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ROMA Alberto Sordi e Roma, un
amore incondizionato che diven-
ta una mostra al Vittoriano dal
14 febbraio. Dieci anni fa con Al-
bertone spariva un’epoca, una
pagina luminosa del nostro cine-
ma, un modo di essere e di rac-
contarsi in quanto romani, lun-
go quasi 200 film. Ora una gran-
de esposizione attraverso costu-
mi, bozzetti e altri oggetti ci ri-
porta a quell’emozione collettiva
ripercorrendo il rapporto dell’at-
tore con la sua città.

Ferzettiapag. 23

ROMA Dopo il no di Berlusconi ri-
schia di essere annullato il con-
fronto a sei tra i candidati pre-
mier previsto su Raiuno. Il Pdl fa
sapere che la legge vuole il con-
fronto tra i capi delle coalizioni e
non tra tutti gli aspiranti a Palaz-
zo Chigi. «Se non si può fare in
Rai, vado a Sky, io partecipo solo
dove ci sono uguali condizioni
per tutti», diceBersani.

Apag. 7

Voto e programmi

Senza riforma
dell’istruzione
la ripresa
è uno slogan

Dopo il novantesimo minuto di
una partita persa - quella che
Berlusconi ha giocato nel giorno
della Memoria scivolando sulla
colossale gaffe a proposito del fa-
scismo - il presidente del Milan,
cioè sempre lui, s’inventa un se-
guito chiamato Balotelli. Aggiun-
ge dei tempi supplementari ad
personame lì infila quello che se-
condo le sue intenzioni dovreb-
be essere un gol decisivo. Una re-
te realizzata nel doppio campo
in cui il Cavaliere ha sempre gio-
cato, almeno dal ’94 in poi: quel-
lo calcistico-politico. Quanti
punti vale Balotelli in campagna
elettorale si vedrà.

Continuaapag. 18

ROMA Sgravi per i figli, arriva-
no i mini sconti in busta paga.
Con gli stipendi di gennaio e
con le rate di pensione viene
riconosciuto l’incremento del-
le detrazioni Irpef per i fami-
liari a carico inserito nella leg-
ge di stabilità. La nuova nor-
mativa prevede che lo sconto
d’imposta risulterà accresciu-
to, rispetto al 2012, per un im-
porto mensile che va da una
decina di euro (un figlio) a
30-40 o anche di più per una
prolepiùnumerosa.

Cifoniapag. 15

Balotelli-El Shaarawy, i nuovi italiani di Silvio TORO, DI CORSA
VERSO IL SUCCESSO

`Vegas (Consob): le nostre segnalazioni a Bankitalia. Grilli: sistema solido, nessun salvataggio
`Il pm di Siena: «Situazione esplosiva». Spunta un supertestimone. «C’era la banda del 5%»

Coppa Italia. Raggiunta al 92’, batte la Juve al 94’: 2-1

Davos
Carrère racconta
gli indifferenti
al capezzale
del mondo
Ginzburg a pag. 22

Gabriele De Bari

Salute
Arriva il picco
dell’influenza
ecco le cure
per i più piccoli
Massi a pag. 21

Museo on line
In biblioteca
il più grande
archivio di suoni
degli animali
Guaita a pag. 19

Giorgio Israel

Mario Ajello
Buongiorno, Toro!Gennaio,
meseche appartiene al governo
delCapricorno, vostro amico da
sempre, quest’anno non è stato
particolarmente favorevole.
Avetedovuto affrontare la
quadraturaSaturno-Sole, uno
degli aspetti più difficili, che
proprio oggi raggiunge la punta
massima.Maquesta è anche
una forza! Capirete cosa
bisogna cambiare, a cosa
rinunciare, quale direzione
prendere. Ogni vostra scelta ha
il favoredi Venere, stella della
fortuna. Comunque vada, la
fortuna è con voi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 27

ROMA Da un esposto anonimo
scattò l’indagine Consob suMon-
tedei Paschi di Siena. Loafferma
il presidente della Consob Giu-
seppe Vegas. E mentre la Procu-
ra che indaga parla di «situazio-
ne esplosiva», il ministro Vitto-
rioGrilli rassicura: «Sistema soli-
do, nessun salvataggio». Ma in-
tanto ci si tutela. Mps sarà con-
trollata all’82% dal Tesoro se
non rimborserà i 3,9 miliardi di
Monti-bond. Ora spunta anche
un supertestimone: «C’era la
bandadel 5%».

Amoruso,BertoloniMeli,
DePaolini,Dimito eGentili

allepag. 2, 3 e 5

«Mps, i segreti in un esposto»

Tasseda tagliare e
coperture. Incampagna
elettoraleè sul fisco che si
concentra lo scontro tra i tre
contendentipiùaccreditati:
Pd,Pdl, e la coalizione
guidatadaMonti.

Ferranteapag. 6

Il focus
Le ricette in campo
per finanziare
il taglio delle tasse

Il caso
Tv, no di Berlusconi al confronto a sei

La mostra
Roma e Sordi, storia di un amore

Nientepiùnuovepiste e solo
31 scali promossi. Il
ministrodello Sviluppo
CorradoPasseraha firmato
il pianoaeroporti. Ciampino
lowcost, stopaViterbo.

Corraoapag. 10

Piano aeroporti
Ciampino low cost
e addio a Viterbo

GiorgioNapolitano,per le
celebrazionidella giornata
dellaMemoria alQuirinale,
denuncia le «infamie»del
fascismoedesortaavigilare
«sulle insidiedel
revisionismo».

Cacaceapag. 9

Il monito
Napolitano: attenti
al revisionismo
fascismo aberrante

T
utto in due minuti oltre il 90˚. La Lazio vola
in finale di Coppa Italia superando la Juven-
tus 2-1. I biancocelesti passano in vantaggio
conGonzales al 7˚della ripresa (dopo l’1-1 di

Torino) e contengono bene la reazione dei gioca-
tori di Conte, che però al 92’ pareggiano con Vi-
dal. I supplementari sembrano certi ma solo un
minuto e mezzo dopo è Floccari a rimettere le
cose a posto.

Nello Sport

Lazio all’ultimo respiro: è in finale

Sgravi per i figli
ecco i mini sconti
in busta paga
`I vantaggi per bimbi fino a tre anni e disabili

«L’
economia è un si-
stema sociale crea-
to dalle persone
per le persone».

Qualsiasi opinione si abbia del
pensiero del Nobel per l’econo-
mia statunitense Paul Krug-
man, è difficile non sottoscrive-
re questo aforisma. Eppure per
molti l’economia è unmondo di
transazioni tra “agenti” regola-
to da procedure formali che si
sono create da sole e il cui fine è
sé stesse, cioè di ottimizzare al-
cuni parametri: un fine che defi-
nisce anche il comportamento
“razionale” degli “agenti”. Parla-
re di “persone” quando si tratta
di economia è quasi un vezzo ri-
dicolo e desueto. Si parla piutto-
sto di “capitale umano”. Si pro-
clama che questa è la società
della conoscenza, ma intenden-
do che le conoscenze e le compe-
tenze del capitale umano sono
un “valore aggiunto”, per giunta
misurabile (anche se nessuno
haun’idea seriadi come si possa
fare). Anche il miglioramento
dell’istruzione è ridotto a un pa-
rametro quantitativo: creare al-
tro valore aggiunto.

Questo linguaggio burocrati-
co è divenuto così stucchevole
che ogni “persona” che non si
consideri solo un’utilità margi-
nale, dovrebbe offendersi nel
sentirsi definire “capitale uma-
no”. Quanto precede non è una
chiacchiera passatistama è per-
tinente alla nostra situazione:
elezioni da cui dipendono le sor-
ti del Paese nelmezzo di una cri-
si senzaprecedenti e in cui latita
un linguaggio rivolto alle perso-
ne per dir loro quale idea di so-
cietà, quali progetti positivi si
vogliono perseguire, tali da su-
scitare il coraggio di affrontare
sacrifici.

Continuaapag. 18

Con un solo gesto proteggi la casa
contro i danni da incendio e furto
e la famiglia da infortuni
e richieste danni.

Una firma, sei garanzie
per la serenità della famiglia!

Avviso pubblicitario.
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo reperibile

presso i nostri Intermediari e sul sito www.uniqagroup.it

UNIQA Protezione SpA - Udine - Aut. ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966

Il nuovo concorso di

UNIQA abbinato alla

polizza multigaranzia per

la casa e la famiglia.

Clicca su
www.uniqagroup.it
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Pier Luigi Bersani

IL RETROSCENA
ROMA Il «sì» di Pier Luigi Bersani
alla commissione d’inchiesta,
che a pochi giorni dalle elezioni
mai si farà, è «il segno che la mi-
sura è colma». «Siamo stufi di es-
sere coperti di fango. E visto che
non abbiamo colpe, siamo noi
adesso che vogliamo sapere...», è
sbottato il segretario delPd.
Al Nazareno, dove si teme (co-

me confermano alcuni sondaggi
riservati) di aver perso smalto a
causa dell’affaire Mps, «è arriva-
to il momento di rispondere».
«Qui tutti giocano pesantemente
suuna cosa in cuinon c’entriamo
nulla, mentre loro sono lerci», di-
ce un alto dirigente, «la verità è
che Berlusconi sta alzando un
polverone indegno per coprire i
suoi e nascondere le sue maga-
gne». Non bastasse il Cavaliere ci
si è messo pure Beppe Grillo che
ha sparato a zero: «Lui, Bersa-
ni-Gargamella deve andarsene,

deve dare le dimissioni e non de-
ve sbranare nessuno». Parole pro-
nunciate a brutto muso dopo che
il segretario democrat, riferendo-
si all’ex comico genovese, aveva
detto di non accettare lezioni da
«unautocrateda strapazzo».

L’IMBARAZZO
Ed ecco che gli uomini di Ber-

sani ora cominciano a ricordare
ciò che per imbarazzo («su Mps
forse avremmo potuto fare qual-
cosa inpiùper sradicale il legame
tra il Pd locale e la banca») finora
avevano taciuto o dimenticato. E
ce n’è per tutti. Per Silvio Berlu-
sconi: «Se ha costruito Milano 2
lo deve ai finanziamenti generosi
di Mps. E poi proprio sui conti di
questa banca sono transitati i mi-
steriosi bonifici a favore diDell’U-
tri...». Su Gianni Letta: «Proprio
nei giorni in cui entrò in Gold-
man Sachs garantì sull’operazio-
ne Mps-Antonveneta, nell’advi-
sory board della banca d’affari
americana». E sul coordinatore

del Pdl, Denis Verdini: «Basta leg-
gere le intercettazioni per sapere
che era amico di Mussari (l’ex
presidente di Mps) e che grazie a
questa amicizia ottenne un finan-
ziamento di 60 milioni per il suo
socio in affari Riccardo Fusi». Di
più: «Proprio Verdini aveva un al-
tro aggancio importante in An-
drea Pisaneschi, eletto dal board
di Mps alla presidenza di Anton-
veneta».
Ce n’è anche per la lista di Ma-

rio Monti. «Abbiamo qui un rita-
glio del Corriere di Siena. L’allora
presidentediConfindustria, Luca
Cordero diMontezemolo, il 15 no-

vembre 2007 definitiva l’acquisi-
zione di Antonveneta da parte di
Montepaschi come una “buonis-
sima operazione”. Ora l’alleato di
Monti dovrebbe dare qualche
spiegazione.

«GRILLI CON TREMONTI»
Ieri era anche il giorno dell’au-

dizione in Parlamento del mini-
stro dell’Economia, Vittorio Gril-
li. E anche se tutto è filato liscio e
il ministro non ha sferrato attac-
chi contro il Pd nessuno ha tirato
un respiro di sollievo. I democra-
tici erano sicuri cheGrilli «avreb-
be dovuto volare basso». Perché
«è un tecnico». Ma soprattutto
perché «Grilli insieme a Tremon-
ti è stato quello che più ha spinto
per evitare che fosse limitato il
potere delle fondazioni nelle ban-
che per assecondare la Lega che
voleva impadronirsi degli istituti
finanziari del Nord». À la guerre,
commeà la guerre.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede centrale del Monte dei Paschi di Siena in piazza Salimbeni

SÌ DEI DEMOCRAT
ALLA COMMISSIONE:
FARE LUCE
SUI RAPPORTI
CON GIANNI LETTA
E DELL’UTRI

«I quattro milioni a Vigni
sono un compenso esagerato»

L’AUDIZIONE
ROMA Mps controllata all’82% del
Tesoro. E’ questo il destino del-
l’istituto senese (almeno ai prez-
zi attuali) se non rimborserà i 3,9
miliardi diMonti-bond. Lo scena-
rio estremodi quella che sarebbe
una nazionalizzazione a tutti gli
effetti perMps emerge dall’inter-
vento del ministro dell’Econo-
mia, Vittorio Grilli, alle Commis-
sioni riunite di Camera e Senato.
Senza contare che «il Tesoro po-
trà entrareprogressivamente nel
capitale anche solo se la banca
non sarà in grado di pagare gli in-
teressi». Un conto salato che Sie-
na può saldare anche in azioni,
infatti.
Per ora si tratta solo di un’ipo-

tesi, visto che il presidente del-
l’istituto, Alessandro Profumo,
conta di onorare gli impegni del
Tesoro.Ma le indagini sono anco-
ra in corso e, se ilMonte andrà in
affanno, lo schema è tracciato: i
Monti bond possono portare Sie-
nadritto alla nazionalizzazione.
Tuttavia, una precisazione è

d’obbligo per il ministro: la logi-
ca dei Monti bond, nati prima
delle attuali inchieste, era ed è
tutt’ora per Grilli quella di «raf-
forzare il capitale» (portare il co-
efficiente patrimoniale al 9%, se-
condo le indicazioni dell’Eba),
«aumentare un buffer preventi-
vo su una banca solida (a diffe-
renza dei Tremonti-bond che
avevano un obiettivo «corretti-
vo»: quello di ridare liquidità alle
banche), di «mettere al sicuro il
risparmio». Tutto tranne che la
logica di «salvare» Mps. Perchè
l’istituto senese, ribadisce e insi-
ste ilministro, «è solido».
Provane è anche il via liberadi

Bankitalia ai bond governativi,
che tiene conto anche dell’impat-
to stimato del buco-derivati, chia-
risce ancora. Una fotografia che
esclude anche «l’ipotesi commis-
sariamento» per Grilli: «non ce

ne sono i presupposti», cioè non
ci sono gravi condizioni finanzia-
rie edi sostenibilità dell’istituto».
C’è piuttosto la necessità di «un
monitoraggio della situazione».
E nel frattempo, vanno tenute
«distinte le responsabilità indivi-
duali del management da quelle
dellabanca».

I PALETTI DEI MONTI-BOND
Rimane il fatto che il 3,9 miliardi
del Tesoro non rappresentano
«uncontributo a fondoperduto»,
ma un prestito. Ci sono gli inte-
ressi salati (a partire dal 9% con
incrementi dello 0,5% ogni due
esercizi fino al limite massimo
del 15%), i «penetranti» vincoli
all’operatività (commerciali e
nell’acquisto di partecipazioni), i
paletti alla governance e alle re-
munerazioni,maanche lo stopai
dividendi. Non è poco. Ma il pre-
stito del Tesoro, «non ha niente a
che fare congli illeciti».
Quanto al faro acceso sulla

banca, la Vigilanza della Banca
d’Italia è «stata attenta, continua-

tiva e appropriata» a partire dal
2010. La lunga relazione sull’azio-
ne di Via Nazionale (tre ispezioni
nel 2010 e la nuova nel settembre
del 2011) ne è la prova per il mini-
stro, oltre che essere la garanzia
che «oggi non ci sono più anoma-
lie» a Siena.
Anomalie che, tuttavia, non ri-

marranno impunite, indagini del-
la magistratura a parte. «Sono
pronte le sanzioni di Bankitalia
per il vecchio management», an-
nuncia il ministro. Che così chiu-
de il cerchio: assolta la vigilanza
(«che ha evidenziato carenze nel-
l’organizzazione dei controlli in-
terni»), difesi i bond del Tesoro,
garantita la solidità di Mps, non
gli rimane che tornare alla pre-
messa della sua relazione: «Non
bisogna insinuare dubbi sulla so-
lidità del sistema bancario italia-
no». Nonostante il casoMps. An-
che perchè non ci sono «segnali
di allarme sul frontederivati» nel
mondo degli istituti italiani. Un
messaggio ribadito ieri anchedal
premier Mario Monti: «la vicen-
daMps non getta ombre sul un si-
stema bancario che ha retto me-
glio la crisi» rispetto a quello di
altri paesi. Insomma, Conclude
Grilli: «E’ necessaria prudenza e
responsabilità nel dibattito» sul-
le banche. Perchè il sistema è so-
lido, ribadisce.

SOTTO ACCUSA LA FONDAZIONE
Solido nonostante il ruolo del-

le Fondazioni.Molte di queste, in-
fatti, «hanno fatto il percorso po-
sitivo indicato dalla legge Ciam-
pi». Ma tra quelle in ritardo nel
«processo di diversificazione del
portafoglio», c’è però proprio la
Fondazione di Siena. Non è la pri-
ma volta che ilministro lo sottoli-
nea. Ma è l’occasione giusta per
tirarsi fuori: ad oggi il controllo
del Tesoro sugli enti è «di esclusi-
va legittimità, essenzialmente di
tipocartolare».

RobertaAmoruso
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pitruzzella: le fondazioni
sono un problema

BANKITALIA
ROMA Il 15 novembre 2011 il Diretto-
rio della Banca d’Italia convoca in
via Nazionale i vertici diMps e del-
la fondazione «permetterli difron-
te alle proprie responsabilità»,
chiedendo «una rapida, netta
discontinuità nella conduzione
aziendale». Nella ricostruzione di
tutti gli interventi della Vigilanza
dal gennaio 2008 (cioè dall’acquisi-
zione di Antonveneta), allegata al-
l’intervento che Vittorio Grilli ha
letto in Parlamento, trovano con-
ferma alcuni passaggi fin qui solo
ipotizzati. Fu per esempio Ignazio
Viscoa sollecitare la rimozionedel
dg Antonio Vigni e la sua sostitu-
zione con Fabrizio Viola che avver-
rà il 12 gennaio 2012.

IL PRESSING
Il ribaltone maturò in conse-

guenza della «difficile situazione
emersa con la nuova ispezione»

iniziata a fine settembre 2011, per
la fragile posizionedi liquidità, per
«le carenze organizzative e per un
assetto manageriale inadeguato».
AVigni viene riconosciuto un com-
penso di 4 milioni, ma nel luglio
2012 via Nazionale, «ritenendo che
tale compenso non sia giustifica-
to», compie approfondimenti sfo-
ciati «in una procedura sanziona-
toria nei confronti degli organi di
amministrazione e controllo del-
l’epoca, responsabili della decisio-
ne». Il faro sugli assetti è acceso. Il
19 gennaio 2012 Visco in persona
era tornato alla carica con «una let-
tera in cui si ribadiscono i rilievi
del Direttorio» nell’incontro dime-
tà novembre, sollecitando «un pia-
no straordinario di interventi».
L’ispezione si chiude il 9 marzo
2012, viaNazionale contesta «gravi
carenze nella gestione della liqui-
dità. Per questo viene avviata una
procedura sanzionatoria «nei con-
fronti degli amministratori, dell’ex
dg, sindaci e componenti del Comi-
tato direttivo. Questo procedimen-
toè in fase di conclusione».

IL CASO ALEXANDRIA
Infine gli ultimi fatti. Il 15 otto-

bre 2012 Mps comunica alla Vigi-
lanza di aver rinvenuto un contrat-
to del 31 luglio 2009 tra la banca e
Nomura sulla ristrutturazione del
titolo Alexandria che comprova il
collegamento con le operazioni di
repo eseguite con la banca giappo-
nese, tenute all’oscuro durante le
ispezioni compiute nel 2010 e nel
2011. «L’indisponibilità degli ele-
menti documentali - scrive via Na-
zionale - non aveva in precedenza
consentito alla Vigilanza di indivi-
duare la finalità complessiva del-
l’operazione». Alla luce di questi
fatti nuovi, Bankitalia chiede a
Mps«una ricostruzioneanalitica e
puntuale dell’architettura dell’ope-
razione». E inoltre «una valutazio-
ne degli effetti presenti e futuri,
che l’operazione avrà sulla situa-
zione economica e patrimoniale».
Con una mail del 28 dicembre
2012, Mps «trasmette alla Vigilan-
za una bozza di informativa al cda
contenente primi riferimenti sulle
operazioni Nomura/Alexandria,
Deutschebank/Santorini».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SUMMIT DA VISCO
DEI VERTICI DI MPS
E DELLA FONDAZIONE:
«RIMUOVETE IL DG
È INADEGUATO»
LE SANZIONI

Offensiva Pd: scontro con Grillo, accuse a Berlusconi

Grilli: «Lo Stato
non salva Mps
il prestito
è a caro prezzo»
`In caso di mancato rimborso il Tesoro può arrivare all’82%
`In arrivo sanzioni di Via Nazionale ai precedenti manager

Ilpesodelle fondazionibancarie
nell'azionariatodegli istitutidi
credito«èungrandeproblema
chevaaffrontato
concoraggio».Lohadettoa
Radio1Rai il presidente
dell'AntitrustGiovanni
Pitruzzella. «Postoche le
Fondazionihannoavuto
sicuramenteunruolonella
stabilizzazionedelnostro
sistemafinanziario -haaggiunto
-probabilmente inostri istituti
dicreditorichiedonoulteriori
processidi capitalizzazionee
l'attrazionedinuovi investitori
diversidalleFondazioni».

L’Antitrust

Antonio Vigni
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IL FOCUS
ROMA Come previsto, siamo in
piena battaglia fiscale. A parte le
incognite che arriveranno dalla
cronaca (da Mps al Mali) sarà il
fisco il campo su cui si concentre-
rà lo scontro tra i tre contendenti
più accreditati. Pd, Pdl, e la coali-
zione guidata da Monti. E le que-
stioni non riguardano solo le tas-
se da tagliare, ma le coperture: il
modo in cui le eventuali riduzio-
ni fiscali saranno coperte (tagli
alla spesa, altre tasse, altre entra-
te) e se siano effettivamente so-
stenibili da un punto di vista poli-
tico.

IL DOSSIER IMU
È stato Silvio Berlusconi ad apri-
re la partita – anche questo era
prevedibile – con il dossier Imu.
La proposta del Pdl è quella di
abolire l’imposta sulla prima ca-
sa con la rimodulazione di una
serie di imposteminori, su tabac-
chi, alcol e giochi. Pd e Scelta civi-
ca sono stati costretti a reagire
conuna controffensiva Imu. Scel-
ta civica l’ha impostata sulle de-
trazioni; il Pd con l’eliminazione
dell’imposta per i valori bassi
compensata da unaminipatrimo-
niale personale per valori cata-
stali sopra 1,3miliardi.
Ma negli ultimissimi giorni il

campo si è allargato. Il tema è la
pressione fiscale generale. Com-
plice la recessione siamo arrivati
a cifre da record: al 44,7%, dice
l’Istat.Nel 1994quando comincia
l’era secondo-repubblicana il pe-
so delle tasse sul pil era del
40,77%.

I TAGLI DI MONTI
Ed è statoMarioMonti a sferrare
l’attacco. L’altra mattina, ospite
di Omnibus su la7, ha annuncia-
to un programma di tagli fiscali
da quasi 30 miliardi a regime,
equivalente a poco meno del 2%
del Pil. In che cosa consiste? Nel-
la già annunciata riduzione dell’I-
mu, 2 miliardi e mezzo (la stessa

riduzione calcolata dal Pd), ma
sulla base di detrazioni: per
esempio quelle sui figli a carico.
Poi, un forte taglio dell’Irap (il co-
stodel lavoro verrebbe eliminato
dalla base imponibile) da 11,5 mi-
liardi e una riduzione dell’Irpef
da 15,5.
Le coperture indicateda Scelta

civica vengono dalla chiusura
dei rubinetti della spesa corren-
te, dalla lotta all’evasione e dalla

riduzione della spesa per interes-
si sul debito pubblico. È plausibi-
le?
Tenere la spesa corrente al li-

vello di quest’anno è possibile,
ma si potrebbe fare uno sforzo ul-
teriore con la spending review.
Sulla lotta all’evasione è difficile
dire. Anche il Pd ritiene di poter
ottenere più dei 12miliardi calco-
lati per il 2012, ma è una posta
aleatoria. Quanto alla spesa per
interessi, dobbiamo augurarci
che lo spread rispetto ai titoli te-
deschi scenda. Se riuscissimo a
stare sotto duecento punti po-
tremmo risparmiare 5 miliardi
l’anno. Non tantissimo rispetto
ai 90miliardi del 2012, ma sareb-
be un primo passo. Alcuni osser-
vatori ipotizzano che un control-
lo più rigido sulla spesa per l’ac-
quisto di beni e servizi (circa 160
miliardi) costituirebbe un dop-
pio risparmio: e cioè, i tagli da
spending review e le loro conse-
guenze su una ulteriore riduzio-
nedegli interessi sul debito.

LE PROMESSE PDL
Sulla carta la strada indicata dal
Pdl è più aggressiva. Un editoria-
le sul Giornale di lunedì firmato
da Renato Brunetta, il responsa-
bile del programma economico
pidiellino, dava indicazioni inte-
ressanti sulle linee guida del cen-

tro-destra. Eccole in sintesi. Bru-
netta scrive di una riduzione del-
la pressione fiscale del 5% in 5 an-
ni (pari a 80miliardi di euro a re-
gime). Da che cosa sarebbe fatto
questo alleggerimento? Elimina-
zione dell’Imu prima casa (4mld
a regime), eliminazione dell’Irap
(35mld a regime), semplificazio-
ne delle aliquote Irpef, da porta a
due sole, una al 23 e una al 33%.
Questi tagli fiscali andrebbero fi-
nanziati attraverso due azioni: ri-
duzione della spesa per l’acqui-
sto di beni e servizi e della spesa
per interessi (che si otterrebbe se-
condoBrunetta anche dall’abbat-
timento del debito attraverso un
programma di dismissioni del
patrimonio pubblico). È sosteni-
bile questo programma?
Sulla carta tutto si può fare. In

realtà queste idee circolano nel
campo pidiellino dai tempi di
Forza Italia. Il processo di sempli-
ficazione delle aliquote Irpef non
è sostanzialmentemai comincia-
to se non un assaggio nel 2005.
Idem per quanto riguarda l’Irap.
E in generale, a parte un indiscu-
tibile contributo in termini di cul-
turapolitica - averdatodignità al
tema fiscale come discrimine nel-
le scelte elettorali - il contributo
di Forza Italia prima e del Pdl do-
po, all’abbassamento della pres-
sione fiscale reale è stato pressoc-
chè nullo negli ultimi vent’anni.
Perché il movimento politico di
Silvio Berlusconi non è mai riu-
scito a convincere il Parlamento
e l’opinione pubblica a reperire
nel taglio alla spesa pubblica le
risorse per ridurre la pressione fi-

scale.

LA RICETTA DEL PD
Quanto alla posizione del Pd,
l’analisi è più complessa. Il partito
democratico sta facendounacam-
pagnaelettoraledi rimessa. Si sen-
te lepre, comedicePierluigiBersa-
ni, e dunque limitaalmassimo i ri-
schi, l’esposizione sul program-
ma. Sì, ha risposto all’offensiva
sull’Imu, conunaproposta formu-
lata da Stefano Fassina, perché
troppo delicato il fronte della pri-
ma casa. Ma per il resto vige pru-
denza. Sappiamo dai documenti
prodotti negli ultimi tempi (a par-
tiredal “Fisco20-20-20”disponibi-
le sul sito del Pd) che il partito di
Bersani vuole ridurre l’Irpef sui
redditi bassi,manon quantifica la
riduzione. Sappiamo anche che
punta alla defiscalizzazione degli
utili reinvestiti nelle imprese, ma
non sappiamo in che misura. Sul-
le coperture, mentre l’eliminazio-
ne dell’Imu sotto i 500 euro viene
finanziata da una patrimonialina,
il resto per ilmomento viene asse-
gnato genericamente al recupero
dell’evasione fiscale. Viene stima-
to informalmente almeno un rad-
doppio della posta cifrata que-
st’anno, 12 miliardi. Ma non ci so-
no indicazioni esplicite. In realtà i
vertici del Pd ritengono che almo-
mento (sicuramente per tutto il
2013)nonci sia spazioper riduzio-
ni sensibili delle tasse. E Bersani
crede che la campagna elettorale
vadafattasenzapromesse.

MarcoFerrante
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Il ministero del Tesoro

IL CASO
ROMA I Fondi nazionali per gli in-
terventi sociali hanno perso ne-
gli ultimi 5 anni il 75%delle risor-
se complessivamente stanziate
dallo Stato. È quanto emerge da
un'indagine dello Spi-Cgil sul
welfare nel Paese, sulla base del-
la quale il Fondo per le politiche
sociali - che costituisce la princi-
pale fonte di finanziamento stata-
le degli interventi di assistenza al-
le persone e alle famiglie - ha su-
bito la decurtazione più significa-
tiva, passando da una dotazione
di 923,3 milioni di euro a quella
di 69,95milioni.

NON AUTOSUFFICIENTI
Il Fondo per la non autosufficien-
za, la cui dotazione finanziaria

nel 2010 era di 400 milioni di eu-
ro, sempre secondo l'indagine
del sindacato dei pensionati, in-
vece, è stato del tutto eliminato
dal governo Berlusconi e non è
stato rifinanziato dal governo
Monti «nonostante le reiterate
promesse in tal senso». Ulteriori
decurtazioni di risorse, prosegue
lo Spi, sono state apportate al
Fondo per le politiche della fami-
glia (da 185,3 milioni a 31,99 mi-
lioni) e a quello per le politiche
giovanili (da 94,1 milioni a 8,18
milioni). La situazione non mi-
gliora a livello locale: nei Comuni
italiani si è infatti registrata una
diminuzione della spesa per i ser-
vizi sociali in senso stretto nel
2012 del 3,6%. Del 6,8% è stata in-
vece la diminuzione di risorse
stanziate per il welfare allargato
(servizi sociali, istruzione, sport

e tempo libero), con punte
dell'11% rilevate in diverse zone
delMezzogiorno.

POLITICA (QUASI) SALVA
Più contenuta è stata la riduzio-
ne a carico delle spese per l'am-
ministrazione generale (au-
to-amministrazione, costi della
politica), che si è attestata al
2,9%. Le entrate tributarie, sotto-
linea infine lo Spi, sempre nel
2012 sono però aumentate del
9,5%. «Oggi mi è stato chiesto di
mettere al sociale qualcuno che
ci capisca, guardate semmai mi
cimetto io», ha commentatoPier
Luigi Bersani incontrando ieri a
Padova i rappresentanti del vo-
lontariato. Bersani ha ricordato
di essere stato assessore regiona-
le ai servizi sociali dell'Emilia Ro-
magna e dopo aver incontrato i

disabili della casa alloggio nella
sede dell'Anffas, commosso ha
sottolineato: «Raccolgo questo
appello. E penso che si possa ini-
ziare da un segno che non costa:
io intendo, se tocca a me, che Pa-
lazzo Chigi non sia solo sede di
concertazione di forze economi-
che ma che nella sala verde deb-
ba esserci l'incontro e il confron-
to con il privato sociale e i comu-
ni che discutono». «Certo, le ri-
sorse sonopoche, - haammesso -
poi si fa quello che si può perchè
non si possono fare imiracoli».

J’ACCUSE DI BERSANI
«Le prime risorse devono essere
messe a disposizione di chi ha bi-
sogno», ha continuato Bersani.
«Dobbiamo guardare in faccia
chi è difficoltà già nel 2013». Ed
ha quindi stigmatizzato: «Oggi in

piena recessione il fondo sociale
è scomparso. Dobbiamo partire
da lì vedere quali sono le prime
esigenze. In Italia ci sono feno-
meni di largo abbandonodi certe
situazioni. Vi garantisco l'impe-
gno su questo versante, ripeto
penso che sia un investimento
perchè un Paese che non ha soli-
darietà è un paese che non va
nessuna parte è inmano all'egoi-
smo». «Ormai siamo davvero all'
anno zero del welfare pubblico
con un continuo taglio di risorse
che sta privando dei servizi di as-
sistenza le fasce più deboli del Pa-
ese, che in questomodo sono sta-
te letteralmente abbandonate al
proprio destino», la chiosa scon-
solata del segretario generale del-
lo Spi-Cgil, CarlaCantone.

B.L.
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I conti dell’Italia

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Commissione Ue, Previsioni d'autunnoFonte: Commissione Ue, Previsioni d'autunno

Cifre in %

201320122011

-0,5

2,1

127,5

2,0

11,5

-2,3

2,9

126,5

3,3

10,6

+0,4

3,9

120,7

2,9

8,4

Variazione
pil

Deficit/pil

Debito/pil

Inflazione

Disoccupazione

Entrate e uscite
DATI TERZO TRIMESTRE 2012

Fonte: Istat

In % del Pil

Saldo corrente
(A - D - E = H)

Spese correnti
senza interessi
Spese per 
interessi passivi

Investimenti 
e altre in conto capitale
Uscite totali
(D + E + F = G)

Entrate totali
(A + B = C)

Entrate correnti
(fisco e altro)

In conto 
capitale

Saldo primario
(C - D - F = I)
Saldo netto
(C - G = L)

3.542

154.193

18.384

11.320

183.897

177.061

176.119

942

11.548

-6.836

+0,5%

+8,2%

+4,9%

+1,5%

+3,4%

+3,6%

-15,4%

H

D

E

F

G

C

A

B

I

L

Milioni
di euro

Variazione
III trim 2012/
 III trim 2011 

2011 2012

+1,8%

43,5%

46,1%
-0,1%

-2,5%

0,9%

+3,0%

47,5%

45,7%

-1,8%

Welfare, allarme finanziamenti. La Cgil: in cinque anni -75%

BERLUSCONI
PER FARE CASSA
PREVEDE PURE
UIN PIANO
DI DISMISSIONI
DEI BENI PUBBLICI

Le risorse Il Pd punta
sulla patrimonialina
Pdl e Prof sui tagli
`Il calo della pressione fiscale piatto forte dei programmi
Per finanziarlo scommettono tutti su spread giù e lotta all’evasione

IL FONDO
PER LE POLITICHE
SOCIALI È PASSATO
DA 923,3 MILIONI
DI EURO
A 69,95 MILIONI

Le proposte dei partiti

Fonte: elaborazione Il Messaggero

Pdl

Questi tagli andrebbero finanziati attraverso riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e della spesa per interessi

Riduzione pressione fiscale del 5%
in 5 anni (pari a 80 mld circa a regime)

Eliminazione Imu prima casa (4 mld a regime)
il taglio imu sarà rifinanziato da rimodulazione
imposte su tabacchi, alcol e giochi

Eliminazione Irap
(35 mld a regime)

Riduzione Irpef
a due aliquote

Pd

L'aggiustamento Imu viene finanziato da una patrimonialina personale. Tagli Irpef e tagli alle imprese dal recupero di evasione fiscale

Riduzione Irpef sui redditi
bassi (non quantificata)

Aggiustamento Imu,
eliminata sotto i 500 euro

Defiscalizzazione utili
reinvestiti (non quantificata)

Scelta civica

Coperture: blocco della spesa a livello 2012, lotta all'evasione, riduzione spesa per interessi

Riduzione Imu (più detrazioni):
2,5 miliardi

Riduzione Irap
11,5 miliardi

Riduzione Irpef redditi
medio-bassi 15,5 miliardi

MONTI PARLA
DI STRETTA ALLA SPESA
CORRENTE. DALL’ANTI
ELUSIONE I DEMOCRAT
CONTANO DI RICAVARE
OLTRE 12 MILIARDI
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Primo Piano

IL CENTRO
ROMA «Ora che siamo considera-
ti uno dei Paesi più stabili do-
vremmo continuare a autofla-
gellarci? Evidentemente no».
Mario Monti, ospite del Tg5,
conferma l'ipotesi di ridurre le
tasse, pur se con prudenza e
«gradualità» e che le sue non so-
no «promesse» elettorali «irre-
sponsabili». Quanto all’ipotesi
di manovra bis, che l’altro gior-
no tanto ha fatto infuriare Cgil e
Pd, il professore chiarisce il suo
pensiero: «A seconda della sta-
bilità di governo, della credibili-
tà agli occhi dei mercati e inter-
nazionali che un governo ha o
non ha, alcune cose cambiano
come il livello dei tassi di inte-
resse», spiega. «Se i tassi d'inte-
resse, speriamo non avvenga,
dovessero ritornare a livelli che
denotano una certa sfiducia, al-
lora tutto diverrebbe più com-
plicato e per stare nell'equili-
brio di bilancio che si è definito
per il 2013 e sul quale ci siamo
impegnati con l'Ue, occorrereb-
beunamanovra inpiù».
«La vera ripresa si costruisce

con le riforme», continua Mon-
ti, questa volta sulla sua pagina
Facebook. «Lo confermano i da-
ti del FondoMonetario Interna-
zionale. Se proseguiremo lungo
il cammino intrapreso dal no-
stro governo, l'economia italia-
na crescerà del 5,75%nei prossi-
mi cinque anni e del 10,5% nei
prossimi dieci. Il percorso è se-
gnato - sottolinea il presidente
del Consiglio - non possiamo de-

viare». Il premier prova poi a
scrollarsi di dosso l’etichetta di
«tassatore» che gli avversari
vorrebbero tanto attribuirgli.
«So che questo irrita alcuni poli-
tici, perché io dovrei essere cro-
cefisso per sempre come la per-
sonacheha imposto le tasse agli
italiani, peraltro dando puntua-
le esecuzione a programmi che
il mio predecessore aveva già
stabilito con l'Unione europea».
Su una corsia parallela si

muove Pier Ferdinando Casini.
Che prima interviene in difesa
di Monti, per dire che quelle del
premier «non sono promesse»,
anzi che il programma del pro-
fessore è «realistico». Poi chiari-

sce di non sentirsi affatto in se-
condo piano. «Non abbiamo
complessi di inferiorità - dice il
leader Udc, nella sede della
Stampa estera a Roma - siamo il
seme che ha fatto lievitare l’ope-
razione politica che prima ha
portato al governo Monti e poi
ha permesso che una personali-
tà come il presidente del Consi-
glio si mettesse al servizio del
Paese con la formazione delle li-
ste».

IL DOPO VOTO
L’obiettivo di Casini è «vincere
le elezioni» e in ogni caso soste-
nere qualsiasi «tentativo serio
di riformismo in Italia». Non si
sente una stampella pronto a so-
stenere all’occorrenza destra o
sinistra. Il vero problema è che
sia il Pd che il Pdl «hanno fatto
una scelta all’insegna della no-
stalgia». Il primo è tornato a
strizzare l’occhio aNichi Vendo-
la e alla sinistra. Il secondo ha
cercato l’abbracciodella Legadi
Maroni. L’unico che secondo
Casini «ha mantenuto la linea
fermaè statoMarioMonti». E se
qualcuno pensa che la coalizio-
ne centrista guardi con benevo-
lenza al centrosinistra concen-
trando tutte le inimicizie nel
centrodestra, Casini risponde:
«Noi non siamodisponibili a pa-
teracchi e non ci ha ordinato il
medico di stare al governo». Re-
stare all’opposizione? «Non ci
spaventerebbe visto che ci sia-
mo stati sia con Prodi che con
Berlusconi».

C.Mar.
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CASINI: DAL PREMIER
NON PROMESSE
MA UN PIANO
REALISTICO, UDC
IL SEME CHA HA FATTO
LIEVITARE IL PROGETTO

Tra i cattolici Bersani primo, bene il ProfBoccassini: Ingroia lasci stare Falcone

Olli Rehn con Mario Monti

IL MAGISTRATO
MILANESE:
NON OSI PARAGONARSI
TRA LORO C’È UNA
DISTANZA
DI MILIONI DI ANNI LUCE

Monti: avanti con le riforme
e in cinque anni Pil su del 5,75%

LA POLEMICA
ROMA Richieste di dimissioni,
dissociazione di un collega com-
missario, accuse di interventi a
gamba tesa nella campagna elet-
torale italiana. E’ bastato che Ol-
li Rehn associasse il nome di Sil-
vio Berlusconi alla crisi che ave-
va portato l’Italia sull’orlo del ba-
ratro finanziarioper far scattare
una levata di scudi di tutto il Pdl.
L’Italia è «un chiaro esempio»
dell’effetto fiducia sui mercati,
ha spiegato ieri il commissario
agli Affari economici in un di-
battito all’Europarlamento sul
Semestre Europeo. Nell’estate
2011 «l’Italia aveva fatto alcune
promesse», ha ricordato Rehn.
Poi «il governo Berlusconi deci-
se di non rispettare gli impegni e
da questo risultò un aumento
dei costi di rifinanziamento dei
titoli di Stato e una fuga dei fi-
nanziamenti che ha soffocato la

crescita economica e ha portato
a un vicolo cieco politico che è
sfociato nel governoMonti». Se-
condo Rehn, invece, il governo
Monti è «riuscito a stabilizzare
la situazione».

ALTA TENSIONE
Non è la prima volta che il com-
missario agli Affari economici,
esponente della famiglia politi-
ca dei liberali europei, ripercor-
re gli ultimi concitati mesi del
governo Berlusconi. L’11 genna-
io Rehn aveva spiegato che «dal
settembre2011 in Italia avevamo

visto politiche non coerenti con
gli impegni di bilancio». Solo in
novembre - cioè con l’arrivo di
Mario Monti a Palazzo Chigi -
«sono state avviate misure di
consolidamento più coerenti ed
efficaci», aveva detto Rehn. Se
tre settimane fa nessuno nel Pdl
era intervenuto, ieri è arrivata
un’ondata di critiche. A comin-
ciare dal segretario, AngelinoAl-
fano: «E’ inaccettabile che Rehn
intervenga nella campagna elet-
torale di uno Stato membro».
Renato Brunetta ha chiesto le di-
missioni del commissario e
«una commissione d’inchiesta
del Parlamento Europeo». Il co-
ro degli esponenti nazionali ed
europei del Pdl è proseguito per
tutta la giornata, compreso il
commissario all’Industria, Anto-
nio Tajani: «Mi dissocio e mi
rammarico per la dichiarazione
sull'Italia del mio collega Rehn
che rischia di far apparire non
indipendente la Commissione».
Gli europarlamentari del Pdl so-
no stati convocati da Berlusconi
venerdì a Roma. Sul leader del
Pdl incombe anche la minaccia
di espulsione del Ppe, che po-
trebbe concretizzarsi dopo le
elezioni.

NESSUNA RETROMARCIA
Nonostante lo scontro con Taja-
ni, Rehn non ha fatto marcia in-
dietro, sintomo che anche ai pia-
ni più alti della Commissione
l’insofferenza verso Berlusconi
ha raggiunto il limite. I commen-
ti del commissario non vanno in-
seriti «nel contesto di una cam-
pagna elettorale nazionale», ha
precisato il suo portavoce, Si-
monO’Connor: Rehn si è limita-
to a ricordare che «le turbolenze
suimercati eranoaumentate nel
corso di settembre e ottobre, ri-
flettendo la convinzione tra gli
investitori che non c'era una
spinta sufficientemente forte
per mandare avanti l'agenda di
riforma». Secondo il segretario
del PD, Pier Luigi Bersani, le pa-
role diRehnnonsono «unagran
novità. Basta guardare i dati di
questi 10 anni (…) rovinosi sotto
l'aspetto del bilancio pubblico,
dell'economia reale, della credi-
bilità delle istituzioni». Per il lea-
der di Fli, Gianfranco Fini, se
Monti ha restituito credibilità al-
l’Italia vuol dire che con Berlu-
sconi «l'avevamopersa».

DavidCarretta
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IL COMMISSARIO
FINLANDESE
A SERA PRECISA:
NESSUN INTENTO
DI ENTRARE NELLA
CAMPAGNA ELETTORALE

IL PERSONAGGIO
ROMA «Come ha potuto Antonio
Ingroia paragonare la sua picco-
la figuradimagistrato aquella di
Giovanni Falcone? Tra loro esi-
ste una distanza misurabile in
milioni di anni luce. Si vergo-
gni». Lo ha detto il procuratore
aggiunto diMilano Ilda Boccassi-
ni al TgLa7 riferendosi al candi-
dato premier di Rivoluzione civi-
le.
Domenica scorsa, infatti, In-

groia si era paragonato al magi-
strato siciliano ucciso dalla ma-
fia inmerito agli attacchi che, do-
po la sua discesa in campo, sta ri-
cevendo dalle stesse file della
magistratura di cui entrambi
provengono.
Ieri intanto Ingroia, che ha sot-

toscritto i dieci punti di program-
ma sottoposti da Amnesty Inter-

national alle forze politiche in
campagna elettorale, ha scelto
come bersaglio il suo sfidante,
sul terreno dell’antipolitica, Bep-
pe Grillo. «Ormai Beppe Grillo,
al di là delle apparenze, è divenu-
to un professionista della politi-
ca che ha fatto di un certo modo
di fare politica sulla base di bat-
tute, paradossi ed eccessi espres-
sivi il suo stile. Un professionista
della politica che attacca un non
professionista della politica che
per la prima volta si impegna in
politica».
«Fa parte del gioco - aggiunge

il pmdi Palermo - a cui ionon sto
perchè a me non piace fare una
campagna elettorale gridata e
fondata sull'aggressione del vici-
no di bacino elettorale. Grillo ce
l'ha con me perchè il suo movi-
mento ha avuto un'emorragia di
consensi amio favore».
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IL SONDAGGIO
ROMA Famiglia Cristiana, il setti-
manale dei Paolini, ha commis-
sionatouna indagine all’Istituto
di ricercheDemopolis per avere
gli orientamenti dei cattolici
praticanti e sapere su quali basi
sceglieranno il premier. In cima
alla lista delle preferenze non ci
sono tanto i centristi con Monti
(anche se in proporzione è la co-
alizione che cattura più votanti
cattolici),ma il Pd di Bersani, se-
guito a ruota dal Pdl di Berlusco-
ni (che ieri rassicuravadi essere
un «cristiano convinto»).
L’esplorazionehaesaminatoun
campione di 1.028 persone, stra-
tificato per genere, fascia d’età,
titolo di studi e area geografica.
Dal quadro emerso i cattolici
praticanti andranno alle urne
in ordine sparso. Il 31 per cento

sceglierebbe la coalizione di
centrosinistra, il 27,5 per cento
il centrodestra, mentre il 25 per
cento (uno su quattro) votereb-
be per l’alleanza che fa capo al
premier uscente. Un dato, que-
st’ultimo, ritenuto significativo
perchè superiore «di circa 10
punti percentuali rispetto alla
mediadelle attuali intenzioni di
voto degli elettori». l’Istituto De-
mopolis spiega, infatti, che tra
tutte è proprio la coalizione di
Monti ad attrarre (in proporzio-
ne) l’elettorato cattolico. Infine
nonmancano voti cattolici nem-
meno al Movimento 5 Stelle di
Beppe Grillo (10,5 per cento) e
alla Rivoluzione Civile di In-
groia, con il 3per cento.
A pocomeno di quattro setti-

mane i cattolici indecisi sono
ancora tanti. Solo il 63 per cento
ha le idee chiare in testa e hagià
compiutouna sceltadefinitiva.

Il 16 per cento dei praticanti,
invece, non ha ancora fatto una
sceltamentre il 21 per centoma-
nifesta un orientamento balleri-
no. Da qui al 24 febbraio potreb-
bero cambiare idea. Con buona
pace del cardinale Bagnasco
che anche due giorni fa si è rac-
comandato di controllare l’ade-
renza al Magistero e i program-
mi che dovrebbero tutelare i
principi non negoziabili. «Valo-
ri da prendere in blocco e sui
quali non esiste compromes-
so». Monsignor Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consi-
glio per la Nuova Evangelizza-
zione, chiarisce che la Chiesa
non impone niente, ma «ha il
doveredi far riflettere i cristiani
sulla responsabilità nel contri-
buire con il voto alla realizzazio-
nediunprogrammapolitico».

F.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Ue: «Berlusconi
bloccò la crescita»
E il Pdl si infuria
`Il vicepresidente della Commissione Rehn: il Cavaliere nel 2011
tradì gli impegni. Alfano: inaccettabile intrusione. Brunetta: si dimetta
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Cronache

`Ridisegnata la mappa
In Italia non verranno
più costruite nuove piste

IL CASO
ROMA Sarà Fiumicino Leonardo
daVinci il grandeHub interconti-
nentale, lo snododei voli di lungo
raggio, del Roma-Milano, delle
tratte europee e nazionali. E
Ciampino la stampella intera-
mente dedicata ai voli low cost.
Ma non ci sarà Viterbo, questo è
sicuro. Lo scalo, ha deciso il Pia-
no di Sviluppo, non si farà. Per ra-
gioni di compatibilità economi-
ca, certamente. Ma anche per il
nodo dei collegamenti che non
esistono. Impensabile lanciare
un nuovo scalo come supporto
per il traffico a Roma senza ade-

guati collegamenti.
«Gli investimenti previsti per

la sua realizzazione saranno di-
rottati sul potenziamento di Ro-
ma-Fiumicino» spiega Vito Rig-
gio, numero uno dell’Enac. Si trat-
ta di una previsione di circa 300
milioni di risorse che Adr, la so-
cietà proprietaria degli scali, po-
trà dunque spostare per potenzia-
re il polo principale, cioè Fiumici-
no. L’espansione di Ciampino in-
fatti è resa praticamente impossi-
bile dalla vicinanza delle abitazio-
ni e da ragioni di impatto ambien-
tale. Lo scalo più piccolo è enor-
memente cresciuto nel corso de-
gli anni e la perdita di passeggeri
del 2010 (-4,06%) è stata recupera-

ta nel 2011 (+4,67%), nonostante
la crisi che ha colpito l’economia
in generale e il trasporto aereo in
particolare, anche per il costo ele-
vatodei carburanti.
Per Fiumicino il piano di svi-

luppo presentato da Adr prevede
un’espansione a Nord che ha

l’obiettivo di fare crescere lo sca-
lo dai 37milioni di passeggeri del
2011 ai 50 milioni del 2021. Nel-
l’orizzonte di lungo termine, il
Master Plan presentato a luglio
2012 punta a raggiungere una ca-
pacità totale dell’aeroporto con
100 milioni di passeggeri/anno.
In dettaglio è previsto un quarto
Terminal, due nuove piste di vo-
lo, 170nuovepiazzoledi sostaper
gli aerei, interventi di efficienza
energetica, un parco di 50 ettari
per migliorare l’impatto ambien-
tale. Gli investimenti, ha ricorda-
to ieri Vito Riggio dell’Enac, sono
dell’ordinedi 12miliardi.

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIORGANIZZAZIONE
ROMA Scatta l’operazione di puli-
zia nei cieli. Il ministro dello Svi-
luppo Corrado Passera ha infatti
firmato il decreto ministeriale
che ridisegna la mappa degli ae-
roporti italiani. Il piano promuo-
ve 31 scali e ne rimanda altri 16
alle Regioni: dovranno valutare
se è possibile arrivare ad una ge-
stione economicamente sosteni-
bile (con accordi e sinergie di re-
te) oppure chiuderli. Stop aViter-
bo, nel Lazio, e a Grazzanise, in
Campania. In Italia, infatti, non
si costruiranno più nuovi scali.
«Ce ne sono 112, quelli commer-
ciali sono 47, sono già troppi - af-
ferma ilministro - e sono già sta-
ti sprecati troppi soldi pubblici.
Con il piano che abbiamo propo-
sto alle Regioni l’Italia sceglie,
dopo26anni di non scelte».
Il decreto riguarda un settore

strategico che garantisce un’oc-
cupazione a circa 500.000 perso-
ne, contribuisce per 15 miliardi
alla ricchezza nazionale e muo-
ve 149.000 passeggeri l’anno. So-
prattutto, è un settore in ccresci-
ta (+6% nel 2011) e promette un
raddoppio del traffico, a livello
globale, entro il 2030. Anche per
questa ragione, spiega il vice-mi-
nistro per le Infrastrutture Ma-
rio Ciaccia, «la sfida è di rendere
il sistema aeroportuale competi-
tivo in un quadro di risorse scar-
se e coerente con gli indirizzi eu-
ropei sulle infrastrutture strate-
giche».

I CRITERI
Da qui i criteri che sono già stati
inviati alla Conferenza Stato-Re-
gioni, consultata e informata nel
corso dei 12 mesi di lavoro che
hanno preceduto la firma del
Piano. Si salvano i 10 scali inseri-
ti nella rete dei collegamenti
strategici Ue: Milano (Malpensa
e Linate), Roma Fiumicino (con
il supporto di Ciampino), Vene-
zia, Orio al Serio, Torino, Geno-
va, Bologna, Napoli e Palermo. E

poi gli scali con oltre 1 milione di
passeggeri (o 500 mila ma con
caratteristiche che li rendono
strategici): Alghero, Cagliari e Ol-
bia, Bari e Brindisi, Catania e
Trapani, Ancona, Pescara, Reg-
gio Calabria e Lamezia Terme,
Firenze e Pisa, Verona e Treviso.
Lampedusa e Pantelleria conser-
vano l’aeroporto per la continui-
tà territoriale. Fuori rete si ag-
giungono Rimini, per il traffico
in forte crescita, e Salerno per-
ché servirà a delocalizzare il traf-
ficodiNapoli che èormai satura.
I 16 mini-aeroporti saranno tra-
sferiti alle Regioni che saranno
spinte a privatizzare e comun-
que porteranno la responsabili-
tà delle concessioni. «Individua-
re gli aeroporti strategici - fa an-
cora osservare Ciaccia - serve an-
che a scegliere a cascata quali so-
no le infrastrutture, su ferro e
gomma, a servizio degli aeropor-
ti. Comerealizzarle?Anche con i
projectbonds».

MEGA-INVESTIMENTI
Per migliorare l’efficienza degli
aeroporti italiani occorreranno,
secondo le stime preliminari del-
l’Enac, 20 miliardi nei prossimi
20 anni. A questa aspettativa so-
no collegati gli aumenti delle ta-
riffe aeroportuali, come quelli
concessi a dicembre dal governo
a Roma Fiumicino, dopo una
lunga attesa. «Garantiremo un
attento monitoraggio delle ope-
re - assicura Vito Riggio, presi-
dente dell’Enac - fino anche ad
arrivare al ritiro della concessio-
ne in caso di inadempienza. Ma
proprio le tariffe servono a ren-
dere compatibili investimenti de-
cisivi. In tre aeroporti - Roma
con 12 miliardi, Venezia con 1,5
miliardi e Malpensa con quasi 3
miliardi - è concentrato l’80%del
traffico passeggeri italiano. Sen-
za questo piano, quegli investi-
menti non avevano senso. Natu-
ralmente, tutto ciò è soggetto al-
le verifiche sulla sicurezza che è
condizioneper l’espansione».
Il Piano avrà una serie di con-

seguenze a cascata ed è in grado
di produrre 60 milioni di rispar-
mi solo sui servizi. L’accelerazio-
ne dei contratti di programma e
la revisione degli orari (anche
con chiusure notturne) sono al-
tre conseguenze previste. Dovrà
comunque passare al vaglio del-
le Regioni e finirà sul tavolo del
Consiglio dei ministri dopo le
elezioni. Sarà dunque il nuovo
governo a completare la partita.
Chiuderanno davvero 16 piccoli
aeroporti? Sono scali tutti in per-
dita, ma dipenderà dalle Regioni
la loro salvezza.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

Viterbo addio e a Ciampino soltanto low cost

Firenze
protesta:
è fuori
dalla top-ten

Aeroporti
ecco il piano
promossi
solo 31 scali

PASSERA:
«NEL NOSTRO PAESE
FUNZIONANO GIÀ
112 STAZIONI
AEROPORTUALI,
TROPPI SPRECHI»

Forlì,Comiso,Perugia,Parma,
la listadei 16mini-aeroporti è
unelencodiperdite colossali.
Regionieenti locali avranno la
forzadidirebasta?La leggedel
2010«impediscediandare
avanti con i ripianamentidelle
perdite»,assicura il
viceministroCiaccia.Gli esclusi

sono tutti a controllopubblicoe
tutti inprofondorosso,daNord
aSud: è il casodiAlbengacon
perditepari allametàdel
patrimonioediCrotonedove la
gestionesièmangiataper
intero ilpatrimonio.Verona?
Perditeper26milioni su30,4
milionidipatrimonio.

Da Forlì a Comiso, 16 sedi in perdita

Gli esclusi

LE REAZIONI
ROMA Il piano è stato appena
approvato edè subito finito sotto
il fuoco incrociato degli enti loca-
li. Degli esclusi o ridimensionati.
E così chiede il veto in Conferen-
za Stato-Regioni la presidente
dell’Umbria che vede bocciato lo
scalo di Perugia. Ma alza la voce
anche la Toscana con Matteo
Renzi, sindaco di Firenze che
non è entrata nella top-ten degli
aeroporti di rilevanza europea.
Insieme a Enrico Rossi (Regio-
ne) eMarco Filippeschi (Pisa) ha
spedito una lettera a Corrado
Passera chiedendo l’upgrade de-
gli scali toscani.
Il Pd si divide: tra Matteo Mauri,
responsabile Trasporti, che plau-
de al Piano Passera e Michele
Meta capogruppo in commissio-
ne Trasporti alla Camera, che
non ci sta. Protesta anche il
Grande Sud conAnna Poli Borto-
ne indifesa di Foggia.
È invece soddisfatto Edmondo
Cirielli (Fratelli d’Italia) per l’in-
serimento di Salerno tra gli scali
destinati a delocalizzare il traffi-
co suNapoli.Ma è una voce isola-
ta tra le tante proteste spinte da-
gli interessi localistici in piena
campagna elettorale. E così Ste-
fano Caldoro, presidente della
RegioneCampania applaudeper
Salerno ma non accetta lo stop
su Grazzanise. Il fronte delle Re-
gioni si prepara adarebattaglia.

B.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI INVESTIMENTI
Per
migliorare
l’efficienza
degli
aeroporti
italiani
serviranno
secondo
l’Enac
20 miliardi
nei prossimi
20 anni

I PASSEGGERI
Negli scali di
Roma
Fiumicino
(nella foto)
Malpensa
e Venezia
è concentrato
l’80 per cento
del traffico
passeggeri
italiano

RIGGIO (ENAC):
«MEGLIO CONCENTRARE
GLI INVESTIMENTI
PER IL POTENZIAMENTO
E L’ESPANSIONE
DI ROMA FIUMICINO»

Il piano per lo sviluppo aeroportuale 

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Aeroporti di interesse nazionale

Di rilevanza strategica a livello UE

CORE NETWORKX

1  Milano Malpensa

2  Roma Fiumicino

3  Venezia

4  Milano Linate

5  Bergamo  
    Orio al Serio

6  Torino

7  Genova

8  Bologna

9  Napoli

10 Palermo

34 Albenga
35 Aosta
36 Bolzano
37 Brescia
38 Comiso
39 Crotone
40 Cuneo
41 Foggia
42 Forlì
43 Grosseto
44 Marina di Campo
45 Parma
46 Perugia
47 Tortolì
48 Taranto

30 Rimini

32 Grazzanise 33 Viterbo

31 Salerno

Traffico superiore a 1.000.000 
passeggeri annui

COMPREHENSIVE NETWORKX

11 Alghero

12 Bari

13 Brindisi

14 Cagliari

15 Catania

16 Firenze

17 Lamezia Terme

18 Olbia

19 Pisa

20 Roma Ciampino

21 Trapani

22 Treviso

23 Verona
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AEROPORTI BOCCIATIX

AEROPORTI SUB IUDICEX

ALTRI AEROPORTI

Con traffico vicino al milione di passeggeri 
e con trend in crescita

Per delocalizzare il traffico di Napoli

X

Traffico superiore a 500.000 passeggeri
annui con specifiche caratteristiche territoriali

COMPREHENSIVE NETWORKX

24 Ancona

25 Pescara

26 Reggio Calabria

27 Trieste

Assicurano continuità territoriale

28 Lampedusa 29 Pantelleria

EUR S.P.A
SEDE IN ROMA, LARGO VIRGILIO TESTA N. 23

CAPITALE SOCIALE EURO 645.248.000 INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA N. 106282/2000

CODICE FISCALE 80045870583 – PARTITA IVA 02117131009

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della Società EUR S.p.A. sono convocati in 

assemblea ordinaria presso la sede sociale con accesso da Via Ciro

il Grande n.16, Roma, per il giorno 14 febbraio 2013 alle ore 9.30,

in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

• Nomina amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Per il deposito delle azioni valgono le norme di legge e di statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Pierluigi BORGHINI
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Un sole che sa di primavera
Massimiliano Fazzini

Dopo la residua nuvolaglia post
frontale cheha interessato i nostri
cieli nella mattinata di ieri, il tem-
po è decisamente migliorato e ci
attende ora una fase meteorologi-
ca stabile e mite. I modelli confer-
mano con notevole affidabilità le
ipotesi fatte ieri e ci attendono
giorni simil primaverili. Gia ieri le
temperature sono aumentate in
maniera generalizzata sui monti
mentre sulla costa e nei fondoval-
le l’aumento si è limitato ai valori
notturni. Nella giornata odierna,
l’azione del promontorio anticiclo-
nico di stampo atlantico influenze-

rà ancor di più le regioni centro
settentrionali italiane, determi-
nandovi una giornatamolto soleg-
giata o al più velata sui rilievimen-
tre nelle aree morfologicamente
depresse si potranno formare stra-
tificazioni basse durante la notte
che persisteranno localmente an-
che nelle ore centrali della giorna-
ta, specialmente su settori pesare-
si ed anconetani. I venti saranno
deboli da ovest con mare poco
mosso. Le condizioni meteo ri-
marranno stazionarie anche nella
giornata di domani quando i pro-
cessi di subsidenza legati all’avan-

zata del suddetto anticiclone in
quota saranno più decisi. I cieli sa-
ranno sgombri da nubi su monti
ed alta collina, grigi su coste set-
tentrionali e fondovalle. Le tempe-
rature tenderanno ad aumentare
ulteriormente sui monti dove la
quota dello zero termico raggiun-
gerà i 2500metri. Diffuse saranno
le condizioni di inversione termi-
ca anche diurna. Da venerdì l’anti-
ciclone tenderà lentamente a riti-
rarsi verso la Spagna ma il tempo
rimarrà stabile. Preludioquesto al
passaggio depressionario nord at-
lantico che caratterizzerà negati-
vamente il fine settimana, con
tempo a tratti perturbato ed un
nuovo evidente calo termico. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 7 e 13˚C; le minime
oscilleranno tra -2 e 6˚C.

Stalking a Fano
Molesta l’ex amante
arrestato imprenditore
La donna è stata assalita nel parcheggio di un centro commerciale
l’uomo ha tentato di spogliarla poi, alle sue grida, è scappato
Indini a pag.39

Giorno & Notte
Al teatro
di Cagli
il debutto
di Einaudi
Venturi a pag.40

LA KERMESSE
Ristorante dopo ristorante,
albergo dopo albergo («Così
vediamo quanti ne restano
aperti d'inverno»), la vice
sindaco Maria Antonia Cu-
cuzza verificherà la ricaduta
del Carnevale sull'economia
turistica di Fano. La felice
riuscita della prima sfilata,
«mai vista così tanta gente
fra il mattino per i bimbi e le
sfilate del pomeriggio», non
ha evitato alcuni appunti.
«La promozione c'è stata e
ha dato buoni risultati, ho vi-
sto tanti pullman che hanno
portato a Fano comitive turi-
stiche da tutta l'Italia», repli-
caCucuzza.
La vice sindaco ripete da
tempo che il Comune non è
più nelle condizioni di fare
tutto, mancano i soldi: «Di
conseguenza sta ai privati fa-
re la loro parte. Nulla vieta
che le singole attività si at-
trezzino per organizzare fe-
steo altre iniziative capaci di
attrarre gente. A dire il vero,
in città ci sono locali che
hanno già iniziato a farlo, al-
tri possono imitarli. A Rimi-
ni, Riccione e Cattolica si so-
no inventati i pacchetti turi-

stici vendendo il Carnevale
di Fano come il Carnevale
dell'Adriatico. Per il Comu-
ne penso che meglio di così
non si possa fare. Le sfilate
sono presenti a tappeto su
Internet, abbiamo usato Fa-
cebook, Twitter e ogni altro
possibile veicolo. Il gemel-
laggio con Roma e il franco-
bollo, poi, ci stanno dando
una grande mano. Siamo
perfino andati alla Vita in di-
retta». La vice sindaco ricor-
da che, «grazie alla felice in-
tuizione di Alberto Berardi,
il Carnevale è gratuito da
tempo».
La soluzione ha permesso di
«triplicare il pubblico, pri-
ma assai più scarso», e di
conseguenza deve essere
considerata già di per sé una
misura promozionale. Il Co-
mune di Fano contribuisce
con 130.000 euro alle tre do-
menichedelle sfilate su viale
Gramsci. «Un peccato - con-
clude Cucuzza - fare polemi-
ca dove non c'è, significa vo-
lermale alla città e al Carne-
vale. Se gli alberghi stanno
chiusi d'inverno per scelta
dei proprietari, nulla da ridi-
re, poi però non si venga a di-
re che non sappiamo rende-
re ancora più attraenti le sfi-
late inmaschera».

OsvaldoScatassi

IL PROVVEDIMENTO
Già da alcuni giorni il rettore
dell'Università di Bologna, il
pesarese Ivano Dionigi, è sot-
to protezione. Ad accompa-
gnarlo infatti sono due uomi-
ni del servizio scorte della
Questura. La misura di sicu-
rezza è stata decisa in seguito
alle tensioni nate tra l'Ateneo
e gli studenti, in particolare
dopo lo sgombero dello spa-
zio «Bartleby» occupato in via
San Petronio Vecchio, cui è se-
guito un corteo di protesta di
studenti e attivisti chehavisto

anche alcuni tafferugli con le
forzedell'ordine.
Nei mesi scorsi gli studenti
hanno anche fatto irruzione
nella sede del rettorato, inter-
rompendo i lavori del consi-
glio d’amministrazione e ten-
tando di appendere un cartel-
lo al collo dello stesso rettore
Dionigi. Ma il rettore è al cen-
tro anche dei volantini e dei
comunicati con cui i militanti
di Bartleby e dei collettivi stu-
denteschi hanno chiamato i
giovani a raccolta, per poi oc-
cupare l'ex convento Santa
Marta. «Dissotterriamo le
asce di guerra» è uno degli slo-
gan degli attivisti che hanno
paragonato il rettore ad un
«monarca».
«La notizia che la Questura di
Bologna ha ritenuto di mette-
re sotto sorveglianza il profes-
sor Ivano Dionigi è una scon-
fitta per la nostra città» ha
commenta il consigliere co-
munale bolognese di Sel Lo-
renzo Cipriani, rimarcando
che «ogni forma di contesta-
zione, anche la più aspra, non
può mai sfociare in violenza,
sia essa praticata o solo an-
nunciata». «Se si arriva a tan-
to, si passa automaticamente
dalla parte del torto, quali che
siano le ragioni che stanno al-
la base della protesta» prose-
gue Cipriani esprimendo «soli-
darietà al rettore», auspican-
do che «il clima in città possa
cambiare» e che «ilmuro con-
tro muro cessi di essere prati-
ca politica per lasciare spazio
al dialogo nel reciproco rispet-
to».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fossombrone
E’ grave
la benzinaia
pestata
dai rapinatori
Apag.38

Case e istituti superiori al Cam-
pus, la Provincia accelera sul pro-
getto, per vendere Mamiani e for-
se anche il Palazzo di via Gramsci.
Ma nella maggioranza pesarese
montano i dubbi sulla cementifi-
cazione residenziale e sullo spopo-
lamento dei servizi nel centro sto-
rico. Il progetto che sembrava lati-
tare dopo il naufragio del piano
universitario,ha avutounabrusca
accelerazione dietro richiesta del-
la Provincia. Ma questa fretta del-
la Provincia nonha convinto gran-
chè la maggioranza, o almeno al-
cuni dei consiglieri presenti, che
prima di votare la delibera voglio-
no capire quale operazione celata

ci sia dietro alla rivoluzione cam-
pus. Le ipotesi intorno alle quali si
è ragionato, porterebbero tutte ad
un'operazione immobiliare, lega-
ta alla vendita del patrimonio dal-
la quale l'ente provinciale punta a
risolvere le proprie finanze,messe
in ginocchio dagli ultimi tagli. Su
tutti, si parla di alienare il com-
plesso del Mamiani, edificio sul
quale si vedono i segni del tempo,
che ospita i licei umanistici del
centro storico. Un'operazione di
vendita che potrebbe allargarsi lì
a fianco, come ha ipotizzato la
maggioranza, anche all'edificio di
viaGramsci, sededellaProvincia.

Delbiancoapag. 37

La Provincia vende il liceo
`Via Gramsci accelera il progetto di cessione del Mamiani per risollevare le finanze
`L’istituto verrebbe trasferito al Campus dove il Prg prevede anche case e Rsa

Fano, Comune
monitora
il business
del Carnevale

Il meteorologo

Contro la Regione
Smog, Porto annuncia vie legali

Influenza boom, mancano i vaccini

Il picco di contagi dell’influenza è previsto per inizio febbraio Spagnoli a pag. 36

Il Campus scolastico di Pesaro

Ivano Dionigi, professore
pesarese e rettore di Bologna

Caso Bartleby
Dionigi
sotto scorta
`Dopo lo sgombero, lo studioso pesarese
rettore di Bologna è seguito da due agenti

Dura replica diTarcisioPorto
all’assessore regionale Sandro
Donati: «Sulle centralinenon
dica falsità o andremoper vie
legali». Poi rincara ladose:
«Noinongiochiamoallo
scaricabarile. Il suomododi
agire è estremamente grave: le
responsabilitàdavanti ai
cittadini sono chiare. Lo
dimostranogli atti e le

normative». «Donati - attacca
Porto - affermache la
centralinadi Fano in via
Montegrappanon
rientrerebbenella retedi
interesse europeo.Nonè
esatto, perchè la collocazione
di quella stazione è stata
concordatanel rispettodella
normativa europea».

Apag. 36

Sanità. Si avvicina il picco, ma le fiale sono introvabili

VICE SINDACO
CUCUZZA
VERIFICHERA’
RICADUTE
TURISTICHE
IN ALBERGHI
E RISTORANTI

MISURA
DI SICUREZZA
EMESSA
PER LE TENSIONI
TRA L’ATENEO
E GLI STUDENTI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Camera, il candidato Pd
«Farò conoscere a Roma
i problemi del territorio»

L’aeroporto Sanzio di Falconara dichiarato «di interesse nazionale»

I risultati degli esami
arriveranno anche via web

Mezzolani, assessore
ai servizi sociali

VERSO IL VOTO
ANCONA «In Parlamento porterò la
conoscenza delle problematiche
del territorio e mi impegnerò af-
finché gli venga data la possibilità
di reinventarsi. Con IreneManzi e
MarcoMarchetti siamo tre ragaz-
zi di 35 anni che interpretano nel
miglior modo questa idea di cam-
biamento». Emanuele Lodolini,
classe ’77, è il numero due della li-

sta Pd alla Camera dietro al vice
segretarionazionaleEnricoLetta.
Alle primarie del 30 dicembre ha
sbancato (quasi 4milapreferenze
in provincia di Ancona, primo
con il 24,9%) e siederà a Monteci-
torio anche in caso di sconfittadel
Pd.
Lodolini, cosa porterà in Parla-
mento?
«Quattro pilastri programmatici.
Equilibrio, sostenibilità, resilien-
za e comunità. Equilibrio inteso
come redistribuzione della ric-
chezza.Mi impegnerò per allegge-
rire la tassazione su lavoro e im-
presa. Per recuperare risorse biso-
gna attingere ai patrimoni immo-
biliari».

Basta per risollevare un territo-
rio in crisi?
«Servono altre misure. Il patto di
stabilità va allentato per permet-
tere ai sindaci di effettuare inve-
stimenti. Qui sta la sostenibilità.
Poi c’è la resilienza, la capacità di
reagire alla crisi. E’ necessario
creare un nuovo modello di svi-
luppo economico, anche regiona-
le, conbase solide aRoma».
Quali settori spingere?
«Green economy, Domotica, Blue
economy. La Regione si sta muo-
vendo bene in questi ambiti, ma
occorre il supporto nazionale. Va
finanziato il creditod’imposta per
ristrutturare le abitazioni con fi-
nalità energetiche, così come l’ac-

quisto di macchinari per le azien-
de».
Da segretario provinciale a de-
putato. Come è nata la sua can-
didatura?
«L’ha voluta il territorio in cui ho
lavorato per anni. Ho cominciato
a inizio 2000 all’interno della sini-
stra giovanile. Nel 2006 sono di-
ventato segretario provinciale Ds,
poi consigliere comunale e asses-
sore a Cultura e Turismo a Falco-
nara. Nel 2008 segretario provin-
ciale Pd. Collaboro nella Fonda-
zione 1˚ Maggio. Con molti miei
coetanei ho condiviso le battaglie
di questi anni. Sarò la lorovoce».
Il sondaggio di Tecné al Senato
dà il centrosinistra al 42,3%. Ri-

sultato importante, ma per go-
vernaredasoli nonbasta.
«Sono convinto che al Senato
avremo la maggioranza, anche
stretta, per governare. Siamo tran-
quilli, piuttosto sono altri, come i
montiani, a preoccuparsi di non
far governare il Pd».
Che ne pensa della Lista Monti
nelleMarche?
«Non guardo le liste altrui, ma se
noi possiamo dire con certezza
che il vice segretario nazionale
Letta sceglierà leMarche per esse-
re eletto, altrettanto non possia-
mo dire della Vezzali, che forse
scatteràaltrove».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`E’ di interesse nazionale
Eliminati dalla lista
Forlì, Parma e Perugia

SANITÀ
ANCONA La giunta regionale ha
chiesto il parere al Cal sulle li-
nee di indirizzo dei Servizi di
sollievoa favoredi persone con
problemi di salute mentale e
delle loro famiglie e sui criteri
attuativi riguardanti l'assisten-
za domiciliare indiretta al disa-
bile in situazionedi particolare
gravità. Per entrambi i provve-
dimenti sono state confermate
le risorse dell'annualità prece-
dente: rispettivamente un mi-
lione e 80mila euro e 2,5 milio-
ni. I Servizi di sollievo sono un
progetto sperimentale avviato
nel 2001 e proseguito negli an-
ni visti i benefici prodotti agli
utenti, in particolare: servizi di
tempo libero, punti di aggrega-
zione e socializzazione, di pro-
mozione dell'auto-mutuo aiu-
to, di residenzialitàbreve.

IL PROGETTO
«Questi servizi - spiega il vice
presidente e assessore regiona-
le ai Servizi sociali, Almerino
Mezzolani - mettono in atto la
programmazione sanitaria re-
gionale degli ultimi anni che
mira a spostare l'asse di inter-
vento dalla componente sanita-
ria a quella capace di mobilita-
re risorse pubbliche, private,
del terzo settore del volontaria-
to, verso una reale integrazio-
ne delle politiche sanitarie con
quelle sociali». «La Regione -
continuaMezzolani - con i Ser-
vizi di sollievo ha dato così av-
vio a un percorso integrato do-
ve il sociale, titolare della pro-
gettazione, in accordo con la
sanità, assicura nuovi interven-
ti per un sostegno alle famiglie
dei soggetti con problematiche
psichiatriche». Attualmente il
Piano sanitario regionale
2012-2014 prevede al'interno
dell'Area Salute mentale lo svi-
luppo di questi servizi. Confer-
mato anche nel 2013 il ruolo
delle Province per la progetta-
zione e per l'attuazione dei pro-
getti. Riguardo, invece, al ripar-
to del finanziamento tra le cin-
que amministrazioni provin-
ciali, sono stati introdotti para-
metri oggettivi come la popola-
zione servita e il territorio di
competenza.

LA SVOLTA
ANCONA Aeroporto delleMarche ri-
conosciuto come scalo di interes-
se nazionale. Lo afferma l’atto di
indirizzo emanato dal ministro
per le Infrastrutture Corrado Pas-
sera. Il Raffaello Sanzio di Falco-
nara rientra tra i 31 aeroporti che
usufruiranno della concessione
nazionale e potranno sfruttare i
fondi dello Stato per ammoderna-
re le proprie infrastrutture. Sia
per quanto riguarda il traffico pas-
seggeri, sia per le attività di cargo,
che nella prima bozza del Piano
Passera, diffusa alcuni mesi fa,
sembrava l’unica attività finanzia-
bile. Secondo il nuovo piano, inve-
ce, verranno finanziati anche i
progetti di rinnovamento delle pi-
ste e di tutte le infrastrutture stret-
tamente legate ai voli. Anche se le
rotte aeree non verranno sovven-
zionate, perché gli aiuti di Stato so-
no proibiti per legge. I voli perMo-
naco, Roma o Londra saranno
quindi finanziati dalla Regione,
come accaduto fino ad oggi. Il con-
tributo di Palazzo Raffaello è di
circa 2milioni l’anno.

ECCO COSA CAMBIA
Cosa cambia? Il Piano Passera eli-
mina alcuni concorrenti chiave
del Sanzio. Gli aeroporti di Peru-

gia, Forlì e Parma non avranno
contributi nazionali e faticheran-
no a stare al passo con Ancona.
Plausibile pensare che nel medio
periodo il loro numero di rotte si
ridurrà, portando all’aumento del
numero di voli da e per Ancona,
che nelle vicinanze manterrà solo
tre competitors: Rimini (a valenza
fortemente stagionale) Pescara e
Bologna. Il rilascio della conces-
sione nazionale definitiva, potreb-
be inoltre risolvere molti proble-
mi di liquidità di Aerdorica. La so-
cietà di gestione dello scalo falco-
narese, in mancanza di questa
concessione, deve vincolare circa
2,5 milioni l’anno di investimenti
inmanutenzioni.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Lo status di scalo nazionale abbat-
terebbe l’entità di questi investi-
menti vincolati. I soldi potrebbero
essere investiti altrove. In primis
sulle nuove rotte, poi sul rinnova-
mento del corpo centrale della
struttura, tra l’area partenze e
l’area arrivi, dove dovrebbero tro-
var spazio anche attività commer-
ciali, negozi con grandi marchi
made in Marche e ristoranti. Il

presidente di Aerdorica Cleto Sa-
gripanti e il dg Marco Morriale
hanno salutato con grande soddi-
sfazione la notizia del Piano Passe-
ra: «Ci permette di guardare con
rinnovata fiducia allo sviluppodel
business e al consolidamento di
unaposizionedi rilievoall'interno
del network aeroportuale italia-
no». Anche il governatore Spacca
lo definisce un «grande risultato -
dice - perché agevola la strategia
di valorizzazione dell'infrastruttu-
ra aeroportuale inunaprospettiva
interregionale che guarda all'
Adriatico e che diviene utile nell'
integrazione del sistema naziona-
ledei trasporti aerei».
Il riconoscimento di scalo di inte-

resse nazionale potrebbe accresce-
re il valore di Aerdorica anche nel-
la trattativa con il magnate arme-
no-argentino Eduardo Eurnekian,
che amarzo dovrebbe entrare nel-
la spa con il 40%delle quote con la
sua Corporaciòn America. Ieri il
responsabile per l’Europa del
gruppo, Roberto Naldi, ha confer-
mato che «Corporacion America
guarda con particolare interesse
in Italia agli scali di Bologna, Ge-
nova, Salerno e Ancona, aeropor-
to, quest'ultimo, con cui il Gruppo
è in fase avanzata di trattative».
Corporacion America gestisce in-
Sicilia l’AeroportodiTrapani.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITÀ
ANCONA - Referti medici via
web, smartphone e smart-Tv. È
diventato operativo, presso il
data center della Regione Mar-
che, il primo servizio al pubbli-
co erogato da una nuova infra-
struttura Cloud aperta, svilup-
pata nell'ambito del progetto
MCloud. I cittadini possonoora
accedere, attraverso un unico
portale, ai referti dei laboratori
di analisi della Regione, sia at-
traverso web che, ancora più
comodamente, tramite smar-
tphoneAndroido smart-Tv.

L'infrastruttura Cloud, ospi-
tata nel data center regionale e
quindi fruibile da tutti gli enti
della sanità e della pubblica
amministrazione locale inter-
connessi, è frutto della collabo-
razione fra Infn (Istituto nazio-
nale di Fisica nucleare) e Regio-
neMarche, avviata alcuni mesi
fa con la firma di una conven-
zione fra i due Enti. «Cogliendo
la grande opportunità offerta
dalla Cloud e dalle moderne
tecnologie di computing, la Re-
gione - spiega Spacca - punta a
potenziare e svilupparemoder-
ne infrastrutture con servizi di-
gitali innovativi, consentendo
a istituzioni pubbliche, cittadi-
ni e imprese di aumentare l'effi-
cienza, sviluppare nuovi pro-
dotti, incrementare la crescita
della produttività, diffondere
l'uso di competenze avanzate
in Ict-InformationCommunica-
tion Technology, favorire lo
scambio di informazioni, per
una crescita complessiva di
competitività della nostra re-
gione». Il progetto è frutto del
lavoro sinergico tra Regione
Marche, Infn (con le sedi del
Cnaf a Bologna e della sezione
di Perugia), Università di Came-
rino e Università Politecnica di
Ancona. «Questa realizzazione
- sottolinea Spacca - fornisce
unasolidabaseper la fornitura
rapida e flessibile di servizi
Cloud avanzati, permettendo
inprospettivaunabbattimento
dei costi e mettendo a disposi-
zione di imprese e pubbliche
amministrazioni locali un am-
biente aperto sul quale posso-
no essere progressivamente in-
tegrati servizi innovativi e ad
ampio spettro».

Emanuele Lodolini
candidato Pd alla Camera

Sanzio, decolla bene il 2013
per il governo non si tocca

Servizi
di sollievo
stanziati
tre milioni

Il refeferto
medico?
Arriva sullo
smartphone

Lodolini: sarò la voce dei giovani in Parlamento

SPACCA: «UN GRANDE
RISULTATO»
E SALE IL VALORE
NELLA TRATTATIVA
COL MAGNATE
EURNEKIAN

ANCONA - Via libera all'unanimi-
tàdapartedelConsiglio
regionaleallapropostadi
leggeper il recuperoe il
riutilizzodeimedicinali non
utilizzati.Una legge - secondo
il relatoredimaggioranza
FrancescoComi,Pd - chemette
unostopallo sprecodei
farmacieal loroutilizzonon
appropriato.Tra iproponenti
ErminioMarinelli, consigliere
regionalediPer leMarchee
medico.
«Tre iprincipi allabase
dell'articolato -haspiegato -
solidarietà, lottaallospreco

dei farmaci, riduzionedelle
speseper il lorosmaltimento.
Avolte ipazienti si rivolgono
almedicoperchiedereachi
consegnare i farmaci
inutilizzati,per il
cambiamentodella terapiao
pereffetti collaterali».
Potrannoessere restituite le
confezionidimedicinali in
corsodi validità, ancora
integreecorrettamente
conservate. Sarà l'Asura
stilareunregolamentoper la
raccolta,mentrealleAree
vastespetterà individuare i
puntidi raccolta.

Farmaci, ok alla legge antispreco

In Consiglio
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Pesaro

E’ in arrivo il picco stagionale dell’influenza

`L’assessore provinciale
duro con la Regione
sull’uso delle centraline

Beppe Grillo sul palco
in piazza del Popolo

LA POLEMICA
Dura replica di Tarcisio Porto al-
l’assessore regionale Sandro Do-
nati: «Sulle centraline non dica
falsità o andremo per vie legali».
Poi rincara la dose: «Noi non gio-
chiamo allo scaricabarile. Il suo
modo di agire è estremamente
grave: le responsabilità davanti ai
cittadini sono chiare. Lo dimo-
strano gli atti e le normative».

«Donati - attacca Porto - afferma
che la centralina di Fano in via
Montegrappa non rientrerebbe
nella rete di interesse europeo.
Non è esatto, perchè la collocazio-
ne di quella stazione è stata con-
cordata nel rispetto della normati-
va europea. Tutte le operazioni di
posizionamento delle centraline
sono sempre avvenute nel più to-
tale rispettonondella legge».Non
solo: «E’ chiaramente assodato
che la gestionedelle rete è a carico
della Regione. La Provincia di Pe-
saro e Urbino si è accollata la ge-
stione della nuova rete regionale
sino al termine del contratto della
manutenzione con la Ecos di An-
cona, scaduto il 31 dicembre 2011,

poi eccezionalmente prorogato si-
no a tutto il 2012 con atto dirigen-
ziale che, date le circostanze, ha
rappresentato un vero e proprio
equilibrismo amministrativo e
contabile, considerata l’attribu-
zione di competenze alla Regio-
ne». Altro punto: «Con grande
senso di responsabilità la Provin-
cia, con il proprio personale, uni-
tamente ai tecnici Arpam di Pesa-
ro, continua la manutenzione or-
dinaria della rete regionale per
consentire,malgrado tutto, la rile-
vazione dei dati». «Donati - con-
cludePorto - è fuori luogoquando
cita l'esempio di altre Province
che continuano ad operare auto-
nomamente lamanutenzione del-

le loro reti. La Provincia di Pesaro
e Urbino, unitamente all'Arpam,
pubblica dati regolarmente vali-
dati dal 1999 con contratti di ma-
nutenzione ordinaria e straordi-
nari stipulati regolarmente. La
scadenza dell'ultimo contratto è
avvenuta il 31 dicembre 2011 enon
èpiùprorogabile. La situazionedi
Pesaro e Urbino è dunque sostan-
zialmente diversa da quella di al-
tre Province, come ad esempio
Macerata, che hanno iniziato ad
operare in anni più recenti e han-
no contratti ancora in vigore. A
questo punto, sorge spontanea
una riflessione sulle affermazioni
dell’assessore regionale, che pare
allinearsi a coloro che ritengono

che per eliminare l'inquinamento
atmosferico sia sufficiente non
misurarlo. Si tratta di posizioni
che, se confermate, assumono il
sapore dell’espediente per evitare
le sanzioni europee. Viene da
chiedersi per qualemotivo è stato
escluso il dipartimento Arpam di
Pesaro dalla gestione tecnica del-
la nuova rete regionale, quando
questo è sempre stato considera-
to il polo di eccellenza per le tema-
tiche legate all'aria. Il dipartimen-
to provinciale di Pesaro e Urbino
è oltretutto dotato di uno dei po-
chissimi microscopi elettronici
presenti in Italia, in grado di effet-
tuare analisi quantitative delle
polveri».

`Il massimo del contagio
previsto ad inizio febbraio
I bambini i più a rischio

`I commercianti
chiedono la continuazione
delle pattuglie «miste»

L’assessore provinciale
Tarcisio Porto

Esercitazione
al porto

SALUTE
L'influenza stagionale sta per toc-
care la sua massima diffusione.
Nella quarta settimana di genna-
io ha messo a letto oltre 18mila
persone solo nelle Marche; ma la
previsione è che la curva epidemi-
ca continuerà a crescere fino a
raggiungere il picco tra la primae
la seconda settimana di febbraio.
Ospedali e ambulatori medici so-
nopronti adaffrontare l'aumento
atteso di richieste di farmaci e cu-
re. Sino ad ora «solo» nove pesa-
resi sumille sono statimessi a let-
to dall'influenza: particolarmen-
te colpiti risultano i bambini sot-
to i 5 anni di età con un livello di
incidenza di contagi pari a 37,36
per cento, seguitodai ragazzi fino

ai 14 anni (23,8%), ma il contagio
tende a calare sensibilmente tra
gli adulti (9,36%) e addirittura
crolla tra gli ultrasessantacin-
quenni (5,14%) che godonodiuna
maggiore copertura immunitaria
grazie alla pratica vaccinale. «I
sintomi principali dell'influenza
2013– spiega Claudio Mari, medi-
co e titolare della farmacia San
Salvatore – sono quelli classici da
raffreddamento, con sintomato-
logia respiratoria di rapida com-
parsa e febbre oltre i 38˚gradi,
ma quest’anno si segnalano an-
chemolti casi in cui si manifesta-
no sintomi gastrointestinali. L'im-

pressione è che sia più leggera di
influenze precedenti in quanto
uno dei suoi ceppi, l'A/H1N1, era
già stato individuatonelpassato e
chi si è vaccinato ne è in qualche
modo immune». I tempi di incu-
bazione variano da 1 a 4 giorni,
ma il decorso è piuttosto rapido:
3-5 giorni per gli adulti, il doppio
nel caso dei bambini. Sebbene sia
previsto che l'epidemia si esauri-
rà nel giro di un paio di settima-
ne, questanonpuòche essere che
una magra consolazione per i
soggetti più esposti a queste for-
mevirali. «I consigli sono sempre
gli stessi – ripete Mari - Nei casi
non gravi l’influenza può essere
curata attraverso farmaci sinto-
matici come il paracetamolo, al-
trimenti servono farmaci antivi-
rali rigorosamente dietro prescri-
zione medica. Il vaccino sarebbe
ancora consigliato, ma da alcune
settimane è praticamente introva-
bile».

SimonaSpagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA
I militari lasciano la pattuglia a
piedi del centro storico, ma i
commercianti li rivogliono. «E'
una perdita grave, ci sentivamo
più sicuri. Le istituzioni ci ripen-
sino».
Quella squadra di cinque ufficia-
li, composta da personale del-
l’esercito e da forze dell’ordine,
che fino a qualche tempo fa pat-
tugliava a piedi le vie del centro
storico, è stata ridotta. I tre mili-
tari non ci sono più. «Il servizio
degli uomini dell'Esercito è ter-
minato», conferma l'assessore
comunale alla Sicurezza Riccar-
do Pascucci, mentre è rimasta la
pattuglia con i due carabinieri di
quartiere. Un'assenza, quella dei
treuomini inuniformemimetica
verde, che non è passata inosser-
vata. In particolare se ne sono ac-
corti i commercianti del centro
storico, che si erano abituati a ve-
der girare i tre militari davanti ai
propri esercizi, in compagnia de-
gli uomini dell'Arma. E condivi-
devano appieno questo servizio
rafforzato. «Il centro storico non
è affatto stato militarizzato, tutt'
altro – commenta deluso il segre-
tario comunale della Confcom-
mercio Davide Ippaso – non c'è
bisogno della repressione, ma
serve soprattutto la prevenzione.
La presenza dei militari ha rap-
presentato anche uno sviluppo
sociale del territorio, per noi è
una perdita grave – continua –
non è accettabile che da qualche
esponente delle istituzioni locali
arrivi la richiesta di blindarci
dentro casa, come avvenuto re-
centemente, perchè ci sono i fur-
ti. Dobbiamo pensare che lo Sta-
to garantisca la sicurezza dei cit-
tadini. E il servizio deimilitari an-
dava proprio in questa direzio-

ne». Ippaso auspica che «ora le
istituzioni ci ripensino e venga
nuovamente attivata la pattuglia
con imilitari in centro. Non sono
questi i costi da tagliare, gli spre-
chi dello Stato sono altrove. Le
riunionidei comitati di sicurezza
servono a poco, l'importante è
che la gente percepisca che qual-
cuno possa tutelarli – è convinto
il segretario Confcommercio - E
questa percezione funga da de-
terrentenei confronti di possibili
gesti dei malintenzionati. Dob-
biamo, comunque, ringraziare i
due carabinieri di quartiere, per-
sone splendide anche sotto il pro-
filo umano, e che in centro stori-
co svolgono un ottimo lavoro».
Sulla stessa linea d’onda anche il
segretario locale della Confeser-
centi Alessandro Licurgo: «Di-
spiace vedere che questo servi-
zio, al quale eravamo ormai abi-
tuati, è stato interrotto. I militari
insieme ai carabinieri erano di-
ventati una forte presenza in cen-
tro storico, che dava sicurezza ai
commercianti e li faceva stare
tranquilli. Ora parlerò di questa
situazione con il collega Ippaso e
vedremo come muoverci. Maga-
ri - continua - coinvolgeremo an-
che qualche altra categoria, per
confrontarci con le istituzioni,
questura, carabinieri e prefettu-
ra, per far ripristinare il servi-
zio», è l’obiettivo delle associazio-
nidei commercianti.

AL PORTO
Unpacco sospetto sulla banchi-
na commerciale della stazione
marittima della città. Un possi-
bile attentato terroristico, un
ordigno o comunque unperico-
lo per la popolazione. Ed ecco
che è scattata l’operazione sicu-
rezza con una task-force degna
del miglior film d’azione. E’
successo ieri mattina al porto.
In realtà, non c’era nessun al-
larme terrorismo e il pacco so-
spetto altro non era che una si-
mulazione così comeuna simu-
lazione sono state tutte le ope-
razioni messe in atto nella zo-
na dopo il presunto ritrova-
mento. A bloccare il traffico na-
vale, ma anche di auto e di pe-
doni nell’area interessata, è sta-
ta dunque un’imponente eser-
citazione il cui scopoeraquello
di testare il livello di efficienza
edi preparazionedei numerosi
uomini coinvolti. A cominciare
da quelli della Capitaneria di
Porto che, insieme alla Prefet-
tura, hanno coordinato le pro-
cedure previste dal piano di si-
curezza portuale in caso di un
allarme sicurezza come que-
sto. Sono stati in molti a fer-
marsi incuriositi, vista anche la
giornata di sole, per assistere
alle spettacolari operazioni
messe in scena. Particolarmen-
te apprezzati gli interventi dei
cani delle unità cinofile. Il pia-
no sicurezza prevede l’inter-
vento di squadre a terra e di
mezzi navali della Guardia Co-
stiera, della polizia, dei carabi-
nieri, della finanza, dei vigili
del fuoco, della polizia munici-
pale e il servizio del 118. Lo sco-
po era quello di bonificare
l’area e portarla in sicurezza.
All’esercitazione di ieri ha par-
tecipato anche personale del re-
parto cinofili e dell’unità artifi-
cieri della polizia e del nucleo
del comando provinciale dei vi-
gili del Fuoco di Pesaro specia-
lizzato nella gestione di emer-
genze di tipo nucleare, biologi-
co, chimico e radiologico. La si-
mulazione conferma l’elevato
livello di preparazione di tutto
il personale e la capacità di co-
ordinamento della Capitaneria
in qualità di autorità designata
per laport and ship security.

Em.I.

Addio soldati in ronda
e c’è già chi li rivuole

LA TRATTATIVA
CasoGinestra, non c’è stato nes-
suno sciopero, ma l’agitazione
resta. Lunedì una lunga trattati-
va in Ancona tra Asur e i vertici
della cooperativa non è bastata
per dissipare tutte le nebbie.
L’Asur è disponibile a proroga-
re i contratti finoal 30 giugnoai
30 lavoratori che garantiscono
all’Asur il lavoro di front office,
di cassa e altri servizi. Non solo:
saranno prorogati fino alla fine
dell’anno anche i rapporti di la-
voro dei 5 autisti. Ma i dirigenti
della cooperativa hanno voluto
incontrarsi per chiedere più ga-
ranzie. E così i sindacati hanno
sospeso lo sciopero, non revoca-

to. Una sottile differenza,ma so-
stanziale. Di fatto non c’è stato
nessun presidio e i dipendenti
sono andati regolarmente al la-
voro. Ma Cgil e Cisl si riservano
di valutare eventuali agitazioni
in un secondo momento, solo a
completa chiusura della tratta-
tiva tra Asur e Ginestra. Da par-
te sua l’Azienda Sanitaria chie-
deva anche che la cooperativa
interrompa ogni azione legale
dovutaalla garad’appaltoper il
precedente affidamento del ser-
vizio. Una situazione delicata
perché i sindacati “per senso di
responsabilità” hanno sospeso
lo sciopero anche in base a
quanto fatto da Comune e Pro-
vincia per sbloccare la verten-
za.

Ginestra, niente sciopero
ma l’agitazione resta

C’è un pacco
sospetto
però è solo
l’esercitazione

Smog, Porto contro Donati: «Pronti alle vie legali»

Influenza, arriva il picco
ma mancano i vaccini

«PARE PIU’ LEGGERA
DELLE PRECEDENTI
MA ANCHE SINTOMI
GASTROINTESTINALI»
ClaudioMari
Farmacista

LO SCONTRO
Minimizza il sindaco Luca Ceri-
scioli. Ma forse, leggendo i son-
daggi, non è la tattica migliore. Il
comizio di Beppe Grillo, che do-
menica scorsa è riuscito a portare
in piazza del Popolo più di 6 mila
persone, non sembra aver colpito
più di tanto il primo cittadino.
Che interviene aimicrofoni di Ra-
dio città: «Quasi tutti quelli che co-
nosco sono andati a vedere Grillo
per curiosità: una persona mi ha
detto che di solito spendeva 30 eu-
romentre in piazza è riuscito a ve-
derlogratis - commentaCeriscioli
- Accosto Grillo a Berlusconi per-
ché sono persone che durante
unacampagna elettorale possono
sembrare anchedivertentimapoi
quando c’è da governare di solito

fanno più piangere che ridere».
Secondo il sindaco Ceriscioli Par-
ma, città amministrata dal grilli-
no Federico Pizzarotti, sarebbe
l’emblema dell’incapacità di go-
vernare del Movimento 5 Stelle.
«La politica è sempre più vista co-
me spettacoloma poi governare è
una cosa seria e delicata. Se noi in
consiglio comunale stessimo die-
tro a tutto quello che propone il
grillino, di posti di lavoro ne cree-
remopochi. E la gente viene in Co-
mune a chiederci lavoro e oppor-
tunità: Grillo è simpatico ma non
può governare un paese». Eppure
il consigliere Mirko Ballerini ha
già lanciato il guantodi sfidaper il
2014. Sarà il candidato sindaco
dei 5 Stelle e punta alla vittoria al
ballottaggio. «A Parma Grillo ha
vinto perché la città veniva da un
disastro amministrativo e il voto

di protesta è andato a convergere
su Pizzarotti - conclude - In una si-
tuazione normale, considerando
anche che i grillini non dialogano
con nessuno, è molto più difficile.
Ballerini stia tranquillo, non di-
venterà sindaco di Pesaro». E se
MatteoRicci si è detto «impressio-
nato, dal fatto che ci siano ancora
italiani disposti a seguire un piffe-
raio magico», il segretario regio-
nale del Pd Palmiro Ucchielli su
Facebook si è lasciato andare a
uno sfogo. «Ilmilionario Grillo ol-
tre ad andare nelle piazze ad urla-
re e a denunciare quello che non
va dovrebbe dire con quale pro-
getto per l’Italia intende governa-
re. Facile per un comico come lui
intrattenere una piazza, molto
più difficile trovare soluzioni che
migliorino la vitadei cittadini».

LucaFabbri

Ceriscioli su Grillo: solo folla di curiosi
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Pesaro Urbino

MAROTTA
SI UCCIDE
IN CASA
Dramma ierimattina in
un’abitazionediMarottadove
unuomodi 62anni,
amministratoredi condomini,
si èucciso impiccandosi in
soffitta.A scoprire il corpo
sonostati i familiari,
preoccupati, intornoalle sette.
Sulposto i carabinieri di
Marotta e il 118maper l’uomo
nonc’erapiùnullada fare. Pare
chedaqualche tempo
l’amministratore, che sembra
nonabbia lasciato lettere, fosse
depressoenonè chiaro sea
innescare il drammaticogesto
possanoessere state anche
dellequestioni economiche.

PESARO
PROVINCIA E COMUNE
RICORDANO LA SHOAH
Questamattinaalle 10nel
palazzoducale dellaPrefettura,
SaloneMetaurense, seduta
congiuntadei consigli
comunalee provincialedi
Pesaro sulGiornodella
Memoria.

PESARO
SOSPENSIONI
ALLA RETE IDRICA
MarcheMultiservizi informa
cheoggi seguirà alcuni lavori
alla rete idricanelComunedi
Pesaro.Durante gli interventi
dovrà essere sospesa la
fornituradell’acqua in alcune
vie.Dalle 9alle 18 in via
Marsiglia ai civici: 1, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46,
invia Strasburgoai civici 2, 4, 6.

URBANIA
RECUPERATE
SEI PISTOLE RUBATE
I Carabinieri delle stazioni di
Urbania eSant’Angelo inVado,
coadiuvati dal reparto
operativodi Pesaro, hanno
recuperato6pistole eduna
macchina fotografica rubate
giovedì scorso aSant’Angelo in
Vado.Le armi sono state
ritrovate inun capanno in

disusonelle campagnedi
Urbania ed i carabinieri
continuano le indagini per
smascherare labanda che
dovrebbeessere compostada
trepersone.Ancheperchéalla
contadella refurtivamanca
ancoraunapistola.Nel raiddi
furti della scorsa settimana,
infatti, eranostate svaligiate
duecase: inuna i ladri avevano
sottratto 1.400 euro in contanti
edunmacchina fotografica,
nell’altra, invece, si erano
impossessati di 7 pistole, tutte
inottimo stato di
manutenzioneedetenute
legalmente, custoditenella
cantinettadell’abitazione.

URBINO
Almeno venti ricercatori sa-

ranno promossi al grado di
professori. Che l’ateneo ducale
si stesse comportando in ma-
niera «virtuosa», come usa di-
re dalle parti dei dicasteri ro-
mani, nonera certoun segreto.
Semmai c’erano dubbi sull’en-
tità della ricompensa ministe-
riale per questo percorso fatto
di conti in ordine e crescita nel-
le classifiche di ricerca e quali-
tà. Alla fine, la Carlo Bo, ce l’ha
fatta. Compirà un passo avanti
(nella didattica) verso il suo fu-
turo, con tanto di stanziamen-
to necessario ad alimentare il
nuovocorso.
Il ministero della Ricerca e

quello dell’Economia hanno in-
serito l’ateneo di Urbino nel
«piano straordinario
2012-2013 di reclutamento di
professori di seconda fascia».
Fondiper assumere, in cambio
del merito certificato dalle
classifiche che vedono l’univer-
sità ducale risalire la china.
Il decreto stanzia risorse per

«6,4 punti di organico». La ne-
cessaria traduzione dal buro-
cratese all’italiano rivela che la
spesa promossa dal ministero
è abbondantemente superiore
almilionedi euro epermetterà
all’ateneo di effettuare circa
venti progressioni (da ricerca-
tore a professore associato) e
circa cinque assunzioni di pro-
fessori esterni. Non si attive-
ranno, al momento, nuovi cor-
si.

PROSPETTIVE
Questo la dice lunga su quanto
fosse impellente il bisogno di
Urbino di disporre di nuova
linfa didattica: qualcuno, co-
m’è noto, faceva il professore
anche da ricercatore (con uno

stipendio decisamente più bas-
so). L’Università di Urbino Car-
lo Bo godrà dunque di nuove
prospettive di crescita e potrà
finalmente offrire nuova linfa
che si tradurrà in ulteriore
qualità dei suoi corsi. «Un rico-
noscimento importante – sot-
tolinea con orgoglio il rettore
Stefano Pivato – che ci darà
modo di premiare l’impegno
di tanti bravi ricercatori che
per anni si sono fatti carico di
compiti non riconosciuti e au-
menterà la qualità dei nostri
corsi attraverso la ripresa di
una virtuosa politica di assun-
zioni».
Il decreto è stato pubblicato lo
scorso28dicembre, ora senato
accademico e consiglio d’am-
ministrazione decideranno co-
me e quando agire con le pro-
gressioni di carriera e le assun-
zioni.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro V.S.Martino, v.Solferi-
no 68/2. Fano Becilli, v.S.Laz-
zaro 14/a. Urbino Lucciarini,
portici Garibaldi 12.

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.

Il distributore dove è avvenuta la feroce aggressione

L’ospedale
di Fossombrone

La sede della Provincia (Foto TONI)

`E’ ricoverata ad Ancona
in ospedale
e dovrà essere operata

`E Tarsi chiede
le dimissioni
di Ricci e Minardi

FOSSOMBRONE
Sono gravi le condizioni di Maria
Elisa Castellucci, la benzinaia di
57 anni, selvaggiamente malme-
nata da due rapinatori che lunedì
sera l’anno sorpresa e picchiata a
sangue nella stazione di distribu-
zionedi gasmetano chegestisce a
Fossombrone. I due balordi han-
no aspettato che i carabinieri di
Fossombrone se ne andassero, do-
po aver controllato come di con-
sueto che fosse tutto a posto. Poi
sono entrati, determinati, decisi,
spietati. Alla donna, che gestisce
appunto sulla provinciale 5 il di-
stributore del metano assieme al
marito Massimo e al figlio Ma-
nuel, hanno intimato di consegna-
re l'incasso della giornata. È suc-
cesso alle 20,15. La signora stava
chiudendo i battenti e si appresta-
va a tornare a casa, ad Acquala-
gna. I soldi – circa quattromila eu-
ro – li aveva infilati in un marsu-
pio legato alla vita. Forse lì per lì
la signoranonha capito che i due,
che poi ha riferito parlavano in
italianoma con accento forse dell'
est europeo, facevano maledetta-
mente sul serio. La signora infatti
ha tentato di reagire, ha provato a
togliere il cappuccio dalla faccia a
uno dei due. La reazione della
coppia è stata feroce, selvaggia,
spietata. L'hanno picchiata ripetu-
tamente sul visoprovocandoleun
massiccio trauma facciale e an-
che una lieve ferita a una gamba.
Per evitare che desse l'allarme,
poi, l'hanno pure immobilizzata
con del nastro per pacchi, dopodi-
ché sono scappati, abbandonan-
do la donna col volto tumefatto e
insanguinato, sotto shock.MaMa-

ria Elisa Castellucci evidentemen-
te non è una che si perde d'animo
e nonostante il dolore e la paura
dopo qualche minuto di tentativi
è riuscita a liberarsi e a dare l'al-
larme col cellulare. Ha chiamato
suo figlio Manuel che ha allertato
i carabinieri di Fossombrone che
si sono portati sul posto insieme
agli uomini del soccorso. Al volto
la donna era tumefatta per i colpi
subiti. Trasportato in un primo
momento al pronto soccorso dell'
ospedale di Fossombrone è stata
poi trasferita, per la serietà delle
sue condizioni al nosocomio di

Fano dove è giunta come codice
rosso. Poi ieri è stata nuovamente
trasferita e portata all’ospedale re-
gionale di Ancona dove si trova
tuttora ricoverata. La sua progno-
si è riservata e dovrà essere opera-
ta al volto che risulta fratturato in
più punti. Proprio per questo mo-
tivo la donna è attualmente seda-
ta. Che la zona in cui è avvenuta la
rapina sia a rischio, è evidente, e
per almeno tre motivi: perché si
tratta di un'area di passaggio a po-
chi passi dalla superstrada. Per-
ché le unicheduecase vicine sono
dall'altra parte della Provinciale e
perché, infine, il complesso del di-
stributore è circondato da un alto
murodi cinta che lonasconde alla
vista dalla parte della strada. A
parte Maria Elisa Castellucci, che
appenapossibile dovrà essere sen-
tita dai carabinieri, nessun altro
havisto i dueenulla si saneppure
del mezzo che hanno usato per il
colpo. Il distributore non ha un
impiantodi videosorveglianza.

IL CASO
PESARO Il caso Montepaschi mette
in allarme il Pdl, preoccupato per i
derivati sottoscritti dallaProvincia
conNomura. La stessa banca giap-
ponese con cui l’istituto di credito
toscano ha siglato lo swapAlexan-
dria. Ecco perché ieri mattina il
presidente della commissione Con-
trollo e Garanzia Mattia Tarsi ha
convocato d’urgenza una riunione
con i dirigenti di viale Gramsci.
L’amministrazione provinciale ha
posto in essere due derivati a tasso
d’interesse variabile: con Nomura
nel 2004, in scadenzanel 2030, per

un importo superiore ai 28milioni
di euro e con Dexia Crediop nel
2005, in scadenzanel 2025, per più
di 19 milioni di euro. Nell’arco de-
gli 8 anni i due contratti hanno
prodotto un differenziale negativo
per 2 milioni e 200 mila euro. Nel
biennio 2011-2012 il derivato con
Dexia è costato 840 mila euro,
mentre quello con Nomura nello
stesso arco di tempo ha prodotto
un esborso di 479 mila euro. «Si
tratta - difende l’operato dell’am-
ministrazione il direttore generale
Marco Domenicucci - di operazio-
ni fatte per difendersi dall’oscilla-
zione dei tassi di interesse». Ma il
Pdl attacca e chiede le dimissioni
del presidente Matteo Ricci e del-
l’assessore al Bilancio Renato Clau-
dio Minardi. «C’è un filo rosso che
collega lo scandalo dellaMontepa-
schi con i derivati siglati dalla Pro-
vincia: Nomura è anche la banca

giapponese con cuiMps ha stipula-
to gli swap - spiega Tarsi - L’ammi-
nistrazioneha sottoscritto derivati
per47milioni di euro chedal 2004
ad oggi hanno prodotto un diffe-
renzialenegativodi 2milioni e 200
mila euro. Hanno giocato in borsa
i soldi dei cittadini della nostra
provincia: il centrosinistra è il cen-
tro del potere finanziario delle
Marche. Ricci eMinardi si dimetta-
no». Duro anche RobertoGiannot-
ti del Gruppo Misto ma candidato
al Parlamento con Monti. «Questo
eserciziodi finanzacreativa voluto
daUcchielli è diventato un boome-
rang - spiega - Ora l’amministra-
zione si trova a fare i conti con un
fardello finanziario di tutto rilievo
che ipotecherà le prospettive di bi-
lancio del prossimo ventennio.
Ricci riferisca inconsiglio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia e derivati
Il Pdl: persi due milioni

Benzinaia, brutale pestaggio

La Carlo Bo è virtuosa
e avrà più docenti

ARRIVANO I FONDI
VENTI RICERCATORI
DIVENTERANNO
ASSOCIATI
CINQUE PROFESSORI
DALL’ESTERNO

FOSSOMBRONE
Sull’ospedale Mezzanotti chiede
maggior trasparenza al sindaco
Pelagaggia,mentre Renzo Savel-
li avanza la stessa richiesta al-
l’assessore regionale Mezzolani.
E Fossombrone è in ansia per le
sorti della struttura sanitaria. Il
capogruppo di minoranza Mau-
rizio Mezzanotti sta incontran-
do gli amministratori dei territo-
ri limitrofi per organizzare nel-
l’arco di qualche settimana una
serie di incontri pubblici, a cui
saranno invitati sia la direttrice
dell’Area vasta 1 Maria Capalbo
sia gli amministratori regionali.
«La delibera di giunta regionale
1.696 del 3 dicembre 2012, l’atto
con cui la sanità regionale si ade-
gua alla spending review, preve-
denellaRegioneMarche il taglio
di altri posti letto per acuti che
temiamo a breve possa essere re-
alizzato - spiega Mezzanotti - A
Fossombronenon sappiamonul-
la di quanto accadrà al nostro
ospedale, il sindaco non si con-
fronta né con l’opposizione né, a
quanto pare, con la sua maggio-
ranza e l’unica fonte di informa-
zione per i cittadini sembra esse-
re la stampa. Dove avverrà il
nuovo taglio? Come e qual è
l’esatta situazione della sanità lo-
cale? Si sta decidendo il destino
degli ospedali esistenti, Fossom-
brone compreso ovviamente,
senza condividere le scelte e sen-
za informare gli utenti interessa-
ti. Stiamomettendo a punto del-
le azioni congiunte con diverse
forze politiche sul territorio con
le quali attiveremo delle iniziati-
ve sia sotto forma istituzionale
che a titolo individuale e a bre-
vissimo si darà conto ai cittadini
di ogni azione intrapresa. Non ci
stancheremo mai di chiedere

chiarezza, trasparenza e un lavo-
ro in rete coi cittadini».
E il forsempronese di Rifonda-
zione Comunista Renzo Savelli,
capogruppo in Provincia, fa rife-
rimento alla stessa delibera cita-
ta daMezzanotti. «Quell’atto ap-
provato dalla Regione - spiega
Savelli - trasforma gli ospedali
minori inCase della salute».Alla
luce dei tagli previsti in Regione
sulla Sanità, nel 2013 ci saranno
185milioni di euro diminori tra-
sferimenti, il futuro è piuttosto
incerto per il nosocomio di Fos-
sombrone. Savelli chiede al cen-
trosinistra di scongiurare il ri-
schiodi uno smantellamentodei
servizi. «Perché si insiste a tutti i
costi sull’ospedale unico a Fosso
Sejore, nonostante le tante criti-
che alle quali non si èmai data ri-
sposta,mentre nessuno si preoc-
cupa di fornire un’adeguata inte-
grazione fra i due ospedali di Pe-
saro e Fano? - si chiede Savelli,
che poi aggiunge - Il Governo ha
tagliato con la spending review
la spesa sanitaria anche di una
regione virtuosa come le Mar-
che. Mezzolani, Spacca e il Pd
nonhannomaidetto nulla».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Futuro dell’ospedale
sollecitata chiarezza

I DUE BANDITI
L’HANNO PICCHIATA
A SANGUE
MENTRE ERA SOLA
UNA DIFFICILE
CACCIA AI MALVIVENTI
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Fano

La protesta
della polizia municipale
in Prefettura

`Assalita nel parcheggio
di un centro commerciale
Un anno di tormenti

`Non solo la domenica
penalizzata anche
la giornata del sabato

INCONTRO IN GIUNTA
IL PROVVEDIMENTO
PARTIRA’
NEI MESI ESTIVI
MA L’ASSESSORE
SILVESTRI RASSICURA

MAROTTA
Il Pd approva il ricorso al Tar
contro la legge regionale che ri-
serva ai soli marottesi di Fano il
diritto di votare il referendum.
Non che il maggiore partito
d'opposizione in città abbia ab-
bracciato con entusiasmo la li-
nea della giunta Aguzzi: l'assem-
blea dell'altro ieri sera, nella se-
de di via Puccini, ha infatti con-
venuto che la frazione a sud è
stata abbandonata dall'attuale
Amministrazione comunale e
impoverita di servizi. Non per
questo, però, il Pd locale è dispo-
sto a cedere senza battere colpo
un pezzo di territorio, che il re-
ferendum vorrebbe aggregare a
Mondolfo. L'assemblea del par-
tito non ha risparmiato critiche
al centrodestra locale, che con i
consiglieri regionali Giancarlo
D'Anna (ora nel gruppo misto),

Mirco Carloni del Pdl e Roberto
Zaffini di Lega Nord, si è espres-
so a favore del voto ai soli ma-
rottesi di Fano. Anche la loro
collega Elisabetta Foschi, sem-
pre secondo il Pd, avrebbe dovu-
to tenere una linea politica più
coerente: le è rimproverato di
avere sottoscritto la stessa legge
regionale, che ha poi disappro-
vato in aula con il suo voto con-
trario. «Solo tattica», insomma.
L'assemblea del Pd fanese si è
conclusa sull'impegno di convo-
care un incontro con gli altri
partiti dell'opposizione e di tro-

vare eventuali punti d'incontro.
Un proposito che sembra assai
difficile da mettere in pratica,
considerando qualche prece-
dente intervento a favore del re-
ferendum. La procedura che il
Comune dovrà seguire in caso
di ricorso al Tar è stata illustra-
ta nei dettagli da Vittoriano So-
lazzi, presidente dell'assemblea
regionale che si è presentato al
partito con un ramoscello d'uli-
vo dopo le tensioni delle Parla-
mentarie. Solazzi era tra i favori-
ti della vigilia e invece è finito
tra gli esclusi eccellenti. L'altro
ieri sera ha ringraziato amici e
compagni per l'impegno profu-
so, pur rilevando che a Fano la
dispersione del voto è stata rile-
vante e che, di conseguenza, la
terza città delle Marche ha per-
so un'altra occasione di essere
rappresentata ai livelli istituzio-
nali piùalti.

O.S.

Fine settimana a ostacoli per i fa-
nesi che utilizzano il trasporto
pubblico. Il taglio delle corse, che
nel 2012 è cominciato dalla dome-
nica, in estate si estenderà anche
al sabato dal pomeriggio alla sera.
Un provvedimento inevitabile, de-
terminato dal secondo colpo di
forbice che nel giro di un anno la
Regione ha assestato alle risorse
per il trasporto pubblico: prima
del 5% e adesso del 4. Se n'è discus-
so ieri in giunta, cui ha partecipa-
to Massimo Bendetti, direttore di
Adriabus, il consorzio del traspor-
to pubblico. «LaRegione - ha com-
mentato l'assessoreMichele Silve-
stri - ha effettuato un taglio linea-
re. Sono del tutto contrario a que-
sto tipo di interventi, che ritengo
iniqui e ingiusti. Non considerano
le specificità e le differenze, fini-
scono sempre per salvare chi è già
forte e affossare chi ha spalle me-
no larghe. Ancona, per esempio,
riceve 2 euro e mezzo a chilome-
tro, noi uno emezzo. Del tutto evi-
dente che il taglio penalizza noi
più di loro». Eppure Fano è il Co-

mune che, nella nostra provincia,
spende di più per sostenere il tra-
sporto pubblico: 200.000 euro. E
la nascita del consorzio provincia-
le Adriabus ha razionalizzato l'in-
tero settore, al contrario di quanto
avvenga tuttora in altre zone delle
Marche. «Siamo contrari ai tagli,
c'è un contratto in essere e pertan-
todeve essere rispettato»,hadetto
Benedetti. «Ci impegneremo a fa-
re pressione sulla Regione - ha so-
stenutoSilvestri - per fare inmodo
che torni sulle proprie decisioni o
almeno per arrestare l'emorragia
provocata dai tagli ripetuti». Le
corse pomeridiane e serali del sa-

bato, hanno convenuto Adriabus
e Comune di Fano, saranno dira-
date dopo giugno, quando scadrà
il contratto del consorzio. «Il prov-
vedimento -ha conclusoSilvestri -
riguarderà solo l'area urbana,
mentre la fascia periferica sarà ri-
sparmiata. Abbiamo avviato uno
studio sull'utilizzo del trasporto
pubblico, che ci permette di avere
il polso reale della situazione: il sa-
bato è il giorno più fiacco. Resta il
rammarico per il fatto che la Re-
gione tagli le risorse proprio quan-
do i passeggeri sono in continuo
aumentoa causadella crisi».

OsvaldoScatassi

La Regione taglia
saltano le corse dei bus

Un autobus di linea

Ancora una donna
vittima di stalking

STALKING
L’amore infedele finisce in cella.
E’ stata un’escalation di posses-
so, rabbia,minacce e bugie dura-
te un anno. Un lungo e tormenta-
to anno di relazione clandestina
che l’uomo e la donna innamora-
ti, forse, ma di certo traditori, ri-
corderannoper sempre.Almeno
lui, un 51enne artigiano, piccolo
imprenditore della provincia di
Ancona, che adesso, dal carcere
in cui si trova rinchiuso con le pe-
santi accuse di violenza privata,
violenza sessuale e atti persecu-
tori, continua a chiedere perdo-
no alle sue donne: allamoglie, in-
consapevole vittimadiunmarito
fedifrago, e all’amante, un’avve-
nente 40enne di Fano, di cui
«non poteva fare a meno». A vo-
ler chiuderequella storia, fattadi
incontri furtivi, messaggi rubati
e fughe di un amore pendolare
tra Fano e Ancona era stata pro-
prio lei, l’impiegata fanese, stan-
ca di essere l’eterna seconda ma
soprattutto stanca delle vane
promesse di lui e del suo imba-

razzante far melina. «Lascia tua
moglie, seno è finita». Lamoglie,
naturalmente, il 51enne non l’ha
lasciata e la 40enne ha staccato
la spina. Da quel momento è ini-
ziata una forma di persecuzione
da parte dell’imprenditore che
ha iniziato a mandare messaggi
di pentimento, richieste di torna-
re insieme con esternazioni di
«mocciana» memoria, affranto
nelle sue pene sentimentali di
adolescente di mezza età. Niente
da fare, lei è stata irremovibile:
«Ome o tua moglie». E «l’amour
fou» ha fatto il resto. La follia
d’amore ha portato l’uomo a esa-
gerare, a seguire la sua ex aman-
te e a darle il tormento. Fino a
quando, dopo averla pedinata al
parcheggio dell’Auchan, l’ha fer-
mata, appena scesadall’auto, e le
ha farfugliato frasi tipo «non pos-
so vivere senza di te». Poi, ha ini-
ziato ad abbracciarla, a toccarla
e a palpeggiarla nelle parti inti-
me cercando di farla risalire in
macchina. Ma le urla della don-
na hanno attirato l’attenzione
dei passanti e il 51enne si è allon-
tanato. Poco dopo la 40enne ha
sporto denuncia. I carabinieri,
comandati dal capitano Cosimo
Giovanni Petese, hanno indaga-
to e arrestato l’imprenditore su
provvedimentodel gipdi Pesaro.

EmyIndini

Molesta l’ex amante
arrestato imprenditore

L’INTERVENTO
Ladri di elemosine e di bancali di
legno. Con la crisi non si scarta
niente, nemmeno bottini piùma-
gri. Ed è così che i carabinieri di
Saltara hanno beccato due giova-
ni, un fanese di 25 anni e un alba-
nese di 21, che “armati” di nastro
biadesivo andavano a pesca di
monetine nelle cassette delle of-
ferte di una chiesa del paese. Il
metodo tanto semplice quanto ef-
ficace, è quello solito con cui i
malviventi estraggono i soldi dal-
la fessura dei contenitori delle
elemosine, di solito posti sotto le
candele. In questo caso la coppia
aveva sistemato il biadesivo al-
l’estremità di un metro a rotella
che veniva inserito nella cassetta
attraverso il buco per poi tirarlo
fuori con gli spiccioli attaccati.
Un’operazione cheaveva fruttato
alcune decine di euro almeno fi-
no al momento in cui non sono
entrati in chiesa dei fedeli che li
hanno sorpresi sul fatto. A quel
punto i due se la sono data a gam-
be. I testimoni del furto, però,
hanno subito chiamato i carabi-
nieri della locale stazione, che

non c’hanno messo molto a rin-
tracciare i fuggitivi a qualche cen-
tinaio di metri dalla parrocchia
derubata. Giudicati per direttissi-
ma, sono stati condannati a tre
mesi di carcere. Un’altra coppia
di ladri, di 31 e 38 anni, è stata
beccata sempre a Saltara poco
dopo aver riempito un furgone di
bancali di legno rubati da
un’azienda del posto. I due, ave-
vano adocchiato la refurtiva (che
rivenduta può valere circa 20 eu-
ro al pezzo) accatastata nel piaz-
zale della ditta. Un colpo fin trop-
po facile, devono aver pensato,
ma non avevano fatto i conti col
fatto che il titolare dell’azienda
che li ha visti mentre erano al-
l’opera. Così, l’imprenditore ha
chiamato i carabinieri che, quan-
do sono arrivati sul posto, hanno
arrestato i due. E ancoramanette
ai polsi dell’ennesimo ladro. Si
tratta di un 26enne specializzato
in furti trovato in possesso di og-
getti rubati in alcune razzie mes-
se a segno tra Fano e Saltara. Col-
pito da un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere del tribunale
di Pesaro, il giovane è stato arre-
stato con l’accusadi ricettazione.

Em.I.

Ladri in chiese e ditte
scoperti dai carabinieri

GiorgiaMeloniapriràoggi la
giornataelettoralenelle
MarcheaFanodove incontrerà
elettori ecandidatipresso il
Caffe'Pascuccialle 12 inPiazza
Avveduti.Nelcorsodella
mattinata la leaderdiFratelli
d'Italiavisiterà ilmercato
cittadinocheoggi si tiene in
piazzaXXSettembree in
piazzaCostaaccompagnatadal

presidentedel consiglio
comunalediFanoFrancesco
Cavalieri, candidatoalla
Camera,daRobertoBetti, vice
presidentedelFanocalcio,
candidatoanche luialla
Camera,daChiaraMarchionni
diPesaro,pure in listaedai
candidatial SenatoMaria
MichelinaMarsilii eMarco
Reali.

Arriva la Meloni e va in piazza

Verso il voto

Referendum, il Pd dice sì al Tar

SPOSATA
LA LINEA
DEL RICORSO
MALGRADO
I DISACCORDI
CON LA
MAGGIORANZA

LA SVOLTA
Vicine allo sblocco definitivo
le quattro questioni che riguar-
dano i dipendenti comunali.
Un paio sono autentiche spine
che punzecchiano già da diver-
so tempo, ma ieri pomeriggio
la giunta fanese sembrava in-
tenzionataa togliersi il fastidio
una volta per tutte. L'interven-
to di Corte dei Conti e Prefettu-
ra sembra avere levigato gli
spigoli. Il primo caso riguarda
gli arretrati di tutti i dipenden-
ti comunali, il secondo il fondo
integrativo della polizia muni-
cipale. Avanti con ordine, dun-
que. Il Comune dovrà pagare
l'intero pacchetto degli arretra-
ti, compresi gli anni della di-
scordia 2007-2008. L'ha chiari-
to il parere fornito dalla Corte
dei Conti che, racconta chi l'ha
letto, hadato il via libera anche
al debito fuori bilancio per pa-
gare il personale. Gli arretrati
del biennio 2007 - 2008 hanno
animato l'interminabile brac-
cio di ferro fra la giunta e i rap-
presentanti dei lavoratori, arri-
vati al punto di minacciare la
denuncia per comportamento
anti-sindacale e il ricorso di
massa al giudice del lavoro.
Ora i sindacati tengono la boc-
ca chiusa, come fa il gatto che
si è appena mangiato il sorcio,
mentre la giunta c'ha parlato
sopraperparecchio tempo.Un
commento dall'esterno: «Sono
stupefatto - sostiene Luciano
Benini, Bene Comune - Invece
di riconoscere il proprio erro-
re e ammettere che dipenden-
ti, sindacati e opposizione ave-
vano visto giusto, il sindaco
Stefano Aguzzi e gli assessori
fanno finta di niente».
Alla vigilia della giunta sem-
brava sulla buona strada an-
che lapropostaper sbloccare il
fondo pensionistico integrati-
vo dei vigili urbani: quota base
di 48.000 euro da portare a
68.000 nel 2016 a patto che la
produttività sia ritenuta ade-
guata. Durante la riunione si è
ragionato, inoltre, su qualche
assunzione e sulla possibilità
di istituire nuoveApo, i vice di-
rigenti. Erano stati annullati
per risparmiare sulla spesa
della macchina comunale, ma
le esigenze organizzative con-
sigliano di recuperarne alme-
noalcuni. Per i sindacati si può
fare, l'hanno detto in assem-
blea l'altro ieri, a patto che sia
chiarito quali sono i compiti,
quali sono le risorse economi-
che disponibili e a quali com-
petenze si rivolgerà l'ente loca-
le.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dipendenti
comunali
arretrati
da pagare
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IL DOCUMENTARIO
PESARO L’orrore dei lager e del nazi-
smo nelle parole dei superstiti pe-
saresi e nelle immagini del regi-
straGianfrancoBoiani. Verrà pre-
sentato oggi pomeriggio alle 17 in
Provincia a Pesaro, il
film-documentario
«Schiavi del terzo Rei-
ch: storie di internati
militari italiani nei
lager nazisti». La tra-
gedia delle deporta-
zioni di massa viene
però vissuta dal pun-
to di vista dei soldati ita-
liani, diventati improvvi-
samente nemici dell’esercito
tedesco, dopo la firma dell’armisti-
zio dell’8 settembre 1943 tra il Go-
verno italiano e le Forze Alleate.
L’iniziativa rientra nell’ambito del-
laGiornata dellaMemoria. «Le pri-
me vittime del modo in cui l’Italia
aveva scelto di uscire dal conflitto
furono i 700 mila soldati italiani
che, dichiarandosi non disponibili
a continuare la guerra con i tede-
schi, vennero deportati nei lager -
spiega il regista Gianfranco Boiani

- Centinaia di migliaia di giovani
chiamati prima a combattere, furo-
no poi abbandonati da chi avrebbe
dovuto e potuto gestire per respon-
sabilità istituzionali il governo di
un paese sull’orlo dell’abisso». Tra
di loro anche 4 pesaresi: Alfredo
Boiani, Tolmino Cesaretti, Anto-

nio Nicoli e Giovanni San-
tori, autori dei preziosi
racconti presentati nel
film. Saranno presen-
ti alla proiezione del
documentario che
racconta la storia del-
l’internamento attra-
verso le loro voci.

«Cercheremo di rico-
struire anche una storia

nella storia - concludeBoiani -
Quella della ricerca promossa da
Anpi e Iscop dalla quale ha preso
avvio un percorso di riscoperta
delle memorie dell’internamento
attraverso le attività dell’Istituto di
Storia Contemporanea e della bi-
blioteca Bobbato». All’incontro an-
che il presidente IscopMauro An-
noni, il coordinatore del progetto
LucaGorgolini e il presidente del-
l’AnpiGiuseppeScherpiani.

LucaFabbri

A Pesaro
si proietta
Racconti
da Stoccolma

Il cinema
deidiritti

PESARO Stasera alle 21
nella sala
circoscrizionediBaia
Flaminia, terzo
appuntamentocon
«Cine... presa suidiritti:
RaccontidaStoccolma»
vincitoredell'Amnesty
International Film
Awardal 57˚Film
Festivaldi Berlino .
«Racconti da
Stoccolma»,mette in
scena tre episodidi
violenza,poteree
paura.Laproiezioneè
organizzata conCasa
delleDonneeverrà
introdottadal critico
PierpaoloLoffreda.

Musi Neri
l’emigrazione
raccontata
agli studenti

ENOGASTRONOMIA
FANO Formaggi pesaresi protago-
nisti oggi a Geo&Geo, la trasmis-
sione di RaiTre condotta da Sveva
Sagramola. Protagonista della
puntata sarà Cristiana Beltrami,
produttrice di caprino e fossa e
olio Dop a Cartoceto e presidente
dell'Agrimercato della Coldiretti.
Assieme alla sorella Sara, che ge-
stisce una fattoria didattica, mo-
strerà com'è possibile produrre
formaggi vegetariani al cento per
cento usando il caglio vegetale ri-
cavato dal fiore di cardo. Oltre a
ciò, verranno svelati i segreti della
preparazione dei caprini aroma-
tizzati, dai melograni alle scorzet-
ted'arancia, al finocchio selvatico.
A curare l'aspetto culinario - sotto-
linea Coldiretti - sarà il cuocoVir-
ginio Baldelli (Osteria da Gustin
di Serrungarina) che proporrà ri-
cette valorizzando il formaggio
made in Pesaro. Un'occasione di
promozione delle tipicità della
provinciama anche del fenomeno
della vendita diretta dei prodotti
agricoli. Questa sera a Fano, all'
Osteria dalla Peppa, si svolgerà
una serata dedicata ai prodotti del
territorio in particolare alla birra
artigianalediApecchioAmarcord
realizzata con l'acqua dello stabili-

mento Val di meti ai piedi del Ne-
rone. Verranno serviti tre tipi di
birre: Ama Bionda, birra speciale
ad alta fermentazione, rifermenta-
ta in bottiglia, dal corpo leggero e
pulito, delicatamente maltato e
fragrante. L'Ama bruna, birra ad
alta fermentazione rifermentata
in bottiglia doppio malto. L'Ama
mora, birra ad alta fermentazione
doppio malto, strutturata ma allo
stesso tempo secca e pulita con to-
nidi nocciola e caffè .

Sveva Sagramola

L’EVENTO

A
nticipano sorprese,ma, sen-
za svelarle troppo, questa
volta. Questa volta, l'Istitu-
zione teatro e l'Amministra-
zione comunale di Cagli,
hanno deciso di concentrar-

si su un unico appuntamento. An-
che se hanno tenuto a ricordare
che Cagliprimaateatro è un cartel-
lone che racchiude grandi nomi e
importanti esordi. Seduti in cer-
chio nel foyer del teatro comunale
il sindaco Patrizio Catena, il vice-
sindacoAlbertoMazzacchera e il
presidente dell'Istituzione teatro
Massimo Puliani hanno ascolta-
to, più che presentato, Ludovico
Einaudi, il pianista e compositore
che ha scelto Cagli per provare e
lanciare il suo tour che lo porterà
alla ribalta della scena internazio-

nale con uno spettacolo che porta
sul palco 12 strumenti, oltre a gio-
chi ricercati di luci e suoni il cui al-
lestimento, precisa Einaudi, «è sta-
to aiutato dalla concentrazione
che abbiamo potuto raggiungere
in un luogo come Cagli». Un luogo
del quale ha potuto apprezzare «lo
splendido teatro, le cose buone da
mangiare e l'architettura che vedo
durante il tragitto: sono gran parte
del tempo in teatro per le prove».
Quelle del concerto che Ludovico
Einaudi proporrà venerdì 1 febbra-
io alle 21.15 proprio in teatro a Ca-
gli. «Quando diventi cosciente che
il nostro tempo ha un limite, è il
momento in cui cerchi di riempire
quello spazio vuoto con tutta la tua
energia e ricominci a vivere ogni
istante della tua vita in modo pie-
no come quando eri bambino». Co-
sì Ludovico Einaudi presenta In a
Time Lapse, il suo nuovo album
cheesploranuove tessiture sonore
e arrangiamenti che fondonomon-
di musicali diversi in un linguag-
gio stratificato, coerente e preciso:
taranta e suoni elettronici, tra i va-
ri colori e strumenti chepuntanoa
creare un percorso di ascolto va-
riato «come il tempo, che non si
ferma - spiega Einaudi -, che non è

frammentato,mascorre continuo.
Cd e concerto riflettono l'esperien-
za di un periodo e un rapporto con
natura e tempo che mescola tanti
tempi insieme. Per riflettere e riap-
propriarsi di un tempo che fugge».
Il tour che parte dal teatro comu-
naledi Cagli farà il girodelmondo,
passandoper i sold out alBarbican
di Londra e l’esibizione all’Oliym-
pia di Parigi. Un tour che non sarà
presentato in tv: «Ad auto e tv ho
rinunciato da tempo - ha detto. In
televisione tendo a non andare,
perché nonmi piace essere dentro
le regole che non sono mie». Da
qui In a Time Lapse presentato in
diretta da casa su YouTube: «Mi
permettedi essere libero». «I sogni
si avverano» ha detto il sindaco Ca-
tena incontrando Einaudi come
sperava da ragazzo. «Sentire il no-
me di Cagli pronunciato in tutto il
mondo è davvero bello». Grazie a
«una scelta difficile,mapossibile»,
quella di restare fuori dai «cartello-
ni programmati dall'alto» ha ag-
giunto il vicesindacoMazzacchera
ricordando che il concerto è stato
«messo a punto nella pace di un
monastero e che diventa spettaco-
lonellapacedel nostro teatro».

ElisaVenturi

SASSOCORVARO Far cono-
scereagli studenti la
storiadei tanti uomini
chepartironoanche
dallaprovinciaper
lavorarenelleminiere
diMarcinelle e
Charleroi. Il tutto,
attraverso il
documentario«“Musi
neri. Storiediuomini e
carbone»realizzato
dal videomakerdella
ProvinciaFilippo
Biagianti. Il calendario
degli incontri
prenderà il viadomani
aSassocorvaro
(istituto
omnicomprensivo
Montefeltro), per
proseguireadUrbino
sabato2 febbraio (liceo
scientifico e istituto
d’Arte), giovedì 7 (Itis)
evenerdì 15 (liceo
classico).

Il filmpremiato
alFestival
diBerlino
èsostenuto
daAmnesty
International

In alto Ludovico Einaudi
a sinistra
la presentazione
del compositore
fra Massimo Puliani
e Patrizio Catena
a destra l’interno
del teatro di Cagli

Il celebre pianista debutterà venerdì sera a Cagli
con il tour che lo porterà nei teatri di tutto il mondo

Einaudi, la musica
per inseguire il tempo Schiavi del terzo Reich

un video per ricordare

«IN QUESTO LUOGO
HO RAGGIUNTO
LA CONCENTRAZIONE
CHE MI SERVIVA»
Ludovico Einaudi
Compositore

Birre, olio e formaggi
protagonisti in tavola

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                                                                     20.30-22.30

Sala 3     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Quartet di Dustin Hoffman; con Maggie Smith,

Tom Courtenay, Michael Gambon (commedia)       

                                                                                    20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                             21.00

B                In Darkness di Agnieszka Holland; con Robert

Wieckiewicz, Benno Fürmann, Agnieszka Gro-

chowska (drammatico)                                               21.00

C                The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                   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     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                                                         17.20-20.15-22.30

Sala 3     Flight di Robert Zemeckis; con Denzel Washin-

gton, James Badge Dale, John Goodman (dram-

matico)                                                      16.45-19.45-22.40

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     Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)     

                                                                                        19.10-22.15

Sala 6     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                                                     17.00

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                         19.45

Sala 6     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                            22.00

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     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                                                                     20.30-22.30

Sala 3     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                                        20.00

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                        22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Quartet di Dustin Hoffman; con Maggie Smith,

Tom Courtenay, Michael Gambon (commedia)       

                                                                                    20.30-22.30

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     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                                                                     20.20-22.40

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

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                         19.30

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

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                             21.45

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

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                            20.40-22.50

Sala 5     Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)     

                                                                                                    22.20

Sala 6     Flight di Robert Zemeckis; con Denzel Washin-

gton, James Badge Dale, John Goodman (dram-

matico)                                                                    19.30-22.30

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      Lincoln di Steven Spielberg; con Daniel Day-

Lewis, Sally Field, David Strathairn (biografico)     

                                                                                    20.00-22.30

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                   19.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco

Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni (com-

media)                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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CALCIO SERIE B
ASCOLI Ultime 48 ore di mercato.
Le liste di trasferimento si chiude-
ranno domani alle 19. Salvo sor-
prese per l’Ascoli non ci sarà il
botto finale. La società biancone-
ra (salvo qualche aggiustamento)
ha deciso di andare avanti con l’at-
tuale organico ed è una scelta con-
divisibile visti i buoni risultati che
la squadra sta ottenendo. Una
scelta, peraltro, dettata anche da
esigenze di budget. Per risanare il
bilancio occorre seguire una rigi-
da politica di contenimento spese
dalla quale non si può derogare.
Fra poco (15 febbraio) arriverà
un’altra scadenza amministrati-
va. Entro quella data dovranno es-
sere pagati a tutti i tesserati gli sti-
pendi di novembre e dicembre
con relativi versamenti previden-
ziali e contributi: l’Ascoli vuole ri-
spettare la scadenza per non in-
correre in penalizzazioni. I fanta-
smi del passato sembrano final-
mente scacciati.
Finale di mercato senza botto,
dunque. Niente Ricchiuti, l’argen-
tinodelCatania che l’Ascoli aveva
cercato anche la scorsa estate. A
farlopensare è anche il fatto che il
presidente Benigni non andrà a
Milano: l’Ascoli sarà presente con
il direttore sportivoDeMatteis e il
segretario sportivo Evangelista.
Le operazioni da concludere sono
poche. L’ingaggio del portiere
Nocchi (dalla Jube Stabia attra-
verso la Juventus) sembra svani-
to: la società campana lo ha schie-
rato anche lunedì sera nel postici-
po con il Brescia e non è intenzio-
nata a privarsene. L’Ascoli potreb-
be virare su Gomis, terzo portiere
del Torino accompagnato da un
premio di valorizzazione. A pro-
posito di portieri è arrivato in pro-
va l’italo-canadese De Bellis (21
anni) dal Bellaria società di Secon-

da divisione alla quale l’Ascoli, do-
po Fabi Cannella, presterà anche
Famà. Altri giovani in partenza
sono l’attaccante De Iulis (rientra-
to dal Fano) e il centrocampista
Reali: il primo può andare al Casa-
le, il secondo all’Aosta. Si è parla-
to anche di un difensore per com-
pletare il reparto ma la società,
confortata dall’affidabilità di Pec-
carisi e Faisca, e dalla crescita di
Ricci e Prestia, non è di questo av-
viso. L’intenzione è quella di la-
sciare uno spazio a Scognamillo,
difensore della Primavera. E biso-
gna decidere sul conto di De Sanc-
tis difensore classe ’93 inprovada
una ventina di giorni. Sfuma il
ventilato ritorno di AntonioMari-
no (24 anni) che potrebbe essere
ingaggiato a parametro zero es-
sendo svincolato.

RUSSO IN DIFFIDA
Fra gli squalificati della serie B c’è
il centrocampistaMinotti del Lan-
ciano che pertanto lunedì sera al
Del Duca non ci sarà. Russo, am-
monito a Bari, va in diffida insie-
me a Zaza, Fossati, Pasqualini,
Scalise eMorosini.

DIETE PERSONALIZZATE
Il progetto "Salute ottimale", por-
tato avanti dalla dott.ssa Elisa Se-
ghetti in collaborazione con lo
staff sanitario dell’Ascoli Calcio, è
giunto alla seconda fase. I calcia-
tori nei giorni scorsi si sono sotto-
posti a una visita di controllo per
verificare la variazione dei valori
di ciascuno rispetto ai parametri
iniziali. In relazione a tali risultati
e allo stato di forma individuale,
qualche bianconero riceverà una
modificadellapropria dieta.

PAPAWAIGO: LA FIFA TACE
La Fifa, massimo organomondia-
le del calcio, non si è ancora pro-
nunciata sul caso Papa Waigo.
L’Ascoli ha presentato ricorso e
aspetta. Il senegalese, pur essen-
do sotto contratto con l’Ascoli fi-
no al 2014, sta disputando la Pre-
mier League degli Emirati Arabi
con l’Al-Wahda grazie al permes-
so temporaneo della Fifa. Papa
Waigo ha realizzato 8 gol:
l’Al-Wahda è ottava in classifica
(su 14 squadre).

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
TOLENTINO «Mi ha fatto un enorme
piacere vedere lamia squadra vin-
cere giocando a calcio». Luigi Zai-
ni, tecnico del Tolentino, è rag-
giante per l'exploit compiuto dai
suoi ragazzi, capaci di espugnare
il Comunale di Chiaravalle dispu-
tando una prova di carattere e or-
ganizzazione tattica. «Vincere
contro la squadra più forte incon-
trata finoragiocandopalla a terra,
creandooccasioninitide frutto del
gioco, sapendo soffrire non facen-
do le barricate è una soddisfazio-
ne immensa -ammette il trainer
crèmisi- Il risultato ottenuto ripa-
ga i ragazzi dell'impegno e della
dedizione con cui si allenano». La
Biagio Nazzaro era seconda in
classifica a 3 punti dalMatelica ca-
polista, dunque motivatissima.
Maalla fine si èdovuta arrendere.

Il primo successo del 2013 coin-
cide per il Tolentino con il quinto
stagionale in trasferta, dato che
conferma la predisposizione per
le squadre allenate dall'allenatore
ascolano a raccogliere punti lonta-
no dalle mura amiche: «quando
giochi in trasferta gli avversari so-
nocostretti adaprirsi, al contrario
di quando vengono a casa nostra
dove giocano chiusi e pronti a ri-
partire -commenta il mister- Sta a
noi migliorare, sotto il profilo dei
risultati, l'andamento casalingo,
magari a cominciaredal prossimo
match contro la Cingolana, squa-
dra che temo più delle prime in
classifica: si è rinforzata, l'ho vista
giocare contro la Monturanese e
non merita la posizione che occu-
pa». Guardando al futuro, l'allena-
tore del Tolentino spera di conti-
nuare la strada intrapresa all'ini-
zio della stagione. «Sono stato
chiamato per portare avanti un'
idea, che è quella di valorizzare i
giovani del vivaio. Anche domeni-
ca scorsa siamo scesi in campo
con sette undicesimi nati dopo il
91' - sottolinea Luigi Zaini - Far cre-
scere i ragazzi, trovando il prima
possibile i punti necessari per rag-
giungere la salvezza, è l'obiettivo
di questa stagione e si potrà rag-
giungere solo mantenendo i piedi
ben saldi per terra, lavorando con
grande umiltà e spirito di sacrifi-
cio».

MarcoCencioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tolentino ok
Zaini: «Battuta
la squadra
più forte»

Cacioli ai tempi del Fano

`Romito andrebbe
in Umbria. Ma si apre
una pista Scarsella

ASCOLI Volti nuovi ieri al Città di
Ascoli. Il primo era quello di
Matteo Legittimo (23 anni) che
ha sostenuto il primoallenamen-
to con l'Ascoli disputando pure
la partitella finale. Il terzino sini-
stro ha destato buona impressio-
ne soprattutto sotto il profilo del-
la fisicità e oggi diventerà uffi-
cialmente bianconero. Legitti-
mo, che vanta diverse esperien-
ze in Lega Pro, sarà la prima al-
ternativa a Pasqualini anche se
naturalmente spera di ricavarsi
un suo spazio. L'altra faccia nuo-
va, questa volta a sorpresa, era
quella diMarcello De Bellis, por-
tiere canadese di chiare origini
italiane. De Bellis è nato ad
Oakville ventuno anni fa ma da
un paio di stagioni è in Italia e
milita col Bellaria società con la
quale l'Ascoli ha scambi frequen-
ti (Fabi Cannella e Famà si sono
appena trasferiti alla società ro-
magnola). Il portiere rimarrà al-
cuni giorni in prova e già ieri ha
lavorato col preparatoreLeoni.

Alla ripresa degli allenamenti
Silva ha dovuto prendere atto di
diverse defezioni. Quella di Mo-
rosini era scontata visto che il
centrocampista salterà ancora
unpaiodi partite.Menoquella di
Di Donato che ha abbandonato
subito il campo causa il dolore
alla schiena che già gli aveva im-
pedito di giocare a Bari. Manca-
va pure Zaza alle prese conun af-
faticamento al flessore. Influen-
zati Russo, allenamento differen-
ziatoper lui, eMontalto cheperò
è sceso in campo con gli altri. La
buona notizia di giornata arriva
da Loviso che ha svolto tutto il la-
voro dei compagni saltando pre-

cauzionalmente solo la partitel-
la per evitare colpi al fianco in-
fortunato. Per la formazioneanti
Lanciano spera di tornare in
campo dopo la squalifica Vasco
Faisca. Il portoghese sa però che
dovrà vincere la concorrenza di
Ricci o Prestia. «Deciderà il mi-
ster, io penso solo ad impegnar-
mi al massimo e a lavorare be-
ne» sottolinea il difensore. Fai-
sca è fiducioso sul futuro dell'
Ascolimanon alza troppo l'altez-
za dell'asticella: «Un successo ci
voleva per riprendere subito il
giusto cammino in campionato.
Però io guardo sempre avanti,
mi piace vincere e giocare per
qualcosa di importante. Ciò non
toglie che l'Ascoli dovrà rimane-
re con i piedi ben piantati per ter-
ra, il nostro primo obiettivo re-
sta la salvezza. Come ci ripete
sempre l'allenatore guardiamo a
partita dopo partita poi magari
potremopensarepureadaltro».

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Legittimo, primo allenamento con Silva
De Bellis portiere italo-canadese in prova

CALCIO LEGA PRO
FANO Centrocampista cercasi. E
Romito offresi. Potesserometter-
si al colloun cartello, il dgPiccoli
e il ds Pompilio, che raggiunge-
ranno in mattinata Milano, que-
sto scriverebbero. Per conoscere
i particolari bisogna peròmetter-
si a sedere. Il Fano vuole un inter-
medio dotato di corsa e di fisico,
ma non può permettersi di pren-

derlo tout court e allora o passa
lo scambio con Romito oppure
l’ex Pescara si deve piazzare sec-
co da qualche altra parte. Qui si
inserisce il Perugia, dove ad alle-
nare c’è da qualche settimana
quel Camplone che ha grande
considerazione di Romito e che
quando alla fine della scorsa set-
timana il procuratore del giocato-
re gli ha sottoposto l’idea, non
l’ha affatto scartata. Solo che il
Perugia, già con un organico bel-
lo abbondante in partenza e ora
molto intraprendente sul merca-
to, ha a sua volta necessità di far
uscire qualcuno. Ai primi posti
della lista Paonessa, trequartista
dal talento purissimo che dopo

aver fatto immaginare chissà
quale carriera al Bologna e al Vi-
cenza, negli ultimi anni si èperso
per strada. Non esattamente il
profilo di giocatore che serve al
Fano,ma se il Perugia continuas-
se a pagarlo, l’operazione rilan-
ciodiventerebbe plausibile.
Nel giochino però è entrato

quasi subito anche Cacioli. Col
club umbro impegnato a rifare
da cima a fondo la difesa, l’ex gra-
nata, che pure è stato titolare an-
che con Camplone, sembra aver
sconfinato tra gli esuberi. Nulla
gli è stato ancora direttamente
comunicato,ma che se ne sia par-
lato con l’Alma (e col SanMarino
e anche con altri) è più che un in-

dizio. Nemmeno in quel ruolo c’è
ora tutta questa impellenza, do-
po l’arrivo di Fantini e con l’in-
combenza dell’under che potreb-
be ripresentarsi, ma Cacioli è Ca-
cioli e da Fano oltretutto conti-
nua a passare spesso. Che farà al-
lora l’Alma? Aspetterà che il Pe-
rugia se la sbrighi ed eventual-
mente poi approfondirà. Senza
perdere l’occasione di proporre
Romito su altri tavoli. Unomaga-
ri da organizzare col Martina do-
ve gioca Scarsella, centrocampi-
sta dell’89 che ha debuttato tra i
professionisti con la Sangiustese
e cheha fattopoi due campionati
aMelfi. Inquesti anni il Fanonon
l’ha mai perso d’occhio e adesso

che si tratta di aumentare il peso
del centrocampopotrebbe punta-
re sudi lui. Solo che ilMartinaha
appena cambiato allenatore (via
DiMeo, dentro Bitetto) e il discor-
so è da imbastire. Una cosa co-
munque è il mercato, un’altra la
partita con laGiacomense, fonda-
mentale proprio come le due che
l’hanno preceduta. Da ieri Gadda
allena tutti e non può dispiacer-
gli. Sbardella è recuperato, Caz-
zola conunpiede emezzodentro
dopo averne avuto uno e mezzo
fuori,ma immaginare ritocchi al-
la squadra che ha iniziato col Bel-
lariapare fuori luogo.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL BUDGET NON CONSENTE
SPESE ULTERIORI
E IL 15 FEBBRAIO CI SONO
DUE STIPENDI DA PAGARE
IL DS DE MATTEIS A MILANO
MA SENZA BENIGNI

Il nuovo bianconero Legittimo ieri ad Ascoli
con il secondo portiere Melillo
A sinistra: Prestia in azione a Bari
Sotto: il portiere in prova De Bellis (Foto SPOT)

MERCATO
L’ASCOLI
RESTA COSI’
Domani chiusura ma senza botto
Nocchi si allontana, Marino non torna
In partenza De Iulis, Reali e Famà

Luca Cognigni attaccante
del Tolentino

Il Perugia tenta il Fano con Paonessa e Cacioli

FAISCA
«PIEDI
PER TERRA
LA SALVEZZA
E’ IL NOSTRO
PRIMO
OBIETTIVO»
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«Scandalo-derivati anche in Provincia
Hannogià bruciato 2milioni di euro»
La polemica di Tarsi (Pdl) e Giannotti (Misto) dopo il caso delMontepaschi

PROVINCIA

Domenicucci:
«Volevamo
tutelare l’ente
dai tassi alti»

LO SCANDALO derivati della
Monte dei Paschi Siena scatena
ancora una volta la polemica
sull’attivazionedi questi strumen-
ti finanziari da parte della Provin-
cia di Pesaro eUrbino.A convoca-
re d’urgenza la commissione di
controllo e garanzia ci ha pensato
infatti il presidente Mattia Tarsi
(Pdl): «Dopo la vicenda della
Monte dei Paschi— spiega—an-
che molti cittadini si sono allar-
mati per capire in quale situazio-
ne si trova oggi la nostra Provin-
cia. Più di un anno fa avevo già de-
nunciato il fatto che l’ente aveva
sottoscritto nel 2004 e poi nel
2005 due contratti di derivati per
47 milioni di euro». I prodotti di
finanza derivata sono stati stipula-

ti con due istituti differenti.Il pri-
mo è Dexia Crediop, attivato nel
2005 (e scadrà nel 2025) con un
‘nozionale’ iniziale di circa 19mi-
lioni e 200 mila euro e un residuo
di 15milioni e 400mila euro circa.
Il secondo invece riguardaNomu-
ra, attivato dalla Provincia nel
2004 (e scadrà nel 2030), con un
‘nozionale’ iniziale di circa 28mi-
lioni e 3mila euro e un residuo di
19milioni di euro circa.

«SICCOME il derivato è anche
uno strumento che permette di fa-
re dei guadagni e di avere dei van-
taggi — spiega Mattia Tarsi —
perché sostanzialmente permette
di fare speculazione finanziaria,
mi sono chiesto: quanto ci ha gua-
dagnato l’ente? Ho scoperto che
adoggi noi ci troviamo conundif-
ferenziale storico negativo (una
perdita, ndr) di 2,2 milioni di eu-
ro. Questa è una cosa scandalosa
— aggiunge — prima Ucchielli,

poi Ricci e Minardi non si devo-
no azzardare a fare speculazioni fi-
nanziarie con i soldi dei cittadini
e ci troveremo a pagare questi de-
biti fino al 2030.Ad oggi infatti al-
la Provincia mancano ancora da
pagare 34milioni e mezzo di euro
e con queste operazioni hanno
bloccato tutte le generazioni futu-
re. Questa è la politica della sini-
stra, del filo rosso come la chiamo
io, che è lontana anni luce dalle
politiche sociali che tanto decan-
tanomamolto più vicina alle spe-
culazioni finanziarie. E’ davvero
una vergogna e il presidente su

queste cosenon inter-
viene mai, anzi fa fin-
ta di niente».

A PRESENTARE un’in-
terpellanza al presidente della
Provincia Matteo Ricci, sempre
sulla sottoscrizione dei derivati
da parte dell’ente, ci ha pensato
anche il capogruppo del Gruppo
Misto in consiglio provinciale,
Roberto Giannotti: «Lo scandalo
del Monte dei Paschi di Siena, ri-
propone drammaticamente l’az-
zardo della Provincia di Pesaro e
Urbino, che ha sottoscritto un im-

pegno di ‘Interest’ con le società
Dexia Crediop e Nomura per la
copertura del proprio debito.Que-
sto esercizio di finanza creativa
— rileva Giannotti — voluto da
Ucchielli e compagni, è diventato
un boomerang per l’amministra-
zione, che si trova a fare i conti
con un fardello finanziario di tut-
to rilievo che incide non solo sul-
la gestione corrente,ma che ipote-
cherà le prospettive di bilancio
del prossimo ventennio».

IL CONSIGLIERE richiama il
fatto che tali operazioni finanzia-
rie, soprattutto per la loro durata,
rappresentanoun rischio gravissi-
moper l’amministrazione provin-
ciale. «Lo sconcerto e la preoccu-
pazione della opinione pubblica è
quindi più che comprensibile –
sottolinea Giannotti – per i rischi
oggettivi derivabili da questo in-
sensato gioco alla ‘roulotte finan-
ziaria’, specie in un momento di
grave crisi come l’attuale». Per
questo l’esponente del Gruppo

Misto chiede a Ricci
di sapere se da
parte della
giunta «è sta-
ta compiu-
ta una ade-
guata rilet-
tura criti-
ca dei co-
sti-benefi-
ci sugli im-
pegni assun-

ti». Inoltre
Giannotti solle-

cita il presidente del-
la Provincia a fornire una ampia
informativa sulla questione al con-
siglio provinciale e di conoscere i
provvedimenti che l’esecutivo «ri-
tiene di dover assumere per evita-
re rischi maggiori e sopratutto
per ‘liberare’ il bilancio provincia-
le dal pesante condizionamento
provocatodalla entità e dalla dura-
ta dei derivati in essere».

Alice Muri

ALL’ATTACCO Mattia Tarsi (Pdl) da un lato e
Roberto Giannotti (Gruppo Misto) dall’altro
contestano l’operazione derivati della Provincia

OPPOSIZIONE DURA
«Non si fanno investimenti
rischiosi con i soldi
dei cittadini: una vergogna»

LA BATTAGLIA DELLO SMOG PROVINCIA INDIGNATA CON DONATI: «NON VUOLE FARE LE RILEVAZIONI»

Portominaccia di denunciare la Regione sulle centraline
VIE LEGALI
«Se continuano a dire falsità
andiamodall’avvocato. Noi
abbiamogarantito i dati»

«CON L’OPERAZIONEde-
rivati abbiamo voluto mette-
re al sicuro il bilancio
dell’Ente da oneri finanziari
eccessivi chepotevano arriva-
re dall’aumento dei tassi». A
dirlo è il direttore generale
della Provincia, Marco Do-
menicucci, dopo l’attacco
dell’opposizione sui derivati
stipulati dall’Ente circa dieci
anni fa. «Abbiamo più volte
spiegato il motivo per cui nel
2004 enel 2005 abbiamodeci-
so di fare l’operazione deriva-
ti — spiega Domenicucci —
e tra l’altro anche molti altri
soggetti l’hanno fatto, tra cui
deiMinisteri. Abbiamodeci-
so di stipulare questi contrat-
ti per metterci al sicuro
sull’aumentodei tassi di inte-
resse, mettendo un tetto en-
tro il quale non saremmo an-
dati a pagare.Allo stesso tem-
po però, se da una parte la
banca ti assicura sul tetto
massimo, dall’altra ti dice
che se il tasso dovesse scende-
re sotto una certa soglia, si do-
vrà pagare sempre una cifra
minima, che per noi è circa il
3%. A quel punto c’è stata la
crisi mondiale e i tassi sono
crollati,ma noi certo non po-
tevamo saperlo, ed oggi con i
contratti stipulati nonpossia-
mo andare comunque a paga-
re al di sotto quella soglia».
Da lì arriva il differenziale
negativo di 2,2milioni di eu-
ro: «L’abbiamo fatto— ripe-
te — per mettere al sicuro il
bilancio dalla possibilità di
un aumento dei tassi altissi-
mo. Ma sappiamo per certo
che se avessimo stipulato dei
mutui a tasso fisso dall’ini-
zio, con i tassi che ci sono an-
che ora (vicini al 5%), sarem-
mo andati a spendere ancora
di più. Per cui di fatto è come
se oggi pagassimo un mutuo
a tasso fisso».

POI AGGIUNGE: «Dieci
anni fa la situazione non era
quella di oggi e i rischi erano
altissimi—conclude—.Noi
abbiamo sempre fatto le cose
nell’interesse delle ente e dei
cittadini. Adarci ragione sul-
le nostre operazioni sono an-
che i dati forniti dalla Corte
dei conti sull’incidenza degli
interessi sui bilanci delle am-
ministrazioni: da noi incide
circa il 5% mentre la media
italiana è del 7%».

ali.mu.

«PICCHIA DURO» l’assessore
provincialeTarcisio Porto nel bat-
tibecco con l’omologo regionale
Donati sul caso dell’eliminazione
delle centraline antismog. «Non
dica falsità—tuonaPorto—oan-
dremo per vie legali». Poi affon-
da: «Noinon giochiamoallo scari-
cabarile. Il suo modo di agire è
estremamente grave: le responsa-
bilità sono chiare. Lo dimostrano
gli atti e le normative». Sono tan-
te le questioni che Porto contesta
al collega regionale. Prima fra tut-
te: che la centralina di traffico di
Fano non rientrerebbe nella rete
di interesse europeo. «Non è esat-
to— spiega l’assessore provincia-
le — perché la sua collocazione è
stata concordata con l’Arpam di

Pesaro, nel rispetto della normati-
va europea. I requisiti tecnici se-
guiti per il posizionamento delle
stazioni fisse, sono ripresi dal vi-
gente decreto 155 del 2010. E’ alla
luce di queste disposizioni che la
Provincia, in accordo con Arpam
e i Comuni della zona A, ha costi-
tuito la nuova rete provinciale e
futura rete regionale, formata dal-
le stazioni di Pesaro in via Scarpel-
lini (stazione di fondo), di Fano
in via Montegrappa (stazione di
traffico) eUrbino (stazione di fon-
do sub-urbano). Mantenendo, si-
no alla scadenza del contratto di
manutenzione, anche quelle di
Morciola (Urbana) e di Marotta
(impatto terza corsia autostra-
da)».

ALTRA QUESTIONE: con l’en-
trata in vigore del decreto
155/2010, è chiaramente assodato
che la gestione delle rete sia a cari-
co della Regione. «La nostra Pro-
vincia se ne è accollata la gestione
sino al termine del contratto, sca-
dutonel 2011, poi eccezionalmen-
te prorogato sino al 2012 con atto
dirigenziale. E con grande senso
di responsabilità la Provincia, in-
sieme ai tecnici Arpam di Pesaro,

continua lamanutenzione ordina-
ria per consentire la rilevazione
dei dati. Ciò per non disperdere le
informazioni sulla qualità
dell’aria ed in particolare quelle
relative al Pm10 della stazione di
Fano in via Montegrappa, che la
Regione non vuole più inserire
nel sistema regionale proprio nel
periodo più critico dell’anno».
Porto conclude affondando l’at-
tacco: «L’assessore regionale Do-
nati pare allinearsi a coloro che ri-
tengono cheper eliminare l’inqui-
namento atmosferico sia sufficien-
te nonmisurarlo. Si tratta di posi-
zioni che, se confermate, assumo-
no il sapore dell’espediente per
evitare le sanzioni europee».

Francesca Pedini
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HA VISTO piazza del Popolo stra-
colma di persone per sentire il co-
mizio di Beppe Grillo, domenica
scorsa. E la prima cosa che è venuta
inmente adOrianoGiovanelli, par-
lamentare uscente Pd, è stata que-
sta: «Il fenomeno Grillo assomiglia
alla Lega».
In cosa, Giovanelli?

«Quando ho sentito le parole di
Grillo e ho visto la gente presente
mi è venuto in mente il libro “Il
rancore”, di Aldo Bonomi che trat-
tava proprio della Lega Nord. Co-
me la Lega, anche il grillismo na-
sce dentro un periodo di crisi. E su
come le persone vivono e reagisco-
no a questa situazione».
Però la gente ne è attratta. In
piazza erano in seimila...

«La gente ne è attratta perché Gril-
lo parla appunto in unmomento di
crisi. L’unica cosa che distingue il
grillismo dalla Lega è che si radica
nelle regioni rosse, più che al nord.
Inoltre ilmovimento fa uso della re-
te ed è composto da una vera e pro-
pria elìte di persone, per di più gio-
vani, molto informata e colta. Ma
sa qual è la vera questione? La gen-
te era attratta dal dito medio e dal
gesto dell’ombrello di Bossi, ed ora
è attratta dal “vaffa” di Grillo».
Un fenomeno che il Pd deve
temere?

«Non solo il Pd. Il movimento non
è da sottovalutare e forse c’è anche
da essere preoccupati: non vive la
politica in modo democratico.
L’apertura di Grillo ai neofascisti
di Casa Pound è coerente con il suo
modo di fare politica».
Il Pd dovrà fare i conti con il
Movimento 5 Stelle, in queste
elezioni. I sondaggi li danno
a circa il 20%.

«Ripeto, è un fenomeno che non va
sottovalutato».
Comepuò affrontarlo il Pd?

«Facendone emergere le contraddi-
zioni. In parlamento, come rappre-

sentante dei grillini, ci va un ragaz-
zo che ha preso poco più di cento
voti alle loro parlamentarie. Io che
ne ho presi 2.850 alle primarie Pd
resto fuori. Per lui è stato sufficien-
te un clic sul computer, le nostre
primarie sono state reali. Non per-
fette, ovvio, ma più reali. Per que-
sto credo che il Pd, a tutti i livelli,
debba segnalare la non credibilità
di questo movimento».
Facile a dirsi. A farsi?

«Guardi, se la soluzione, per Grillo,
è uscire dall’Europa significa che
non ha realmente a cuore gli inte-
ressi degli italiani. Il Pd, a cuore

questi interes-
si invece li
ha. È su que-
sto che biso-
gna punta-
re».
Il grillino Mirko Ballerini dice
che c’è un buon vento che po-
trebbeancheportarealla sua
elezione a sindaco. Il Pd loca-
ledovrà farne i contiancheal-
le prossime amministrative...

«Sicuramente sbaglierebbero a sot-
tovalutare questo fenomeno.
Nell’amministrazione comunale
pesarese c’è sempre stato rinnova-
mento e continuità, insieme. Ma
ora vedo due elementi preoccupan-
ti».
Ovvero?

«Credo che sia necessario recupera-
re il sentimento, il rapporto tra am-
ministrazione e cittadini. C’è stata

una gestione troppo fredda e arida,
nell’ultima legislatura. Credo che
si debbano coinvolgere di più i cit-
tadini sui programmi.Non rimane-
re freddi. Inoltre il fatto che simuo-
vano i rappresentanti di circolo al-
le iniziative, non può bastare per
gioire ed essere soddisfatti. Se il
partito non è realmente a contatto
con la gente non si va lontano».
Inquesta campagnaelettora-
le i candidati stanno girando
peraziendeedibattiti pubbli-
ci...

«E crede che sia sufficiente bussare
alla porta di un imprenditore e
prenderci un caffè? Bisogna entra-
re nel cuore dei problemi».

Margherita Giacchi

LE PAROLE di Luca Acacia
Scarpetti, che tende la mano al
Movimento 5 Stelle e sogna un al-
leanza con Grillo, dentro l’Idv
non sono piaciute a tutti. Anzi,
hanno sollevato un polverone.
Perché chi è rimasto dentro l’Idv
è convinto della scelta di aderire
alla lista Ingroia a livello naziona-
le. E di rimanere alleati del Pd a
livello locale.Non vedono altre al-
leanze, tanto meno con Grillo.

LA PRIMA a prendere le distan-
za daAcacia Scarpetti èNinelDo-
nini, responsabile regionale per la
lista Ingroia. «Acacia può pensare
quello che vuole — dice la Doni-
ni —, ma forse non ha capito che
a febbraio si vota per le elezioni
politiche e nonper le amministra-
tive. E l’Idv ha deciso, convinta-

mente, di confluire nella lista Ri-
voluzione civile di Ingroia». Non
condivide la proposta di alleanza
con Grillo: «Non è vero quello
chediceAcacia Scarpetti: ilMovi-
mento 5 Stelle e l’Idv sono molto
diversi. La nostra è una proposta
politica costruttiva, quella diGril-
lo no. Siamo concorrenziali, non
possiamo essere alleati». Si soffer-
ma, poi, Ninel Donini, anche sui
temi locali: «Abbiamoun assesso-
re, Enzo Belloni, che sta lavoran-
do benissimo. E stiamo anche

pensando che potrebbe partecipa-
re alle primarie del candidato a
sindaco per la coalizione del cen-
trosinistra. Quindi la nostra alle-
anza, a Pesaro, è e rimane con il
Pd». Più voti da quando è uscito
Pascucci dal partito? «Non si è
più tornati a votare: come fa a dir-
lo, Acacia Scarpetti?». Inoltre:
«Pascucci è dovuto uscire dall’Idv
per alcuni formalismi e per un re-
golamento che su di lui è stato fat-
to valere, ma non su altri. Farò di
tutto affinchéPascucci possa ritor-
nare nel nostro partito».Ma ci so-
no altri, come Olmeda e Di Bella,
che invece dall’Idv sono usciti:
«Sono scelte personali di chi non
si ritrova più in un partito. Scelte
chenondevono essere strumenta-
lizzate da nessuno».

ma. gi.

«Grillo è da temere, assomiglia alla Lega
Il Pd pesarese cominci a preoccuparsi»
Il parlamentareGiovanelli: «IlM5S non è democratico,ma colpisce»

VERSO IL VOTO NINEL DONINI, RESPONSABILE REGIONALE PER LA LISTA INGROIA: «PASCUCCI FUORI PER FORMALISMI, RIENTRERÀ»

«Acacia Scarpetti sbaglia, l’Idv non tenderà lamano ai grillini»
IL CANDIDATO SINDACO
«Belloni sta lavorando bene
daassessore, parteciperà
alle primarie del 2014»

CRITICO
A sinistra la cena
elettorale
d’apertura del Pd
con 400
partecipanti.
Sotto Oriano
Giovanelli con
Luca Ceriscioli al
quale non
risparmia critiche

CRITICHE A CERISCIOLI
«Ha gestito l’amministrazione
inmaniera troppo fredda,
senza rapporti con i cittadini»

IDEE DIVERSE
Ninel Donini, responsabile regionale Idv per la Lista Ingroia

SI INTENSIFICA il tour dei
candidati del Pd sul territorio in
vista delle prossime elezioni. Og-
gi, il segretario provinciale e can-
didato per la Camera dei deputati
Marco Marchetti sarà per l’intera
giornata nella zona di Cagli e Ac-
qualagna. Il suo giro inizierà alle
10 con una visita al mercato citta-
dino di Cagli insieme al sindaco
Patrizio Catena in visita nei nego-
zi del centro, uffici e studi, fino al-
le 13. Poi si sposterà ad Acquala-
gna dove incontrerà in Comune il
sindacoAndrea Pierotti e la giun-
ta.Mentre alle 13.30 incontrerà al-
cuni imprenditori della zona ed
alcuni membri del direttivo del
Pd.Alle ore 18 parteciperà ad ape-
ritivo ad Acquaviva al ‘Posto del-
le Viole’, centro di riabilitazione e
assistenza. La sua giornata si con-
cluderà con una cena insieme ai
simpatizzanti Pd.
Intensa la giornata anche per Ca-
milla Fabbri, capolista al Senato,
che sarà impegnata a Pesaro alle
13 in un incontro con il mondo
della cooperazione. Dalle 15 alle
18.30 la Fabbri sarà nel quartiere
di Montegranaro-Muraglia per
un giro tra gli abitanti del quartie-
re. Alle 18.30 l’aperitivo con i gio-
vani del Partito Democratico in
Piazza Redi.

INOLTRE ALLE 20.15 sempre
questa sera, si terrà la cena alla Ca-
sa del Popolo diMuraglia e incon-
tro sul tema: “Donne Moderne.
Ma i nostri tempi sono moderni
per le donne?”. L’appuntamento
è alle 21. Infine, al Bocciodromo
comunale di Pergola, si terrà
l’apertura della campagna eletto-
rale organizzata dal Pd locale. In-
sieme al segretario di circolo, En-
rico Rossi, ci sarà il segretario re-
gionale del Partito Democratico,
Palmiro Ucchielli.

APPUNTAMENTI

Aperitivi e incontri
com’è faticosa
la campagna

elettorale dei candidati
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Lavori in corso

LARIQUALIFICAZIONENONPUO’ PIU’ ATTENDERE

Alcuni immagini della zona
Passeggi che in questi giorni
è trasformata in un quartiere
per permettere il recupero
e quanto meno la riapertura

ai cittadini; a destra
la sistemazione del ponte,
momento decisivo per far

rivivere il luogo

di TIZIANA PETRELLI

POCA spesa emolta resa. Parte da
questo presupposto il nuovo pro-
getto di riqualificazione dei Pas-
seggi, una delle priorità dell’ammi-
nistrazione comunale fanese per il
2013. E non sarà neppure necessa-
rio attendere l’approvazionedelBi-
lancio per iniziare a migliorare i
due rami di viale Mazzini perché
un po’ di soldi ci sono già.
Tutti per uno, Passeggi per tutti.
Sonouniti nell’impegnoLucaSer-
filippi, Davide Del Vecchio e Ric-
cardo Severi, rispettivamente as-
sessori all’Ambiente, ai Servizi so-
ciali e ai Lavori pubblici. Con l’in-
stallazione del nuovo ponticello è
stato fatto un primo passo, sebbe-
ne a distanza di 20 giorni si atten-
da ancora di conoscere la data pre-
cisa del collaudo, passaggio legale
indispensabile per lamessa in fun-
zione. «Avere un ponte nuovo è si-
curamente un aspetto positivo e ci
è voluto tantissimo – ricorda e Ser-
filippi -: perché al di là dei fondi,
50mila euro, il problema nasceva
dal famoso contratto di comodato
che è stato finalmente risolto con
Enel Green Power e ora l’ammini-

strazione può programmare degli
interventi seri, cosa che prima
nonpoteva fare». Ogni assessore ci
sta mettendo del suo, sottolinea
Serfilippi che ammette: «In giunta
abbiamo deciso di porre molta at-
tenzione ai Passeggi perché in que-
sti anni sono stati un po’ trascura-
ti».

DAL CANTO suo, quello della
manutenzione del verde pubblico
sta «studiandounprogramma–di-
ce – dopo aver fatto con tutti gli uf-
fici il puntodella situazione: tra in-
terventi ordinari e straordinari.
Siccome in passato non sono stati
fatti o sono stati fatti raramente,
quest’annoho chiesto un’attenzio-
nemolto particolare e abbiamo sta-

bilito già di ripulire i lati per dare
un’aria nuova ai Passeggi. In più
ho impegnato 5mila euro per una
derattizzazione straordinaria. Nei
prossimi mesi cominceremo.Stia-
mo pensando, assieme ad alcune
associazioni, di far controllare i
Passeggi a dei volontari. Infine va-
lutiamo l’ipotesi di apertura e chiu-
sura come era una volta. Su questo

fronte so che sta lavorando anche
Del Vecchio con le famose Borse
lavoro e poi c’è Severi che vorreb-
be mettere qualche nuovo gioco,
ma spettiamo il Bilancio.AllaMu-
nicipale poi ho chiesto maggiori
controlli durante il giorno...»

LANCIANO «un appello alle asso-
ciazioni cittadine che hanno delle
proposte» gli assessori della giunta
Aguzzi, perché si possa «cercare di
incanalarle tutti insieme». Intanto
l’assessore ai Servizi sociali ha un
doppio progetto: «Il primo riguar-
da l’utilizzo della casetta all’inter-
no dei Passeggi – diceDel Vecchio
-. Una volta appurato che la pro-
prietà non è dell’Enel ma del Co-
mune, l’abbiamo affidata alla Coo-
perativa Crescere. Ora apriremo
un bando per un utilizzo più lun-
go, anche commerciale: chiedere-
mo a chi è interessato di riqualifi-
care l’area. Un altro bando invece,
che faremo sicuramente entromar-
zo, è per iLavori di PubblicaUtili-
tà da affidare a disoccupati indica-
ti dal centro per l’impiego: abbia-
mo a disposizione circa 20mila eu-
ro, già bloccati da dicembre scor-
so».

LA DEA BENDATA «bacia» una pensionata,
facendole vincere 10 mila euro. E’ successo
qualche nella tabaccheria di via I Maggio 60:
una pensionata ha grattato un “Miliardario”
da 5 euro e ne ha vinti 10mila.
«Ultimamente— commenta il titolare della
tabaccheria, Francesco Falcioni — siamo
molto fortunati, diciamo che il 2013 è

cominciato con notevoli vincite e in
crescendo. Forse la dea della città della
Fortuna ha deciso di premiarci. In questo
caso ha deciso di premiare, giustamente
una pensionata, al quale serviranno
sicuramente i 10 mila euro. Eravamo tutti
increduli che con soli 5 euro la signora
avesse potuto vincere una cifra così alta».

UN SIMPATICO momento di giocoleria. Due artisti di strada
ieri hanno intrattenuto il loro pubblico fanese lanciando
in aria numerose clavette e passandosele tra mille goliardiche
evoluzioni. Tutto normale se lo spettacolo non fosse stato offerto
in mezzo ad uno degli incroci più trafficati di Fano.
Si sono stupiti e parecchio divertiti gli automobilisti
in transito ieri mattina lungo via dell’Abbazia, nel trovarsi
di fronte, allo scattare del semaforo rosso all’incrocio
con via IV Novembre, due bizzarri giocolieri ben visibili anche
dal semaforo di via Papiria. Una simpatica novità dopo tanti anni
di questuanti più o meno infermi e di lavavetri di colore.

Al posto dei “lava vetri” all’incrocio
arrivano gli acrobati dell’elemosina

PENSIONATA“GRATTA”... E VINCEDIECIMILAEURO

C’è una luce in fondo al buio dei Passeggi
I tre assessori Serfilippi,Del Vecchio e Severi hanno stabilito una strategia comune

SPETTACOLARI Ieri mattina la novità: in via IV Novembre
e in via dell’Abbazia sono spuntati gli acrobati
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CINQUE arrestati per furto, quattro
sono fanesi. E’ questo il risultato delle
indagini condotte dagli uomini
dell’Arma della Stazione di Saltara.
I militari del capitano dei Carabinieri
Cosimo Petese hanno arresto, con le
accuse di furto aggravato e tentato
furto aggravato, due fanesi di 25 e 21
anni già noti alle forze dell’ordine che
avevano scassinato la cassetta delle
offerte all’interno di una chiesa,
utilizzando dei cacciavite, forbici ed
unmetro (di quelli a rotella) con
all’estremità del nastro biadesivo. Un
furto di alcune decine di euro che
sono bastate per far scattare le
manette ai polsi dei due (già

condannati per direttissima a tre mesi
di reclusione) che in precedenza non
erano riusciti a mettere a segno la
stessa impresa all’interno di un’altra
chiesa di Saltara: erano stati messi in
fuga da alcuni fedeli che avevano dato
l’allarme. Altri due fanesi di 31 e 38
anni anche questi già noti alle forze
dell’ordine, sono stati arrestati per
furto aggravato, sempre nella zona di

Saltara: hanno portato via con il loro
furgone numerosi bancali in legno
sistemati nel piazzale di un’azienda.
I carabinieri, subito chiamati al
telefono dal proprietario dell’attività,
li hanno fermati e restituito al
refurtiva (del valore di alcune
centinaia di euro). Per finire, arrestato
anche un 26enne della Repubblica
Ceca, specializzato in furti in esercizi
commerciali ed abitazioni: per lui
un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dall’autorità giudiziale
di Pesaro. Deve rispondere del reato
di ricettazione poiché, in precedenza,
i militari lo avevano fermato e trovato
in possesso di refurtiva.

LADRI SCATENATI
Arrestate altre tre persone
che avevano razziato legname
in un’azienda di Saltara

LEI ERA STANCA di quella storia clandestina.
Voleva vivere il suo amore alla luce del sole
e quando ha chiesto al suo amante
qualcosa in più... lui le ha risposto
che non poteva. Lei, un’impiegata fanese
di 40 anni, sentiva di meritare una storia
migliore di quella che un uomo già sposato
poteva offrirle e così lo ha lasciato.
Storia chiusa, senza ripensamenti da parte
della donna. Non così per lui invece
che ora è in carcere.
Un imprenditore 51enne di Ancona
non si è voluto arrendere alla fine della relazione
con quella donna bellissima che non lo voleva
più. Lei “lo faceva impazzire” e così
l’ha perseguitata per mesi finché
non ha provato a prendersi con la forza
quello che non gli dava più per amore.
Per questo i Carabinieri di Fano, guidati
dal capitano Cosimo Petese, hanno
fatto scattare ai suoi polsi le manette.
L’uomo, sposato e residente in Ancona,
deve ora rispondere dei reati di “violenza
privata, violenza sessuale e atti persecutori”.
Era durata un anno la relazione sentimentale
tra i due. Poi lei non ne aveva più voluto
sapere nulla. Ma l’uomo non voleva rassegnarsi
e da dicembre scorso continuava a chiamarla,
pedinarla, seguirla... più e più volte nello stesso
giorno. Una vera ossessione.
Ma l’imprenditore non si è limitato a fare
lo stalker. Qualche settimana fa, nel tardo
pomeriggio quando il buio lo nascondeva
da occhi indiscreti, l’ha avvicinata
nel parcheggio dell’Auchan cercando di infilarle
le mani dappertutto: l’ha palpeggiata fino
alle parti intime e ha tentato di spogliarla
spingendola con forza dentro un’auto,
nonostante la donna opponesse resistenza
e un netto rifiuto ad avere un rapporto sessuale
con lui. Alla fine lui non ha comunque ottenuto
quello che voleva prendersi a tutti i costi.
L’impiegata è riuscita a scappare ed è andata
subito a sporgere denuncia dai Carabinieri
che l’altro giorno, dopo una serie di indagini,
sono andati ad arrestarlo a casa.

Tiziana Petrelli

OPERAZIONE CARABINIERI AVEVANO SCASSINATO LA CASSETTA DELLE OFFERTE

Rubano in chiesa, due giovani in carcere

Tentadi violentare l’ex, arrestato
Inmanette un imprenditore di Ancona che ha aggredito una donna fanese

L’HA FATTA finita impiccandosi nella mansarda di casa, dopo
aver legato una fune alla ringhiera di una scalinata. Il “mal di vi-
vere” ieri mattina ha colpito ancora: la vittima è Antonio Giova-
nelli, 62enne di Ponte Sasso, amministratore di condomini mol-
to conosciuto soprattutto a Marotta, dove gestiva diverse realtà
abitative. A fare la macabra scoperta sono stati, intorno a mezzo-
giorno, i suoi familiari: l’uomo lascia la moglie e tre figli. Imme-
diato l’allarme al 118 e ai carabinieri della stazione marottese co-
mandanti dal luogotenenteAntoninoBarrasso. Purtroppo, il tem-
pestivo arrivo dei soccorritori non è servito a scongiurare il peg-
gio. L’uomo non ha lasciato biglietti e, soprattutto, non avrebbe
mai evidenziato problemi depressivi.

s.fr.

Si toglie la vita nella mansarda
Era un amministrore di condomini
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di SANDRO FRANCESCHETTI

CONTO alla rovescia per l’attesis-
simo secondo round. Dopo la par-
tecipata e «vivace», assemblea del
coordinamento “Fano Unita”, do-
mani alle 21 la sala della circoscri-
zione ospiterà l’incontro pubblico
indetto dal comitato “ProMarotta
Unita”. «Un appuntamento – sot-
tolineano gli organizzatori – per fa-
re chiarezza sui motivi della no-
stra scelta, durante il quale spie-
gheremo, carte alla mano, tutto
quello che può accadere se l’accor-
pamento amministrativo divente-
rà realtà e quali importanti vantag-
gi ci saranno». E poi, a riprova che
il clima è ormai bollente, ecco una
serie di «bordate» contro gli antise-
cessionisti e il sindaco fanese
Aguzzi. «Ciò che ha lasciato stupe-
fatti i marottesi coinvolti nel voto
presenti alla riunione di “Fano
Unita” sono state certe parole del
sindaco nei confronti di Marotta,

in particolare quelle di non investi-
re più nel nostro territorio. Ci rife-
riamo, in primis, alla decisione di
nondar seguito ai lavori già stabili-
ti per ristrutturare la scuolamater-
na di via Damiano Chiesa. I servi-
zi ai cittadini devono essere forniti
sempre e non ci si può certo trince-
rare dietro al referendum per non
garantirli, specie se si tratta di cose
fondamentali per i bambini. Se
l’annunciato ricorso al Tar venisse
accolto e i tempi dell’iter legislati-
vo si dilatassero, per quanto si pri-
verebbe Marotta e, con essa i suoi
cittadini, dei necessari servizi?
Vorremmo inoltre replicare alle af-
fermazioni secondo le qualiMarot-
ta perderebbe la sua farmacia. Chi
lo dice non tiene conto che la nuo-
va legge nazionale, recepita dalla
Regione, prevede che si possa isti-

tuire una farmacia ogni tremila re-
sidenti, quindi la struttura potreb-
be essere tranquillamente gestita
da altro personale e da un altro co-
mune. Luca Stefanelli, poi, ci sta
confermando sempre di più con le
sue affermazioni che sta facendo
una battaglia solo personale e ci ha
letteralmente sconcertato per la

tanta tensione sviluppata durante
il dibattito, con termini e concetti
controMarotta mai sentiti prima.
Riteniamo gravi, inoltre, dal pun-
to di vista democratico, gli episodi
verificatisi durante l’assemblea,
con la possibilità di parlare negata
a diversi cittadinimarottesi che vo-
levano semplicemente esprimere

il loro parere».

«MOLTE delle affermazioni fatte
dai relatori – chiude la nota del co-
mitato Pro Marotta Unita - mira-
vano a diffondere paura tra coloro
che dovranno decidere; per questo
domani sera faremo la massima
chiarezza, precisando innanzitut-

to che i documenti potranno esse-
re aggiornati senza alcuna spesa e
che l’accesso alla scuola materna
ed elementare sarà garantito a tut-
ti coloro che ne faranno richiesta,
come fino ad oggi è stato garanti-
to, perché è un diritto sancito dal-
la legge e non da un sindaco».

«NON si tratta di burle, ma di
una questione seria per la quale
cerchiamo di prendere tutti gli
accorgimenti possibili per quan-
to è di nostra competenza», così
risponde l’assessore alla viabili-
tà Michele Silvestri relativa-
mente all’articolo e relativa foto
di via Davide Albertario, appar-
sa ieri sulle pagine del nostro
giornale.
«Non è il nostro settore quello
competente a sistemare le stra-
de e a chiudere temporaneamen-
te le buche – spiega l’assessore
Silvestri – il nostro compito, in

presenza di una situazione peri-
colosa come può essere quella
determinata dalla stato precario
della sede stradale, è di segnala-
re la situazione all’attenzione de-
gli utenti con appositi cartelli e
provvedere a limitare la velocità
di circolazione (è stato posto il li-
mite di velocità a 30 km. Orari)

come misura precauzionale per
non far danneggiare i veicoli e
salvaguardare l’incolumità delle
persone. Mi rendo perfettamen-
te conto – conclude l’assessore
Silvestri – che questa è una solu-
zione estremamente provviso-
ria e precaria, nonché imposta
dal codice della strada, in attesa
che si provveda quanto prima al-
la nuova asfaltatura delle strade
comunali che è diventata una ve-
ra e proprio emergenza».
A Fano il problema della manu-
tenziome delle strade si confer-
ma di grandissima attualità.

STRADE DIFFICILI L’ASSESSORE INTERVIENE DOPO LA DENUNCIA DELLO STATO DI VIA ALBERTARIO

«L’ufficio Viabilità si occupa solo di sicurezza»

MAROTTA UNITA: mentre
la popolazionemarottese s’interro-
ga su «I vantaggi dell’unificazio-
ne» in una assemblea pubblica, or-
ganizzata dal comitato Pro Ma-
rotta Unita, nella serata di doma-
ni, l’assessore provinciale Renato

Claudio Minardi se la
prende con il sindaco
Stefano Aguzzi. Se si
è riaperta la questione
di Marotta Unita, per
Minardi la «responsa-
bilità è del primo citta-
dino che in dieci anni
di governo non ha fatto
nulla per evitare la rac-
colta firme e il referen-
dum».
«Quali investimenti e
quali attenzioni il sin-
dacoAguzzi— s’inter-

roga l’assessore provinciale — ha
dedicato a quella parte del territo-
rio che non è neppure rappresenta-
to in giunta. Lacune e disagi si so-
no accumulati in questi anni, ba-
sta pensare alla poca attenzione
per il turismo: con i rifiuti abban-
donati lungo le strade e i ratti nel-
la fontana di Marotta. Ricordo
nel 2009 quando Aguzzi andava
aMarotta a dare garanzie suMa-
rotta Unita ed oggi è contrario,
perché da sindaco, si rende conto
di perdere una parte di territorio».
E ancora: «In questi anni quali si-
nergie con il Comune di Mondol-

fo sono state messe in campo per
arginare la fuga verso un altro co-
mune. Fano, terza città delleMar-
che, deve essere il punto di riferi-
mento per un vasto territorio che
deve comprendere non solo Mon-
dolfo, ma anche San Costanzo e
Monteporzio, soprattutto di fronte
al ruolo ridimensionato delle Pro-
vince e alle minori disponibilità
economiche».
L’assessore provinciale sottolinea
che a rimetterci, nel caso in cui
Marotta di Fano passasse con il
comune diMondolfo, sarebbero so-
prattutto i cittadini Ponte Sasso.
«Il loro — sottolinea — divente-
rebbe un territorio di confine e i ser-
vizi di cui usufruiscono nella fra-
zione diMarotta, passando ad un
altro Comune, non sarebbero più
accessibili o lo sarebbero inmanie-
ra più difficoltosa. Ad iniziare
dall’iscrizione nelle scuole mater-
ne ed elementari dove avrebbero
la precedenza i bambini di Mon-
dolfo». D’accordo sulla necessità
che il Comune di Fano faccia ri-
corso al Tar sulle modalità del re-
ferendum, Minardi pensa che a
votare dovrebbero essere chiamati
a votare «tutti i cittadini diMarot-
ta e quelli di Ponte Sasso. Meglio
ancora se la decisione fosse condi-
visa dall’intera popolazione diFa-
no e Mondolfo».

An. Mar.

COMPETENZE
Silvestri: «Non tocca al nostro
assessorato il compito
dellamanutenzione»

«Marotta, ecco i vantaggi dell’unità»
Domani riunione del comitato: frecciate a chi si schiera contro la scelta

MOBILITAZIONE COSTANTE
Un gruppo di aderenti al comitato Pro Marotta Unita durante
una manifestazione, a destra l’assessore provinciale Claudio Minardi

IMBARAZZANTE
Il limite di velocità per le condizioni estreme di via Albertario

NUOVI SVILUPPI
Appuntamento nelle sede
della circoscrizione
Attesa per l’assemblea

E Minardi attacca Aguzzi:
«In dieci anni non ha fatto nulla»
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ELEZIONIATTESA PER STAMANI LA LEADER DELLA DESTRA. «LE FARO’ CONOSCERE LA CITTA’»

“FRATELLI d’Italia-Cen-
tro Destra Nazionale” in fi-
brillazione per l’arrivo, que-
stamattina a Fano, dell’ono-
revole Giorgia Meloni, fon-
datrice del nuovo partito in-
sieme ai parlamentari Guido
Crosetto e Ignazio La Russa.
L’ex ministro alla Gioventù,
è attesa per le 11.30, al Caffè
Pascucci (cinema Cityplex
-Ex Politeama in piazza Av-
veduti).
Ad accoglierla i candidati al-
la Camera, Francesco Cava-
lieri presidente del consiglio
comunale, ChiaraMarchion-
ni la più giovane della lista,
Roberto Betti vicepresiden-
te delFanoCalcio, l’onorevo-
le Carlo Ciccioli, e i candida-
ti al SenatoMariaMichelina
Marsilii eMarcoReali di Ca-
gli.
«Pensavamo di far fare a
Giorgia — commenta Mar-
chionni — un giro nel cen-
tro storico della città, per il
mercato, perché possa dialo-
gare direttamente con i citta-

dini, i negozianti e gli ambu-
lanti».
Dodicesima nella lista alla
Camera, Chiara Marchion-
ni, 29 anni,moglie diGianni
Mattioli (capogruppo de La
Tua Fano), che diventerà
mamma di un maschietto a
maggio, si sente orgogliosa
della sua candidatura e pron-
ta a fare campagna elettorale
«per portare voti al nuovo
movimento e perché qual-
che marchigiano possa sede-
re in Parlamento».
Dal Pdl a Fratelli d’Ita-
lia: perché questa scel-
ta?

«Sono rimasta profondamen-
te delusa per le mancate pri-
marie del Pdl, io avevo sotto-
scritto la candidatura di
Giorgia. Le primarie erano
una sorta di ribellione aime-
todi utilizzati dal Popolo del-
le Libertà nella scelta dei
candidati, metodi ai quali
non volevamo più sottosta-
re».

A livello locale i rappor-
ti con il Pdl come sono?

«Facciamo tutti parte della
stessa coalizione anche se lo-
ro sembrano vivere la nostra
presenza come una minac-
cia. La forza di “Fratelli
d’Italia” è che i candidati in
lista sono tutti del territorio.
Faccio l’esempio personale,
la mia candidatura non na-
sce dal nulla: sono entrata in
politica nel 2012, sono stata
in circoscrizione per 5 anni e
ho sempre svolto attività di
partito. E quando Giorgia
mi ha proposto di candidar-
mi sono stata orgogliosa di
accettare».
Una priorità per Fano?
Unparlamentare su co-
sadovrebbe concentra-
re le proprie energie?

«Una delle priorità è il com-
pletamento dellaFano-Gros-
seto, ma senza il pagamento
del pedaggio. Credo che la
nostra economia per riparti-
re abbia, prima di tutto, biso-
gno delle infrastrutture».

An.Mar.

MONDOLFO

Lucchetti:
«Rifiuti, la nuova
raccolta
funzionerà»

“PONTE dell’Acquasanta due anni dopo”, è il tito-
lo dell’incontro con un gruppo di candidati marchigia-
ni alle elezioni politiche 2013 organizzato per doma-
ni sera alle 20,45 presso i locali della scuola di musi-
ca «Peroni» di San Michele al Fiume dal comitato
Sviluppo Sostenibile Valcesano in collaborazione
con il Coordinamento dei comitati per la difesa delle
valli del Metauro, Cesano e Candigliano. Traendo

spunto dalla vicenda del viadotto crollato all’inizio
del 2011 fraMondavio e Corinaldo e sulla distruzio-
ne, a novembre 2012, del guado provvisorio che era
stato costruito a pochi metri di distanza per ripristina-
re il passaggio tra una sponda e l’altra del fiume, l’as-
semblea di domani «sarà incentrata – mettono in evi-
denza i promotori, guidata da Manuela Pieri - sulla
tutela e la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini:

salute, proprietà, ambiente, diritto d’impresa e diritto
al risarcimento economico dei danni subiti. L’invito a
partecipare, oltre che ai cittadini- riprendono – è este-
so ai sindaci e ai consiglieri comunali del territorio,
agli amministratori e consiglieri provinciali e regiona-
li e ai rappresentanti delle associazioni sociali e pro-
duttive».

s.fr.

CIANFRUSAGLIA Stasera
replica dei “Cumediant”

In piazza le Sorelle d’Italia
ChiaraMarchionni
accoglieGiorgiaMeloni

MONDAVIO DOMANI SERA UN INCONTRO ORGANIZZATO DAL COMITATO ‘SVILUPPO SOSTENIBILE VALCESANO’

Il ponte dell’Acquasanta due anni dopo. E’ sempre da ricostruire

L’ASSESSORE Massimi-
liano Lucchetti, incassata
la fiducia della maggioran-
za, cheha bocciato la richie-
sta delle opposizioni di re-
vocargli la delega all’am-
biente, mette in rilievo
che, nonostante la parten-
za problematica, il nuovo
sistemadi raccolta dei rifiu-
ti sta già dando alcuni risul-
tati incoraggianti. «Nei pri-
mi 16 giorni – sottolinea -
abbiamo raccolto circa
45mila chili di indifferen-
ziato, chenello stesso perio-
do dell’anno scorso si atte-
stava a 230mila chilogram-
mi; ciò significa che molti
cittadini stanno già facen-
do bene la loro parte, aven-
do ridotto a meno del 20%
la frazione di immondizia
che finisce indiscarica: gra-
zie.Naturalmente – aggiun-
ge - il sistema è ancora in fa-
se di rodaggio e ci sono dei
punti di criticità che dob-
biamo al più presto correg-
gere; per questo esorto a se-
gnalare al numero verde
800584267 o via e-mail
a l l ’ i n d i r i z z o
mondolfoambiente@onof
aro.it, ogni disservizio o
anomalia per consentirci
di adottare gli opportuni
provvedimenti nel più bre-
ve tempo possibile». Luc-
chetti evidenzia infine che:
«la qualità della carta e del
cartone e quella del verde-
organico è nella norma e
rientra nei parametri di
accettabilità dei centri di
raccolta e riciclaggio, inve-
ce, per quanto riguarda la
plastica la qualità è mode-
sta per colpa di chi usa gli
appositi contenitori per
buttarci anche l’indifferen-
ziato. Una pratica contra-
ria alle regole di civiltà che
va denunciata».

s.fr.

CANDIDATA PREMIER
Giorgia Meloni è leader di “Fratelli d’Italia”

CON il tutto esaurito si è aperta la nona edizione
della rassegna di teatro dialettale «Cianfrusaglia»
che vede la partecipazione di tre compagnie
fanesi. La prima a salire sul palcoscenico del
Politeama è stata la compagnia dei «Cumediant»
che ha presentato una spassosa commedia
«Sesso... in blu» trasportata in dialetto fanese
dalla brava scrittrice Paola Magi.
Questa sera alle ore 21.15 ultima replica.
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SCANDALO MPS

μLa procura: situazione esplosiva

Grilli in Aula
“Sistema solido”
Il Pd in trincea
...............................................................................................................

Ro m a
Sono in arrivo sanzioni da parte di Bankitalia
contro il vecchio management di Mps guidato
da Giuseppe Mussari. Lo ha detto il ministro
dell'Economia Vittorio Grilli, parlando in una
audizione davanti alle commissioni Finanza di
Camera e Senato del caso della banca senese,
travolta dallo scandalo dei derivati.

Limido-Chiri A pagina 2

L’audizione del ministro dell'Economia Grilli

L’ANALISI

Cambio di passo
MARCO DELL'OMO...............................................................................................................

È una strana campagna elettorale quella a
cui gli italiani stanno assistendo. Monti da
qualche giorno ha dismesso i panni del cu-

stode dell’ortodossia rigorista e ha cominciato
a promettere la riduzione dell’Imu e dell’Irpef,
con un linguaggio per lui inedito (“basta au-
toflaggellarsi con le tasse”). Il cambio di passo
del premier, che si è rapidamente tolto il loden
da professore della Bocconi...

Continua a pagina 11

μAnnullato il faccia a faccia in Tv

No di Berlusconi
al confronto a sei

Ferrulli A pagina 3

L’I N T E R V I S TA

μL’onorevole dell’Udc spiega proposte e idee

Ciccanti: “Ridiamo
più fiducia al Paese”
......................................................................

A n co n a
Tre comizi a sera, in tutta la
Regione. E poi incontri con i
cittadini, presentazione del
programma, dialogo su Fa-
cebook e Twitter. Amedeo
Ciccanti, numero due alla
Camera dietro al presidente
dell’Udc Buttiglione, è il pri-
mo marchigiano, l’unico
blindato. E passa dal binomio
lavoro e famiglia la sua ricetta
per ricominciare. “Purtrop -
po il lavoro non si dà per leg-
ge, bisogna ricreare le condi-
zioni per crescere. Dobbia-
mo essere più competitivi in
Europa e nel mondo”.

Falconi A pagina 8 L’onorevole Amedeo Ciccanti

μÈ tra gli aeroporti d’interesse nazionale

Il ministro Passera
promuove il Sanzio

Benedetti A pagina 9L’Aeroporto delle Marche

IL CONCERTO

μAnteprima del tour

Einaudi
parte da Cagli

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

Cagli
Da Cagli parte, venerdì, il nuovo tour
mondiale di Ludovico Einaudi. E’at -
teso anche alle Muse di Ancona.

Ottaviani In Cultura e Spettacoli

S P O RT

μJuve battuta all’Olimpico in Coppa Italia

La Lazio vola in finale
Balotelli è del Milan
...............................................................................

Ro m a
La Lazio batte 2-1 la Juventus
con un gol di Floccari al 93’ nella
semifinale di ritorno di Coppa
Italia. In finale sfiderà la vincente
di Inter-Roma che si giocherà ad
aprile. Sorride anche il Milan che
realizza un gran colpo di merca-
to facendo tornare in Italia Ma-
rio Balotelli. Si è infatti chiusa ie-
ri la trattativa con il Manchester
City: 20 milioni di euro (più 3 di
bonus) pagabili a rate, 5 milioni
di euro fino al 2017 per l'attac-
cante che domenica contro
l’Udinese potrà esordire con la
maglia numero 9 che fu di Pato.

Ve g i n e l l i - C a p p e l l e r i
Alle pagine 16 e 17 Mario Balotelli

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Imprenditore stalker nei guai
Avvicina l’ex compagna e prova a palpeggiarla in un parcheggio
......................................................................................

Fa n o
Non si rassegnava alla fine della re-
lazione sentimentale con una don-
na fanese che non lo voleva più. Un
imprenditore 51enne di Ancona,,
non riusciva a dimenticare quella
storia che aveva vissuto con grande

slancio e notevole trasporto, durata
circa un anno, con una signora di
quaranta anni che poi aveva deciso
di interromperla. Una relazione sul-
la quale l’uomo non riusciva a met-
tere una pietra sopra. Così a dicem-
bre ha iniziato a pedinarla e a se-
guirla con una certa insistenza, con-

trollando spostamenti, uscite, fre-
quentazioni. Come se non bastasse
un paio di settimane fa ha deciso di
avvicinarla nel parcheggio dell’Au -
chan a Fano. Poche parole, l’uomo,
ben presto è passato alle mani. Il 51
enne nonostante il luogo pubblico,
ha iniziato a palpeggiare la donna

ma non soddisfatto, ha tentato an-
che di spogliarla di salire con lei in
macchina. La signora on si è arresa,
ha cercato in ogni modo di reagire
per frenare l’uomo, ed alla fine è riu-
scita ad allontanarsi per poi denun-
ciare l’accaduto ai carabinieri.

Spadola In cronaca di Fano

“Hanno indebitato intere generazioni”
Finanza creativa e derivati, Tarsi denuncia: “In Provincia un buco di due milioni”
................................................................................................

Pe s a r o
Mattia Tarsi ci era arrivato già un anno
fa: la Provincia ha sottoscritto un impe-
gno di interest con le società Dexia Cre-
diop e Nomura per la copertura del pro-
prio debito: “finanza creativa e perico-
l o s a”. Ma il suo allarme era caduto sa-
pientemente nel vuoto: rinfrescata la
memoria dallo scandalo del Monte dei
Paschi di Siena ieri mattina il consigliere
provinciale del Pdl ha convocato d’ur -
genza la commissione di controllo e ga-
ranzia e ha invitato Fabio Baccheschi,
funzionario dell’area economico-finan-
ziaria della Provincia, a spiegare come
stanno le cose. Che stanno male.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μIl presidente dice no a Del Giudice

Gabellini per il Fano
vuole solo figure locali

Barbadoro A pagina 17

L’I N DAG I N E

μCaccia ai banditi, forse vivono in zona

E’ in gravi condizioni
la benzinaia picchiata
............................................................................

Fo s s o m b r o n e
I medici dell’ospedale Santa
Croce si sono riservati la pro-
gnosi per Maria Elisa Castelluc-
ci, la 58enne titolare del distri-
butore di metano a Fossombro-
ne aggredita in modo efferato
da due rapinatori incappucciati
l’altra sera poco dopo le 20, al
momento della chiusura
dell’impianto. I due malviventi,

dall’evidente accento dell’Est
europeo, hanno atteso che pas-
sasse il controllo dei carabinie-
ri. Hanno immobilizzato la
donna ad una seggiola utiliz-
zando del nastro adesivo da
pacco. La signora ha cercato di
opporre resistenza ed è stata
malmenata. I carabinieri che si
occupano delle indagini ipotiz-
zano che i banditi siano stranie-
ri, in particolare dell’Est, ma
che vivano nella zona.

Giungi In cronaca di Pesaro
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“L’obiettivo è tornare a crescere”
L’onorevole Ciccanti spiega programmi e proposte dell’Udc su tasse, lavoro e famiglia

Meloni fa il bis, Letta replica venerdì
............................................................................

A n co n a
Fratelli d’Italia raddoppia:
Giorgia Meloni, capolista di
Fratelli d’Italia-Centrodestra
nazionale, ieri sera ha fatto la
prima tappa marchigiana
all’Hotel Moretti di Montelupo-
ne. Oggi punterà a Nord: alle 12
sarà a Fano per un confronto di
piazza: visiterà il mercato e ter-
rà un incontro al Caffè Pascuc-
ci. La tabella di marcia prevede,
poi, alle 16 una tappa ancone-

tana con conferenza stampa,
aperta al pubblico, all’Hotel Ci-
ty; alle 18 sosta a Villa Baruchel-
lo di Porto Sant’Elpidio; e per
finire il tour alla 19 e 15 sarà ad
Ascoli Piceno, presso la Sala
Docens.

Replicherà il passaggio in
terra marchigiana Enrico Let-
ta, vicesegretario nazionale Pd
e capolista alla Camera dei De-
putati: tornerà venerdì prossi-
mo e farà tappa in provincia di
Pesaro; sabato, invece, sarà

nell’Anconetano e il 4 febbraio
tornerà al Sud della regione.

Uno sguardo in avanti per
anticipare qualche scaletta
elettorale dei big della scena po-
litica nazionale. Tra i volti noti
da segnalare l’arrivo del presi-
dente di Fli Gianfranco Fini l’8
febbraio: passerà per Ancona e
Ascoli Piceno. Previsto anche il
passaggio del Cavaliere: il volto
del Pdl Silvio Berlusconi il 13
febbraio sarà di scena al Teatro
delle Muse di Ancona. Ancora

un appuntamento da segnare
nel calendario elettorale di que-
ste Politiche 2013: il leader
dell’Udc, Pier Ferdinando Ca-
sini, tornerà nelle Marche il 15
febbraio. In questa caso tappe e
programma del tour sona an-
cora tutti da scrivere.

Altri dettagli in cronaca: per
Rivoluzione Civile da segnalare
l’arrivo di Antonio Ingroia il
prossimo 16 febbraio ad Anco-
na, lo precederà, venerdì pros-
simo, Franco La Torre. Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d’Italia-Centrodestra nazionale

“Al Pd non rimane che votare
Udc per liberarsi da Vendola

E’ quello che voleva quel 40%
che alle primarie ha scelto Renzi”

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

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

UDC
I CANDIDATI ALLA CAMERA

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
14Laura Ruggeri
15 Martina Recanatini
16 Ilaria Bucchi

CON MONTI PER L'ITALIA
I CANDIDATI AL SENATO

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

“Il modello Marche ha funzionato
a prescindere da Favia e dall’Idv

perché c’è un presidente
autorevole e credibile: Spacca”

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

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

VERSO
LE ELEZIONI

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

A n co n a

T
re comizi a sera, in tutta la Re-
gione. E poi incontri con i citta-
dini, presentazione del program-
ma, dialogo su Facebook e Twit-
ter. Amedeo Ciccanti, numero

due alla Camera dietro al presidente
dell’Udc Rocco Buttiglione, è il primo
marchigiano. L’unico blindato.

Ciccanti,Montiè unpremiercheha
tassato gli italiani e non è certo, per
questo, popolare. Come fa a convin-
cere gli elettori a votarlo?

Facendo una operazione verità. L’Imu
era stata prevista furbescamente dal mi-
nistro Calderoli, quindi Governo Berlu-
sconi, per il 2014. Monti l’ha anticipata al
2012 estendendola alla prima casa perché
c’era l’obbligo del pareggio di bilancio per
il 2013. Tale decisione in Europa l’ave va n o
presa Tremontie Berlusconi; soloche non
sapevano come onorarla ed hanno pas-
sato la mano a Monti. Adesso gli sparano
alle spalle da vigliacchi, dopo che hanno
votato tutte le leggi di questo Governo.
Questo spiego agli elettori con onestà e
coscienza!

Quali sono lerichieste più frequenti
che arrivano dalla gente?

Lavoro! E’ un dramma! Tutte le fami-
glie hanno un figlio disoccupato a carico e
qualcuna anche il padre. Purtroppo il la-
voro non si dà per legge. Bisogna ricreare
le condizioni per crescere. Non possiamo
più indebitarci per finanziare lo sviluppo,
ossia Keynes è poco di moda in Europa.

Bisogna attrarre investimenti esteri. Dob-
biamo essere più competitivi in Europa e
nel mondo. Anche se Berlusconi ci ha la-
sciato solo macerie!

Sitornaa votarecolPorcellum.Non
crede sia arrivato il momento di re-
stituire la scelta ai cittadini?

L’Udc ha creduto nelle preferenze e in
una leggeelettorale proporzionale,anche
perché al Senato, Lega e Pdl, avevano con-
cordato questa linea. Ci eravamo illusi!
Infatti al Pd faceva comodo questa legge
che gligarantiva il55% con il34% deivoti e
quindi la maggioranza assoluta alla Ca-
mera e forse al Senato, mentre a Ber-
lusconi, sapendo di perdere, faceva co-
modo “nominare” suoi fidi pretoriani nel
Pdl per esorcizzare la sindrome Fini.

Parliamo di programma. Tasse?
La pressione fiscale è alta,tra le più alte

d’Europa; ma altrettanta alta è l’e va s i o n e .
L’Istat stima circa 400 miliardi di evasione
della base imponibile l’anno, pari a circa
120 miliardi di minori entrate. A fronte di
questo dato ci sono sprechi, ruberie ed
inefficienze in un apparato pubblico co-
stoso e che non funziona.C’è poi un debito
pubblico di 2.000 miliardi, di cui 529 pro-
dotti nei107 mesidei governiBerlusconi e
349 prodotti dai governi di centrosinistra,
a valere dal 1994. Ognuno tiri le somme!

Ci provi lei...
La classe dirigente nello Stato e negli

enti locali è in parti uguali del Pdl e del Pd.
Non basta quindi un voto di protesta che
lascia le cose come stanno, ma occorre
cambiare. Monti ha dato prova di una cul-
tura di governo e di un metodo nuovo e
imparziale, molto apprezzato all’estero,
che ha ridato fiduciaall’Italia. Sarebbe pa-
radossale che tutto il mondo occidentale
vede in Monti il futuro dell’Italia e poi lo
stesso futuro non lo vedano gli italiani.

Famiglia. Come si declina questo
termine in politica?

Sono stato relatore di maggioranza del
bilanciodello Statoecongli On.liBrunetta
(Pdl) e Baretta (Pd) anche della Legge di
Stabilità.Per laprima voltaloStato nonha
preso dalle tasche degli italiani come ai
tempidiBerlusconi,ma harestituitoperil
2013 e seguenti sgravi fiscali alle famiglie
con figli a carico; ha ridotto l’Irap alle im-

prese che assumono digiovani e donne; ha
ridotto al 10% forfettaria la tassazione del
salario di produttività, riducendo così il
cuneo fiscale con il rafforzamento dei no-
stri livelli di competitività.

L'Alleanza con Monti ha compor-
tatoper l'Udc doverrinunciareamolti
deputati di lungo corso...

Il limitedei 15 anniera già nell’ariaed è
giusto che sia così. Non credo nel taglio
delle teste con le rottamazioni di propa-
ganda. La differenza non è tra vecchio e
nuovo, ma tra buono e cattivo.

Temete la concorrenza della lista
civica Monti?

Se l’avessimo temuta non avremmo
fatto una lista concorrente alla Camera.
Riteniamo che la lista Monti rappresenti
u n’occasione per i delusi del Pdl e del Pd
che ha scelto Vendola. Noi dell’Udc ab-
biamo un nostro insediamento elettorale
che potrà solo rafforzarsi, avendo oggi la
prova di aver avuto ragione quando nel
2008 diffidammo sia del Pdl di Berlusconi
che del Pd di Veltroni.

Come sono i rapporti con Fli?
Di rispetto!
Bersani-Monti, un'alleanza possi-

bile dopo le elezioni?
Bersani ha dimostrato di avere avuto il
senso della responsabilità nazionale quan-
doallafine del2011scelseMontie si turòil
naso con Berlusconi, quando poteva gio-
care sulla scorciatoia elettorale e vincere
le elezionia manibasse. Invecechi cavalca
la demagogia e il populismo più volgare è
proprio Berlusconi!

Modello Marche. Ora che l'Idv è di
fatto scomparso secondo lei va rivisto
l'assetto?

Il “modello Marche” ha funzionato a
prescindere da Favia e dall’Idv, perché c’è
un presidente autorevole e credibile come
Spacca,cheha messoinrigaanche ilPd. Il
“modello Marche” poteva essere espor-
tato a livello nazionale con un accordo
riformisti-moderati, ma il Pd a trazione
Fassina ha preferito inseguire le nostalgie
frontiste con Vendola, bocciando, di fatto,
il nostro modello politico. A tutti gli amici
del “modello Marche” non rimane che
votareUdc perliberare ilPdda Vendola.In
fondo è quello che volevano quel 40% che
alle primarie hanno votato Renzi.

L’onorevole Amedeo Ciccanti (a destra) con Rocco Buttiglione e Luca Marconi
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μAl via in Regione la consultazione sulla proposta di nuova legge

Urbanistica, scatta il confronto

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

A n co n a
Avviata in Regione la consulta-
zione sulla proposta di nuova
legge per il governo del territo-
rio. La proposta era stata esami-
nata dalla giunta nella seduta del
14 gennaio scorso e inviata al
confronto con enti e soggetti in-
teressati. Al primo incontro han-
no partecipato Anci, Upi, Un-
cem, associazioni di categoria e
sindacali, ordini professionali,
associazioni ambientalistiche,

rappresentanti dell’u n i ve r s i t à .
“Approdando a questa bozza -

ha detto l’assessore all’Urbani -
stica Luigi Viventi - abbiamo ri-
spettato la promessa fatta un an-
no fa in occasione dell’approva -
zione della legge regionale 22
sulla riqualificazione urbana. Ed
era necessario farlo, dopo oltre
20 anni di vigenza della vecchia
legge urbanistica”. Il nuovo testo
si compone di soli 34 articoli, con
u n’attenzione particolare alla
tecnica legislativa, sia in termini
di chiarezza del linguaggio uti-
lizzato, sia di snellimento delle

procedure. Una novità di rilievo
sta nella riappropriazione da
parte della Regione della strate-
gia di organizzazione del territo-
rio. I piani di area vasta saranno
tra gli strumenti operativi prin-
cipali della strategia.

“Nelle Marche - ha proseguito
Viventi - c’è stato in passato un
uso abnorme e irrazionale di
suolo pubblico, è necessario ri-
portare il governo del territorio
nell’ambito di una visione di area
vasta. La proposta prevede an-
che lo snellimento delle proce-
dure a livello comunale”.

IL TERRITORIO

μSì alle norme antispreco dei farmaci e i referti viaggiano in rete

Servizi sollievo, ribadite le risorse

μIl confronto

La regione
amica
dei giovani

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

A n co n a
Le principali problemati-
che dei giovani e il loro
contributo alla crescita e
alla coesione della comu-
nità sono state al centro di
un incontro tra la giunta
regionale e la consulta dei
giovani, presieduta da Da-
vid Buschittari e compo-
sta da rappresentanti del-
le Università, delle scuole
superiori, dei movimenti
giovanili delle organizza-
zioni sindacali, dei giovani
amministratori comunali
e provinciali, delle forma-
zioni giovanili dei partiti
politici e dei giovani im-
prenditori. “Le Marche
vendono considerate co-
me la regione più youth
friendly (amica dei giova-
ni) d’Italia - commenta il
governatore Spacca -. La
costante attenzione ai gio-
vani è tra le priorità 2013
della giunta. In un quadro
particolarmente critico, il
confronto è fondamenta-
le: la Regione è presente e
tiene in assoluto rilievo i
giovani, che sono una vera
risorsa e rappresentano la
crescita e lo sviluppo della
comunità. Sono le nuove
generazioni la risposta, vi-
tale e intelligente, alla crisi
del sistema”.

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

A n co n a
La giunta ha chiesto il parere al
Cal sulle linee di indirizzo dei
Servizi di sollievo a favore di per-
sone con problemi di salute
mentale e delle loro famiglie e sui
criteri attuativi riguardanti l'as-
sistenza domiciliare indiretta al
disabile in situazione di partico-
lare gravità. Per entrambi i prov-
vedimenti sono state conferma-
te le risorse dell’annualità prece-
dente: 1.080.000 euro e
2.532.000 euro. I Servizi di sol-
lievo sono un progetto avviato
nel 2001 e proseguito visti i be-
nefici prodotti: servizi di tempo
libero, punti di aggregazione, di
promozione dell’auto-mutuo
aiuto, di residenzialità breve.

L’assessore alla Sanità Mezzolani

Il Sanzio scalo d’interesse nazionale
L’aeroporto marchigiano tra i 31 indicati dal ministro Passera nel Piano per lo sviluppo del settore

LA PROMOZIONE
CHE VOLA

MARIA CRISTINA BENEDETTI.............................................................................

A n co n a
Vola alto sulle polemiche di chi a
quella struttura di vetro e ac-
ciaio avrebbe voluto tarpare le
ali. Il governatore Gian Mario
Spacca punta, da sempre, sulla
carta dell’Aeroporto delle Mar-
che e oggi incassa la posta: il mi-
nistro delle Infrastrutture Cor-
rado Passera l’ha inserito tra i 31
scali d’interesse nazionale. Un
riconoscimento che blinda
quello scendere e salire con vi-
sta sulle orlature dell’Adriatico
e sulle dolci increspature
dell’entroterra. Tutto previsto
per il presidente che, nella stra-
tegia di rilancio, non ha rinun-
ciato a inserire la voce “partner
industriale”: è fitta e in fase
avanzata la trattativa con un
pezzo da novanta, l’imprendito -
re sudamericano Eduardo Eur-
nekian del Gruppo Corporacion
America, gestore di 51 aeroporti
nel mondo, che guarda con in-
teresse anche a Bologna, Geno-
va e Salerno. La mossa di Palaz-
zo Raffaello anticipa il Piano che
prevede la necessità per gli scali
di mettere a punto piani di rie-
quilibrio economico-finanzia-
rio e indica l’opportunità di pro-
cedere alla progressiva dismis-
sione di quote societarie da par-
te degli enti pubblici, favorendo
l’ingresso di capitali privati. Le
Marche hanno poco da aggiun-
gere e molto da dimostrare.

La soddisfazione di Spacca
Vola deciso Spacca, perché ri-
spettando il copione dettato da
Passera il “Sanzio”, così come gli
altri trenta scali in elenco, sarà
oggetto di interventi infrastrut-
turali. E subito, il governatore,
allarga questo cielo. “Il ricono-
scimento significa agevolare la
strategia di valorizzazione
dell’infrastruttura aeroportua-
le in una prospettiva interregio-
nale che guarda all’Adriatico e
che diviene utile nell’integrazio -
ne del sistema nazionale dei tra-
sporti aerei”. Con il nuovo piano
di riassetto cala il sipario sullo
scalo di periferia e s’impennano
le aspettative. “Assume un si-
gnificato di enorme rilievo - con-
tinua Spacca - il fatto che il no-
stro aeroporto sia stato inserito
nella rete europea Comprehen-
sive Network”. Dalla cabina di

Sempre per rimanere sul
fronte sanitario, da segnalare
due novità. Via libera all’unani -
mità da parte dell’Assemblea le-
gislativa alla pdl per il recupero e
il riutilizzo dei medicinali non

utilizzati. In base alla legge po-
tranno essere restituite le confe-
zioni di medicinali in corso di va-
lidità, ancora integre e corretta-
mente conservate. Sarà l’Ausr a
stilare un regolamento per la
raccolta, alle Aree vaste spetterà
individuare i punti di raccolta.

Largo alla semplificazione.
Referti medici via web, smar-
tphone e smart-Tv. È diventato
operativo, presso il data center
della Regione, il primo servizio al
pubblico erogato da una nuova
infrastruttura Cloud, sviluppata
nell’ambito del progetto
MCloud. I cittadini potranno ac-
cedere, attraverso un unico por-
tale, ai referti dei laboratori di
analisi della Regione, sia attra-
verso web che, ancora più como-
damente, tramite smartphone
Android o smart-Tv.

μIn aula il presidente della Comunità ebraica

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

A n co n a
Un minuto di silenzio in memo-
ria di tutte le vittime del nazifa-
scismo è stato osservato, ieri,
dall’Assemblea legislativa nella
parte della seduta dedicata al
Giorno della Memoria. A invita-
re l’aula al raccoglimento è stato
il presidente della Comunità
ebraica anconetana Bruno
Coen, ospite della seduta. “Sem -
bra che la Shoah non abbia in-
segnato nulla - ha detto - se oggi
le speranze di pace sono sempre
deluse, il mondo sembra impaz-
zito, ogni giorno è intriso di san-
gue. Sembra che non possa più
esistere la diversità di opinioni,
chiunque non la pensa come noi
diventa un nemico. Io però - ha
sottolineato - non voglio desiste-
re dal desiderio di dialogo, per-
ché sono convinto che senza una
convivenza pacifica nel rispetto

delle religioni, delle razze e delle
opinioni non c'è futuro”. La vice
presidente del Consiglio regio-
nale Paola Giorgi, ha recitato
“Se questo è un uomo” di Primo
Levi. Per il presidente Vittoria-
no Solazzi la Giornata della Me-
moria non deve diventare “un
evento solo rituale”.

Nella sua testimonanza, che si
è conclusa col saluto “S h a l o m”,
Coen ha citato “i sei milioni di
ebrei vittime dell’Olocausto ma
anche le centinaia di migliaia di
zingari, omosessuali, disabili, te-
stimoni di Geova”sterminati nei
lager. E ha ricordato le difficoltà
provocate dalle leggi razziali du-
rante il fascismo. Secondo Coen,
gli ebrei anconetani si sono sal-
vati “grazie a un bombardamen-
to del 1943, che distrusse l’uffi -
cio anagrafe, cancellando così
nomi e indirizzi dei membri del-
la comunità ebraica”.

CO N S U LTA

 ANSA-CENTIMETRI

Gli aeroporti di interesse nazionale
Secondo il Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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Un momento della Giornata della Memoria in Aula

In Consiglio è silenzio
per non tradire la Memoria

SA N I TÀ

regia del Palazzo arrivano le
nuove coordinate: “L’Aeropor -
to delle Marche, già di rilevanza
nazionale per il traffico merci,
ora lo è ufficialmente anche per
quello passeggeri”. Il presidente
raddoppia la posta: “È uno sti-
molo a crescere ancora di più,
anche alla luce del fatto che, nel
Centro Italia, solo Pescara e An-
cona sono inseriti tra gli aero-
porti di rilievo nazionale nel Pia-
no di riassetto, al medesimo li-
ve l l o ”.

La voce di Aerdorica
In pista passa la linea della con-
divisione del merito. È voce di
popolo, è quella dei vertici della
società di gestione dell’aeropor -
to. “Questo risultato - afferma-
no il presidente di Aerdorica
Cleto Sagripanti e il direttore
generale Marco Morriale a no-

me di tutto il Cda - è frutto del
lavoro di team svolto in questi
ultimi sei anni, anche grazie al
contributo degli azionisti, dei
sindacati e di tutto il personale
della società”. Una pietra milia-
re che - aggiungono loro - “per -
mette di guardare con rinnova-
ta fiducia allo sviluppo del bu-
siness e al consolidamento di
una posizione di rilievo all’inter -
no del network aeroportuale
italiano”. Si vola compatti.

Lo scenario nazionale
Meno aeroporti, meno costi
pubblici e più efficienza degli
scali: sono le parole d’ordine del
Piano nazionale per lo sviluppo
aeroportuale, per il quale il mi-
nistro Passera ha emanato ieri
l’Atto di indirizzo. Seguirà il con-
fronto in Conferenza Stato-Re-
gioni con la prima riunione in
programma il 7 febbraio. “Si
colma così - sono le parole di
Passera - una grave lacuna del
Paese che durava da 26 anni”. In
un Paese in cui ci sono “troppi
aeroporti” (112 scali funzionan-
ti, di cui 90 aperti al solo traffico
civile, 11 militari aperti al traffico
civile e 11 solo a uso militare), il
Piano punta a ridurre la fram-
mentazione e favorire la riorga-
nizzazione. E i 31 scali di inte-
resse nazionale costituiranno
l’ossatura strategica su cui fon-
dare lo sviluppo del settore. Gli
aeroporti scelti potranno man-
tenere la concessione nazionale
e saranno oggetto di program-
mi per potenziarne le capacità;
quelli non di interesse nazionale
invece dovranno essere trasfe-
riti alle Regioni competenti, che
potranno decidere anche
l’eventuale chiusura. Il diktat:
non saranno realizzati nuovi
scali. Guai agli sprechi.
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μRitrovata refurtiva relativa a due furti in abitazioni messi a segno da una banda di tre malviventi

Recuperate sei pistole rubate in una casa

μVia Gramsci, Comune e privati: incrocio di proprietà per trasferire tutte le scuole superiori ma anche per edilizia residenziale

Variante al Campus: ecco il progetto di massima

“Ricci deve dire
chi è il responsabile
di quelle scelte”

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

Pe s a r o

Giannotti ha presentato
u n’interpellanza sulla
situazione e sulla prospettiva
degli strumenti finanziari
derivati attivati
dall’A m m i n i s t ra z i o n e
provinciale che la stessa ha
giustificato con l’esigenza di
esercitare un controllo
dinamico del portafoglio e di
gestione attiva del proprio
indebitamento. Secondo il
consigliere: “L’iniziativa ha
provocato, a suo tempo
sconcerto e preoccupazione
nell’opinione pubblica, per i
rischi connessi all’o p e ra z i o n e ,
e per la lunghissima durata
dell’impegno assunto, che
condizionerà la gestione
finanziaria
dell’A m m i n i s t ra z i o n e
Provinciale per i prossimi venti
anni, chiedo di sapere se
ritenga opportuno, anche alla
luce dello scandalo relativo ai
derivati del Monte dei Paschi di
Siena, fornire al Consiglio
Provinciale una dettagliata
informativa sulla gestione di
tale impegno”.

“Derivati, un buco di oltre due milioni”
Tarsi e Giannotti denunciano i rischi di due operazioni finanziarie sottoscritte dalla Provincia

DEBITI
C R E AT I V I

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

Urbino
Era stato un giovedì in balia del
ladri per Sant’Angelo in Vado:
due abitazioni svaligiate e un ter-
zo furto sempre in una casa fal-
lito. Tra le 17.30 e le 21 una banda
composta da almeno tre perso-
ne aveva messo a segno i colpi in
sequenza. Cinque giorni dopo i
carabinieri di Urbino sono già
sulle tracce della banda di ladri.

Ieri infatti, grazie alle indagini
condotte dal maggiore Walter
Fava insieme ai carabinieri di
Urbania e Sant’Angelo, coordi-
nati dal Reparto Operativo di Pe-
saro, hanno portato al rinveni-
mento di una buona parte della
refurtiva accumulata nel corso
dei due furti.

Nella prima abitazione svali-
giata nel pomeriggio del 24 gen-
naio erano sparite sette pistole,

regolarmente detenute dal pro-
prietario e custodite in un arma-
dio della tavernetta dell’abita -
zione stessa, mentre nel secon-
do appartamento erano spariti
una macchina fotografica e
1.400 euro in contanti. Ieri po-
meriggio, in una appezzamento
di terra nei pressi di Urbania, na-
scosti all’interno di un capanno
in disuso, i carabinieri hanno
rinvenuto alcuni degli oggetti

rubati, in particolare sei delle
sette pistole e la macchina foto-
grafica.

La refurtiva recuperata rap-
presenta un elemento di grande
importanza per il proseguimen-
to delle indagini. I carabinieri so-
spettano che i ladri abbiamo uti-
lizzato quel capanno perchè in
disuso e non perchè in possesso
di qualche legame con chi lo pos-
siede.

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

Pe s a r o
Mattia Tarsi ci era arrivato già
un anno fa: la Provincia ha sot-
toscritto un impegno di interest
con le società Dexia Crediop e
Nomura per la copertura del
proprio debito: “finanza creati-
va e pericolosa”. Ma il suo al-
larme era caduto sapientemen-
te nel vuoto: rinfrescata la me-
moria dallo scandalo del Monte
dei Paschi di Siena ieri mattina
il consigliere provinciale del Pdl
ha convocato d’urgenza la com-
missione di controllo e garanzia
e ha invitato Fabio Baccheschi,
funzionario dell’area economi-
co-finanziaria della Provincia, a
spiegare come stanno le cose.

“E le cose non stanno bene -
spiega Tarsi - e mi piacerebbe
tanto sapere chi si è giocato in
nostri soldi in borsa”.

In sostanza nel 2004 e nel
2005 - presidenza Palmiro Uc-
chielli - la Provincia ha attivato
due strumenti finanziari deri-
vati con le società Dexia Cre-
diop (Banca che opera nella fi-
nanza pubblica e di progetto) e
Nomura (Nomura Holdings, la

banca d'affari del gruppo finan-
ziario più noto del Sol Levante)
nel primo caso per 19.201.082
euro e nel secondo per
28.373.867 per un totale di
47.574.949 euro che presenta-
no un nozionale residuo di
15.417.294 e di 19.090.708 in
scadenza alla fine del 2025 e del
2030. Il differenziale storico
dei premi complessivi per le
operazioni è attualmente pari a
2,2 milioni di euro. Tradotto la
Provincia ci ha perso già oltre
due milioni di euro.

“Questo significa - aggiunge
Tarsi - che noi, i nostri figli e i
nostri nipoti pagheremo per
una scelta che ritengo al limite
della legalità. Chi ha deciso di
giocare a questa roulette finan-
ziaria? Chi è il responsabile? Co-
sa rischiamo se le cose - come è
probabile - andranno a peggio-
rare? E’ ora che il presidente
della Provincia Matteo Ricci ri-
sponda ai nostri timori e a quelli
dei cittadini. Queste due opera-
zioni rappresentano un rischio
gravissimo di subire un danno
economico. Sulla Montepaschi
Bersani ha detto: Non si azzar-
dassero ad attaccarci perchè li
s b ra n i a m o . Piuttosto non si az-
zardi Ricci a non risponderci
sulle responsabilità legate a
questa scelta”.

Sulla vicenda è intervenuto
anche Roberto Giannotti, con-
sigliere del gruppo misto, usci-
to dal Pdl per candidarsi con la
lista Monti: “Questo esercizio di

finanza creativa –rileva –vo l u t o
da Ucchielli e compagni, è di-
ventato un boomerang per
l’Amministrazione Provinciale,
che si trova a fare i conti con un
fardello finanziario di tutto ri-
lievo che incide non solo sulla
gestione corrente, ma che ipo-
techerà le prospettive di bilan-
cio del prossimo ventennio”.

Giannotti torna sulla vicenda
dei derivati, dopo una interpel-
lanza dell’anno scorso, attra-
verso un nuovo atto ispettivo
depositato ieri mattina alla Pre-
sidenza della Provincia.

La sede della Provincia in via Gramsci e il consigliere del Pdl Mattia Tarsi

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

Pe s a r o
Variante del nuovo Campus
scolastico: pronto il progetto di
massima illustrato lunedì sera
dal sindaco e dall’architetto
Nardo Goffi nella riunione di
maggioranza. Delibera com-
plessa con zone grigie ancora
da chiarire. La maggioranza ha
sostanzialmente tenuto ma vo-
gliono vederci chiaro i consi-
glieri Nicolò Di Bella Idv e Mi-
lena Signorotti Pd, proprio que-
st’ultima chiede di rivedere la
costruzione di un’ulteriore Rsa
da realizzarsi nel terreno di
proprietà dei privati. Scettico
sull’utilità economica di una
nuova Rsa anche il capogruppo

Pd in consiglio comunale Silva-
no Ciancamerla: “L’inter vento
sul Campus – spiega - è una va-
riante non sostanziale al Prg vi-
gente su aree divise in tre lotti. Il
lotto comunale è quello più vi-
cino alla città, ha 2500 metri
destinati a servizi tecnici e un
lotto residenziale di 784 metri.
Il Comune chiede al privato di
cedergli un lotto di 9074 metri,
dove costruire a una nuova
scuola. Il privatoè titolare di un
lotto di 11000 metri quadri de-
stinati a servizi.

Sui terreni comunali e privati
è prevista la destinazione ad
edilizia residenziale e servizi.
L’area privata corre in prossi-
mità dell’Interquartieri”.

Gli interessi sul piatto sareb-
bero molteplici: da una parte i
privati con la possibilità di rea-
lizzare servizi commerciali o
addirittura assistenziali che pe-
rò sembrano trovare il disap-
punto di alcuni consiglieri. Di-
versa la posizione della Provin-

cia con il presidente Matteo
Ricci, deciso a portare avanti il
progetto del Campus: “Non c’è
rassicura Ricci – nessun metro
quadro che sia fuori dalla pre-
visione del Prg vigente. L’area
di proprietà della Provincia è il

LA RICHIESTA

Ciancamerla: “L’inter vento
è una cambiamento non

sostanziale al Prg vigente
su aree divise in tre lotti”

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

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

Uno scorcio del Campus scolastico

lotto centrale, una superfice
complessiva di 12.000 metri
quadri, più 10 mila per impianti
sportivi e altre 2 mila metri qua-
dri per costruzioni residenziali.
Prevediamo di riservare l’area
interna al Campus, che dall’isti -

tuto per Geometri prosegue in
direzione Villa Fastiggi, al tra-
sferimento degli istituti scola-
stici che al momento si trovano
nel centro storico. Su via Nan-
terre sono previsti apparta-
menti ma per una cubatura co-
munque limitata. Un’ operazio -
ne necessaria a tutelare l’edili -
zia scolastica della provincia.
Verranno trasferiti, il Liceo
Classico, Linguistico e Pedago-
gico mentre per l’ istituto Al-
berghiero e Branca non c’è ur-
genza. Un’operazione necessa-
ria per ampliare le esigenze di
que plessi scolastici che hanno
spazi esigue e strutture ormai
vetuste: basti pensare che solo il
Classico necessiterebbe di 2 mi-
lioni di euro per la sua ristrut-
turazione. Porteremo quindi
avanti l’ operazione di valoriz-
zazione del patrimonio scola-
stico provinciale”. Condizione
necessaria, la vendita degli im-
mobili che attualmente ospita-
no i 3 licei. In particolare Ricci

punta a valorizzare il Classico:
qui, l’idea di massima, sarebbe
realizzare parcheggi sotterra-
nei ed ipotizzare al piano terra
servizi commerciali mentre ai
piani superiori, servizi, uffici e
appartamenti. Sul progetto
Campus, Ricci si dice anche fa-
vorevole ad un potenziale ac-
cordo con i privati, l’obiettivo è
utilizzare la capacità edificato-
ria della Provincia per la costru-
zione dei nuovi plessi scolastici.
Sarà la Provincia a giocare la
parte da leone nel progetto: in
ballo la realizzazione di un im-
pianto sportivo nell’area verde
che guarda all’istituto di ragio-
neria. Il progetto prevede 1600
metri quadri coperti per un
campo polivalente oltre a un
campo da calciotto e spogliatoi.
E Ricci non esclude la possibi-
lità di trasferire nella nuova
area anche la micropiscina
dell’ex Bramante . Un impianto
sportivo così fruibile alle scuole
ed all’intera città.

Le pistole
recuperate dai
carabinieri che
indagano su
due furti messi
a segno a
S.Angelo in
altrettante
abitazioni
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Fano Nord, la strada è in salita
Parere negativo della Soprintendenza e il ricorso del Comune per rovesciare il verdetto

...................................
“Capitolo

co m p l e ss o
Te m p i st i c h e

da rispettare”
RICCARDO SEVERI

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

La definizione del casello di Fano Nord una delle questioni che tengono in apprensione i fanesi

IL CASELLO
AU TO S T R A DA L E

Una struttura che snatura l’a m b i e n te

L’O S TACO LO

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

Fa n o
Sarà decisivo l’anno in corso per
la città di Fano per la soluzione
di due cause pendenti: la per-
dita di parte del territorio, quel-
lo di Marotta, con tutto il patri-
monio investito e i rischi di ve-
dere vanificato tutto il progetto
di viabilità alternativa che fa ri-
ferimento alla realizzazione del
nuovo casello di Fenile. L’occa -
sione è quella di vedere realiz-
zata la circonvallazione che ha
tanto desiderato, dato che an-
cora oggi il traffico di attraver-
samento scorre a stretto ridos-
so del centro storico; ma tutto
rischia di essere vanificato dal
parere negativo al progetto
emesso dalla Soprintendenza ai
beni paesaggistici delle Mar-
che. A questo proposito il grup-
po consiliare del Pd ha stimo-
lato l’amministrazione comu-
nale a reagire: se salta il casello
infatti, salterebbe con ogni pro-
babilità anche la realizzazione
di tutte le opere compensative
alla terza corsia dell’autostra -
da, in particolare la bretella che
collegherebbe Fenile con Tom-
baccia, che permetterebbe al
traffico proveniente da sud di
Fano di defluire verso Pesaro,
senza passare per il centro della
città, determinando un allegge-
rimento del traffico cittadino.
L’interesse della società che fi-
nanzierebbe l’opera è quello di

indirizzare il maggior traffico
possibile sull’arteria a paga-
mento; mancando il casello, vie-
ne a cadere ogni presupposto. Il
parere della Soprintendenza
d’altra parte ha fatto perno su
motivazioni di carattere am-
bientale, considerato l’impatto
che la costruzione provoche-
rebbe sul paesaggio di Fenile,
ancora sostanzialmente inte-
gro nei suoi aspetti naturalistici.
Cosa intende fare dunque il Co-
mune per ottenere comunque
la realizzazione dell’opera, con-
temperando il suo inserimento
nel territorio? Attualmente, co-
me ha specificato l’assessore ai
Lavori Pubblici Severi, è in atto
un ricorso teso a sovvertire il pa-
rere della Soprintendenza. Non
sono poche, infatti, le contrad-
dittorietà che sono state rileva-
te nello stop attribuito al pro-
getto. Il primo aspetto riguarda
il fatto che, sempre la Soprin-
tendenza in quell’area aveva
concesso parere favorevole alla
realizzazione di un distributo-
re, che era in qualche modo
strumentale alla realizzazione
del nuovo casello, quindi non si
comprende come un distribu-
tore per il quale era stato am-
messo la realizzazione, non im-
pattasse e non venisse preso in
considerazione in relazione al
progetto complessivo. Il secon-
do elemento che mette in evi-
denza l’incongruenza del pare-
re è legato al fatto che la Sovrin-
tendenza aveva espresso un pa-

rere favorevole al Prg approva-
to dal consiglio comunale che
prevedeva appunto l’inseri -
mento del casello. Allora nes-
sun rilievo era stato mosso alla
realizzazione di tale infrastrut-
tura. “Purtroppo - ha aggiunto
Severi - non si è potuto chiarire
prima questo punto, in quanto il
parere specifico della Soprin-
tendenza rientra nel procedi-
mento di valutazione ambien-
tale, che è stato attivato a segui-
to di un’istanza promossa dalla
Regione e che è pervenuta dalla
Società Autostrade l’8 giugno
del 2012, quindi con un iter am-
ministrative che ha delle sue
tempistiche ben determinate”.

μSospeso il funzionamento delle centraline sull’inquinamento atmosferico, secca presa di posizione di Porto

Duello tra assessori: “Donati dica la verità”
..............................................................................

Fa n o
Insorge anche l’assessore
all’Ambiente della Provincia
Tarcisio Porto contro il provve-
dimento dell’assessore regiona-
le Donati che ha sospeso il fun-
zionamento delle centraline di
rilevamento dell’inquinamento
atmosferico, di cui quella situata
in via Montegrappa rappresen-
ta uno degli indicatori più signi-
ficativi. “Donati non dica falsità -
esordisce Porto –o andremo per
le vie legali”. Ciò detto l’assesso -

re provinciale sintetizza la sua
replica allontanando ogni so-
spetto e implicazione nei con-
fronti della Provincia. “Non è ve-
ro - ha detto - che la centralina di
Fano non rientrerebbe nella re-
te di interesse europeo. Essa è
stata concordata con il diparti-
mento Arpam nel rispetto della
normativa comunitaria. La ge-
stione delle tre stazioni di Pesa-
ro, Fano e Urbino sono della Re-
gione, essendo state inserite nel-
la nuova rete regionale attraver-
so l’approvazione della delibera

della giunta regionale 1676 del
18 dicembre 2011. Con grande
senso di responsabilità – ha ag-
giunto Porto - la Provincia, con il
proprio personale, unitamente
ai tecnici Arpam di Pesaro, con-
tinua la manutenzione ordina-
ria della rete regionale per con-
sentire, malgrado tutto, la rile-
vazione dei dati, specie tramite
la centralina di via Montegrap-
pa. Non solo, ma la Provincia ge-
stisce insieme all’Arpam il mez-
zo mobile, che sarà impiegato in
via straordinaria nel momento

in cui la stazione di Fano, per ca-
renza di manutenzione, dovesse
andare in panne. Tra l’altro, la
situazione di Pesaro e Urbino è
sostanzialmente diversa da
quella di altre Province, come ad
esempio Macerata, che hanno
iniziato ad operare in anni più
recenti in quanto il contratto di
manutenzione è scaduto. A que-
sto punto – conclude Porto - Do-
nati pare allinearsi a coloro che
ritengono che per eliminare l‘in -
quinamento atmosferico sia suf-
ficiente non misurarlo”.

La centralina antismog
posta in via Montegrappa

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

Fa n o

Il parere della Soprintendenza
fu firmato dal soprintendente
Cozzolino poco prima che
questi fosse destinato ad altro
incarico. Oltre all’impatto sul
paesaggio e sulle emergenze
naturalistiche del territorio,
rileva come un punto di snodo
importante per la viabilità,
come un casello autostradale,
possa rappresentare l’inizio di

future previsioni urbanistiche
in relazione all’utilizzo delle
aree circostanti. Il casello viene
considerato attrattore di nuove
costruzioni che potrebbero
snaturare l’ambiente
circostante. In alternativa si
suggerisce di alleggerire il
traffico attraverso un nuovo
allaccio al nuovo svincolo sud di
Pesaro. Ma la costruzione
provocherebbe un impatto
ambientale lungo la dorsale
collinare Fano-Pesaro
maggiore.

μCgil disponibile

Ve r t e n z a
dipendenti
Accordo
più vicino
LA TRATTATIVA

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

Fa n o
Anche la Cgil, che fino a ieri si
è dimostrata la rappresen-
tanza più determinata a pro-
seguire la vertenza aperta
dai dipendenti del Comune
fino all’ultimo, di fronte alle
concessioni emerse durante
l’incontro di lunedì tra le par-
ti, ha mitigato il suo atteggia-
mento. Angela D’Alessan -
dro, responsabile provincia-
le della Funzione Pubblica
ha ammesso che la trattativa
è sulla strada giusta. Questo
non significa che il problema
sia stato risolto, ma almeno si
arresteranno per il momen-
to i singoli ricorsi dei dipen-
denti al giudice del lavoro.
Dovrà valutarsi, invece se ar-
restare l’azione giudiziaria
promossa contro il Comune
di Fano per comportamento
antisindacale.

I dati positivi sono due: la
risposta positiva della Corte
dei Conti al quesito inviato
dall’ente pubblico sulla legit-
timità di corrispondere gli
arretrati relativi al fondo di
produttività e la disponibilità
a pagare le somme dovute,
riferite agli anni 2007-2010,
per un totale di 820.000 eu-
ro, tenendo presente che tale
somma è comprensiva
dell’importo già pagato ai vi-
gili urbani. Le due situazioni
sono correlate, in quanto il
Comune si è sempre rifiutato
di regolare il pregresso a
causa dei rilievi effettuati da-
gli ispettori della Ragioneria
dello Stato che hanno ecce-
pito sul pagamento delle
somme. Grazie al parere del-
la Corte dei Conti, i dirigenti
del Comune sono al riparo da
ogni diretta responsabilità. Il
pagamento, che dovrà esse-
re approvato dal consiglio
comunale, sarà conteggiato
come debito fuori bilancio.
La relativa delibera è in cor-
so di redazione da parte del
dirigente del settore Risorse
Umane. Contemporanea-
mente si stanno rifacendo i
conti anche per gli importi
relativi al 2011, che il Comu-
ne aveva sempre quantifica-
to in 716.000, includendo
però in essi anche alcune
somme pertinenti agli anni
passati.

"La tua spesa Bio"
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μEsibizione dal vivo di Valentina Baldelli dopo la sfilata dei carri

Il Carnevale concede spazio alla musica

...................................
“Sono felice

ed emozionata
di partecipare

alla prestigiosa
ke r m e ss e ”

VALENTINA BALDELLI

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

L’EX MINISTRO

μAl Cityplex

L’o n o r e vo l e
Meloni
incontra
i cittadini

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

Fa n o
Arriva oggi inm città l’on.
Giorgia Meloni, che da ieri è
impegnata nel suo tour delle
Marche. Il leader del nuovo
movimento politico “Fr a t e l l i
d’Italia-Centrodestra nazio-
nale”, visiterà la Città della
Fortuna per promuovere i
candidati locali alla Camera
al Senato. Tra questi spunta-
no i nomi di Francesco Cava-
lieri e Carlo Ciccioli. La Me-
loni, che dal 2008 al 2011 ha
ricoperto il ruolo di Ministro
della Gioventù nel quarto go-
verno Berlusconi, incontrerà
alle 11 cittadini, candidati ed
elettori nella sala del caffè Pa-
scucci presso il cinema Ci-
typlex in via Arco d'Augusto
57. L’esponente di Fratelli
d’Italia vanta una carriera
politica da record per aver ri-
coperto importanti cariche
in tenera età: nel 2006 a 29
anni, è stata eletta alla Came-
ra nella lista di An, divenendo
la più giovane donna parla-
mentare della XV Legislatu-
ra. Dal 2006 al 2008 è stata
uno dei vicepresidenti della
Camera: la più giovane di tut-
ta la storia della Repubblica.
Lasciato il Pdl, la Meloni ha
fondato il movimento insie-
me a Crosetto e La Russa.

I LAVORI

μRiqualificazione della zona: è stata sostituita la rete di recinzione di viale Kennedy

Ponte dei Passeggi, atteso l’esito del collaudo

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

Fa n o
E’ partita la riqualificazione
della zona attraversata dal Ca-
nale Albani, dai Passeggi fino
alla Liscia. Grazie all’accordo
stipulato dal Comune con Enel
Green Power si è potuto prov-
vedere alla sostituzione del
ponte con uno nuovo dal costo
di 50.000 euro.

Salutato con favore al suo ar-
rivo due settimane fa, il ponte

non è ancora stato riaperto al
transito e i cittadini fanesi de-
vono attendere ancora l’esito
del collaudo e le autorizzazioni
tecniche. Una volta ottenute
tutte le garanzie per la riaper-
tura, le due sponde dei Passeggi
torneranno finalmente ad esse-
re ricollegate, consentendo un
più agevole e sicuro accesso al
centro cittadino a pedoni e ci-
clisti. Questo però è solo il pri-
mo passo verso la sistemazione
dell’area, che bambini, giovani
e adulti guardano con interesse

per le possibilità ricreative e di
svago che la zona può offrire.
Un polmone verde, un parco
nel centro della città, che per
tornare a splendere ha bisogno
di una serianriqualificazione.
L’amministrazione comunale
intende quindi mettere in cam-
po azioni che possano portare
alla pulizia e manutenzione dei
giardini e dei viali, anche avva-
lendosi del contributo delle as-
sociazioni locali e quindi a bas-
so costo. Procedendo invece a
lato mare, è stata sostituita la

rete di recinzione di viale Ken-
nedy, dopo l’ordinanza emessa
dal Comune nei confronti di
Enel Green Power. La rete in-
fatti era talmente usurata da
presentare svariati buchi dai
quali uscivano le papere del Ca-
nale Albani, insieme a qualche
nutria. Una situazione di gran-
de pericolo per tutti i ciclisti ed
automobilisti che si trovavano a
transitare nella strada e corre-
vano il rischio di imbattersi in
qualche animale e causare
qualche incidente. Ora la recin-
zione è nuova e dispone anche
di un rinforzo nella parte anco-
rata a terra, in modo che gli ani-
mali non possano romperla e
scappare in strada.

s . f.
Lavori a lato mare, a nuova rete
di recinzione di viale Kennedy

EMERGENZA
S TA L K I N G

Arrestato imprenditore di Ancona
Avvicina la sua ex compagna in un centro commerciale e cerca di palpeggiarla

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

Fa n o
Non si rassegnava alla fine della
relazione sentimentale con una
donna fanese che non lo voleva
più. Un imprenditore 51enne di
Ancona, C.G. le sue iniziali, non
riusciva proprio a dimenticare
quella storia che aveva vissuto
con grande slancio e notevole
trasporto, durata circa un anno,

con una signora di quaranta anni
che poi aveva deciso di interrom-
perla. Una relazione sulla quale
l’uomo non riusciva a mettere
una pietra sopra.

Così nel mese di dicembre ha
iniziato a pedinarla e a seguirla
con una certa insistenza, con-
trollando spostamenti, uscite,
frequentazioni. Come se non ba-
stasse un paio di settimane fa ha
deciso di avvicinarla nel par-
cheggio dell’Auchan a Fano. Po-
chissime parole, l’uomo, infatti,

ben presto è passato alle mani. Il
cinquantunenne nonostante il
luogo pubblico, ha iniziato a pal-
peggiare la donna ma non sod-
disfatto, ha tentato anche di spo-
gliarla prima e quindi di salire
con lei in macchina.

La signora però non si è ar-
resa, ha cercato in ogni modo di
reagire per frenare l’uomo, ed al-
la fine è fortunatamente riuscita
ad allontanarsi.

Una situazione che le aveva
creato parecchio fastidio e tanta
apprensione poi la donna ha tro-
vato coraggio: una vicenda che
l’aveva fatta pensare poi la deci-
sione di recarsi in caserma per
denunciare quanto accaduto in
quella circostanza ai carabinieri
della compagnia di Fano.

Sono così immediatamente
scattate le indagini da parte dei
militari che nei giorni scorsi han-
no portato all’arresto del cin-
quantunenne.

L’imprenditore, sposato, è
stato condotto in carcere su
provvedimento restrittivo della
libertà personale emesso, su ri-
chiesta della procura della Re-
pubblica di Pesaro, dal Gip di
quel tribunale.

L’uomo deve rispondere dei
reati di violenza privata, violenza
sessuale ed atti persecutori. Co-
me ben evidenziano anche i dati,
questo accaduto a Fano è pur-
troppo l’ennesimo caso di vio-
lenza sulle donne e di stalking
nella provincia di Pesaro e Urbi-
no.

Proseguono i controlli su tutto il territorio dei carabinieri di Fano

L’uomo non riusciva
ad accettare la fine

della storia che durava
da circa un anno

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

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

μI giovani domiciliati a Fano avevano tentato un colpo a Saltara. Trovati con cacciavite e forbici per lo scasso

Rubano le offerte in chiesa, in due nei guai
.............................................................................

Fa n o
Magari il bottino è meno con-
sistente ma, almeno apparente-
mente, è più facile mettere a se-
gno il colpo. Dopo bar, ristoran-
ti, abitazioni, fabbriche ed
aziende agricole, nel mirino dei
ladri sono finite, o meglio tor-
nate, le chiese. Le vie del Signo-
re sono infinite. Molti sono an-
che i modi però per finire dietro
le sbarre. Perché c’è sempre da
fare i conti con le forze dell’or -
dine.

Non è la prima volta che edi-
fici di culto a Fano come nell’en -
troterra vengono presi di mira
dai malviventi. I ladri sanno be-
ne di poter agire molto spesso
indisturbati e di trovare nelle
cassette delle offerte quasi sem-
pre del denaro.

Lo pensavano anche due gio-
vani di 25 e 21 anni, domiciliati a
Fano che all’interno di una chie-
sa, utilizzando dei cacciavite,
delle forbici ed una rotella me-

trica con all’estremità sistemato
del nastro biadesivo, si erano
impossessati di svariate decine
di euro dalla cassetta delle of-
ferte. Ma non sempre tutto fila
liscio. I due all’interno di una
chiesa, a Saltara, infatti, non
erano riusciti a mettere a segno
il colpo per il sopraggiungere di
alcuni fedeli che immediata-
mente avevano dato l’allarme.
Sulle loro tracce così subito si
sono messi i carabinieri di Sal-
tara che li hanno rintracciati e
tratti in arresto con le accuse di
furto aggravato e tentato furto
aggravato. I due ladri sono stati
giudicati con rito direttissimo e
condannati a tre mesi di reclu-
sione. Sempre negli ultimi gior-
ni i carabinieri della compagnia
di Fano, guidati dal capitano Pe-
tese, sono riusciti ad assicurare
alla giustizia altre quattro per-
sone durante i servizi straordi-
nari di controllo del territorio
svolti su tutto il territorio. I mi-
litari sono stati impegnati in nu-

merose verifiche di polizia per la
prevenzione e la repressione dei
reati contro il patrimonio e la
persona, nel quadro di iniziative
volte a contrastare la microcri-
minalità. Un 31enne ed un 38en-
ne residenti a Fano sono finiti in
manette per furto aggravato in

LE MODALITA’

μLe domande

Aperti
i termini
per le case
popolari

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

Fa n o
Case popolari: via alla pre-
sentazione delle domande.
Sono infatti aperti i termini
per presentare nuove do-
mande o integrare quelle già
avanzate in altri avvisi pub-
blici e in caso di modifiche al-
la situazione familiare e red-
dituale. “Possono presentare
domanda - spiega l’assessore
alle politiche sociali Del Vec-
chio - i cittadini italiani o di un
Paese appartenente all'Unio-
ne Europea o cittadini di pae-
si che non aderiscono all'U-
nione Europea, possessori
del permesso di soggiorno di
durata biennale che esercita-
no una regolare attività di la-
voro subordinato o autono-
mo”. Le domande possono
essere presentate fino al 6
settembre avvalendosi della
modulistica predisposta dal-
l'Ufficio Casa, ritirabile negli
uffici dell’assessorato alle po-
litiche sociali in via S. Eusebio
oppure all’ufficio relazioni
con il pubblico in Piazza XX
Settembre. L'Ufficio Casa ri-
mane a disposizione per
chiarimenti il lunedì e mer-
coledì dalle 9 alle 13 e il mar-
tedì e giovedì dalle 15.30 alle
17.30. Un’apposita commis-
sione valuterà le domande
pervenute e provvederà a sti-
lare una graduatoria con tutti
i nominativi degli aspiranti
all’assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubbli-
ca Sovvenzionata nel Comu-
ne di Fano.

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

Fa n o
Spazio alla musica domenica al
Carnevale. La giovane scoperta
del talent show di Rai 1 “Ti lascio
una canzone”Valentina Baldelli
parteciperà alla manifestazione
per allietare il pubblico con al-
cuni brani. La leonessa di Ser-
rungarina, come l’ha ribattez-
zata Pupo in veste di giurato, si è
aggiudicata il terzo posto e pre-
mio della critica al programma
condotto da Antonella Clerici.
“Siamo onorati di averla ospite
al nostro Carnevale -dice Lucia-

no Cecchini, presidente dell'En-
te Carnevalesca - Valentina è un
personaggio positivo, dotato di
grandi doti, umile e legata al no-
stro territorio e incarna appieno
lo spirito della manifestazione”.
“Sono emozionata e felice
-commenta Valentina - di par-
tecipare al Carnevale di Fano. E'

una festa che amo sia per le ma-
schere, sia per il lancio di dol-
ciumi che per i carri”. Al termi-
ne delle sfilate pomeridiane di
domenica la tredicenne salirà
sul palco di piazza XX Settem-
bre per un'esibizione dal vivo.
Valentina studia canto dall’età
di nove anni e da quattro fre-
quenta la scuola di musica di Pe-
saro diretta dal maestro Davide
Di Gregorio. Tra i premi vinti c’è
stato nel 2010 il concorso cano-
ro “Il Gallo d’Oro”, che si è svol-
to a Gallo di Petriano e, nel 2012,
il primo posto di “Vocine nuo-
ve ”, gara di canto di Castroca-
ro.

IL PROGRAMMA

concorso. Sempre nella zona di
Saltara, avevano rubato nume-
rosi bancali in legno sistemati
nel piazzale di un’azienda, cari-
candoli successivamente nel lo-
ro furgone.

I carabinieri, intervenuti sul
posto su segnalazione telefoni-

ca dello stesso proprietario
dell’attività sono riusciti a fer-
mare i due per poi arrestarli,
mentre la refurtiva, che am-
monta ad alcune centinaia di
euro, è stata recuperata e resti-
tuita al legittimo proprietario.
Un 26enne della Repubblica Ce-
ca, con precedenti, specializza-
to nella commissione di furti in
esercizi commerciali ed abita-
zioni, è stato tratto in arresto dai
carabinieri in quanto colpito da
u n’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere emessa dall’au -
torità giudiziaria di Pesaro. Lo
straniero è stato così rinchiuso
nel carcere di Villa Fastiggi. De-
ve rispondere del reato di ricet-
tazione poiché, in precedenza, i
militari lo avevano fermato e
trovato in possesso di refurtiva.

I controlli dei carabinieri del-
la compagnia di Fano prosegui-
ranno anche nei prossimi giorni
e, come sempre, saranno inten-
sificati durante il fine settima-
na.

Un altro caso di stalking
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IVO IACONI

Faisca: “Ascoli, prima c’è la salvezza”
Il difensore e i playoff: “Restiamo umili, sogneremo più avanti. Ma il gruppo è solido”

C A LC I O
SERIE B

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

A s co l i
“Guardo sempre avanti, a me
piace vincere ”. Vasco Faisca,
pur restando con i piedi ben
piantati in terra, non disdegna
di lanciare lo sguardo in alto. Lo
impone anche la classifica dopo
l' importante vittoria ottenuta
sabato al San Nicola di Bari. Al-
la ripresa del campionato si è
rivisto il solito Picchio, una
squadra che lotta, corre, gioca
bene e non finisce di stupire.
Grazie anche a un attaccante
che vede la porta avversaria con
una facilità incredibile, come
sta facendo Simone Zaza, tutto
diventa più facile, anche vince-
re in trasferta contro un avver-
sario come il Bari che pensava
di aver trovato la vittima pre-
destinata. “Il nostro è un gran-
de gruppo - prosegue il difen-
sore portoghese di 32 anni,
pronto al rientro -. Quest’anno
in squadra ci sono giovani con
ottime qualità tecniche e uma-
ne, sono tutti di prospettiva. C'è
anche un giusto mix tra espe-
rienza e gioventù e questo può
essere solo produttivo”. E’quin -
di lecito sognare, ma sempre
senza fare inutili voli pindarici:
“Dobbiamo rimanere con i pie-
di ben piantati in terra, senza
perdere di vista l'obiettivo prin-
cipale che è la salvezza - dice an-
cora Faisca -. Prima di tutto
dobbiamo arrivare alla quota
che ci permetterebbe di dispu-
tare un altro campionato di se-
rie B, poi magari potremmo so-
gnare. Io ripeto sempre che nel
calcio servono degli obiettivi
per vincere. Dopo la vittoria di
Bari dobbiamo rimanere umili
e continuare a pensare partita
dopo partita, come ci ripete

spesso il mister”. Insomma so-
gnare sì, ma con la giusta dose
di umiltà, una caratteristica che
ha sempre segnato il percorso
dei bianconeri. La zona playoff
è a un solo punto di distanza, ma
va ricordato che la classifica è
molto corta e le inseguitrici non
si fermano. Faisca parla di un
giusto mix tra esperti e giovani.
Proprio lui, insieme a Peccarisi,
Soncin, Maurantonio e Di Do-
nato, ha preso per mano i più
giovani e li guida in campo e
fuori. Di fatto Faisca, alla sua
terza stagione con la maglia
bianconera, ha trovato ad Asco-
li il suo ambiente ideale: “Mi so-
no subito innamorato di questa
città fin dal primo giorno che vi
ho messo piede - dice ancora -.
Ho un ottimo rapporto con tut-
ti, si è instaurato un feeling spe-
ciale con la città anche per la
mia famiglia. Mia figlia si trova
benissimo anche a scuola”.
Tempo di calciomercato, ma
questo è un argomento che non
sfiora minimamente il difenso-
re portoghese, visto che l'estate
scorsa ha rinnovato il contratto
con l'Ascoli fino al 2014: “Mi
piacerebbe restare qui a lungo”,
conclude il difensore cresciuto
nello Sporting Lisbona.

In prova il portiere De Bellis
Due volti nuovi ieri al campo di
allenamento dell'Ascoli: oltre al
difensore Matteo Legittimo
che ha svolto il suo primo alle-
namento con la sua nuova squa-
dra, c’era anche il portiere Mar-
cel De Bellis del Bellaria. Ha 22
anni, è nato a Oakville, in Ca-
nada, e rimarrà in prova per
qualche giorno. Mancava Rus-
so perchè è influenzato, mentre
Zaza si è allenato a parte per un
affaticamento muscolare al
flessore sinistro. Lavoro diffe-
renziato anche per Di Donato
(ancora alle prese con un fasti-
dio alla schiena) e Morosini che
soffre a causa di un problema
agli adduttori e rimane in dub-
bio per il posticipo di lunedì se-
ra al Del Duca contro il Lancia-
no. La buona notizia arriva da
Loviso, ormai tornato disponi-
bile: ha svolto tutta la parte atle-
tica con il gruppo, esclusa la
partitella. Oggi pomeriggio al-
tra seduta per continuare la
preparazione in vista della sfida
contro gli abruzzesi che si gio-
cherà lunedì alle 20.45. Già in
vendita i biglietti, fino a lunedì si
possono sottoscrivere anche i
mini abbonamenti del settore
curva al prezzo di 90 euro per
assistere a tutte le prossima ga-
re interne dell'Ascoli.

Dopo Legittimo caccia al portiere: Nocchi è il primo della lista
IL MERCATO

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

A s co l i

Oggi verranno depositati in
Lega i contratti di Matteo
Legittimo, arrivato in prestito
fino a giugno dal Lecce, e di
Ousmane Drame, girato al club
pugliese. Con l'arrivo di
Legittimo, che da ieri si allena
con il gruppo, l'Ascoli ha messo il
tassello che mancava sulla
fascia sinistra dopo la partenza
di Giallombardo. Il presidente
Roberto Benigni e il direttore
sportivo Paolo De Matteis oggi
saranno a Milano per chiudere

le trattative di un portiere e
magari di un altro difensore. La
delegazione bianconera si
incontrerà con i dirigenti della
Juventus per prelevare il
portiere Timothy Nocchi, 23
anni il prossimo 7 luglio,
attualmente in prestito alla Juve
Stabia. E’ lui il primo nella lista
dei papabili, dove c’è anche
Carlo Pinsoglio, che compirà 23
anni a marzo e gioca col Vicenza,
ma anche lui è in comproprietà
con la Juventus. L'Ascoli ci ha
fatto un pensierino qualora
dovesse sfuggire Nocchi, ma
resta sempre da vedere cosa ne
penserà il Vicenza. In proiezione

futura il primo obiettivo rimane
Giovanni Zandrini, 24 anni il
prossimo 14 novembre, che a
giugno si svincolerà dal Venezia.
Da definire anche la cessione del
centrocampista classe ’91 Ivan
Reali in prestito al Valle d’Aosta.
Intanto il Giudice Sportivo della
serie B ha squalificato per un
turno Polenta (Bari), , Zambelli
(Brescia), Busellato (Cittadella),
Galardo (Crotone), Caserta
(Juve Stabia), Minotti
(Lanciano), Pesce (Novara),
Borghese, Modolo e Scavone
(Pro Vercelli), Miglietta
(Ternana), Grillo (Varese).

a . r. m .
Il difensore Matteo Legittimo
arrivato in prestito dal Lecce

Vasco Manuel Teixeira Faisca stacca di testa insieme a Iunco durante
Ascoli-Bari dell’andata. Il difensore portoghese è pronto al rientro

Il portoghese: “Mi sono
innamorato di questa città

fin dal primo giorno
che sono arrivato”

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

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

Russo influenzato, Zaza
e Di Donato si allenano

a parte. Morosini in dubbio
Loviso torna disponibile

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

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

SECONDA DIVISIONE

μL’imprenditore foggiano sarebbe stato spalleggiato dall’ex Ds di Ascoli e Ancona Mauro Traini

Fano, Gabellini dice no a Del Giudice
MASSIMILIANO BARBADORO...............................................................................

Fa n o
Giacomense, mercato, futuro
societario. Non ci si può certo an-
noiare all’Alma, dove sul campo
ci si prepara da ieri ad un’altra
fondamentale sfida salvezza.
Domenica i granata saranno in-
fatti di scena a Portomaggiore in
casa di un’altra rivale diretta, che
attualmente li precede in classi-
fica di appena una lunghezza.
Mister Gadda potrebbe presen-
tarsi a questa sfida con qualche
faccia nuova, sempre che dalla
missione milanese in program-
ma tra oggi e domani il Fano rie-
sca a centrare gli obbiettivi pre-
fissati. Si parla ancora di Romito

quale possibile pedina di scam-
bio per arrivare a Cacioli del Pe-
rugia o al centrocampista che
manca al centrocampo fanese,
mentre la partenza di Cazzola è
divenuta sempre meno probabi-
le.

Intanto in casa Alma continua
a tenere banco anche la questio-
ne sollevata dalla comunicazio-
ne di vendita delle proprie quote
da parte dei soci Tonelli e D’In -
nocenzo, che nella raccomanda-
ta inviata al club di via Roma
hanno anche indicato nell’im -
prenditore foggiano Del Giudice
l’acquirente del loro complessi-
vo 25% qualora entro un mese
nessun altro membro del Cds do-
vesse esercitare il diritto di pre-
lazione. Del Giudice sarebbe
spalleggiato da Mauro Traini,

personaggio noto nel panorama
calcistico marchigiano per esse-
re stato Ds di Ascoli ed Ancona. Il
loro possibile ingresso ha trova-
to l’ opposizione della tifoseria,
che dopo aver espresso tutte le
sue perplessità su Facebook si è
schierata contro questa soluzio-
ne anche nel corso della trasmis-
sione di Radio Esmeralda “Fuo -
ricampo”. Ospiti dello speciale
erano il Dg Piccoli e l’oramai ex
consigliere D’Innocenzo, che af-
fermando di aver visto per la pri-
ma volta Del Giudice nell’ufficio

del presidente Gabellini ha spin-
to quest’ultimo ad intervenire in
diretta di ritorno da Milano. “La
presenza di Del Giudice mi è sta-
ta anticipata un giorno da Tonelli
- ha voluto chiarire scocciato Ga-
bellini - e allora l’ho incontrato.
Ho chiesto chi fossero queste
persone, ma nessuno mi ha detto
nulla. Si è presentato anche
D’Innocenzo, che non era stato
neppure invitato, ed abbiamo
chiacchierato su eventuali nuovi
scenari, nulla di più. Traini poi
non so neanche come si chiami
di nome, quindi ne ho parlato
con gli altri e avendo acquisito
qualche informazione in più ab-
biamo deciso di non avallare il lo-
ro ingresso. Quello che è succes-
so dopo è un atto non sicuramen-
te lodevole per modo e tempisti-
ca, D’Innocenzo e Tonelli si sono
esibiti in una chiara azione ostile.
Io ho cercato di gestire la situa-
zione al meglio per salvaguarda-
re la tranquillità dell’Alma, con
l’intento di consolidarla e non
certo di distruggerla”.

Il presidente vuole
allargare la base societaria
ma cercando di coinvolgere

figure locali affidabili

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

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

Il presidente
dell’Alma
Juventus Fano
Claudio
Gabellini che
ha detto no
all’i n g r e ss o
in società
dell’imprenditore
foggiano
Del Giudice
FOTO PUCCI

I playoff sono lì
Non arrendersi
senza lottare
.........................................................................

La ripresa del campionato
dopo la lunga sosta è nel
segno dell'Ascoli. I bian-

coneri hanno ottenuto una
grande vittoria a Bari che li ha
catapultati a un solo punto dai
p l a yo f f .
L'Ascoli sta dimostrando di
essere una squadra in crescita.
Questo grazie al grande lavoro
fatto anche di umiltà che sta
facendo Silva con i suoi ragaz-
zi, con serietà e determinazio-
ne, un bell'esempio per il cal-
cio. Inoltre il pareggio di lune-
dì tra la Juve Stabia e Brescia
ha dato un altro piccolo van-
taggio ai bianconeri. Visto che
la quota playoff è più bassa del
solito e c'è molta vicinanza con
la zona playout, serve stare at-
tenti, anche se l'Ascoli sta di-
mostrando di essere una squa-
dra che può ambire a qualcosa
di più della salvezza. E' lì ad un
punto, perchè non deve lotta-
re? Sempre se i playoff si fa-
ranno, e chi potrebbe fare rea-
lizzare questa possibilità è il

Varese, che però è incostante.
Infatti alla ripresa del campio-
nato ha perso in casa contro il
Lanciano. La squadra abruz-
zese è in crescita, si vede la ma-
no di Gautieri. E’in ripresa an-
che il Cesena che ha affossato
il Vicenza: quella romagnola è
una buona squadra, meravi-
glia il fatto che si trovi li in fon-
do, anche se bisogna dire che
dopo una retrocessione è sem-
pre difficile rimettersi in cor-
sa. Il Novara ha vinto fuori ca-
sa e vale lo stesso discorso fat-
to per il Cesena: ha cambiato
molto, ora si sta ritrovando.
Vedo invece male la Pro Ver-
celli, neo promossa che non ha
creduto nel lavoro di Braghin,
il tecnico della promozione,
tanto da esonerarlo per poi ri-
chiamarlo. Ora non penso sia
in grado di recuperare. Il Vi-
cenza, dopo il ripescaggio, si
ritrova di nuovo in fondo e pro-
babilmente la sua classifica ri-
specchia il valore della squa-
dra. Tornando alla zona alta, il
Brescia sembra la squadra
meglio attrezzata e di alto li-
vello: come obiettivo minimo,
deve centrare i playoff, anche
se ha fatto pochi punti per le
potenzialità che ha. Tra i gio-
catori ancora una volta sul
gradino più alto metto Simone
Zaza che ha già messo a segno
12 reti dimostrando di avere
una potenzialità incredbile in
fase realizzativa. La sua cre-
scita è facilitata dall'esperien-
za di un ex attaccante come il
tecnico Silva. Oltre a Zaza, cito
Berardi del Sassuolo, un gio-
catore di grandi qualità tecni-
che che non ha ancora 20 anni
e sta già dimostrando tanto.


