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Il dibattito sui valori

I temi etici
non diventino
proiettili
elettorali

Gloria Satta

PERUGIA Negozianti in rivolta a
Perugia contro ladroga, decisi
a vietare l’ingresso a chi spac-
cia. Un gruppo di genitori ha
lanciato la sfida, proponendo
ai commercianti del centro
storico di attaccare sulle vetri-
ne un adesivo con su scritto:
«Non si commercia con chi
spaccia». E molti negozianti
hanno già accettato. Già in
azione una squadra anticrimi-
ne inviatadalViminale.
Brunacci,Cirillo eMilletti

apag. 11

Musy, la vendetta di un collega

`Associazione a delinquere per Mussari, Baldassarri e Vigni. La stampa tedesca attacca Draghi
`La Procura si impone il silenzio: indagini su vecchi manager. Allarme correntisti, rischio fuga

Svelata la gamba di Mrs. Robinson

La biblioteca
Disponibili
in rete
i rarissimi
codici vaticani
Giansoldati a pag. 17

Tecnologie
Whatsapp
a pagamento,
la protesta
corre su Internet
Rocchi a pag. 19

CAMBIAMENTI
PER I GEMELLI

L’intervista
Wilbur Smith
a Roma: «Aprirò
una bottega
della scrittura»
Cavazzuti a pag. 20

Caso Mps, accuse più gravi

Toghe in guerrasuFalcone.
Lo scontro tra Ingroia e Ilda
Boccassini è l’esempiodiuna
contrapposizione tradue
modid’intendere la giustizia
e il ruolodel giudice rispetto
all’impegnopubblico.

Ajelloapag. 8

Il laureato. Sue Ellen di “Dallas” controfigura nella scena cult

Il tonfo di Saipem affonda la Borsa

Lucetta Scaraffia

Buongiorno, Gemelli! Gennaio
terminadi giovedì, giorno
governatodal benefico Giove,
pianeta in transito nel vostro
segno in aspetto bellissimocon
Luna. È il giornodell’amore,
avete ancora la protezionedi un
Marte molto caldo: lasciatevi
rapire dauno sguardo, un gesto,
un’emozione. Transiti fertili per
le giovani coppie, i figli possono
nascere anche fuori dal
matrimonio. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Il poster del
film “Il

laureato” con
un turbato

Dustin
Hoffman.

Solo ora si è
scoperto che
la gamba era
di Linda Gray
(sotto) la Sue

Ellen di
“Dallas”

Tutti apiedi: nonci sono
soldiperpagare il gasolio, i
bus si fermanoeNapoli va
in tilt.Giornataneraper il
trasportopubblico in città.

Mercuri eTreccagnoli
apag. 10

Effetto crisi
Napoli, autobus fermi
finiti i soldi del gasolio

SIENA La Procura di Siena alza il ti-
ro, e ora indaga anche per asso-
ciazione a delinquere. L’accusa ri-
guarda i vecchi manager, tra i
quali l’ex presidente Giuseppe
Mussari, l’ex direttore generale
Antonio Vigni e l’ex responsabile
dell’area finanza Gianluca Bal-
dassarri. I magistrati impegnati
nelle indagini precisano anche
che ad essere coinvolto è solo il
vecchio vertice dell’istituto. E ora
è allarme per il rischio fuga dei
clienti. Intanto la stampa tedesca
attacca il presidente della BceMa-
rioDraghi,maBerlino lo difende.

Amoruso,Conti,DePaolini,
Dimito eErrantealle pag. 3, 4 e5

La polemica
Ingroia-Boccassini
toghe in guerra
sull’eredità Falcone

Sul voto inLombardia
Bersani lanciaunappello a
Monti. «Il duelloè tra
Ambrosoli eMaroni,Monti
rifletta enonconsegni il
governatoreallaLega».Ma
Albertininoncede.

BertoloniMeliapag. 7

Il caso
Lombardia in bilico
Bersani lancia
un appello a Monti

S
velato il segreto di una delle
immagini più sexy dell’im-
maginario cinematografico
di tutti i tempi. La gamba di

Mrs. Robinson, che languida-
mente s’infila una calza sulmani-
festo del film Il laureato (siamo
nel 1967)nonèdiAnneBancroft.

Continuaapag. 12
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Rivolta a Perugia
«Via dal centro
gli spacciatori»
`I negozianti: non vendiamo ai criminali
`Dal Viminale una squadra anticrimine

TORINO Unuomoè stato fermato
per l’agguato a Musy. France-
sco Furchì, 49 anni, di origini
calabresi, lamattina del 21mar-
zo scorso avrebbe indossato un
casco e sparato ad Alberto Mu-
sy, consigliere comunale dell’U-
dc.Riteneva chegli fossero stati
fatti degli sgarbi imperdonabi-
li. Ne sono convinti gli investi-
gatori della Squadramobile, co-
ordinati dal pm Roberto Fur-
lan, che ieri lo hanno interroga-
to per ore prima di fermarlo
con l’accusadi tentato omicidio
premeditato. «Vorrei incontra-
re quell’uomo che ha cambiato
la vita della mia famiglia», ha
detto lamoglie diMusy, Angeli-
ca.

Settembrinoapag. 9

L’
imponente quantità e
l’alta qualità delle pros-
sime celebrazioni del
centenario di Giuseppe
Dossetti - da convegni e
lezioni a veglie di pre-

ghiera - lasciano trasparire una
certa nostalgia, almeno in am-
bito cattolico, per tempi in cui
la partecipazione alla politica
noneravincolata ai «valori non
negoziabili». Quando il proble-
ma principale era vigilare sulla
redistribuzione del reddito per
le classi piùdisagiate equando,
proprio su questo tema, era
possibile anche avviare collo-
qui e sondare alleanze con la si-
nistra. In fondo, per un po’mol-
ti hanno sperato che i gravi pro-
blemi economici portati dalla
crisi mettessero da parte le
scottanti questioni etiche, e si
potesse tornare a parlare di “be-
ne comune” intendendo con
questo l'occupazione, i giovani,
le tasse. Questioni senza dub-
biodifficili,mameno spinose.
Ma non è così: le manifesta-

zioni contro il matrimonio gay
in Francia, le parole di Obama
il giorno dell’inizio del secondo
mandato, hanno riportato al-
l’ordine del giorno il problema
del matrimonio e della filiazio-
ne degli omosessuali. Proble-
ma che, dopo l'affossamento
dei “Dico”, da noi si sarebbe vo-
luto spostare a un futuro meno
incombente. Così comesi spera
daparte dimolti che argomenti
come il fine vita e i limiti alla fe-
condazione assistita rimanga-
no fuori dei dibattiti pre-eletto-
rali. Ma devono fare i conti, in-
vece, con altri che vorrebbero
riportarli al centro: in genere
cattolici obbedienti alla Chiesa,
che sperano anche di guada-
gnarevoti.

Continuaapag. 12

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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Giuseppe Mussari nella sua casa di Montalbuccio

LA DENUNCIA
dal nostro inviato

SIENA Due denunce identiche. E
due procure pronte ad accendere
un faro sul comportamento che
Consob e Bankitalia hanno tenu-
to in occasione dell’operazione
Antonveneta. La prima, quella di
Trani, è già partita con l’apertura
di un fascicolo. L’altra, quella di
Roma, valuterà stamane se esisto-
no i presupposti per all’avvio di
una nuova indagine. O se, piutto-
sto, è il caso di richiedere ai colle-
ghi di Trani i loro documenti per
inserirli in fascicolo già esistente
su alcune operazioni del Monte-
paschidi Siena.

CONSUMATORI
A dare impulso alla nuova attivi-
tà investigativa è stata l’associa-
zione dei consumatori Adusbef
che ha chiesto ai magistrati delle
diverse procure «di accertare le
ragioni che hanno indotto Banki-
talia e Consob a non vedere, nè ve-
rificare nei bilanci Mps, ricoper-
ture rischiose in prodotti deriva-

ti, e se tali poste contabili fossero
stateomeno segnalatenei bilanci
da parte del collegio sindacale e
societàdi revisionecontabile».

DERIVATI
ATrani l’invito è stato subito rac-
colto dai magistrati che si stanno
occupando delle presunte truffe
legate alle vendite di prodotti de-
rivati anche da parte diMps. Il fa-
scicolo è stato coassegnato dal
procuratore Carlo Maria Capri-
sto ai sostituti Antonio Savasta e
Michele Ruggiero, che son o gli
stessi magistrati che nei mesi
scorsi hanno maturato una com-
petenze specifica nelle indagini fi-
nanziarie indagando sulle agen-
zie di rating Moodys, Standard &

Poor's e Fitch. Saranno loro a ve-
rificare imotivi per i quali la Ban-
ca d'Italia diede il via libera all'ac-
quisizionediBancaAntonveneta,
«per un valore superiore a quan-
to non fosse stato pagato qualche
mese prima da Banco Santan-
der», come è chiesto nelle denun-
cia. E ancora, saranno gli stessi
magistrati ad analizzare i motivi
per i quali, al termine dell’opera-
zione, «Mps non pretese anche il
controllo di Interbanca, il corpo-
rate dell'istituto del Nord Est che
da solo valeva 1,6 miliardi di euro
che rimase, invece, nellemani de-
gli iberici».

TANGENTI PRESUNTE
E ancora, i denunciati chiedono
di verificare se davvero in occa-
sione della compravendita di An-
tonveneta qualcuno incassò tan-
genti. Magari utilizzando «l'enor-
me plusvalenza di circa 4 mld di
euro tra il prezzo pagato dagli ibe-
rici e quello versato da Mps per
entrare inpossessodella banca, il
cui valore patrimoniale il presi-
dente del collegio sindacale di
Monte Paschi, Tommaso Di Tan-
no, aveva stimato in appena 2,3
miliardi, non vi fossero stati tan-
genti o altre provvigioni».

PRESTITI FACILI
Non è ancora tutto, perché l’in-
chiesta pugliese dovrà inevitabil-
mente ricostruire le procedure
con le quali furono concessi alcu-
ni prestiti a persone amiche o
molto vicine al management, che
erano molto onerosi per le casse
della banca. Uno dei casi è indica-
to nella denuncia: quello della
moglie di Giuseppe Mussari, Lui-
sa Stasi, che ottenne 13 milioni di
euro per amministrare un grup-
po turistico e immobiliare di due
alberghi e un agriturismonei din-
torni di Siena. E ancora, dovran-
no essere valutati i criteri con i
quali la banca senesehaconcesso
finanziamenti a pioggia per le
aziende di energie rinnovabili. Al-
cune in mano a imprenditori ri-
spettabili; altre costruite ad hoc
da personaggi spregiudicati che
avevano solo l’obbiettivo di incas-
saredenaro fresco.

Val. Err.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotografi e giornalisti in attesa davanti alla sede di Mps

L’INCHIESTA
SIENA All’interno del Monte dei Pa-
schi di Siena c’era una vera e pro-
pria organizzazione a delinquere.
E’ questa l’ipotesi dei pm di Siena
che hanno iscritto sul registro de-
gli indagati i nomi di Giuseppe
Mussari, ex presidente della ban-
ca, Antonio Vigni, ex direttore ge-
nerale, Gianluca Baldassarri, ex re-
sponsabile dell’area finanza e di
Alessandro Toccafondi, responsa-
bile deskquantitativo diMpse vice
di Baldassarri. Ementre dal passa-
to diMps spunta una nuova opera-
zione tossica, che sarebbe costata
alla banca altri 500 milioni di eu-
ro, apartire daoggi cominceràuna
serie di interrogatori. Personaggi
di primopiano, convocati in procu-
ra per chiarire l’operazioneAnton-
veneta, ceduta aMps dalla Spagno-
la Santander con una plusvalenza
di quasi quattro miliardi di euro. I
pm vogliono stabilire perché Mps
non abbia eseguito la due diligen-
ce per ottenere una stima del reale
valorediAntonveneta. Ieri, invece,

dopo l’allarme dovuto anche alle
parole del procuratore di Siena, gli
inquirenti hanno diffuso una nota
per chiarire che le indagini, che ve-
dono anche la Banca senese coin-
volta come persona giuridica, ri-
guardano soltanto i vecchi vertici.

L’ASSOCIAZIONE
Secondo i pm Antonio Nastasi,

Aldo Natalini e Giuseppe Grosso
all’interno del Monte dei Paschi
operava una vera e propria orga-
nizzazione che dopo avere proget-
tato e messo in atto manovre spe-
culative ignorate dagli azionisti, le
occultava anche agli organismi di
vigilanza. Così sarebbe avvenuto
anche con i derivati sottoscritti pri-

ma della grande crisi dei mercati
come Alexandria, Santorini e No-
taItalia. La procura indaga anche
per truffa ai danni degli azionisti e
per le false comunicazioni agli or-
ganismi di vigilanza, ipotesi conte-
stata a Vigni e al collegio dei revi-
sori, Tommaso Di Tanno, Leonar-
doPizzichi e PietroFabretti.

IL NUOVO BUCO
Si chiama “Chianti classico”, la

nuova operazione tossica realizza-
ta daMps e costata alla banca per-
dite per altri 500milioni di euro.
Lo ha anticipato Panorama, stama-
ne in edicola, anche se l’indiscre-
zione è stata smentita dallo stesso
istituto senese. Nel novembre del
2010 il Monte dei Paschi di Siena
avrebbe realizzato una cartolariz-
zazione di una parte del proprio
patrimonio immobiliare, collocan-
do sul mercato titoli per un valore
di 1,5miliardi.Daquell'operazione
la banca si aspettava di incassare
450 milioni, ma le condizioni dei
mercati avrebbero trasformato
"Chianti classico" in una trappola,
come risulterebbe dai verbali dei
consigli di amministrazione della
finedel 2012.

BANCA INDAGATA
Intanto ieri è stato ribadito che

sul registro degli indagati della
procura di Siena non ci sono sol-
tanto i nomi degli ex vertici,ma an-
che la stessa banca, come persona
giuridica. L’istituto è stato iscritto
per la responsabilità amministrati-
va, che dai vertici viene estesa alle
società in base al decreto legislati-
vo231 del 2001.

VECCHI VERTICI
Ieri dopo una giornata nera per

le borse e per l’allarme dei corren-
tisti Mps, preoccupati anche dalle
parole del procuratore Tito Saler-
no, cheavevadefinito la situazione
esplosiva, la procura, con una no-
ta, ha chiarito che le indagini si ri-
feriscono solo al passato: comples-
soesclusivamente rispetto al ruolo
svolto nei fatti oggetto di indagine
dalprecedentemanagement.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Consob e Bankitalia
nel mirino del pm di Trani

A ROMA
SI VALUTA L’AVVIO
DI UN’INCHIESTA
VERIFICHE PURE
SUI PRESTITI FACILI
A PARENTI E AMICI

IL PERSONAGGIO
ROMA «Il collegio nazionale dei
Garanti Pd, presieduto dal pro-
fessor Luigi Berlinguer, valuti
se ci sono i presupposti per
l'espulsione di GiuseppeMussa-
ri dal Partito democratico».
È quanto chiede l'associazio-

ne di Siena «Confronti» della
quale fanno parte anche iscritti
al Pd, in una lettera al presiden-
te del Garanti del Pd, Luigi Ber-
linguer. «Negli ultimi 15 anni -
spiega l'associazione senese -
Mussari è stato iscritto prima ai
Ds e poi al Pd, ha partecipato al-
le riunioni dove sono state prese
tutte le decisioni più importan-
ti, è stato indicato con il soste-
gno dei Ds prima e del Pd poi al-
le cariche di presidente della
FondazioneMps e poi presiden-

te di BancaMps. È stato uno dei
protagonisti della vita politica
del maggiore partito del centro-
sinistra senese quando segreta-
rio provinciale dei Ds era Fran-
co Ceccuzzi, successivamente
divenuto segretario comunale
di Sienadel Pd».
«Di fronte alle notizie sullo

scandalo che sta interessando la
BancaMps -prosegueConfronti
- e sulla condotta dei vertici del-
laBanca, è lecito attendersi che i
Garanti prendano in esame la

posizione diMussari, per valuta-
re se ricorrano i presupposti per
l'espulsione dal partito e, nel ca-
so valutare se esistano eventuali
altre responsabilità all'interno
del partito».
Sugli aspetti politici del caso

Mussari interviene anche Nichi
Vendola: «Il casoMps è lameta-
fora del nostro tempo eMussari
l'eroe del nostro tempo... Se va
bene guadagnano le banche, se
va male pagano i risparmiato-
ri». Per il segretario di Sel, inter-
venutoaUnoMattina, «questo è
il punto che non può essere usa-
to dal cannibalismo politico».
Quanto alle accuse al Pd, Vendo-
la replica: «Il sindaco del Pd un
anno fa ha scoperchiato quella
pentola e chi nel Pd proteggeva
Mussari si è candidato nella li-
sta Monti. Il migliore c'ha la ro-
gna, pensoal Pdl conVerdini...».

«Il Pd valuti l’espulsione di Mussari»

Mps, la procura
alza il tiro
«Associazione
per delinquere»
`Il nuovo reato è stato contestato all’ex presidente
e ai manager Baldassarri, Toccafondi e Vigni

CON UNA NOTA
I PM PRECISANO
«L’INDAGINE
RIGUARDA SOLO
IL VECCHIO
MANAGEMENT»

LA RICHIESTA
AI GARANTI
DI UN GRUPPO
DI ISCRITTI
SENESI

I soci

ANSA-CENTIMETRIFonte: Consob

37,56%

Fondazione
Mps

2,727%

sul mercato

51,1%

2,527%

Alberto
Aleotti

Axa
assicurazioni

4,0%2,052%

Unicoop
Firenze

sul JP Morgan
Chase & Co.
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Mario Draghi

Piazza Salimbeni a Siena

IL CASO
ROMA I primi segnali di un fuoco in-
crociato contro la Banca d’Italia
dell’ex governatore Mario Draghi
arrivano la mattina dalle colonne
della stampa tedesca. «La banca
tradizionale italianamette in diffi-
coltà il presidente della Bce», scri-
veDieWelt. «Lui e i suoi collabora-
tori di Banca d’Italia» che «non so-
no intervenuti tempestivamente
suMps» quando il presidente era a
Via Nazionale. Per la Frankfurter
Allegemeine Zeitung, «la crisi del
Monte dei Paschi raggiunge Dra-
ghi». Alle prese con un caso «spi-
noso», scrive ancora il quotidiano,
«un assaggio di quali difficoltà do-
vrà affrontare la Bce una volta ap-
prodata al suo nuovo ruolo di sor-
veglianza». E ancora per l’Handels-
blatt, il casoMps «ha raggiunto an-
che il parlamento italiano», visto
che «ilministro difendeDraghi» (è
il titolo).

LA DIFESA
Cen’è abbastanza per creare un ca-
so sull’asse Roma-Berlino, ma an-
che sulla direttrice che porta a Bru-
xelles. Almeno per qualche ora.
Finchè a fine mattinata a fare qua-
drato intorno a Draghi ci pensano
proprio il governo di Berlino e la
Commissione europea. La prima è
Bruxelles a prendere le distanze
dai presunti imbarazzi. La Com-
missione Ue «ha ricevuto la notifi-
ca dei 3,9 miliardi di aiuti per il
Monte e sta valutando il dossier»,
chiarisce il commissario alla con-
correnza Joaquin Almunia. Ma la
questione dei derivati non entrerà
nella valutazione. Perchè «non sia-
monoi i supervisori, lavoriamo so-
lo per vedere se la richiesta di aiuti
è in linea con le norme Ue sugli
aiuti di Stato», chiude il commissa-

rio. Come dire: Siena non è affare
nostro.
Subito dopo è Berlino a scende-

re in campoper chiarire le cose. «Il
governo tedesco non ha nessun
commento su un caso interno ita-
liano». E poi ancora per archiviare
definitivamente il dossier: «Colla-
boriamo in modo eccellente con
Draghi, naturalmente nell’indipen-
denza del mandato della Bce». ri-
sponde il portavoce del governo te-
desco Steffen Seibert. Dunque, ca-
so chiuso. L’Eurotower è chiamata
fuori dalla bufera che investe Sie-
na.
Del resto in Italia i toni non sono

diversi. Il ministro Vittorio Grilli
ha già fatto la sua difesa all’opera-
to di ViaNazionale. E seGiulio Tre-
monti continua a ribadire che gli
argomenti «non sono appropriati,
è la relazione di cinque anni a par-
lare, diceBankitalia. Chenonci sta
a essere dipinta come un’Autorità
di controllo «in trincea». La stretta
sequenza di azioni dal 2008 a oggi
spiega da sola come la Vigilanza
ha fatto tutto ciò che c’erada fare.

TAPPE SERRATE
Ne sono la prova cinque anni di
azioni serrate e puntuali della Vigi-
lanza. Analisi «approfondite», con
tanto di «confronti tecnici» con
Mps sul famoso prestito Fresh che
consente di chiudere l’acquisto di
Antonvenetanel 2008. Poi il vaglio
puntuale della gestione della liqui-
dità a partire dal 2009. In Bankita-
lia, in più incontri. Presso la banca
con visite serrate della vigilanza
nel 2010. Fino alla prima ispezio-
ne, quelladel 2010 (tra l’11maggio e
il 6 agosto). Gli «approfondimenti
contabili» con le altre autorità. E i
rilievi. I richiami a intervenire sul
capitale (agosto). Il monitoraggio
della liquidità imposto con report
giornalieri di Siena (settembre). Il
faro sui titoli di Stato (con tanto di
lettera di interventi a marzo 2011).
Il report sul rischio tasso di inte-
resse. E la necessità di fare asse
con le autoritàdiRegnoUnito,Usa
e Hong Kong. Poi, nell’estate del
2011, i richiami a «ripristinare con-
gruimargini di liquidità». Che por-
tano dritto alla seconda ispezione,
nel settembre 2011 (fino al 9marzo
2012), dopo l’esplosione della crisi

del debito sovrano.Anovembre, la
«richiesta di discontinuità nella
conduzione aziendale» proprio da
parte della Banca d’Italia. I rilievi
ispettivi, le contestazioni e l’enne-
sima lettera a gennaio 2012 per
chiedere «un piano straordinario
di interventi». La proceduta san-
zionatoria per gli amministratori.
La contestazione delle irregolarità
segnaletiche sulle esposizioni da
repo (pronti contro termine). Gli
atti trasmessi a Consob (il focus è
sullo strumento Alexandria). E il
rapporto ispettivo, questa volta, ar-
rivato sul tavolo della Procura. E’
marzo del 2012. I nuovi vertici di
Mps iniziano a rispondere alle de-
duzioni della Vigilanza e il 15 otto-
bre comunicano a Bankitalia la ri-
strutturazione di Alexandria trova-
ta in cassaforte a Siena. Celata agli
ispettori. Per il governatore Visco
è l’ora della richiesta degli effetti
sui conti Mps. Dell’immediata» in-
formativa alla Procura. Già prima
che a dicembre scorso scattassero
le sanzioni per imanagerMps. Che
«ostacolarono» e ingannarono gli
ispettori, diceBankitalia.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stampa tedesca all’attacco
ma Berlino difende Draghi

`In campo la Cancelleria: collaborazione
eccellente con il governatore della Bce

IL RETROSCENA
ROMA Dalla promessa di «sbrana-
re»alle querele il passoèbreve,ma
non allontana la sensazione di as-
sedio che da giorni vive il Pd in lar-
go del Nazareno. A preoccupare
non sono solo i sondaggi che co-
minciano a segnalare minimi, ma
pur sempre sensibili smottamenti,
ma anche il rischio di compromet-
tere l’immagine che il Pd a trazio-
ne Bersani ha voluto dare sinora.
Ovvero di un partito che rivendica
la sua «diversità» e che si candida
come forza di governo in grado di
cambiare e mandare in soffitta le
vecchie logiche. La vicenda del
Monte, che a dispetto delle iniziali
attese, si sta invece trasformando
in uno stillicidio di rivelazioni in
grado di accompagnare tutto il re-
stante periodo di campagna eletto-
rale.

MANO TESA
Anche ieri Bersani ha limitato i

suoi interventi su Mps al minimo
sindacale preferendo la campagna
elettorale della Lombardia, ai com-
menti relativi ai nuovi sviluppi del-
l’inchiesta. Ed è proprio la mano
tesa che Bersani ha allungato a
Monti «per evitare che la Lombar-

dia sia ancora governata da Pdl e
Lega», a segnalare l’eguale difficol-
tà nella quale si agitano lo schiera-
mento guidato da Bersani e quello
guidato daMonti e che, percentua-
li alla mano, potrebbero essere co-
stretti a coesistere sotto la stessa
maggioranza. Infattimentre il Pd è
chiamato da giorni a rispondere
dei rapporti tra l’amministrazione
comunale e la Fondazione Mps,
sulla testa del premier rischianodi
cadere le conseguenze di quella
che l’ex ministro Tremonti defini-
sce «mancata vigilanza» e che chia-
ma in causa la Banca d’Italia con i
suoi nuovi e vecchi vertici ispettivi
e non ora traslocati in altre azien-
de (Tarantola) e istituzioni (Dra-
ghi), e l’attuale ministro dell’Eco-
nomia Grilli. Ribadire, come ha
fatto il responsabile economico
del Pd Stefano Fassina, la disponi-
bilità ad istituire una commissio-

ne d’inchiesta - dopo l’iniziale per-
plessità manifestata da Zanda il
giorno dell’audizione del ministro
Grilli - significa dimostrare che il
Pd «non ha nulla da temere» in
questa vicenda perché, come so-
stiene Bersani, «c’è un parlamenta-
redel Pd che si è dimessoper fare il
sindaco di Siena e tentare di smon-
tare il meccanismo». E che il mec-
canismo sia difficile da smontare è
evidente inqueste orenelle quali si
deve decidere se, come e quanto
peso lasciare alla Fondazione.
Domani sera Bersani sarà con

Renzi sul palcoscenico del teatro
Obihall di Firenze. Toccherà pro-
prio al sindaco sconfitto alle pri-
marie certificare all’elettorato to-
scano e non del Pd che l’attuale se-
greteria nazionale del partito ha la
voglia di rottamare l’intera classe
dirigente locale del partito che ieri
tifava perMussari così come qual-
che anno fa accoglieva De Bustis e
la suabancadel Salento.

SILENZIO
In questi giorni a Siena ci si in-

terroga su quanto durerà il silen-
zio di Mussari che, chiuso nella
sua villa vede scaricarsi addosso
ogni responsabilità, ma che sem-
bra aver voglia di diventare il Gre-
ganti della finanza. «L’errore gra-
ve», raccontava ieri al Piccolo Ber-
sani, è stato quello «di un locali-
smo imparentato con una struttu-
ra finanziaria del genere». «Do-
vremmo dire che nessuno può au-
toassolversi». In quel «nessuno»
non c’è solo la sinistra,ma come ri-
corda Bruno Tabacci, «anche Tre-
monti che solo qualche anno fa
tentò, per fare un piacere alla Le-
ga, la pubblicizzazione di tutte le
fondazioni bancarie in modo da
consegnarle agli enti locali».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bankitalia, Signorini nel Direttorio
Monti: la Vigilanza ha funzionato

La svolta democrat: basta cordate locali

PARTONO LE QUERELE
«NESSUNO
PUÒ ASSOLVERSI
MA MAI PIÙ
INTRECCI
CON I POTENTATI»

Il responsabiledellaVigilanza
diBancad'Italia,LuigiFederico
Signorini, 58anni, fiorentino, è
statonominatooggivice
direttoregenerale in
sostituzionediGiovanni
Carosio. Il governatore Ignazio
Visco lohapropostoal
ConsiglioSuperioreriunitosi
ieri. LasceltadiSignorini
confermadunqueuna lunga
consuetudinediviaNazionale:
nelDirettorioc'è sempreun
componenteconspecifiche
competenzedivigilanza.
Vigilanzache ieri è stata lodata
dapresidentedelConsiglio
MarioMonti. «Lavigilanzadella
Bancad'Italia funziona:
funzionaoggi e funzionava
ieri»,hadettoMonti
intervenendoa«Nove inpunto»
suRadio24, apropositodel caso

Mps.«Ipoteridi controllo su
Mps -haaggiunto - ci sonostati,
gli interventi ci sonostati e sono
stati interventi forti.Del resto,
abbiamovistoancheun
cambiamentodei vertici, anche
aseguitodi interventidella
vigilanza.
Evidentementequesti
interventinonsonobastati. Se
simettono inopera
comportamentidi
occultamentodidocumenti,
comesembraci sia statonegli
ufficidellabancasenese,
evidentementequestoponeun
grossoproblemaanche
all'autoritàdivigilanza».Monti
hasollecitatochevenga fatta
«totalechiarezzae la
magistraturasta lavorandosui
problemichesi sonoverificati,
ivi compresi gli aspettipenali».

Via Nazionale

22 miliardi
E’ l’ammontare
approssimativodei titoli di
Statonelportafogliodi
Montepaschi

9,2 miliardi
E’ il prezzo, comprensivo
deglioneri, pagatoal
Santanderper l’acquistodi
Antonveneta

2,91 miliardi
LacapitalizzazionedelMonte
deiPaschiaPiazzaAffari

2.915
Ilnumerodi sportelli
dell’istitutosenesepresenti in
Italia

31.170
Ilnumerodeidipendentidel
MontedeiPaschi

I numeri

`Le vicende bancarie italiane nel mirino
«Perché palazzo Koch non intervenne?»

DALL’ISTITUTO
CENTRALE
CINQUE ANNI
DI ANALISI
SULLA BANCA
«MA FU OSTACOLATO»

I bond Mps

ANSA-CENTIMETRI

 *1,9 (rimborso Tremonti Bond) + 2,0 (esborso netto
del Tesoro per patrimonio e copertura perdite derivati)

Tremonti
Bond

emessi nel 2009

Monti
Bond

ancora non emessi

9,0%

3,9*

2015

9,0%

15,0%

conversione
in azioni o nuovi
titoli di debito

1,9

7,6%

2013

8,5%

9,0%

nessun
interesse

prestito
del Tesoro

(miliardi di euro)

obiettivo
Core Tier 1

(patrimonio/attività)

scadenza

interessi
primo anno

interessi
ultimo anno

con bilanci
in rosso
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Primo Piano

Pirellone, Nutella e dvd di Hercules con i soldi della Regione

LA SINISTRA
ROMA Bersani chiama Monti in
Lombardia, ma il premier non ri-
sponde. O peggio: fa rispondere
picche. Il leader del Pd fa questo
ragionamento: secondo i sondag-
gi il candidato del centrosinistra,
Ambrosoli, e quello del centrode-
stra, Maroni, sono lì lì, testa a te-
sta, mentre il candidato diMonti,
Albertini, nonha alcuna possibili-
tà di spuntarla. Stando così le co-
se, Bersani chiede «una riflessio-
ne», si rivolge a Monti e lancia la
sua offerta: «Se in Lombardia sia-
mo testa a testa la dice lunga, que-
stodovrebbe far riflettere tutti. Vi
chiamate “Lista civica”, hai visto
mai che vogliate fare una rifles-
sione “civica”? La partita è chiaro
che è a due, o la spunta Maroni o
la spunta Ambrosoli, non penso
che possa farcela Albertini». Il
leader del Pd non si spinge oltre
la richiesta di «riflessione», non
accenna neanche di sfuggita alla
possibilità che il candidato mon-
tiano possa ritirarsi («io i voti li
tolgo al centrodestra, non capi-
sco l’appello di Bersani», la repli-
ca albertiniana).Dunque?

LA POSTA IN PALIO
L’obiettivo, molto probabilmen-
te, è di bipolarizzare ulteriormen-
te lo scontro in modo da convin-
cere eventuali indecisi e fluttuan-
ti che senonvoglionoconsegnare
anche la Lombardia alla Lega (do-
po Veneto e Piemonte) non han-
no da fare altro che votare per
Ambrosoli e centrosinistra. La

partita è duplice, non c’è solo da
decidere il dopo Formigoni alla
regione, in Lombardia si decide
anche gran parte del risultato del-
le elezioni nazionali, sicuramen-
te per il Senato. La regione più po-
polosa d’Italia e che elegge ilmag-
gior numero di parlamentari è al
centro della contesa e dell’atten-
zione di tutti i leader. Bersani
punta al doppio bersaglio grosso:
portare in regione dopo il venten-
nio formigoniano un esponente
del centrosinistra, e ottenere un
effetto trascinamento anche per i
consensi al Senato. Una Lombar-
dia che, con il premio, eleggesse
più senatori di centrosinistra sa-
rebbe una polizza per una mag-
gioranza stabile a palazzo Mada-
ma. Ecco perché, non appena il
leader democrat ha lanciato il
suo appello, tutti gli interessati
hannoreplicato, orapolemici ora
sferzanti. Per Angelino Alfano, il
Pd «ha paura e prepara l’inciucio

con Monti»; per Bobo Maroni, «il
Pd chiede l’inciucio a Monti per-
ché vuole mettere le mani sulle
banche della Lombardia»; quan-
to ai centristimontiani, rispondo-
no ovviamente che loro sono in
campo per chiedere e ottenere
consensi, fanno la loro partita,
«non capiamo il senso delle paro-
le di Bersani». Nell’immediato,
scartato l’impossibile ritiro, l’uni-
co effetto potrebbe essere un Al-
bertini che attacca ancora di più
il centrodestra e Maroni puntan-
do a sottrarre loro voti in modo
da “favorire”Ambrosoli, unpo’ lo
schemaPuglia che portò a far vin-
cere Vendola contro il candidato
della destra.

LA CAMPAGNA
Bersani va oggi a Firenze per la
prima inIziativa pubblica con
MatteoRenzi.Aprirà il segretario
cittadino, quindi parla il sindaco,
conclude il segretario. L’obiettivo

è presentare un partito unito con
tutti i protagonisti che remano
dalla stessa parte. «Se riusciamo
a mobilitare il popolo delle pri-
marie, non ce n’è per nessuno»,
assicura Bersani. L’intervento di
Renzi si annuncia un attacco a
Monti. Con il Professore è tornato
a polemizzare anche Vendola. A
Monti che aveva sostenuto «con
Vendola al governo qualche pro-
blemino ci sarebbe», il governato-
re pugliese replica: «Monti punta
all’ingovernabilità e alla palude,
ma io nella palude non intendo
nuotare». Nichi il rosso anticipa
l’eventuale scenario che si apri-
rebbe con un risultato di pareg-
gio o comunque non chiaro al Se-
nato: «Se la vittoria dei progressi-
sti risultasse dimezzata, ci si pre-
senterà alle Camere con il pro-
gramma Pd-Sel e si verificherà
l’esistenzadiunamaggioranza».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
MILANO Un barattolo di Nutella
da 2 euro e 70, le bollette della lu-
ce, 6 euro per il crodino preso al
bar, i biglietti del tram, fiori per
le occasioni liete e necrologi per
gli eventi tristi. Ci sono le piccole
e le grandi spese, i pochi euro
dell’hamburger e i 399 euro del
Blackberrynuovodi zecca. Tutto
a carico dei contribuenti, dato
che i soldi con cui i politici del Pi-
rellone si sono fatti rimborsare
gli acquisti sostenuti provengo-
no da fondi a disposizione dei
gruppi consiliari. Questa volta
nel mirino dei magistrati della
procura di Milano ci sono gli
esborsi dell’opposizione, miglia-
ia di scontrini e ricevute seque-
strate dalla Guardia di finanza
presso gli uffici dei gruppi consi-
liari di Pd, Idv, Sel e Pensionati.
Gli indagati sono ventinove, gli
inviti a comparire consegnati ie-
ri ventidue, le spese contestate
ammontanoa500mila euro.

HERCULES E COTOLETTA
Campione di spese per il Pd ri-

sulta il consigliere Carlo Spreafi-
co. Dal 2008 al 20012, si legge
nell’invito a comparire, «si ap-
propriava della sommacomples-
siva di euro 47.720,34 prelevan-
dola dal contributo stanziato al
fine di assicurare l’espletamento
del mandato» e destinandola ad
acquisti che secondo gli inqui-
renti sono estranei alle sue fun-
zioni politiche. Difficile in effetti
ricondurre al proprio lavoro al
Pirellone lo scontrino della Nu-
tella, il dvd del corso d’inglese

«Speak now» a 146,80 euro, un
«aperitivo cordino» per 6 euro,
«birramedia e panino plurifarci-
to» per 7,20 euro, «cotoletta» da
3,70 euro e la quota associativa
all’Ordine dei giornalisti 2008
(101 euro). Necessità spicciole
ma anche bisogni più sostanzio-
si. Ecco allora i 4.000 euro per
due quadri del pittore lecchese
RomanoTojani, una videocame-
ra da 1.058 euro, la fotocamera
reflexdigitale da953,60euro, un
Blackberry per 399 euro, il dvd
di «Hercules» e una tv per 168,90
euro. Con i soldi della regione
Spreafico ha pagato anche il
gommista (160 euro) e il carto-
laio (126 euro). Arrivando al pa-
radosso: a settembre del 2011 par-
tecipa alla «Festa democratica
Pd», si siede a tavola, mangia e
anziché devolvere il costo del pa-
sto alle casse del partito pensa
bene di presentare lo scontrino
al Pirellone. Facendosi così resti-
tuire 81,50 euro per sei coperti e
28,50europer tre coperti.

WAFER E LISTA NOZZE
Ma chi straccia tutti nella sini-

stra è Chiara Cremonesi, unico
consigliere e quindi capogruppo
di Sel: in due anni riesce a farsi
rimborsare ben 114.827,70 euro.
Tra le note spese dell’esponente
del partito di Vendola figurano
numerosi abbonamenti al tram
e all’autobus per i collaboratori,
taxi, biglietti ferroviari, focacce e
spremute, 101 euro di salumi e
263,20 euro per una fornitura di
waferini Babbi «Viennesi armo-
nia». Nel carrello della spesa del-
laCremonesi finisconoancheun
master da 59 euro intitolato

«Vincere le elezioni», una pianti-
na floreale da 5 chili a 30 euro,
un ramo di orchidea a 25 euro,
6.534 euro sborsati il 20 marzo
2012 per l’ottimizzazione dei con-
tenuti sul sito, un progetto a fa-
vore del sito internet di Giulio
Cavalli, manifesti «Lega Ladro-
na» e «Formigoni go home». Vo-

ci contestate dagli inquirenti, re-
golamento regionale alla mano:
le spese valide sono quelle soste-
nute solo per fini istituzionali,
tra cui non risultano le campa-
gne personali dei consiglieri. Nè,
tantomeno, regali agli sposi, co-
me le «quattro fotocamere digi-
tali» per una lista nozze di un
consigliere del Pd. Con i soldi del-
la regione il collega Francesco
Prina ha invece saldato le bollet-
te di Enel e Telecom. «Pagamen-
to fattura per cliente Prina Fran-
cesco», si legge nell’invito a com-
parire in procura il 5 febbraio. Il
paese nel quale sono domiciliate
è Corbetta, lo stesso nel quale
Prina è nato e risiede: tra le più
salate quella da 115 euro e 50 cen-
tesimipagata a giugnodel 2008.

DIMISSIONI
«Ho chiesto ai candidati l’im-

pegno di dimettersi, qualora rie-
letti, nel caso in cui fossero rin-
viati a giudizio», chiede il candi-
dato alla presidenza della regio-
ne Umberto Ambrosoli. Messag-
gio ricevuto. «Siamo pronti a sot-
toscrivere l’impegno - risponde
il capogruppo del Pd LucaGaffu-
ri - è un gesto di trasparenza nei
confronti dei cittadini». Opinio-
ne condivisa dal capogruppo del-
l’Idv Stefano Zamponi, perché
«bisogna dare il segnale di una
svolta nella legalità», e da Chiara
Cremonesi: «Nella consapevolez-
zadi aver agitonel pieno rispetto
dell’eticapubblica, rendiamosin
da ora disponibili le nostre di-
missioni nel caso in cui venisse
dimostrato il contrario».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

VENDOLA ATTACCA
IL PROFESSORE: «VUOLE
LA PALUDE, IN CASO
DI VITTORIA MONCA
CHIEDIAMO CONVERGENZE
SUL PROGRAMMA»

Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani

Lombardia, sfida di Bersani al premier

Le indagini

INDAGATI TUTTI
I CAPIGRUPPO
DEL CENTROSINISTRA
PER LE SPESE FACILI
CONSEGNATI 29
INVITI A COMPARIRE

Regioni in bilico al Senato

Fonte: Sondaggio Tecnè per Sky su un campione di 1.000 maggiorenni italiani per regione.
Periodo: Gennaio 2013. Metodo: CATI 

LOMBARDIA

% Seggi
Bersani

Berlusconi

Monti

Grillo

Ingroia

Altri

Incerti/
Non voto

32,9

31,4

13,6

13,0

4,5

4,6

29,6

28,1

27,6

21,1

17,4

3,2

2,6

51,2

27

12

5

5

0

0

SICILIA

% Seggi
Bersani

Berlusconi

Monti

Grillo

Ingroia

Altri

Incerti/
Non voto

14

5

3

3

0

0

`«Il duello è tra Ambrosoli e Maroni, Monti rifletta
e non consegni il governatore alla Lega». Ma Albertini non cede

`Il segretario democrat domani a Firenze con Renzi:
mobilitiamo il popolo delle primarie, non ce n’è per nessuno

Due milioni
Sessantadueconsiglieri
regionali lombardidiPdle
Legavengono indagatinel2012
perspese facili con i rimborsi
destinatiai gruppichenel
corsodegliultimidueanni
hannoraggiunto iduemilioni
di euro

I monogruppi
AnchealPirellone, così come
allaRegioneLazio, vige
l’abitudinedidarvitaai
monogruppi.Comequellodei
Pensionati, formatodaun
unicoconsigliere

Regali di nozze
Tra lecausalidi spesaacarico
dellaRegioneemersenel corso
delle indagini, anche il regalo
dinozzeperunconsigliere
fattodai colleghia caricodel
gruppo

Spese on line
Solo ilPdhapubblicatoon line
tutte le spesesostenute, a
partiredal 2012per428.216
euro.Levocimaggiori
riguardano lespese sostenute
perconvegni (oltre 100mila
euro)eviaggidei consiglieri
(quasi 100milaeuro)

La sede della Regione Lombardia



-MSGR - 14 PESARO - 33 - 31/01/13-N:

Marche
www.ilmessaggero.it

Giovedì31
Gennaio2013

Ascoli fFermo fSanBenedettoViadelTrivio, 1 (AP)T0736/253192F0736/253652 fAncona fMacerataViadellaVittoria, 36 (AN)T071/3580427-3580734F071/3580726 fPesaroViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

CENSIMENTO
Le Marche abbattono il muro
delmilione emezzo di abitan-
ti grazie al boom degli immi-
grati. Il numero di italiani resi-
denti è stabile dal 2001. Men-
tre la componente straniera in
dieci anni si è triplicata: da
45.175 a 133.207 persone,
+194,9%. Lo dice il 15˚ censi-
mento generale della popola-
zione e delle abitazioni con-
dotto dall'Istat. Il report foto-
grafa una regione con un tas-
so di longevità da primato: il
23% della popolazione ha più
di 65 anni, gli ultracentenari
aumentanodel 165%.

PIÙ ANZIANI
Nelle Marche risiedono
1.541.319 persone. Rispetto al
2001, quando erano 1.453.224,
l'incremento è pari del 6,1%, e
va ascritto solo alla compo-
nente straniera. Quasi un ter-
zo degli stranieri vive in pro-
vinciadiAncona.Macerataha
l'incidenza più elevata di im-
migrati sulla popolazione resi-
dente, con 101 stranieri ogni
mille censiti, seguita da Fer-
mo (89,3), Pesaro (88,3), Anco-
na (85,5) e Ascoli (60.6). Tra i

grandi comuni, l'incidenza
più elevata è ad Ancona, con
108,7 stranieri ogni mille cen-
siti. Tra i piccoli centri il pri-
mato è per Lunano (Pesaro)
con 21,3 stranieri per 100 cen-
siti. In questi dieci anni, il
maggior aumento di popola-
zione ha interessato la provin-
cia di Pesaro (+8,6%). A segui-
re Macerata (+6%), Ancona
(+5,7%), Fermo (+5,2%) eAsco-
li (+3,6%). Nelle Marche risie-
dono più femmine che ma-
schi: 93,8 uomini ogni 100
donne. Con la provincia di An-
cona più rosa di tutte, mentre
il primato della presenza ma-
schile spetta a Castelsantange-
lo sul Nera (Macerata). Fra il
2001 e il 2011 la percentuale de-
gli over 65 anni è salita dal
21,8% (316.751 persone) al
22,9% (353.774 persone). An-
che gli ultra 85enni, sono in
aumento sul totale della popo-
lazione: dal 2,8% del 2001 al
3,6%del 2011. Conuna crescita
del 96,1% nella classe 95-99
anni e addirittura del 165% in
quella degli ultracentenari. Le
persone di 100 anni e più era-
no 177 nel 2001, erano 469 nel
2011 (l’80,8% donne). Il trend
di crescita della componente
maschile è più marcato:
+260%e gli ultracentenari pas-
sanoda25a90.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità
Inrca, verso
l’addio Scarpino
segretario
dell’Anaao
Verdenelli a pag. 35

FrancoCameli
.

A San Benedetto per ribadire il
no alla centrale del gas metano
prevista nel quartiere Agraria. Il
governatore Gian Mario Spacca
e gli assessoriAntonioCanziane
SandroDonati ieri in città per fa-
re fronte comune con il sindaco
Giovanni Gaspari e la maggio-
ranza. Non sonomancate stocca-
te ai movimenti, a seguito della
tentata intromissione nella con-
ferenza stampa di Gaspare Cre-
scenzi dell'associazioneAmbien-
te e Salute nel Piceno. L'ambien-
talista ha invitato i politici a par-
tecipare al corteo no gas che
avrà luogo nel pomeriggio di sa-
batoper le vie del centro.

Continuaapag. 48

Lo Sport
Ancona distratta, solo pari
L’Ascoli prende Gumis
Scossi dal caso Vis, i dorici vanno in bianco nel recupero
Il portiere del Torino alla corte di Silva
Nello Sport

ASCOLI «Il centro prelievi al-
l’ex Gil si farà, credo si tratti
di un servizio di cui la città
sente la mancanza, lo stesso
direttore Stroppame lo ha ri-
badito di recente». La confer-
ma arriva dal sindaco Castel-
li che fa il punto sul comples-
so che ora ospita il diparti-
mentodiPrevenzioneAsur.

Capponiapag. 48

Oggi nuvoloso
Massimiliano Fazzini

La crisi ha più sfaccettature. Ad
Ancona cantieri tutti fermi tra
banche che chiudono i rubinetti
del credito e mercato immobilia-
re a picco, da Palazzo del Popolo
ecco l'ultima brutta notizia per le
aziende. Non c'è solo l'Imu al
massimo che incide sulle com-
pravendite, a marzo scatterà an-
che il secondo rincaro degli oneri
di urbanizzazione. Un aumento
del 33% pagati dai privati al Co-
mune, il secondo rincaro lasciato
in eredità dalla giunta Gramilla-
no, dopo la prima tranche del
33% approvata un anno fa. Ad
Ascoli invece gli artigiani della
Cna suonano l'allarme sulla situa-

zione socio-economica nel Pice-
no: «Mille euro di reddito proca-
pite perso in un anno. Redditi,
consumi e fiducia dei consumato-
ri sono andati a picco». Nel Pesa-
rese oggi invece sciopero alla Ber-
loni «per il mancato pagamento
degli stipendi con retribuzioni ar-
retrate e acconti parziali dalmese
di agosto». Chi crede invece nelle
potenzialità del territorio è la Pa-
natta sport di Apiro. Rudy Panat-
ta, nei mesi scorsi, in assoluta
controtendenza, ha deciso di ri-
portare in Italia, da Taiwan, la
produzione della linea cardiofit-
nessPininfarinaPanatta sport.

Alle pagg. 34, 38, 46 e48

La novità
Nasce Marche Cult, inserto del giovedì

Fondazioni
Banca Marche
Pesaro pronta
a ridurre
la sua quota
Cionna a pag. 38
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Sanità Ascoli
Centro prelievi
all’ex Gil
Castelli: si farà

Aumentano
i marchigiani
boom
di stranieri

Oggi avremo cieli nuvolosi o
temponebbioso su coste e fondo-
valle settentrionali mentre a sud
del Conero le foschie si dirade-
ranno nelle ore centrali del gior-
no. Il sole prevarrà su alta colli-
na e rilievi appenninici. I venti
saranno deboli occidentali, con
rinforzi sulle vette appenniniche
ed il mare sarà quasi calmo. Do-
mani si potrà avere una maggio-
re nuvolosità medio-alta anche
sui rilievi. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 9 e
13˚C; le minime oscilleranno tra
-1 e 5˚C.

Il meteo

Male l’edilizia, crisi più dura
`Ancona, cantieri fermi e oneri di urbanizzazione su. Pesaro, sciopero alla Berloni
`Ascoli: giù i redditi, persi mille euro a famiglia. Macerata, Panatta lascia Taiwan

Rogo in casa, salvi madre e tre figli a Osimo. Pesaro, cede solaio: un ferito(nella foto). Alle pagg. 36 e 38

L’inserto Marche Cult

Centrale gas
no netto di Spacca
`Il presidente della Regione: «San Benedetto
tra i punti di forza del nostro sistema turistico»

Daoggi i lettorimarchigiani
delMessaggeroavrannoun
appuntamento inpiù: quello
conMarcheCult, insertodel
giovedì.Giornalisti, esperti,
personagginoti, parleranno
dellanostra regionecon
leggerezzadi scritturae
rigorescientifico. Cult,
certamente,nel sensodi
cultura.Maanche

nell’accezione inglesedel
termine:Cult, comeoggettodi
culto. Se fossimosu facebook
diremmo:mipiace.Ogni
settimanaproporremoun
temadiverso.Abbiamoscelto
dipartire conunnumero
dedicatoalle «Amatissime»,
lenostre stardel cinemaedel
teatro.Buona letturaa tutti.

All’interno

Osimo, madre e tre figli salvati dal rogo
Sciagure sfiorate. Cede il solaio, anziano precipita a Pesaro

Via Monte Vettore, 55 - 60131 (AN) Tel. 071.43440 
Villa Getsemani - Piazza Garibaldi 20 - Montesicuro (AN) Tel. 071.803023

Palazzo Amatori - Via M. Tiberini 28 - San Lorenzo in Campo (PU) Tel. 0721.776863
Barberini - Via F. Ugolini 26 - Urbania (PU) Tel. 0722.318737

www.gruppozaffiro.it
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Il sopralluogo dei vigili del fuoco in via Giordano Bruno(Foto TONI)

`Il presidente Sabbatini
incontra i sindacati
Nuovo assetto dei vertici

Il liceo classico
Terenzio Mamiani

IL CAMBIAMENTO
La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pesaro potrebbe ridurre
la propria partecipazione in Ban-
caMarche. Secondo indiscrezio-
ni, sarebbe emerso da un incon-
tro del presidente Gianfranco
Sabbatini con i sindacati che la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro, ma non solo, sarebbe
intenzionata a diluire la propria

quota in BdM, attualmente al
22,51%. Una sorte che sarebbe
condivisa con le altre realtà: al-
cuni analisti lasciano intendere
che lo stesso destino potrebbe
toccare anche alle Fondazioni di
Macerata (22,51% di BdM) e Jesi
(10,78%), che con Pesaro deten-
gono il pacchetto di maggioran-
zadellabanca.
La notizia trapela in un momen-
todelicatissimoper l’istituto con
sede a Fontedamo. A febbraio la
banca registrerà il primo bilan-
cio in rosso della propria storia.
Un passivo di almeno 300 milio-
ni. Zerodividendi, come richiede
Bankitalia. E una serie di posizio-
ni da ridiscutere con i più impor-

tanti imprenditori immobiliari
del territorio. Il deterioramento
della situazione finanziaria è sta-
to attestato anche dal giudizio
della società di rating Moody’s,
che ha ridotto la solvibilità del-
l’istituto di ben cinque livelli, da
Ba1 a B3. Tradotto: non ci sono
premesse per investimenti futu-
ri e la sicurezza che la banca pos-
sa far fronte ai propri oneri è ri-
dotta.
Il dg LucianoGoffi conta di ripu-
lire il portafoglio creditizio già
da quest’anno e di «ritornare a ri-
sultati reddituali positivi già dal
2013». La banca sta predisponen-
do il Piano industriale per il tri-
ennio 2013-2015 con la società di

consulenza Bain e Co. Nel Cda di
oggi verrà inoltre scelto l’advisor
finanziario, una società di consu-
lenza che aiuterà a gestire
l’emergenza. Sarà una banca
d’affari, come Rothshild, Medio-
banca, Merril Lynch o Morgan
Stanley, per citarnealcune.
Nel consiglio di oggi si discute
anche di assetto dei verticimana-
geriali. Il percorso tracciato dal-
la banca prevede le sostituzioni
dei tre vice direttori FrancoGior-
gi, Armando Palmieri e Leonar-
do Cavicchia. E l’uscita di scena
di Stefano Vallesi, dg della con-
trollata Carilo. Ma se Palmieri e
Cavicchia sono già in età di pen-
sionamento e la loro uscita è fi-

siologicae annunciata da tempo,
lo stessononsi puòdirediGiorgi
e Vallesi che sembra vogliano op-
porsi alla decisione. Il riassetto
del managment non è dunque
una formalità. In ogni caso, BdM
ha scelto il nome su cui puntare
per sostituire i tre vice direttori:
si tratta di Leonardo Siccoli, vice
direttore generale di Centroban-
ca. Istituto con sede a Milano e
circa 300 dipendenti, che cura
l’erogazione del credito dei gran-
di gruppi bancari. Siccoli potreb-
be essere ufficializzato oggi. Per
Carilo è invece pronto Massimo
Tombolini, ex capo dell’area pia-
nificazioneaMaceratadiBdM.

GianlucaCionna

`Il varco si è aperto
in una palazzina
disabitata di via Bruno

` Il presidente Ricci
«L’operazione
non serve a fare cassa»

Il presidente della Fondazione
Carisp Gianfranco Sabbatini

La presentazione
di «Rivoluzione civile»

L’INTERVENTO
Stavano portando via vecchimobi-
li di famiglia dal vetusto stabile di-
sabitato quando hanno sentito un
botto provenire dal piano di sotto.
Un improvviso crollo del solaio al
primo piano ha aperto un varco di
un metro e mezzo sul pavimento
facendo sprofondare a terra da
un’altezza di oltre tre metri Eliseo
Neri, 72 anni, marito della com-
proprietaria, Maria Luisa Manci-
ni, 75 anni, in quel momento nel
locale soprastante ad occuparsi in-
sieme ad altri due conoscenti del-
lo sgombero della mobilìa. E’ suc-
cesso ieri intorno alle 16.30 in via
Giordano Bruno, pieno centro,
nella palazzina al civico 47, dispo-
sta su tre livelli e da tempo disabi-

tata tanto che l’attuale proprieta-
ria aveva già fatto richiesta di
inagibilità chiedendo l’esenzione
dell’Imu. Ieri marito e moglie si
erano recati nell’edificio, che por-
ta impresse sulla facciata le cica-
trici del tempo sottoforma di umi-
dità, crepe ed infiltrazioni, perchè
dovevano traslocare suppellettili,
tavoli, cassettoni, armadi sistema-
ti all’ultimo piano. Il marito era ri-
masto di sotto quando il pavimen-
to gli si è sgretolato sotto i piedi. Il
solaio in cannicciato aveva ceduto
di schianto con conseguenze im-
prevedibili. «Stavamo parlando -
raccontaAlberto Cenerini che sta-

va occupandosi dei mobili - quan-
do abbiamo sentito un tonfo da
sotto. Siamo subito accorsi e ab-
biamo trovato il marito della si-
gnoraa terra, fra detriti emacerie.
Per fortunaera cosciente: parlava,
voleva alzarsi... abbiamo dato su-
bito l’allarme». Sul posto sono in-
tervenuti i vigili del fuoco, i carabi-
nieri e gli agenti della polizia mu-
nicipale mentre l’ambulanza del
118 trasferiva al pronto soccorso
dell’ospedale San Salvatore il pen-
sionato che dopo un volo di oltre
tre metri e mezzo a peso morto
può dirsi quasi un miracolato vi-
sto che gli sarebbero state riscon-
trate solo alcune fratture esclu-
dendo al momento altri traumi di
una certa gravità. Poco dopo si è
svolto un sopralluogo di vigili del
fuoco e tecnici comunali nello sta-
bile per escludere ulteriori cedi-
menti anche ai danni delle palazzi-
ne confinanti. E per prudenza so-
no stati disposti sulla facciata lun-
go via Bruno dei blocchi di new
jerseyper evitare rischi ai pedoni.

LA PROVINCIA
«Vendiamo il Liceo Classico, ma
non per fare cassa. Vogliamo da-
repiù sicurezza agli studenti, per
questo li spostiamo alle Cinque
Torri».
Il presidente della ProvinciaMat-
teo Ricci dice di voler fermare
«ogni dietrologia» sulle finalità
del nuovo piano urbanistico del
Campo Scuola, sottoposto alla
maggioranza, e presto al voto del
consiglio comunale. Il tema che
lancia è quello di «edificare nuo-
ve scuole, servono spazimoderni
e sicuri. L'unico modo per farlo,
in futuro, è quello di valorizzare
in termini urbanistici le scuole
messepeggio, per avere le risorse
da destinare ai nuovi edifici. E'
una linea che abbiamo sempre
detto di voler adottare su Pesaro,
Fano e Urbino». Nell'immediato
c'è da risolvere la questione del
Liceo Classico, che «necessita di
maggiori interventi, con una pre-
visione di manutenzione straor-
dinaria che supera i 2 milioni e
mezzo di euro. Immediatamente
dopo c’è l’istituto Magistrale di
viale XI Febbraio, con una situa-
zione leggermentemigliore. Infi-
ne l’Alberghiero, che in questo
momento è quella che ha biso-
gno di interventi meno urgenti.
Abbiamo sempre ragionato su
queste 3 scuole – continua il pre-
sidente -Ma la prima in assoluto,
alla quale bisogna dare una pro-
spettiva, è il Classico. Perché
l’edificio è datato, gli spazi sono
piccoli e non più adeguati. Alla
scuola va dato un orizzonte, in
primis in termini di sicurezza».
Ricci ammette che «né la Provin-
cia, né il Comune nei prossimi
anni avranno 2 milioni e mezzo
di euro permettere a posto l’edifi-
cio. Se vogliamo essere seri e ave-

re a cuore la tutela dei ragazzi
l’unico modo fattibile, oggi, è
quello che abbiamo tratteggiato
nel piano scuola. L’obiettivo è
quello di arrivare all’edilizia sco-
lastica, alle scuole sicure, parten-
do dalla valorizzazione della se-
de attuale della scuola. Orientan-
do tra l’altro l’edilizia sul costrui-
to e non sul consumo di nuovo
territorio». Quindi Mamiani da
alienare, valorizzando quell'area
(si parladi parcheggi sotterranei,
spazi commerciali, uffici e case,
ndr), ma «se qualcuno sostiene
che vendiamo il Liceo Classico
per fare cassa, io fermo ogni die-
trologia: non c’è neanche una
scuola nel piano di alienazioni
della Provincia. Un conto – chia-
risce Ricci - è il piano di risana-
mento della Provincia e di vendi-
ta immobiliare che abbiamo ap-
provato. E lì dentro non ci sono
istituti scolastici. Altra faccenda
è il piano scuola. Ogni azione e
previsione urbanistica sarà fina-
lizzata, anche in termini di risor-
se, per costruire il nuovo Liceo
Classico. Cosa ben diversa dall’af-
fermare che vogliamo vendere il
Mamiani per rimpinguare in
qualche modo le finanze dell’En-
te. Vale l’esatto contrario: quello
che faremo sarà tutto convoglia-
to per il nuovo liceo classico. E’
questa l’idea alla base del nuovo
Campus: Intercettare risorse per
fare scuolenuove».

ELEZIONI
Anche a Pesaro sono pronti a
portare la «Rivoluzione civile».
Il movimento di Antonio In-
groia, che alle elezioni del pros-
simo 24 febbraio candiderà (in
posizione con poche chance di
elezione) i pesaresi Alessandro
Lelli, Franca Pierantoni, Cristia-
na Nasoni e Nicolò Di Bella, in-
tende radicarsi anchenel nostro
territorio. «Siamo contrari alle
politiche rigoriste eneo liberiste
messe in piedi dal GovernoMon-
ti a partire dal fiscal compact e
la legge sul pareggio di bilancio
dello Stato perché si tratta di
provvedimenti che comporte-
ranno ulteriori tagli su sociale,
sanità e scuola - commenta Na-
soni,membro del coordinamen-
to provinciale di Rivoluzione ci-
vile - Questo genere di politica
deve essere rivoluzionata: ecco
perché abbiamo aderito alla pro-
postadi Ingroia».
L’ex pm è capolista alla Camera
in tutte le regioni, dietro di lui
nelle Marche c’è Franco La Tor-
re. Che sarà a Pesaro domani al-
le 21 a palazzo Gradari. «Serve
un nuovo Piano del lavoro - con-
tinuaNasoni - che parta dagli in-
vestimenti pubblici. Non voglia-
mo grandi opere ma tanti inter-
venti di manutenzione, come ad
esempio per l’adeguamento alle
norme anti-sismiche dei tanti
edifici pubblici presenti in Italia
oppure la messa in sicurezza
delle aree sottoposte a rischio
idrogeologico. Siamo inoltre fa-
vorevoli alla patrimoniale». Tra
i coordinatori del neonatomovi-
mento anche Laura Picinetti: «Il
primo obiettivo è quello di por-
tare avanti un’azione decisa di
contrasto alla criminalità orga-
nizzata e all’evasione fiscale.
Candidiamo al Parlamento per-
sone pulite provenienti dalla so-
cietà civile che si spenderanno
per difendere la morale e l’eti-
ca». Non guardano a BeppeGril-
lo, di cui non condividono né il
linguaggio né il programma. An-
che se in piazza del Popolo do-
menica scorsa ha portato più di
6 mila persone. «Grillo ha fatto
leva sull’anti-politica facendo af-
fidamento su un qualunquismo
allarmante» concludeNasoni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Liceo in vendita
per farne uno nuovo»

LA CRISI
Oggi sciopero alla Berloni. Lo an-
nuncia la Filca «per il mancato
pagamento degli stipendi con re-
tribuzioni arretrate e acconti par-
ziali dal mese di agosto». Intanto
anche i dati dell’Unionecamere
rielaborati dalla Camera di com-
mercio sul saldo delle imprese è
negativo. Più cessazioni che nuo-
ve iscrizioni. «Il perdurare della
crisi economica a livello naziona-
le ed estero si riflette negativa-
mente anche sulla provincia di
Pesaro e Urbino - fa sapere l’ente
camerale - Nel 2012, infatti, il Re-
gistro imprese registra una fles-
sione pari a 292 unità (che scen-
dono a 144 dove si considerino le

148 cessazioni d’ufficio, ovvero
quelle cancellazioni stabilite di-
rettamente dal Registro imprese
quando le imprese perdono alcu-
ni requisiti di legge). Nello stesso
periodo sono infatti nate 2.408
nuove imprese contro 2.700 ces-
sazioni per un tessuto imprendi-
toriale provinciale che compren-
de 42.126 imprese». La provincia
di Pesaro e Urbino con un tasso
di crescita pari a -0,34% registra,
comunque, il migliore risultato
tra le provincemarchigiane. «Ac-
canto alle note difficoltà econo-
miche generali - commenta il
presidente Alberto Drudi - non si
può non ricordare come una del-
le cause dimortalità per le azien-
de sia rappresentata dall’inaspri-
mentodi un sistema fiscale».

Imprese, saldo negativo
e oggi sciopero alla Berloni

Il partito
di Ingroia
presenta
i candidati

Fondazione, al vaglio la riduzione della quota in BdM

Cede il solaio in centro
pensionato precipita

L’UOMO, RICOVERATO
IN OSPEDALE
E’ CADUTO
DA OLTRE TRE METRI
PROCURANDOSI
DELLE FRATTURE

SHOAH
«Mantenere sempre alto il livello
di guardia nei confronti del rifiori-
re delle culture dell'odio, che ogni
tanto riesplodono con violenza».
Con queste parole Ilaro Barbanti
ha aperto ieri mattina, nel salone
Metaurense di Palazzo Ducale, la
seduta congiunta dei consigli co-
munali di Pesaro e Provincia per
celebrare la Giornata dellaMemo-
ria del 27 gennaio. Presenti nelle
prime file, oltre al sindaco Ceri-
scioli, al presidente Ricci e alle al-
tre autorità civili e religiose del
territorio, ancheMarino Saudelli,
90enne di San Costanzo, sopravis-
suto alla Shoah, il quale ha ricor-
dato quei momenti terribili, dal
viaggio della disperazione nei va-
goni di un treno, fino ai tremendi

giorni passati nei campi di con-
centramento. Al Consiglio erano
anche presenti tutti gli studenti
delle scuole superiori di Pesaro e
del Volta di Fano (quasi 300), che
con canti, musiche e momenti di
recitazione hanno dato testimo-
nianza e valore al ricordo della
Shoah. «Questa giornata è stata
organizzata con lo scopo di abbat-
tere il muro del silenzio e dell'in-
differenza, verso il ricordo dell'
Olocausto, che ancora oggi èmol-
to forte – ha detto il presidente
dell'assisepesarese IlaroBarbanti
- Per noncaderenella ritualità si è
data responsabilità ai ragazzi, fa-
cendoli diventare attori e protago-
nisti della giornata inmodo da of-
frire con la loro sensibilità il pro-
prio contributo. Tutto questo – ha
continuato Barbanti – nella spe-
ranza che l'iniziativa contribuisca

amantenere alto il livello di guar-
dianei confronti del rifiorire delle
culture dell'odio e della distruzio-
ne, che non sono mai manifeste,
ma scorrono sotterranee come i
fiumi carsici, ma che ogni tanto
riesplodono all'esterno con vio-
lenza». Dopo il presidente, è inter-
venuto lo storico Paride Dobloni,
che con il supporto d'immagini
ha ripercorso per tappe la Shoah,
offrendo suggestioni e spunti sto-
rici anche sulla deportazione de-
gli italiani. Al termine sono state
consegnatemedaglie ai sopravvis-
suti dei campi di concentramento
e ai reduci di guerra. L'assemblea
è terminata con esibizioni degli
studenti in vari campi: dallamusi-
caalla lettura, alla recitazionee ai
canti, che hanno toccato le corde
dell'emozione e creato empatia
con tutti i presenti.

Due Consigli per non dimenticare
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Pesaro provincia

MONDAVIO
CONFRONTO
SUL PONTE
Il Comitato per lo Sviluppo
sostenibiledellaValcesanoha
organizzatoperquesta sera
alle 20.45alla scuoladimusica
di SanMichele al Fiume,un
incontro con i candidati al
Parlamentodel nostro
territorio.Adue annidal
crollo, congli aspiranti
parlamentari si parlerà in
particolaredellepossibilità di
ricostruzionedel ponte
dell’Acquasanta.

URBINO
ANZIANO TROVATO
MORTO IN CASA
Unanzianodi 83 anni,
GiuseppeSeverini, diUrbino, è
stato trovatomorto ieri
all’internodella sua
abitazione.Lamorte, per
causenaturali, risaliva ad
almenounpaiodi giorni
prima. Sul posto i vigili del
fuoco.

PESARO
I GIOVEDI’ DELL’INCONTRO
UN SERVIZIO DEL CIF
Unciclodi tre incontri
informativi e formativi per
genitori, per sostenerli nel loro
ruolo, delicato, quanto
importante. Si chiama I
giovedìdell’incontro, è
promossodal Cif conCsv
Marche, e prende il via stasera
alle 21 presso la sede
dell’associazione in viaBranca
29aPesaro, con il primo
appuntamento intitolato
«Genitori e figli la loro
immagine riflessaneinostri
occhi».Gli incontri, gratuiti,
sonocondotti daMargherita
Vitali, psicologa,
psicoterapeuta edidattadel
CentroStudiTerapia
FamiliarediUrbino.

MAROTTA
RUBA AUTOCARRO
ARRESTATO IN A14
Lapolizia stradale di Fanoha
arrestato ieri alle cinque inA14
zonaMarotta un foggianodi 33
anniper furto aggravatodi un
autocarroedi unescavatore
avvenutopocoprimaaRimini
ai dannidi un’aziendadi
Modena. Lapattuglia si era
messaall’inseguimentodei
ladri dopo l’allarme lanciato
dai titolari della ditta,
intercettandoli all’altezzadi
Fano. Si cercanoaltri due
complici.

PESARO
RICERCHE IN MARE
PER IL CACCIA PRECIPITATO
Sono state estese finoal largo
di PesaroeFano le ricerchedel
cacciaF16 che èprecipitato
lunedì seranelmareAdriatico
al largodiRavenna. L'aereo
eradecollatodalla base aerea
diAviano insiemeadaltri tre
aerei quando, attornoalle 20, è
sparitodai radar.Aguidarlo il
capitanoLucasGruenther,
32ennecaliforniano,
responsabiledella sicurezza
dei voli del 31esimostormo.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Albini, v.S.Francesco
14. Fano Vannucci, v.Cavour
2. Urbino Lamedica, p.della
Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

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

`Domenicucci difende
le scelte sui tassi
Minardi minaccia querele

Il direttore generale della Provincia Domenicucci con il presidente Ricci

Il Tribunale

Una centralina

`Inchiesta Arcobaleno
cinque gli assolti
e sette i prescritti

IL CASO
PESARO Derivati, la Provincia si di-
fende mentre l’onorevole leghista
LucaRodolfo Paolini rincara la do-
se. Dopo l’attacco del consigliere
provinciale del Pdl Mattia Tarsi,
che aveva denunciato i 2 milioni e
200 mila euro spesi dall’ammini-
strazione a causa degli interessi
derivanti da due contratti swap si-
glati con Dexia e Nomura rispetti-
vamente nel 2004 e nel 2005, da
vialeGramsci giunge la risposta di
tecnici e amministratori. L’asses-
sore provinciale al Bilancio Rena-
to ClaudioMinardi definisce «irre-
sponsabili e non veritiere» le di-
chiarazioni del pidiellino fanese
ed, anzi, fa sapere che è pronto a
«tutelarsi nelle sedi opportune».
Al direttore generale dell’ente
Marco Domenicucci invece è affi-
data la replica tecnica. «Chi fa po-
lemiche riferendosi ora al caso
Montepaschi strumentalizza –
spiega Domenicucci - L’operazio-
ne, relativa alla gestione del debi-
to, è stata attuata damolti altri en-
ti locali. E anche dalministero del-
l’Economia. I contratti sono stati
sottoscritti per tutelarci dall’au-
mento dei tassi di interesse, con
l’inserimento di un tetto massi-
mo». Secondo il dirigente infatti la
Provincia avrebbe speso di più di
interessi qualora avesse stipulato

mutui a tasso fisso piuttosto che a
tasso variabile come poi ha fatto.
«Facendo una simulazione, se
avessimo sottoscritto dall’inizio
mutui a tasso fisso, con i tassi at-
tuali avremmo speso oltre 3milio-
ni inpiù – continuaDomenicucci -
Le operazioni vanno viste nel qua-
dro complessivodella gestionedel
debito. Il rischio di bilancio con i
derivati e di un aumento della spe-
sa in futuro non c’è: l’impatto me-
dio è di 200 mila euro all’anno, su
un valore di contratti di 47 milio-
ni. Nella peggiore delle ipotesi,
l’incidenzaprospettica a scadenza
(fissata rispettivamentenel 2025e
nel 2030, ndr) si aggirerà sempre
intorno ai 250 mila euro in media
all’anno. L’operazione viene bilan-
ciata, tra l’altro, dal minor costo

complessivo sul debito». A difesa
dell’operato dell’amministrazio-
ne il dgDomenicucci cita i dati del-
la Corte dei Conti del 2012: «Lame-
dia dell’impatto degli interessi sui
bilanci delle Province sulle entra-
te correnti è del 7.6% - conclude -
Noi ci fermiamoal 5%».
L’opposizione invece continua

a chiedere maggiore trasparenza
sui conti. «La vicenda dei derivati
della Provincia è vecchia ma bene
ha fatto il consigliereTarsi a tirare
fuori i numeri – puntualizzata
l’onorevole leghista Luca Rodolfo
Paolini – Ecco perché richiedo an-
che io che, entro pochi giorni, il
presidente Ricci riferisca in consi-
glio».

LucaFabbri
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Migliora la benzinaia pestata

URBINO
Urbino città europea della cultu-
ra: la partita si gioca anche sui
trasporti. Forti critiche per la
scarsa accessibilità. Per Giorgio
Londei, presidente della società
Adriabus, non è così: «Urbino,
in confronto alle altre candidate
italiane, parte svantaggiata dal
punto di vista del numero di abi-
tantima non certo da quello cul-
turale né tanto meno da quello
dei trasporti. La nostra società
effettua 28 corse giornaliere ver-
so Pesaro e più di 10 verso Fano.
Inoltre siamo in collegamento
con gli aeroporti di Roma, Mila-
no, Forlì, Falconara e Rimini.
L’8 febbraio presenteremo la

nuova linea che collegherà Cala-
bria, Basilicata, Abruzzo e Pu-
glia con Urbino, luogo in cui si
effettuerà la partenza. Inoltre
siamo in collegamento con tutti
i treni Eurostar e con la nuova
compagniadiMontezemolo».
Messaggio forte anche dal sinda-
co Corbucci: «Attraverso questa
candidatura è possibile far
emergere altri progetti come la
Fano-Grosseto o la nuova stazio-
ne delle corriere in zona Santa
Lucia. Non avendo ferrovie e ae-
roporti dobbiamo puntare sul
trasporto su gomma». L’assesso-
re regionaleMarcolini ha invita-
to «a considerare l’eccezionalità
dell’evento. Il progetto città del-
la cultura non riguarda solo Ur-
binomaèdiffuso».

TAVULLIA
Sventrava le sedie di unvecchio
hotel per rivendere il ferro dei
telai sul mercato nero dei me-
talli. Il cacciatore del prezioso
oro grigio, Chokri Touhami, tu-
nisino di 48 anni, residente a
Tavullia da tempo, è stato bec-
cato l’altro ieri con la mazza in
mano dai carabinieri della sta-
zione di Tavullia e arrestato
con l’accusa di furto tentato e
aggravato dall’uso di violenza
sulle cose e dall’introduzione
abusiva all’interno di una strut-
tura alberghiera. Ieri mattina,
l’uomo (difeso dall’avvocatoDe-
nis Marini) ha chiuso il conto
patteggiandounapena a3mesi
di reclusione. Convalidato dal

giudice l’arresto disposto dal
pm. Aveva già smontato amar-
tellate ben 26 seggiole ancora
custodite all’interno dell’ex ho-
tel Holiday di strada per Pozzo
a Tavullia, chiuso da una deci-
na d’anni, quando, verso le 17, i
militari sono entrati nella strut-
tura e hanno trovato l’iron la-
dro mentre si accaniva su altre
sedute.Gli hannopraticamente
sfilato il martello dalle mani e
infilato i polsi nelle manette. Il
tunisino aveva già sistemato
parte del bottino fuori dall’al-
bergo, insieme ad altromateria-
le ferroso. Il tutto pronto per es-
sere caricato su un furgone Re-
naultMaster, risultato esseredi
suaproprietà.

E.Ros
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Derivati, la Provincia
va al contrattacco

INQUINAMENTO
La guerra delle centraline è già di-
ventata una questione politica,
ma la parola fine non è arrivata.
Dopo gli attacchi dell’assessore
provinciale Tarcisio Porto alla
Regione per la cancellazione del-
la centralina di Fano, la risposta
non tarda. «Non era affatto un’ac-
cusa alla Provincia di Pesaro -
spiega l’assessore regionale al-
l’Ambiente, SandroDonati - Riba-
disco che fino ad oggi la centrali-
na di Fano non era inserita nella
rete di monitoraggio di interesse
europeo per la qualità dell’aria;
cioè i suoi dati non venivano co-
municati dalla Regione al mini-
stero dell’Ambiente e da questi al-
la Commissione europea. Non si
può quindi parlare di eliminazio-
ne di una cosa che non c’è». Dona-

ti ribadisce che «le stazioni pesa-
resi non verranno smantellate. A
breve ci sarà l’avviamento di una
rete ridotta a 15 stazioni in tutta la
regione, tra cui quella di Pesaro e
quelladiUrbino».
Intanto l’Arpam provinciale cer-
ca di non perdere i dati dello
smog fanesi. «Sapevamo che le
centraline di Marotta e Morciola
sarebbero scomparse - spiega il
dirigente Gilberto Giannini - ma
non ci aspettavamo anche via
Montegrappa a Fano. È stata una
sorpresa. Intanto stiamo prele-
vando i dati con una stazionemo-
bile, ma è certo che non potremo
continuare a lungo. Lo facciamo
spontaneamente, ma non sarà
per tutto l’anno. Sono dati fonda-
mentali, riguardano la salute di
una comunità. Speriamo siano so-
lo schermaglie politiche e che tut-
to si possa risolvere».

Niente centralina, ma l’Arpam dice no

LA SENTENZA
Lamontagna ha partorito un to-
polino. Quella montagna di ben
100mila tonnellate di rifiuti arri-
vati dal Nord e, secondo la Pro-
cura di Pesaro, smaltiti illegal-
mente nelle discariche delle
Marche (di cui 40mila solo nei
siti del Pesarese) che nel 2011 ha
visto finire sotto processo più di
100 imputati. Un maxi processo
che è via via diventato mini. Fi-
no a ieri. Quando, a distanza di
10 anni dall’inizio dell’inchiesta
denominata «Arcobaleno», si è
scritta l’ultima parola sul giudi-
zio. Ma primo grado di giudizio.
E in questa fase morirà, molto
probabilmente, il processo, dato
che la prescrizione darà il colpo
di spugna definitivo al reato (as-
sociazione a delinquere finaliz-
zataal traffico illecito si rifiuti) a
giugnodi quest’anno.
Alla fine solo 4 sono state le con-
danne, 5 gli assolti e 7 i prescritti
(dopo la prima grande prescri-
zione di gennaio 2012). Condan-
naa4annidi reclusione (di cui 3
condonati) per Stefano Ferri, 53
anni, di Fano, legale rappresen-
tante della ditta di recupero ri-
fiuti Seco srl e della ditta Auto-
trasporti Ferri, Matteo Tomba-
ri, 44 anni di Fano, residente a
Serrungarina, direttore tecnico
e commerciale della Seco, Paolo
Oliva, 48 anni, residente a Ser-
rungarina, legale rappresentan-
te della Autotrasporti Ferri e
Marilena Spadoni, 43 anni, resi-
dente a Orciano, direttore tecni-
co della discarica di Barchi. I 4
sono stati condannati dal colle-
gio, presieduto dal giudice Stefa-

noMarinelli (giudici a latere Eli-
sabettaMorosini e GiacomoGa-
sparini) anche all’interdizione
dai pubblici uffici per 5 anni e al-
l’incapacitàdi contrattare con la
pubblica amministrazione per
unanno, oltre che al pagamento
delle spese legali alle parti civili:
6885 euro quelle liquidate ai Co-
muni di Fano, Barchi e Comuni-
tà Montana, mentre 5265 euro
per ciascuno a Provincia e Re-
gione. Il collegio non ha liquida-
to alcuna provvisionale e dispo-
sto che la richiesta di risarci-
mentodanni venga fatta davanti
al giudice civile. Per i condanna-
ti il pm Sante Bascucci (che ha
ereditato il processo dal pm
Massimo Di Patria) aveva chie-
sto 5 anni di reclusione. Stessa
richiesta anche per Fabio Anni-
balli, 46 anni, residente a Fano,
autotrasportatore della Ferri,
che se l’è cavata con la prescri-
zione. Così come prescritti sono
stati altri 5 imputati, tra cui un
pesarese, Maurizio Bacchioc-
chi, trasportatore. Assolti Simo-
na Luchetti, 41 anni, residente a
Cartoceto, impiegata della Seco
(a conferma della richiesta del
pm) e altri 3 imputati tutti origi-
nari delNord Italia.

ElisabettaRossi
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Rifiuti, al maxi processo
quattro condannati

`Miglioranoanche se
lentamente le condizionidi
MariaElisaCastellucci la
benzinaiadi 57anni
selvaggiamentepestatada
duebalordi che l’hanno
rapinatanella seradi lunedìa
Fossombronementre si
apprestavaachiudere la
stazionedi servizioe
distribuzionedigasmetano
chegestisce insiemeagli altri
familiari.Ladonna tumefatta
econ frattureal volto tantoda
doverricorrereaun
interventodi chirurgia

maxillofaccialeera stata
dichiarata inprognosi
riservata inviaprecauzionale
daimedicidell’ospedaleSanta
CrocediFano. Intanto
proseguono le indaginidei
carabinieriperrisalireaidue
rapinatori - alti emagri,
giovaniconaccentodell’est
europeomasicuramente
dellazona -chenonhanno
esitatoapicchiare
brutalmente ladonnaper
impossessarsidei3.000euro
circadi incassodell’ impianto
ametano.

Fossombrone

«Città della cultura
collegamenti adeguati»

Ruba sedie per rinvenderne
il ferro, arrestato
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L’incontro ieri alla mensa di San Paterniano

`A una svolta anche
la vicenda della scuola
di Cuccurano-Carrara

Giorgia
Meloni

IL PROGETTO
La lunga storia dellanuovapiscina
sembra sul punto di girare pagina
una volta per tutte. La giunta fane-
se ne ha discusso l'altra sera, insie-
me con un altro importante e tra-
vagliato progetto: la nuova scuola
materna ed elementare di Cuccu-
rano - Carrara. Due opere pubbli-
che attardate da difficoltà di gene-
re diverso e diverso sembra anche

il loro destino. L'Amministrazione
comunale è infatti intenzionata a
chiudere la vicenda della piscina
nel più breve tempo e in questo
momento sta aspettando che la so-
cietà costruttrice Polo Costruzioni
decida se l'impianto natatorio, in-
dividuato nella zona sportiva della
Trave, sia ancora un suo progetto
prioritariooppureno.Nel secondo
caso la situazione potrebbe essere
sbloccata trasferendo l'impegnodi
costruire a un'altra società interes-
sata. Spiegato in termini più bruta-
li, la giunta fanese sta valutando
anche il passaggio di mano dell'
opera.
Il progetto della nuova piscina ha
avuto un percorso lunghissimo e

travagliatissimo, iniziato una deci-
na d'anni fa con la seconda giunta
Carnaroli. In seguito si è separata
la compagine sociale originaria,
candidatasi a costruire e gestire
l'impianto con lo strumento del
project financing, la finanza di pro-
getto. Le redini sono state prese
dal gruppo Polo Costruzioni, che
però non ha trovato l'accordo eco-
nomico con il Comune, perché nel
frattempo i ritardi avevano fatto
lievitare i costi dell'opera dai 6 mi-
lioni iniziali a una stima successi-
va pari al doppio. Ora la giunta fa-
nese sembra davvero intenzionata
a rompere l'attuale statodi stallo.
Procede invece il progetto riguar-
dante lanuova scuola aCuccurano

- Carrara e gli ulteriori sviluppi
sembrano aver messo al riparo da
qualsiasi vendita il pregiato com-
plesso del Sant'Arcangelo, nel pie-
no centro storico di Fano. Il sinda-
co Stefano Aguzzi e gli assessori
ipotizzano infatti di agevolare la
costruzione alienando solo il terre-
no aMadonna Ponte, più le tre vec-
chie scuole di Cuccurano, Carrara
e Falcineto. In origine era stata pre-
vista anche la nuova media a Bel-
locchi e la volontà di realizzarla
avrebbe comportato, per finanzia-
re i lavori, di vendere anche il Sant'
Arcangelo. La prospettiva sollevò
un vespaio. La giunta ha ridimen-
sionato i propri obiettivi e ora pen-
sa di ottenere la nuova scuola gra-

zie al cosiddetto contratto di dispo-
nibilità: i privati costruiscono a
proprie spese e sono ripagati dall'
ente locale con un canone di con-
grua sostanza e congrua durata.
Poi l'opera diventerà proprietà del
Comune. «Vendere gli immobili
comunali - afferma l'assessore Ric-
cardo Severi - ci permetterà di te-
nerepiùbassa la rata. Lagiuntaha
incaricatogli uffici di elaborareun
piano finanziario, che servirà per
il futuro bando, e di individuare
una rata sostenibile. Il canone
comprende l'ammontare dell'inve-
stimento e la manutenzione ordi-
naria».

O.S.
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`L’associazione Olea
ha donato 330 bottiglie
da concorso culinario

`Giorgia Meloni
a Fano e ad Ancona
per Fratelli d’Italia

L’assessore Riccardo Severi

La stazione ferroviaria
di Fano

SOLIDARIETA’
Il migliore olio d’Italia sarà servi-
to dallamensa Opera padre Pio, a
Fano in viaMalvezzi, che ogni an-
no offre oltre 40.000 pasti a per-
sone in difficoltà economica. L’as-
sociazione Olea ha infatti donato
330 bottiglie, di marchi diversi,
che sono state utilizzate nella se-
lezione di un recente concorso
nazionale. La classifica deve an-
cora essere annunciata, ma il va-
loredel prodotto regalatodaOlea
è senza dubbio rilevante. Sul ban-
cone di un alimentari le bottiglie
costerebbero ognuna dai 12 euro
in su. Il vescovoArmandoTrasar-
ti ha partecipato alla breve ceri-
monia di consegna, ieri nella sala
mensa dell’Opera padre Pio, e si è

rivolto ai due esperti di Olea, il
presidente Ettore Franca e il se-
gretario Giorgio Sorcinelli, per
conoscere tutti i segreti di un
buon olio, dalla materia prima ai
sistemi per produrlo e alla sua
conservazione. Un gesto concre-
to, il dono di Olea, a sostegno di
un servizio gratuito cui la crisi
economica chiede sempre di più.
«Rispetto all’anno scorso – ha
spiegato Gabriele Darpetti, il pre-
sidente dell’Opera padre Pio – è
aumentato del 15% il numero del-
le persone che si rivolgono a noi.
Abbiamo aggiunto altri tavoli al-
l’ingresso proprio per rispondere

alle nuove esigenze e ora la ca-
pienza complessiva della mensa
è aumentata da 90 a 100 posti a se-
dere. Abbiamoda 12 a 14 posti let-
to, che sono sempre pieni, e pro-
prio in questa fase stiamo verifi-
candose siapossibile trovareuna
sede per il servizio di assistenza
diurna. Tanti fanesi vengono qui
a mangiare, un paio anche a dor-
mire».Ma ecco alcuni dati riferiti
al 2012, che possono essere consi-
derati un termometro della po-
vertà a Fano. Ogni giorno sono
stati serviti 68 pasti inmedia, che
aumentano a 116 se si considera-
no le colazioni, gli asporti e il
pranzo per i volontari. Questa
media oscilla da unminimo di 62
pasti a marzo a una punta massi-
ma di 80 a ottobre. Distribuiti in-
dumenti usati a 1.400 persone,
che si sono presentate all’Opera
padre Pio più volte all’anno. Han-
no dormito in via Malvezzi 210
persone: 156uomini e 54donne.

O.S.
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ELEZIONI
Il tour marchigiano di Giorgia
Meloni, capolista alla Camera
per Fratelli d'Italia, è iniziato ie-
ri mattina nella nostra città. Nel
pomeriggio un'analoga iniziati-
va sarebbe stata replicata all'ho-
tel City di Ancona. A FanoMelo-
ni era attesa da un bel gruppo di
persone che ha gremito la salet-
ta del Caffè Pascucci, in via Arco
d'Augusto, e dai tre candidati
che rappresentano la nostra cit-
tà: l'avvocato Francesco Cavalie-
ri, il vice presidente del Fano Cal-
cio, Roberto Betti, e la più giova-
ne della lista, Chiara Marchion-
ni. Con loro un altro aspirante al-
la Camera, il consigliere regiona-
le Francesco Acquaroli, e il can-
didato al Senato, l'avvocato ca-
glieseMarcoReali. Piuttosto nu-
trita tra il pubblico la presenza
di personalità politiche ricondu-
cibili all'ala ex An del Pdl, tra le
quali l'onorevole Carlo Ciccioli e
il pesarese Daniele Malandrino.
C'erano anche la vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza e il con-
sigliere regionale Elisabetta Fo-
schi, che hanno voluto salutare
«una cara amica». Meloni ha
preso le distanze «dall'econo-
mia finta» fatta di speculazioni
finanziarie e si è dichiarata «dal-
la parte degli italiani che lavora-
no». L'attuale premier Mario
Monti è «il candidato dei tede-
schi e di conseguenza non può
esserlo degli italiani». Indisponi-
bile all'inciucio, bacchetta Pd e
centrosinistra, che oscillano per
tattica politica. Confermata l'al-
leanza con il Pdl, con cui Fratelli
d'Italia competerà nel campo
del centrodestra, caratterizzan-
dosi come riferimento per chi
crede «nella coerenza dei valori,
nelmerito enell'onestà»; per chi

«rimane fedele alle proprie idee
e non si rende servile ai capi». E’
stato invece l'Hotel City ad acco-
gliere ad Ancona Giorgia Melo-
ni. Sono otto, tra Camera e Sena-
to, i candidati del territorio pro-
vinciale anconetano inseriti nel-
le liste elettorali, scelti tra rap-
presentanti istituzionali ben co-
nosciuti e radicati nelle proprie
zone e tra stimati professionisti.
Adaprire la lista alla Cameradei
Deputati c'e' Carlo Ciccioli che
guida un nutrito gruppo forma-
to dal vice sindaco di Filottrano
Ivana Ballante, dal consigliere
comunale dorico Stefano Benve-
nuti Gostoli, dall'imprenditore
osimano Marco Cucculelli, dal
medico psichiatra senigalliese
Piero Palumbo, e dal consigliere
comunalediCameranoLorenzo
Rabini. Al Senato , la pattuglia
anconetana e' rappresentata so-
lo dal gentilsesso con Milva Ma-
gnani, gia' consigliere provincia-
le eMaria Teresa Zoppi, vice sin-
daco di Sirolo. Particolarmente
atteso dunqueo l’incontro con
l'ex Ministro della Gioventu.
«Ancona e Provincia - è stato ri-
badito - puntano fortemente alla
elezione di Carlo Ciccioli» che
assieme ad una trentina tra De-
putati e Senatori, e' stato tra i
fondatori di Fratelli d'Italia,
uscendo dal PDL per costruire
unnuovocentrodestra.

O.S.

VALMETAURO
L’ultimo treno, ventisei anni
dopo. L’associazione Ferrovia
della Valmetauro ci tiene a ri-
cordare quel giorno. Proprio
oggi, 26 anni fa. «Un triste an-
niversario dell’ultimo treno
per Urbino. Era il 31 gennaio
1987 quando il locale 5662 par-
tì da Pesaro alle 18.55 per rag-
giungere Urbino, un viaggio di
un’ora e cinque minuti. Dopo
72 anni di onorato servizio
nessun treno tornò a percorre-
re la vallata delMetauro, tran-
ne alcuni convogli per esigen-
ze di servizio fino al 1997. Era
proprio vero: un pezzo di sto-
ria del nostro territorio venne
cancellata da un provvedimen-
to del ministero dei Trasporti
guidato dall’allora ministro
Claudio Signorile. La sua idea
era di razionalizzare la rete
ferroviaria con il potenzia-
mento delle tratte commercia-
li e regionali mediante l'elimi-
nazione dei cosiddetti rami
secchi: oltre 60 linee venivano
incluse nel famigerato provve-
dimento. La scure delMiniste-
ro si accanì contro la Fano Ur-
bino, come se per risanare il
bilancio delle Ferrovie dello
Stato, oltre 16000 km di rete,
fosse sufficiente eliminare
quei 47kmdellaMetaurense».
Tutti si aspettavano una revo-
ca, compreso l’allora sindaco
di Urbino, Giorgio Londei.
Nessuna revoca, anzi la tratta,
tramite un decretoministeria-
le del 15 dicembre 2011, è stata
dichiarata ufficialmente di-
smessa. Attualmente il servi-
zio di trasporto per Urbino è
svolto daAdriabus, con 28 cor-
se giornaliere da Pesaro per
Urbino di cui 13 veloci/dirette
cui si aggiungono altre 14 da
Fano. Altre 15 corse sono limi-
tate a Calcinelli, 8 corse da Pe-
saro e nessuna da Fano nei fe-
stivi. A 26 anni dall’ultimo tre-
no, l’Associazione Fvm si dice
«sempre più convinta dell’in-
derogabile necessità del ripri-
stino del servizio ferroviario
non solamente permotivi turi-
stici, ma anche e soprattutto
per questioni ambientali e so-
ciali».

Lu.Ben.
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«Nessun inciucio
l’alleanza è con il Pdl»

REFERENDUM
Questa volta tocca aMarottaUni-
ta. Il comitato promotore del re-
ferendum per l'annessione a
Mondolfo spiegherà i propri mo-
tivi stasera alle 21 nella sala civi-
ca in via Ferrari, a Marotta di Fa-
no. All'assemblea pubblica pren-
derà parte il sindaco di Mondol-
fo, Pietro Cavallo. Il dibattito ha
preso quota da alcune settimane,
da quando cioè il sindaco Aguzzi
ha espresso forti perplessità sul
referendum e da quando si è co-
stituito il coordinamento Fano
Unita, che si oppone alla seces-
sione.Tra le dueparti c'è statoun
primo contatto piuttosto acceso
dal punto di vista dialettico. L'ini-

ziativa era di Fano Unita, che ha
sciorinato tutte le perplessità sul
referendum.Ora tocca aMarotta
Unita replicare, spiegando quali
ragioni consiglino di aggregare
l'intera località turistica al terri-
torio del Comune cesanense. Ri-
guardano il sindaco Cavallo alcu-
ne delle risposte più attese. Do-
vrà spiegare seMondolfo è in gra-
do di accollarsi il mutuo della
nuova scuola elementare Fanti-
ni, costata circa 4milioni e appe-
na inaugurata dal Comune di Fa-
no, oltre ai pagamenti residuali
di alcune altre opere pubbliche.
Dovrà chiarire, Cavallo, se è vero
che il passaggio a Mondolfo to-
glierà a Marotta alcuni servizi
(materna, farmacia) che Fano
nonpuò lasciare in eredità.

Marotta unita spiega
le ragioni pro Mondolfo

L’ultimo treno
per Urbino
il ricordo
ancora brucia

Piscina, ultimatum del Comune ai costruttori

I migliori olii d’Italia
alla mensa dei poveri

AUMENTATE DEL 15%
IN UN SOLO ANNO
LE RICHIESTE
DI ASSISTENZA
AVANZATE ALL’OPERA
PADRE PIO

FORO BOARIO
Un boato nella notte, poi un altro
e un altro ancora. La gente che
sobbalzava nel letto per lo spa-
vento e si precipitava alle finestre
e ai balconi per vedere che cosa
succedesse all'esterno, mentre
uno strano crepitio aumentava di
intensità secondo dopo secondo.
Gli abitanti della zona intorno al
Foro Boario non hanno fatto il
callo alle brutte sorprese, anche
se da qualche tempo a questa par-
te se ne sono ripetute parecchie.
Ieri notte, intorno alle 4.30, si so-
no trovati di fronte a un incendio
che stava divorando una macchi-
na in sosta. Fiamme alte, volute
di fumo nero che si confondeva-
no nel buio del cielo notturno e
anche un po' di spavento iniziale.

Qualcuno ha chiamato i vigili del
fuoco, che sono arrivati sul posto
con un mezzo proveniente dalla
caserma di Fano e poco dopo con
un'altra squadra di rinforzo da
Pesaro. L'incendio, però, aveva
già distrutto tutto ciò che c'era da
distruggere. Della macchina, una
Mercedes classe A, è rimasto po-
co più di una carcassa annerita.
Altre due auto, parcheggiate nei
pressi, sono rimaste danneggiate
dalle fiamme. L'intervento dei vi-
gili del fuoco è comunque servito
a conteneredanniulteriori, che si
sono limitati a un'auto lasciata lì
vicino. Il calore del fuoco ha li-
quefatto uno spigolo del paraurti
anteriore e parti delle fasce late-
rali perproteggere i due sportelli.
In prima battuta si era temuto
l'ennesimo atto vandalico di un
piromane, gli accertamenti suc-

cessivi hanno invece stabilito che
si è trattato di un incidente.Daun
corto circuito nel sistema elettri-
co della macchina è partita la
scintilla che ha innescato l'incen-
dio. «Mi sono svegliato di sopras-
salto, sentendo due o tre botte
molto forti: sono corso alla fine-
stra, ho visto che si trattava di un
incendioeho chiamato i vigili del
fuoco», racconta Sergio Schiaroli,
residente e sindacalista di Cgil. I
boati delle fiammehanno riporta-
to alla mente di qualcuno gli in-
quietanti episodi succedutisi ne-
gli ultimi anni, come un regola-
mento dei conti a colpi di mitra-
glietta e un paio di bombe artigia-
nali esplose nelle vicinanze del
Foro Boario. Questa volta, però,
era tutt'altra cosa: un incidente,
appunto.

O.S.

Auto a fuoco, paura nella notte
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Lys Gomis, 23 anni, portiere senegalese in prestito dal Torino

CALCIO LEGA PRO
FANO Ritorno di fiamma per
D’Alessandro. E con il Perugia
si tratta praticamente ad oltran-
za. La penultima giornata di
mercato ha visto l’Alma impe-
gnata a Milano con i suoi due
uomini (il dg Piccoli e il ds Pom-
pilio) su altrettanti fronti. Ma se
con gli umbri si è giocato di ri-
messa e fino a tarda sera, col Ca-
tanzaro si è provato ad attacca-
re. GirolamoD’Alessandro, cen-
trocampista dell’81 con una so-
stanziosa carriera in C, è sotto
contratto con il club giallorosso
che però è orientato a liberarlo.
Situazione tale e quale a quella
che il Fano aveva registrato
qualche settimana fa, quando il
nome dell’ex Giulianova, che è
siciliano ma in Abruzzo vive,
era affiorato per la prima volta.
Solo che allora ilmercato era al-
l’inizio, non si sapeva come l’Al-
ma avrebbe potuto svilupparlo
e sarebbe stato pertanto inutile
chiedere al Catanzaro su quali
basi avrebbe voluto impostare
l’operazione. Né il Catanzaro
avrebbe fatto allora le aperture
che adesso, in prossimità della
chiusura, sembra disponibile a
concedere. Da quanto la società
giallorossa potrà venire incon-
tro all’Alma scontando il con-
tratto dipenderà la chiusura del-
l’affare.
L’alternativa nel ruolo conti-

nua ad essere Scarsella, ma su
questa traccia ieri non sono sta-
ti fatti progressi. Anche perché
gran parte della giornata se n’è
andata a discutere col ds del Pe-
rugia, Goretti, dell’operazione
Romito-Cacioli- Paonessa. Con
una possibile deviazione della
triangolazione, dopo che di
fronte all’atteggiamento dub-
bioso degli umbri sull’ex grana-
ta, il Fano ha buttato lì il nome

di Russo, altro difensore centra-
le e titolare al fianco di Cacioli
nel vittorioso campionato di Se-
conda. E se l’è potuto permette-
re sapendo quanto l’allenatore
del Grifo, Camplone, desideri
avere Romito, che ha guidato a
Lanciano e di cui apprezza enor-
memente le qualità umane. Sic-
come di centrali difensivi il Pe-
rugia ne ha già presi un paio
nuovi di zecca e un terzo si pre-
para ad aggiungerne, arrivasse
anche Romito, almeno uno tra
Cacioli e Russo dovrebbe per
forza uscire. C’è però prima da
capire quanto la società umbra
sia disposta a concedere all’insi-
stenza di Camplone su Romito
mentre Cacioli e anche Russo,
che potendo scegliere restereb-
bero ovviamente dove sono, si
sistemano alla finestra. L’altro
punto fermo della trattativa sa-
rebbe il passaggio in granata
del trequartista Paonessa, che
in ogni caso non comportereb-
be aggravi di spesa in un’opera-
zione dalla quale il Fano conta
di uscire senza perdite. Infine
Tittarelli, l’attaccante del ’93
mai impiegato in questo cam-
pionato, è tornato all’Andria
che loha girato al Fersina inD.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET SERIE A
PESARO Una Scavolini Banca Mar-
che rinfrancata dalle recenti usci-
te si prepara ad affrontare l’ulti-
mo match prima della pausa per
la Coppa Italia. Pesaro vuole ap-
profittare del periodo positivo e
andrà a trovare una Reyer Vene-
zia già battuta all’andata per cer-
care altri due punti preziosi in
chiave salvezza.
«L’Umana non è la stessa squa-

dra che abbiamo affrontato ad ini-
zio stagione ma anche noi siamo
diversi ed in un buon momento
come i veneti. Prevedounapartita
combattuta fino alla fine» valuta
il lungo Sylvere Bryan, che delma-
tch sarà un ex come Kee-Kee
Clark. Che sia proprio la sfida con-
tro i lagunari quella del suo riscat-
to? Bryan ha bisogno di sbloccar-
si, perché il suo rendimento è in-
sufficiente e il reparto ha bisogno
fortemente di un aiuto. «Sarebbe
bello giocare bene con Venezia –
sostiene Bryan poco prima della
terzagiornatadi ritorno - Il fatto è
che io cerco l’opportunità di stare
in campo, ho fiducia in me stes-
so». Coach Markovski utilizza
spesso quintetti atipici anche con
cinque piccoli, ma Bryan ha poco
spazio soprattutto perché sta inci-
dendo poco. «Semi sento poco im-
portante? Sembra così. Nelle ulti-
me tre oquattropartite hogiocato
quattrominuti dimedia, sono feli-
ce che la squadra vinca altrimenti
sarebbe un grosso problema, pe-
rò non posso essere contento di
stare in panchina. Se non riuscirò
a giocare dovrò pensare di trovar-
mi un’altra squadra, ma spero
proprio che non succeda perché

vestire lamaglia di Pesaro erauno
dei miei sogni e qui sto bene». Ma
è inevitabile precisare che – dopo
le prime due buone uscite – Sylve-
re Bryan abbia avuto un calo visto-
so. Come mai? «Credo sia dovuto
anche al fatto che la squadra sia
cambiata. Quando c’era Traini
giocavo tanti minuti con lui e vin-
cevamo. Io se non ho la palla in
mano faccio fatica e se gioco poco
ho difficoltà a entrare e fare subi-
to qualcosa di buono. Ora con Sti-
pcevic le cose sono migliorate, a
Rok piace passare la palla e ci tro-
viamo tutti bene per questo moti-
vo. Spero un giorno di far vedere

anche io ciò che posso dare». Le
vittorie aiutano, il clima ora è più
sereno. «I due successi significa-
no tanto per noi, le cose vanno
meglio e si può respirare. Quelli
senza vincere sono stati tre mesi
difficilissimi… Ora con gli ultimi
arrivi si respira un’aria nuova e
stiamo imparando ad avere fidu-
cia l’uno nell’altro. Stiamo comin-
ciando a difendere insieme e a
perdere meno palloni», prosegue
il pivot della Scavolini BancaMar-
che, che torna a concentrarsi su
Venezia, prossimo match di do-
menica in trasferta. «Ho molti
amici nella mia ex squadra con i

quali mi sto sentendo. Speriamo
di imporci anche nella partita di
ritorno, abbiamo bisogno di pren-
dere tutti i punti possibili, ovun-
que. Proveremo a lottare anche
con la Reyer, non dobbiamo guar-
dare i nomi delle squadre che
avremo davanti. La secondametà
del campionato è diversa dalla
prima, tutte le avversarie sono
battibili lo dimostra la gara di
Brindisi contro Siena, chehavisto
prevalere l’Enel. Vogliamo dare il
tutto per tutto pure contro la stes-
saMontepaschi e con Sassari, che
ci aspetteranno dopo la pausa. Co-
minciamo da Venezia, siamo una

buona squadra e vogliamo cresce-
re ancora. Il gruppo è compatto,
molto più di prima». Ieri nell’alle-
namento del post pranzo a Baia
Flaminia Sylvere Bryan è rimasto
a riposo per una contrattura al
collo rimediata martedì in pale-
stra. Era ancora fermo anche capi-
tanFlamini.
Intanto ieri si è conclusa la tele-

novela Mancinelli: l’ala della Na-
zionale ha trovato l’accordo con
Cantù, avvicinandosi alla sua pri-
ma partita ufficiale otto mesi do-
po l’ultima.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

D’Alessandro con la maglia
del Giulianova

CALCIO SERIE B
ASCOLI Il portiere Lys Gomis, 23
anni, italo-senegalese nato a Cu-
neo, dal Torino all’Ascoli in pre-
stito. In maglia granata ha dispu-
tato qualche partita di Coppa Ita-
lia e finoa ieri è stato anche il vice
del titolareGillet. Nell’ultimo tur-
no di campionato (Inter-Torino
2-2) Gomis è andato in panchina
a San Siro. Il portiere di colore ha
accettato di buon grado il trasferi-
mento e si èmesso subito in viag-
gio: oggi sosterrà il primo allena-
mento con Silva e i nuovi compa-
gni. La trattativa è stata definita
dopo il definitivo no della Juve
Stabia per Nocchi. «Il Torino cre-
de molto in Gomis e lo considera
il portiere del futuro -ha detto in
serata il ds bianconero De Mat-
teis- Abbiamo raccolto informa-
zioni sul suo conto e sono tutte
positive». Gomis affiancherà
Maurantonio, mentre l’italo-ca-
nadese De Bellis sarà il terzo por-
tiere. Quest’ultimo arriva dal Bel-
laria in cambiodiMatteoFamà, il
centrocampista che l’Ascoli non
hamai utilizzato. Possibile, in ex-
tremis, la cessione del portiere
Melillo a una squadra dove potrà
finalmente giocare: potrebbe es-
sere L’Aquila in Lega Pro. Melillo
sta con l’Ascoli da tre anni ma
non ha mai giocato. Per lui solo
qualche partita compresa quella
di sabato scorso a Bari. Il ds De

Matteis ieri all’Atahotel Executi-
ve di Milano, sede del calcio mer-
cato, ha definito anche il prestito
del centrocampista Ivan Reali al-
l’Aosta di Seconda divisione. Si
cerca una sistemazione per l’at-
taccanteDe Iulis, rientrato dal Fa-
no. Oggi ultimo giorno di merca-
to: alle 19 si chiudono le liste. Ci
sarà il botto Ricchiuti? Difficile
ma non impossibile. Sarebbe un
valore aggiunto per una squadra
già valida che sta facendo molto
bene. Ma il budget finanziario
nonconsente voli di fantasia.

CLASSIFICA PARZIALE
L’Ascoli è al primo posto nella
classifica parziale delle ultime
cinque giornate di campionato
con 13 punti (4 vittorie, un pareg-
gio), davanti aNovara 12 eVerona
11. Al quarto posto c’è il Lanciano
(10), prossimo avversario dei
bianconeri nel posticipo di lune-
dì, La squadraabruzzese è reduce
da tre vittorie consecutive e avrà
morale alto.

MINI ABBONAMENTI
Sono in vendita nella biglietteria
del centro commerciale Oasi di
Ascoli i mini abbonamenti per le
10partite casalinghedel gironedi
ritorno al prezzo di 90 euro. Ne
sono stati acquistati 23 (nel giro-
ne di andata sono stati 90): la pre-
vendita si chiuderà lunedì.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamar Slay firma autografi ai giovani tifosi (Foto PIRRO)

La Fileni Bpa
a Scafati
retour match
di Coppa

`«Il mio desiderio è far vedere ciò che posso dare
Non vorrei cercare altre squadre, a Pesaro sto bene»

Loviso recuperato
Di Donato forte dubbio

`Il lungo Scavo è un ex Reyer e vive un momento no
«Sogno di giocare bene contro l’Umana per vincere»

RILANCIARSI A VENEZIA, BRYAN CI SPERA

La squadra

D’Alessandro e Russo
ultime tentazioni Fano

BASKET LEGADUE
JESI Fileni questa sera in casa di
Scafati (ore 20,45; arbitriRossi,
Scrima, Attard) per il ritorno
dei quarti di finale di Coppa Ita-
lia. Si partirà dal -11 dell'andata
quando al Palatriccoli il quin-
tetto di coach Bartocci si impo-
se per 66-77 e le speranze di ri-
baltare la situazione sembrano
ridotte al lumicino. E' vero che
domenica scorsa la squadradel
neo allenatore Pecchia ha dato
segnali di ripresa battendo Ve-
rona, come è vero che Scafati
viebe da quattro sconfitte con-
secutive in campionato,ma gio-
care con un vantaggio decisa-
mente ampio favorisce i cam-
pani. Le altre squadre già quali-
ficate sono Pistoia, Trento e Ca-
sale Monferrato: la sede desi-
gnata per la fase finale del 2 e 3
marzo prossimi sarà Pistoia o
Trento. La Fileni al Palamanga-
no cercherà stasera di dare con-
tinuità alla prestazione, e an-
che al risultato, di domenica
scorsa: i giocatori sono chiama-
ti a confermare la buona reazio-
nemostrata.Oggi ci sarà spazio
per gli altri componenti il ro-
ster che in campionato, con
Pecchia, ancora non hanno gio-
cato come è prevedibile cheGa-
spardo e Zanelli potranno ave-
re maggiore minutaggio. Do-
menica prossima il campiona-
to osserverà un turno di riposo
per l'All Star Game che si svol-
gerà a Vigevano. Tra i convoca-
ti per la rappresentativa Team
Est c’è l'americanoGriffin.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI Allenamento sul campo
sinteticoper i bianconeri. Silva
hadiviso indue il gruppo,
disponendouna seduta tattica
primacon idifensori epoi con i
centrocampisti edattaccanti. Il
tutto conclusodauna
battagliata sfidaai rigori fra
Fossati, Capece, Soncine
Loviso.Bersagliato il portiere in
provaDeBellis. Particolare
attenzioneSilvahaposto su
Legittimoconcui si è piùvolte
soffermatoper spiegaregli
accorgimentidifensivi

dell'Ascoli. L'exgiocatoredel
Lecce,oltre chedaesterno
sinistro, all'occorrenzapuò
pure fungeredacentrale.Non
hannopresoparte alla seduta
Morosini eDiDonato. Il primoè
sicuramenteoutper ilLanciano
eanche il capitanoè in forte
dubbioper il fastidioalla
schienache lo tormentada
qualchegiorno.Difficileunsuo
recupero. Inbuonprogresso
inveceLoviso cheha ripresoad
allenarsi con il gruppo: il regista
potrebberiprendere il suo
postoda titolare lunedì sera
contro ilLanciano.Russoha
smaltito l'influenza.Ogginuovo
allenamentoal centro sportivo
CittàdiAscoli (ore 14,45).

M.Nor.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET SERIE A
MONTEGRANARO I casi Steele e Slay.
Sono stati esaminati ieri: l'uno di-
verso dall'altro, entrambi spinosi.
Ronald Steele non si era aggrega-
to alla squadra in trasferta a Sas-
sari per «problemi familiari». La
dirigenza è disposta a comprende-
re le ragioni del playmaker (rima-
stonelleMarcheper essere vicino
allamoglie, chehadatoalla luce il
primogenito), ma è chiaro che de-
ve andarci con fare perentorio, al-
trimenti si verrebbe a creare un
precedente poco piacevole. La Su-
tor intende multare il giocatore,
ma prima di ogni decisione il gm
Santoro incontrerà Steele: il con-
fronto, salvo rinvii, avrà luogo nel-
la giornata di oggi. Per quanto
concerne Tamar Slay, bloccato da
infortunio (infiammazioni alle gi-
nocchia), lungo vertice nella sede

di via Zaccagnini tra lo stesso San-
toro, il presidente Tiziano Basso e
gli agenti del giocatore, Vittorio
Ferracini e l'americano Dan To-
bin. Il confronto si è protratto fino
a tarda serata. La premesse erano
comunque buone, nel senso che
gli agenti di Slay hanno garantito
massima disponibilità. La Sutor
vuole capire: Slay tornerà quello
d'un tempoa stretto girodi posta?
Almomento non si parla di rescis-
sione del contratto. Anzi, sia Fer-
racini sia Tobin hanno garantito
per impegno del loro assistito. Il
piano della Sutor, che sta facendo
lavorare Slay a parte, prevede il
pronto recupero nel match inter-
no contro la Caserta (17 febbraio)
e, magari, l'utilizzo nella gara di
domenica prossima a Bologna, ar-
bitrata da Cerebuch, Sahin e Ca-
iazza.

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Sutor conta di recuperare Slay per Bologna

COLPO ASCOLI
PRESO GOMIS
Il portiere arriva in prestito dal Torino
Reali all’Aosta. Scambio De Bellis-Famà
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RINCARA la dose, l’onorevole
della Lega Nord Luca Paolini,
sul caso «derivati» della Provin-
cia sollevato ieri dal consigliere
Pdl,MattiaTarsi.Mentre il pre-
sidenteMatteoRicci e l’assesso-
re al Bilancio Renato Claudio
Minardi annunciano che si tu-
teleranno a livello di denuncia
nei confronti del consigliere
del Pdl definendo le sue parole
«non veritiere e irresponsabi-
li»; l’esponente della Lega
Nord si complimenta conTarsi
per aver risollevato la questio-
ne: «Tarsi fa quello che dovreb-
bero fare gli oppositori veri e
non di facciata— dice—: vigi-
lare sulle cose serie e non con-
centrarsi solo su innocue mo-
zioni. Anche io voglio capire,
anche alla luce della vicenda
MontePaschi Siena, come stan-
nodavvero le cose sulla questio-
ne derivati nella nostra Provin-
cia. Mi associo quindi al consi-
gliereTarsi nel chiedere che en-
tro pochi giorni il presidente
Ricci riferisca in consiglio o in
una conferenza stampa sulla si-
tuazione. Ricordo — conclude
Paolini— che il Sole 24 ore, un
paio di anni fa, classificò la Pro-
vincia tra le più ‘esposte’ sul pia-
no finanziario. Se, come tutti

auspichiamo, non c’è nulla di
sospetto, sono certo che il presi-
dente non vedrà l’ora di venir-
celo a dire con documenti alla
mano».

AD INTERVENIRE sulla que-
stione è anche il direttore gene-
rale della Provincia,MarcoDo-
menicucci che ci tiene a precisa-
re: «L’operazione è servita a
darci certezza sui costi variabili

degli interessi — dice —. Tra
l’altro gli oneri finanziari attua-
li e le stime di quelli prospettici
nel prossimo triennio, compre-
si i derivati, sono in calo. Que-
sto è dovuto anche a una gestio-
ne attiva del debito: solo per fa-
re un esempio abbiamo estinto
5milioni dimutui a fine dicem-
bre. Il nostro costo del debito
non è il problema. I problemi
derivano dal patto di stabilità,
dalle minori entrate».

Alice Muri

LICEO CLASSICO TRA ADEGUAMENTI E SPOSTAMENTI TIMORI TRA ALUNNI, GENITORI E INSEGNANTI

Allarme rosso al Mamiani per i lavori che verranno
«SE DOVESSERO confermarsi tante
iscrizioni al liceo classico quante sono state
le persone che hanno partecipato all’Open
day, così come accaduto negli scorsi anni,
il fabbisognodelle aule alMamiani divente-
rebbe ancora più concreto». A dirlo è Val-
terRecchia, rappresentante dei genitori de-
gli alunni in consiglio di istituto, organo
che si è riunitomartedì sera per parlare an-
cora una volta del problema, anche alla lu-
ce dei possibili imminenti lavori al liceo
Morselli per l’adeguamento degli edifici in
base alle norme antisismiche, che toglieran-
no ancora più aule ai ragazzi (visto che lì ci
sono 7 classi del linguistico). «Durante il
consiglio che si è riunito — dice — abbia-
mo costituito un gruppo che si interfaccerà
con l’amministrazione provinciale per ave-
re con loro un confronto serrato. Non ab-
biamo più spazi e questo continuo abban-
dono della scuola non fa che aumentare il

nostro disagio. Sappiamo benissimo che ci
sono i tagli delle risorse e i vincoli del patto
di stabilità (che frenano anche i lavori al
Morselli) ma il disagio è altissimo». La so-
luzione più probabile comunque, come
spiegaRecchia, è che se inizieranno i lavori
al Morselli questi si faranno prima su una
metà e poi su un’altra—aggiunge—si spo-
sterà il liceo delle Scienze umane al Cam-

pus, e sarà definito un organico di inse-
gnanti ad hoc (perché non un professore
nonpuò certo fare un’ora allo psicopedago-
gico e quella successiva al classico)». Certo
è che per il momento non ci sono ancora
sicurezze: «Ancora non abbiamo niente di
concreto— spiega la professoressa delMa-
miani, Simonetta Drago —. Spesso i geni-
tori dei ragazzi ci rimproverano per non
fornire loro informazioni,ma anchenoi sia-
mo in difficoltà».

INTANTO, proprio sulMamiani, il presi-
dente della Provincia, Matteo Ricci affer-
ma: «Se qualcuno sostiene che vendiamo il
liceo classico per fare cassa, io fermo ogni
dietrologia: non c’è neanche una scuola nel
piano di alienazioni della Provincia». E ag-
giunge: «Un conto è il piano di risanamen-
to e di vendita immobiliare che abbiamo
approvato. E lì dentro non ci sono istituti
scolastici. Altra faccenda è il piano scuola».

DERIVATI CICERCHIA ACCUSA GLI ASSESSORI

«Si dimettano i tre fanesi»

DERIVATI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE PDL TARSI SULLE PERDITE DELL’ENTE

La Provincia minaccia denunce
Paolini (Lega Nord): «Così si fa opposizione, non come altri»

«LA SCUOLA pubblica si trova in
una situazione drammatica e
nessuno ha il coraggio di prendere
una posizione risolutiva in merito»
denuncia Gilberto Girardi
Migliorisi, rappresentate del
comitato Genitori-Insegnanti per la
difesa della scuola pubblica. Il suo è
un volto pieno di sfiducia, così come
quelli degli insegnanti e dei ragazzi
del collettivo studentesco Spazio
Bianco. Le forze si sono unite in
occasione della manifestazione del 2
febbraio a Roma, organizzata dal
coordinamento nazionale della
scuola. A Pesaro, nello stesso giorno,
è infatti previsto un incontro alla
biblioteca Bobbato, alle 15.30, al fine
di coinvolgere l’intera collettività.
«Sono invitati tutti coloro che
desiderano informarsi e dire la loro
su temi riguardanti il mondo
dell’istruzione», afferma Giulio De
Vivo, insegnante di sostegno al
Cecchi. Ma la speranza è soprattutto
quella di stanare politici e figure
istituzionali e far sì che si schierino a
favore di una posizione concreta.
Finora infatti nessuna lista, né a
livello nazionale, né provinciale, ha
presentato un piano concreto sui
problemi della scuola, problemi che
sono numerosi e gravi.

«CHIEDIAMO alle forze politiche
un programma che preveda la messa
in sicurezza degli edifici (quindi dei
nostri ragazzi), un arricchimento
delle risorse e del materiale, libri
meno cari e più laboratori per una
scuola laica e pluralista, che
garantisca qualità e formazione
adeguata». Oggi circa il 50% delle
strutture scolastiche italiane non è a
norma. Molte scuole sono composte
da classi di 30 alunni, dove le
condizioni di igiene e sicurezza sono
minime. Il fondo d’Istituto previsto
per l’anno 2012/2013 non è ancora
stato stabilito e i programmi di
studio non vengono quasi mai
terminati. «Desideriamo essere
preparati per il mondo del lavoro!
Abbiamo voglia di studiare,
conoscere, ed essere informati su ciò
che accade attorno a noi e nel resto
del mondo» esclama accorato
Timoteo Tiberi, rappresentante di
Spazio Bianco. Amaro l’insegnante
De Vivo. «Adesso i miei alunni
partono per l’Australia alla ricerca di
una prospettiva che il loro paese non
è più in grado di offrire».

Roberta Montella

«CHIEDO le dimissioni dei
tre assessori provinciali di Fa-
no: Renato Claudio Minardi,
Davide Rossi e Massimo Seri».
Sulla polemica, sollevata dal
presidente della commissione
Controllo eGaranzia della Pro-
vincia Mattia Tarsi (Pdl) sui
derivati sottoscritti dall’ente,
interviene da Fano il candida-
to alla Camera Marco Cicer-
chia (foto, Pdl). E’ lui a solleci-
tare le dimissioni dei tre fanesi
presenti nella giunta provincia-
le, ad iniziare dall’assessore al
Bilancio Renato Claudio Mi-
nardi: «Le gravi perdite iscrit-
te nel bilancio provinciale —
afferma Cicerchia — di oltre 2
milioni di europer la scelta del-
la giunta provinciale, sotto il
presidente Ucchielli, di sotto-
scrivere contratti derivati pote-
vano essere ridotte e già recupe-
rate se, nel 2009, l’appena inse-
diata giuntaRicci avesse affron-
tato il problema, chiesto l’inter-
ruzionedel contratto o la sua ri-
negoziazione. In quel caso la
Provincia avrebbe chiuso sicu-

ramente la questione con un
esborso inferiore a quello accu-
mulato sino ad oggi». Cicer-
chia stigmatizza il fatto che «la
giunta sia rimasta ferma anche
dopo la denuncia nel 2011 del
consigliereTarsi». Il capogrup-
po del Pdl richiama gli assesso-
ri Minardi,
Seri e Rossi
ad una rifles-
sione suquan-
to accaduto
chiedendo lo-
rodi «compie-
reunpasso in-
dietro».
«Credo che
— conclude
Cicerchia — sia stato politica-
mente grave sottoscrivere quei
contratti derivati, ma sia stato
altrettanto grave che la giunta
appena insediata non se ne sia
occupata. Gli assessori della
Provincia hanno speso tempo
nel distribuire targhe alle asso-
ciazioni, sarebbe stato meglio
si fossero concentrati sul bilan-
cio».

UN TEMA CALDO
Domenicucci ribadisce
le sue tesi.Mentre la Lega
chiede:«Parli Ricci»

RICHIESTE AI POLITICI

«Scuola pubblica
dimenticata»
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di TIZIANA PETRELLI

HA 64ANNI e una gran voglia di
vivere Anna Maria Gorini. Ma la
vita la sta mettendo a dura prova:
a lei e ai suoi tre figli. Dopo aver
perso il marito, infatti, la donna
fanese si è ammalata e ha visto ve-
nirmeno progressivamente la sua
tonicità muscolare. E con quella
l’autonomia fisica e l’indipenden-
za economica.
Ha la Sla da 5 anni mammaAnna
Maria. I medici le avevano sugge-
rito le “cure palliative”, l’antica-
mera di una rassegnazione a cui
lei non vuole cedere.
«Le persone malate di Sla sono
un esempio di vita, io prima non
riuscivo a capire — dice Chiara
Bondi, figlia 30enne a sua volta
madre di un bimbo di due — ma
ora penso che devono avere qual-
cosa dentro, di forte, altrimenti
non vai avanti. Noi dovremmo
prenderli ad esempio invece sono
messi lì, da parte, come malati di
serie D. I contributi sono fermi
da marzo 2012, non prendiamo
più una lira finché la Regione
non delibera, non fa le determine
e quant’altro... perché i provvedi-
menti di liquidazione ci sono,
mancano solo gli accrediti. Però
uno non può aspettare un anno
per avere i soldi, perché le spese
noi ce le abbiamo tutti i giorni.
Vogliamo anche noi l’assistenza
che ci spetta, ma ai malati di Sla
non spetta più niente anzi: per il
2013 la Regione ancora deve deli-
berare se ci spetta o no».

E’ UNA malattia molto costosa
quella di Anna Maria. Tanto co-
stosa che la famiglia da sola, dopo
cinque anni, non riesce più a so-
stenere. «Mia madre è malata di
Sla — parte dal principio Chiara

—, con la “tracheo”, con la peg, è
allettata, non simuove.Miamam-
ma è vedova, vive da sola, io ho 30
anni con un figlio di due anni,
mio fratello ha 33 anni e una bim-
badi 6mesi, l’altro 35 conunbim-
bo di un anno emezzo quindi per
noi la cosa è ancora più complica-
ta:mammanon si può lasciare un
minuto da sola perché se si stacca
la tracheo sappiamo quello che ri-

schia».
«Il nostro problema — continua
— è che l’assistenza, col fatto poi
che c’è la tracheo, è costosissima.
Abbiamo chiesto di una struttura
dove appoggiarla anche tempora-
neamente (sia privatamente che
tramite Asl) e ci hanno risposto
tutti di no perché la legge dice, co-
me ci è stato detto, che le persone
con la tracheo devono avere un

dottore 24 ore su 24 e qui nella zo-
na non ci sono strutture con que-
ste caratteristiche».

QUANDO Anna Maria si è am-
malata nessuno immaginava «che
la malattia avesse un decorso così
veloce — continua la figlia —.
Quindi abbiamomesso la casa tut-
ta su unpiano, quello terra, bagno
per i disabili, tutto su misura per

lei.Ma ad agosto l’hanno tracheo-
tomizzata. Finché non aveva la
tracheo eramolto difficile,ma ora
non gli stiamo più dietro. Paghia-
mo più di 3mila euro al mese solo
di badanti, perché con la tracheo
sostengono che ci vogliono le per-
sone che stanno 7 ore e la giornata
è fatta di 24. In più, se cimetti che
quando si deve cambiare, poveret-
ta, tocca essere in due perché una
deve tener la tracheo e quell’altra
la devemuovere». Poi ci sono tut-
te le altre spese.
«Pochemedicine nonpaga—pro-
segue Michele, marito di Chiara
—, sono soprattutto integratori e
vitamine. A parte il mangiare con
la Peg, che quello ce lo passa
l’Asur, il resto lo paghiamo tutto:
i pannoloni (non ci bastano mai),
i guanti (bisogna essere essere
sempre sterili quando si tratta
con lei) e poi le garze... Noi faccia-
mo di tutto ma siamo tre giovani
famiglie con figli e mutuo: non
abbiamo più una vita» .

QUESTE quattro famiglie unite
in una sola disgrazia, chiedono
«di creare una struttura a livello
provinciale che possa tenere que-
ste persone e che dia unamano al-
le famiglie—conclude in lacrime
Chiara —. La burocrazia è lun-
ghissima, noi lavoriamo, le gior-
nate che abbiamo perso sono tan-
tissime e a un certo punto non
possiamo perderci pure il lavoro.
Siamocostretti a lavorare per i no-
stri figli però io voglio dare digni-
tà amiamadre e a tutte le persone
che soffrono della sua stessa ma-
lattia.Magari io non otterrò nien-
te, ma vorrei tanto che in futuro
altre persone non passino quello
che stiamo passando noi perché è
un inferno e non ci sono parole».

«Sla, abbandonati al nostro tragico destino»
Storia di Anna Maria accudita dai tre figli: «Siamo ancora senza assistenza»

UN ESEMPIO
Anna Maria prigioniera del suo letto con accanto la figlia Chiara

APPUNTAMENTO con il “Paesaggio” stasera
alle 21.15 nella Sala Cubo di San Lazzaro.
Per il ciclo dei “Giovedì al Fotoclub” incontro
con il fotografo Luca Giustozzi che presenterà
una selezione di suoi lavori: dai ritratti ai
paesaggi, dove il marchigiano dà il meglio
si sè. Si definisce infatti «un fotografo
paesaggista conmolte pubblicazioni in Italia,

finalista di Asferico nel 2010, partecipa al
progetto “Mountain”, volume edito da Rizzoli
International publications di New York,
tradotto in 45 paesi, per i 100 anni del Club
Alpino Americano, in cui figurano paesaggisti
del calibro di Ansel Adams, Galen Rowell,
Vittorio Sella e alcune fotografie
d’epoca di Luigi Amedeo di Savoia».

SI CHIUDE finalmente, a distanza di quasi
10 anni dai fatti (2003), e dopo che gran parte
dei 110 indagati erano usciti dal processo per
la prescrizione dei reati, il processo legato
all’inchiestaArcobaleno, che aveva fatto emer-
ge un traffico illecito di rifiuti provenienti dal
nord e quasi sempre scaricati, spesso senzanes-
suna forma di trattamento e inmaniera abusi-
va, nelle discariche diTavullia, Barchi,Monte-
schiantello e Carrara. Ieri il tribunale collegia-
le di Pesaro ha condannato 4 persone: Stefano
Ferri (legale rappresentante della S.Eco, la dit-

ta che gestiva i rifiuti),MatteoTombari (diret-
tore commerciale della S.Eco), Paolo Oliva
(della ditta di trasporti Ferri eOliva che confe-
riva i rifiuti) e Marilena Spadoni, direttrice
della discarica di Barchi, a 4 anni di reclusio-
ne (il pm Sante Bascucci, ne aveva chiesti 5)
oltre al pagamentodelle spese processuali, e di-
sponendo per loro l’interdizione dai pubblici
uffici per 5 anni. Per questi imputati, il reato
era associazione a delinquere finalizzata al traf-
fico illecito di rifiuti. Diversi enti si erano co-
stituiti parte civile: la Comunità Montana del

Metauro (avvocato LucioMonaco), la Provin-
cia, la Regione, il Comune di Barchi. La Cm
del Metauro ha chiesto come risarcimento
una provvisionale di 300mila euro.

IL COLLEGIO dei giudici invece ha assolto
Simona Lucchetti, impiegata della S. Eco,
Giancarlo Dusi e Marco Frignani, oltre a Si-
monetta Bigaran e Adriano Vivan per non
aver commesso il fatto. Per tutta un’altra serie
di imputati il tribunale ha deciso non doversi
procedere per via della prescrizione del reato.

FOTOCLUB,APPUNTAMENTOCON I PAESAGGIDI LUCAGIUSTOZZI

INCHIESTA ARCOBALENO DOPO 10 ANNI E’ ARRIVATA LA SENTENZA: COLPEVOLE LA DIRETTRICE DI BARCHI

Traffico illecito di rifiuti: quattro condannati

TREMILA EURO ALMESE
«E’ quanto ci costano
le badanti: nostramadre
nonpuò restaremai sola»

DOLORE E BUROCRAZIA
«LaRegione deve ancora
deliberare, noi abbiamo
anche unmutuo da pagare»
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SOLDI per opere pubbliche. Il
Comune parte all’attacco la predi-
sposizionedi unpianodi alienazio-
ni il cui ricavato servirà proprio
per rimettere in sesto la città.
Specialmente dal punto di vista
dellemanutenzioni.L’assessore al-
le Finanze e patrimonio Alberto
Santorelli (foto) guida la task-for-
ce comunale che si è già messa in
moto.
Allora assessore si parte?

«Abbiamo predisposto un piano
di alienazioni che presenteremo al
consiglio comunale per l’approva-
zione entro la prossima settimana.
Si tratta di un piano certamente
ambizioso con il quale contiamo
di arrivare ad incassare circa 5 mi-
lioni di euro che saranno destinati
alla straordinaria manutenzione
delle strade comunali e al comple-
tamento di alcune importanti ope-
re pubbliche».
Non sembra essere però il
momentomigliorepervende-
re...

«Lo sappiamo. Per questo abbia-
mo accuratamente selezionato so-
lo delle nostre proprietà immobi-
liari che in questomomento posso-
no essere appetibili dal mercato e
che al tempo stesso possono rap-
presentare una rendita significati-
va e sicura per l’Amministrazione
comunale.Non si tratta di svende-
re nulla, ma di alienare in modo
oculato quello che oggi va sulmer-
cato, per poter realizzare interven-
ti capaci di dare quelle risposte
che i cittadini ormai attendono da
tempo».
Veniamo allora alla lista del-
laspesa.Cosac’è inprogram-
madi vendere?

«Il piano comprende diverse pro-
prietà comunali.Quelle più signifi-
cative sono: un comparto direzio-
nale e commerciale nella zona
dell’ex-zuccherificio di circa
14.600 metri quadrati per un valo-
re a base d’asta di 3,8milioni di eu-
ro, un comparto residenziale da re-
alizzare nell’area dell’ex mattatoio
comunale di 14.156metri quadrati
per un valore di 1,6 milioni di eu-
ro, un altro comparto residenziale
in via del Lavoro di 8.500 metri
quadrati per circa 1,9milioni di eu-
ro. Poi, rimetteremo in vendita
una cava a Caminate per un valore
stimato di 1,1 milioni di euro ed
anche un appartamento comunale
che abbiamo nel residence Frusa-
glia in viale Buozzi, 60 metri qua-
drati al prezzo di 200mila euro. In-

fine abbiamo redatto una lista di
terreni agricoli, alcuni dei quali an-
che con sopra dei fabbricati coloni-
ci: qui i prezzi variano, si va dai
60mila euro ai 300mila euro e ol-
tre a seconda della posizione e di-
mensione della proprietà. Sulla li-
sta abbiamomesso pure un paio di
esercizi commerciali di pregio lun-
go Corso Matteotti, ma non è det-
to che si procederà oggi come oggi
alla loro alienazione, proprio per
le motivazioni che avevo espresso
all’inizio».
Tutto chiaro.Mancaoradi ca-
pire quali saranno i tempi di
realizzazione.

«Pensiamodi fare tutto nel più bre-
ve tempo possibile proprio per
mettere in cantiere le nostre ope-
re. Se il piano sarà approvato dal
Consiglio comunale, faremo subi-
to un bando con i primi immobili
che ho elencato, in modo tale da
avere una precisa fotografia della
situazione del mercato e capire co-
sì fin dove possiamo osare nelle
vendite».

L’ONOREVOLE Giorgia Me-
loni ricevuta dal sindaco Stefano
Aguzzi. E’ questo, forse, l’evento
più significativo della visita fane-
se, di ieri, di una della cofondatri-
ce di “Fratelli d’Italia-CentroDe-
straNazionale”, l’onorevoleGior-
gia Meloni, capolista alla Came-
ra nelle Marche. Il presidente del

consiglio comunale
Francesco Cavalieri,
uno dei due candidati
fanesi, ha accelerato la
fine dell’incontro pubbli-
co organizzato al Caffè
Pascucci proprio perché
la parlamentare era at-
tesa nella residenzamu-
nicipale dal primo citta-
dino. Al Caffè Pascuc-
ci, accolta dall’Inno
d’Italia e da un filmato
realizzato da Dario
Gentili, figlio del vice
sindacoMaria Antonia
Cucuzza, seduta tra i
candidati Cavalieri,
Chiara Marchionni e

CarloCiccioli,Meloni ha snoccio-
lato velocemente ed efficacemente
il programma della nuova forma-
zione politica. «Noi siamo unmo-
vimento semplice— ha affermato
— che non ha milioni di euro da
spendere nella campagna elettora-
le, che non ha occupato la Rai,
ma che ha fiducia nel popolo ita-

liano: se avremo i voti sufficienti
entreremo in Parlamento, altri-
menti ne resteranno fuori. Non ci
interessano tatticismi, né inciuci,
non dobbiamo difendere spazi di
potere.Nel nostro partito non ci so-
no garanzie, come diceva Clint
Eastwood “se vuoi una garanzia,
compra un tostapane”» .
La giovane parlamentare non ha
mancato di attaccareMonti: «Do-
po aver sempre dichiarato di esse-
re prestato alla politica e che non
si sarebbemai candidato, si è com-
portato come il peggiore dei politi-
canti». Ribadite le priorità di
“Fratelli d’Italia”: «La non
tassabilità della prima casa, la de-
fiscalizzazione per le imprese che
assumono giovani e over 55 e la
detassazione dal terzo figlio in
poi».
Tra il pubblico _ una sessantina
di persone _ tanti ex militanti di
Alleanza nazionale, due assessori
Pdl, SimoneAntognozzi eCucuz-
za, il consigliere regionale del Po-
polo delle Libertà e moglie del sin-
daco Aguzzi, Elisabetta Foschi, il
capogruppo de La Tua Fano,
Giacomo Mattioli e marito di
Chiara Marchionni, il consigliere
deLaTuaFano,FlorianoBelluc-
ci, e il presidente di Aset spa, an-
che lui de La Tua Fano, Giovan-
ni Mattioli.

An. Mar.

«Strade sistemate con l’alienazione dei beni»
L’assessore alle Finanze Alberto Santorelli presenta il piano con i siti in vendita

CINQUEMILIONI
E’ la cifra che il Comune
pensa di ricavare
«Il bando è già pronto»

ELEZIONI IL SINDACO RICEVE LA MELONI

Aguzzi fratello d’Italia
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PESARO

LORETO
Via Mirabelli 3. 0721.390890.
Lincoln
feriali 21,00; ven. sab. 18,30 21,00;
domenica 18,00 20,30; lun. riposo
Ralph Spaccatutto
dom. 14,30 16,15

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 892960.
Sala 1
The impossible
giovedi’ 31 17,30 20,00 22,30
venerdi’ 01 17,30 20,00 22,30
sabato 02 17,30 20,00 22,30 0,55
domenica 0314,45 17,30 20,00
22,30
lunedi’ 04 17,30 20,00 22,30
martedi’ 05 17,30 20,00 22,30
mercoledi’ 06 17,30 20,00 22,30
Sala 2
Frankenweenie
domenica 14,40
Flight
giovedi’ 31 16,45 19,45 22,40
venerdi’ 01 16,45 19,45 22,40
sabato 02 16,45 19,45 22,40
domenica 0316,45 19,45 22,40
lunedi’ 04 16,45 19,45 22,40
mercoledi’ 06 16,45 19,45 22,40
Quello che so sull’amore
martedì 5: 18,30 21,30
(rassegna 3 euro)
Sala 3
Les miserables
giovedi’ 31 18,00 21,30
venerdi‘ 01 18.30 - 21.50
sabato 02 18.30 - 21.50
domenica 0315.10 - 18.30 - 21.50
lunedi‘ 04 18,00 21,30
martedi‘ 05 18,00 21,30
mercoledi‘ 06 18,00 21,30
Sala 4
The last stand
giovedi’ 31 17,15 20,00 22,30
venerdi’ 01 17,15 20,00 22,30
sabato 02 17,15 20,00 22,30 1,00
domenica 0314,30 17,15 20,00
22,30
lunedi’ 04 17,15 20,00 22,30
martedi’ 05 17,15 20,00 22,30
mercoledi’ 06 17,15 20,00 22,30
Sala 5
Lincoln

giovedi’ 31 18,15 21,40
venerdi’ 01 16,30 19,30 22,30
sabato 02 16,30 19,30 22,30
domenica 0315,00 18,15 21,40
lunedi’ 04 18,15 21,40
martedi’ 05 18,15 21,40
mercoledi’ 06 18,15 21,40
Sala 6
Django Unchaned
giovedi’ 31 18,30 21,50
venerdi’ 01 18,30 21,50
sabato 02 18,30 21,50
domenica 0318,30 21,50
lunedi’ 04 18,30 21,50
martedi’ 05 21,50
mercoledi’ 06 18,30 21,50
Flight
martedì 5: 18,30

MULTISALA METROPOLIS

Largo V.del Sangue
0721.451334.
Sala 1
Les miserables
tutti i giorni 21,30; domenica anche
15,30 - 18,30; lunedì riposo
proiezione in digitale 2K
Sala 2
Django Unchained
tutti i giorni 21,30; domenica anche
14,30 18,00; lunedì riposo
proiezione in digitale 2K
Sala 3
La migliore offerta
tutti i giorni 20,00; domenica anche
17,30 - 20,00; lunedì riposo
Pazze di me
tutti i giorni 22,30; domenica anche
15,30; lunedì riposo

ODEON
via Salvatori 13. 0721.537070.
Sala 1
Quartet
tutti i giorni 20,30 - 22,30; domenica
anche 14,30 16,30 18,30; lunedì ripo-
so

MULTISALA SOLARIS
via Turati 42. 0721.410615.
Sala 1
Il villaggio di cartone
giov. 21,00
Lo Hobbit
fer. 20,30; dom. 17,30 20,30
S.B. Io lo conoscevo bene

mart. 21,00
Sala 2
Cercasi amore per la fine del mondo
fer. 21,00; sab. 20,30 22,30; dom.
18,45 21,00
Le avventure di fiocco di neve
sab. 18,30 dom. 15,30 17,00
Sala 3
A Royal weekend
fer. 21,00; sab. 20,30; dom 18,45
21,00
In darkness
sab. 22,30; dom. 16,00

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
piazza Mattei info 3281115550.
Mai stati uniti
ven. sab. 21,15; dom. 16,30 21,15; lu-
nedì riposo

FANO

CITIPLEX POLITEAMA
via Arco d’Augusto 57. 0721.801389.
Sala 1
Les miserables
tutti i giorni 21,30; domenica anche
15,30 - 18,30; lunedì riposo
Sala 2
La migliore offerta
tutti i giorni 20,30 22,30; domenica an-
che 14,30 16,30 18,30; lunedì riposo;
Sala 3
Pazze di me
tutti i giorni 22,30; domenica 15,30
22,30; lunedì riposo
Django Unchained
tutti i giorni 21,30; domenica anche
14,30 18,00; lunedì riposo

UCI CINEMAS
via Einaudi. 892960.
Django
giovedi 21,40
venerdi 21,40
sabato 18,20 - 21,40
domenica 15,00 - 18,20 - 21,40
lunedi 21,40
martedi 21,40
mercoledi 21,40
The impossible
giovedi 19,50 - 22,20
venerdi 19,50 - 22,20
sabato 17,20 - 19,50 - 22,20 - 00,50
domenica 14,30 - 17,20 - 19,50 -
22,20

lunedi 19,50 - 22,20
martedi 19,50 - 22,20
mercoledi 19,50 - 22,20
Looper
giovedi 19,50 - 22,20
venerdi 19,50 - 22,20
sabato 17,20 - 19,50 - 22,20 - 00,50
domenica 14,30 - 17,20 - 19,50 -
22,20
lunedi 19,50 - 22,20
martedi 19,50 - 22,20
mercoledi 19,50 - 22,20
Lincoln
giovedi 21,20
venerdi 21,20
sabato 19,10 - 22,20
domenica 16,00 - 19,10 - 22,20
lunedi 21,20
mercoledi 21,20
Frenkeweenie (2D)
domenica 14,30
Quello che so sull’amore
martedì 21,30 (rassegna 3 euro)
Les miserables
giovedi 21,40
venerdi 21,40
sabato 19,00 - 22,15
domenica 15,40 - 19,00 - 22,15
lunedi 21,40
martedi 21,40
mercoledi 21,40
Flight
giovedi 19.30 22.30
venerdi 19.30 22.30
sabato 16.30 19.30 22.30
domenica 16.30 19.30 22.30
lunedi 19.30 22.30
martedi 19.30 22.30
mercoledi 19.30 22.30

CINEMA MALATESTA

Mura Malatestiane.
0721.808677.
Quartet
tutti i giorni 20,30 - 22,30; domenica
anche 14,30 16,30 18,30; lunedì ripo-
so

CINEMA MASETTI

0721.800244.

Sala unica
Lincoln
Tutti i giorni: ore 21,15; dom 18,00
21,15

PENNABILLI

CINEMA GAMBRINUS
via Parco Begni 3 0541.928317

Django Unchained
da ven. 1 a mart. 5 febb.
fer. 21,00; dom. 15,15 21,00; merc.
riposo

S. ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
via Piobbichese 16.
328 6689532.
Ghost Movie
da ven. 1 a lun. 4 febb.
feriali 21,15; festivi 15,30 - 21.15

S. GIOVANNI IN MARIGNANO

CINEMA MODERNISSIMO
via della Resistenza.
0541.957608.

film per adulti

SANT’ANGELO IN LIZZOLA

n.p.
Biblioteca Comunale

URBANIA

CINEMA LUX
via Leopardi 19. 0722.317324.
Gli equilibristi
giovedì 21,15
Django
dal 25 al 31 gennaio
fer. 21,15; fest. 15,15 21,15

URBINO

CINEMA DUCALE
via F. Budassi 13. 0722.2413.

Sala 1
La migliore offerta
Fer: 20,00 22,15; Fest: 17,30 - 20 -
22,15
Sala 2
Lincoln
Fer: 20,00 22,30; Fest: 17,00 20,00
22,30

CINEMA DI PESARO E PROVINCIA

GLI STUDENTIdelle scuole su-
periori di Pesaro e Fano sono stati
i veri protagonisti della seduta con-
giunta dei consigli comunale e pro-
vinciale su “Il giorno dellaMemo-
ria”, ieri mattina nel Salone Me-
taurense della Prefettura, ospiti
del prefetto Attilio Visconti. Con
canti,musica, letture e brani recita-
ti, i ragazzi e le ragazze hanno evi-
denziato l’orrore della Shoah, dan-
do anche voce a poeti, scrittori e
cantanti che hanno dedicato le lo-
ro opere a questo tema, così come
ai bambini e ragazzi ebrei che han-
no confidato i dubbi e paure ai lo-
ro diari, durante le deportazioni.
Alla presenzadi autorità civili, reli-
giose emilitari e di 300 studenti ac-
compagnati dai docenti, il presi-
dente del Consiglio comunale Ila-
ro Barbanti ha aperto il consiglio
spiegando: «Abbiamo rimandato
ad oggi le celebrazioni, poiché te-
niamo molto alla presenza degli
studenti: con i docenti abbiamo
dato la responsabilità ai ragazzi, fa-
cendoli diventare attori e protago-
nisti della giornata».
Lo storico Paride Dobloni ha mo-

strato immagini d’epoca e contem-
poranee dei lager, svelando dati
impressionanti: «I lager costruiti
dal regime nazi-fascista furono
10.000, sei erano campi di stermi-
nio come Auschwitz-Birkenau in
cui furono deportati 6.809 ebrei
italiani: ne morirono 5.805. E fra i
6 milioni di ebrei europei uccisi,
1.500.000 erano bambini».

POI il prefetto, Barbanti e il presi-
dente del consiglio provincialeLu-
ca Bartolucci hanno consegnato
medaglie ai sopravvissuti alllìolo-
causto e ai loro familiari. Quindi
gli studenti del Liceo scientifico
Marconi - sezionemusicale hanno
interpretato brani della tradizione
ebraico-khassidica,mentreNestor

e Costanza della IV M del “Bra-
mante” hanno recitato le poesie
“Psalm” (Salmo) di Paul Celan e
“Ogni caso” diWislawa Szymbor-
ska e gli studenti del liceo artistico
“Apolloni” di Fano hanno letto
brani dei diari segreti di bambini
ebrei e alcuni studendi del liceo
classico “Mamiani” hanno canta-

to “Auschwitz” di FrancescoGuc-
cinimentre sulmaxi schermo scor-
revano immagini di un video rea-
lizzato dagli studenti dell’istituto
“Benelli”.

I LICEI classico e scientifico de
“LaNuovaScuola” hannodato vo-
ce alle riflessioni di cinque scritto-
ri: Vittorini, Todorov, Havel, Le-
vi e Frank; poi è stato proiettato
un filmato realizzato dagli studen-
ti Allison Papi e Alessandro Bussi
del Liceo artistico “Mengaroni”
mentre la IV C dell’istituto per ge-
ometri “Genga” ha proposto un
percorso di memoria attiva realiz-
zato con la sezione pesarese diAm-
nesty International. Infine una
ninna nanna ebraica interpretata
dagli studenti della sezione musi-
cale del “Marconi” ha concluso gli
interventi. Barbanti ha annuncia-
to che Liliana Segre, sopravvissu-
ta ad Auschwitz, è attesa a Pesaro
per il 27 marzo per l’iniziativa
“Ciao Janine” dedicata ad una ra-
gazzina uccisa nel campo di con-
centramento in cui era stata depor-
tata anche la giovanissima Liliana
Segre.

Benedetta Andreoli

EMOZIONI
Un momento
della toccante
cerimonia
che si è svolta
ieri mattina
nel Salone
Metaurense
della
Prefettura

«Nessuno insuffla la vita alla nostra polvere»
Gli studenti di Pesaro e Fano nel Salone Metaurense per il “Giorno della Memoria”
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μLa popolazione aumenta, gli ultracentenari pure e le donne sono più degli uomini. I dati del Censimento

Anziani e immigrati, la regione lievita

PRIMO PIANO

μBtp boom, tassi ai minimi

Saipem e Mps
profondo rosso
Borsa giù: -3,36%
................................................................................................................

Ro m a
Piazza Affari va a picco con Saipem Seat, giù
anche Mps. La Borsa ha chiuso così in pesante
ribasso del 3,36% una giornata nera. Tutt’altro
il clima si è respirato sul mercato del debito
italiano: il Tesoro ha fatto il pieno nell’ultima
asta di fine mese con tassi Btp che ritornano sui
livelli del 2010 anche sulle scadenze lunghe.

Cafaro A pagina 2

Rebus indecisi
L’ANALISI

PIERFRANCESCO FRERE'...............................................................................................................

Nel Pd comincia a serpeggiare una seria
preoccupazione. Non si tratta solo della
battaglia per “l'Ohio d’I t a l i a”(la Lombar-

dia) dove è testa a testa tra centrodestra e cen-
trosinistra, ma anche della virulenta polemica
che contrappone l’alleato di oggi (Nichi Ven-
dola) al possibile alleato di domani (Mario
Monti). Il rischio è che, se si va avanti di questo
passo, un accordo con i centristi dopo...

Continua a pagina 9

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

A n co n a
Una popolazione in crescita ma solo gra-
zie alla forte presenza di immigrati - sa-
lita del 195% in dieci anni - che tende a
stabilirsi nei comuni di medie dimensio-
ni, con il 31% dei residenti concentrati in
provincia di Ancona. Un tasso di longe-
vità da primato: il 23% della popolazione
ha più di 65 anni e si registra un aumento
del 165% degli ultracentenari. È la fo-
tografia delle Marche scattata dall’Istat
alla data del 9 ottobre 2011, con il 15°
Censimento generale della popolazione
e delle abitazioni condotto dall’Istituto
nazionale di statistica. Molte le confer-
me sul quadro generale, e qualche sor-
presa positiva, che testimonia della qua-
lità delle condizioni di vita e dell’assi -
stenza agli anziani: a superare il traguar-
do del secolo di vita ormai non sono più
solo le donne ma anche gli uomini.

Rocchetti A pagina 10

MARCHE

Banche e Saipem giù, sconforto a Piazza Affari

L’isola felice
non c’è più

MARIANGELA PARADISI.....................................................................

Crisi a parte, come si vive
nelle Marche? Ce lo dico-
no i recentissimi dati

Istat sugli indicatori per le
politiche di sviluppo (gen-
naio 2013) da spiluccare qua
e là. Dieci metri quadrati in
meno di verde pubblico per
abitante a Pesaro e quindici
in meno ad Ancona tra il
2000 e il 2010. In calo il già
esiguo verde pubblico a di-
sposizione di maceratesi...

Continua a pagina XX

μDa Bersani l’invito a riflettere

Il Prof: con Vendola
risalirà lo spread

Ferrlli A pagina 3

S P O RT

CO N T R O CO R R E N T E

μNuova fiction su Rai1

La musica
batte la mala
.......................................................................................

Ro m a
Dalla nuova serie Tv “Tutta la mu-
sica del cuore” un forte messaggio
contro la malavita.

Tamberlich In Cultura e Spettacoli

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Cede il solaio e vola di sotto
Ferito il proprietario di una vecchia abitazione del centro storico
......................................................................................

Pe s a r o
Un volo di circa tre metri dal primo
piano al piano terra con il pavimen-
to che gli ha ceduto sotto i piedi. E' la
disavventura capitata ieri pomerig-
gio ad Eliseo Neri 72 anni mentre si
trovava a camminare all'interno di
un appartamento di un vecchio sta-
bile di via Giordano Bruno. Le con-
dizioni dell'uomo non sono gravi

tanto che non ha mai perso coscien-
za nemmeno subito dopo la caduta.
L'episodio si è verificato ieri poco
prima delle 17 all'interno del civico
47 della centralissima via Giordano
Bruno, la stessa dove si trova la sede
della Questura. L'intero edificio è
disabitato e appartiene alla moglie
del ferito, Maria Luisa Mancini. Le
pessime condizioni del solaio del-
l'appartamento costruito con la tec-

nica del cannicciato, un misto di cal-
ce e cannicce, hanno provocato il ce-
dimento dello stesso e i passi del-
l'uomo hanno probabilmente rag-
giunto un punto particolarmente
vulnerabile. Neri si trovava all'inter-
no dell'appartamento insieme a sua
moglie al momento dell'incidente
perché avrebbe dovuto portare via
dei vecchi mobili. Insieme alla cop-
pia vi erano anche altre tre persone,

una di queste è rimasta sul posto an-
che dopo l'arrivo di polizia munici-
pale, vigili del fuoco e carabinieri ed
ha raccontato così dal vivo l'accadu-
to. “Siamo stati chiamati dalla si-
gnora tramite conoscenze trasver-
sali per aiutarli a portare via dei vec-
chi mobili di cui volevano sbaraz-
zarsi. All'interno eravamo io, mio
fratello e un nostro amico.

Senesi In cronaca di Pesaro

Telecamere nella Ztl, conto alla rovescia
Registrazioni e video per punire gli ingressi abusivi di auto nel cuore della città
................................................................................................

Fa n o
Si avvicina il giorno in cui nel centro sto-
rico di Fano entreranno in funzione le
telecamere per reprimere gli ingressi
abusivi nella Ztl. Il provvedimento già
enunciato ha imboccato la sua fase ese-
cutiva. Al comandante della polizia mu-
nicipale Giorgio Fuligno la giunta ha at-
tribuito l’incarico amministrativo di re-
digere un elaborato progettuale che
enunci le caratteristiche funzionali delle
telecamere, il relativo costo compresa,
l'installazione, i tempi e le risorse umane
necessarie per la gestione.

Foghetti In cronaca di Fano

μMercato caldo

Fano, pronti
due colpi

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

Fa n o
Girolamo D’Alessandro e Luca
Cacioli. Hanno un nome e un co-
gnome i principali obbiettivi di
mercato dell’Alma, che ieri sera
a Milano ha serrato i contatti per
cercare di regalare a Massimo
Gadda i due esperti giocatori e
oggi proverà a sferrare l’assalto
decisivo. Per il trentunenne cen-
trocampista D’Alessandro c’è da
risolvere la questione ingaggio
con il Catanzaro, proprietario
del cartellino, mentre per ripor-
tare in granata il possente cen-
trale difensivo si sta tentando di
perfezionare col Perugia uno
scambio con Tommaso Romito.

Barbadoro A pagina 15

dal 31 gennaio al 9 febbraio
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nei supermercati:

μIeri visite mediche e assalto dei tifosi

Che entusiasmo per Balotelli
“Milan, finalmente eccomi”

Cappelleri A pagina 13

Da domani
Corriere Adriatico
costa 1,20 euro
.....................................................................

Cari lettori,
realizzare un giornale di
qualità, in grado di cogliere
le tante sfumature del com-
plesso mondo che ci circon-
da, è la sfida che, ogni giorno,
affrontiamo per essere all’al -
tezza delle vostre aspettative
e della straordinaria passio-
ne per il lavoro che facciamo.
Una sfida che, grazie a que-
sto adeguamento di prezzo,
intervenuto dopo dieci anni
dall’ultimo aumento, potre-
mo affrontare con maggiori
mezzi e migliori risorse, per
continuare ad offrirvi un
giornale sempre più ricco ed
articolato, del quale conti-
nuare ad essere profonda-
mente orgogliosi.

AVVISO AI LETTORI
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Altri disagi: ieri a causa
della nebbia al Sanzio

c a n ce l l a z i o n i
e mancati atterraggi

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

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

μProrogata al 7 febbraio la copertura della rotta dopo i guasti Carpatair

A Roma ancora con volo Alitalia

Si cresce, è l’effetto che fa l’i m m i g rato
Più donne, stranieri e ultracentenari: è la foto scattata dal 15° Censimento generale. Aumenta la popolazione

Il tasso di longevità
è da primato: il 23%

dei marchigiani
ha più di 65 anni

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

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

T R AG E D I A
SUI BINARI

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

A n co n a
Alitalia continuerà ad assicura-
re il collegamento Ancona-Ro-
ma con propri aerei, ed equipag-
gio Alitalia, fino al 7 febbraio.
Cambia però il tipo di apparec-
chi, non più Airbus ma Embraer
da 72 posti, aerei di ultima ge-
nerazione di fabbricazione bra-
siliana. Il 17 gennaio scorso, do-
po l’ennesimo guasto a bordo di
un Atr 72-500 della Carpatair, la
compagnia rumena cui aveva
subappaltato la linea un mese

prima, Alitalia aveva deciso di
subentrare sulla rotta fino a fine
mese. Quel giorno l’Atr per Ro-
ma era decollato alle 6.50 dallo
scalo marchigiano, ma era do-
vuto tornare indietro quasi su-
bito per un difetto di pressuriz-
zazione, fra panico, proteste e
un malore a bordo. Una volta
scesi, alcuni passeggeri, fra cui

numerosi imprenditori, aveva-
no minacciato richieste di risar-
cimento danni. L’ “inconvenien -
te tecnico” sull’aeromobile ru-
meno era il 15° nell’arco di un
mese lungo la stessa tratta.

Altro disagio in pista. Ieri a
causa della nebbia al Sanzio non
è atterrato il Monaco-Ancona
delle 11.20, che ha dovuto fare
rotta su Fiumicino, e non è par-
tito l’Ancona-Monaco. Il Ro-
ma-Ancona, dopo qualche ten-
tativo di atterrare, ha fatto scalo
a Pescara, mentre è stato can-
cellato l’Ancona-Roma delle
11:15.

MICHELE ROCCHETTI............................................................................

A n co n a
Le Marche sono un paese per
vecchi. È questo il principale
dato emerso dal Censimento
generale della popolazione e
delle abitazioni effettuato
dall’Istituto nazionale di stati-
stica il 9 ottobre di due anni fa.
Censimento che mette anche in
evidenza come la popolazione
regionale sia aumentata del
6,1%, ma soltanto grazie agli im-
migrati.

Una regione di centenari
L’indagine, i cui risultati defini-
tivi a livello regionale sono stati
presentati ieri ad Ancona dalla
responsabile dell’Ufficio regio-
nale di censimento, Roberta
Palmieri, mostra come su una
popolazione complessiva di
1.541.319 abitanti ben 353.774
(il 22,9%) abbiano più di 65 an-
ni, mentre gli under 15 siano ap-
pena 205.913 (il 13,3%). Gli ul-
tra sessantacinquenni sono per
altro in netta crescita rispetto al
censimento del 2001, quando
erano 316.751, ovvero il 21,8%
del totale. Ad aumentare in ma-
niera sensibile sono stati in par-
ticolare i “grandi vecchi”, con
gli ultra ottantacinquenni che
sono passati dal 2,8% del 2001
al 3,6% del 2011, mentre i cit-
tadini tra i 95 e i 99 anni hanno
realizzato una crescita del
96,1%. Il dato più straordinario
è però quello relativo agli ultra-
centenari: +165%. Le persone
di 100 anni e più che nel 2001
erano 177, nel 2011 sono diven-
tate 469, con una percentuale
di donne pari all’80,8% (379
unità). Il trend di crescita della
componente maschile è tutta-
via più marcato (+260%) con gli
uomini ultracentenari che sono
passati da 25 a 90. Tutto questo
fa sì che le Marche conquistino
il primo posto nella classifica
delle regioni più longeve d’Ita -
lia, con una media di 80,4 anni
per gli uomini e di 85,4 per le
donne. Non tutt’oro è però
quello che luccica. Se il primato
è certamente indice di un’otti -
ma qualità della vita, esso pone
tuttavia inquietanti interrogati-
vi sul futuro. “Tutti questi an-
ziani - spiega Palmieri - vengo-
no al momento mantenuti da

un folto nucleo di trenta-qua-
rantenni figli del boom di na-
scite degli anni Sessanta a Set-
tanta. Quando tuttavia saranno
loro ad andare in pensione, ci
troveremo con un’ancora mag-
giore quantità di anziani alla
quale dovrà provvedere un
sempre più ristretto numero di
g i ova n i ”. Infatti l’unica classe di
età in cui si riscontrano varia-
zioni negative (-8,1%) è quella
dai 15 ai 39 anni e se quella degli
under 14 è in crescita (+9,7%) è
soltanto per merito degli immi-
grati.

Stranieri triplicati
È del resto cosa nota che il tasso
di fecondità più elevato sia ri-
scontrabile proprio presso le
donne provenienti dall’estero.
Donne che risultano essere
sempre più numerose, come
anche i loro uomini. Nell’arco
dell’ultimo decennio la popola-
zione straniera abitualmente
dimorante nelle Marche è infat-
ti quasi triplicata, passando da
45.175 a 133.207 unità. Una
crescita che ha portato dal 3,11
all’8,64% l’incidenza degli stra-
nieri sul totale della popolazio-
ne residente. Quasi un terzo di
essi vive in provincia di Ancona,
un ulteriore 24% circa nelle
province di Macerata e Pesaro
Urbino, l’11,7% nel territorio
fermano e il 9,6% nel Piceno.
Ma è la provincia di Macerata

ad avere l’incidenza più elevata
di immigrati sulla popolazione
residente, con 101 stranieri ogni
mille censiti, seguita da Fermo
(89,3), Pesaro Urbino (88,3),
Ancona (85,5) e Ascoli (60.6).
Se si eccettuano alcune realtà
specifiche, come ad esempio i
comuni di Tavullia, Polverigi e
Camerata Picena dove ci sono
stati consistenti aumenti, la po-
polazione italiana è invece ri-
masta pressoché invariata, con
appena 62 individui in più ri-
spetto al precedente censimen-
to. Ciò vuol dire che l’incremen -
to della popolazione regionale è
da addebitarsi quasi intera-
mente alla componente stra-
niera.

Le zone più popolate
Nel periodo intercensuario il
maggior incremento di popola-
zione è avvenuto nella provin-
cia di Pesaro Urbino (+8,6%),
seguita da quelle di Macerata
(+6,%), Ancona (+5,7%), Fermo
(+5,2%) e Ascoli Piceno

Qui risiedono 1.541.319
persone. Rispetto al 2001

quando erano 1.453.224
l’incremento è del 6,1%

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

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

L’A E R O P O RTO L’OPERA

μPer realizzarla al porto dorico si prevede un costo di 10 milioni

Vasca di colmata, c’è il contratto

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

A n co n a
Regione Marche e Rti Coseam
Italia-Travaglini srl hanno si-
glato ieri il contratto per la rea-
lizzazione della vasca di colma-
ta del porto di Ancona, nella
quale verranno conferiti i fan-
ghi di dragaggio dello scalo e
dei porti di Fano, Senigallia,
Numana e Civitanova Marche.
L’opera è prevista dall’Accordo
di programma stipulato nel
2008 tra il ministero dell’Am -
biente, la Regione Marche,

l’Autorità portuale di Ancona e
quei Comuni sede di porti re-
gionali.

Stabilito l’obiettivo da rag-
giungere, ecco lo strumento -
ossia il denaro - per non man-
carlo. Per realizzare la vasca si
prevede un costo di circa 10 mi-
lioni di euro. E al traguardo si
dovrebbe arrivare entro il pros-

simo novembre. Segue la di-
chiarazione del caso: “Riparte
il percorso per la valorizzazio-
ne del porto di Ancona, hub
strategico per le Marche nel
contesto europeo” ha com-
mentato l’assessore regionale
Paolo Eusebi.

I dettagli tecnici. La cassa di
colmata è una grande vasca si-
tuata in prossimità dei porti
marittimi e lagunari, il cui com-
pito è quello di contenere la
sabbia dragata dal fondale del
porto e non compatibile con il
ripascimento dell’arenile o altri
tipi di reimpiego.

Prevista dall’A cco rd o
di programma

tra ministero, Regione
Autority e Comuni

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

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

(+3,6%). In generale la maggio-
re concentrazione di popolazio-
ne rimane tuttavia nel nord e
lungo la costa. Un terzo degli
abitanti risiede nella provincia
di Ancona (30,7%), mentre la
meno popolata è la provincia di
Fermo (11,3%). Per quanto in-
vece riguarda la densità, in testa
troviamo ancora Ancona
(244,2 abitanti per chilometro
quadrato), mentre in coda c’è
Macerata (115,2). Più che nelle
grandi città i cittadini, soprat-
tutto se giovani e stranieri, pre-
feriscono abitare nei comuni li-
mitrofi o all’interno dei distretti
produttivi più importanti. Per-
ciò a essere maggiormente po-
polati sono sempre più i comuni
di media dimensione. In parti-
colare si registra un incremen-

to di residenti nel 92% di comu-
ni di dimensione compresa tra
5 mila e 20 mila abitanti,
nell’84,4% in quelli tra 20.001 e
50.000 abitanti e nel 53,2% di
quelli con meno di 5 mila abi-
tanti.

Marche in rosa
Per la nostra regione ancora
una conferma: quella di essere
un territorio declinato al fem-
minile. Il censimento dice infat-
ti che ogni 93,8 uomini ci sono
100 donne e che la popolazione
totale maschile è pari a 745.944
unità, contro le 795.375 di quel-
la femminile. A livello territo-
riale non ci sono differenze si-
gnificative, anche se nella pro-
vincia di Ancona il “rapporto di
m a s c o l i n i t à” scende al 92,8%
(228.105 uomini, 245.760 don-
ne), mentre in quelle di Fermo e
Pesaro Urbino si attesta rispet-
tivamente al 94,2% (84.840 uo-
mini, 90.017 donne) e al 94,8%
(176.501 uomini, 186.082 don-
ne).
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μLa proiezione Coldiretti relativa alle liste dei marchigiani indica un’età media di 48 anni

“Parlamento più giovane e femminile”
L’ANALISI

Meloni scuote la destra
“Chi l’ha detto che siamo un partito dal 2%? Decideranno i voti”

VERSO
LE ELEZIONI

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

A n co n a
Giorgia Meloni fa tappa nelle
Marche e lancia l’ultimo mese
della campagna elettorale della
Lista Fratelli d’Italia. Il rag-
gruppamento che fa capo all’ex
ministro del Governo Berlusco-
ni e a Guido Crosetto ha recen-
temente presentato le proprie
liste con Carlo Ciccioli in pole
position alla Camera (la Meloni
sfrutterà altre circoscrizioni) e
il consigliere Giulio Natali al Se-
nato. Le probabilità per Fratelli
d’Italia di eleggere qualcuno i
prossimi 24 e 25 febbraio si re-
stringono nelle Marche al solo
Ciccioli anche se proprio la Me-
loni ieri ad Ancona ha suonato
la carica.

“Chi l’ha detto che il nostro è
un partito dal 2%? Saranno i voti
veri degli italiani, e non i son-
daggi taroccati, a decidere
quanto valiamo”. Giunta con
u n’ora e mezzo di ritardo
all’Hotel City la Meloni era af-
fiancata dallo stesso Ciccioli,
dall’ex sindaco di Filottrano
Ivana Ballante, anch’essa in li-
sta alla Camera, dall’ex consi-
gliere dorico Stefano Benvenuti
e da Marco Cucculelli.

“Ci siamo dati il compito im-
possibile di girare l‘Italia in 30
giorni stringendo mani e ascol-
tando la gente - ricorda l’espo -
nente di punta della lista di cen-
trodestra - Ci danno dei matti
ma a guidarci è la nostra pas-
sione politica”.

Fratelli d’Italia è partito col-
legato a Berlusconi ma in pari
tempo concorrente. “Noi pun-
tiamo alla leadership della coa-

lizione”. La Meloni, e anche
Ciccioli, considerano quello di
Monti “un governo in mano ai
poteri forti della finanza e alle
cancellerie europee con inte-
ressi concorrenti ai nostri”. In
particolare l’ex onorevole Pdl e
politico marchigiano di lungo
corso si scaglia contro un’Euro -
pa dei burocrati che, ad esem-
pio, “vuole mettere a gara le
concessioni demaniali espro-
priando di fatto le nostre coste
per consegnarle alle multina-
zionali”.

Giorgia Meloni dal canto suo
dichiara guerra all’imposizione
fiscale promettendo un tetto
del 40% alle imposte. Oltre
all’abolizione dell’Imu sulla pri-
ma casa “che è bene per noi in-
disponibile”. E le risorse per
farlo? “Taglieremo sprechi e
malversazioni per rendere ac-
cettabile il nostro erario oggi
troppo esoso”.

U n’ulteriore lotta che inten-
de portare avanti la battagliera
rappresentante di Fratelli d’Ita -
lia riguarda una politica per
donne, giovani e demografia. “I

tre problemi si collegano fra lo-
ro. Bisogna che le donne pos-
sano fare figli senza perdere il
lavoro e che i giovani possano
affacciarsi alla vita pubblica ri-
coprendo cariche importanti
anche se non sono in età da pen-
sione”.

Contro la finanza spericolata
e gli scandali degli istituti di cre-

Al centro Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d’Italia, con i candidati marchigiani

L’appello del candidato-imprenditore
contro la stretta bancaria

dito, la Meloni avanza una pro-
posta che renda tutto più tra-
sparente. “Vogliamo che le ban-
che d’affari siano distinte da
quelle commerciali che raccol-
gono i risparmi sul territorio e
investono sulle imprese. Per-
ché sono ancora queste ultime,
e solo queste, a creare vero be-
nessere nel Paese”.

μIl vicesegretario nazionale Pd ad Ancon

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

A n co n a
Tra i dati allarmanti - su disoc-
cupazione inarrestabile e im-
prese che chiudono - diffusi in
tutta Italia da “Rete Imprese”
e la campagna elettorale il
passo è breve. Talmente breve
che sabato il Pd tornerà a fo-
calizzare l’attenzione
dell’elettore su quelle stesse
ferite: i temi della mobilitazio-
ne di “Rete Imprese” infatti
saranno discussi e affrontati
alle 9 ad Ancona, presso il Co-
nero Break, nell’ambito di un
incontro pubblico promosso
dal Pd della provincia di An-
cona e della città, alla quale in-
terverrà Enrico Letta, vicese-
gretario nazionale del Pd e ca-
polista alla Camera nella cir-
coscrizione Marche.

Emanuele Lodolini, segre-
tario provinciale Pd e candida-
to alla Camera, sottoscrive
l’emergenza: “Sono dati allar-
manti quelli diffusi da quella

Rete di imprese. Le loro sono
richieste condivisibili”. Offre
la spalla, la sua, quella del pa-
tito: “La proposta del Pd si fon-
da su lavoro, equità, sviluppo
sostenibile”. Ribadisce l’ap -
puntamento: “Sabato il con-
fronto ad Ancona con Enrico
L e t t a”. Esserci, per ricomin-
ciare.

“Dobbiamo mettere al cen-
tro il tema della crescita - in-
siste Lodolini - perché altri-
menti non esiste soluzione ai
problemi occupazionali. La
nostra proposta di governo si
fonda su lavoro, equità, svilup-
po sostenibile”. Azzarda la ri-
cetta, la sua che è quella del
Pd: “Per il lavoro è necessario,
oltre alle riforme strutturali,
correggere la politica macroe-
conomica europea e dare nuo-
vo impulso alla domanda at-
traverso il miglioramento del-
la distribuzione del reddito e
del potere d’acquisto delle fa-
miglie e il sostegno agli inve-
stimenti pubblici e privati”. Al-
za il tiro: “Occorre - rivedere
subito il Patto di Stabilità con i
Comuni e gli Enti locali apren-
do alla capacità del territorio
di fornire lavoro immediato
alle piccole e medie imprese”.
Per ricominciare dall’occupa -
zione.

Il vicesegretario nazionale del Pd Enrico Letta

Rete Imprese chiama
e Letta risponde
L’A P P U N TA M E N TO

Sabato un incontro
sulla disoccupazione

inarrestabile e le aziende
che chiudono

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

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

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

A n co n a
Comunque andrà dovrebbe es-
sere un cambiamento. Dalle
prossime elezioni uscirà il Par-
lamento più giovane e con il
maggiore numero di donne del-
la storia repubblicana. È quan-
to emerge dalla prima analisi
della Coldiretti sulle candidatu-
re presentate dai principali
schieramenti in vista delle ele-
zioni politiche.

La proiezione della Coldiret-
ti relativa ai candidati marchi-
giani indica un’età media di 48
anni (45 anni per gli aspiranti
deputati e di 53 per i senatori).
Si consideri che nella scorsa le-
gislatura l’età media alla Came-
ra era di 54 anni (9 anni di dif-
ferenza) e quella al Senato di 57
anni (4 anni di differenza). Se-
condo l’analisi della Coldiretti,
il partito marchigiano con l’età
media più bassa nelle liste è di
gran lunga il Movimento 5 Stel-
le, con 42 anni (38 alla Camera
e 50 al Senato), davanti a Fra-
telli d’Italia con 47 anni (44 alla
Camera e 51 al Senato). Seguo-
no a quota 48 Pd, Sel, raggrup-

pamento Lista Monti, Udc e Fli
e Pdl, davanti a Rivoluzione Ci-
vile Ingroia con 49 anni (49 alla
Camera e 51 al Senato). Chiude
la Lega Nord con una media di
50 anni.

Ma il cambiamento riguarda
anche la presenza femminile.
Nella legislatura che si va a con-
cludere era pari ad appena il 21
per cento alla Camera e al 19
per cento al Senato. Tra i can-
didati marchigiani le donne sal-
gono invece al 40 per cento. Il
maggior numero si trova nelle
liste del Pd, con il 54 per cento
che precede Sel, col 50 per cen-

to. Dietro a parti merito Fratelli
d’Italia, Lega Nord, Lista Monti
e Rivoluzione Civile Ingroia con
il 37 per cento.

Chiudono con il Pdl, con il 33
per cento di presenza femmi-
nile e con il Movimento 5 Stelle,
che ne include appena il 29 per
cento.

“Se c’è ancora incertezza su-

gli schieramenti che usciranno
vincenti dal confronto elettora-
le è certamente positivo il fatto
che dalle urne uscirà un Parla-
mento più giovane e quindi spe-
riamo anche più attento a in-
vestire sul futuro”, hanno fatto
notare i vertici della Coldiretti.
Una tendenza che riguarda an-
che la Coldiretti regionale che,
nel percorso dei rinnovi che ha
portato all’Assemblea naziona-
le, ha eletto una classe dirigente
con una età media che si è ab-
bassata sotto i 45 anni ma che
per le Marche scende addirit-
tura a 38 anni.

Il maggior numero
di donne è nelle liste Pd

col 54 per cento
che precede Sel con il 50

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

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

Meno attenti alla parità
il Pdl col 33 per cento

e il Movimento 5 Stelle
che ne include solo il 29

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

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

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

A n co n a

Marco Cucculelli, imprenditore
osimano e in lista alla Camera
dei Deputati per Fratelli
d’Italia, ha lanciato ieri, in
occasione dell’arrivo di Giorgia
Meloni ad Ancona, il suo
appello contro la stretta
bancaria. “Abbiamo fondato
un dipartimento per la
risoluzione delle criticità
bancarie. La situazione anche
da noi è ormai insostenibile. In
un momento di profondissima

crisi il credito viene a mancare,
ed anzi gli istituti chiedono di
rientrare in tempi inaccettabili
con tassi d’interesse troppo
alti”.
La richiesta accorata di
Cucculelli fa da preludio a
ulteriori iniziative che il
dipartimento prenderà
durante la campagna
elettorale. “La chiusura di
migliaia di imprese è una
iattura da scongiurare con ogni
mezzo. Anche per le banche del
territorio”.

Vendita IMMOBILE EX BINGO ANCONA 
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Fallimento PARTECIPAZIONI S.r.l. 
R.F. 55/2008

AVVISO DI VENDITA
Si comunica la vendita dei seguenti beni: LOTTO 1
Immobile di categoria catastale D/8 - unità immobiliare
sita nel Comune di Ancona, foglio 96, particella 87,
sub 4 e particella 626, categoria D/8, Strada Statale
16 n. 159/B, piano T-1,- EX BINGO; VALORE A BASE
DʼASTA EURO 7.071.000. LOTTO 2 Immobile di ca-
tegoria catastale D/8 - unità immobiliare sita nel Co-
mune di Ancona, foglio 96, particella 87, sub 7,
categoria D/8, rendita euro 3.438,00, Strada Statale
16 n. 159/B, piano T,- RETRO EX BINGO; VALORE
A BASE DʼASTA EURO 498.000. Si precisa che la
valutazione del bene di cui al lotto n. 1 tiene conto che
lʼimmobile è stato danneggiato da un incendio e che la
stima indicata è già al netto del valore dei danni subiti.
La procedura competitiva si terrà avanti il notaio dottor
Enrico Cafiero (il notaio incaricato), avente studio in
Marotta, in V. Litoranea n. 152/1, tel. 0721 960597 / fax
0721 967129, mail: ecafiero@notariato.it, il giorno
25/02/2013 a partire dalle ore 10.00. Offerte da pre-
sentare presso lo studio dello stesso notaio entro e non
oltre le ore 12.00 entro le ore 12:00 dellʼultimo giorno
non festivo precedente lʼincanto. Lʼintegrale disciplina
della procedura di vendita nonché la documentazione
tecnica, è consultabile sul sito internet www.asteimmo-
bili.it o richiedendola al Curatore Dr.ssa Simona Roma-
gnoli con studio in Iesi, Via dellʼOrfanotrofio 1 bis sc. B
interno 4 - 60035 JESI (via fax 0731-215784 o via mail
simona@studiocommercialeromagnoli.it) Il presente av-
viso in ogni caso non costituisce proposta irrevocabile
né offerta al pubblico.
Jesi, 25/11/ 2012
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μProsegue l’escalation di furti. Il responsabile delle opere d’arte: “I sistemi di allarme ci sono, a rischio soprattutto i piccoli oggetti”

Statue lignee, battistero e offerte: in chiesa si ruba di tutto

μL’impegno di quattro giovani laureate in attività educative

L’associazione Piccolo Principe
per aiutare i ragazzi in difficoltà

Fanella e Morosi
Ecco le due vie
rimaste senza regole

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

Fa n o

Infrazioni frequenti ai divieti di
sosta e ai sensi di marcia
segnalate un po’in tutta la città.
Eclatante è il caso di via Fanella,
una via tra l’altro pericolosa per
le ridotte dimensioni della
carreggiata. Chi la imbocca
provenendo da via Roma, dopo
aver affrontato la curva, corre il
rischio di schiantarsi contro le
auto che vengono parcheggiate
di fronte ai primi negozi. Ma
l’impudenza di chi non osserva
la segnaletica non ha limiti: in
viale Cairoli lo stallo di sosta
riservato alle auto della
municipale è spesso occupato
da auto private. Via Morosi, una
traversa di via Giustizia, è
spesso percorsa da auto in
senso vietato. E’colpa della
segnaletica inesistente se le
auto che escono dal parcheggio
dell’ex consorzio nei pressi del
ponte storto corrono il rischio di
investire i ciclisti che percorrono
la pista ciclabile di via Giustizia.
Infinite le infrazioni di chi giunto
all’incrocio tra via della Liscia e
viale Cairoli, attraversa la
nazionale senza seguire il
segnale di direzione obbligata.

Piccolo Principe, équipe di specialisti vicini ai ragazzi

Ztl, conto alla rovescia per le telecamere
Registrazioni e video per reprimere gli ingressi abusivi. Ultimi dettagli da definire prima del via

IL CENTRO
S TO R I CO

μSulla centralina di via Montegrappa

Che botta e risposta
tra Porto e Donati

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

Fa n o
Cassette delle elemosine svali-
giate, statue lignee del 1600 ru-
bate, un pesante battistero in ra-
me rimosso più per il valore ve-
nale del suo materiale che per il
suo valore artistico. In questi ul-
timi giorni i furti nelle chiese si
stanno succedendo a ritmo ser-
rato, vuoi per la facilità con la
quale è possibile compierli, vuoi

per lo stato di necessità di molte
persone, almeno per quanto ri-
guarda gli spiccioli contenuti
nelle cassette. Il battistero della
chiesa di San Cristoforo sta se-
guendo le vie del mercato clan-
destino del rame, non poco red-
ditizio per chi si dedica a questa
attività, mentre il bambinello
della chiesa di San Francesco di
Cagli, tolto dalle braccia della
statua di S. Antonio, probabil-

mente finirà nel mercato anti-
quario, dove la stragrande mol-
teplicità degli oggetti proviene
dalle chiese. Eppure fino a poco
tempo, secondo la testimonian-
za di Guido Ugolini, responsabi-
le delle opere d’arte della diocesi,
la situazione era relativamente
tranquilla. “Le più importanti
opere d’arte contenute nelle
chiese - ha detto - sono tutte pro-
tette da sistemi di allarme. Il cen-

simento di ogni quadro, di ogni
oggetto, di ogni indumento ce-
rimoniale contenuti nelle chiese
è in avanzata fase di esecuzione;
io stesso ho eseguito la cataloga-
zione in tutti gli edifici sacri del
Montefeltro. Tutti sono stati de-
scritti e fotografati, in modo che,
se rubati possano venire identi-
ficati. A rischio sono i piccoli og-
getti, facilmente asportabili, nel
momento in cui le chiese riman-

gono aperte al di là delle messe.
Questo è anche uno dei motivi
perché spesso sugli altari non ci
sono più i candelabri. Più che le
grandi cattedrali, come le quat-

tro della diocesi e le chiese più
importanti, come San Francesco
di Pergola o San Paterniano di
Fano, sono a rischio le piccole
chiese quelle che si trovano nelle
frazioni o nei paesini dell’entro -
terra. I migliori guardiani di que-
sti piccoli edifici sono gli abitanti
del luogo che si conoscono l’un
l’altro e che considerano la chie-
sa come un patrimonio fondante
della loro identità”.

Censimenti aggiornati
e edifici sacri catalogati

per provare a identificare
qualsiasi cosa trafugata

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

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

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

Fa n o
Si avvicina il giorno in cui nel
centro storico di Fano entreran-
no in funzione le telecamere per
reprimere gli ingressi abusivi
nella zona a traffico limitato. Il
provvedimento già enunciato
ha imboccato la sua fase esecu-
tiva. Al comandante della poli-
zia municipale Giorgio Fuligno
la giunta comunale ha, infatti,
ufficialmente attribuito l’inca -
rico amministrativo di redigere
un elaborato progettuale che
enunci le caratteristiche funzio-
nali delle telecamere, il relativo
costo compresa, l'installazione,
i tempi e le risorse umane ne-
cessarie per la successiva ge-
stione, ovvero il controllo dei fil-
mati e foto, sia per motivi di si-
curezza e che per ragioni con-
travvenzionali. Il comandante,
sarà opportunamente coadiu-
vato nella progettazione e suc-
cessiva realizzazione degli im-
pianti di controllo, da un esper-
to della manutenzione strade,
uno dell'impiantistica, nonché
dal responsabile del sistema in-
formatico o suo delegato oltre a

soggetto della mobilità urbana
competente per la progettazio-
ne traffico. Referente politico
invece è sempre l’assessore alla
mobilità Michele Silvestri. L’in -
troduzione delle telecamere co-
stituisce un aspetto fondante
del nuovo progetto di viabilità
del centro storico. Un progetto
che, secondo l’amministrazio -
ne comunale intende contem-
perare le esigenze di chi vorreb-
be l’interdizione assoluta all’ac -
cesso dei veicoli all’interno della
città murata con quelle di chi
all’interno del centro storico ci
vive e ci lavora. Considerato che
l’attuale organico del corpo di
polizia municipale non potrà
fornire il personale sufficiente a
presidiare stabilmente gli ac-
cessi della città per controllare
la regolarità dei permessi, con-
dizione questa che nasce
dall’esigenza di imprimere una
svolta alla frequentazione del
centro, l’uso delle telecamere si
è reso indispensabile. Insomma
non sarà più possibile fare i fur-
bi, contando sulla scarsa pre-
senza dei vigili urbani. L’occhio
delle tele camere, collegato di-
rettamente con il comando del-
la polizia municipale, non per-
dona. Tanto più che la registra-
zione video servirà come prova
per documentare l’infrazione.
Per questo si consiglia fin da su-
bito chi abitualmente infrange i
divieti ad assumere un compor-
tamento corretto, affinché una
cattiva abitudine, anche se dif-

ficilmente repressa fino ad oggi,
non comporti un domani a do-
ver rispondere ad ingenti san-
zioni. Fin da oggi occorre tene-
re d’occhio i seguenti accessi,
dove tra breve appariranno in-
visibili “occhi”: via Ventiquattro
Agosto, nei pressi della rocca
malatestiana da dove è possibile
raggiungere corso Matteotti e
quindi percorrere la via princi-
pale della città; via delle Ri-
membranze nel suo innesto con
viale Buozzi, da dove si raggiun-

ge il Pincio e la zona dell’arco di
Augusto; via Castracane che
una volta cambiato il senso di
marcia rispetto all’attuale, por-
terà in via Nolfi, che resterà per-
corribile verso sud, fino all’in -
crocio con viale Dodici Settem-
bre; via Giovanni da Serravalle e
la vicina via Garibaldi. Tutto
questo nel quadro già annun-
ciato della suddivisione in zone
di tutto il centro storico, i cui
permessi saranno vincolati a
ciascuna di esse. Il piano doveva

entrare in azione entro dicem-
bre 2012, ma la complessità de-
gli adempimenti amministrati-
vi (tutti i cambiamenti dovran-
no essere oggetto di specifiche
ordinanze) e la disponibilità
della relativa segnaletica, han-
no rinviato l’applicazione dello
stesso. In linea di massima si
tende a prorogare l’uso dei par-
cheggi della rocca malatestiana
e di piazza Andrea Costa e li-
mitare tutte le stradine secon-
darie ai soli residenti.

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

Fa n o
Inventarsi un lavoro, ma anche
riuscire a trasformare una vo-
cazione in una attività a soste-
gno delle famiglie, dopo aver
acquisito una idonea professio-
nalità: è quanto hanno fatto
quattro ragazze, due psicotera-
peute e due laureate in scienze
della formazione che si stanno
dedicando alla educazione dei
bambini.

Sempre più spesso i bambini
sono soggetti a sintomi cui è dif-
ficile dare una risposta. Iperat-
tività, ansia, insuccesso scola-
stico sono fenomeni annodati
tra loro e fortemente diffusi. Le
famiglie si trovano a volte im-
preparate a gestire e assistere i
bambini nel difficile processo di
crescita.

Per aiutare queste ultime a
conoscere, capire e affrontare
queste emergenze, è nata l’as -

sociazione “Piccolo Principe”.
Con la propria équipe di specia-
listi l’associazione aiuta i bam-
bini fino a dodici anni che han-
no bisogno di essere seguiti a
superare le loro difficoltà e in
questo, è stato delineato un per-

corso congiunto, genitori-edu-
catori, teso a fare ritrovare ai
bambini la serenità smarrita e
le potenzialità creative proprie
dell’infanzia.

Si tratta di un progetto diver-
so dai cosiddetti baby parking,

dove il genitore delega all’edu -
catore ogni funzione, ma anche
dalle ludoteche dove la centra-
lità dell’intervento ruota giu-
stamente attorno al bisogno di
gioco del bambino.

E’stato quindi creato un cen-
tro che si trova in via Norma
Cossetto 2/f che è stato suddi-
viso in diversi spazi, la cui fles-
sibilità facilita lo scambio di
esperienze e rende sempre par-
ticolarmente interessante e
creativa la giornata. Vi è lo spa-
zio psicomotorio, dove si ese-
gue l’attività di movimento, si
esercitano le percezioni senso-
riali, si acquisisce la capacità di
riconoscere se stessi e le emo-
zioni; non manca lo spazio delle
attività grafico-pittoriche dove
si sviluppano le capacità di ma-
nipolare diversi materiali. Lo
spazio gioco serve soprattutto a
socializzare, a stimolare il lin-
guaggio verbale e a sviluppare
le affettività; all’angolo dei tra-
vestimenti e allo spazio lettura,
si aggiunge infine lo spazio ge-
nitori, dove gli adulti possono
fermarsi a conversare, scam-
biare opinioni e quindi asso-
ciarsi con le attività dei loro fi-
gli.

m . f.

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

Fa n o
Pur precisando di non voler ac-
cusare la Provincia, risponden-
do all’assessore all’Ambiente
Porto, l’assessore regionale
Donati conferma che la centra-
lina di via Montegrappa non
era inserita nella rete di moni-
toraggio di interesse europeo
per la qualità dell'aria e in par-
ticolare per le polveri sottili;
cioè i suoi dati per le polveri sot-
tili non venivano comunicati
dalla Regione al Ministero Am-
biente e da questi alla Commis-
sione Europea. Quindi a suo
giudizio, non si può parlare di
eliminazione di una cosa che
non c'è, per il fine europeo spe-
cificato. Tale centralina era in-
fatti gestita dalla Provincia per
valutazioni di carattere locale.
“ Porto - afferma Donati - ha
ragione quando sostiene che la
Provincia ha gestito le centra-
line fino alla scadenza del con-

tratto e per un anno ancora,
ma è vero anche che per tale
senso di responsabilità la Re-
gione ha riconosciuto e ricono-
scerà alla Provincia ogni spesa.
Infine, sembra opportuno ri-
badire come le stazioni pesa-
resi non verranno smantellate.
A breve ci sarà l'avviamento di
una rete ridotta a 15 stazioni in
tutta la regione, tra cui quella
di Pesaro e quella di Urbino, co-
munque sufficiente per i fini
europei; sarà poi attivata, ap-
pena avremo la disponibilità
dei fondi necessari, una rete
che comprenderà ben 22 sta-
zioni fisse e 3 laboratori mobili,
tra le quali anche quella in via
Montegrappa. Nel frattempo,
però, se i sindaci non emettono
le ordinanze per la riduzione
delle emissioni, i valori conti-
nueranno ad essere negativi. È
opportuno quindi adoperarsi
per ridurre gli inquinanti, poi
misureremo i progressi".

LE INFRAZIONI

Telecamere nelle zone chiave del centro storico per contrastare gli ingressi abusivi nella Ztl

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Una categoria presa di mira dai ladri
“Non riusciamo mai a stare tranquilli”

LA SICUREZZA

μLa tappa di Fano dell’onorevole e il contatto con la città

Meloni tra mercato e priorità
μDolo escluso, probabile corto circuito

U n’auto prende fuoco
nel parcheggio del Foro

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

Fa n o
Si pongono come l’a l t e r n a t i va
fanese al governo Monti e sono i
Fratelli d’Italia che ieri hanno te-
nuto una tappa della la loro cam-
pagna elettorale. In una affollata
saletta del caffè Pascucci al ci-
typlex Politeama, i simpatizzan-
ti del Centrodestra nazionale
hanno atteso l’arrivo dell’on.
Giorgia Meloni, leader del nuo-
vo movimento politico. L’ex Mi-
nistro della gioventù nel quarto
Governo Berlusconi ha stupito
tutti arrivando a piedi da corso
Matteotti, percorrendo il mer-
cato cittadino e raggiungendo
tutti quelli che l’aspettavano. Ad
attenderla c’erano i candidati fa-
nesi di Fratelli d’Italia Francesco
Cavalieri, presidente del consi-
glio comunale, Chiara Mar-
chionni e Marco Reali; poi è ar-
rivato anche l’on. Ciccioli. Ad
aprire l’incontro è stato Cavalie-
ri, che ha puntato l’attenzione
sui lavoratori “vessati dal gover-
no Monti che ha prodotto questa
grave crisi e la recessione della
Nazione”. Le Meloni ha esordito
ricordando i caratteri su cui si
fonda il movimento: merito,

L’intervento dell’onorevole Giorgia Meloni al caffè Pascucci

Profumerie, ecco l’antidoto alla crisi
Attività che aprono e altre che chiudono, in continua ascesa i negozi che vendono essenze, smalti e creme

FO C U S
CO M M E R C I O

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

Fa n o
Il grande fermento delle attività
commerciali nel centro storico
di Fano è dimostrato dalle aper-
ture, chiusure e sub ingressi, te-
stimoniati dai dati resi noti
dall’assessorato al commercio,
che nel 2012 hanno registrato
un totale di 1700 esercizi com-
merciali. Tra questi, c’è un com-
parto che mostra nonostante il
difficile periodo, un boom di
nuove aperture. Nascono infatti
come funghi le profumerie nel
centro, tanto che tra negozi sto-
rici, catene e franchising con
prodotti per la casa e la persona,
hanno ormai superato quota 10.
Ma c'è mercato per tutti? So-
prattutto in questi tempi di crisi,
si può fare a meno del profumo o
della crema che se di marca pos-
sono arrivare anche a costare ci-
fre importanti? “Stanno apren-
do tante catene e Fano è ormai

satura - afferma Teresa Beltrami
della profumeria Beauty Shop -
sicuramente chi aveva i soldi pri-
ma, li ha anche adesso e non ri-
nuncia ai suoi prodotti preferiti;
è sparito invece il ceto medio,
quello che prima acquistava un
articolo o due, senza eccessi, ma
che era il più diffuso”.

Di fronte a questa situazione,
è necessario attuare delle stra-
tegie, soprattutto per contenere
le spese, come stanno facendo
alla profumeria Chance: “Ab -
biamo deciso - dice una delle ti-
tolari, Luciana - di puntare su un
piccolo negozio, che tiene solo
stellette note nell'ambito del
make up, ma sconosciute alle

L’escalation continua, ecco la vetrina di una delle tante profumerie del centro di Fano

Festa di San Biagio, tante iniziative fino a domenica
............................................................................

Fa n o
Dall’alto della collina si affaccia
direttamente sul mare, con una
vista sull’Adriatico e sull’intera
città.

La casa di spiritualità Villa
San Biagio, in località Gimarra,
è di sicuro uno dei luoghi più
cari ai fanesi per la tranquillità
che riesce ad offrire, la bellezza
dei giardini e l’accoglienza della
chiesa; la zona rappresenta la

meta per una piacevole pausa di
riposo, sia fisico che spirituale.

In questo contesto si rinnova
l’edizione 2013 della festa di
San Biagio, un momento per te-
stimoniare la propria fede e ri-
scoprire i veri valori della vita.
In più la festa ha anche una con-
notazione “c u r a t i va”, dal mo-
mento che dopo ogni celebra-
zione seguirà la tradizionale be-
nedizione della gola, accompa-
gnata dalla preghiera: “Per in-

tercessione di S. Biagio, vescovo
e martire, il Signore ti liberi dal
mal di gola e da ogni altro ma-
le".

Il programma parte domani
alle 18.30 con la Santa Messa, a
cui seguirà alle 21 l’adorazione
eucaristica. Sabato invece si
parte con la Messa alle 10.30 e
con quella prefestiva alle 17 pre-
sieduta dal parroco Don Gianni
Petroni. Alle 21 seguirà quindi
la celebrazione animata dai gio-

vani. Gran finale poi domenica
alle 11 con la Messa solenne pre-
sieduta dal vescovo Mons. Ar-
mando Trasarti, con canti della
corale della parrocchia del Car-
mine.

Al termine della liturgia pre-
vista nel pomeriggio al 16, sarà
offerto un rinfresco a tutti i pre-
senti.

“In un momento di difficoltà
non solo economiche -afferma
don Gianni Petroni- la festa di
San Biagio può stimolarci a ri-
trovare la forza di testimoniare
i perenni valori della fede e della
solidarietà con chi è nel biso-
gno”.

Le date del 2 e 3 febbraio non

sono scelte a caso ma vengono
celebrate come giornata della
vita e della vita consacrata. Le
prossime ricorrenze a Villa San
Biagio, gestita dall’Opera Don
Orione, sono in calendario per
l’11 febbraio con la giornata del
malato e l’austero rito delle Ce-
neri per mercoledì 13 febbraio
per dare inizio al cammino qua-
resimale verso la Pasqua di Re-
surrezione.

s . f.

partecipazione, onestà, passan-
do poi ad un duro attacco all’ul -
timo Governo: “Ha pensato di
tenere i conti in ordine sempli-
cemente moltiplicando la tassa-
zione, mentre servono scelte più
complesse, che mettano fine ai

veri sprechi. L’Imu, che ammon-
ta allo 0,4% della spesa pubblica
italiana, deve essere abolita e la
prima casa deve essere un bene
sacro e non pignorabile”. Altro
punto fermo, le nascite: “L’Italia
scomparirà se il tasso di natalità
non cresce. Ora la media è di 1,3
figli a famiglia, mentre per man-
tenere l’attuale sistema dovreb-
be essere di 2,1”. Prima di ripar-
tire la Meloni si è recata in Co-
mune dal sindaco Aguzzi per il
saluto istituzionale.

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

Fa n o
Incendio la notte scorsa nel
parcheggio all’ex Foro Boario.
Una Mercedes classe A intorno
alle 4.30 è stata avvolta dalle
fiamme. A dare l’allarme un
netturbino che in quel momen-
to si trovava nei pressi del par-
cheggio e alcuni residenti. Sul
posto sono intervenuti i vigili
del fuoco di Pesaro. Da una pri-

ma ricostruzione di quanto ac-
caduto sembra che l’incendio
non sia di natura non dolosa.
Le fiamme potrebbero essere
divampate a causa di un corto
circuito. Fortunatamente non
si sono registrati feriti o danni a
terzi se non un parziale inte-
ressamento di alcune vetture
parcheggiate nelle vicinanze
dell'auto in fiamme che è an-
data quasi completamente di-
strutta. Sul luogo sono accorsi
anche i carabinieri di Fano.

masse, prodotti di qualità quindi
ma a prezzi modici. Inoltre ab-
biamo evitato di fare grossi in-
vestimenti e restiamo con spazi
molto piccoli, il negozio è circa
20 metri quadri, ma è accoglien-
te e, con 40 anni di esperienza,
offriamo tanta professionalità ai
nostri clienti”. Punta sulla cor-
tesia e sul rapporto con i suoi af-
fezionati anche un'altra storica
profumeria, la Taussi: “Non c'è
più la cultura dell'accoglienza
del cliente -dicono i coniugi Lu-
ciana e Rodolfo- chiunque entri
in negozio, sia che spenda 20 o
200 euro, va trattato al meglio.
Di fronte a prezzi che sono or-
mai uguali in tutti i punti ven-

dita, bisogna cercare di dare un
servizio, in modo che il cliente
ritorni per il rapporto di intimità
e fiducia che si è creato”.

Secondo la famiglia Taussi in-
fatti il clima che si respira sareb-
be poco incoraggiante: “Notia -
mo una grande demotivazione
nelle persone ad entrare nei ne-
gozi. Non serve aumentare gli
orari ed i giorni di apertura, è
necessaria anche la cortesia nei
confronti dei clienti. Questo po-
trebbe essere un incentivo, ma il
periodo è talmente difficile che
la gente non compra se non ha
bisogno, si può anche regalare
ma se una cosa non serve, non
suscita alcun interesse”.

Il programma prenderà
il via domani con la Messa

in un percorso per capire
i veri valori della vita

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

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

μTour in Bosnia

Il brodetto
ammalia

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

Fa n o
E’ stato apprezzato anche in
Bosnia il brodetto alla fane-
se. La zuppa di pesce è stata
presentata a Tesanj nell’am -
bito del progetto europeo
“AdriaMuse”, iniziativa che
si propone di valorizzare la
storia, le tradizioni e la cul-
tura dentro e fuori i musei,
collegando le due sponde
dell’Adriatico. Così due rino-
mati chef della Città della
Fortuna come Daniele Boc-
chini e Massimo Maggioli
all’interno del castello di
Eminaga hanno cucinato il
tipico piatto dei pescatori e lo
hanno fatto assaggiare ai bo-
sniaci, i quali non hanno po-
tuto far altro che apprezzare
questa prelibatezza. Ad ac-
compagnare il brodetto,
nell’iniziativa promossa
dall’assessorato alle politi-
che culturali della Provincia
di Pesaro e Urbino e dalla
Confesercenti, è stato il vino
rosso doc “Bartis” della Can-
tina Fiorini di Barchi.

LA SPECIALITA’

Al suo fianco i candidati
locali di Fratelli d’Italia

Cavalieri, Reali
Marchionni e Ciccioli

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

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

LA POLITICA

IL ROGO

Viaggio tra i titolari
di queste attività

per capire strategie
motivazioni e scelte

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

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

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

Fa n o

Nonostante il periodo non
consenta ampi margini di
guadagno, le profumerie sono
una categoria ambita dai ladri.
Lo sanno bene a Beauty Shop,
dove i ladri sono stati solo
qualche mese fa, rubando
creme e profumi. Del bottino
non si è più trovata traccia,
anche se l’impressione è stata
che la scelta dei cosmetici non
fosse casuale. “Abbiamo
cercato di tutelarci con vetri
antisfondamento, serrature
apposite e sistemi d’allarme,
ma non ci si sente mai sicuri, si è
sempre in allarme quando si
nota qualcuno di sospetto
–afferma la signora Beltrami-
Solo un paio di settimane fa
abbiamo notato tre persone
sospette all’interno del negozio,
un adulto e due giovani, e
abbiamo avvertito i
C a ra b i n i e r i ”. Netta anche la
posizione dei coniugi Taussi:
“Non si può chiedere ai
commercianti di difendersi da
soli, noi pensiamo all’interno dei
nostri negozi, ma fuori non
possiamo fare niente. Sentiamo
spesso di gente senza scrupoli
che compie le rapine, persone

che non hanno niente da
perdere. E di fronte a quanto
succede, invece di potenziare i
servizi di controllo, si tolgono”.
Altra problematica secondo
Luciana di Chance sarebbe
rappresentata dalle tante
persone che chiedono
l’elemosina in strada: “L’altro
giorno mi ha fermato una donna
chiedendomi dei soldi. Le ho
spiegato che li avevo appena
dati ad un extracomunitario e a
quel punto mi ha sgridato
dicendo che dovevo aiutare
prima gli italiani. Allora mi
chiedo: quanti ne hanno
bisogno e quanti invece
approfittano del momento?”.

Luciana e Rodolfo Taussi

La Mercedes classe A distrutta dalle fiamme
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Mondolfo
Sull’avvio del sistema di raccolta
differenziata interviene il consi-
gliere Papolini. “Di svarioni ne
sono stati fatti e detti parecchi e
l’ultimo consiglio è stato uno
show di approssimazioni e ipo-
crisia. Il tutto coperto dalla ma-

schera del 69% di differenziata
dopo 16 giorni. Sindaco e Luc-
chetti hanno dichiarato di avere
messo in piedi un servizio eco-
nomico e efficiente, quindi van-
no solo elogiati per il lavoro svol-
to. Il risultato è arrivato al terzo
tentativo e in modo involontario.
A maggio 2012 parte il secondo
bando. Prevede, oltre al porta a
porta di carta e cartone, anche

quello dell’indifferenziato. Le al-
tre tipologie sono raccolte con
metodo di prossimità. Senza
l’aggiunta da parte delle ditta
vincitrice del porta a porta
dell’umido, dubito sul raggiungi-
mento del 65% di legge. Forse
dovremmo ringraziare Aset se si
è pervenuti al servizio più eco-
nomico e con più garanzie di rag-
giungere il 65% e anche la ditta

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

Montefelcino
Il Comune di Montefelcino ha
pronto il suo piano neve e pre-
disposto un vademecum infor-
mativo per i cittadini con indi-
cazioni utili per cercare di fron-
teggiare al meglio eventuali
emergenze e ridurre al mini-
mo i disagi. Per le case di civile
abitazione: rifornirsi di scorte
di acqua, generi alimentari e
medicinali che possano garan-
tire un’autonomia di alcuni
giorni, effettuare rifornimento
preventivo di combustibili per
riscaldamento, se non allaccia-
ti alla rete e, qualora si sia in
possesso di generatori di cor-
rente, di combustibile per il lo-
ro funzionamento. Per le
aziende agricole: controllare lo
stato dei fabbricati per evitare
il rischio di crolli, predisporre
idonee attrezzature e scorte
che permettano agli alleva-
menti di raggiungere più gior-
ni di autonomia idrica e ali-
mentare, evitare di lasciare
mezzi agricoli in posti isolati. In
caso di nevicate intense e di

ghiaccio segnalare, se necessa-
rio, la presenza o meno in case
isolate di parenti, amici o con-
cittadini, nonché altre situazio-
ni di pericolo. Mettersi in moto
con le autovetture solo se do-
tate di pneumatici da neve o ca-
tene, verificando comunque
preventivamente la percorri-
bilità delle strade. Rendere ben
visibili le autovetture parcheg-
giate lungo le strade. Evitare di
parcheggiarle in prossimità
degli incroci. Il centro opera-
tivo comunale è coordinato da
Roberto Giovannini tel. 0721
743039.

L’ora della mobilitazione del comitato per Marotta unita

“I tanti vantaggi dell’unificazione”
Marotta unita incontra i cittadini: stasera prima assemblea pubblica

Quorum mancato
nel voto del 1981
IL PRECEDENTE

μPapolini: “L’ultima seduta del consiglio comunale è stata il festival dell’ipocrisia. Vedremo i risultati alla fine dell’anno”

Polemiche e animi ancora accesi sulla differenziata a Mondolfo

μBrochure informativa per i cittadini

Montefelcino al lavoro
E’ pronto il piano neve

μDefiniti anche gli ultimi dettagli nel corso di un incontro tra i sindaci, il servizio sarà gestito dall’Unione Roveresca

Previdenza dei dipendenti, raggiunto l’accordo

VERSO
IL REFERENDUM

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

Marotta

Saranno circa 2400 i cittadini
chiamati alle urne per il
referendum consultivo. Il
risultato sembra quanto mai
incerto, secondo molti una
questione di pochissimi voti.
Nel 1981 a votare furono tutti i
cittadini di Fano e non si
raggiunse il quorum. Sono
passati più di trenta anni da
quell’appuntamento e tante
cose sono cambiate ma il
confine è ancora lì.

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

Marotta
Ancora non si sa nemmeno
quando si voterà ma la campa-
gna referendaria è già scoppiet-
tante. Da una parte il comitato
pro Marotta, promotore della
proposta di legge per l’unifica -
zione della città, dall’altra il coor-
dinamento Fano unita. Lo scon-
tro si è infuocato dopo la deci-
sione del consiglio regionale di
far votare solo i residenti a Ma-
rotta di Fano. Nelle prossime set-
timane la Regione deciderà la
data del referendum consultivo,
che sarà tra il 1° aprile e il 30 giu-
gno, e c’è da scommetterci che i
toni s’inaspriranno ancor di più.
Stasera alle 21, presso la sala del-
la ex circoscrizione in via Ferra-
ri, si terrà la prima assemblea
pubblica promossa dal comitato

pro Marotta unita. “I vantaggi
dell’unificazione” il titolo dell’in -
contro durante il quale i compo-
nenti del comitato e alcuni pro-
fessionisti daranno risposte sulle
principali questioni oggetto del-
l'unificazione territoriale di Ma-
rotta anche attraverso le doman-
de dei residenti. Sarà presente il
sindaco di Mondolfo Cavallo per

per aver introdotto una terza ti-
pologia di porta a porta, che ci
mette in condizione di far bene”.
C’è poi la presunta mancanza di
collaborazione. “Lucchetti si
scaglia contro la minoranza, rea
di non essere propositiva. Nel pe-
riodo in cui ero in maggioranza
ho cercato di convincere i miei
alleati a cambiare l’impostazio -
ne del primo bando. Con Rc e Sel

abbiamo spinto per valutare uno
studio sul metodo del porta a
porta integrale. Pd e Psi hanno
fatto muro, il sindaco ha chiuso
la bocca a tutti dicendo: “se non
vi sta bene sfiduciatemi”. Sia a
me che alla lista civica è stato
rimproverato di aver solo propo-
sto il porta a porta dell’umido.
Ennesima bugia sostenuta da
sindaco e assessore, ma anche

dagli altri che, pur conoscendo le
mie proposte, hanno preferito
tacere. Si nega - conclude Papo-
lini - ogni disagio che non sia
quello fisiologico legato alla par-
tenza di un nuovo servizio. Spero
di sbagliarmi e che il risultato a
fine anno sarà eccezionale, ma la
verità è come l’immondizia, la
puoi nascondere sotto il tappeto,
ma prima o poi salta fuori”.

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

Orciano
I sindaci dei Comuni di Barchi,
Orciano di Pesaro, San Giorgio
di Pesaro, Piagge, Saltara, Car-
toceto, Serrungarina, Corinal-
do, Fossombrone, Mondolfo,
Fratterosa, Montemaggiore al
Metauro, Isola del Piano e
dell’Unione Misa Nevola hanno
sottoscritto l’accordo per la ge-
stione di tutte le pratiche con-
nesse alla sfera della previden-

za, a cominciare dal Tfr, dei di-
pendenti degli enti che ne fanno
parte. L'ente capofila è l'Unione
Roveresca che provvederà a ge-
stire il servizio. “E' un servizio di
estrema importanza per gli enti
locali aderenti - è stato ribadito
nel corso dell’incontro - perché
gli stessi da soli si troverebbero
impossibilitati ad agire. L' Unio-
ne Roveresca garantirà efficien-
ze ed economie così come av-
viene per altri servizi associati a
cominciare dall’ufficio unificato
tributi per i Comuni di Barchi,L’incontro dei sindaci ad Orciano

μRicordando Fabrizio De Andrè

Lo show di Gramolini
μComicità made in Marche, prosegue la divertente rassegna al teatro della Con c o rd i a

Scenaridens, tutto pronto per il terzo atto

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

San costanzo
Dopo le prime due uscite, conto
alla rovescia per il terzo appun-
tamento in programma sabato
con Scenaridens, rassegna tea-
trale organizzata dalla rete tea-
trale della provincia di Pesaro e
Urbino e nata dalla collabora-
zione tra Provincia, Amat e Co-
mune.

Uno spettacolo timbrato
“Ma®che ridere. La comicità
made in Marche”: una sorta di
rassegna dentro la rassegna, vi-
sto che dei sei spettacoli presen-
tati nella stagione 2012-13 di
Scenaridens, quattro sono a fir-
ma di attori-autori che sono na-
ti, vivono o lavorano nelle Mar-
che.

Alle 21.15 al teatro della Con-
cordia andrà in scena “E chi lo
sa?”, una produzione associa-
zione culturale “Oltre il sipa-
rio”, di e con Renato Solpietro e
Edoardo Frustaci, Micòl Giova-
nelli e Nicola Farinaro. La regia
è di Frustaci. Si spengono le luci
e una chitarra malinconica
riempie la sala.

Sulle tristi note musicali una
voce seria dà vita ad un mono-
logo profondo, nostalgico e ro-
mantico. Tutto il resto è da ri-
dere! “E chi lo sa?” è innanzi-
tutto un esperimento: una com-
media cabarettistica meta-tea-
trale. Commedia perché susci-
ta ilarità, cabarettistica perché
la recitazione da un certo punto
in poi è portata un po’ sopra le
righe e anche per il rapporto
che si crea con il pubblico, me-

Il teatro di San Costanzo

LA RACCOLTA

LE INDICAZIONI

L’I N T E SA

IL PROGRAMMA L’A P P U N TA M E N TO

chiarire alcuni punti riguardanti
il passaggio amministrativo. “Un
appuntamento – spiegano gli or-
ganizzatori - da non perdere per
conoscere i reali vantaggi che il
referendum in programma po-
trebbe sancire. Il tentativo di ina-
sprire la dialettica con termini
offensivi è solo la dimostrazione
che le argomentazioni per impe-

dire l’unificazione di Marotta so-
no sterili e inconsistenti. Quello
che ci rassicura è che vivendo la
nostra città quotidianamente,
sappiamo quali sono gli umori
dei nostri concittadini e il desi-
derio che hanno di avere una
prospettiva di sviluppo e di inte-
grazione, per il resto il referen-
dum farà chiarezza”.

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

Orciano
“Ricordando Fabrizio De An-
drè” è il titolo della serata pro-
mossa dall’amministrazione
comunale di Orciano di Pesa-
ro, in collaborazione con la
Pro Loco, che si terrà domani
alle 21.30 presso il teatro San-
ta Caterina. Ad interpretare le
canzoni più belle e significa-
tive del cantautore genovese
sarà Roberto Gramolini, can-
tante e chitarrista di Orciano,
stimato ed apprezzato in tutta
la provincia, coadiuvato negli
interventi dall'assessore co-
munale Raffaella Balducci.
Durante la serata verranno
proiettate anche delle imma-
gini del grande ed intramon-

tabile Fabrizio De Andrè,
scomparso 14 anni fa, l’11 gen-
naio del 1999. L’ingresso è li-
bero.

Sarà l’occasione per riper-
correre la straordinaria car-
riera di “Fa b e r ”, soprannome
che il grande amico d’infanzia
Paolo Villaggio gli diede, e per
ascoltare il bravissimo Rober-
to Gramolini che è stato sele-
zionato da pochissimi giorni
per partecipare al festival na-
zionale “Cantiamo la vita” che
si terrà il 10 marzo a Pavia.
Gramolini fa parte dei 10 se-
lezionati in tutta Italia e pro-
porrà la canzone dal titolo
“Come puoi spiegare il tem-
po”. Per “R o k ko ” sarà un im-
portante e prestigioso palco-
scenico dove farsi conoscere
ed apprezzare.

Orciano, Piagge e San Giorgio,
Cartoceto, Montemaggiore al
Metauro, Saltara e Serrungari-
na. Da notare che questi ultimi
hanno appena dato vita alla
nuova Unione della Valle del
Metauro a conferma che in pro-
spettiva iniziative di questo ge-

“Saggia la scelta che
abbiamo fatto dieci anni fa

Vogliamo difendere
la qualità della vita”

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

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

ta-teatrale perché due attori sa-
ranno tra il pubblico, prelevati e
portati sul palco: con loro si ini-
zierà a preparare lo spettacolo.
“L’idea - spiega con dovizia di
particolari Frustaci - nasce da
una scena di “Uomo e galantuo-

mo” del grande Eduardo De Fi-
lippo. Noi, chiedendo scusa al
Maestro, partiamo da quella
scena e costruiamo uno spetta-
colo intorno ad essa. Si dice che
Eduardo, per le sue commedie,
scrivesse prima il fatto princi-
pale aggiungendo in un secon-
do momento l’antefatto e una
conclusione. Noi senza scrivere
tre atti, abbiamo un po’ usato la
stessa tecnica”.

Frustaci, attore, regista e do-
cente è nato a Catanzaro, ma
vive a Fano. Il sogno nel casset-
to di “Dado”, questo il suo nome
d’arte, è stato trasformare la
passione per la recitazione in la-
voro e trasmetterla agli altri.
Dalle 20 nel foyer Aperitivo a
km0 a cura dei ristoranti e bar
di San Costanzo.

m.s.

nere sono solo destinate ad in-
crementarsi. In questo modo -
sottolineano i sindaci dell’Unio -
ne Roveresca - non solo si con-
ferma come la migliore in asso-
luta la scelta da noi fatta dieci
anni fa, ma concretamente di-
mostriamo che i piccoli comuni
vogliono salvarsi dalla mannaia
rappresentata dal famigerato
Patto di stabilità esteso anche
agli enti con meno di 5 mila abi-
tanti. Se qualcuno aveva in ani-
mo di metterli tutti quanti con le
spalle al muro per dichiarare la

resa prima o poi, il nostro mes-
saggio è l’esatto contrario. Vale
a dire che i piccoli Comuni co-
stituiscono l’essenza vitale della
socialità e della cultura, nonché
della microstoria. Altrimenti si
cancellano tradizioni, usi e co-
stumi per finire in un anonima-
to stucchevole. Noi vogliamo
portare avanti e difendere a
denti stretti la qualità della vita”.
Come a dire che i progetti si fon-
dano su basi solide e progetti in
d i ve n i r e .

r. g .

Ferdinando Marchetti


