sulla Cosap. Dopo l’acceso dibatti-
to politico scoppiato in consiglio
provinciale e le critiche di alcune
associazioni di categoria, ora è il
direttore provinciale di Confcom-
mercio, Amerigo Varotti, a pren-
dere carta e penna e a scrivere al
presidente della Provincia Mat-
teo Ricci. Viale Gramsci dalla lot-
ta agli evasori della Cosap conta
di ricavare unmilione emezzo di
euro. Le scorse settimane oltre
500 cartelle esattoriali sono state
inviatedalla Provincia a circa450

imprenditori per il canone di oc-
cupazione del suolo pubblico per
i cartelli pubblicitari e la segnale-
tica.
Confcommercio chiede la revo-

ca dei provvedimenti sanzionato-
ri. «Riteniamo necessario un atto
della Provincia che revochi le ini-
ziative sanzionatorie che, tramite
la Duomo, l’ente hamesso in atto
- spiega Varotti - E’ ormai eviden-
te che il regolamento approvato
dalla Provincia non è conforme
alle disposizioni di legge, ad
esempio non c’è alcuna differen-
ziazione del canone per tipologia
di attività e segnaletica e che la
retroattività quinquennale delle
sanzioni è stata applicata a tutte
le imprese indipendentemente
dall’anno di effettiva installazio-
ne della segnaletica. Inoltre nes-
suna ditta ha mai ricevuto dalla
Provincia diffide a rimuovere i

cartelli o regolarizzare la propria
posizione come invece prevede la
legge». Non solo. Secondo Varotti
non sarebbe stata data un’ade-
guata informazione preventiva ai
cittadini «tanto che la quasi totali-
tà degli interessati ritenevano di
essere in regola con il pagamento
delle tasse ai Comuni». Per que-
sto il numero uno della Confcom-
mercio, che ritiene siano «assolu-
tamente inaccettabili sanzioni ol-
tre il 400%», chiede al presidente
Ricci di riaprire i termini per con-
sentire ai cittadini di regolarizza-
re la propria posizione senza in-
correre in alcuna sanzione. «La
Provincia - conclude il direttore
Varotti - deve revocare le iniziati-
ve adottate per consentire alle im-
prese di regolarizzare le loro posi-
zioni senzaalcuna sanzione».

LucaFabbri
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`Il direttore Varotti
le contesta
anche nel merito

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4
Fano: Sant’Elena v. Alighieri
59
Urbino: Vanni v.le Gramsci
11/a

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 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.

URBINO
Un McDonald’s nel centro di
Urbino? Confesercenti dice
«no» e invita l’amministrazio-
ne comunale a sostenere que-
sta posizione. Peccato che
l’eventuale decisione del gover-
nourbinatepossa essere solodi
sostegno «politico» alla causa,
dato che in ragione della rifor-
ma delle liberalizzazioni non ci
sarebbe alcuna efficacia per un
provvedimento comunale o
un’ordinanza che vieta l’apertu-
ra di certi tipi di locali (come
eraavvenuto inpassato).
La Curia smentisce comunque
l’ipotesi che i locali di cui è pro-
prietaria in via Veneto – quelli

che fino a pochi mesi fa ospita-
vano la BnL – siano oggetto del-
l’interesse della catena di fast
food più famosa almondo. «Sol-
tanto una bufala», dicono. Nel-
l’incertezza il segretario provin-
ciale di Confesercenti Domeni-
co Passeri ha detto di augurarsi
«che si tratti soltanto di voci,
perché se il progetto andasse in
porto le conseguenze sarebbe-
ro devastanti, prima di tutto a
livello di immagine, visto che
parliamo di una città patrimo-
nio dell’Unesco che ha caratte-
ristiche storiche, architettoni-
che e artistiche incompatibili
con una realtà commerciale di
quel tipo».

Gio.Ber.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROPOSTA
PESARO Controllo delle caldaie al
Megas, i manutentori temono un
braccio di ferro con l'Itagas. E oggi
avanzeranno una proposta alla
Provincia: «Uniformare il servizio
a Pesaro e negli altri comuni con
tutto in mano all'Aspes, si può fa-
re».
E' scivolata via senza troppi proble-
mi l'assemblea che ieri mattina i
caldaisti del territorio hanno avu-
to con il Comune di Pesaro e i diri-
genti dell'Aspes, la società che, a
partire dal 1˚ gennaio, ha preso in
mano il servizio di autocertifica-
zione delle caldaie nel capoluogo.
«Ora dovremo confrontarci con le
associazioni di categoria e, credo

traunpaiodi settimane, saremo in
grado di firmare il protocollo d'in-
tesa per il nuovo biennio», dicono
dal Comune. Si chiude, quindi, do-
po sette anni il rapporto con l'Ita-
gas, la società di Pescara che, però,
nel territorio è ancora presente, vi-
sto che ha un contratto, fino al
prossimo agosto, con la Provincia
per la gestione delle caldaie nei co-
muni del territorio (tutti quelli sot-
to i 40mila abitanti, esclusi quindi
Pesaro e Fano) gestiti dall'ente di
vialeGramsci. Ed è proprio su que-
sto fronte che stanno nascendo le
maggiori preoccupazioni da parte
della categoria dei manutentori.
«Sappiamo che la Provincia ha an-
cora un contratto con l'Itagas fino
adagosto – afferma il responsabile
di Confartigianato Impianti Luigi

Calbini – oraperòbisogna fareuna
scelta, perchè il nuovo biennio pra-
ticamente è già partito». Quindi, o
si passa subito la gestione del servi-
zio al Megas, come sarebbe nelle
intenzioni della Provincia, anche
se difficilmente l'Itagas mollerà il
rapporto ancora valido oppure si
proroga per altri due anni il rap-
porto con la società di Pescara. Ma
i caldaisti, che questa mattina in-
contreranno i tecnici e gli ammini-
stratori di viale Gramsci, propor-
ranno una terza via: «Tra il Comu-
ne di Pesaro e il resto della provin-
cia arriviamo a circa 120 mila im-
pianti da controllare. Crediamo
che questo servizio potrebbe esse-
re uniformato sotto il controllo di
un'unica società, vedi l'Aspes».Ma
la società non è partecipata della
Provincia, a differenza del Comu-
ne. Quindi ci vorrebbe un bando.
«Ma ci sono parecchi Comuni soci
dell'Aspes, abbiamo effettuato ve-
rifiche tecniche, il passaggio si può
fare», concludono i caldaisti.

ThomasDelbianco

L’INCONTRO
La Regione chiede un taglio del 4
per cento sul trasporto pubblico
locale, sindacati e istituzioni di-
conono.
Ieri mattina la Filt-Cgil e Fit Cisl
hanno incontrato l’assessore pro-
vincialeDomenico Papi e Giovan-
ni Romanini, responsabile del
settore trasporti della Provincia
di Pesaro Urbino sul problema
del trasporto pubblico locale. I
sindacati contestano il taglio: «In
primo luogo perché si aggiungo-
no altri tagli oltre e quelli già pra-
ticati lo scorso anno che nel no-
stro territorio hanno già portato
ad una diminuzione dell’occupa-

zione e dei servizi, in particolare
per l’entroterra. Questa ulteriore
sforbiciata, per il 2013 è insoppor-
tabile per gli effetti negativi che
produce e con riflessi inevitabili
sia sui posti di lavoro sia sui ser-
vizi perché ancora una volta si
tratta di un taglio lineare, che
non tiene conto delle differenze
esistenti tra province. Infatti, il
nostro èunbacino chenonsolo è
già organizzato con un unico
consorzio - spiegano Cgil e Cisl -
ma che ha già provveduto a rior-
ganizzare molte tratte realizzan-
do tutte le economie di scala pos-
sibili, anche da un punto di vista
dell’organizzazionedel lavoro».
Ma che cosa significa il 4 per cen-
to? Giorgio Londei, presidente

Adriabus spiega che «all’anno
facciamo 11milioni di chilometri,
significherebbe incidere su 400
mila. Non è pensabile ora che ci
sono le scuole. Chiederemo alla
Regione di ripensarci anche per-
ché a giugno si farà una nuova
gara d’appalto per il trasporto
pubblico». Anche la Provincia si
farà parte attiva per individuare
soluzioni alternative ai tagli dei
servizi e alla conseguente perdita
di posti di lavoro. Se non dovesse-
ro arrivare risposte celeri e con-
crete da parte della Regione e del-
la Provincia, i sindacati non
escludono la possibilità di procla-
mare lo statodi agitazione.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

MONDAVIO
Entromarzounponte bailey tor-
nerà ad unireMondavio con Co-
rinaldo, la provincia di Pesaro
Urbino con quella di Ancona. I
lavori partiranno dopo la Confe-
renzadei Servizi del prossimo 12
febbraio. E’ stato deciso nell’in-
contro tenutosi ieri mattina a
Mondavio, alla presenza del sin-
daco Federico Talè, del collega
di Corinaldo Matteo Principi,
del commissario straordinario
della Provincia di Ancona Patri-
ziaCasagrande edel dirigentedi
viale Gramsci Alberto Paccape-
lo. «Il progetto è stato definito
ed illustrato - commenta l’asses-
sore provinciale alla Protezione
Civile e ai Lavori pubbliciMassi-
moGaluzzi - Entromarzo realiz-
zeremo l’opera che ripristinerà
il collegamento tra Mondavio e
Corinaldo, un asse strategico
per la vallata del Cesano. Ora pe-
rò cercheremo di capire se ci so-
no i margini per limare i costi
del progetto». Gli ultimi dettagli
riguardano proprio il preventi-
vo per l’installazione del bailey:
secondo i tecnici i costi si aggire-
rebbero sui 390mila euro,men-
tre gli amministratori vorrebbe-
ro spendere qualcosa in meno.
Perora sul piatto ci sono solo gli
80mila euromessi a disposizio-
ne dalla Regione. Difficile però
ottenere risparmi consistenti in
un’opera del genere. Basti pen-
sare che il guado realizzato dai
cavatori e spazzato via dalle re-
centi alluvioni era costato 280
mila euro. Per ora quel che è cer-
to è che il traffico lungo il ponte
bailey funzionerà a senso unico
alternato e che la struttura, con-
cessa in prestito tramite la Pro-
tezione Civile dalla Provincia di
Bolzano, sarà lunga almeno 45
metri. Da notare, inoltre, che il
Comitato per lo sviluppo soste-

nibile della Valcesano ha prote-
stato con gli amministratori lo-
cali per non aver potuto parteci-
pare all’incontro di ierimattina.
E ieri sera all’oratorio di SanMi-
chele al Fiume ha continuato la
campagna di sottoscrizione del-
le diffide «per chiedere il risarci-
mento dei danni subiti ai cittadi-
ni, a causa dei disagi arrecati al-
la viabilità».
Ma Comuni e Province non ri-
nunciano neppure alla ricostru-
zione del ponte, crollato nel feb-
braio del 2011. Il progetto da 2
milioni e 650mila euro è ancora
attuale. Bisogna però superare
l’ostacolo del Patto di Stabilità.
«L’indiscriminata politica di ta-
gli e vincoli di spesa imposti dal
Patto di stabilità non è più soste-
nibile per le comunità locali e
rappresenta un costo economi-
co di gran lunga superiore ai
supposti risparmi derivanti dal-
la restrizione della spesa pubbli-
ca - commenta il commissario
straordinario Casagrande - Per
questo abbiamo chiesto alla
giunta regionale un tavolo di
confrontourgente in cui faremo
appello alla sensibilità e alla so-
lidarietà istituzionale più volte
dimostratadallaRegione».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ponte sul Cesano
pronto entro marzo

McDonald’s in centro?
Confesercenti dice no

Cosap, la Confcommercio
chiede il ritiro delle sanzioni

I caldaisti: Aspes gestore
in tutti i Comuni

Trasporti, la Regione vuole tagli
sindacati e Adriabus dicono no

BANDO DI VENDITA
FALLIMENTO: 603/15 Reg. Fall. 
Il Curatore Fallimentare dott. Fabio Occhialini, a seguito della relazione depositata in Cancelleria il 19/09/2012, in deroga all’art. 
108 L. Fall. e ai sensi dell’art. 576 ss. c.p.c. ORDINA. La vendita con incanto dei seguenti beni immobili, al prezzo base e con 
gli aumenti minimi rispettivamente indicati: 1) Lotto n. 1 A (U.I. 1). Nono tentativo di vendita. Porzione di edifi cio artigianale 
e relativa porzione di piazzale di manovra in Comune di Fossombrone in località Isola di Fano adibita a laboratorio 
artigianale riportata al Catasto Terreni sul foglio n. 78 mappale n. 2 e nel catasto fabbricati foglio n. 78 mappale n. 2 Sub. 
2 – PT – Cat. D/7 – Rendita Catastale Euro 3.310,00 intestata ad Azienda Olearia G.C.M. società semplice per 1000/1000 
rappresentata sulla planimetria catastale prot. n. PS0085857 del 23 maggio 2008. Prezzo base di offerta Euro 250.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 2.500,00. Lotto n. 1 B (U.I. 1). Nono tentativo di vendita. Porzione di edifi cio artigianale e relativa 
porzione di piazzale di manovra in Comune di Fossombrone in località Isola di Fano adibita a laboratorio artigianale 
riportata al Catasto Terreni sul foglio n. 78 mappale n. 2 e nel catasto fabbricati foglio n. 78 mappale n. 2 Sub. 3 – S1 – Cat. 
D/7 – Rendita Catastale Euro 1.540,00 intestata ad Azienda Olearia G.C.M. società semplice per 1000/1000 rappresentata sulla 
planimetria catastale prot. n. PS0085857 del 23 maggio 2008.  Prezzo base di offerta Euro 120.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1.500,00. Lotto n. 1 C (U.I. 1). Nono tentativo di vendita. Porzine di edifi cio artigianale e relativa porzione di piazzale 
di manovra in Comune di Fossombrone in località Isola di Fano adibita a laboratorio artigianale riportata al Catasto Terreni 
sul foglio n. 78 mappale n. 2 e nel catasto fabbricati foglio n. 78 mappale n. 2 Sub. 4 – S1 – Cat. D/7 – Rendita Catastale 
Euro 1.536,00 intestata ad Azienda Olearia G.C.M. società semplice per 1000/1000 rappresentata sulla planimetria catastale 
prot. n. PS0085857 del 23 maggio 2008.  Prezzo base di offerta Euro 120.000,00. Rilancio Minimo Euro 1.500,00. 4) 
Lotto n. 7 (T. 1). Nono tentativo di vendita. Indicato nel lavoro peritale alla pagina n. 48. Terreno edifi cabile in Comune di 
Fossombrone contraddistinto sul foglio N° 78 mappale N° 77 - sup. 3.352 mq. - Reddito Dominicale Euro 0,35 - Reddito Agrario 
Euro 0,17 (Allegati 28 - 29); Foto N° 93 - 94. Intestato a Azienda Olearia G.C.M. soc. semplice proprietaria per 1000/1000.  
Prezzo base di offerta: Euro 40.000,00. Rilancio Minimo Euro 500,00. L’incanto si terrà il giorno 15.03.2013, alle ore 11,30 
presso l’uffi cio del professionista incaricato alla vendita Dott. Fabio Occhialini sito ad Urbino in Piazzale Elisabetta Gonzaga, 
18 interno 2 Tel 0722-2899 Fax 0722-320450 e-mail studiocchialini@tin.it. Gli immobili verranno venduti nello stato di diritto in 
cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive, senza che l’aggiudicatario possa avanzare reclami anche per inesattezze od 
errori di carattere catastale. La partecipazione all’incanto presuppone la conoscenza integrale di tale stato di fatto e di diritto, 
dell’ordinanza di vendita, e della relazione depositata dal perito in Cancelleria. Per partecipare all’incanto gli offerenti dovranno 
presentare, presso lo studio del professionista delegato alla vendita Dott. Fabio Occhialini sito ad Urbino in Piazzale Elisabetta 
Gonzaga, 18 interno 2 Tel 0722-2899 Fax 0722-320450 e-mail studiocchialini@tin.it, istanza redatta in carta da bollo corredata 
da tutte le generalità del richiedente, entro il giorno precedente l’incanto ad ore 12 e, nello stesso termine, dovranno depositare 
a titolo di cauzione una somma pari al 10,00% del prezzo base. Il residuo prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato nel 
termine di giorni 60 (sessanta) dalla aggiudicazione defi nitiva, mediante deposito della relativa somma, previa detrazione della 
cauzione prestata. L’aggiudicatario dovrà altresì versare, unitamente al prezzo residuo, un importo corrispondente al 20,00% del 
prezzo di aggiudicazione, quale importo approssimativo  delle spese di vendita. Il Giudice Delegato non emetterà il decreto di 
trasferimento fi no a quando il predetto importo per le spese di vendita non sia stato depositato. Sono a carico dell’aggiudicatario: 
1) le spese di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni; 2) la eventuale applicazione delle norme sul cd. Condono Edilizio; 
3) le imposte di legge.il Curatore Fallimentare: Dott. Fabio Occhialini
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Fano

Invito ad entrare
nella Rete della lirica

Gli auguri e la solidarietà del go-
vernatore Gian Mario Spacca al
sindaco Stefano Aguzzi, che sta va-
lutando il ricorso al Tar contro la
legge regionale sul referendum di
Marotta Unita. «Capisco bene il
sindaco - ha affermato Spacca -
perché si trova nella mia stessa si-
tuazione quando il referendum ri-
guardava la Valmarecchia. Fu
chiesto che si esprimesse tutta la
comunità, invece votarono solo i
Comuni poi passati alla Romagna.
Esprimo ad Aguzzi la mia solida-
rietà». Si è concluso con reciproca
soddisfazione l'incontro, che si po-
trebbe definire storico per la città,
fra le giunte di Fano e della Regio-
ne, ieri in Municipio. Il sindaco ha
speso buone parole per i «risultati
positivi» che ritiene di avere otte-
nuto riguardo a dragaggio del por-
to, nuovo casello e strada delle bar-

che. Per quest’ultima infrastruttu-
ra «la Regione - ha detto Spacca - è
interessata quanto il Comune, for-
se anche di più, a realizzarla. Già
domani (oggi per chi legge) discu-
teremo su come utilizzare gli
800.000 euro disponibili». I lavori
permetteranno anche di consolida-
re le scogliere radenti a via Rugge-
ri. Per le barriere a mare, invece,
Spacca assicura che la Regione
«sta ricontrattando il finanziamen-
to di 3 milioni, prima assegnato e
poi disattesodallo Stato». Inoltre il
tribolato contratto per la cassa di
colmata ad Ancona è stato conclu-
so e vi potranno essere depositati i
fanghi del nuovo dragaggio. Infine

il nuovo casello, messo in discus-
sione dalla soprintendenza. La Re-
gione ne parlerà con gli ufficimini-
steriali, per sbloccare la situazio-
ne. E le altre questioni? Aguzzi le
ha trattate di sfuggita, proprio per
non incrinare il buon clima. Non
tutto, dunque, è collimato nel verti-
ce fra le due giunte e la questione
del referendum è fra le note stona-
te. Tanto cheAguzzi ha «stigmatiz-
zato ancora una volta il voto dei
consiglieri regionali»Mirco Carlo-
ni, Giancarlo D'Anna e Roberto
Zaffini. Spacca ha preso le distan-
ze, attribuendo all'assemblea e
non alla giunta marchigiana, la
scelta di limitare la consultazione
ai soli marottesi di Fano. Un'altra
decisione contestata, il via libera
alle centrali a biogas è invece «frut-
to di una valutazione tecnica». Sul-
la decisione di andare avanti nono-
stante il ricorso alla Corte costitu-
zionale da parte del consiglio dei
ministri, il governatore ha sostenu-
to che la Regione ha rispettato le
leggi esistenti.

OsvaldoScatassi

Don Ciotti presidente
dell’associazione Libera

Il sindaco Stefano Aguzzi ieri mattina in Municipio a colloquio con il governatore delle Marche Gian Mario Spacca (Foto TONI)

`Mascarin: «In città
il primato di immobili
confiscati alla malavita»

Infinenell’incontrononè
mancata lapartededicataalla
cultura. IlConsorzioMarche
Spettacolosta infatti
predisponendounostudioper
valutare la fattibilitàdiuna
reteregionaleper la
produzionedella liricaedelle
opere.LaRegioneauspica
dunque l'integrazionedel
ComunediFanonelConsorzio
nonchè inaltrinetwork
regionali sullacultura.

Cultura

LE DUE GIUNTE
A CONFRONTO
MA SU ALCUNI
ARGOMENTI CALDI
SI E’ PREFERITO
GLISSARE

IL DISAGIO
Manca personale al Servizio rin-
novo patenti speciali e visite fisca-
li di Fano: il consigliere Mirco
Carloni segnala i disagi che si
spalmano suun territorio compo-
sto da 23Comuni e chiede alla Re-
gione che cosa intenda fare per
porre rimedio. La questione è sta-
ta sollevata da anche Enzo Di
Tommaso, presidente dell'asso-
ciazioneFanumFortunae, cheha
rilanciato «le vibranti proteste di
alcuni fanesi e di alcuni abitanti
in due Comuni limitrofi». I pro-
blemi si sono fatti più evidenti
«negli ultimi 20 giorni» per quan-
to riguarda inparticolare l'ufficio
Rinnovo patenti in via Canale Al-
bani: «Personale ridotto da quat-
tro a due persone, impossibilità
di sostituirle. E così l'assenza for-
zata per malattia dei due dipen-
denti ha comportato la chiusura
dell'ufficio. Risulta che il diretto-
re dell'Area Vasta, Maria Capal-
bo, sia informata da tempo della
questione e ancora non ha prov-
vedutoa inviare altro personale».
Per il consigleire regionale del
Pdl Carloni il disagio ha colpito
«un servizio di notevole impor-
tanza per tutti i cittadini, sia di
Fano sia dei Comuni limitrofi, e
per tutte le agenzie di pratiche au-
tomobilistiche. Invito pertanto
l'assessore regionale alla Sanità,
Almerino Mezzolani, a trovare
una soluzione immediata. Il ser-
vizio riguarda autisti con partico-
lari patologie e il ritiro delle pa-
tenti. In molti casi l'automobile o
ilmezzodi trasporto inquestione
è uno strumento di lavoro e di

conseguenza sono inammissibili
ulteriori ritardi burocratici». Pur
considerando ilmomento di diffi-
coltà oggettiva attraversato dal si-
stema sanitario, il consigliere
chiede alla giunta marchigiana
«che cosa intenda fare per dotare
il servizio di un idoneo organico,
inmodo chepossa fare fronte alle
esigenze della popolazione». Le
difficoltà dell'ufficio fanese, sotto-
linea Carloni, hanno spinto «tan-
te autoscuole e agenzie di prati-
che automobilistiche a rivolgersi
al corrispondente servizio di Pe-
saro, a sua volta in difficoltà per
la ristrettezza di personale». Nei
giorni di chiusura, «dal 7 al 12
gennaio scorsi, alcune funzioni
sono state assolte dal presidente
medico della commissione e dal
dirigente amministrativo», con-
cludeCarloni.

O.S.

I PROGETTI
La superstrada può essere comple-
tatadai privati, anche il Comunedi
Fano ha dato ieri il suo benestare.
Un consenso condizionato, ha av-
vertito il sindaco Stefano Aguzzi:
«La soppressione di alcune uscite
intermedie sarebbe inaccettabile».
Al termine dell'incontro inMunici-
pio il governatore Gian Mario
Spacca ha però sgomberato il cam-
po da chiusure e pedaggi: «Que-
stioni minime, scompaiono di
fronte al fatto che l'opera si farà.
Tuttoprematuro, nessunohavisto
il progetto. Nell'eventualità che, in
una fase successiva, dovesse esse-
re previsto il pedaggio, si potrebbe-
ro utilizzare gli esoneri più oppor-
tuni. Ripeto, però, che sollevare

ora certi temi sembraunmodoper
ostacolare». L'intervento dei priva-
ti è ormai considerato la condizio-
ne irrinunciabile per realizzare il
progetto del nuovo ospedale a Fos-
so Sejore. Aguzzi ha chiesto chiari-
menti sullo stato dei fatti e ha ripe-
tuto che nel frattempo le attuali
strutture ospedaliere di Pesaro e
Fano non devono perdere funzio-
nalità. Spacca l'ha rassicurato, ag-
giungendoperò che la sanità regio-
nale subirà nel 2013 «un taglio di
184 milioni» e che la necessità di
riorganizzare il servizio comporta
di trasformare gli ospedali periferi-
ci in strutture socio - sanitarie (an-
ziani, riabilitazione), mentre gli
ospedali principali devono orga-
nizzarsi concriteri dipartimentali.
Il governatore non ha escluso che
possa essere il gruppo Strabag, lo

stesso della superstrada, a candi-
darsi per il nuovo ospedale. Resta
la possibilità che l'opera sia finan-
ziata con la vendita delle attuali
strutture, ma Spacca ritiene molto
lenti i percorsi urbanistici per cam-
biarne l'attuale destinazione in al-
tro (appartamenti, spazi commer-
ciali, uffici). Passando ad altri te-
mi, via libera per la strada delle
barche. «La Regione - ha detto
Spacca - è interessata quanto il Co-
mune, forse anche di più, a realiz-
zarla». Ora che un grande gruppo
cinese ha deciso di investire sul ri-
lancio di Pershing, il governatore
si è detto favorevole a un'infra-
struttura che crei le «condizioni lo-
gisticheper lo sviluppoeconomico
e occupazionale del territorio. Già
domani (oggi per chi legge) discu-
teremo con il Comune su come uti-

lizzare gli 800.000 euro disponibi-
li». I lavori permetteranno di con-
solidare le scogliere radenti a via
Ruggeri. Per quanto riguarda le
barriere amare, invece, Spacca as-
sicura che la Regione «sta ricon-
trattando il finanziamento di 3mi-
lioni, prima assegnato e poi disat-
tesodallo Stato».Restando in tema
di mare, il tribolato contratto per
la cassa di colmata ad Ancona è
stato concluso e lì, una volta realiz-
zata l'opera «entro 8-10 mesi», po-
tranno essere depositati i fanghi
portuali di Fano. Infine il nuovo ca-
sello, messo in discussione dalla
soprintendenza. La Regione ne
parlerà la prossima settimana con
gli uffici ministeriali per sbloccare
la situazione.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì ai privati per superstrada e ospedale unico

REFERENDUM
PER MAROTTA UNITA
SPACCA SOLIDALE
CON AGUZZI SUL RICORSO
AL TAR: «STESSO CASO
DELLA VALMARECCHIA»

Fano e Regione, quattro mosse
per una nuova intesa
`Dragaggio del porto
scogliere, secondo casello
e strada delle barche

IL DIBATTITO
Il riutilizzo dei beni sequestrati
alla mafia merita «un dibattito
pubblico e trasparente», sostie-
ne SamueleMascarin, capogrup-
po di Sinistra Unita. In altre pa-
rolenonèd'accordo sul fatto che
il Comune di Fano abbia già indi-
viduato, «in modo unilaterale»,
chi possa disporre di tali impre-
se e di tali immobili per attività
di tipo sociale. Dall'intervento di
Mascarin emerge un primato as-
sai poco lusinghiero. Secondo
l'Agenzia ministeriale compe-
tente, Fano è la città marchigia-
na con il più alto numero di beni
confiscati alla malavita organiz-
zata. Sono sei su un totale di tre-
dici in tutta la provincia: si tratta
di cinque immobili e di una dit-
ta. «La procedura di confisca -
spiegaMascarin - ha tempi abba-
stanza dilatati, di conseguenza
fotografa una situazione risalen-
te ad alcuni anni fa. L'impressio-
ne è che nel frattempo il fenome-
no non si sia ridotto, anzi». Il ca-
pogruppo di Sinistra Unita spie-
ga che «il Comune di Fano è en-
trato in possesso di due immobi-
li confiscati dal Tribunale di Pe-
saro alla criminalità organizza-
ta: l'ente locale ha acquisito en-
trambi di diritto e a titolo gratui-
to». A suo giudizio un interlocu-
tore adeguato sarebbe l'associa-

zione «Avviso Pubblico, che col-
lega e organizza gli amministra-
tori pubblici impegnati a pro-
muovere la cultura della legalità
democratica». Del resto, prose-
gueMascarin, il consiglio comu-
nale ha già approvato all'unani-
mità di collaborare con la stessa
Avviso Pubblico. Succede però
che l'assessore Alberto Santorel-
li, specifica l'esponente di mino-
ranza, indichi di propria iniziati-
va «un'associazione come desti-
nataria dei beni». Secondo Ma-
scarin sarebbe il caso che la
giunta comunale consultasse an-
che chi, come Libera, in questi
anni ha sviluppato una vasta
esperienza nel lavoro per la cul-
tura della legalità. Libera è una
rete di oltre venti associazioni
che a Isola del Piano ha avviato
unprogetto per recuperare a fini
sociali i beni sottratti allamafia.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beni sequestrati
riutilizzo trasparente

CARLONI (PDL)
COINVOLGE
L’ASSESSORE
MEZZOLANI
PURE DI TOMMASO
INTERVIENE

Carenza di personale
all’Ufficio patenti
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IL CONCERTO
PESARO Musica e solidarietà per
ilRotaryClubPesaro che lo
scorso 13gennaioha festeggiato
«Sullenote della speranza» i 60
annidi attività conunconcerto
il cui ricavato è andato alla
comunità terapeutica
L’Imprevisto. Sul
palcoscenicodel
TeatroRossini,
gremitodi
pubblicodi
ogni età e
alla
presenza
del
Governato-

redelRotaryDistretto 2090,
MauroBignami, si sono esibiti
«IMusici di Parma»diretti dal
maestroSimoneBaiocchi.
Quasi interamente verdiano il
repertorio, inossequio al genio
di Parmadi cui ricorre
quest'anno il bicentenario della
morte, anche senon sono
mancatedigressioninelle

ouvertures rossiniane.
Questapresenzaha
ricongiuntoquel
filo che lega
Pesaroa
Parma. In
evidenza il
soprano
Tania
Bussi.

Kasabiank
Arriva
il loro digital
engineer

Factory
Lab

PESARO Factory Lab sen-
za sosta.Dopo igrandi
live conband
internazionali e il
concertodiMarco
Cocci, riprende la
stagionemusicale al
localedi viaBruxelles
12aBaiaFlaminia.
SabatoDj set dei
Kasabiank, laband
inglesedelmomento.
Alle 23 ci sarà infatti
l’esibizionediDan
RalphMartin, cheè il
digital engineerdei
Kasabiank.Per
informazioni:
www.facebook.com/pe-
saro.factorylab.

L’amore
è un cane blu
parola
di Rossi

Una scena del Don Giovanni
IL CONCORSO

L
amusicadelNord edel Sud
Italia converge verso il Cen-
tro. Le bandmusicali di tut-
to lo stivale sfidano le di-
stanze e raggiungono Pesa-
ro per partecipare alle sele-

zioni di «Rock al Centro Con-
test». La kermesse musicale
giunta alla sua seconda edizio-
ne fa il pieno di iscrizioni (tren-
ta gruppi),ma sono ancora in di-
versi coloro che vorrebbero ten-
tare la sorte. Ogni giovedì salgo-
no sul palco del Red House di
Villa Fastiggi tre band che sotto-
poste al vaglio di una giuria
esperta, si giocano il tutto per
tutto per arrivare alla finalissi-
ma di questa gara che promette

premimolto ricchi.
Ad organizzare l’evento èDa-

niele Ridolfi, un pesarese con
la travolgente passione per la
musica. Lo stesso che a dicem-
bre ha organizzato la due giorni
dedicata ai Doors e Jim Morri-
son e ha avuto come ospiteMor-
gan. «Io stesso appartengo ad
una band, gli Invasi e ovviamen-
te noi non parteciperemoal con-
corso, visto che ad averlo ideato
sono stato io. Non sarebbe cor-
retto. Ho pensato a Rock al Cen-
tro Contest, quando dopo
vent’anni che faccio musica ho
notato quanto sia difficile per i
gruppi musicali che propongo-
no pezzi propri riuscire ad
emergere. Basta pensare alle esi-
bizioni nei locali. Le cover band
sono le più richieste e le più pa-
gate. Ma chi scrive pezzi viene
snobbato. Lamia Contest è dedi-
cata proprio a coloro che traggo-
no ispirazione e creatività da se
stessi». La finale di questa gara
tutta all’insegna degli inediti, si
terrà il 13 aprile sempre al Red
House. Fino ad allora ogni gio-
vedì si potrà partecipare alle se-
lezioni. I premi messi in palio
fanno gola amolti. Il primo clas-

sificato riceverà un videoclip
musicale, un contratto dimana-
gement e booking, un mini tour
per la presentazione del video
insieme ed un contratto ufficio
stampa e uno per la distribuzio-
ne digitale. Premi interessanti
anche per il secondo e il terzo
gruppoclassificato. Tutti i video
saranno girati da Marco Pode-
ri, studio, pesarese già noto per
il suo lavoro spesso trasmesso
anche suRock Tv e diversi cana-
li britannici. «In queste dieci se-
rate di selezione vorrei dare spa-
zio alla voce e allamusica inedi-
ta. Probabilmente avremo in ga-
ra anche un ragazzo che ha par-
tecipato alle selezioni di X
Factor e ci sono anche diversi
gruppi di Pesaro e Fano. A parte-
cipare non sono solo band ma
anche cantanti che si esibiran-
no da soli. In questi giorni il vi-
deo dei vincitori dello scorso an-
no sta facendo il girod’Europa. I
Ribbon Ink sono di Asti e canta-
no in inglese. Il loro pezzo, Baby
Dool 2.0 sarà trasmesso nei cen-
tri commerciali più importanti
delle capitali».

CinziaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA Fan pesare-
si in fermentoper lo
spettacolo chePaolo
Rossi terràdomani
nellavicinaCattolica.
In scenaalle 21.15 al
TeatrodellaRegina
«L’amoreèuncane
blu. La conquista
dell’Est»di e con
PaoloRossi scritto
conStefanoDongetti,
AlessandroMizzi e la
supervisionedi
RiccardoPiferi.
Musicheoriginali
composteda
EmanueleDell’Aquila
edeseguite dal vivoda
«Ivirtuosi delCarso».
Bigliettiplatea

palchi 1˚ e2˚ordine:
intero25euro,
ridotto23; galleria
intero23eridotto 21;
palchi3˚ordine21
euro.

Sabatosera
inprogramma
undj set
d’eccezione
dedicato
algruppo inglese

In alto la premiazione
dei Ribbon Ink nell’edizione
dell’anno scorso,
a destra DrunkMonkey
Hospital, a sinistra
i Globuli Rotti

Dal raduno sui Doors alla seconda edizione di «Rock al Centro»
Un creativo pesarese al lavoro per la nuova iniziativa

Le giovani band
si sfidano al Contest

Arte e solidarietà
con i Musici di Parma

«COSI’ SI AIUTANO
I GRUPPI CHE FATICANO
A PROPORSI
CON PEZZI PROPRI»
Daniele Ridolfi
Organizzatore dell’evento

LIRICA
FANO Nel parlare di unanuova pro-
duzione andata in scena con i mi-
gliori favori del pubblico, sulla
quale si appuntano commenti su
regia, scene e cantanti, per una
volta ci piacerebbe partire dall'or-
chestra. Tutt'altro che di suppor-
to in un'opera impegnativa come
DonGiovanni, quella vista al Tea-
tro della Fortuna ci è parso davve-
ro un ensemble in stato di grazia.
L'Orchestra Sinfonica Rossini
non solohadifesoonorevolmente
la scelta fatta dalla direzione arti-
stica del Fortuna Opera Festival
maha convinto per precisione, co-
lori e dinamica. Una nota dimeri-
to anche al locale Coro del Teatro
della Fortuna Mezio Agostini che
si dimostra sempre all'altezza di
ogni produzione. Venendo ai pro-
tagonisti,Andrea Concetti ha in-

terpretato don Giovanni dimo-
strando grande sicurezza sia voca-
le che scenica. Bravo, anzi bravis-
simo Giovanni Guagliardo nei
panni del servo Leporello. Tutte e
tre convincenti le voci femminili.
Su tutte Agata Bienkowska, la
combattuta Donna Elvira. Buon
debutto anche per la giovaneLau-
ra Giordano (finalmente per la
sua carriera DonnaAnna) eCaro-
lina Lippo nelle vesti di Zerlina.
Poi si potrebbe fare un accosta-
mentoazzardato tra le dinamiche
espresse dal pur bravo e intonatis-
simo Pablo Karaman (Don Otta-
vio), tenore con voce aggraziata
mapiccolissima e l'impressionan-
te potenza espressa nel drammati-
co epilogo da Christian Favarelli
(Il Commendatore). Passa l'esame
del pubblico ancheGiacomoMe-
dici (Masetto).

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DonGiovanni
gli applausi meritati

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Qualcosa nell’aria di Olivier Assayas; con Clé-

ment Métayer, Lola Creton, Felix Armand (dram-

matico)                                                                                   21.00

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

Sala1       Django Unchained Digitale di Quentin Tarantino;

con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph

Waltz (azione)                                                                    21.30

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

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

man (commedia)                                             20.30-22.30

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

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                                                                   20.30

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                  22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Argo di Ben Affleck; con Ben Affleck, Bryan

Cranston, Alan Arkin (thriller)                                21.00

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

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                21.00

C                Amour di Michael Haneke; con Isabelle Huppert,

Jean Louis Trintignant, Emmanuelle Riva (dram-

matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                     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)                                                                      18.30-21.30

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

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                   21.30

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

Laurent Tidard; con Gérard Depardieu, Edouard

Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve (av-

ventura)                                                                 20.30-22.30

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

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)                                                                                     21.30

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
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Sport

ASCOLI Per Massimo Silva si prean-
nunciaaBari uncentrocampodi
emergenza.Morosini è già
sicuramenteout (per lui cure tutta
la settimana),Lovisoquasi (la
bottaal fiancoprocuraancora
dolore).Per sua fortuna il tecnico
potrà invece contare suun
GiuseppeRussoparticolarmente
motivato: «TornarealVeronaa
gennaio?Nonmenehaparlato
nessunoe la societàmihadettodi
essere contentadime».Discorso
chiuso,dunque.Achi gli obietta
poi che forseadAscoli il vero
Russoancoranonsi è visto il
diretto interessato ribatte così:
«Nonè facileneppureavere
continuità.Equando l'avevo
trovataper troppomeritodegli
altrimiè stata tolta.Maquestanon
vuoleessere certounacritica».

Veroècheperòdaunocome lui,
reduceda treanni e tantepresenze
colVerona, ci aspettavaqualcosa
dipiù: «Lagentepretendevadi
meglio,ho sentito tantanegatività
neimiei confronti.Ma forse sono
statopresentato inmaniera
diversadaquello che inrealtà
sono. Io faccio inserimenti senza
palla, contrasti, una corsa inpiù
per liberare il compagno.Nonsose
dovevoprenderepermano la
squadra -prosegue ilnumero sette
bianconero- inogni casomi è stato
chiestoaltro. Forse ci aspettavaun
Russopiù incisivo, questo sì, posso
essered'accordo: searrivaqualche
gol le stagioni cambiano».Russo
vedecomunque il suobicchiere
mezzopienoenonmezzovuoto:
«A livellopersonalenonho fatto
cosìmale, anzi credodi aver

giocatoalcunepartite veramente
bene, comeaPadova.Però su
ventiduegiornate sonosceso in
campomenodellametà.Nonè
perchéarrivodalVeronachedevo
faresfracelli: se l'Ascoli nonsarà
soddisfattodimea fine stagionemi
rimanderà indietro.A livello
professionaleperònessunopuò
dirminiente». InfineRussoguarda
avanti: «Veniamodaunperiodo
abbastanzapositivomadopo la
lungasostadobbiamoriprendere
subitocolpigliogiusto. Impegno
difficileperché il Bari hagiocatori
validissimi, ci serviràunagrande
prestazioneper tenergli testa». Ieri
Zazaha lavoratoaparteperun
risentimentoalbicipite femorale
manonpreoccupa.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fantini al Fano
pronto a sfidare
il suo Bellaria

CALCIO LEGA PRO
FANO C’è una squadra e c’è anco-
ra un campionato. Che squadra
sia, c’è ormai abbastanza di
quel campionato a documen-
tarlo, e che campionato possa
ancora essere, dipenderà da co-
me quella squadra saprà cor-
reggersi e soprattutto sarà cor-
retta. Cosa che si è continuato a
fare ieri con Enrico Fantini, di-
fensore e capitano del Bellaria.
Uno che dovrà dare solidità ad
un reparto che non ne ha mo-
strata nemmeno aMilazzo, che
doveva solo restituire speranza
a chi la stava perdendo. Missio-
ne riuscita, con quel tanto di pa-
tema di cui comunque non era
previsto che l’Alma potesse fa-
re ameno. Quando prendi sem-
pre gol e quando trovi il modo
di segnartelo da solo, è inevita-
bile. Per fortuna stavolta la dife-
sa peggiore e complessivamen-
te la formazione peggiore non
erano quelle granata. Tra l’ulti-
ma, che mette in campo ormai
quasi solo debuttanti, e la pe-
nultima, che è nell’assieme che
continua a suscitare perplessi-
tà, differenza ce n’era e si tratta-
va solo di tradurla. Hanno prov-
veduto Marolda e Berretti, vale
a dire il capocannoniere grana-
ta e, tolti i rigori, il suo vice. Con
tutti i problemi che si è dovuto
trascinare, Marolda resta in li-
nea per un’altra stagione in
doppia cifra e la presenza di
uno comeDel Core lo ha già rin-
francato. Quanto a Berretti, è il
trequartista che una squadra
dall’impianto precario come
questa può permettersi di sop-
portare.
Con i progressi di cui si deve

accreditare proprio Del Core e
confidando in un contributo an-
che minimo di Tonani, che co-
me Fantini arriva oggi, ci si può
spingere a dire che dalla metà
campo in avanti possa bastare
anche così, specie se le nonmol-
te risorse a disposizione devo-
no essere convogliate dove inve-

ce ancora non basta proprio.
Dietro soprattutto. Qui il club
granata ha trovato nel fine setti-
mana l’accordo con Fantini,
che oggi diventerà operativo di
seguito alla separazione dal
Bellaria. Normale che il prossi-
mo avversario dell’Alma faces-
se resistenza per non ritrovarsi
il suo capitano di fronte già sa-
bato, ma la volontà del giocato-
re ha avuto il sopravvento. A
Bellaria Fantini, 28 anni da For-
limpopoli, stava disputando la
sua seconda stagione tra i pro-
fessionisti, dov’è arrivato tardi.
In precedenza il Forlì, che ora
loavrebbe rivoluto (mac’erano
dietroancheGubbio eVenezia)
e la litania di stagioni nella Sa-
vignanese, ovunque segnando
anchequalche gol. L’avvento di
Fantini toglie lo spazio residuo
a Romito, per il quale è tornato
d’attualità uno scambio con
l’Andria per La Rosa, centro-
campista corazziere. Non è que-
sta l’unica traccia di lavoro, ma
non per questo è il caso di illu-
dersi che tutti i problemi che
hanno bloccato il mercato gra-
nata siano spariti d’incanto o
fare finta che Cazzola e Piccoli
non siano ancora a libro paga.
Per il fantasista resta Santar-
cangelo l’opzione più forte, per
il laterale l’indecisione del Ri-
mini non fa prevedere una solu-
zionecerta e abreve.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bomber Marolda

Mister Gadda

Elia Donzelli (Biagio) 9 gol

Il trasferimento
di Giallombardo a Latina
è frenato dalla contropartita
Giacomini: oggi si decide
In alto: il centrocampista
bianconero Giuseppe Russo
A sinistra: l’ex Enrico Guarna
presentato ieri a La Spezia
Ha detto: «Dopo 11 anni
ad Ascoli non dovevo
dimostrare più niente»

IL DIFENSORE SABATO
DEBUTTERA’ CONTRO
LA SUA EX SQUADRA
TORNA POSSIBILE
LO SCAMBIO
ROMITO-LA ROSA

CALCIO SERIE B
ASCOLI I rinforzi sono in casa. Nel
girone di ritorno l’Ascoli potrà
contare sulla crescita dei suoi gio-
vani che dimostrano di avere stof-
fa buona e tanta voglia di emerge-
re. Accanto a uomini collaudati e
di esperienza come Di Donato,
Peccarisi, Faisca, Soncin, Russo,
Loviso e Scalise, i vari Prestia, Za-
za, Fossati, Morosini, Capece, Pa-
squalini e Conocchioli non po-
tranno chemigliorare proseguen-
do il processo di maturazione av-
viato sotto la guida di Silva e dello
staff tecnico. Le qualità di Zaza so-
no evidenti se è vero, come è vero,
che anche società big comeMilan
e Juve hanno bussato alla porta
della Sampdoria: continuando a
giocarbene e far gol per l’Ascoli, il
ragazzo con la cresta non potrà
che aumentare il proprio baga-
glio.
Stesso discorso per il difensore

Prestia e il centrocampista Moro-
sini sui quali l’Ascoli ha deciso di
puntare per il futuro, senza di-
menticare Capece e Conocchioli.
Oggi è un giorno chiave sul fronte
mercato. L’Ascoli aspetta il portie-
re Nocchi: stanno trattando Ju-
ventus (proprietaria del cartelli-
no e disposta al trasferimento) e
Juve Stabia (società di apparte-
nenza che vuole tenersi il portie-
re). Complicazioni sono sorte an-
che con il Latina per lo scambio
Giallombardo-Giacomini. Que-
st’ultimo prima di accettare deve
risolvereproblemi familiari.

GUARNA: «NON E’ FINITA BENE»
«Sono onorato di essere in questa
squadra, gli obiettivi sono chiari e
importanti -ha dichiarato l’ex por-
tiere bianconero Enrico Guarna
ieri al sito ello Spezia dopo la pre-
sentazione- Sono qui per dare il
mio contributo. Responsabilità?
Certo, è bello averne; l’obiettivo è

conquistare il mio posto dando il
massimo. La competizione fa
sempre bene, più giocatori forti ci
sono, meglio è per la squadra. Ad
Ascoli, dopo 11 anni, non dovevo
dimostrare nulla e non è finita be-
ne,ma orami godo l’inizio di que-
stanuovaavventura».

«MICOLUCCI VATTENE»
I tifosi del Giulianova non voglio-
no che Micolucci -in attesa della
fine della squalifica per calcio
scommesse- si alleni con la loro
squadra che disputa il campiona-
to di Eccellenza. «I giocatori che
hannomanipolato e venduto par-
tite prendendo in giro tifosi che
pagano per assistere allo spettaco-
lo non devono giocare qui a casa
nostra, visto che sono loro che
stanno uccidendo il mondo del
calcio -hanno scritto- Noi non ab-
biamo dubbi e ci dissociamo da
tutti quelli che dicono che questo
soggetto ci farà fare il salto di qua-
litàdata la sua esperienza. Per noi
conta prima la dignità e il rispetto
per la maglia, qualunque essa sia!
Per questimotivi laCurvaOvest si
unisce dietro un semplicemessag-
gio:Micolucci vattene».

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio del centrocampista

Matelica e Biagio Nazzaro, duello al vertice

ASCOLI, ORA
IL MERCATO
SI COMPLICA
Juventus e Juve Stabia discutono per Nocchi
Giallombardo per Giacomini: oggi si decide

CALCIO ECCELLENZA
FOSSOMBRONE Una Forsemprone-
se irriducibile rimonta due gol
in casadel Pagliare e strappaun
pareggio che le permette di sali-
re al quarto posto mettendosi
dietro la blasonata Fermana.
Salvatasi ai playout per il rotto
della cuffia (vincendo lo spareg-
gio con la Belvederese) la For-
sempronese, nonostante sia ri-
masta quasi la stessa della scor-
sa stagione, sta davvero com-
piendo un autentico miracolo
grazie soprattutto al lavoro di
Fucili e al rendimento in trasfer-
ta, dovehamessoassieme 17dei
suoi 30 punti oltre ad essere la
squadra dopo la capolistaMate-
lica ad aver segnato il maggior

numero di gol, ben 18 in 9 gare.
Fucili pur soddisfatto invita tut-
ti a non montarsi la testa:
«Playoff alla nostra portata? Ri-
parliamone fra 4-5 giornate do-
po aver affrontato squadre osti-
che e attrezzate come Fermana,
Urbania e Montegranaro, ades-
so pensiamo a toccare la quota
salvezza che dovrebbe attestar-
si a 38 punti. Più bravi in trasfer-
ta? Sì, anche perché grazie alla
velocità di Cinotti, Luchetti, Pa-
gliari e Belkaid riusciamo a
sfruttare meglio gli spazi men-
tre in casa contro squadre che si
chiudono facciamo fatica finen-
do addirittura per essere infilza-
ti in contropiede tant'è che ab-
biamoperso già4partite».

GiuseppeBinotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Forsempronese corsara
ha un ritmo da playoff

I TIFOSI DEL GIULIANOVA
CONTRO MICOLUCCI
«PRIMA DI TUTTO
RISPETTO PER LA MAGLIA»
OGGI IL RECUPERO
VARESE-BRESCIA

Russo: «Non ho fatto così male, la società è contenta»

CALCIO ECCELLENZA
Forse qualcuno aveva venduto

la pelle dell'orso prima di averlo
ucciso. Non parliamo ovviamente
di chi ha guidato e sta ancora gui-
dando il campionato: a Matelica
tutti hanno sempre parlato di cam-
pionato aperto e non solo. Di certo
l'enorme vantaggio accumulato
dalla matricola biancorossa aveva
fatto credere ad una chiusura anti-
cipata del campionato. Il calcio re-
gala sorprese e, mentre la Biagio
Nazzaro espugnava il Recchioni di
fermo, nel giorno dell'esordio di
Fabio Carucci in panchina, ilMate-
lica compiva un autentico harakiri
in casa dell'Urbinelli, passando
dallo 0-3 al 3-3 in appena 8 minuti
nel finale di gara. Tre soli punti ora
separano prima e seconda, con il
Montegranaro terzo incomodo e

in netta crescita a otto lunghezze
dalla vetta. Sembra ormai una cor-
sa a due per il vertice ma la squa-
dra di Osvaldo Jaconi ha preso il
ritmo giusto con il quarto pieno
consecutivo conquistato contro la
Cagliese.
E' un avvio di 2013 sena dubbio

negativo, in termini di risultati,
per la Fermana di Tiziano Giudici
alla seconda sconfitta consecutiva
dopo il ko della domenica prece-
dente aCagli. PreoccupatoTiziano
Giudici in sala stampa, soprattutto
per un approccio morbido alla ga-
ra da parte della squadra che ha ri-
preso amacinare gioco nella ripre-
sa non andando al di là del gol di
Marcos Bolzan. Problemi a far gol
ma anche numericamente nella
zona mediana con la società che è
corsa ai ripari individuando nel pe-
sarese Nicolò Bacchiocchi, classe
1991, l'elemento ideale (negli ulti-

mi tre anni è stato protagonista in
D con il Santarcangelo) per dare
un contributo importante alla cau-
sagialloblu: daoggi si allenerà con
i nuovi compagni e con ogni proba-
bilità farà parte del gruppo canari-
no. Un momento difficile da supe-
rare in vista anche della doppia sfi-
da di Coppa Italia con la Vis Tor-
giano (20 e 27 febbraio). E' stata
una domenica da incorniciare per
la premiata ditta del gol dell'Urba-
nia, Luca Braccioni-Nicola Pagliar-
dini: ancora quattro gol per l'Urba-
nia, vittima di turno la Vigor Seni-
gallia dopo aver inflitto lo stesso
trattamento sette giorni prima al
Matelica. Esordio da tre punti an-
che per la coppia Renzi-Damiani
sulla panchina dell'Elpidiense Ca-
scinare: un pieno chemancava dal
2dicembre (1-0 all'Urbinelli)

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pdl: scontro Ceroni-Bettini, Pesaro a secco
Il parlamentare deposita le liste, il segretario revoca la sua candidatura al Senato

INODIDELLECANDIDATURE COLPODI SCENAADANCONA
«CERONIHAPENSATOSOLOASESTESSO»,
PER IL SUOEX-FEDELISSIMOSOLO ILQUINTO
POSTO. LITIGIOPUBBLICOEROTTURATOTALE

IL PDL ci aveva abituati a colpi
di scena.Ma stavolta li ha superati
tutti.Arrivando amandare in fran-
tumi quello che pareva un sodali-
zio consolidato tra il coordinatore
regionale Remigio Ceroni ed il se-
gretario provinciale Alessandro
Bettini. Il colpodi scena si è consu-
mato ieri sera alla Corte d’Appello
di Ancona subito dopo che la lista
regionale del Pdl era stata deposi-
tata da Remigio Ceroni ed altri di-
rigenti del partito. Si è presentato
direttamente Alessandro Bettini
che ha depositato la revoca della
sua candidatura al Senato. Ilmoti-
vo? Aveva chiesto chiaramente
rappresentanza di ogni territorio
provinciale in posizioni eleggibili.
Ma è evidente che il quinto posto
al Senato nondànessuna possibili-
tà di salire in parlamento. Da qui,
la rabbia di Bettini: corso di tutta
fretta ad Ancona a revocare la sua
candidatura.

TRA BETTINI ed il suo coordi-
natore regionale si è innescata in
Corte d’Appello anche un’accesa
discussione, con toni furibondi.
Ora sarà il collegio giudicante ad
esprimersi sulla lista e sulla richie-
sta di revoca del candidato Betti-
ni. Ma è evidente che lo strappo è
di grande rilievo politico, un segre-
tario provinciale che mette in di-
scussione la sua presenza in lista,
dopo essersi battuto per «unamag-
giore rappresentanza territoriale».
Unbrutto scherzo giocato daCero-
ni a Bettini, da sempre suo fedelis-
simo.Tanto da averlo sponsorizza-
to come ilmiglior coordinatore re-
gionale che un partito regionale
potesse avere. Che, secondo lui,
era persino andato aRoma a riven-
dicare la rappresentanza del terri-
torio. «Ceroni ha portato a Roma
le istanze del nostro territorio»,
sottolineava solo l’altro ieri Betti-

ni. Convinto che il suo posto eleg-
gibile, con Ceroni alle spalle, fosse
ancora possibile. E invece: chiuso
fuori dalla porta. Per di più sbattu-
ta proprio in faccia. Difficile, ora,
che le cose si sistemino. Perché
della provincia, non esiste un no-
me che abbia possibilità di essere

eletto. Elia Rossi è decimo alla Ca-
mera, il fanese Marco Cicerchia,
solo dodicesimo. Giorgio Mochi,
ottavo al Senato è candidato di ser-
vizio. Anulla è valso il tentativo di
Bettini di gridare ai quattro venti:
«La nostra provincia deve essere
rappresentata». Tanto che alla fine
si è sfogato: «Ceroni ha lavorato so-
lo per se stesso». Nessuno pare
aver ascoltato Bettini. Ma qualcu-
no ha invece ascoltato Ceroni, se-
condo al Senato, dietro solo a Ber-
lusconi. Praticamente il capolista,
posto che gli ha dovuto cedere il se-
natore uscente Francesco Casoli,
solo terzo. Il coordinatore regiona-
le è stato recuperato in extremis
dopo che era fuggito da Roma di-
cendo che «il partito stava massa-
crando leMarche» e che lui avreb-
be lasciato la politica. Qualcosa è
poi cambiato nella notte. PerCero-
ni, non per Bettini. Sistemato al
quinto posto al Senato. Di qui la
reazionedell’uomo tradito.Ora sa-
rà ancora possibile, per lui, fare il
segretario provinciale?

Margherita Giacchi

DOPO le diverse prese di posizio-
ne politiche (Baldelli e Savelli)
contro gli accertamenti Consap, e
dopo la replica dell’assessore pro-
vinciiale Claudio Minardi , la
Confcommercio di Pesaro eUrbi-
no, ha scritto al Presidente Mat-
teo Ricci per chiedere l’annulla-
mento dei provvedimenti sanzio-
natori.

«RITENIAMO necessario — ha
scritto il direttoreAmerigoVarot-
ti — un atto della Provincia che
revochi le iniziative sanzionatorie
che, tramite la Duomo Gpa, la
stessa Provincia ha messo in atto.
E’ ormai evidente che il regola-
mento approvato dalla Provincia
non è conforme alle disposizioni
di legge (ad esempio, non c’è alcu-
na differenziazione del canone
per tipologia di attività e segnaleti-

ca) e che la retroattività quinquen-
nale delle sanzioni è stata applica-
ta a tutte le imprese indipendente-
mente dall’annodi effettiva instal-
lazione della segnaletica».

«INOLTREnessuna ditta—pro-
segue Varotti — ha mai ricevuto
dalla Provincia diffide a rimuove-
re i cartelli o regolarizzare la pro-
pria posizione come invece preve-
de la legge. La quasi totalità degli
interessati ritenevano di essere in
regola (non sono evasori!) con il
pagamento delle tasse ai Comuni
e le sanzioni (oltre il 400%) sono
assolutamente inaccettabili. Per
questo - concludeVarotti - ritenia-
moche la Provincia debba revoca-
re le iniziative adottate e consenti-
re alle imprese di regolarizzare le
loroposizioni senza alcuna sanzio-
ne».

«DOPO il dietrofront di Ceroni e
lo showdiBettini, siamo convinti
che il centrodestra provinciale,
che come sempre viene tenuta fuo-
ri dalle rappresentanze parlamen-
tari, debba votare per l’unico par-
tito che consideri inmodo adegua-
to la nostra provincia: ilMir». Co-
sì i Moderati in Rivoluzione, sep-
pure apparentati con il Pdl, lo at-
taccano: «La maggior parte dei
soggetti che orbitano intorno a
partito di Berlusconi sono da rot-
tamare, in quanto complici delle
strategie che vedono come sem-
pre la provincia di Pesaro e Urbi-
no snobbata da paracadutati e ca-
tapultati da Roma». Il Mir, in re-
gione, oltre al Professor Samorì
(docente all’Università di Urbi-
no) che è presente in tutte le circo-

scrizioni, candida al primo posto
Piero Casula Piero, imprenditore
della provincia. Al secondo posto
al senatoLucaFaglioni di Acqua-
lagna, anche lui imprenditore,
unico candidato dell’entroterra in
questa competizione elettorale.
«Poniamo la primopunto del pro-
gramma — dicono — il rinnova-
mento della classe dirigente, ed
anche lo scenario che si pone a li-
vello provinciale, auguriamo spin-
ga gli elettori moderati e del cen-
trodestra, a sostenere il nostromo-
vimento. Gli altri pesaresi candi-
dati sono Sebastiano Bonaccorso,
Giuseppe Ceccolini, Marco Bal-
ducci, Roberta Motta, Ina Begici,
MimoBellazzecca (Camera), Bru-
no Barbieri, Luca Gregori, Aldo
RoccoNocito, Ennio Cucchiarini
(Senato).

FURIOSO Alessandro Bettini

VERSO IL VOTO TANTI PESARESI NELLA LISTA DEL ‘MIR’

‘Noi siamo il vero centrodestra’

QUESTA sono le liste depositate dal Pdl per Camera e Senato nelle
Marche. Capolista al Senato, come in tutto il resto d’Italia, è Silvio Ber-
lusconi,mentre capolista alla Camera è SimoneBaldelli. Per la Camera
dei deputati i candidati dietroBaldelli sono: IgnazioAbrigani, Salvato-
re Piscitelli, FrancescoMassi, JessicaMarcozzi, Giovanna Cameli, De-
borah Pantana, Mariantonietta Di Felice, Maria Celeste Pennoni, Elia
Rossi, Andrea Assenti, Marco Cicerchia, Enrico Rimini, Raffaella Bu-
fo, Francesca Claretti e Marco Guzzini.
Per quanto riguarda il Senato, dopo il nome di Silvio Berlusconi, i can-
didati sono:Remigio Ceroni, FrancescoCasoli, UmbertoTrenta, Ales-
sandro Bettini, Fabio Pistarelli, Graziella Ciriaci, Giorgio Mochi. A
rendere nota la lista del Senato, è stato lo stesso coordinatore regionale
Remigio Ceroni.

PDL I CANDIDATI PESARESI INSERITI NELLA LISTA

Mochi con Rossi e Cicerchia

Lunedì 21 Gennaio è mancato all’affetto
dei suoi cari, munito dei conforti religiosi,
all’età di anni 81

Dante Tomassini
Ne danno il doloroso annuncio la moglie
MARIA, la sorella ONELIA, FIORELLA e
GIULIANO, ANTONELLA e GIORGIO,
GIANLUCA e KATIA, LAURA, LUCIA,
GLORIA, VIRGINIA, GRETA, EMMA e FE-
DERICO, i cognati e tutti coloro che gli vol-
lero bene.
Non fiori, sono gradite offerte allo
I.O.P.R.A.
Il funerale avrà luogo Martedì 21 Gennaio
alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di S.
Luigi Gonzaga. Dopo la S. Messa prose-
guirà per il Cimitero Centrale.
Pesaro, 22 Gennaio 2013.
_

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

PARTECIPAZIONE
Gli ex soci della Cooperativa Trasporti Po-
stali ricordano, con il saluto nella festa del
suo pensionamento, il loro

PRESIDENTE

Dante Tomassini
Esempio di disponibilità e impegno spesi
con grande senso etico per l’interesse ge-
nerale della Cooperativa, auguranomerita-
ta serenità.
Nei lunghi anni passati insieme ti abbiamo
apprezzato come collega, Presidente, ma
prima di tutto come Amico. Sempre effi-
ciente e disponibile in tutto, sia per quanto
riguarda il lavoro che i rapporti personali.
Certi che sentiremo la tuamancanza, fare-
mo di tutto per continuare nel migliore dei
modi il tuo lavoro ed esempio di vita.
Pesaro, 22 Gennaio 2013.
_

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

IL CASO CONSAP RICHIESTA CONFCOMMERCIO

«La Provincia ritiri le sanzioni»

ÈBASTATO il primo con-
siglio comunale con i nuovi
passaggi da un partito all’al-
tro per capire come molto
probabilmente andranno le
cose. Perché, forse sarà an-
che vero che Valter Eusebi
non si ritrovava più tanto
nel Pdl. Ma è la scelta su
Monti che pare un po’ stra-
na. Possibilità di andare in
parlamento, seppure sia can-
didato, non ce n’è nemme-
no una. E allora? La seduta
del consiglio di ieri è stata
sintomatica. In ballo c’era
la questione della conven-
zione firmata con altri co-
muni per la gestione del ser-
vizio della poliziamunicipa-
le. Tema importante, se
non determinante, per la te-
nuta dellamaggioranza. Te-
ma abbastanza scottante.

EUSEBI che fa? Toglie le
castagne dal fuoco allamag-
gioranza. Prima un incon-
tro concordato, poi un inter-
vento in consiglio, e d’accor-
do con la maggioranza, ha
alzato la mano, ha parlato, e
ha fatto rimandare la discus-
sione della convenzione sul-
la polizia municipale. Vero
che le amministrative sono
ancora troppo in là.Ma chis-
sà, magari qualcuno ci sta
già pensando. E allenan-
do...

ma. gi.

CONSIGLIO

Riposizionamenti
post diaspora
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DIETRO LE QUINTE

Con il caos che si è
verificato nella

composizione delle liste,
notte in bianco per gli
esponenti di punta del
Pdl: anche per Mirco

Carloni che ha seguito
passo passo tutte le

evoluzioni, compresa la
telefonata di Berlusconi a

Francesco Casoli (un
passo indietro) per
recuperare Ceroni

Labattaglia

SI ALZA il sipario sulla beneficenza. Va in scena stasera alle 21 al
Politeama lo spettacolo teatrale «48 Morto che parla», tratto dal
fumetto del fanese Alessandro Ferri. Una commedia dell’assurdo
realizzata da Edoardo Frustaci della scuola di recitazione fanese “Oltre
il Sipario”. Il ricavato della serata sarà devoluto ad una onlus fanese,
“Amore per la vita”, che si occupa di adozioni a distanza di piccoli indiani
ospiti di una Missione ad Andrah Pradesh (biglietti 12 euro adulti, 8 euro
bambini fino a 15 anni, info e prevendita al cell. 334.9375318).

«IO SONO sono un positivo e so-
no anche propositivo. Credo nei
giovani e credo anche nell’impresa
dal momento che il mio mestiere è
quello di imprenditore». CosìMar-
co Cicerchia 37 anni capogruppo
in consiglio comunale: l’unico fane-
se finito nella lista per la Camera
per il Pdl.
Il suo obiettivo?

«Catalizzare tutti i voti del centro-
destra e non solo quelli del Pdl che
è scontato, e lavorerò anche per ri-
marcare che il Pdl è il primo parti-
to della mia città. Dico questo per-
ché penso che tutti i partitini che
stanno nascendo stiano facendo so-
lo del piccolo cabotaggio, per favo-
rire qualcuno, mentre noi abbiamo
un programma serio di sviluppo
che vada incontro alle famiglie co-
me togliere via subito l’Imu e defi-
scalizzare i contributi alle imprese
per chi assume giovani e la detassa-
zione per favorire le imprese».
Campagna elettorale, come
molti giovani, attraverso Fa-
cebook?

«Dentro ci sono tante cose buone,
ma anche tanta spazzatura. E poi io
non sono Grillo. Io la gente la vo-
glio guardare in faccia, perché vo-
glio spiegare quali sono le nostre
posizioni e quello che vogliamo fa-

re per rilanciare il Paese. Un Paese
che ha bisogno di tornare a cresce-
re, ha bisogno di tornare a credere
nelle imprese come portatrici di la-
voro, di benessere e di occupazio-
ne. Basta caccia alle streghe, basta
demonizzare gli imprenditori bol-
landoli come evasori».
Difficile,maponiamocheven-
ga eletto. La prima cosa che
vuol fare per Fano qual è?

«Prima voglio dire una cosa però.

Perme è un onore essere candidato
alla Camera per il Popolo della Li-
bertà. Il mio impegno all’interno
del partito è iniziato nel 2008 e pro-
prio nel momento di maggiore di-
saffezione per la politica, iomimet-
to in gioco e raccolgo consensi per
il partito di cui condivido a pieno il
programma»
Si va bene,ma per Fano?

«Mi impegnerei per la realizzazio-
ne della strada delle barche, per fa-
vorire l’insediamento di un’autori-
tà portuale, per fermare la fuga del-
le imprese della cantieristica e dare
alla città il giusto prestigio cheme-
rita».
Ambizioso?

«Certo, voglio volare alto e penso

che questo sia legittimo anche per-
ché fa parte della mia mentalità da
imprenditore».
In quale posizione sarà nella lista
che il Pdl presenterà per la Camera
Marco Cicerchia, ieri sera ancora
non si sa sapeva con certezza.
Ma comunque il rappresentante
dell’ala-giovane del partito di Ber-
lusconi annuncia il massimo impe-
gno in queste elezioni al fine di
compattare tutto il centrodestra.
Una gara dura quella che ha davan-
ti Cicerchia anche perché un’ala
del partito si è spostata con laMelo-
ni. E su questo fronte si annuncia
unabella battaglia.Domani la paro-
la toccherà a Francesco Cavalieri,
anche lui candidato.

r.f.

Marco Cicerchia:
l’imprenditore
scende in campo
E’ il candidato cittadino del Pdl

POLITEAMAQUESTASERA SI RIDE CON48MORTOCHEPARLA

LAMISSION
«Il nostro è l’unico
programmavalido
per tornare a crescere»

Dai giovani di Marotta arrivano bordate contro i politici fanesi

Marco Cicerchia,
37 anni,
imprenditore, è
l’unico candidato
della città in lista
per il Pdl alla
Camera. In caso di
elezione, tra i primi
obiettivi c’è il
rilancio del porto

ANIMI sempre più caldi intorno al pro-
getto che vorrebbe unire la «Berlino
dell’Adriatico».L’associazione «Malarup-
ta» che coinvolge un centinaio di giovani
provenienti dalle due sponde cittadine
prende nettamente posizione. E uno di
Marotta diFano eunodiMarotta diMon-
dolfo sono pure i suoi due co-presidenti:
Raffaele Tinti e Alberto Acquati. Ecco le
parole diTinti: «Ci preme sottolineare, vi-
sto il clima aggressivo che quello che è sta-
to deciso in consiglio regionale non è una

chiamata alle armi contro Fano, ma un
semplice referendum, uno strumento de-
mocratico, che farà finalmente chiarezza
suquello che pensano i cittadini diMarot-
ta della propria città. Ciò che maggior-
mente ci stupisce è che tutte le dichiara-
zioni provengono da esponenti politici
che noi cittadini non abbiamo quasi mai
visto nel territorio se non durante le cam-
pagne elettorali e che dimostrano ancora
una volta di anteporre gli interessi di Fa-
no a quelli diMarotta. Abbiamo l’impres-

sione che il consigliere Stefanelli, residen-
te a Ponte Sasso, coordinatore del neona-
tomovimento “FanoUnita”, stia facendo
solo una battaglia personale, per tutelare
il proprio bacino di voti che nel caso in
cuiMarotta si unisse, perderebbe, renden-
dogli forse più difficile una candidatura a
sindaco di Fano. Ebbene, non ci sembra
questa una ragione valida per cuiMarotta
non debba risolvere i sui problemi storici
dimancato coordinamento e sviluppo ter-
ritoriale Per quello che riguarda il parro-

co, il don farebbe forsemeglio ad occupar-
si delle anime e non dello spostamento di
cittadini da un comune all’altro. La no-
stra associazione, che lavora in questa
area da tempo, in più di un’occasione ha
sollevato problemi sulla gestione del terri-
torio, senza mai trovare nessun riscontro
nelle persone che ora si propongono co-
me paladini di Marotta... Gli investimen-
ti che il sindaco Aguzzi sta vantando sul
nostro territorio in questi giorni, sono sta-
ti limitati, tardivi ed in ogni caso pagati
con le tasse che gli stessi cittadini».

Sandro Franceschetti

SONO stati un’occasione di fe-
sta per il reparto di Geriatria
del Santa Croce, diretto daAn-
tonio Lacetera, i cento anni di
una paziente. A celebrare il se-
colo di vita Eufemia Luzzi,
mamma di Gabriele Cioccoli-
ni presidente della Coomarpe-
sca, che sarà dimessa domani
dopo qualche giorni di ricove-
ro in geriatria. Nei prossimi
giorni, la signora sarà festeggia-
ta anche dal Comune

FESTA AL SANTA CROCE

I 100 anni di nonna Eufemia
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Le urgenze: costa, porto e strada delle barche
Il presidente della Regione ha incontrato il sindaco Aguzzi. Sul tavolo diversi problemi
INCONTROnel segno della cor-
rettezza istituzionale. Accantona-
to l’atteggiamento polemico nei
confronti della Regione, il sinda-
co Stefano Aguzzi, ieri mattina,
dal faccia a faccia con il governato-
re Gian Mario Spacca, ha cercato
di portare a casa qualche risulta-
to.
C’è riuscito? Tre gli argomenti
sui quali sembra esserci stata una
certa convergenza di vedute: dra-
gaggio del porto, difesa della co-
sta e strada delle barche, Fano
Grosseto. Dopo tanto attendere,
la cassa di colmata di Ancona per
il deposito dei fanghi di tutti i por-
timarchigiani dragati, Fano com-
presa, si farà: «Le ditte sono state
individuate— ha affermato il go-
vernatore—e l’appalto sarà firma-
to entro gennaio». Buone notizie,
almeno si spera, anche sul fronte
della difesa della costa con il pri-
mocittadino cheha cercato di rap-
presentare al governatore «la
drammaticità e l’urgenza degli in-
terventi a Sassonia sud e lungo
viale Ruggeri» e cioè due punti
della città dove le mareggiate fan-
no danni come la grandine.

SPACCA ha spiegato le ragioni
dei ritardi che nonhannopermes-
so di intervenire prima e di spen-

dere i 3 milioni di euro previsti,
ma ha assicurato la volontà di ese-
guire le opere di rinforzo della co-
sta anche in funzione della strada
delle barche. Infrastruttura,
quest’ultima, considerata essen-
ziale dalla Regione visto che la
Pershing (ex gruppo Ferretti ed
ora inmano ad unamultinaziona-
le cinese) hamanifestato la volon-
tà dimantenere nella nostra regio-
ne un importante centro produtti-
vo, a salvaguardia dell’occupazio-
ne e del reddito.

FANO GROSSETO, terza cor-
sia A14 e opere accessorie sono

state indicate da Spacca come
«strategiche per lo sviluppo del
territorio». Impegno confermato
dallo stesso Spacca che definisce
«fuori luogo le polemiche sul pe-
daggio della Fano Grosseto e sul-
la chiusura di alcuni svincoli. Par-
larne ora sarebbe come dire che
non vogliamo l’opera». Insomma
per Spacca in questo momento

l’obiettivo è non mettere in di-
scussione la volontà di Strabag,
colosso austriaco dell’edilizia, di
realizzare l’opera viaria, attraver-
so il contatto di disponibilità. Tra
l’altro lo stesso gruppo, potrebbe
investire anche sull’ospedale uni-
co, un progetto da 130-140 milio-
ni di euro, sui cui la Regione sem-
bra determinata ad andare avanti.
Su sollecitazione di Aguzzi, Spac-
ca ha assicurato per il Santa Croce
«la volontà di non far calare i ser-
vizi, ma semmai di riorganizzar-
li». Sulle questioni più «scottanti»
degli impianti a biogas autorizza-
ti dallaRegione nel nostro territo-
rio (Tombaccia eMonteschiantel-
lo) contro la volontà del Comune,
Spacca ha scaricato le responsabi-
li sui tecnici regionali: «L’organi-
smo politico può fare ben poco e
comunque c’è una legge che va ri-
spettata. Spetterà alla magistratu-
ra dire se ci sono state delle ina-
dempienze oppure no».
Mentre in merito referendum su
MarottaUnita, argomento che sta
spaccando cittadini ed anche i po-
litici, il governatore regionale «ha
espresso solidarietà al sindaco»
sottolineando l’analogia con i Co-
mune della ValMarecchia passati
in Emilia.

AnnaMarchetti

Viaggiano invece
affiancate due opere: la
difesa della costa e la
strada delle barche:
quest’ultima strategica se
si vuol mantenere il
presidio della Pershing

Tempi alquanto incerti
per il dragaggio del porto
visto che ancora deve
essere firmato l’appalto
per la cassa di colmata
dei fanghi da realizzare
ad Ancona

L’attenzione

Porto insabbiato

CHIUSO PER GIORNI IL SERVIZIO DI VIA CANALE ALBANI

Ufficio patenti in tilt perchémanca il personale
UFFICIO patenti chiuso dal 7 al 12 gennaio
per carenza di personale: dopo la denuncia di
Enzo Di Tommaso della lista civica Fanum
Fortunae, arriva l’interpellanza del consigliere
regionaleMirco Carloni (Pdl). Di Tommaso
chiama in causa la direttrice della’Area Vasta
1, Maria Capalbo: «Informata da tempo della
questione non ha ancora provveduto ad
inviare il personale— adducendo le solite
motivazioni di riorganizzazione aziendale —
necessario per far funzionare l’ufficio».
Sembra in sostanza che l’organico dell’ufficio

patenti, in via Canale Albani, inizialmente
costituito da 4 persone sia stato ridotto a due e
che «a causa della particolarità del contratto di
uno degli attuali dipendenti, il personale
effettivo— spiega Carloni — sia costituito da
una sola unità». Di Tommaso e Carloni fanno
presente che si tratta di un servizio
importante per Fano e per i paesi limitrofi:
«Molti dei casi trattati ed evasi da questo
ufficio— sottolinea Carloni — riguardano
persone che utilizzano l’automobile o il mezzo
di trasporto come strumento di lavoro».

Di Tommaso si rivolge all’assessore regionale
AlmerinoMezzolani, al direttore di Marche
Nord, Aldo Ricci, e al sindaco Stefano Aguzzi
per «risolvere il problema al più presto».
Mirco Carloni, invece, in qualità di
consigliere regionale fa appello alla giunta
regionale per sapere «quali politiche intenda
porre in essere per dotare il servizio di
rinnovo patenti speciali e visite fiscali di Fano
delle idonee e congrue unità di personale».

An.Mar.

... LIBRO DEI SOGNI
Si è ancheparlato della
società austriaca che vuole
fare superstradae ospedale

DOMANI alle 16.30 al
teatro della Fortuna a
Fano, il circolo Bianchini
presenta un incontro su
«L’identità italiana nella
TriesteMitteleuropea»
tenuto dalla saggista
Angela Frattolillo.
Durante l’appuntamento
verrà mostrato anche
materiale sconosciuto

CIRCOLO BIANCHINI

Domani a teatro
si parladi Trieste

SMONTATI in 2 ore tutti i presunti vantaggi del
project financing per l’edilizia sanitaria, una forma di
finanziamento delle opere pubbliche che potrebbe esse-
re attivata anche per la costruzione dell’ospedale unico
MarcheNord. In una sala affollata, Ivan Cicconi, in-
gegnere e autore di numerosi saggi e ricerche sul settore
delle costruzioni e sul tema degli appalti e direttore
dell’Istituto per laTrasparenza degliAppalti e laCom-
patibilità Ambientale, organo tecnico della Conferen-
za dei presidenti delle regioni, invitato aFano dal «Co-
ordinamentoLaSalute ci riguarda», ha spiegato le pos-

sibili conseguenze per le casse pubbliche derivate
dall’utilizzo del project financing. «Le esperienze di al-
tre regioni che hanno scelto questa forma di finanzia-
mento per la loro edilizia sanitaria confermano in pie-
no le nostre preoccupazioni— spiega il Coordinamen-
to —. Al momento non è chiaro come verrebbe finan-
ziato l’ospedale provinciale Marche Nord. Chiediamo
un confronto con gli amministratori e informazioni sul
destino degli ospedali esistenti, sui procedimenti del
project financing e sulla disponibilità dei 130 milioni
dello Stato per costruire la struttura ospedaliera».

RIUNIONE CON I TECNICI A «LA SALUTE CI RIGUARDA»

Ospedale, smontato l’intervento dei privati

Il sindaco
Stefano Aguzzi

con il
governatore

della Regione
Gian Mario
Spacca e la

strada devastata
dal mare
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ILNODO

L’amministrazione
attraverso l’assessore
Santorelli ha annunciato
di voler mettere sul
mercato i beni di
proprietà del Comune al
fine di poter reperire i
soldi per far partire i
lavori pubblici di cui la
città ha urgente necessità

Con gli acquazzoni le
buche si riempono
d’acqua e diventano
delle vere e proprie
trappole per gli
automobilisti

Buchee acqua

STRADE colabrodo, croce e delizia per
i fanesi. Se da un lato (quello degli auto-
mobilisti) le buche sono una maledizio-
ne... dall’altro (per i gommisti) sono una
manna. Ora i gommisti fanno affari
d’oro solo grazie alla rottura dei cerchio-
ni. «Noi oggi abbiamo lavorato solo per
raddrizzare cerchi e recuperare persone
che hanno bucato — dice Gabriele Mei
di Servigomme —: ne avremmo fatte
unadecina.AFano le strade sonounma-
cello. Quando piove poi si alza la media,
soprattuttonelle zone industriali. La spe-
sa varia. Per raddrizzare un cerchione 50
euro, se non si rompe.Altrimenti aumen-
ta ancora di 30 euro. La gomma invece
può essere sostituita dai 50 ai 200 euro,
dipende dalla macchina». E’ sugli stessi
livelli AndreaMoscatelli di PuntoGom-
me: «Siamo lì – dice —. Io stesso dome-
nica ho preso una buca bella grossa aBel-
locchi. Per fortuna andavo piano. Ma i
danni sono frequentissimi. In questo pe-
riodo capitano giorni in cui ci arrivano
4/5 forature (o cerchi danneggiati) e gior-
ni in cui nessuna. Ma il grosso è dopo il
week end: la gente va più in giro, qualcu-
no fa strade diverse che non conosce, tra
l’altro ieri pioveva... le buche sono ma-

scherate. Il danno più frequente è che
piegano il cerchio, poi c’è la rottura della
gomma, il pizzicotto tra l’asfalto e cer-
chio fa la bozza sul fianco. Se è il lato
esterno si vede,ma spesso capita all’inter-
no ed è pericolosissimo. Quindi suggeri-
sco di fare sempre un salto dal gommista
quando uno si rende conto di aver preso

una buca: basta un controllino in sotto-
sterzo per vedere e non serve smontar-
la».

UN ALTRO consiglio è quello di con-
trollare la pressione perché «è determi-
nante a prescindere dalle buche: si con-
suma meno carburante, si consuma me-

no gomma e si allunga la vita stessa del
pneumatico». Claudio Alegi dell’omoni-
mo Centro assistenza pneumatici ieri
non ha fatto interventima «i giorni scor-
si tanti. Tanti cerchi piegati e qualche
gomma rotta. Buche? Tante e a Belloc-
chi è un disastro. I costi? Quando c’è un
cerchio in lega piegato ci vogliono 70/80
euro, se è in ferro si raddrizza facilmen-
te. Una gomma in media 80/90 euro.
L’umore di chi bazzica la zona di Belloc-
chi è nero: lassù è un macello, eviti una
buca, ne prendi due. Con la pioggia che
la copre, poi, uno pensa di trovare un po’
d’acqua invece c’è un cratere, con il den-
te secco che taglia». «Abbiamo qualche
cliente che ha rovinano cerchi e gomme
— dice Astorre Buoncompagni Fano
Gomme – non solo in periferia, ma an-
che al centro: non tanto la nazionale
quanto le vie traverse».

ti. pe.

Cacciaai soldi

MALTEMPO

CRATERI. Fano dà l’impressio-
ne di una città bombardata. Le
vie hanno l’aspetto di un gruviera
un po’ ovunque. Il patto di stabili-
tà blocca tutte le amministrazio-
ni, si sa. Ma i fanesi hanno l’im-
pressione che a casa loro le cose
vadano peggio che altrove. «En-
tro la primavera avremo le idee
più chiare — ha detto l’assessore
Santorelli —. Non so se saremo
in grado di fare tutto quello che
vogliamo, ma faremo il possibile.
Ci sono delle manutenzioni ordi-
narie che non si possono evitare,

in qualchemodo troveremo i fon-
di. Obiettivo minimo il secondo
stralcio di asfaltatura delle strade
(il bando uscirà appena il bilancio
verrà approvato) e il completa-
mento dell’interquartieri». Ed è
proprio da qui che ieri è partito il
nostro giro per tracciare unamap-
pa del disagio cittadino anche sul-
la scorta delle segnalazioni che
fanno i cittadini.

SICHIAMA via Tasso quella da-
vanti alla Coop. E’ l’interquartieri
piùdisconnessa che si possa trova-

re con gli attraversamenti pedona-
li in mattoncini affossati. Prose-
guendoverso l’autostrada si incro-
cia via IV Novembre che è un
pianto sia a svoltare a destra verso
Bellocchi (quartiere con le strade
più martoriate) che a sinistra ver-

so il mare (via Ruggeri per tutte).
Dopo ponte rosso svoltiamo a de-
stra in viaDonGentili per evitare
quel pianto che è proseguire fino
alla rotatoria ovale dei carri di car-
nevale, ma non va meglio. E’ un
reticolo di vie dimenticate da
Dio. In fondo a via Cecconi,
all’imbocco della rotatoria con
via Mameli-via Ugo Bassi e Tito
Speri (per il sottopasso del Valla-
to) c’è una rottura del manto stra-
dale con grossi ciottoli che schiz-
zano pericolosamente. Nella stra-
da dell’ospedaletto (via Tazzoli)

invece, tra fango e buche, sembra
di essere in campagna. Svoltiamo
in via Fiume, di nome e di fatto
vista l’acqua, per fare una capati-
na a San Lazzaro. Via del Ponte è
una delle più percorse dalle auto-
ambulanze provenienti dalla zo-
na industriale. A girare poi in via
Lelli (quella con l’ingresso del
Pronto Soccorso) c’è da chiedersi
se i problemi della sanità siano
tutti tutti dentro o anche fuori. Il
quartiere Poderino-Fanfani-Tra-
ve è disastrato fin dalmomento in
cui si esce dal Campus Falcone e
Borsellino. Primo incrocio con
via dellaGiustizia: se la conosci la
eviti. Viale Italia e via Trave peg-
gio che peggio. Scegliamo
quest’ultima, che nei pressi
dell’incrocio tra via Alvaro e via
Venturi dà il peggio di sé. Prose-
guiamo verso via Fanella ai cui la-
ti giacciono spesso dei cerchioni.
Abbiamo proseguito il viaggio, fi-
no ad arrivare alla zonadei Passeg-
gi, dove, nonostante la presenza
del comando di polizia, le bstraqe
presentato delle vere e proprie vo-
ragini. Ed in una di queste, come
è successo la settimana scorsa alle
gazzelle dei carabinieri che han-
no forato le gomme due volte.

Tiziana Petrelli

STRADE MULATTIERA L’AMMINISTRAZIONE PROMETTE MA E’ DIFFICILE CAPIRE DOVE REPERIRA’ LE RISORSE

Giungla d’asfalto, viaggio nel dissesto
In molte zone della città, centro compreso, il manto stradale è ormai un ricordo

STRADE-MULATTIERA (1) TANTI CITTADINI SPACCANO CERCHIONI E GOMME. DANNI ALLE AUTO PER CENTINAIA DI EURO

Una croce per gli automobilisti, una delizia per i gommisti

Via PaganoVia Trave incrocio via Venturi Via Piave incrocio via Aporti

PROBLEMI A CATENA
Si stanno sfaldando
anchegli attraversamenti
pedonali: un disastro

DEVASTATA
L’area che richiede ilmaggior
numerodi interventi
è quella di Bellocchi



•• 12 FANOEVALCESANO MARTEDÌ 22 GENNAIO 2013

MAROTTA

«Per occupazione, indotto e turismo
l’outlet è una grande opportunità»
Il consigliere provinciale del Pdl Rognini chiede di accelerare i tempi
«SI’ ALL’OUTLET a Marotta:
è l’ultimo treno per poter dare al
territorio una spinta per cresce-
re». A parlare è Massimo Rogni-
ni, consigliere provinciale del
Pdl, residente a Marotta: «Biso-
gna credere in Marotta, è inutile
chiudere gli occhi su un’opportu-
nità che porterà beneficio ai citta-
dini del posto, e in generale a tut-
ta la vallata del Cesano e alla co-
sta, comprese le città di Fano ePe-
saro, per il ritorno turistico e d’im-
magine, oltre che per l’occupazio-
ne e il conseguente indotto econo-
mico»
Che cosa replica a chi sostie-
necheunoutletpotrebbepor-
tare alla chiusura delle picco-
le attività commerciali?

«No, non credo ci sarà questo ri-
schio, anzi penso che tutti, com-
presi i commercianti e le piccole-
medie attività, alberghi e ristoran-
ti potranno beneficiare dell’indot-
to che verrebbe a crearsi. E’ la cri-
si attuale, piuttosto, che sta facen-
do chiudere, già ora, molte attivi-
tà nel territorio mondolfese».
Quindi nessuna concorren-
za?

«No, sono certo che i commer-
cianti non ci rimetteranno, anzi.
L’outlet è un’attività commercia-
le in cui si vendonomerci del set-
tore non alimentare, identificate

da alcuni noti marchi, che sono
state prodotte almeno dodici me-
si prima della vendita».
Apropositodi centrocommer-
ciale ce n’è uno grande a Ce-
sano di Senigallia, subito do-
po il confinediMarotta. Lave-
ra concorrenza della grande
distribuzione, di fatto, c’è
già...

«Sì, appunto. L’outlet a Marotta

porterebbe invece ossigeno all’oc-
cupazione sia con le 800 assunzio-
ni che con lanascita di giovani im-
prese che potrebbero lavorare per
l’indotto. Ne avrebbe beneficio
tutto il turismo e forse qualcuno
potrebbe finalmente rilevare tre
storici e imponenti alberghi di
Marotta, chiusi da anni. Inoltre la-
vorerebbero di più le agenzie di
viaggi, per non parlare del settore
dei trasporti: penso ai viaggi in
pullman organizzati e ai ricchi
pacchetti turistici. L’outlet po-
trebbe dare un’identità, rappre-
sentare una forte attrattiva a Ma-
rotta per persone da tutta Italia.
Insomma farebbe girare soldi».

Secondo lei perchéalcuneas-
sociazioni di categoria sono
nettamente contrarie?

«Chi si oppone lo fa per una que-
stione politica e perché vuole mi-
rare solo a difendere certi interes-
si di categoria, mentre bisogna
pensare al bene del territorio.
Molte persone parlano di questa
questione, senza conoscereMarot-
ta, i suoi problemi e le sue esigen-
ze. Qualchemese fa Varotti ha or-
ganizzato un incontro a Marotta
sul tema. Io sono pronto a con-
frontarmi, in un eventuale prossi-
mo incontro, con lui e con gli al-
tri che si battono contro la costru-
zione dell’outlet».
Lei ha parlato di recente con
gli amministratori diMondol-
fo. A che punto stanno le co-
se? E’ tutto fermo?

«Ho parlato anche oggi con l’as-
sessore Mario Silvestrini: mi ha
detto che la delibera verrà discus-
sa nel prossimoconsiglio comuna-
le, a febbraio. Comunque il pro-
getto è pronto. E’ necessario avere
l’ok dagli uffici per l’impatto am-
bientale e il Comune deve appro-
vare il piano regolatore compatibi-
le. L’azienda è sempre interessata
a costruire l’outlet a Marotta: po-
trebbe partire con i lavori nel
2014».

Benedetta Andreoli

SU INIZIATIVA di «Fuoritempo» di San Michele al Fiume, in sinergia con il
Comune di Monte Porzio e l’associazione «Monte Porzio Cultura», stasera
alle 21 la sala consiliare ospita la scrittrice senigalliese Giulia Torbidoni,
che presenterà al pubblico il suo libro di poesie «Libertà sarà se…».

MONTEPORZIOQUESTASERALEPOESIEDI TORBIDONI

LA NOVITA’
«L’azienda che vuole
realizzare il centro
pronta a partire nel 2014»

Massimo Rognini del Pdl

LA «FESTA del Nino», a
Sant’Andrea di Suasa, ha
chiuso con un grande successo.
I numeri parlano chiaro: oltre
160 stinchi di maiale, 1.200
fegatelli, 40 padellacce, 240
metri di salsicce, per gli oltre
tremila partecipanti. Nutrito
anche il popolo degli under 30,
mai come quest’anno
protagonista della festa,
intitolata provocatoriamente
proprio «Lardo ai giovani.
Choosy senza vergogna» con
Nicola Costantini, chef
ufficiale della kermesse con il
suo originale repertorio di cibo
da strada e l’hamburger del
Nino e gli esperti di
alimentazione Riccardo
Manieri e Ilaria Galimberti.
Primo posto ex aequo nel
concorso «La miglior coppa…
di testa delle Marche»
all’agriturismo «Il Gelso» di
Fabriano e all’azienda
agricola «Gimi srl» di Ascoli
Piceno, mentre per il miglior
abbinamento vini ha prevalso
la «Monte Coriolano» di Porto
Potenza Picena con un Colli
Maceratesi Ribona 2011.
Soddisfatto l’organizzatore
Silvano Straccini

s.fr.

LaFesta delNino
si è chiusa
conunabella
partecipazione
Inprima fila
tanti giovani
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Pdl, Casoli dà via libera a Ceroni
Nelle Marche finale fra pressing e colpi bassi. E rispunta anche Piscitelli

μCaos in Campania

Liste pulite
Escluso
Cosentino

Inangiray A pagina 3

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

A n co n a
Sono 18 al Senato e 22 alla Ca-
mera le liste depositate nelle
Marche, con un ultimo colpo di
scena dopo la querelle delle di-
missioni annunciate (e poi rien-
trate) del coordinatore regio-
nale del Pdl Remigio Ceroni per
i troppi “paracadutati”nei posti
eleggibili; il coordinatore di Pe-
saro Urbino Alessandro Bettini
ha poi ritirato la candidatura.
Quanto alle liste, numero uno
alla Camera è il romano Simo-
ne Baldelli, al Senato, come in
tutta Italia, Berlusconi, seguito
da Ceroni e dal capogruppo
uscente di Palazzo Madama
Francesco Casoli, che ha fatto
un passo indietro a favore di Ce-
roni. Intanto la campagna elet-
torale entra nel vivo con l’a r r i vo
dei big: Enrico Letta, Giorgia
Meloni e Beppe Grillo.

Falconi Alle pagine 10, 11 e 12 Sorrisi d’archivio tra Remigio Ceroni e Francesco Casoli

ECO N O M I A

μGrilli assicura

“N e ss u n a
n u ova
m a n ov r a”

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

Ro m a
“Non ci sarà alcuna manovra
perché l'obiettivo è aggiusta-
to per il ciclo e quindi quando
si ha un bilancio in pareggio
in termini strutturali non si
deve appesantire l’economia
con altre manovre». Lo ha
detto il ministro dell'Econo-
mia Vittorio Grilli al Parla-
mento Ue. “La recessione in
Italia dovrebbe terminare
nel primo trimestre 2013, e
la ripresa della crescita verrà
da export e investimenti”, ha
aggiunto il ministro dell'Eco-
nomia. Di conseguenza la fa-
se di ripresa dell'economia in
Italia dovrebbe cominciare
dopo il primo trimestre del-
l'anno.

De Felice A pagina 7

IL PUNTO

Minacce
t r a s ve r s a l i

ALESSANDRO CAMPI.....................................................................

Il Pdl ha infine deciso di
escludere Nicola Cosenti-
no dalle sue liste in Cam-

pania. Una decisione adotta-
ta, nel corso di una giornata a
dir poco nervosa e convulsa,
per banali ma dirimenti ra-
gioni di convenienza eletto-
rale. I numeri dei sondaggi,
che per il Cavaliere sono
inappellabili quando si tratta
di scrutare l’orizzonte politi-
co e valutare il da farsi in vista
dell’immancabile...

Continua a pagina 9

μIn regione

I candidati
fra novità
e conferme

A pagina 11

μPer altri quattro anni alla Casa Bianca

Obama ha giurato
“Restiamo uniti”
........................................................................................................................................................

Wa s h i n g t o n
Barack Obama ha giurato per il suo secondo mandato alla Casa
Bianca. Alla cerimonia hanno preso parte oltre 700 mila per-
sone. “Restiamo uniti” le prime parole del Presidente.

Caltagirone A pagina 5

Obama giura: al suo fianco la moglie e le due figlie

TEMPI MODERNI

Pou deve
mangiare

RUGGERO FARKAS.....................................................................

Il Tamagotchi dopo 17 anni
è ormai un vecchietto, no-
nostante le svariate versio-

ni, e il suo posto viene preso
dal simpatico “Po u ”, un alie-
no virtuale di forma ovoidale
che ricorda quella dei Barba-
papà, senza arti, che sta già
facendo impazzire milioni di
persone nel mondo: le donne
lo porta con sè nella loro bor-
sa, ragazzi e bambini gli dan-
no da mangiare anche men-
tre sono tra i banchi di scuo-
la, qualche professionista lo
usa per distrarsi...

Continua a pagina 9
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μConfronto a tutto campo tra il sindaco di Fano Aguzzi e il governatore Spacca: cassa di colmata pronta tra otto mesi

Dragaggio, la soluzione per i fanghi
............................................................................

Fa n o
Un dialogo ad ampio respiro
con tanti temi sul tavolo. Più che
sui motivi di contrasto, durante
l’incontro con il governatore
Spacca, il sindaco Aguzzi ha
cercato di indirizzare il collo-
quio sui problemi risolvibili, af-
finché l’occasione del contatto
diretto con la giunta della Re-
gione, potesse produrre più ri-
sultati possibili. E qualche risul-
tato l’ha prodotto, dato che il
governatore ha rassicurato il
mondo della marineria che la
cassa di colmata di Ancona, do-
ve saranno depositati i fanghi
prelevati dal porto di Fano, sarà
pronta tra otto mesi.

Foghetti In cronaca di FanoIl sindaco di Fano Aguzzi con il governatore Spacca

μA senso unico alternato

Presentato il progetto
Un Tir alla volta
sul nuovo ponte

Spadola In cronaca di Valcesano

μLaBellavita preso di mira

Fioriere rovesciate
Il Lido ancora
terra per vandali

Falcioni In cronaca di Fano

μTre punti importanti per la salvezza

Fano, una vittoria
per ripartire di slancio
..............................................................................

Fa n o
Una vittoria per ricominciare a
sperare. Vale oro il successo
conquistato a Milazzo dall’Al -
ma, anche se i tre punti sono ve-
nuti a spese di un avversario ul-
timo in classifica. Ma vincere era
importante sia per il morale che
per rilanciare le proprie quota-
zioni nel borsino salvezza.

Barbadoro A pagina 17

S P O RT

Berretti in gol a Milazzo

CONSIGLIO COMUNALE

μLa delibera passerà in commissione

Polizia municipale
Rivoluzione rinviata
............................................................................

Pe s a r o
Il primo Consiglio comunale
del 2013 si è aperto all'insegna
di numerose novità tra le fila dei
consiglieri. Le imminenti ele-
zioni politiche hanno movi-
mentato non poco i pareri e gli
schieramenti dei membri del-
l'assise e benché i posti in sala
sono rimasti quelli, gli animi in-
terni stanno decisamente cam-

biando. Nuova stagione per il
Pdl che ha perduto alcuni pezzo
da novanta richiamati dalla li-
sta Monti ma anche nuova sta-
gione per il Pd che ha visto con-
sumarsi un teso dibattito rela-
tivo ai rapporti tra la compo-
nente Ds e quella della Marghe-
rita che risuona negli umori dei
consiglieri in aula. Il Pdl ha il
nuovo capogruppo e il nuovo vi-
ce rispettivamente Roberto
Biagiotti e Giovanni Cipolletta.

Senesi In cronaca di Pesaro
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L’INTERVISTA/2 FRANCESCO CASOLI

“U n’avventura molto bella
Passo indietro necessario”

L’INTERVISTA/1 REMIGIO CERONI

“Ora sì che i marchigiani
sono davvero valorizzati”

Mi ha chiamato Berlusconi e mi
ha chiesto cosa volessi. Io gli
ho risposto che non chiedevo
niente e lui mi ha blindato

Il momento più esaltante
di questi sette anni è stata la
soluzione per aiutare
i lavoratori della A. Merloni

Dall’alto l’onorevole uscente e
ora candidato al Senato Remigio
Ceroni e il senatore uscente di
Fabriano Francesco Casoli

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

Fa b r i a n o
“Sì, è vero. Ci sono remote pos-
sibilità che io possa continuare la
mia esperienza in Parlamento.
Su richiesta dello stesso presi-
dente Berlusconi, ho deciso di fa-
re un passo indietro, sperando
così di fare il bene del partito che
in questi sette anni mi ha con-
sentito di vivere un’av ve n t u r a
molto bella”.
Senatore Francesco Casoli, la
sua è un’uscita di scena da
gran signore. Il suo bilancio?

“Molto positivo. Ho affronta-
to quest’esperienza con la voglia
di portare le Marche a Roma e un
po’di Roma nelle Marche. Spero
di aver trasmesso un po’ di pro-
fessionismo nel mondo della po-
litica. Sicuramente ci ho messo
tanto entusiasmo”.
La politica non fa schifo come
sembra da fuori...

“No, no. Anzi. La stragrande
maggioranza dei politici italiani
è composta da persone perbene,
impegnate, appassionate. Poi ci
sono le mele marce, quelli che
fanno solo i fatti loro”.
Quali sono i colleghi con cui
ha lavorato meglio?

“Ce ne sono tanti. Dal pie-
montese Enzo Ghigo al mio ca-
pogruppo Maurizio Gasparri,

una delle persone più lucide e in-
teressanti che io abbia mai co-
nosciuto. E poi Marina Magi-
strelli, Silvana Amati, Luciana
Sbarbati. Colleghe con le quali
abbiamo lavorato tanto e che
portano nella politica la voglia di
fare bene”.
La cosa che le ha dato più
soddisfazione...

“La prima parte della vicenda
Antonio Merloni quando siamo
riusciti a trovare gli strumenti
per garantire ai lavoratori am-

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

Rapagnano
“Mi ha chiamato il presidente in
persona. Mi ha convocato a Ro-
ma. E le carte sono cambiate”.
Remigio Ceroni, dall’addio
alla politica al posto blindato
al Senato...

“Che notte!”
Lo credo. Che è successo?

“Ha presente i gufi? Ecco, li ho
massacrati tutti i gufi”.
Era ballerino ora è blindato...

“Berlusconi mi ha detto: “Che

vuoi?” Io: “No, presidente, guar-
di, niente? Solo incontrarla, sono
al servizio. Sono a disposizione
del partito”.
E quindi?

“Gli ho detto che ero dispia-
ciuto perché da coordinatore re-
gionale mi sentivo un po’ umi -
liato, non valorizzato”.
Ceroni umiliato...

“Mi ha detto: starai con me al
Senato. Blindato”.
E zac... Lei ha scippato il posto
di Casoli.

“Non ho scippato un bel nien-
te. Con Francesco c’è stata sem-
pre una splendida collaborazio-
ne che continuerà”.
E tutta la pantomima delle
Marche massacrate, della
dignità da difendere?

“Pantomima? Abbiamo rivo-
luzionato le liste! Ora nei primi
sei posti ci sono quattro marchi-
giani. Prima uno solo”.
In realtà pare migliorata solo
per lei la situazione...

“Ma che sta dicendo?”.
Dico quello che appare...

“Le conoscete le liste? No, di-
co, le conoscete? Avete scritto
tutti un sacco di sciocchezze”.
Ma scusi, cosa è cambiato al
di la della sua personale
posizione...

“E’ cambiato moltissimo”.
Ma cosa?

“Non è cambiata solo la mia
posizione”.
Cosa allora, ci dica?

“Alfano non è più candidato”.
Scusi, ma Alfano era
comunque una
c a n d i d at u ra - ve t r i n a . . .

“Sì, certo”.
Allora, è tutto come prima...

“Macché! Tolti Berlusconi e
due esterni, Abrignani e Baldelli,
in lista solo marchigiani. Mi pare
migliorata, o no?”.

mortizzatori sociali che altri-
menti non avrebbero avuto”.
La cosa più bizzarra?

“Ce ne sono tante. Forse la
mia proposta di legge sulla per-
centuale di succo d’arancia. Non
è stata appieno compresa. C’è
chi ancora ride”.
Ora Casoli che farà?

“Intanto da 15 giorni sono a
dieta. Mi sto allenando (sto già a
buon punto!) per la maratona
delle Dolomiti, una spettacolare
granfondo di ciclismo”

Ceroni prende il posto di Casoli
Blitz nella notte, stravolte le liste Pdl. Al Senato il leader regionale. C’è Piscitelli

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

A n co n a
Succede tutto in una notte. L’ul -
tima notte disponibile. Succede
che l’imprenditore fabrianese
delle cappe Francesco Casoli fa
un passo passo indietro e libera
la casella blindata del Senato.
Succede poi che lì approda Re-
migio Ceroni, salvato in extre-
mis da Berlusconi in persona su
pressing asfissiante di Sandro
Bondi. E ancora: Angelino Alfa-
no che era capolista-vetrina nelle
Marche (come in molte altre re-
gioni) lascia il posto a Simone
Baldelli, seguito da Ignazio Abri-
gnani. C’è poi Salvatore Piscitelli
che era terzo al Senato e ora è
terzo alla Camera seguito da un
altro maceratese, Francesco
Massi. Basta per poter parlare di
una rivoluzione? Basta, basta!

Le carte in tavola cambiano a
notte inoltrata. Ma le avvisaglie
del temporale che stravolge let-
teralmente l’assetto delle liste
del Pdl cominciano ad intrave-
dersi domenica sera. A poche
ore da quell’annuncio choc po-
stato su Facebook da Ceroni:
“Marche massacrate, lascio la
politica, non mi candido. La di-
gnità non ha prezzo”. Da lì in poi

cambia il corso delle cose. Per-
ché i centralini della segreteria
romana del Pdl vengono inonda-
ti di fax spediti dalle Marche. C’è
chi restituisce la tessera, chi mi-
naccia di non andare a votare.
Soprattutto Ceroni ha in mano
tutte le accettazioni delle candi-
dature. Se non c’è lui in lista, non
ci sono gli altri! Il delirio.

Tanto che - siamo a domenica
pomeriggio - Casoli, Abrignani e
Baldelli vengono incaricati di
contattare venti persone dispo-
nibili a candidarsi per compilare
una nuova lista. Comincia dun-
que il lavorio per comporre un
nuovo elenco di candidati. Ven-
gono ricontattati Francesco
Massi e Giacomo Bugaro, si cer-

ca una mediazione tra i due per-
ché se Ceroni non rientra c’è
quel quarto posto alla Camera
che si libera e che fa gola a tutti
visto che si tratta, di fatto, di un
terzo posto dato che Alfano scat-
terà altrove. Il tutto mentre con-
tinuano a piovere fax, mail e sms
dalle Marche in difesa del can-
didato-ballerino Ceroni. Si sus-
seguono riunioni qui e a Roma.
Un grande caos. Con interventi
più o meno a gamba tesa dei vari
leader nazionali: Bondi per Ce-
roni, Dell’Utri per Piscitelli, Lupi
per Bugaro, Scajola per Abri-
gnani e via discorrendo. Le Mar-
che diventano un caso nazionale.
Che nella tarda serata viene por-
tato all’attenzione di Berlusconi

in persona. Che convoca subito il
fido coordinatore regionale a
Roma. Ceroni viene ricevuto in
via del Plebiscito a notte fonda.
Secondo alcuni testimoni la trat-
tativa, in verità, termina quasi
all’alba. Quando sul telefonino di
Casoli arriva una telefonata del
presidente. Che gli chiede un
passo indietro. “Non possiamo
permetterci di perdere il partito,
dobbiamo essere uniti in queste
elezioni, si gioca una battaglia

campale”. Casoli non se lo fa ri-
petere due volte. Capisce al volo
la situazione e, con grande senso
di responsabilità, mentre tutti gli
altri ancora premono per entra-
re, lui si fa retrocedere, cedendo
il posto a Ceroni e prendendo il
posto che era di Piscitelli: terzo al
Senato. Missione impossibile.

Piscitelli, invece, passa alla
Camera nel posto che era di Ce-
roni, alle spalle dei catapultati
Baldelli e Abrignani. Ballerino,
se la giocherà.

La sostanza, a fine partita,
non cambia. Il Pdl eleggerà, pro-
babilmente un solo marchigia-
no, il senatore Ceroni. I due de-
putati sicuri saranno “stranie -
ri”.

VERSO
LE ELEZIONI

Seggio sicuro
per due catapultati
Alessandro Bettini

revoca la candidatura

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

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

Fuori anche Saltamartini
“Mi spiace solo

perché così le divise
perdono rappresentanza”

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

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

Il popolo della libertà in piazza del Plebiscito con Berlusconi durante la precedente campagna elettorale

Tutto il caos piantato allora
dal leader regionale è stato per
salvare le “Marche massacrate”
o se stesso? Risposta facile facile.
Scontata. Ma anche questo - pur-
troppo - può far parte del gioco.

L’ultimo colpo di coda pole-
mico avviene ieri sera in Corte
d’Appello. Insieme alla lista del
Pdl consegnata da Ceroni in per-
sona viene depositata anche la
revoca della candidatura del
coordinatore provinciale di Pe-
saro Urbino Alessandro Bettini,
che innesca una discussione
piuttosto accesa con Ceroni e
con altri rappresentanti del par-
tito nei locali della Corte di Ap-
pello di Ancona. L’ultima parola
sul caso sarà detta entro 24 ore
dal collegio giudicante che esa-
minerà tutte le liste. “Avrei pre-
ferito essere candidato alla Ca-
m e r a” dice fra l’altro Bettini, che
però non vuole parlare con i gior-
nalisti presenti. Il coordinatore
del Pdl di Pesaro Urbino è in
quinta posizione al Senato, trop-
po in basso per essere eletto. Ce-
roni spiega che la composizione
delle liste ha seguito il criterio di
dare la precedenza ai parlamen-
tari uscenti, seguiti dai rappre-
sentanti regionali e poi da quelli
provinciali e comunali. Per Bet-
tini, che precede la consigliera
regionale Graziella Ciriaci, sa-
rebbe stata fatta “una forzatura”
per dargli un posto più in alto
nella lista.

Infine da registrare l’addio al
Parlamento del senatore Filippo
Saltamartini, sindaco di Cingoli.
Saltamartini, nel 2008 eletto nel
collegio Sardegna. “Vivo la po-
litica come un servizio, posso far-
la anche da sindaco, no problem.
Mi spiace solo perché rappre-
sento un modo, quello delle di-
vise, che ora si trova senza rap-
presentanza parlamentare”.



Mar tedì 22 gennaio 2013 11

MARCHEOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

VERSO
LE ELEZIONI

In Corte d’Appello presentate 40 liste
Sono 22 alla Camera e 18 al Senato. Domani l’Ufficio regionale verificherà i requisiti per l’a m m i ss i b i l i t à

Il deposito di una lista negli uffici della Corte d’Appello

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
16 Antonella Salvo

FLI
1 Gianfranco Fini
2 Daniele Silvetti
3 Daniele Gibellieri
4 Renato Rossi
5 Veronica Fortuna
6 Antonio Napolitano
7 Giorgio Sassi
8 Gabriele Baldassarri
9 Gioia Musati
10 Enrico Gallo
11 Nicoletta Mariani
12 Gessica Menichelli
13 Adriana Staicu
14 Marcella Falà
15 Michele Di Pietro
16 Gigliola Nardini

CENTRO DEMOCRATICO
1 Massimo Donadi
2 Aniello Formisano
3 David Favia
4 Mario Pagliuca
5 Alberto Mazzacchera
6 Enzo Monachesi
7 Andrea Arcangeli
8 Benedetto Caselli
9 Alessandro Mattii
10 Giacomino Piergentili
11 Luca Polita
12 Alessandro Savi
13 Giancarlo Sperindio
14 Pietro Tapanelli
15 Mirko Tiburzi
16 Angelo Tomassetti

PDL
1 Simone Baldelli
2 Ignazio Abrignani
3 Salvatore Piscitelli
4 Francesco Massi
5 Jessica Marcozzi
6 Giovanna Cameli
7 Deborah Pantana
8 Mariantonietta Di Felice
9 Maria Celeste Pennoni
10 Elia Rossi
11 Andrea Assenti
12 Marco Cicerchia
13 Enrico Rimini
14 Raffaella Bufo
15 Francesca Claretti
16 Marco Guzzini

PCL
1 Mauro Goldoni
2 Giovanni Lemma
3 Luca Torsetti
4 Francesca Ricciotti

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

CENTRO DEMOCRATICO
1 Traiano Ruffo Campanelli
2 Paola Giorgi
3 Angelomarco Barioglio
4 Cesare Cardinali
5 Giuseppe Perini
6 Lorenzo Perugini
7 Giovanni Sermarini
8 Roberto Signorini

PDL
1 Silvio Berlusconi
2 Remigio Ceroni
3 Francesco Casoli
4 Umberto Trenta
5 Alessandro Bettini
6 Fabio Pistarelli
7 Graziella Ciriaci
8 Giorgio Mochi

PCL
1 Marco Ferrando
2 Youri Venturelli
3 Paolo Buonissimo
4 Elena Panfighi
5 Ilario Castigliani
6 Crescenzo Papale
7 Giorgio Bendelari
8 Andrea Tagliaventi

I CANDIDATI
5 Enrica Franco
6 Eleonora Palma
7 Mila Masini
8 Marco Cassamagnago
9 Marco Zamparini
10 Federica Raggi
11 Cristian Bellagamba

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
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

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

A n co n a
Sono complessivamente 40 le
liste che sono presentate per le
elezioni politiche del 24 e 25
febbraio. Non è detto che tutte
saranno sulla scheda: domani a
mezzogiorno è convocato l’Uf -
ficio regionale che, dopo i con-
trolli degli uffici, stabilirà quale

liste sono ammesse alla compe-
tizione elettoale.

Le liste presentate al Senato
sono 18: Forza Nuova; 5 Stelle;
Sel; Pd; Io amo l’Italia; Mir (Mo-
derati italiani rivoluzione); Fare
per fermare il declino; La De-
stra; Casa Pound Italia; Monti
per l’Italia; Rivoluzione civile;
Fratelli d’Italia; Lega Nord;
Centrodemocratico; Pdl; Parti-
to comunista dei lavoratori;
Fiamma Tricolore; Amnistia
giustizia e libertà. Le liste pre-
sentate alla Camera sono 22:
Forza Nuova; 5 Stelle; Io amo
l’Italia; Sel; Pd; Scelta civica per
Monti; Fare per fermare il de-
clino; Mir; La Destra; Casa

Pound; Udc; Rivoluzione civile;
Fratelli d’Italia; Lega Nord;
Grande Sud - Mpa; Futuro e li-
bertà per l’Italia; Centrodemo-
cratico; Parlamentare indipen-
dente; Pdl; Partito comunista
dei lavoratori; Fiamma Tricolo-
re e Intesa Popolare.

Non ci sono stati particolari
problemi durante la presenta-
zione se si eccettua la questione
aperta dal candidato del Pdl
Alessandro Bettini che ha de-
ciso di ritirare la candidatura
come riferiamo in un’altra pa-
gina. Anche per “Grande Sud -
M p a” c’è stato qualche proble-
ma sui nomi su cui gli esponenti
del movimento hanno chiesto

tempo per esprimere valutazio-
ni di merito. Anche questo caso
sarà comunque sottoposto al
vaglio dell’Ufficio elettorale.

Accanto ai partiti più grandi,
anche nelle Marche sono state
presentate molte liste di movi-
menti e partiti che difficilmente
potranno eleggere i loro candi-
dati. Tutti comunque hanno
raccolto le firme necessarie
(875 al Senato e 1.000 alla Ca-
mera) e considerano già questo
un buon risultato. Con il depo-
sito delle liste, la campagna
elettorale entra nel vivo, anche
se le polemiche che si sono
aperte sono destinate a durare
e a condizionare il voto.
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A n co n a
L’Ombudsman regionale Ita-
lo Tanoni ha incontrato la
Commissione Affari istituzio-
nali dell’Assemblea legislati-
va. Al centro della riunione, la
legge 23 del 2008 con la quale
è stata istituita l’Autorità di ga-
ranzia per l'infanzia e l’adole -
scenza e le proposte di modi-
fiche rese necessarie da nuovi
provvedimenti nazionali. Se-
condo Tanoni, che ha presen-
tato il programma delle inizia-
tive per il 2013, “la crisi del vis-
suto familiare, l'educazione

alla cittadinanza e alla legali-
tà, la lotta alle dipendenze, il
contrasto alle discriminazioni
rendono doverosa una revi-
sione delle funzioni e delle
competenze attualmente de-
legate all’Ombudsman dalla
legge in questione”. Tra le mo-
difiche proposte, alcune ri-
guardano i requisiti di eleggi-
bilità dell’Ombudsman, l’am -
pliamento delle competenze e
delle funzioni legate alla pro-
mozione e alla tutela dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescen -
za, la tutela della qualità della
vita negli istituti penitenziari.

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

A n co n a
Enrico Letta, Giorgia Meloni e
Beppe Grillo in arrivo. E dome-
nica scorsa Riccardo Nencini.
Effettuato il deposito delle liste,
la campagna elettorale entra
nel vivo con un’agenda che si in-
fittisce di appuntamenti.

La novità è Giorgia Meloni,
capolista di Fratelli d’Italia -
Centrodestra nazionale che sa-
rà due giorni nelle Marche co-
me ha confermato lei stessa a
Carlo Ciccioli, numero 2 della li-

sta. L’arrivo è previsto martedì
prossimo a Macerata; il giorno
successivo Meloni sarà in tour
nelle altre province marchigia-
ne. Quattro, invece, i giorni che
Enrico Letta, vicesegretario na-
zionale e capolista alla Camera
del Pd, dedicherà alle Marche. Il
primo appuntamento è per lu-
nedì nel Sud della regione; il pri-
mo febbraio si replica nella pro-
vincia di Pesaro; il 2 nella pro-
vincia di Ancona e, infine, il 4
ancora nelle province del Sud.
Infine, due appuntamenti con

Beppe Grillo e il suo “Ts u n a m i
tour” sono in programma do-
menica: alle 17 a Pesaro e alle 21
ad Ancona in piazza Roma.

L’altro giorno, invece, è stato
ad Ancona il segretario nazio-
nale del Psi, candidato al secon-
do posto per il Senato, nella cir-
coscrizione Marche: Riccardo
Nencini. “L'impegno e la mobi-
litazione del partito socialista
nelle Marche - ha detto - darà
certamente un importante con-
tributo alla vittoria della sinistra
riformista in Italia”. Il segretario

socialista si è detto compiaciuto
perchè “con i due capilista del
Pd alla Camera e al Senato, il vi-
cesegretario Enrico Letta e una
donna impegnata nel mondo
delle piccole e medie imprese,
Camilla Fabbri, svolgeremo una
campagna elettorale sobria, fat-
ta di valori condivisi, per ripor-
tare il centrosinistra al gover-
no”.

Infine, la cronaca: sarà Ivan
Rota il commissario regionale
dell’Idv dopo l’addio di David
Fav i a .

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

A n co n a
Paolo Aletti è il nuovo direttore
dell’Agenzia regionale sanitaria
delle Marche (Ars). Ricoprirà
l’incarico fino al 31 dicembre
2013. È stato nominato ieri dalla
Giunta regionale, nella seduta
convocata a Fano, prima dell’in -
contro con l’amministrazione
comunale della città. Aletti era
già un dirigente dell’Ars, dove
seguiva il settore relativo ai “si -
stemi di governo” della sanità.
Nel corso della seduta, la Giunta
ha ribadito che il modello fun-
zionale della sanità marchigiana

prevede una “netta separazione
delle funzioni di programmazio-
ne e di gestione”: alla Giunta re-
gionale competono le decisioni
in materia di governo; al servizio
Sanità (diretto da Pierluigi Gi-
gliucci) e al Comitato di coordi-
namento (composto dai diretto-
ri dell’Azienda Ospedali Riuniti,
Paolo Galassi; dell’Asur, Pietro
Ciccarelli; dell’Azienda Marche
Nord, Aldo Ricci, e dell’Inrca,
Giuseppe Zuccatelli) quelle del-
la gestione, mentre all’Ars il sup-
porto alla programmazione in
materia di sanità. Tutta la ma-
teria verrà disciplinata nell’am -

bito della riorganizzazione del
sistema sanitario, in corso di de-
finizione da parte della Giunta
regionale.

Aletti è stato il braccio destro
di Carmine Ruta e ha lavorato
sia all’Asur che all’Ars. Ha col-
laborato alla stesura del Piano
sociosanitario 2011-2013, ha
partecipato al gruppo di lavoro
per predisporre le linee attuati-
ve del Patto per la salute
2010-2012 e del Patto di stabilità
2011. Ha collaborato allo studio
di prefattibilità per la realizza-
zione del nuovo Ospedale Salesi
di Ancona.

GIUSEPPE PORZI..........................................................................

M a ce rat a
Dalla presidenza della Provin-
cia di Macerata a capo di una
coalizione di centrodestra alla
“s a l i t a” in campo nella lista
Scelta Civica di Mario Monti,
che punta a creare qualcosa di
assolutamente nuovo.
Franco Capponi, un salto
che dà le vertigini?
Ma no. La mia storia è il ten-
tativo di coagulare la buona
esperienza amministrativa
con un progetto, gente capace
e un’idea per il territorio. Io mi
vanto di aver approvato un pia-
no regolatore tra la gente.
Nessuna contraddizione,
quindi.
La mia linearità sta nei valori
cristiani a cui mi rifaccio, alla
dottrina sociale dell Chiesa,
che cerco di combinare,
nell’approccio ai problemi,
con una visione ampia, un re-
spiro europeo. E secondo me
Mario Monti, racchiude questi
va l o r i .
E il rischio di
f ra m m e n t a z i o n e ?
A dividere sono i personalismi,
specie a livello locale. A livello
nazionale, invece, sono i gran-
di gruppi di interessi e di po-
tere: banche, editoria, comuni-
cazione, che caratterizzano
entrambi gli schieramenti. Noi
ci rivolgiamo a chi chiede una
soluzione ai loro problemi
Una risposta, quindi, può
venire da Monti?
Monti ha grandi capacità e
preparazione. Ha una dimen-
sione internazionale, tanto che
è il non leader politico italiano
più stimato al mondo. In più ha
una visione autentica dell’Ita -
lia: l’ha difesa dalla speculazio-
ne internazionale, ma ha an-
che mostrato attenzione alle
esperienze dei territori. Sa
qual è il problema di Monti? E’
che non racconta favole.
Per esempio?
Veda le liste. Abbiamo solo
marchigiani in lista, siamo gli
unici; e per di più con due don-
ne capolista, Vezzali e Merloni:
anche questo un fatto unico.
A proposito, altrove si è

litigato molto sulla
composizione delle liste.
Nella selezione sono stati stati
adottati criteri molto semplici
e chiari: limpidezza, vale a dire
non essere stati neanche inda-
gati, e alte capacità nella pro-
pria attività o nel proprio im-
pegno pubblico. Credo che
Maria Vittoria Merloni, Valen-
tina Vezzali, il sindaco Mario
Andrenacci e Roberto Orefici-
ni, il pubblico che funziona,
siano indiscutibili sotto questo
profilo.
Sembra un’opera da
cacciatori di teste.
Non è così. Abbiamo candida-
to le espressioni migliori della
società, persone che hanno
realizzato qualcosa di impor-
tante nel proprio settore e che
possono mettere la loro espe-
rienza a disposizione dell’Ita -
lia.
Non temete di rimanere
schiacciati nella campagna
e l e t t o ra l e ?
Faremo molti incontri con la
gente, illustreremo il nostro
progetto. La propaganda fa
passare Monti come l’uomo
delle tasse, in realtà lui è l’unico
che può ridurle, né Berlusconi
né Bersani potranno farlo, e
spiegheremo perché. Per
esempio solo noi abbiamo tro-
vato la copertura per tagliare
l’Imu, gli altri no.
Questione di uomini e di
metodi, vuole dire?
Proprio così. Noi ragioniamo
sui problemi e sulle migliori so-
luzioni. E’ così che funziona.
Domanda inevitabile: e il
modello Marche?
Modello superato perché a
geometria molto variabile. A
Macerata è nato in un modo,
ad Ancona in un altro. La que-
stione non esiste.
Infine uno sguardo a lei.
Qualcuno nel Pdl la
considera un traditore.
Beh, io non ho mai lasciato i
miei valori, gli altri forse sì. E
poi una cosa: in tre competi-
zioni provinciali ho sempre
preso da dieci a quindicimila
voti in più della coalizione:
penso di aver sempre dato un
contributo importante.

Franco Capponi con il nostro cronista FOTO FALCIONI

L’onorevole Luca Rodolfo Paolini con Sandro Zaffiri

“Pronti per la macroregione”
La Lega Nord vuole unire Emilia, Toscana, Umbria e Marche

Colonnella incontra le Tv regionali

IL SUMMIT

μL’incarico avrà la durata di un anno. È il braccio destro di Ruta che se ne è andato

Aletti nominato direttore dell’Agenzia sanitaria

μLa campagna elettorale entra nel vivo. E domenica c’è Beppe Grillo a Pesaro e Ancona

Letta e Meloni in tour, big dei partiti in arrivo

“Idee per il territorio
e persone capaci”

μL’Ombudsman incontra la Commissione

Una legge da modificare

VERSO
LE ELEZIONI
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A n co n a

Il presidente del Corecom
Marche Pietro Colonnella,
insieme ai vertici del Comitato,
ha incontrato i rappresentanti
di tutte le emittenti
radiotelevisive marchigiane per
discutere della normativa sulla
la par condicio per le prossime
elezioni politiche. Gli operatori
intervenuti all’incontro hanno
così preso atto delle leggi e delle
deliberazioni fornite
dell’Agcom (Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni),
nonchè di entrare nel merito
della disciplina che garantisce
la parità di trattamento e
d’imparzialità rispetto a tutti i

soggetti politici che hanno
accesso ai mezzi di
informazione per la
comunicazione politica
durante la campagna
elettorale. Durante l’incontro si
sono approfonditi i temi
riguardanti i programmi di
comunicazione politica che le
emittenti televisive e
radiofoniche locali intendono
trasmettere durante il periodo
elettorale, contemplando le
fasce orarie e il tempo di
trasmissione, i messaggi politici
autogestiti a pagamento e i
programmi di informazione
dove le emittenti devono
garantire il pluralismo
attraverso la parità di
trattamento, l’obiettività,
l'imparzialità e l’equità.

REMO QUADRI............................................................................

A n co n a
Nella “migliore delle ipotesi” la
Lega Nord eleggerà nelle Mar-
che due deputati e un senatore,
ma se restasse al 3% attribuitole
dai sondaggi potrebbe anche ri-
manere a bocca asciutta. Non fa
giri di parole il segretario regio-
nale Luca Rodolfo Paolini, ca-
polista alla Camera, che confida
comunque di migliorare i con-
sensi nell’ultimo mese di cam-
pagna elettorale e il risultato del
2008 (22 mila voti) in una re-
gione “indiscutibilmente del
Nord, sia sul piano geografico
che in termini di produttività”.

Ieri il Carroccio ha presenta-
to le sue liste: al Senato, come
nelle altre Regioni del Centro
Nord, è capolista l’ex ministro
dell’Economia Giulio Tremon-
ti, seguito da Luigi Puntaroni
Zura, segretario provinciale di
Macerata e da Sandro Zaffiri,
segretario provinciale di Anco-
na; alla Camera, dopo Paolini, il
partito schiera Giorgio Cancel-
lieri, sindaco di Fermignano, e
Nadia Lucadei, segretario pro-
vinciale di Ascoli Piceno. Con-
fermata l’alleanza con il Pdl,
mentre a Tremonti spetta il
compito di far capire agli elet-
tori “l'attuale situazione di crisi
economica, peggiorata dal go-
verno Monti, e come uscirne”.
La Lega, dice Paolini, propone
“persone moralmente inecce-
pibili”, che hanno depositato
anche il “certificato del casella-
rio”, candidati di partito con
esperienza ma anche “giovani e
molte donne”. La speranza è at-
tingere voti anche dal serbatoio
degli indecisi, “fra cui molti elet-
tori di centrodestra”. Alle Re-

gionali del 2010 la Lega Nord
Marche intercettò 45 mila vo-
ti.

Tra i capisaldi del program-
ma elettorale la creazione di
macroregioni a partire dal
Nord, e in seguito dal Centro
Italia (Emilia Romagna, Tosca-
na, Umbria e Marche) e il man-
tenimento del 75% delle entrate
regionali sul territorio. Sul fron-
te lavoro la Lega propone di
esentare per cinque anni dal pa-
gamento dei contributi previ-
denziali ai neoassunti, gli im-
prenditori che assumeranno di-
pendenti a tempo indetermina-
to. Il numero dei parlamentari
eletti dipenderà ovviamente an-
che dall’eventuale successo del
centrodestra. Il 3% dei voti non
basterebbe ad eleggere un par-
lamentare marchigiano, anche
se con il computo dei resti al-
meno un candidato nelle file del
Carroccio potrebbe spuntarla.

Paolo Aletti

UN CAFFE’ CO N . . .
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In A 10 squalificati
Roma senza Lamela
Milano Sono 10 i calciatori
squalificati in serie A dal
giudice sportivo, tutti per un
turno. Si tratta di Weiss
(Pescara) e Giorgi (Atalanta)
che erano stati espulsi e di
Behrami (Napoli), Bergessio
(Catania), Cana (Lazio),
Cherubin e Pazienza
(Bologna), Garcia (Palermo),
Lamela (Roma) e Modesto
(Pescara). Una giornata di
squalifica inflitta anche al vice
allenatore del Siena Giuseppe
Carillo. Multa di 10mila euro
alla Juventus per cori offensivi
di una parte dei tifosi juventini
nei confronti dei rivali
napoletani durante
Juventus-Udinese di sabato
s co r s o .

Si ferma agli ottavi il sogno di Seppi

Soldini è in vista
di Capo Horn
NewYork Dopo quasi 21
giorni dalla partenza da New
York e con più di 6.700 miglia
alle spalle (sulle 13.225 totali
per arrivare a San Francisco) il
Vor 70 Maserati è alle prese
con uno dei passaggi più
delicati e difficili della storica
Rotta dell’Oro: il doppiaggio di
Capo Horn contro i venti e le
correnti dominanti, l’estrema
punta sud dell’Argentina che
si trova nei cosiddetti “50
urlanti”, dove si scontrano
Atlantico e Pacifico. In queste
ore Giovanni Soldini e
compagni stanno navigando a
14 nodi di velocità con vento
da est, con i rischi, che si
chiamano correnti, iceberg o
alghe giganti.

Lecce-Lerda, addio
Adesso c’è Toma
Lecce Franco Lerda non è più
l'allenatore del Lecce. La
società ha deciso di sollevare il
tecnico piemontese
dall’incarico dopo la sconfitta
di San Marino. A succedergli
dovrebbe essere il tecnico
della Berretti Antonio Toma.

La Montepaschi
vince il posticipo
Siena La Montepaschi batte
64-49 Reggio Emilia nel
posticipo della prima giornata
di ritorno e resta da sola al
terzo posto in classifica dietro
Varese e Sassari. Moss ha
segnato 11 punti, l’ex Scavolini
Hackett è arrivato a quota 10.

NOTIZIE FLASH

Derby truccato, Juve Stabia nella bufera
Dirigenti e calciatori indagati dall’antimafia

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

Castellammare di Stabia

Juve Stabia nella bufera per il
seguito dell’inchiesta Golden
Gol 2 che vede indagato il
presidente Franco Manniello
dalla Direzione distrettuale
Antimafia. L'accusa è relativa
alla presunta offerta di 50mila
euro da parte di Manniello
(insieme ai dirigenti Roberto
Amodio, Francesco Avallone e
Michele Scannapieco) ai
calciatori rossoneri Cristian
Biancone e Vitangelo
Spadavecchia per truccare il
derby Juve Stabia-Sorrento
nell’aprile del 2009. L'inchiesta
Golden Gol 2 ha già prodotto
richieste d'arresto per alcuni
indagati, tra i quali Roberto
Amodio, ex direttore generale e
amministratore delegato della
Juve Stabia. Il club è già reduce

da una penalizzazione di 9 punti
(ridotta a 3) comminata durante
la scorsa stagione. In totale sono
venti gli avvisi di chiusura Tra gli
episodi ricostruiti dal Pm della
Dda Pierpaolo Filippelli c'è
l’aggressione ai calciatori che,
sconfitti per 1-0 a Pistoia, nel
marzo del 2009 furono
“circondati da decine di
sedicenti tifosi e fatti oggetto di
schiaffi, sputi, insulti e colpi di
c i n g h i a”. La Procura indica tra i
responsabili dell’episodio l’ex Dg
Amodio, accusato anche di far
parte del clan camorristico dei
D’Alessandro, e i capi ultrà
Francesco Avallone e Vincenzo
Mirante. Questi ultimi due, su
disposizione di Amodio,
avrebbero costretto i giocatori
“a togliersi maglia e tute,
rimanendo taluni in mutande”
per infliggere una pesante
umiliazione ai giocatori,
minacciati anche di morte.

I tifosi del Fano che si sono sobbarcati la trasferta di Milazzo

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

Fa n o
Una vittoria per ricominciare a
sperare. Vale oro il successo
conquistato a Milazzo dall’Al -
ma, anche se i tre punti sono ve-
nuti a spese di un avversario ul-
timo in classifica e contro il qua-
le in tanti faranno bottino pie-
no.

Vincere infatti aiuta sempre
e oggi più che mai il Fano ne
sentiva il bisogno, sia per il mo-
rale che per rilanciare le pro-
prie quotazioni nel borsino sal-
vezza. A rendere ancor più spe-
ciale il blitz sull’infido terreno di
gioco del “Grotta Polifemo” è
stata la presenza sugli spalti di

una dozzina di tifosi fanesi, che
nonostante le delusioni in serie
di questa prima parte del cam-
pionato si sono sobbarcati oltre
duemila chilometri per soste-
nere i colori granata. Un lungo
viaggio iniziato alle 2 di dome-
nica mattina e concluso attorno
alle 4 di lunedì, che ha toccato
toni drammatici (sportivamen-
te parlando) al gol del momen-
taneo vantaggio dei mamertini.
Le parate del portiere rossoblu
Durantini, che stava per diven-
tare “eroe per caso”, gli errori

sotto porta, pali e traverse non
lasciavano presagire alcunché
di buono, ma forse pure queste
vicissitudini hanno reso alla fine
più dolce la domenica dell’Al -
ma.

Una passione, quella degli ul-
tras fanesi, ripagata anche con il
lancio delle maglie dei giocato-
ri, che al triplice fischio di chiu-
sura del direttore di gara si sono
portati con mister Gadda sotto
al settore ospiti per ringraziarli
dell’atto di fede compiuto e per
l’incessante incitamento. “I no-
stri tifosi sono stati assoluta-
mente grandi – conviene il di-
rettore generale dell’AJF Gio-
vanni Piccoli – e sono contento
che questa vittoria sia stata con-
divisa con loro. Speriamo che
sia l’inizio della nostra riscossa e

μUna dozzina di fanesi si è sobbarcata oltre 2000 km in pullmino per sostenere la squadra di Gadda

Fano, una vittoria dedicata ai tifosi

Solo il sì di Nocchi consola l’A s co l i
Giacomini ha chiesto un biennale, si complica il passaggio di Giallombardo al Latina

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

A s co l i
L'Ascoli in pressing su Timothy
Nocchi della Juve Stabia. C'è già
l'accordo sia con il portiere to-
scano di 22 anni che con la Ju-
ventus, proprietaria del suo car-
tellino. Si complica invece lo
scambio con il Latina per cede-
re Giallombardo e avere Giaco-
mini: l’incontro decisivo è stato
rimandato a questa mattina.
Andrea Giallombardo ha già la-
sciato la sua casa che aveva in
città ed è pronto a trasferirsi al
Latina, società con la quale ha
trovato subito l'accordo. An-
drea Giacomini, 25 anni, ester-
no sinistro difensivo, deve inve-
ce chiarire alcune situazioni con
il club laziale, dal quale si svin-
colerà comunque a giugno.
Inoltre vorrebbe dall'Ascoli un
biennale fino al 2014. Nel frat-
tempo il giocatore nato a Ciam-

pino è fuori squadra, si allena a
parte, ma ha anche altre richie-
ste da club di Lega Pro. Stamat-
tina Giacomini si incontrerà an-
che con la società bianconera
per trovare l'intesa. In caso con-
trario c'è il rischio che salti an-
che il passaggio di Giallombar-
do al Latina.

Verso la trasferta di Bari
Detto che oggi (ore 18.30) c’è il
recupero del match rinviato per
nebbia il 26 dicembre scorso tra
Varese e Brescia, valido per la
21ª giornata, sabato riprende il
campionato di serie B dopo la
lunga sosta. Per la trasferta al
San Nicola di Bari si profila a
centrocampo un’accoppiata
esperta con Di Donato e Russo
al centro del ring. Due assenze
sembrano sicure. Morosini sof-
fre a causa di un problema al-
l'adduttore e sta svolgendo un
lavoro differenziato, Loviso non
ha ancora recuperato da un fa-
stidio alla spalla accusato du-
rante l'amichevole di mercoledì
scorso contro il Pagliare: l'ema-
toma, dovuto a un movimento
brusco, non si è ancora riassor-
bito del tutto. Rimane in dubbio
anche Fossati a causa della lus-
sazione alla spalla, mentre il di-
fensore Prestia è tornato dalla
convocazione con la Nazionale
Under 19 con un problema mu-
scolare. Entrambi potrebbero
comunque essere recuperati
per la gara di sabato, anche per-
chè Silva non ha tante altre scel-

C A LC I O
SERIE B

Melbourne Si ferma agli ottavi
l’avventura di Andreas Seppi agli
Open d’Australia. Il 28enne
tennista altoatesino, testa di
serie numero 21, è stato battuto
dal francese Jeremy Chardy 5-7
6-3 6-2 6-2, dopo due ore e 42
minuti di gioco. Grazie agli ottavi

raggiunti nel primo torneo del
Grande Slam dell’anno, Seppi
entrerà comunque nella Top 20.
Nel doppio raggiungono i quarti
Fabio Fognini e Simone Bolelli,
battendo nel terzo turno l’indiano
Mahesh Bhupathi e il canadese
Daniel Nestor per 6-4 3-6 6-3.

A buon punto la trattativa
per il portiere toscano

di 22 anni. Trovata anche
l’intesa con la Juventus

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

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

Timothy Nocchi, 22 anni, portiere toscano della Juve Stabia

SECONDA DIVISIONE

sono convinto che solo così, tut-
ti uniti, possiamo pensare di ti-
rarci fuori dalla situazione in cui
siamo. Noi come società cer-
cheremo di fare il massimo nel-
le nostre possibilità”. Di ritorno
da Milazzo ecco allora un altro
regalo per il tecnico del Fano,
che sabato nell’atteso anticipo
del Mancini col Bellaria potrà
schierare l’oramai ex capitano
biancazzurro Enrico Fantini. Il
ventottenne centrale difensivo
ha rescisso col club romagnolo
e oggi metterà nero su bianco
con la società del presidente
Gabellini, che in queste ore sta
invece provando a perfezionare
con l’Andria lo scambio tra il
centrocampista pugliese Fran-
cesco La Rosa e Romito. Per
questo delicato scontro diretto
rientrerà inoltre Amaranti e sa-
rà per la prima volta a disposi-
zione il promettente attaccante
Davide Tonani, che l’Alma ha
acquisito dal Chievo nell’opera -
zione che ha portato al Casti-
glione Fabbro.

Sabato nell’anticipo
col Bellaria, l’Alma potrà

schierare l’ormai
ex biancazzurro Fantini

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

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

te a centrocampo. “Il Bari è una
squadra giovane ma anche col-
laudata - dice il centrocampista
Giuseppe Russo, 29 anni, come
sempre pronto a dare il suo con-
tributo alla causa bianconera -.
Lo abbiamo visto all’andata qui
al Del Duca. Allora noi eravamo
ancora in fase di rodaggio, ep-

pure abbiamo giocato un gran
match. Le voci di mercato? Da
Verona non mi è arrivata nes-
suna richiesta, credo che le voci
siano partite tutte da Ascoli. A
me la società continua a ripete-
re che è soddisfatta del mio la-
voro, non so se ai giornalisti dice
qualcos’altro”.

La curiosa sfida in cucina
E’stata registrata ieri sera, pres-
so il bar Ideal, in piazza Arringo,
la puntata della trasmissione
dedicata all’Ascoli che va in on-
da ogni martedì su èTv Marche.
I siciliani Peccarisi, Prestia e
Russo hanno sfidato in una cu-
riosa gara gastronomica Ricci,

Colomba e Loviso che difende-
vano la cucina dell'Emilia Ro-
magna. L’arbitro era l'attaccan-
te Simone Zaza nei panni di de-
gustatore dei piatti tipici delle
due regioni. La trasmissione an-
drà in onda stasera alle 21.30 sul
canale 12 e alle 22.30 sul canale
606 del digitale terrestre.

UN ALTRO CASO
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Lavori acquedotto
Sospensioni idriche
I DISAGI

μUn fondo di 10 mila euro, modalità allo studio in via Gramsci

Incentivi per giovani imprenditori
quando rilevano aziende in crisi

μIncontro con il professor Lucio Rossi

La scienza in classe
con la Nuova Scuola

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

Pe s a r o
Provincia in prima linea non so-
lo con misure anticrisi ma anche
con progetti volti ad aggredire la
crisi occupazionale migliorando
l’ingresso nel mondo del lavoro.
L’ufficio di Formazione profes-
sionale e Politiche per il lavoro è
in moto, ad intervenire il diri-
gente Flavio Nucci. Al vaglio del-
la commissione consigliare pro-
vinciale anche un nuovo proget-
to che dovrebbe partire da feb-
braio rivolto al sostegno nella
creazione di impresa. “In arrivo
– commenta Nucci – un fondo di
10mila euro per quei giovani che
intendono rilevare un’attività
imprenditoriale evitandone la
chiusura . Il progetto verrà pre-
sentato il 29 gennaio”. Ma è
nell’azione di rete e nell’eroga -
zione dei servizi forniti dai sog-
getti pubblici, come i Centri per
l’impiego ed i privati, che sono in
arrivo le maggiori novità al va-
glio della prossima commissio-
ne di febbraio. Sarebbe in arrivo

L’assessore al Lavoro Seri

Trasporto pubblico in ginocchio
La Regione taglia un altro 4% di fondi. I sindacati si appellano alla Provincia

SERVIZIO
A RISCHIO

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

Pe s a r o
Ieri mattina, su richiesta delle
organizzazioni sindacali confe-
derali Cgil, Cisl e di categoria
(Filt-Cgil e Fit Cisl), si è svolto
un incontro con il neonominato
assessore provinciale Domeni-
co Papi e Giovanni Romanini,
responsabile del settore tra-
sporti della Provincia di Pesaro
Urbino sul problema del tra-
sporto pubblico locale.

L’incontro è stato richiesto
per scongiurare gli effetti di una
delibera della Giunta regionale
del 28 dicembre scorso, che sta-
bilisce, oltre ai tagli già effettua-
ti nel 2012, un ulteriore taglio
del 4 per cento, al trasporto
pubblico urbano ed extraurba-
no in tutte le province, compre-
sa la nostra ovviamente.

La delibera era stata già con-
testata a livello regionale dai
sindacati, sia nel metodo sia nel
merito, per diversi motivi. In
primo luogo perché questi ul-
teriori tagli si aggiungono altri
tagli oltre e quelli già praticati lo
scorso anno che nel nostro ter-
ritorio hanno già portato ad
una diminuzione dell’occupa -
zione e dei servizi, in partico-

lare per l’entroterra che soffre
in modo particolare il restrin-
gersi del servizio di trasporto
pubblico.

Questa ulteriore sforbiciata,
per il 2013, a detta delle orga-
nizzazioni sindacali è “insop -
portabile per gli effetti negativi
che produce e con riflessi ine-
vitabili sia sui posti di lavoro sia
sui servizi perché ancora una
volta si tratta di un taglio linea-
re, che non tiene conto delle dif-

Nuove difficoltà all’orizzonte per il trasporto pubblico sia sul fronte del servizio che dell’o cc u p a z i o n e

Università: Internet censura gay e music

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

Pe s a r o

Marche Multiservizi informa
che per migliorare la qualità
dell’acqua, oggi effettuerà
alcune operazioni di pulizia e
disinfezione dei serbatoi per
acqua potabile nel Comune di
Montelabbate. Durante gli
interventi dovrà essere
sospesa la fornitura dell’a cq u a
dalle 7 alle 14 a Montelabbate e
Apsella. Dalle 8 alle 12 a
Montechiaro. Domani dalle 14
alle 19 a Ripe e dalle 8 alle 12 a
Osteria Nuova. Giovedì dalle 14
alle 19 a Borgo Marcellino. Per
ulteriori informazioni, è
possibile contattare il Numero
Verde 800.600.999 (servizio
gratuito sia da rete fissa che da
telefonia mobile).

VALERIO MEZZOLANI............................................................................

Pe s a r o
Non c'è pace per l'Ersu dell'U-
niversità di Urbino, l'Ente re-
gionale per il diritto allo studio.
Dopo le forti polemiche nate tra
gli studenti e il responsabile Er-
su Massimo Fortini, nei giorni
scorsi, sul fronte dei giovedì se-
ra, ora le critiche arrivano an-

che da Arcigay e riguardano i
filtri ai collegamenti ad internet
nelle residenze universitarie,
tecnicamente chiamati proxy
server. Di fatto tali filtri censu-
rano vocaboli in modo almeno
discutibile.

L'accusa viene lanciata dal
blog ufficiale dell'Arcigay di Pe-
saro e Urbino da uno studente,
Roberto Di Raffaele: il proxy
delle residenze universitarie di
Pesaro censura la parola "gay".

Questo filtro serve per motivi di
sicurezza e non rende visualiz-
zabili le pagine che possono
contenere contenuti espliciti,
offensivi, pornografici o illegali.
Il blocco della pagina avviene
quando l’utente digita stringhe
o indirizzi che contengano de-
terminate parole.

E la censura non è unica,
spiega Di Raffaele: "Parole co-
me 'music' e 'orchestra' sono
bloccate, con gran pena per gli

studenti del Conservatorio
Rossini. Questo viene fatto per
tutelare il download illegale di
musica." Comprensibile "il
blocco delle parole 'sex' e 'sesso'
ma perché bloccare le parole

'gay' e 'girl'? Chi cerca le due pa-
role deve essere per forza inte-
ressato a contenuti pornogra-
fici?". L'impressione è che chi
abbia operato i filtri abbia fatto
un lavoro poco accurato e più
che altro, basato su facili quan-
to falsi pregiudizi non solo sulle
persone omosessuali, ma an-
che sulle capacità dei giovani di
aggirare divieti stupidi. Si spera
che il problema venga risolto al
più presto.

un nuovo protocollo d’intesa
con le Agenzie per il Lavoro, al-
meno una decina nella nostra
provincia, nell’ ottica di miglio-
rare, fornire nuove competenze
e implementare il raccordo con
il pubblico. “L’obiettivo – com -
menta Nucci – è individuare un
target di difficile collocazione
ovvero i soggetti svantaggiati.
Centri per l’impiego e Agenzie
private non possono più lavora-
re disgiuntamente”. Gli accordi
si muovono verso un sistema di

banca dati unica fra Centri per
l’impiego e Apl, ma anche siste-
mi di premialità in favore dei pri-
vati che aderiranno. L’ufficialità
si avrà solo a febbraio, il proto-
collo dovrà poi essere posto al
vaglio delle organizzazioni sin-
dacali. La Provincia dovrà quin-
di elaborare e indirizzare alle
Apl, un protocollo d’avviso pub-
blico in cui si richiede la loro par-
tecipazione. In pratica, lavoran-
do in sinergia, e interfacciandosi
con quell’azienda che richiede
determinate figure, verrà forni-
ta dai Centri per l’Impiego e Apl,
una rosa di candidati utili, ovve-
ro quei soggetti che in caso di as-
sunzione sono portatori di sgra-
vi contributivi (Over 50, lavora-
tori in mobilità e disoccupati in-
dennizzati), poi, a quel punto
scatteranno incentivi ad hoc, an-
cora però in fase di concertazio-
ne. Se l’Agenzia , riesce a dare il
via ad un numero massimo di as-
sunzioni andate a buon fine do-
vrebbero scattare in suo favore i
cosiddetti bonus di premialità (
sui numero occorre essere cauti,
forse 5 mila euro ogni 10 assun-
zioni)

ferenze esistenti tra province.
Infatti, il nostro è un bacino che
non solo è già organizzato con
un unico consorzio – spiegano
Cgil e Cisl - ma che ha già prov-
veduto a riorganizzare molte
tratte realizzando tutte le eco-
nomie di scala possibili, anche
da un punto di vista dell’orga -
nizzazione del lavoro”.

Per questo Cgil e Cisl, rap-
presentate da Maurizio Ama-
dori, Simona Ricci e Daniele

Giunta per la Cgil e da Claudio
Bruscoli per la Cisl, hanno chie-
sto alla Provincia, di farsi parte
attiva per individuare soluzioni
alternative ai tagli dei servizi e
alla conseguente perdita di po-
sti di lavoro e hanno fatto inol-
tre presente come questi tagli
arrivino a poco meno di sei mesi
dalle nuove gare di appalto per
il trasporto pubblico locale che
avverranno a giugno 2013, in
una condizione in cui tutti i la-

voratori del settore trasporto
sono senza contratto nazionale
da ben 5 anni.

Gli amministratori provin-
ciali hanno detto di condividere
le preoccupazioni dei sindacati
che, se non dovessero arrivare
risposte celeri e concrete da
parte della Regione e della Pro-
vincia, non escludono la possi-
bilità di proclamare lo stato di
agitazione.

i.o.

L’Arci denuncia la
selezione dei vocaboli del

proxy server che non lascia
passare neanche orchestra

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

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

μLavori conclusi

Mercantini
Ridipinte
le pareti
delle aule

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

Fo s s o m b r o n e
Dal fuxia tenue dei locali an-
tistanti la palestra all’azzur -
ro-violetto delicato dell’atrio
e della tromba delle scale,
all’arancio caldo del primo
piano e all’azzurrino del se-
condo la scuola media Fra-
telli Mercantini a Fossom-
brone si è “ve s t i t a” di nuovo.
U n’operazione di tinteggia-
tura nel nel complesso porta
alla scuola aria nuovo. L’in -
tervento è stato effettuato
grazie agli amministratori e
all’ Ufficio Tecnico che han-
no trovato le risorse finanzia-
rie necessarie pere ridipin-
gere le pareti. Il nuovo look è
pronto e si presenta come ot-
timo biglietto da visita per
ospitare i genitori degli alun-
ni delle classi quinte della
primaria in occasione
dell’open day in programma
venerdì prossimo.

“E’ stato anche un deciso
incentivo all’educazione civi-
ca rivolta a tutti i ragazzi -
commenta l’assessore alla
pubblica istruzione Stefano
Bonci - perché si rendano
conto che è stato abbellito e
reso più gradevole un bene
che appartiene a tutti i citta-
dini i quali contribuiscono al
funzionamento, agli inter-
venti e anche all’acquisto di
strumentazioni e arredi in
grado di completare la pre-
stazioni offerte dalla scuo-
l a”.

L’I N T E R V E N TO

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

Pe s a r o
La scienza come ricerca che
parte da un'ipotesi positiva e la
scuola come luogo dove la
scienza può portare cono-
scenza e consapevolezza.

Promuove l'entusiasmo e la
voglia di scoprire il professor
Lucio Rossi responsabile del
progetto Lhc ad alta lumino-
sità del Cern di Ginevra che sa-
bato pomeriggio ha relaziona-
to di fronte ad una variegata
platea composta specialmen-
te di studenti, sulla “Caccia al
Bosone di Higgs” nella sala
congressi del Baia Flaminia
Resort.

Precedentemente il profes-
sore aveva incontrato gli stu-
denti della Nuova Scuola di
Pesaro, da essa invitato, in un
faccia a faccia dove i ragazzi
dei licei classico e scientifico
hanno posto i loro dubbi e for-
mulato le loro domande. Tra i
temi più ricorrenti nel dibat-
tito il fatto che la scuola non è
sempre in grado di rispondere

alla vita quotidiana e la ricerca
di una risposta positiva è com-
plicata, oppure quesiti più esi-
stenziali come quello se la
scienza può spiegare tutto
dell’u n i ve r s o .

“Pretesa miserevole quella
che la scienza possa spiegare
tutto – risponde senza indugio
il professore – la realtà è più
grande di ogni teoria. L'uomo
può spingersi sempre più
avanti ma scoprirà sempre
nuovi orizzonti. Così come la
scoperta del Bosone di Higgs
spiega molto ma a sua volte
apre nuove strade da percor-
rere”.

Sulla scuola che non sem-
pre spiega la realtà quotidiana
bisogna accontentarsi, un
professore spiega una parte di
realtà e quindi una parte di ri-
cerca del positivo. D'altra par-
te anche quando ci sono mo-
menti bui, come il periodo che
si sta attraversando, bisogna
sempre seguire i segnali posi-
tivi. “Questo è ciò che io chia-
mo perseveranza, seguire il
positivo anche nei momenti
negativi. Le teorie che spiega-
no tutto e subito sono false”.

μLa Ginestra

Tre sit-in
d ava n t i
ai distretti
sanitari

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

Pe s a r o
Oggi parte la mobilitazione
della Cgil, Cisl e Uil per i 30
lavoratori della Ginestra. Un
volantinaggio che riassume la
loro precaria condizione lavo-
rativa e chiede la presa di po-
sizione di Asur e dell’ammini -
strazione affinché siano
ascoltate le loro proposte. Sit
in di protesta e volantinaggio
di fronte ai distretti sanitario
di viale XI Febbraio, via Nan-
terre e via Pio La Torre a Mon-
tecchio. “Si chiede –commen -
ta Luana Bortone della Fp
Cgil – ad Asur ed alla Regione
di attivarsi nella ricerca di so-
luzioni varie e possibili per da-
re un futuro lavorativo ai di-
pendenti dopo la scadenza
delle proroghe il 31 gennaio e
il 31 marzo”. Fra le proposte,
sono diverse le soluzioni ipo-
tizzate dai sindacati ma sulle
quali si cerca il confronto con
Asur Marche e provinciale: in
ballo anche il trasferimento e
la loro ricollocazione in altri
appalti non amministrativi. E
qui l’interrogativo: sarà possi-
bile trovare una collocazione
anche nel servizio Cup casse
di Pesaro? Al vaglio quindi lo
studio di appalti diversi che
garantiscano le professionali-
tà ma non necessariamente
legati al settore della sanità. Il
29 gennaio sciopero.

LA PROTESTA

LA CONOSCENZA
LE PROSPETTIVE

I N FO R M AT I C A
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μIl presidente della Regione e il tema caldo delle centrali biogas: non si può fare dietrofront

“E’ una decisione presa dai tecnici”

μIl responsabile fanese della Cia Sanchioni e le adesioni all’iniziativa del Comune

“Agricoltura diversa con i giovani”

Daniele Sanchioni

Dragaggio, c’è la soluzione per i fanghi
Incontro tra Spacca e il sindaco Aguzzi: la cassa di colmata di Ancona pronta tra otto mesi

CO N F R O N TO
CON LA REGIONE

μInvestimento per l’edilizia sanitaria

Cicconi, tanti dubbi
sul project financing

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

Fa n o
Più che sui motivi di contrasto,
durante l’incontro con il presi-
dente della Regione Gian Mario
Spacca, il sindaco Aguzzi ha cer-
cato di indirizzare il colloquio sui
problemi risolvibili, affinché
l’occasione di questo contatto
diretto con la giunta della Regio-
ne, potesse produrre più risul-
tati possibili. E qualche risultato
l’ha prodotto, dato che il Gover-
natore ha voluto rassicurare
specialmente il mondo della ma-
rineria che la cassa di colmata di
Ancona, dove saranno deposita-
ti i fanghi prelevati dal porto di
Fano, sarà pronta tra 8 mesi.

“Abbiamo già firmato il con-
tratto con due ditte - ha dichia-
rato Spacca - le quali si sono im-
pegnate ad eseguire i lavori in
275 giorni”.

“Era questo - ha aggiunto il
sindaco Aguzzi - uno dei proble-
mi la cui risoluzione ci stava più a
cuore; dopo la realizzazione di
quattro dragaggi parziali, tra
l’altro costosissimi, il cui mate-
riale è stato sparso in diversi luo-
ghi del territorio comunale (por-
to, Monteschiantello, Torrette),
la soluzione della cassa di colma-
ta dovrebbe essere quella defi-
nitiva, sia per la quantità di ma-
teriale che può contenere, il che
ci permetterà di effettuare final-

Un momento dell’incontro tra il Comune di Fano
e la Giunta Regionale in cui sono stati definiti
alcuni interventi e fatto il punto della situazione
anche per altre questioni chiave. Nella foto sopra
il saluto tra il sindaco di Fano Stefano Aguzzi
e il Governatore Gian Mario Spacca FOTO PUCCI

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

Fa n o
Tra i pochi settori che ancora
oggi assorbono manodopera,
c’è l’agricoltura. L’iniziativa del
Comune di Fano che ha riser-
vato l’affitto di alcuni fondi ru-
stici ai giovani che intendono
dedicarsi ai lavori agricoli, non
è rimasta senza risposta.

“L’iniziativa ha ottenuto del-
le risposte - ha dichiarato il con-
sigliere provinciale e comunale
del Pd Daniele Sanchioni che,
tra l’altro è responsabile della
delegazione fanese della Cia -
molto positive. Ho riscontrato
che i giovani coinvolti hanno
delle idee molto valide per
quanto riguarda il loro futuro;
idee innovative che possono
modificare il modo tradizionale
di fare agricoltura, oggi limitato

all’80% in seminativi”.
Fino ad oggi si è sempre det-

to che il settore agricolo è in dif-
ficoltà perché produce poco
reddito. Questo dato di fatto,
per Sanchioni, ha origine
dall’invecchiamento dei conta-
dini che, con l’avanzare dell’età
riescono a lavorare sempre me-
no e sono impossibilitati a pro-
durre quelle colture che assicu-
rano una buona entrata al bi-
lancio familiare. Per mettere a
frutto i seminativi di grano, or-
zo, girasole, sorgo occorrono
grandi appezzamenti di terre-
no, ma per superfici più piccole
è possibile condurre colture di
grande qualità, soprattutto gli
ortaggi. Grandi opportunità so-
no collegate ad esempio alla ri-
scoperta del cavolo tardivo fa-
nese che un tempo invadeva i

mercati di tutta Europa.
“Oltre a questo - ha aggiunto

il rappresentante di categoria -
vi sono colture alternative co-
me lo zafferano e altre colture
da seme oppure l’a l l e va m e n t o

di lumache che offrono sbocchi
di mercato molto interessanti”.
Ovviamente tutto questo è con-
dizionato dall’evolversi delle
condizioni atmosferiche; già la
brina invernale ha creato danni
a molti ortaggi, agli olivi e agli
alberi da frutta, già molto inde-
boliti dalle grandi gelate
dell’anno scorso. Molti agricol-
tori non hanno ricevuto un sol-
do dalla Regione. Ora si attende
il Piano di Sviluppo Rurale che
metterà a disposizione contri-
buti alle nuove imprese.

“Parte di questi soldi - ha con-
cluso la sua analisi Sanchioni -
dovranno essere dedicati a ri-
parare i danni provocati dagli
agenti atmosferici”. Ciascuno
ha ricevuto un terreno con una
maglia poderale non eccessi-
va .

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

Fa n o
Sui motivi di contrasto con la giunta
fanese, il presidente della giunta re-
gionale Gian Mario Spacca ha tirato
in causa per quanto riguarda le cen-
trali di biogas, i tecnici della Regione
e per quanto riguarda la decisione
sul referendum di Marotta Unita, il
Consiglio Regionale.

“Non è possibile per la giunta - ha

detto il governatore nel corso del
suo intervento - disattendere il pa-
rere che era stato elaborato da un
tecnico. E le risultanze della relazio-
ne fornite in seguito alla conferenza
di servizi, affermavano chiaramen-
te che le ragioni che erano state ad-
dotte dal Comune di Fano per im-
pedire la realizzazione dell’impian -
to di Tombaccia non venivano rite-
nute valide”.

Già il sindaco Aguzzi si è espresso
abbondantemente su ciò che è ac-
caduto in quella conferenza di ser-
vizi sfociata in una denuncia pre-
sentata contro il dirigente che ha sti-
lato il verbale. Su tutto comunque
deciderà il Tar da cui pende un giu-
dizio di merito. Così come sul voto
del Consiglio Regionale sul referen-
dum di Marotta; un voto espresso
quasi alla unanimità che non ha la-

sciato via d’uscita a chi proponeva
che al voto fossero coinvolti i resi-
denti di Fano e di Mondolfo, poiché
ad “avere interesse” non erano so-
lamente i residenti della Marotta di
Fano, ma tutti gli altri cittadini”.“Su
questo aspetto - ha concluso la sua
osservazione Spacca – la giunta ha
poche responsabilità, essendo ma-
teria di consiglio”.

m . f.

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

Fa n o
Ha contestato in due ore, du-
rante un convegno gremito di
pubblico, tutti i presunti van-
taggi del project financing per
l’edilizia sanitaria, Ivan Cicco-
ni, ingegnere e autore di nu-
merosi saggi e ricerche sul set-
tore delle costruzioni e sul te-
ma degli appalti e direttore
dell’Istituto per la Trasparen-
za degli Appalti e la Compa-
tibilità Ambientale, organo
tecnico della Conferenza dei
presidenti delle regioni, invi-
tato a Fano dal Coordinamen-
to “La Salute ci Riguarda”. Il
project financing è una forma
di finanziamento che potreb-
be essere attivata per la co-

struzione dell’ospedale unico
Marche Nord. Il relatore ha
confermato che di fatto si trat-
ta di una forma di indebita-
mento pluridecennale che in
futuro ricadrà sulle spalle dei
nostri figli.

Chiediamo dunque –hanno
dichiarato i componenti del
coordinamento - un confronto
diretto degli amministratori
competenti con i cittadini e
maggiori informazioni sul de-
stino degli ospedali esistenti,
sui procedimenti amministra-
tivi relativi al project financing
già attivati e sulla disponibilità
dei 130 milioni dello Stato che
hanno portato alla decisione
di costruire la nuova struttura
o s p e d a l i e r a”.

Per la bretella di Marotta
bisognerà attendere

l’esito dell’i n co n t ro
con Società Autostrade

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

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

Le rassicurazioni
del governatore

sui fondi per rafforzare
la costa di Sassonia

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

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

Referendum su Marotta, materia di consiglio

mente un grosso intervento in
ambito portuale, sia per la siste-
mazione dei fanghi che saranno
tombati per sempre”.

La Regione ha ripreso le trat-
tative anche per riscuotere quel
contributo statale di 3.200.000
euro che il Governo aveva pro-
messo per rafforzare la difesa

della costa di Sassonia Sud. L’ac -
cordo in un secondo momento
era stato disdetto. “Ora - ha det-
to Spacca seppur ridotto a tre
milioni - il trasferimento do-
vrebbe essere garantito”. Im-
portante anche la disponibilità
finanziaria di 800 milioni per
realizzare il tratto finale della
strada delle barche che superato
il cavalcaferrovia incrociato con
viale Piceno, attraversa l’ex pista
dei go kart e, attraverso viale
Ruggeri e viale Adriatico, si in-
dirizza al porto. L’esecuzione
della infrastruttura permetterà

anche il rinforzo delle scogliere
a terra poste a protezione di via-
le Ruggeri, rivelatesi fino ad oggi
insufficienti a contrastare l’ero -
sione.

“La strada delle barche si ren-
de ancora estremamente attua-
le - hanno concordato Aguzzi e
Spacca - per offrire un servizio

efficiente al nuovo insediamen-
to della Pershing del gruppo
Ferretti a Mondolfo, che conti-
nua a mantenere molti posti di
l avo r o ”. Per quanto riguarda le
infrastrutture particolare atten-
zione è stata posta sulla ultima-
zione della Fano – Grosseto, sul-
la realizzazione della terza cor-
sia dell’A14, incluso il casello di
Fano nord e sulle opere comple-
mentari fanesi, inclusa la bretel-
la di Marotta. Queste ultime sa-
ranno oggetto di un prossimo in-
contro a Roma tra la Regione e la
Società Autostrade per definire

il tutto. Si vuole concordemente
impedire che la bretella termini
in via Vecchia Osteria del tutto
inadatta a ricevere elevate quan-
tità di traffico. La conclusione
dei lavori sulla Fano-Grosseto
mostra singolari similitudini
con la realizzazione dell’ospeda -
le unico a Fosso Sejore, entram-
bi verranno finanziati tramite il
contratto di disponibilità, da pri-
vati. La prima, salvati i pendo-
lari, con il pedaggio, il secondo
con la cessione delle aree di ri-
sulta degli ospedali di Fano e Pe-
saro.

"La tua spesa Bio"
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μOggi il primo appuntamento

La mediateca si attiva
per l’iscrizione a scuola

μIl presidente Ermanno Cavallini: “Ma servono sgravi fiscali anche per le banche”

“Salva la casa”, l’azione di tutela dei disoccupati

EMERGENZA
SICUREZZA

Lido, vandali di nuovo in azione
Rovesciate e rotte le fioriere, presa ancora di mira la struttura del ristorante LaBellavita

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

Fa n o
Un copione già visto la ripeti-
zione degli atti vandalici al Li-
do. Nuovamente colpito il risto-
rante LaBellavita annesso
all’Hotel Astoria, nel lungoma-
re Simonetti. Le grosse fioriere
esterne al locale, almeno sei o
sette, quelle proprio di fronte
alla spiaggia, sono state rove-
sciate e ora si presentano am-
maccate e rotte.

Un atto vandalico che si ri-
pete il sabato sera e una brutta
sorpresa per i titolari quando
arrivano la domenica mattina.
La stessa cosa era successa il 3
novembre scorso, quando forse
una banda di ragazzini si era
scagliata contro gli arredi del
locale, rovesciando le fioriere,
prendendo a calci i tavoli e ri-
baltando le sedie. Questa volta
invece si può dire che i danni
sono stati contenuti, dal mo-
mento che in inverno gli arredi
esterni vengono tolti, poichè le
basse temperature non per-
mettono di mangiare fuori. Co-
sì i vandali se la sono presi con
l’unica cosa che hanno trovato a
portata di mano: i vasi, che or-

mai dopo varie aggressioni si
presentano tutti ammaccati.
Inevitabile l’amarezza del tito-
lare, Alessandro Ceccopieri, di
fronte ai danni subiti: “Ormai è
necessario mettere nuovi vasi,
magari questa volta fissati a ter-
ra in modo che non si riesca a
r ove s c i a r l i ”.

Dopo due volte a distanza di
pochi mesi, si può pensare ad
un atto intimidatorio verso il ri-
storante o solo casualità? “Il fat-
to è assolutamente casuale
–commenta Ceccopieri- dato
che in inverno al Lido non c’è
molto da distruggere. Purtrop-
po questi vandali, magari a cau-
sa di un bicchiere in più il sabato
sera, se la prendono con tutto
quello che trovano. Se aggiun-
giamo che poi di notte non ci
sono controlli, questo è il risul-
tato”.

Le fioriere del ristorante
LaBellavita ribaltate nella notte
tra sabato e domenica
Sopra, Alessandro Ceccopieri
titolare dell’attività al Lido

μL’assessore Lomartire: “Carenza di personale e modifiche ai servizi ma i controlli saranno sempre gara n t i t i ”

In centro non c’è più il vigile di quartiere

“Costretti ad affrontare altre spese
ma le telecamere sono necessarie”

IL PROPRIETARIO

Viene a mancare
una figura di riferimento

per tanti cittadini e anche
per i commercianti

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

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

μP re ve n z i o n e

Si gonfia
il telone
dei fanghi
di Torrette
.....................................................................

Fa n o
Sono preoccupati i residenti
di Torrette di Fano per uno
strano rigonfiamento del te-
lo che copre i fanghi prove-
nienti dal dragaggio del por-
to e stoccati provvisoriamen-
te nell’area dell’ex Fantasy
Wo r l d .

I cittadini, riuniti nell’as -
sociazione Città del Sole, in
una lettera si rivolgono
all’amministrazione comu-
nale fanese: “L'associazione
vuole sollecitare l'intervento
dell'amministrazione per
u n’ulteriore manutenzione
dei fanghi depositati presso
l'ex area "Fantasy World" di
Torrette di Fano. A causa del
maltempo è avvenuto un
rialzamento del telo che ha la
funzione di contenere i fan-
ghi e, siccome si dice che sia
sempre meglio prevenire
che curare, siamo speranzo-
si che un intervento ci sia”. I
fanghi erano stati depositati
a Torrette, nonostante le
perplessità dei residenti, do-
po l’ultimo dragaggio di
emergenza, eseguito all’ini -
zio di settembre, in attesa
della realizzazione della cas-
sa di colmata che la Regione
realizzerà in Ancona. Nella
lettera si ribadisce inoltre
che “il rigonfiamento persi-
ste, è reale e non da trascu-
rare". L’associazione poi rin-
cara la dose, sottolineando i
pericoli che una fuoriuscita
dei fanghi comporterebbe
per il territorio e per i resi-
denti: “Parte della popola-
zione, oltre ad essere preoc-
cupata, è consapevole che lo
sversamento dei fanghi non
è stato eseguito corretta-
mente, e che basterebbe una
minima fuoriuscita per con-
taminare il terreno, che pur
essendo edificabile e non
agricolo potrebbe comun-
que inquinare le falde acqui-
fere”.

Tra le finalità dell’associa -
zione Città del Sole vi sono la
promozione della dignità
della persona, la centralità
della famiglia, la libertà e la
responsabilità, l’uguaglian -
za, la giustizia, la legalità, la
solidarietà e la sussidiarietà.
Inoltre un obiettivo è quello
della promozione delle co-
noscenze, tra cui quelle pro-
pedeutiche all’esercizio della
cittadinanza attiva e consa-
p e vo l e .

Cavallini con un socio

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

Fa n o

Di sicuro dopo questa nuova
esperienza alla LaBellavita
verranno installate le
telecamere di
videosorveglianza. Se questo
non dovesse servire a fungere
da deterrente per i giovani che
compiono gli atti vandalici,
potrebbe almeno essere utile
per risalire all’identità dei
teppisti.
“Non è semplice mettere le
telecamere, perché richiede
tempo e soprattutto un grosso

i n ve s t i m e n t o ”, commenta il
titolare dell’at t i v i t à
Alessandro Ceccopieri. Una
misura sofferta, ma
soprattutto necessaria per non
essere più vittime: “A
rimetterci alla fine siamo tutti,
una volta io e un'altra un locale
vicino, tutti costretti a subire il
vandalismo di ragazzini forse
ubriachi e di sicuro molto
maleducati. E' una questione di
educazione e di civiltà, che
dovrebbe partire innanzitutto
dalle famiglie e dalle scuole,
perchè una volta che il danno è
fatto poi è impossibile tornare
indietro”.

In effetti LaBellavita non sa-
rebbe l’unico locale ad aver su-
bito danni. Secondo quanto ri-
ferisce il titolare, anche nei
pressi di altri alberghi della zo-
na sarebbe stato notato qual-
che “eccesso da sabato sera”,
che avrebbe colpito alcuni bido-
ni dell’immondizia che sono
stati più volte rovesciati. Senza
contare poi le povere ringhiere,
messe a protezione della parte
di soffitto cadente del sottopas-
so di viale Cairoli, che puntual-
mente nel fine settimana ven-
gono prese a calci e lasciate ro-
vesciate. Questo purtroppo è
uno dei problemi maggiori del
Lido, che se d’estate è una zona
molto gettonata, in inverno di-
venta poco frequentata e non
bastano i controlli delle forze
dell’ordine per impedire qual-
che bravata.

Una situazione simile
si era verificata

il 3 novembre scorso
La rabbia del titolare

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

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

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

Fa n o
E’ scomparso dalle strade del
centro storico il vigile di quartie-
re, quella figura cioè che aveva il
compito di presidiare e sorve-
gliare le principali vie cittadine
per garantire ordine e sicurezza.
Non circola più il vigile, a piedi o
munito di bicicletta, per il centro
storico e tanti commercianti che
erano abituati a vederlo spesso, a
volte anche all’interno delle loro

attività, si chiedono che fine ab-
bia fatto. Possibile che dopo la
violenta rapina avvenuta in pie-
no giorno durante il mercato del
mercoledì alla gioielleria Perugi-
ni sia stato tolto il vigile di quar-
tiere, fortemente richiesto e vo-
luto dai cittadini? “Sono state ap-
portate modifiche ai servizi di
sorveglianza a causa della forte
carenza di personale della poli-
zia municipale - spiega l’assesso -
re Gianluca Lomartire - ma i
controlli sul territorio restano e i
vigili ci sono in ogni momento

della giornata. Una modifica ri-
guarda il fatto che non c’è più un
presidio fisso in centro: ogni
quartiere aveva un vigile di rife-
rimento, mentre ora gli agenti
seguono varie zone”. Controlli
quindi che restano confermati,
per contrastare il dilagante nu-

mero di furti, soprattutto ai dan-
ni degli esercizi commerciali, ma
che si svolgeranno con modalità
diverse. Ad esempio le pattuglie
che prima erano destinate esclu-
sivamente al centro, seguiranno
anche altri quartieri. Il vigile che
a piedi sorvegliava corso Mat-
teotti e le vie limitrofe verrà af-
fiancato da un collega e in mac-
china entrambi svolgeranno ser-
vizio di pattugliamento su zone
più vaste e in macchina. “Questo
non significa però - puntualizza
Lomartire - che il centro sarà ab-

bandonato dal momento che i
controlli si potranno svolgere in
ugual misura. La realtà è che di
fronte alla scarsità di personale,
questo è l’unico modo per garan-
tire la sorveglianza di tutto il ter-
ritorio”. Una riorganizzazione
dovuta ad una scelta precisa. Ma
come la prenderanno i commer-
cianti del centro e anche tutti
quei cittadini abituati a vedere il
vigile di quartiere che oltre a rap-
presentare una figura amica,
svolgeva opera di prevenzione e
repressione dei reati?

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

Fa n o
Tempi sempre più difficili, per-
dere il lavoro mette a rischio per
molte famiglie il possesso della
casa dove si vive. Per questo mo-
tivo, al fine di mantenere in pe-
riodi così difficili un tetto in cui
vivere, nasce l’iniziativa “S a l va
la Casa”, portata avanti dall’as -
sociazione Disoccupati, deri-
vante da numerosi contatti in-
tercorsi con famiglie, funziona-
ri di banche, imprenditori e
rappresentanti politici.

E’ emersa quindi l’esigenza
forte di salvaguardare la casa di
proprietà, “s a l va n d o l a” dalla
morsa delle banche che, in caso
di impossibilità dei debitori di
pagare ad esempio un mutuo,

possono impossessarsi del be-
ne e metterlo all’asta.

Con “Salva la casa”viene pre-
visto un contratto attraverso il
quale la banca si impegna ad ac-
cettare solo la nuda proprietà
dell’immobile e a non metterlo
all’asta, lasciando l'usufrutto al-
la famiglia, che può così conti-
nuare a vivere nella sua abita-
zione. Questo sistema compor-
ta vantaggi da entrambe le par-
ti: per la banca perché evita le
vistose perdite derivanti dall'o-
perazione di messa all'asta e ot-
tiene almeno il risparmio delle
spese vive; per la famiglia per-
ché non perderebbe l’apparta -
mento.

Inoltre gli usufruttuari po-
trebbero tornare proprietari
dell’immobile nel tempo, ra-
teizzando quanto dovuto alla

banca in una forma equivalente
all'affitto per quel tipo di bene,
fino ad estinzione del debito. La
famiglia potrebbe anche effet-
tuare pagamenti non regolari e
in prospettiva di una ripresa
economica che ne ristabilisca
un equilibrio finanziario.

“Per funzionare però - sotto-
linea il presidente dell’associa -
zione Disoccupati Ermanno
Cavallini- l'accordo deve preve-
dere sgravi fiscali per le banche
che intendano accettare questo
tipo di accordo, sgravi che la
normativa attuale non preve-
de”.

Ecco che allora l'associazio-
ne si sta impegnando a tutto
campo e sta cercando in modo
trasversale l'appoggio dei can-
didati delle Marche alle prossi-
me elezioni per assicurarsi il lo-
ro impegno in caso di vittoria ad
operare affinchè qualunque go-
verno vari una norma o comun-
que un’agevolazione in tal sen-
so, senza la quale l'operazione
non può essere realizzabile in
concreto.

s . f.

L’ASS O C I A Z I O N E

L’I N I Z I AT I VA

LA POLIZIA MUNICIPALE

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

Fa n o
“La scuola comincia in biblio-
t e c a”: è questo il titolo dell’ini -
ziativa lanciata dalla Mediate-
ca Montanari in Piazza Amia-
ni per facilitare le famiglie
nell’iscrizione scolastica dei
loro figli. Come già fatto dal
Punto Famiglia delle Acli, an-
che la Memo ha attivato un
nuovo servizio che consente di
effettuare l’iscrizione alle clas-
si prime delle scuole di ogni
ordine e grado on line. Infatti
dal nuovo anno il Ministero
dell’Istruzione ha disposto
che l’iscrizione va effettuata
esclusivamente a mezzo tele-

matico, tramite collegamento
al sito del Miur, a partire dalla
giornata di ieri.

Il servizio, attivato in colla-
borazione con i dirigenti sco-
lastici e l’assessorato ai servizi
educativi del Comune di Fano,
è gratuito e a disposizione del-
le famiglie saranno un biblio-
tecario ed una postazione in-
ternet.

Si parte già oggi pomerig-
gio con orario 16.30-19.00,
per proseguire anche domani
e giovedì con gli stessi orari.
Per informazioni si può con-
tattare direttamente la Me-
diateca al numero
0721/887473. Il termine per le
iscrizioni è fissato entro il 28
febbraio.
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Principi: “Si stanno
rispettando i tempi”
QUI CORINALDO

μImpianti realizzati con la formula del project financing

Deposito automezzi e cimitero
San Giorgio a tutto fotovoltaico

μSituazione critica in tutta la valle

Metauro esonda ancora
Disperati gli agricoltori

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

San Giorgio
Novità a San Giorgio di Pesaro:
“Sono entrati in funzione due
impianti fotovoltaici di tipo in-
novativo, per un totale di 50
kWp - spiega l’assessore Anto-
nio Sebastianelli - su altrettanti
edifici del Comune: il deposito
automezzi e il cimitero. Gli im-
pianti sono stati realizzati in
project financing con costi a to-
tale carico del soggetto privato
proponente.

L’energia elettrica prodotta
verrà utilizzata attraverso il
meccanismo dello “Scambio al-
t r ove ” e andrà a compensare
quella consumata in altri edifici
comunali. Questo meccanismo
permetterà di risparmiare dal
già risicato bilancio comunale e
di abbassare il canone dell’illu -
minazione votiva”.

Aggiunge l’assessore: “Altra
iniziativa importante è quella
che sta per essere avviata con
l’apertura dello Sportello Ener-
gia allestito dal Comune di San
Giorgio di Pesaro e dalla pro-

Antonio Sebastianelli

Un Tir alla volta sul nuovo ponte
La Provincia di Pesaro segue la struttura provvisoria, Ancona quella defini t i va

P R E S E N TATO
IL PROGETTO

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

M o n d av i o
Presentato ieri mattina presso
il Municipio il progetto defini-
tivo del ponte provvisorio sul
fiume Cesano per collegare il
territorio di Mondavio con
quello confinante di Corinaldo.
Una struttura fondamentale
per ripristinare la viabilità dopo
il crollo del ponte dell’Acqua -
santa e del guado provvisorio.
Dopo l’incontro di due settima-
ne fa nel centro anconetano, al
vertice hanno partecipato il vi-
cesindaco di Mondavio Angelo
Frattini e l’assessore Mirco Ze-
nobi, il sindaco di Corinaldo
Matteo Prinicipi, il commissa-
rio della provincia di Ancona,
Patrizia Casagrande con i tec-
nici, l’ingegnere Paccapelo del-
la Provincia di Pesaro-Urbino,
l’ingegnere Tiberi della prote-
zione civile regionale.

Non hanno potuto parteci-
pare il primo cittadino di Mon-
davio Federico Talè e l’assesso -
re provinciale Galuzzi, perché
influenzati. A redarre il proget-
to l’ingegnere Paccapelo. E’ la
Provincia di Pesaro che segue il
provvisorio mentre Ancona il

definitivo. I due progetti, come
aveva annunciato il governato-
re Gian Mario Spacca procedo-
no contemporaneamente. “Pe r
quanto riguarda il provvisorio –
spiega l’assessore Mirco Zeno-
bi - si tratta di un ponte Bailey
della lunghezza di 32 metri,
messo a disposizione dalla Pro-
vincia di Bolzano. Sarà a senso
unico alternato con tanto di se-
maforo. Potranno transitarvi
ovviamente anche i mezzi pe-

Convocata per il 12 febbraio la Conferenza dei servizi per dare il via al progetto definitivo

“Non è una chiamata alle armi contro Fano”

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

M o n d av i o

Molto soddisfatto dell’esito
dell’incontro il sindaco di
Corinaldo Matteo Principi. “Si
stanno rispettando i tempi e
questo è molto importante per
poter ripristinare il prima
possibile la viabilità. L’altro
aspetto importante è che i
progetti per il ponte provvisorio
e per quello definitivo
procedono parallelamente. Al
momento sulle date non è
possibile essere precisi, l’unica
certa è quella della conferenza
dei servizi che è stata convocata
per il 12 febbraio. Comunque
credo che prima dell’e s t at e
potrà essere ripristinata la
viabilità tra il nostro territorio e
quello di Mondavio”.

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

Marotta
Ha fatto dell’unificazione terri-
toriale di Marotta uno dei suoi
scopi principali l’associazione
Malarupta. Dopo le tante dichia-
razioni di politici fanesi sulla de-
cisione del consiglio regionale di
far votare al referendum i soli
cittadini di Marotta di Fano, ha
deciso di intervenire. “Quello
che è stato deciso – spiegano i
presidenti Alberto Acquati e

Raffaele Tinti - non è una chia-
mata alle armi contro Fano, ma
un referendum, uno strumento
democratico, che farà chiarezza
su quello che pensano i cittadini
di Marotta della propria città. Ci
stupisce che le dichiarazioni
provengono da esponenti politi-
ci che noi cittadini non abbiamo
mai visto nel territorio se non
durante le campagne elettorali.
Con le loro dichiarazioni dimo-
strano ancora una volta di an-

teporre gli interessi di Fano a
quelli di Marotta. Stefanelli sta
facendo una battaglia per tute-
lare il proprio bacino di voti che
nel caso in cui Marotta si unisse,
perderebbe. Verrebbe a manca-
re il suo bacino di consensi e te-
me forse di non potersi “auto -
candidare”, come già fatto, a fu-
turo sindaco di Fano. Non ci
sembra una ragione valida per
cui Marotta non debba risolvere
i sui problemi storici di mancato

coordinamento e sviluppo terri-
toriale, come ci sembra ridicolo
il problema posto dal parroco
don Mario che dovrebbe chiede-
re ai fedeli che si rivolgono a lui
per la celebrazione dei sacra-

menti, dove abitano”. Malarup-
ta poi risponde ad Aguzzi. “Gli
investimenti che sta vantando
sul nostro territorio sono stati li-
mitati, tardivi e in ogni caso pa-
gati con le tasse che i cittadini
hanno versato al Comune di Fa-
no. In tanti a Marotta si doman-
dano: se gli amministratori fane-
si sono convinti di aver dato e fat-
to tanto per noi, perché hanno
così paura che ci esprimiamo
con un voto?”.

pria società, con la collabora-
zione di Sibe (Spin-off dell’Uni -
versità Politecnica delle Mar-
che) e con il patrocinio di Le-
gambiente Marche.

L’innovazione, sempre nel
solco dell’informazione e tra-
sparenza, servirà da punto di ri-
ferimento per tutti i cittadini
sulle opportunità offerte dalle
energie rinnovabili in termini di
incentivi, sgravi fiscali e bene-
fici che apportano all’ambien -
te.

Nei prossimi giorni sarà re-
capitata una lettera insieme al
consueto calendario dell’Asso -
ciazione San Giorgio e i suoi Co-
muni”. Non ci sono solo buone
notizie: “Nonostante queste ini-
ziative importanti per la nostra
comunità - aggiunge Sebastia-
nelli - il nuovo anno presenta
nuovi problemi calati dall’alto
con il Patto di Stabilità e la Tares
la cui entrata in vigore è stata
prorogata a luglio. Il Patto di
Stabilità è un meccanismo al-
quanto discutibile che avrà un
impatto letale sui piccoli Comu-
ni e sui cittadini costringendo
gli amministratori a cercare ri-
sorse. Detto ciò, la mia consi-
derazione è molto semplice, se
lo Stato ha deciso di chiudere i
piccoli Comuni, lo può fare
semplicemente con una legge e
non attraverso sotterfugi e al-
chimie legislative. Per ora la
campagna elettorale parla d’al -
tro speriamo si decida di met-
tere a nudo i problemi reali che
attanagliano i cittadini e le no-
stre aziende. La questione resta
a p e r t a”.

r. g .

santi ma uno alla volta, mentre
più auto contemporaneamente
ma sempre a senso unico alter-
nato. Dovranno essere rinfor-
zati gli argini. Mentre le Provin-
ce stanno in queste settimane
definendo il quadro finanziario
dell'opera, che graverà solo su
loro e sulla Regione che ha stan-
ziato già 80.000 euro, è stato
già deciso che per l'iter autoriz-
zativo la conferenza dei servizi
prenderà avvio il 12 febbraio”.

Alla conferenza partecipe-
ranno la Regione, le Province di
Ancona e Pesaro Urbino, i Co-
muni di Corinaldo e Mondavio.
La Provincia di Ancona, nel
frattempo, ha già avviato la pro-
gettazione dell’opera definitiva
che dovrebbe essere realizzata
nell’arco di due anni.

“Siamo già in possesso delle
risorse necessarie, pari a oltre
due milioni e seicentomila euro
- sottolinea nel corso del suo in-

tervento la presidente Casa-
grande - che però sono state re-
se inutilizzabili fino ad oggi dai
vincoli imposti dal Patto di sta-
bilità. Ora, grazie in particolare
alla Regione Marche, che si è
resa disponibile a sostenere l'al-
lentamento di quei vincoli, sia-
mo in condizioni di avviare in
tempi e risorse certe l’iter per la
realizzazione della struttura
definitiva, che dovrebbe avveni-
re nell’arco di due anni”.

L’associazione Malarupta
interviene sul referendum

“Investimenti tardivi
sul nostro territorio”

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

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

μSant’A n d re a

Grande
s u c c e ss o
per la festa
del Nino

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

M o n d av i o
Con il tradizionale falò di
Sant’Antonio, domenica sera
si è chiusa l’undicesima edi-
zione della festa del Nino. An-
cora una volta è stato un gran-
de successo. I numeri parlano
chiaro: oltre 160 stinchi di
maiale, 1200 fegatelli, 40 pa-
dellacce, 240 metri di salsic-
ce, per gli oltre 3mila parte-
cipanti. Numerosi i ragazzi,
mai come quest’anno prota-
gonisti della festa, intitolata
provocatoriamente “Lardo ai
giovani. Choosy senza vergo-
g n a”. Un modo per far scopri-
re il gusto del grasso “buono”
anche e soprattutto alle gene-
razioni meno legate alla tra-
dizione. Giovani fra il pubbli-
co ma anche in prima linea
nella festa: Nicola Costantini,
chef ufficiale del Nino con il
suo originale repertorio di ci-
bo da strada e l’hamburger
del Nino, gli esperti di alimen-
tazione Riccardo Manieri e
Ilaria Galimberti, e gli artisti
in concerto. “Siamo soddi-
sfatti, nonostante le risorse
contenute, la festa – spiega
Silvano Straccini di Duemila-
musei - ha riscosso grande en-
tusiasmo. Questo grazie
all’impegno degli organizza-
tori e il fondamentale suppor-
to del Comune di Mondavio e
dei partner privati che conti-
nuano a credere nell’iniziati -
va, come Banca Suasa e Al-
luflon Moneta”.

LA KERMESSE

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

Montefelcino
Il Metauro è esondato di nuo-
vo ieri a Sterpeti. La tempe-
ratura si è innalzata nelle ul-
time ore. Ha sciolto la neve
sulle colline, il fiume si è in-
grossato. L’incubo si è di nuo-
vo riaffacciato nella valle dove
gli agricoltori non sanno più a
che santo votarsi. Il sindaco
Marchetti si è portato in Pro-
vincia. L’incontro diretto con
l’assessore ai lavori pubblici
Massimo Galuzzi è saltato per
motivi di salute di quest’ulti -
mo. Dai tecnici il primo citta-
dino ha avuto rassicurazioni
circa il loro diretto interessa-
mento anche per quanto ri-
guarda il punto della situazio-
ne che verrà fatto tra qualche
giorno. Il vero problema è la
mancanza di fondi, si rende in-
dispensabile il coinvolgimen-
to della Regione alla quale si
chiede una legge ad hoc per
consentire interventi mirati e
ridare nuova vita al Metauro
che, peraltro, assicura il rifor-
nimento idrico a Fano e Pesa-

ro. Quando si parla di esonda-
zione il problema non è rele-
gato solo all’emergenza loca-
le. Le cose non vanno meglio
più a monte. Il tratto di fiume
più critico va da Borgo Pace
alla confluenza con il Candi-
gliano a Calmazzo. 50 km di
fiume torrentizio con una por-
tata inferiore ad un terzo del
totale. La valle del Candiglia-
no non dispone di bacini, in-
vasi e acque sotterranee pre-
ziosi in caso di necessità. I pre-
lievi, regolari e non, aumenta-
no sensibilmente. La scarsa
quantità d’acqua, il mal fun-
zionamento dei depuratori
esistenti, la presenza di scari-
chi civili non allacciati alla
pubblica fognatura, compor-
tano processi di eutrofizzazio-
ne e la scomparsa della fauna
ittica. Il tratto che va da S. An-
gelo in Vado a Canavaccio di
Urbino é tra i più compromes-
si. A Fermignano, la situazio-
ne é critica da oltre un decen-
nio. L’inquinamento prodotto
in alcuni luoghi ha causato un
calo della fauna ittica del
60%-70%.

r. g .

μMonte Porzio

To r b i d o n i
un libro
su infanzia
e libertà

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

Monte Porzio
Stasera alle 21 presso la sala
consiliare di Monte Porzio, si
terrà l’incontro con Giulia
Torbidoni che presenterà il
suo libro di poesie "Libertà sa-
rà se...". Il libro è edito da Ver-
sante, l'associazione di poesia
di Agugliano che promuove il
concorso nazionale “La Poe-
sia Onesta”. “Libertà sarà
s e . . .” è l'opera prima di Giulia
e raccoglie poesie scritte negli
ultimi tre anni. Il titolo, tratto
da una delle lettere dei parti-
giani condannati a morte dal
nazifascismo, prova a racco-
gliere delle poesie tutte orien-
tate alla descrizione degli ul-
timi e dei diversi. Dai suicidi ai
detenuti, passando per le vit-
time delle guerre. A fianco di
questi testi, però, si trovano
anche versi che descrivono il
tempo andato dell'infanzia; la
dolcezza dei vecchi e le spe-
ranze di chi lotta contro le
guerre o dei giovani che se ne
vanno per trovare un futuro
migliore, ma che, prima o poi,
si spera, ritorneranno. La se-
rata sarà arricchita dalla pre-
senza di Alessandro Buccio-
letti e dai suoi interventi mu-
sicali. L'iniziativa è organizza-
ta dal gruppo Fuoritempo in-
sieme all'amministrazione
comunale di Monte Porzio e a
Monte Porzio cultura.

LA PRESENTAZIONE

I DISAGI
IL RISPARMIO


