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Roma, dimesso dall’ospedale muore a 7 anni

Il giallo di Valérie, ancora ricoverata
Gli amici: «È pronta a perdonare»

R O M A Forti dolori addominali,
svenimenti. Un bambino di 7 an-
ni è morto domenica sera duran-
te il trasferimento dall’ospedale
Grassi di Ostia al Bambino Gesù.
I genitori, entrambi infermieri,
hanno presentato una denuncia
ai carabinieri: «Il giorno prima
lo avevamo portato al pronto
soccorso del Grassi, i medici ave-
vano diagnosticato una colica
addominale e dato tre giorni di
prognosi. Il giorno dopo il no-
stro bambino è morto, vogliamo
giustizia». Dal Grassi fanno sa-
pere «che è stato fatto tutto il
possibile per salvare il bambi-
no» che presentava una quanti-
tà eccessiva di potassio nell’or-
ganismo.

Acampora e Bogliolo a pag. 12

Tra rilancio ed elezioni

Tre ostacoli
sulla strada
del governo
che riparte

Hollande parlerà oggi

ClaudioMarincola

L
a democrazia diretta scatta
a sorpresa, alle 10 in punto
del mattino. Ma la esercita
soltanto chi legge il messag-

gio e dispone di un pc o di uno
smartphone.

Continuaapag. 5

Immigrazione
Il M5S sconfessa
Grillo: stop al reato
di clandestinità

P A R I G I La prémière dame Valérie
Trierweiler resta in ospedale
mentre fuori tutti aspettano che
spieghi se potrà continuare la re-
lazione con Hollande, dopo la
pubblicazione delle foto e la rive-
lazione della love story del presi-
dente con l’attrice Julie Gayet. Gli
amici di Valérie, comunque, so-
stengono che è pronta a perdona-
re. Hollande oggi terrà una confe-
renza stampa con 600 giornalisti.

Pierantozzi alle pag. 8 e 9

La svolta
Milan, Allegri
esonerato
Berlusconi
sceglie Seedorf
Riggio nello Sport

Riconoscimento
A Ronaldo
il Pallone d’oro
battuti
Messi e Ribery
Saccà nello Sport

«Si può votare con questa legge»
`La Consulta dopo il no al Porcellum: applicabile il proporzionale puro, sì ai mini-listini
`Renzi va da Napolitano e boccia le manovre sul rimpasto: «Roba da Prima Repubblica»

R O M A C’è tempo fino al 24 gen-
naio per pagare la mini-Imu. E
il termine è lo stesso per il paga-
mento della maggiorazione Ta-
res nei Comuni in cui non si è
già provveduto. Assalto ai Caf e
caos bollettini per l’accavallar-
si degli adempimenti, anche
perché le date non sempre coin-
cidono: ad esempio a Roma la
scadenza per il versamento del-
la Tares è fissata al 16 gennaio,
ma è possibile pagare fino al 24
senza ulteriori interessi.

Cifoni a pag. 7

PESCI, L’OBIETTIVO
È IL SUCCESSO

Richiesta di dimissioni
De Girolamo, avanza la sfiducia
Il marito Pd: «Chi sbaglia paga»

Quell’umanità da Oscar della Capitale

Il reportage
Viaggio
in Australia
dove la crisi
non esiste
Salerno a pag. 19

dal nostro inviato
AlbertoGentili

 C I T T À D E L M E S S I C O

S
olo una coincidenza. Ma pro-
prio nei minuti in cui Renzi
chiedeva a Napolitano un
cambio di passo, il premier

ha dispensato ottimismo.
Continuaapag. 3

Il retroscena
Il piano di Letta:
una crisi lampo
e nuova squadra

Antonio Pascale

dalnostro inviato
GiorgioUrsicino
 D E T R O I T
Rilassati e distesi. Sorridenti.
È la giornata di Elkann eMar-
chionnenegli StatiUniti.

Continuaapag. 6

Marchionne resta
Fiat ha scelto:
testa negli Usa

Mini Imu e Tares
assalto ai Caf
e caos bollettini
`A Roma c’è tempo fino al 24 per pagare
la maggiorazione della tassa sui rifiuti

Stefano Cappellini

Buongiorno, Pesci! Comeci si
può fidare della Luna se non è
mai uguale due giorni di
seguito? Ieri dispettosa e
ambigua, oggi in venadi regali
per voi. La grande bellezza del
vostro cielo, in questi giorni che
chiudono il mese del
Capricorno, è custodita dai due
pianeti associati alla fortuna,
Giove eVenere. Sarà amore?
Sarà successo? La fortuna, dice
Cicerone, è padronadelle cose
umane,madeve essere cercata
eprovocata. Lunapiena aiuta a
trovarla. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Bufera sulministroDeGirola-
mo, avanza la possibilità del-
la sfiducia. Eparla ilmarito, il
democrat Boccia: «Chi sba-
glia paga, sempre,ma chi sba-
glia lo decide la magistratu-
ra». Il dibattito alla Camera è
attesopervenerdì.

Oranges a pag. 4

B
uona notizia: il Golden Globe per il miglior
film straniero a La grande bellezza. «Agli ame-
ricani - racconta Paolo Sorrentino - è piaciuta
la libertà con cui è stato utilizzato il mezzo ci-

nematografico. E poi è piaciuta questa grande ca-
valcata dentro Roma, una certa umanità». Non è la
prima volta che Roma diventa set, quinta, nonché
testimonial, all’estero.

Continuaapag. 23
Ferzetti eSatta alle pag. 22 e 23

R O M A La legge elettorale già ap-
plicabile, che rimane in vigore
dopo gli interventi della Consul-
ta sul Porcellum, consiste in «un
sistema proporzionale depurato
del premio di maggioranza». Lo
ha evidenziato la Corte Costitu-
zionale nelle motivazioni della
sentenza che sono state deposi-
tate ieri sera. La Consulta ritie-
ne le Camere in carica piena-
mente legittime: il verdetto sarà
quindi applicabile dalle prossi-
me elezioni. Intanto Renzi in-
contra Napolitano e dice no al
rimpasto di governo.

Ajello, Barocci,Conti,Fusi
e Stanganelli alle pag. 2, 3 e 5

C
on la sortita al Quirinale
Matteo Renzi ha chiarito
anche nella più alta sede
istituzionale quali sono,

dal suo punto di vista, le condi-
zioni necessarie per un rilan-
cio effettivo dell’azione di go-
verno: patto di coalizione su
pochi punti qualificanti (lavo-
ro, fisco, burocrazia), riforma
elettorale, riforma del Senato.
Resta aperta la questione della
revisione della squadra di go-
verno. Del rimpasto, insom-
ma, per usare un lessico vec-
chio stile. O «da prima Repub-
blica», come ha detto lo stesso
Renzi di ritorno dal Colle.

Davvero era inspiegabile co-
me il rimpasto potesse essere
una soluzione per il segretario
del Pd. Non solo perché lo stes-
so Renzi, già nelle scorse setti-
mane, aveva più volte spiegato
di non considerarlo tra le op-
zioni in campo, ma soprattut-
to perché è difficile sfuggire al-
la valutazione che, dall’opera-
zione rimpasto, l’agenda Ren-
zi e il suo titolare avrebbero
poco da guadagnare e molto
da perdere.

Una svolta, senza dubbio, è
necessaria e urgente. La verità
è che il governo, dopo aver su-
perato a sorpresa l’uscita di
Forza Italia dalla maggioranza
e lo scoglio del voto di fiducia,
ha perso ogni spinta propulsi-
va, ammesso ne abbia mai avu-
ta una. Non ci fosse stato il va-
ro della legge di stabilità a im-
pegnare il calendario, l’inerzia
in cui è precipitato l’esecutivo
delle strette intese sarebbe sta-
ta ancora più manifesta. Quan-
to alla compagine di governo,
sono numerosi i ministri che,
alla luce dei risultati, merite-
rebbero di essere avvicendati.

Continuaapag. 18

Golden Globe. «La grande bellezza» miglior film straniero
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LUIGI RAFFAELE VASSALLO
CASALE PARADISO

UN LIBRO PER RIFLETTERE SUL SENSO
PIÙ INTIMO E PROFONDO DELL’ESISTENZA
TR A MISERIE UMANE E LUCIDE FOLLIE

HAI SCRITTO UN LIBRO?
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IL RETROSCENA
R O M A La legge elettorale in cambio
della durata del governo. Doppio
turno, spagnolo - o meglio di tutti il
mattarellum che piace anche a
Berlusconi - entro maggio, in cam-
bio del patto di programma che
Enrico Letta vuole per andare
avanti ancora un anno. Garante di-
screto dell’intesa, che Matteo Ren-
zi fatica a deglutire, Giorgio Napo-
litano. I due ieri si sono incontrati
per un’ora - mentre Letta è in Mes-
sico - e al termine dello «scambio
di idee su prospettive e iter della
legge elettorale e delle riforme isti-
tuzionali», il segretario del Pd twit-
ta un eloquente «rimpasto, roba da
Prima Repubblica». «La stessa alla
quale appartengono Napolitano e
Letta!», chiosa un renziano che al

telefono risponde «solo a patto
non mi chieda dei possibili mini-
stri». Eh già, perché se i tempi della
legge elettorale rallentano, allun-
gandosi sino a chiudere la finestra
elettorale di primavera, il sindaco
di Firenze ha un motivo in più per
tenersi lontano dall’attuale esecu-
tivo.

MANI LIBERE
«Non mi interessa, spetta a Letta
decidere», ripete da giorni il segre-
tario del Pd che sta facendo di tutto
per sfuggire dal dover apporre un
altro timbro alle ”mini-intese” tra
Pd e Ncd e alla recente voglia del
presidente del Consiglio di trasfor-
mare «il cambio di passo» in un
Letta-bis. Renzi resiste e ieri il se-
gretario del Pd lo ha ripetuto al Ca-
po dello Stato che ha condiviso il
”no” ad un bis anche perché il Ca-
po dello Stato è preoccupato dei
possibili esiti di una crisi di gover-
no che, nelle condizioni attuali,
avrebbe poco di ”pilotato”. Renzi
accede all’allungamento dei tempi
della legge elettorale che avrebbe

voluto entro marzo. Incassa la pos-
sibilità di continuare nel dialogo
con Forza Italia per arrivare maga-
ri a stringere un’intesa sul Matta-
rellum rivisitato, ma intende man-
tenere le distanze da una maggio-
ranza sulla quale continua a nutri-
re molti dubbi. Un esercizio non
certo facile, vista la presenza nel-
l’esecutivo di numerosi esponenti
del Pd, ma che può contare sulla
sostanziale inamovibilità di alcu-
ni ministri chiave, come Sacco-
manni e la Cancellieri, e della diffi-
coltà che Letta incontra a ridurre
la corposa pattuglia ministeriale
in quota Ncd. Oltre un forsennato
pressing sulle riforme da fare e

sulla legge elettorale, Renzi sa di
non potersi spingere anche per la
ferma volontà del Quirinale di
completare il percorso di riforme
istituzionali che aveva posto come
una delle condizioni per il ”bis”.

CABINE
In un possibile negoziato tra le for-
ze politiche che compongono la
maggioranza Renzi non ci si vuole
infilare. Tantomeno intende avvia-
re, sui posti di governo, una tratta-
tiva tutta interna al Pd sulle quote
che spetterebbero alle varie cor-
renti. E’ per questo che ieri l’altro
Renzi ha poco gradito le aperture
del ministro Del Rio a possibili
rimpasti. Tantomeno ritiene utili
rinverdire schemi da Prima e Se-
conda Repubblica come la ”cabi-
na di regia”. «Dobbiamo dare al
Paese una legge elettorale funzio-
nante da subito e che permetta di
governare», ha ribadito ieri Renzi
parlando ai capigruppo.

Lo slittamento dei tempi della
legge elettorale tranquillizza i cen-
tristi di Alfano perché toglie a Ren-

zi la possibilità di aver in tasca la
pistola carica delle urne e lo obbli-
ga a fare comunque i conti con un
governo che è difficile ”smacchia-
re” dal contributo che il Pd dà sia
nella composizione che nel soste-
gno. Il rischio di una campagna
elettorale lunga un anno e arricchi-
ta magari da uno scontro tutto in-
terno al Pd, preoccupa palazzo
Chigi che nelle ultime ore aveva
ipotizzato «un cambio di passo»
molto radicale attraverso un nuo-
vo passaggio parlamentare di fidu-
cia. Il segretario del Pd però si sfila
anche se è costretto ad allinearsi al

L’attualemini-
stro per gli Af-
fari regionali
potrebbe esse-
re promosso
alViminale.

IL SINDACO CONSENTE
CHE L’ESECUTIVO
PROSEGUA FINO AL 2015
MA NON INTENDE
METTERE IN CAMPO
I SUOI UOMINI

Il ministro del
Lavoro in quo-
ta Pd potreb-
be lasciare il
governo.

Ilministrodel-
le Politiche
agricole del
Ncd è al cen-
tro della pole-
mica sulle no-
mine alla Asl
diBenevento.

L’ex segreta-
rio del Pd e
della Cgil po-
trebbeandare
al ministero
delLavoro.

Il leader del
Centro demo-
cratico avreb-
be anche la de-
lega all’Expo
diMilano.

Il leader del
Ncd restereb-
be vicepre-
mier ma po-
trebbe lascia-
re ilViminale.

Matteo Renzi ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano

IL CAPO DELLO STATO
PREOCCUPATO
PER I POSSIBILI
ESITI DELLA VERIFICA
INTERNA
ALLA MAGGIORANZA

LA GIORNATA
R O M A Un’ora di colloquio al Quiri-
nale per Matteo Renzi con Gior-
gio Napolitano. Dalle scarne in-
formazioni filtrate dal Colle lo
«scambio di idee» tra il segreta-
rio del Pd e il capo dello Stato si
sarebbe incentrato sulle riforme
istituzionali e, in particolare, sul-
la nuova legge elettorale, a poche
ore dalla pubblicazione delle mo-
tivazioni della sentenza della
Corte costituzionale. Su un altro
argomento di scottante attualità,
il rimpasto di governo, il leader
democrat è sembrato voler pren-
dere le distanze da un tema trop-
po carico di implicazioni non
ponderabili e che preferisce attri-
buire alla competenza del Quiri-
nale e del presidente del Consi-
glio. Infatti, a meno di un’ora dal-
la conclusione del colloquio con
Napolitano, Renzi, via twitter,
sentenzia: «Parlare di rimpasto è
roba da Prima Repubblica. Che
noia. Vi prego, parliamo di cose
concrete».

Sull’argomento il segretario
del Pd torna poi incontrando ieri
sera i capigruppo e i presidenti
delle commissioni parlamentari
del partito, a cui dice: «Non ab-
biamo chiesto il rimpasto, ma se
il premier ritiene, nella sua auto-
nomia, di fare piccole o grandi
modifiche noi siamo a disposizio-
ne, ma il rimpasto non è oggetto
di discussione del Pd. Per noi so-
no prioritari i contenuti, non sia-
mo qui a chiedere maggiori spa-
zi». Di qui la ripresa del discorso
sulla funzione che il sindaco di
Firenze ritiene dover caratteriz-
zare prioritariamente il partito,

quella di stimolo al governo. Nei
confronti della quale dice che «il
Pd non ha più alibi. Nella perce-
zione generale è il nostro gover-
no, tutto ciò che accade ci viene
imputato, le colpe e gli errori so-
no i nostri». Di seguito l’auspicio
che l’esecutivo «lavori per tutto il
2014 e faccia le cose bene». An-
che perché Renzi non si rispar-
mia una valutazione piuttosto se-
vera sulla performance della
compagine ministeriale: «Il giu-
dizio sull’ultimo mese del gover-
no non è entusiasmante. Su que-
sto ho la stessa opinione di Cu-
perlo: va incalzato per evitare
brutte figure». E qui il dito nella
piaga: «Nella vicenda della tassa-
zione della casa - afferma - se
avessimo chiamato i maggiori
esperti per complicarla, non
avremmo ottenuto un risultato
come quello di questi giorni».

FOCUS SULLE RIFORME
Il focus dell’attenzione del leader
dem sembra quindi dirigersi ver-
so quelle riforme che sono state
oggetto del colloquio di ieri con
Napolitano: superamento del bi-
cameralismo paritario, snelli-
mento della burocrazia e, soprat-
tutto, riforma del sistema di voto,
su cui il segretario vedrà oggi an-
che i senatori del Pd e ieri ha riba-

dito ai rappresentanti del suo
partito la consolidata convinzio-
ne che per realizzarla «serve l’ac-
cordo più ampio possibile». Sulla
legge elettorale - osserva ancora
il sindaco - «ognuno dei modelli
ha pregi e difetti. Non c’è un mo-
dello salvifico». Ma, nel corso del
discorso esprime pure quella che
sembra essere la sua personale
preferenza sui tre modelli in di-
scussione: premesso che con la
«nostra iniziativa abbiamo co-
stretto tutti a scoprire le carte», il
sindaco sostiene che mentre «lo
spagnolo puro non ha senso sen-
za premio e spinge al bipartiti-
smo e il doppio turno senza pre-
ferenze va contro le indicazioni
della Consulta, il Mattarellum, in-
vece, ha i pregi del rapporto col
territorio». Insomma, la priorità
del segretario sembra tutta cen-
trata sul sistema elettorale desti-
nato a sostituire il Porcellum e al-
le riforme ad esso collegate. Un
accordo di ferro su questi temi
sembra essere anche la condizio-
ne necessaria a far superare a
Renzi la propria diffidenza di
fronte all’ipotesi di un più o me-
no ampio rimpasto di governo.
Dal lontano Messico Enrico Letta
ostenta «ottimismo, guardando
al fatto che il nostro Paese, grazie
anche al ringiovanimento dei lea-
der politici possa risolvere i pro-
blemi e fare le riforme». La cui at-
tuazione, osserva il premier, «è
difficile ma va portata avanti con
determinazione, anche se i positi-
vi risultati per il nostro Paese
non si vedranno immediatamen-
te, ma solo in un secondo mo-
mento».

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo accetta i paletti del Quirinale:
ma niente bis e subito legge elettorale

Renzi incontra
Napolitano
«Il rimpasto roba
da I Repubblica»
`Un’ora faccia a faccia su riforme e patto, poi il tweet: parliamo
di cose concrete. E al Pd dice: basta alibi, questo esecutivo siamo noi

RIUNIONE SERALE
AL NAZARENO
SUL SISTEMA
DI VOTO
OGGI IL SEGRETARIO
VEDE I SENATORI

`Porcellum, tempi lunghi
Il leader democrat scettico
sul cambio di passo

Il totoministri/chi potrebbe uscire

Graziano
Delrio

Il totoministri/chi potrebbe entrare

Enrico
Giovannini

Nunzia
De Girolamo

Guglielmo
Epifani

Bruno
Tabacci

Angelino
Alfano
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volere di una maggioranza, pre-
sente nei gruppi parlamentari, che
ha il terrore delle urne e, soprattut-
to, di una legge elettorale che ri-
consegni del tutto la scelta in ma-
no ai cittadini.

Anche se il voto finale arriverà
solo insieme alle elezioni Europee,
Renzi non ha però mutato il ti-
ming d’avvio della riforma eletto-
rale. Le motivazioni della Consulta
rese note ieri, e che di fatto lascia-
no in piedi un brandello di Porcel-
lum, preoccupano ancor più il sin-
daco. Il proporzionale puro con
preferenza piace infatti non solo a

Forza Italia e ai centristi di ogni si-
gla, ma anche a quella parte del Pd
che intende frenare la corsa del
rottamatore e che metterebbe la
firma sotto le larghe intese anche
nella prossima legislatura.

EUROPEE
E’ per questo che da ieri il braccio
di ferro con Letta ha subito un’ac-
celerazione dovuta al ”no” di Ren-
zi a qualunque ipotesi di rimpasto
targata Pd. «Se Enrico ne avverte
la necessità, lo faccia». Una dispo-
nibilità che il segretario lega alla
quantità di ”novità” e alla «svolta
radicale» che dovrebbe essere con-
tenuta nel patto di programma ma
che, viste le prese di posizione di
questi giorni, rischia di non esser-
ci.

Le insidie per Renzi non manca-
no. A cominciare dalle elezioni
amministrative ed Europee. Come
è tradizione, basterà uno zero vir-
gola in meno a riaccendere lo
scontro nel Pd.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilministrodel-
lo Sviluppo
economico
(bersaniano)
è poco gradito
al segretario
del Pd Matteo
Renzi.

Ilministrodel-
laGiustizia pa-
ga i rapporti
con la fami-
gliaLigresti.

Economista,
deputata di
Scelta civica,
potrebbe an-
dare allo Svi-
luppo econo-
mico.

Fedelissima
renziana, re-
sponabile Pd
per le Rifor-
me, potrebbe
andare alla
Giustizia.

IL PREMIER

seguedalla primapagina

Al club degli industriali messica-
ni il premier ha rilanciato «l’am-
bizioso cambio di passo» solleci-
tato dal segretario del Pd: «Sono
certo che risolveremo i problemi
del Paese, supereremo i ritardi e
faremo le riforme anche grazie
al ringiovanimento dei leader po-
litici». Un nuovo appello per
quel patto generazionale, lancia-
to a fine 2013, che Renzi pochi
giorni fa ha rigettato.

IL VIAGGIO
E’ una missione importante quel-
la a Città del Messico. Il premier
guida una sorta di assalto delle
nostre aziende al mercato e al pe-
trolio messicano, accompagnato
dai capi di Finmeccanica Ales-
sandro Pansa, di Eni Paolo Scaro-
ni e di Enel Fulvio Conti. E incon-
tra a quattr’occhi il presidente
messicano Enrique Pena Nieto,
con cui firma «una storica di-
chiarazione congiunta». Ma c’è
Renzi da calmare, da condurre
su un binario di ragionevolezza,
così Letta davanti agli industriali
snocciola e fa proprie le richieste
del segretario democratico. Dice
che bisogna superare «al più pre-
sto» il bicameralismo perfetto,
battezzando il Senato delle Re-
gioni. Assicura che si «farà subi-
to la nuova legge elettorale, quel-
la che c’è non assicura
governabilità e stabilità». Inseri-
sce nell’elenco l’ultima richiesta
di Renzi: «Riformeremo la buro-
crazia italiana, semplifichere-
mo». Garantisce il taglio dei co-
sti della politica: «Avremo meno
parlamentari e quelli che reste-
ranno dovranno essere più legit-
timati, più forti e credibili».

Insomma, porte spalancate al-
l’agenda-Renzi. E anche al famo-
so rimpasto: «Parleremo di tutto
dopo giovedì», quando sarà stata
celebrata la direzione del Pd. Ma
grazie a una telefonata con Na-
politano, Letta ha compreso che
la partita è più complessa di
quanto immaginasse. Renzi - no-
nostante la versione ufficiale rac-

conti tutta un’altra storia - non si
accontenterebbe della sostituzio-
ne di qualche ministro, tant’è
che continua a dichiararsi disin-
teressato al rimpasto. E non gli
basta avere la garanzia di incas-
sare subito la legge elettorale (a
due turni) e le riforme istituzio-
nali che cambieranno volto al Se-
nato e ridurranno il numero dei
parlamentari. Se otterrà un con-
tratto di coalizione «davvero am-
bizioso», il segretario democrati-
co potrebbe pretendere la nasci-
ta di un governo tutto nuovo.

DUE FACCE
Uno scenario che per il premier
ha potenzialità positive, ma an-
che forti rischi. Il battesimo del
Letta-bis - che però incontra le
perplessità del capo dello Stato -
dovrebbe passare attraverso una
crisi formale: dimissioni, nuovo
incarico, squadra di ministri ine-
dita (o quasi). Difficilmente pri-
ma del 29 gennaio, quando il pre-
mier andrà a Bruxelles per in-
contrare i vertici della Commis-
sione europea, visto che in via
preventiva dovrà essere firmato
il contratto di coalizione e avvia-
to il cammino della riforma elet-
torale.

Insieme a Napolitano, Letta
nelle prossime ore (il rientro a
Roma è previsto per domani po-
meriggio) studierà una road
map “blindata”, nel caso avan-
zasse questa ipotesi: una crisi pi-
lotata che, in meno di ventiquat-
tr’ore, porti al nuovo voto di fidu-
cia per scongiurare agguati in ca-
sa e fibrillazioni sui mercati in-
ternazionali. E dovrà valutare a
fondo la praticabilità delle condi-
zioni poste da Renzi. Innanzitut-
to la richiesta di una cabina di re-
gia, con Graziano Delrio nel ruo-
lo di capo delegazione del Pd nel

governo. Forse con il grado di
ministro degli Interni, posto che
dovrebbe lasciare libero Angeli-
no Alfano. Insomma, qualcosa
che assomiglia molto a un com-
missariamento.

LE CONDIZIONI
Accanto alle condizioni pesanti,
c’è però qualche spunto incorag-
giante. Il coinvolgimento in ruoli
di responsabilità di esponenti
renziani di prima fascia, dovreb-
be mettere al riparo il Letta-bis
dai bombardamenti quotidiani
del segretario democratico. E a
quanto filtra dal Nazzareno, Ren-
zi avrebbe addirittura rinuncia-
to a porre il termine categorico
della primavera 2015 per la vita
del nuovo governo. «Al momen-
to opportuno valuteremo e deci-
deremo». Nello staff del premier
nessuno però si fa illusioni: mol-
to difficilmente il sindaco di Fi-
renze rinvierà ulteriormente
una sfida elettorale che crede di
poter vincere senza troppi pro-
blemi.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
R O M A Siamo nella Terza Repubbli-
ca? Boh! Ma di sicuro, il linguag-
gio della politica è di colpo torna-
to a somigliare a quello della Pri-
ma Repubblica. Con una premes-
sa, però, che sempre spunta sulle
labbra di chi parla di «rimpasto»
o di «verifica»: «Questa espressio-
ne mi fa orrore». Lo dicono tutti,
a cominciare da Renzi, ma pur
sempre di rimpasto si tratta. Tut-
ti orripilati da questa paleo-termi-
nologia («Cambiare qualche mi-
nistro? Io voglio cambiare il Pae-
se», parola di Matteo) e però tutti
in questo vocabolario, sia pure
per negarne la qualità e sottoline-
arne l’impronunciabilità, sono
coinvolti anche se - e come direb-
be Fabrizio De Andrè - si sentono
assolti. E la «crisi lampo»? Ecco
anche questa madeleine. E la «ca-
bina di regia»? Non poteva man-
care.

IL PRESEPE
Da quando è esploso il pasticcio
del decreto Salva-Roma, ma più
timidamente anche da prima, è
tornata in auge - per dare una rad-
drizzata la governo - la «cabina»
tipica dei governi a suo tempo for-

mati da Dc e Psi, dei tempi del Caf,
del pentapartito e delle epoche
precedenti, e più splendenti, del-
la storia repubblicana. Se poi si
va a spigolare dentro il «toto-rim-
pasto» - ossia la lista vera, verosi-
mile, presunta o burlesca dei rim-
pastabili o dei rimpastandi, intesi
in questo caso come coloro che
potrebbero prendere il posto dei
rimpastati - ci si imbatte nel ritor-
no di una figura a sua volta tipi-
cissima dell’antico presepe pri-
mo-repubblicano: quella della
«riserva della Repubblica». Come
altro definire, del resto, Tabacci o
Epifani, dei quali si dice che po-
trebbero assurgere a poltrone mi-
nisteriali? Perfino Lorenzo Bi-
ni-Smaghi, che pure è giovane ma
già un ex (stava alla Bce e Berlu-
sconi dovette tanto faticare per
farlo sloggiare da lì), può a suo
modo rientrare in questa vene-

randa categoria dalla quale Letta
potrebbe estrarlo per infilarlo al
posto di Saccomanni.

La «staffetta» rientra trionfal-
mente in questo ritorno al futuro.
«Io potevo stare dove tu stai ades-
so», avrebbe detto Renzi a Letta,
quando si sono visti l’ultima vol-
ta. O magari starà poi, Matteo, al
posto di Enrico, in uno schema
(ma quella volta saltò) del tipo
Craxi-De Mita con quest’ultimo
che doveva subentrare come pre-
mier al leader socialista.

Il paradosso è che questa fase

politica dominata da leader qua-
rantenni ha saltato il linguaggio
della Seconda Repubblica per an-
dare ancora più indietro. Ha eli-
minato quasi del tutto il vocabola-
rio berlusconiano, che è stato ege-
mone per vent’anni, al netto di
qualche residua briciola lessicale
ancora sul tavolo: dal «contratto»
(ma «di governo» e non «con gli
italiani») alla «convention» (quel-
la del Nuovo centrodestra a Bari,
l’altro giorno, così veniva definita
dai partecipanti pur trattandosi
di alfanei e non di fan del Cavalie-
re). Parole così, ma poche.

L’OBLIO
Come un’oblio sembra sceso sul-
le formule espressive del passato
prossimo, mentre spopola verbal-
mente il passato remoto. In un
bel mix straniante, nel quale, per
esempio, il nuovismo lessicale
del «job act» (o dell’«election
day») convive con l’arcaismo del-
la «fiducia lampo». E va bene tut-
to, basta che venga fatta saltare
una volta per tutte quella gabbia
descritta da Ludwig Wittgenstein
in una sua celebre formula: «I li-
miti del mio linguaggio sono i li-
miti del mio mondo».

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTà DEL MESSICO Enrico Letta rende l’omaggio ai caduti

Bettino Craxi
e Arnaldo Forlani

Road map di Letta: crisi-lampo
e fiducia per un nuovo governo

`«Parleremo di tutto dopo la direzione
dem di giovedì». Ma torna la tensione

DOMANI IL RITORNO
DAL MESSICO
IL BATTESIMO
DEL BIS DIFFICILMENTE
PRIMA DEL VIAGGIO
A BRUXELLES DEL 29

Staffetta e jobs act, il neo-paleo politichese

SEPOLTO
IL BERLUSCONESE
SI TORNA AGLI
ANDRETOTTISMI PERÒ
MESCOLATI A NUOVISMI
STILE ELECTION DAY

La segreteria del Pd
riunita la settimana
scorsa a Firenze

`Enrico al lavoro sull’agenda inserisce
temi renziani come costi e burocrazia

Domani
IlpresidentedelConsiglio
termina lavisitaaCittàdel
MessicoerientraaRoma.
Sempredomani, segreteriadel
Pd.

Giovedì
DirezionedelPd.Renzi lancerà
l’offensivasulla leggeelettorale.
Indiscussioneanche ilpattodi
coalizionechiestodaLetta.

27 gennaio
Lariformadella leggeelettorale
arriva inaulaallaCamera.
Ancoranonc’ènéun’intesané
untestobase.

29 gennaio
LettavaaBruxellesper
illustrare il contrattodi
coalizionechedovrebbeaver
sottoscrittocon lamaggioranza.

Le prossime tappe

Flavio
Zanonato

Annamaria
Cancellieri

Irene
Tinagli

Maria Elena
Boschi
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I PERSONAGGI
B E N E V E N T O La chiusura del bar del
Fatebenefratelli non c’è stata, in
quanto il dirigente del settore
commercio si esprimerà oggi, ma
l’ufficio tecnico ha già riscontrato
attività di rilevanza penale in ordi-
ne ai lavori eseguiti e ha informa-
to, tra gli altri, anche la Procura
della Repubblica. Per le opere rea-
lizzate, necessarie per il trasferi-
mento del bar, manca il titolo am-
ministrativo. E non basterà una
Scia, in quanto l’immobile, realiz-
zato nel 1893, risulta vincolato
poiché inventariato dal ministero
per i beni culturali ed ambientali.
Occorre, pertanto, il parere della
Soprintendenza, pregiudiziale
per il rilascio dell’eventuale per-
messo di costruire. Nella relazio-
ne redatta dal settore commercio,
inoltre, si paventerebbe persino il
ritiro della licenza commerciale.

Circa il ruolo ed il comporta-
mento tenuto dal ministro Nun-
zia De Girolamo nell’affidamento
della gestione del bar interno al-
l’ospedale Fatebenefratelli, Mario
Liguori, il "patriarca" del bar, che
secondo le accuse sarebbe stato

estromesso per volontà del mini-
stro,non ha nulla da dire, anzi, si
dice “totalmente indifferente”.
Che le pressioni finalizzate a
orientare le decisioni dei frati ci
siano state o meno da parte del
ministro dell’Agricoltura, al-
l’87enne commerciante importa
ben poco.

Vista la veneranda età, a don
Mario non resta che il «profondo
dispiacere dovuto al dissidio crea-
tosi internamente alla famiglia
per questioni economiche», oltre
all’amara consapevolezza che,
«per la crudeltà degli avvenimen-
ti descritti e per la mia età ormai
troppo avanzata, non sarà più
possibile sanare una tale frattu-
ra». Lo sconforto di un padre che
per una vita ha lavorato sodo per
far progredire economicamente

la famiglia, oggi profondamente
divisa. Dopo che qualche anno fa,
Franco ha deciso di uscire dalla
società che, fra altre attività, gesti-
va pure il bar dell’ospedale a par-
tire dal 1975, circa 40 anni.

Oggi, la gestione è rimasta in fa-
miglia, è passata alla nipote Gior-
gia Liguori, figlia di Franco e nipo-
te del ministro, dopo che i Fatebe-
nefratelli, «con un voltafaccia in-
spiegabile le cui ragioni vere solo
oggi appaiono chiare - dice l’altro
figlio di Mario, Maurizio rimasto
in società con il padre - hanno di-
sdetto l’antico rapporto di colla-
borazione». Il riferimento, è evi-
dente, va al contenuto delle regi-
strazioni carpite a casa del padre
di De Girolamo dall’ex direttore
amministrativo della Asl Pisapia,
dalle quali si apprende che il mini-
stro dell’affidamento della gestio-
ne si era occupata: «Facciamogli
capire che un minimo di coman-
do ce l’abbiamo. Altrimenti mi
creano coppetielli con questa sto-
ria. Mandagli i controlli e vaffa…»,
diceva al management della Asl a
proposito delle titubanze del Fate-
befratelli.

Gianni De Blasio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nunzia De Girolamo

IL CASO
R O M A «Chi sbaglia paga, sempre,
ma chi sbaglia lo decide la magi-
stratura»: nella vicenda tutta be-
neventana che ha messo sulla
graticola la ministra alfaniana
Nunzia De Girolamo, ieri anche
Francesco Boccia, presidente del-
la commissione Bilancio della Ca-
mera, ma prima ancora marito
della ministra. Democratico. «Io
appartengo a quella scuola anti-
ca, molto rigorosa con tutti, con
chi è accanto e con chi è di fronte,
ma chi sbaglia lo faccio decidere
alla magistratura, non lo decido
io», ha sottolineato a margine di
un’iniziativa a Napoli, invitando
«tutti nel nostro mondo a fare un'
esame serio di coscienza, sull’eti-
ca della responsabilità». E ha assi-
curato che, «pur comprendendo
chi chiede le dimissioni, ci sarà
un dibattito e il ministro si difen-
derà da sola, è in grado di farlo».

IL CALENDARIO
Ma se la questione al Senato è sta-
ta già sollevata dal M5S che, per
bocca del nuovo capogruppo Vin-
cenzo Santangelo, ha già chiesto
al presidente Pietro Grasso di im-
pegnare la ministra «a voler forni-
re immediate comunicazioni alla
nostra assemblea, in merito al
rapporto tra la sua attività politi-
ca e il buon andamento e l'impar-
zialità della pubblica amministra-
zione», il redde rationem su De
Girolamo è assai probabile che si
consumi prima alla Camera, ve-
nerdì prossimo. E proprio su ri-
chiesta del partito di Boccia, il Pd.
Ieri, infatti, i deputati Michele An-
zaldi, Nicodemo Oliverio e Nino
Taricco hanno presentato un’in-
terrogazione urgente (che avreb-
be in calce già una trentina di fir-
me democratiche), in cui si chie-
de alla ministra «quali sono state
le motivazioni che hanno deter-
minato il suo intervento poco tra-
sparente» nella vicenda della Asl
di Benevento, «contribuendo ad

orientare importanti decisioni di
interesse pubblico riguardanti
l'organizzazione dell'ente». L’in-
terrogazione dovrebbe arrivare
in aula prima della fine della setti-
mana, ed è prevedibile che la De
Girolamo non si sottragga all’ap-
puntamento, visto che si è già det-
ta «pronta a chiarire in Parlamen-
to gli aspetti di questa sconcertan-
te vicenda che mi vede sottoposta
a un linciaggio mediatico senza
precedenti pur non essendo io
coinvolta nell’indagine».

MAGGIORANZA DIVISA
Il Pd, d’altra parte, non parla con
una voce univoca, sul caso. Se la
vicepresidente della Camera Ma-
rina Sereni ieri auspicava che sia-
no «fugati i dubbi», escludendo
che il suo partito abbia interesse
a «sciacallaggio o polemiche, al
solo scopo di attrarre l'attenzione
dei media», il deputato Sandro
Gozi dichiarava che, a suo avviso,
la ministra è «in una condizione
molto difficile e credo che dovreb-
be andarsene». Il Nuovo centro-
destra, ovviamente, fa quadrato.
«La vicenda è incomprensibile,
perché riguarda una faccenda del
2012, emersa poi a distanza di
tempo. E' tutto ciò è sbagliato an-
che perché Nunzia era a casa
sua», ha detto il ministro delle In-
frastrutture Maurizio Lupi, men-
tre la collega responsabile della
Salute Beatrice Lorenzin ha parla-
to di «un caso di strumentalizza-
zione politica basato su intercet-
tazioni abusive che non hanno al-
cuna rilevanza penale».

Sonia Oranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Benevento: «Abusivo
il bar dello zio, non ha i permessi»Francesco Boccia

La vicenda

LE CARTE
B E N E V E N T O «Nell’estate del 2011,
negli ambienti del Pdl si parlava
della mia sostituzione all’incari-
co di direttore amministrativo.
Ne parlai anche con l’onorevole
Nunzia De Girolamo». È il secon-
do interrogatorio in Procura di
Felice Pisapia, direttore ammini-
strativo della Asl di Benevento,
quello del 18 gennaio 2013. Un
verbale, raccolto sempre dal pm
Giovanni Tartaglia Polcini, anco-
ra inedito. Descrive a tinte fosche,
rincarando la dose, il pesante cli-
ma da veleni nella Asl beneventa-
na. Un verbale con nomi e cogno-
mi, oltre che descrizioni di fatti,
così numerosi che il pm Giovanni
Tartaglia Polcini si è sentito in do-
vere di invitare l’indagato a «mu-
nirsi di elementi di riscontro in vi-
sta di successivi colloqui con gli
ufficiali della guardia di finanza».
Detto fatto: pochi giorni dopo,
l’avvocato Vincenzo Regardi, di-
fensore di Pisapia, consegnerà in
Procura le oltre 400 pagine di tra-
scrizioni e il Cd dei 246 minuti di
registrazioni, carpite di nascosto

durante gli incontri nella casa del
padre del ministro Nunzia De Gi-
rolamo. I famosi incontri, il 23 e
30 luglio 2012, tenuti dal «ristret-
to direttorio politico-partitico»
secondo la definizione del gip Fla-
vio Cusani.

CONTRASTI E COLPI BASSI
Il 18 gennaio di un anno fa, Pisa-
pia si difende in anticipo e descri-
ve contrasti e colpi bassi tra lui e
il direttore generale Michele Ros-
si. Quattro giorni prima aveva
parlato di «punti di vista differen-
ti sulla gestione complessiva del-
l’azienda». Ora va oltre e, sugli 87
mandati di pagamento per 8 mi-
lioni firmati il primo giugno 2012,
su cui gli inquirenti indagano, ac-
cusa: «Solo alcuni sono riconduci-
bili alla mia persona, quelli su Ar-
tsana, Vivisol e altri inclusi nella
nota che inviai a Rossi il 18 giu-
gno 2012». L’insinuazione di Pisa-
pia, neppure tanto velata, è che
qualcuno, con la password di un
dipendente del suo ufficio, sia en-
trato nel suo computer e abbia
manipolato i mandati di paga-
mento. Dice Pisapia: «Si è trattato
di una macchinazione ai miei

danni. Non ho però idea su chi ab-
bia confezionato e digitato questi
mandati. Ma in questo contesto
tutto è possibile, anche un tentati-
vo di screditarmi, seminando pro-
ve a mio carico». E ancora: «I
mandati risultano non veritieri
icto oculi». E giù esempi di paga-
menti che Pisapia disconosce, co-
me quelli all’avvocato Perna, o al-
le ditte Modisan, Crisalide, Miga-
pi.

Racconta ancora l’ex direttore
amministrativo della Asl bene-
ventana: «Mi accingevo a fare il
passaggio di consegne con la no-
mina del nuovo dirigente all’uffi-
cio bilancio. A quel periodo risal-
gono le vicende, collegabili, del-
l’invasione nella mia stanza e del-
l’uso illegittimo del mio compu-

ter». E spiega: «Digitai alcuni
mandati, ma rinviai il lavoro al lu-
nedì successivo per mancanza di
alcuni documenti. Quando mi
portarono i mandati da firmare,
vidi che non erano in linea con il
mio lavoro. Li bloccai e ne parlai
con Rossi e il dottor Falato, tra il
14 e il 15 giugno. Fu proprio il di-
rettore generale a dirmi che vole-
va correggere l’errore». Pisapia
parla di sua «ingenuità» da credu-
lone in quell’occasione, della vo-
lontà invece di Rossi di farlo fuori
«non solo dalla direzione dell’uffi-
cio bilancio, ma da qualsiasi altro
mio incarico presso la Asl». E rac-
conta delle voci politiche che lo
volevano già esautorato: prima
gliene parlò l’avvocato Landolfi,
poi il dottore Pasquale Grimaldi.

Fu allora che volle chiederne con-
ferma a Nunzia De Girolamo, ma
anche con professionisti legati al-
l’ambiente bancario, come l’avvo-
cato Suppa. E fa i nomi di altri
funzionari che, in contrasto con il
manager Rossi, avrebbero avuto
problemi nella Asl.

Oggi, a Napoli, al tribunale per
il riesame verranno discusse le
posizioni di sei indagati. Tra loro,
ci sarà anche Felice Pisapia, che
festeggia il suo 45esimo comple-
anno proprio nel giorno del-
l’udienza-verità. Nel frattempo, i
riflettori si spostano sull’udienza
di oggi. E sullo scenario di una
Asl che, tra appalto per il 118,

commissioni, nomine, pagamen-
ti preferenziali e incarichi di con-
sulenze è nel mirino dell’ispezio-
ne disposta dal governatore cam-
pano Stefano Caldoro. Una delle
ultime stilettate a Rossi, l’ex diret-
tore amministrativo Pisapia la ri-
servò al sistema delle nomine nel-
le commissioni di gara. Dichiarò
il 18 gennaio: «I componenti ven-
gono scelti con delibera del diret-
tore generale e non con determi-
nazioni dirigenziali». Un gran po-
tere, politico ed economico. Sulla
sanità, beneventana e non solo, si
giocano carriere e voti.

Gigi Di Fiore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mazzette, raccomandazioni e sabotaggi
nell’inchiesta sulla sanitopoli sannita

L' ex direttore amministrativo della Asl Felice Pisapia

Bufera De Girolamo
pressing Pd: possibile
richiesta di dimissioni
`Parla il marito, il democrat Boccia: «Capisco chi le chiede
di lasciare, io rigoroso con tutti». Venerdì dibattito alla Camera

IL M5S A GRASSO:
L’AULA DEL SENATO
AFFRONTI LA VICENDA
INTERROGAZIONE
URGENTE DEM
A MONTECITORIO

Le indagini
LaProcuradiBenevento
indagasuquelloche i
magistratidefiniscononelle
carte«undirettoriopolitico»
cheaBeneventoorientava
appalti enominenella sanità
locale

Affari e favori
Agliatti ancheaccusedi
interventiper favoriregli
amici, come il titolarediun
negoziodimozzarelle

Il ministro
NunziaDeGirolamo (chenonè
indagata)vieneregistrata
segretamentedaFelice
Pisapia, exmanager
amministrativodellaAsl
beneventana(accusatodiaver
gonfiato fatturee truccato
appalti),mentre incasadi suo
padrepartecipaattivamentea
questeriunioni

IL PRECEDENTE
TITOLARE:
COSTRETTO A CHIUDERE
DOPO CONTROLLI
ECCESSIVAMENTE
SEVERI

L’EX DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
DELLA ASL: «NON HO
DATO L’OK AI MANDATI
PER I QUALI
SONO STATO ACCUSATO»

AL VAGLIO
DEGLI INQUIRENTI
87 PROVVEDIMENTI
PER CIRCA
OTTO MILIONI
FIRMATI NEL 2012
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R O M A Può anche essere che il si-
stema elettorale disegnato dalla
Corte Costituzionale con i ”tagli”
al Porcellum sia immediatamen-
te praticabile: «Ma politicamente
- avverte il ministro per le Rifor-
me, Gaetano Quagliariello - signi-
ficherebbe una cosa sola, larghe
intese per sempre e per legge».
E invece quale giudizio dà delle
motivazioni ufficiali della Con-
sulta?
«A una prima lettura, è la senten-
za che ci si poteva aspettare. I
meccanismi maggioritari sono
consentiti ma devono essere ra-
zionali, e mi sembra che questo
metta fuori gioco in maniera an-
cora più evidente la possibilità di
sommare due premi di maggio-
ranza, uno implicito e uno espli-
cito, come prevedono due delle
tre proposte avanzate dal segre-
tario del Pd. Per quanto riguarda
le liste, il problema è la
identificabilità da parte dell’elet-
tore del rappresentante prescel-
to, e questo si può ottenere in di-
versi modi».
Eallora, comeseneesce?
«Bisogna puntare ad un meccani-
smo che, nella normalità del con-
fronto politico, aiuti a definire un

vincitore e uno sconfitto. Senza
automatismi condizionanti, per-
ché in un sistema parlamentare i
governi si fanno appunto in Par-
lamento. Altrimenti bisogna
cambiare la forma di governo,
andando verso sistemi presiden-
ziali o semi-presidenziali. Ma
questo, allo stato, come sappia-
mo non è praticabile».
Lei e il Ncd puntate sul doppio
turno di coalizione, il cosiddet-
to Sindaco d’Italia. E di questo
meccanismo che hanno discus-
so Napolitano e Renzi? Siamo
adunasvolta vera?
«Vediamo di ragionare. Se la poli-
tica rispondesse a regole di nor-
malità la questione della riforma
elettorale potrebbe essere archi-
viata sotto la voce pratiche risol-
te. Renzi ha indicato tre soluzio-
ni; noi del Ncd e altre forze di
maggioranza su quella impro-
priamente - ci tengo all’avverbio
- definita del Sindaco d’Italia ab-
biamo dato via libera sottolinean-
do che le altre due contengono
errori tecnici con una torsione
perversa in senso iper maggiori-
tario che potrebbero costringere
ad un ulteriore intervento della
Consulta visto che ad un premio

di maggioranza esplicito dato a
chi prende più voti se ne assom-
ma uno implicito a chi arriva pri-
mo nel collegio (Mattarellum
modificato) oppure a chi supera
una soglia di sbarramento molto
alta nelle circoscrizioni (modello
spagnolo modificato); infine nes-
suno ne ha proposto una quarta.
Dunque nessuna forma di veto
ma la consapevolezza che il dop-
pio turno di coalizione risponde
meglio alle esigenze di
governabilità, senza dimenticare
che è da sempre la proposta del
Pd. Perché allora non si va avanti
su questa strada?».
L’obiezione renziana la cono-
sce: bisogna confrontarsi con
tutti perché non si possono ac-
cettare eventuali veti preventi-
vidapartedegli alfaniani.
«D’accordissimo. Ma non è nem-
meno possibile che il potere di ve-
to l’abbiano altri. La cosa più ra-
gionevole è che si raggiunga l’in-
tesa nella maggioranza sul dop-
pio turno di coalizione e poi la si
porti all’attenzione delle opposi-
zioni con atteggiamento aperto,
incamerando i loro pareri e an-
che le eventuali proposte di cor-
rezione».

Ministro, Letta non si fida di
Renzi perché pensa che una
volta ottenuta la nuova legge
mandi all’aria il governo. Il lea-
der pd ricambia: non si fida né
del premier né della volontà di
Alfano di fare sul serio la rifor-
masenza tirarlaper le lunghe».

«Abbiamo tutti il dovere verso il
Paese di fidarci reciprocamente.
E per questo abbiamo anche un
dovere di chiarezza. Se c’è qual-
cuno che vuole il voto è meglio
che lo dica apertamente, piutto-

sto che provocare ritardi e fibril-
lazioni nell’azione di governo. In
caso contrario, ci si metta al lavo-
ro: si può presto definire una
buona legge elettorale e una buo-
na riforma del bicameralismo in
quanto le due sono assolutamen-
te correlate».
OggiNcd presenta la sua propo-
sta di riforma del Senato. E’
davverocosì importante?
«Non importante: fondamentale.
E’ una riforma pivot di altre. Ser-
ve alla legge elettorale perché so-
lo se la fiducia viene data da una
Camera e non da due ci sono suf-
ficienti garanzie di governabilità.
Inoltre completa il Titolo V della
Costituzione. Ma una cosa deve
essere chiara: il nuovo Senato
non dovrà essere un dopolavoro.
E chi fa il senatore non potrà fare
contemporaneamente altri due o
tre mestieri».

Carlo Fusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Senza riforma è stallo sicuro
solo il doppio turno funziona»

«LA CORTE
HA DETTO NO
ALL’IPER
MAGGIORITARIO
NON RESTA CHE
IL SINDACO D’ITALIA»

LA SENTENZA
R O M A L’ ”inerzia” del Parlamento
nel cambiare una legge elettora-
le, il Porcellum, che «produce
un’alterazione profonda della
composizione della rappresen-
tanza democratica» ha la sua fi-
ne con il deposito della sentenza
della Corte Costituzionale. I
quindici giudici, con le motiva-
zioni scritte dal relatore Giusep-
pe Tesauro, hanno piantato pa-
letti ben precisi e hanno anche
tracciato la strada di ciò che al
Parlamento sarà consentito fare,
se mai riuscirà a superare la per-
durante inerzia e ad approvare
una nuova legge elettorale. Fa-
cendo una importante apertura
alle liste ’bloccate’, purché siano
corte.

LE CERTEZZE
Partiamo dai punti fermi. Il

primo è che, dopo questa senten-
za, «in ogni momento» sarà pos-
sibile andare al voto con ciò che
resta del Porcellum, vale a dire
un sistema proporzionale puro
con preferenza unica. E ciò in
conseguenza della bocciatura
del premio di maggioranza pre-
visto dal Porcellum senza una so-
glia minima di voti e anche
dell’illeggittimità delle liste bloc-
cate nella parte in cui non si può
esprimere una preferenza per i
candidati. D’altronde, rileva la
Corte, un premio senza una so-
glia non è «ragionevole», è «di-
storsivo» della volontà degli elet-
tori e non è «proporzionato» ri-
spetto agli stessi obiettivi di
governabilità che si prefigge. La
seconda certezza, su cui la Con-
sulta si esprime in maniera ine-
quivocabile, è che gli esiti delle
precedenti elezioni e «gli atti
adottati dal Parlamento eletto»
non vengono in alcun modo toc-
cati, perché si tratta di un «fatto
concluso» che «si compie con la
proclamazione degli eletti». Sot-
tolineatura, quest’ultima, che
avrà valore nel dirimere la que-
stione dei 200 deputati per i qua-
li la Giunta per le elezioni non ha
ancora provveduto alla convali-
da. Gli effetti della bocciatura del
Porcellum, dunque, ci saranno
solo al momento di nuove elezio-
ni: «Le Camere - avverte la Corte
- sono organi costituzionalmen-
te necessari ed indefettibili e non
possono in alcun momento ces-
sare di esistere o perdere la capa-
cità di deliberare». Pertanto,
qualsiasi altra decisione adotte-
ranno prima delle prossime ele-
zioni sarà sempre e comunque
valida.

LE LISTE BLOCCATE
Il terzo punto fermo della Con-

sulta è sulle liste bloccate. Irra-

zionali e dunque illegittime così
come previste dal Porcellum per-
ché - sentenzia la Corte - «alla to-
talità dei parlamentari eletti, sen-
za alcuna eccezione, manca il so-
stegno della indicazione perso-
nale dei cittadini, che ferisce la
logica della rappresentanza con-
segnata nella Costituzione». La
scelta è infatti «totalmente ri-
messa ai partiti». Ma è proprio
nel motivare la bocciatura delle
liste bloccate che la Consulta
compie un’importante apertura,
che potrebbe far virare il dibatti-
to politico sulle liste bloccate
corte. Quelle lunghe previste dal
Porcellum, infatti, «rendono la
disciplina in esame non compa-
rabile né con altri sistemi carat-
terizzati da liste bloccate solo
per parte dei seggi, né con altri»
che prevedono un «numero dei
candidati talmente esiguo da ga-
rantire l'effettiva conoscibilità
degli stessi».

IL’aver introdotto, con una sen-
tenza ”additiva” una preferenza

in lista potrebbe comportare
qualche problema nella compo-
sizione delle schede. Di questo la
Corte è consapevole, ma dal mo-
mento che è da escludersi alcun
vuoto normativo e che con le
norme sopravvissute all’inter-
vento della Corte si garantisce la
possibilità di voto in qualsiasi
momento, la soluzione è sempli-
ce: basta un regolamento. «Even-
tuali apparenti inconvenienti,
che comunque non incidono
sull'operatività del sistema elet-
torale» - scrive la Consulta - «pos-
sono essere risolti mediante l'im-
piego degli ordinari criteri d'in-
terpretazione» e «mediante in-
terventi normativi secondari».
In conclusione, l’intervento del-
la Corte era d’obbligo, special-
mente dopo diversi solleciti al le-
gislatore che però sono caduti
nel vuoto. Se non l’avesse fatto, si
sarebbe finito per creare «una
zona franca nel sistema di giusti-
zia costituzionale».

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dalle motivazioni della sentenza sul Porcellum, un proporzionale
già applicabile con una preferenza. Ma non si escludono alternative

`Via libera a liste bloccate purché brevi, scompare il premio
di maggioranza. Le Camere in carica pienamente legittime

No al reato di clandestinità, il movimento sconfessa Grillo

REFERENDUM ON LINE
SULLA PROPOSTA
GIÀ BOCCIATA
DAL LEADER
POLEMICA SULLE
MODALITÀ

Consulta: la legge elettorale va cambiata così

LA POLEMICA

seguedalla primapagina

E gli altri? Peggio per loro.
Scherziamo? No, tutto vero.
Chiedere a quei due mattacchio-
ni di Grillo e Casaleggio che non
solo hanno approvato il sistema
ma lo trovano anche innovativo
e democratico. Così che ieri
15.839 grillini certificati hanno
cliccato perché il voto che i se-
natori 5Stelle dovranno espri-
mere oggi sia favorevole al-
l’abrogazione del reato di clan-
destinità. Al contrario di ciò che
pensano fondatore e coofonda-
tore. Altri 9.093 casualmente
partecipanti al blitz digitale han-
no invece votato per il manteni-
mento del reato. Va da sé che un
sistema così concepito non pote-

va non sollevare una mezza ri-
volta tra gli stessi parlamentari
pentastellati. Prima ancora che
si conoscessero i risultati Loren-
zo Battista, uno dei dissidenti
aveva già tuonato per dire «ba-
sta a questa gestione del blog/
portale/sistema operativo. E in-
vitato «caldamente» l'autore «di
questo ennesimo condiziona-
mento esterno» a rivedere insie-
me al gruppo parlamentare il
modus operandi o lasciare a
una rappresentanza più demo-
cratica e partecipativa la gestio-
ne dello strumento informatico/
informativo del M5S». In altre
parole via la Casaleggio & asso-
ciati.

DISARMIAMO IL GURU
Francesco Campanella, altro se-
natore in odore di scomunica,
non era stato da meno sostenen-

do che «il blog non è un’arma» e
invitando il popolo grillino a
«togliere la pistola a Casaleg-
gio», perché «la vita delle perso-
ne non è un videogioco». Duris-
simo anche Fabrizio Bocchino:
«La democrazia diretta non è
un frettoloso click dal telefoni-
no». Mentre Luis Alberto Orella-
na parlava di «dilettanti allo sba-
raglio».

BOOMERANG
Per la cronaca: i votanti ieri so-
no stati 24.932. Gli aventi diritto
erano 80.383. Risultato: il refe-
rendum online, decantato come
formula liberatoria e diretta di
democrazia, si è rivelato un boo-
merang. Oltre alla rivolta dei
dissidenti si è scatenata infatti
anche quella degli utenti certifi-
cati. Mezz’ora dopo il via alle
operazioni erano iniziate le pro-

teste. L’Sos di Carlo: «Non riesco
ad accedere, per favore poten-
ziate il server». Le obiezioni di
Alessio: «Sono contento dell’op-
portunità ma vorrei obiettare
sul modo: questa mattina mi
trovo in Rete per caso». E anche
di chi, come Massimo, si era det-
to invece soddisfatto dopo aver
felicemente cliccato il suo voto.

Ma quello che brucia di più e
sa di smacco per Grillo e per il
suo guru Casaleggio è l’esito fi-
nale del voto che li ha clamoro-
samente smentiti. Nell’ottobre
scorso i due 5 Stelle Cioffi e Buc-
carella erano riusciti infatti a
far passare in commissione Giu-
stizia un emendamento favore-
vole all’abrogazione del reato di
immigrazione clandestina. Sem-
brava un successo. Invece il
giorno dopo dal blog di Beppe
Grillo si prendevano le distanze

dall’emendamento. Anzi, di più,
si cercava di farlo passare come
un tentativo di facilitare le
espulsioni strizzando l’occhio
agli elettori di destra. Da sem-
pre diviso tra dissidenti e pasda-
ran il gruppo parlamentare gril-
lino si è diviso a sua volta. Per i
«talebani» fedelissimi a Grillo è
stato un successo: «E adesso vo-
glio sfidare chi dice che coman-
da Beppe!», ha commentato il
deputato Angelo Tofalo. Osser-
vazione condivisa dalla sua col-
lega Elena Fattori. Esulta infine
ma senza cercare rivincite An-
drea Cioffi, primo firmatario
dell’emendamento poi sconfes-
sato e travisato da Casaleggio:
«Grazie a tutti per la partecipa-
zione». E arrivederci al prossi-
mo clic.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Gaetano Quagliariello

Gaetano Quagliariello

Le 3 proposte del Pd

ANSA

Riforma della legge elettorale

MODELLO SPAGNOLO

Divisione del territorio
in 118 circoscrizioni con attribuzione
alla lista vincente di un premio
di maggioranza del 15% (92 seggi)

Ciascuna circoscrizione elegge
da 4 a 5 deputati

Soglia di sbarramento al 5%

MATTARELLUM RIVISITATO

475 collegi uninominali
e assegnazione del 25% dei collegi
restanti con premio
di maggioranza del 15%
e diritto di tribuna pari al
10% del totale dei collegi

DOPPIO TURNO

Possibile sia un sistema con
liste corte bloccate,
con preferenze o con collegi

Chi vince prende il 60% dei seggi
e i restanti sono divisi
proporzionalmente tra i perdenti

Soglia di sbarramento al 5%
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Anci: manca 1 miliardo
Confedilizia: famelici

Tasi

`I Caf: è ressa nei nostri centri per saldare la quota residua
Importo medio di 40-42 euro, dubbi sulle soglie minime

`A Roma più tempo per versare la maggiorazione sui rifiuti
Mancano ancora almeno 250 mila bollettini precompilati

IL TERMINE ULTIMO
È IL 24 GENNAIO
MA NELLA CAPITALE
LA TASSA SUI SERVIZI
AVREBBE DOVUTO ESSERE
VERSATA ENTRO IL 16

I DATI
R O M A Tre rialzi consecutivi pos-
sono essere indicativi di una
svolta positiva? A questo punto
anche i più scettici devono am-
mettere che sì, possono esserlo.
La recessione potrebbe davvero
essere alle nostre spalle. Il dato
che fa vedere rosa è quello sulla
produzione industriale: a novem-
bre, per il terzo mese di seguito,
l’Istat ha rilevato un segno più,
ovvero +0,3% congiunturale (ri-
spetto al mese precedente). Sono
andati bene tutti i settori, esclusi
i beni di consumo. Ma la sorpre-
sa vera è il confronto tendenziale
(su novembre del 2012): il dato
destagionalizzato (quest’anno
l’undicesimo mese ha avuto un
giorno lavorativo in meno rispet-
to a novembre 2012) è aumentato
dell’1,4%. Non accadeva da oltre
due anni (agosto 2011).

Ovviamente, visto l’andamen-
to negativo dei primi tre trime-
stri, il 2013 chiuderà con il segno
meno. Secondo gli economisti di
Confindustria, in seguito alla ri-
monta degli ultimi mesi e nono-
stante un dicembre in stallo (va-
riazione nulla), il 2013 chiuderà
con -2,8%. (nei primi undici mesi
siamo a -3,1%). Nulla a che vede-
re, comunque, con il drammati-
co -6,4% registrato nel 2012. Per
capire i danni subiti dal nostro si-
stema economico in questi duri
anni, è sufficiente un altro dato

fornito sempre da Confindustria:
«Rispetto al picco pre-crisi (apri-
le 2008) il livello della produzio-
ne rimane inferiore del 23,9%».

MOTORI ACCESI
Il quarto trimestre 2013 comples-
sivamente dovrebbe far segnare
un +1% rispetto al trimestre pre-
cedente. E tutto ciò porterà - sti-
ma Confindustria - una dote alla
partenza del 2014 di +0,1% con-
giunturale. La speranza, ovvia-

mente, è che i motori possano
presto aumentare di giri. Che
l’Italia, così come altri paesi Ue,
stia «ritrovando slancio» lo dice
anche l’Ocse. Il superindice uti-
lizzato dall’organizzazione con
sede a Parigi (con +2,5% l’Italia fa
segnare il maggior incremento
su base annua) «mostra un cam-
biamento positivo» per Italia ed
eurozona nei prossimi mesi. La
ripresa sarà finalmente certifica-
ta entro marzo? Il numero uno

degli industriali, Giorgio Squin-
zi, resta cauto: «Speriamo: biso-
gna crederci e serve ottimismo»
dice. Anche l’Anie, l’associazio-
ne che raggruppa le aziende elet-
trotecniche ed elettroniche, non
esulta: iI nuovi dati - viene osser-
vato - sono «senz’altro incorag-
gianti, ma una ripresa solida e
concreta è ancora lontana». E co-
sì la Cisl, che segnala come «il lie-
ve miglioramento è distribuito
in maniera ineguale fra i vari set-
tori», e ricorda «l’elenco delle
aziende in difficoltà che conti-
nua ad allungarsi».

Economisti ed analisti, invece,
si mostrano decisamente ottimi-
sti. Per Nomisma «la ripresa c’è».
Il problema semmai è quello del-
l’«intensità»: serve una crescita
sostenuta per avere effetti positi-
vi sull’occupazione. Anche per
Paolo Mameli, senior economist
del Servizio Studi di Intesa
Sanpaolo, non ci sono più dubbi:
«Il dato di novembre certifica
che la ripresa è avviata».

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La produzione torna su dopo 26 mesi

LA SCADENZA
R O M A Il 24 gennaio è la scadenza,
non rinviabile, per il pagamento
della mini-Imu. Ma è anche il ter-
mine ultimo fissato dal governo
per il pagamento della maggiora-
zione Tares, sempre relativa al
2013, nei Comuni in cui non si è
già provveduto. Insomma genna-
io si conferma un mese complica-
to per i contribuenti e per chi co-
me Caf e commercialisti di impo-
ste si occupa per lavoro. L’acca-
vallarsi dei diversi adempimenti
genera confusione, tanto più che
le date non sempre coincidono
perfettamente. Ad esempio a Ro-
ma la scadenza per il versamento
della Tares è autonomamente fis-
sata al 16 gennaio.

C’è di più: la legge di stabilità
da poco approvata dal governo
prevede che le amministrazioni
comunali (o per loro conto le so-
cietà che erogano i servizi) invii-
no agli utenti un modulo precom-
pilato proprio per quanto riguar-
da la Tares. L’importo di questo
tributo infatti è calcolato non sul-
la rendita catastale (a differenza
della mini-Imu) ma sulla superfi-
cie, che potrebbe non coincidere
esattamente con quella a suo
tempo dichiarata dal cittadino:
motivo per cui risulta problema-
tico fare il conteggio da soli.

I DUE ADEMPIMENTI
Nella Capitale l’Ama, la società
che si occupa della raccolta dei ri-
fiuti, ha annunciato che stanno
per essere spedite le ultime 250
mila comunicazioni Tares, con i
relativi bollettini, dopo un altro
milione e mezzo già inviate. In
ogni caso a coloro che pagheran-
no entro il 24 gennaio non saran-
no addebitati interessi: decisione
quanto mai opportuna visto il ri-
schio di confondere le due sca-

denze. Ma se al 24 gennaio man-
cano ancora dieci giorni, la situa-
zione è già calda. I Caf, centri di
assistenza fiscale, segnalano una
straordinaria affluenza di cittadi-
ni che devono appunto versare la
mini-Imu (sono circa 10 milioni
in tutta Italia) o che magari chie-
dono informazioni anche sulla
maggiorazione Tares, sconosciu-
ta a quasi tutti visto che si applica
per il 2013 per la prima (e ultima)
volta. «Siamo operativi dal 7 gen-
naio e in città come Roma, Napo-
li, Bologna Milano siamo presi
d’assalto» spiega Valeriano Cane-
pari, coordinatore della consulta
dei Caf.

In Comune i due adempimenti
hanno il fatto di riferirsi allo scor-
so anno. La mini-Imu è sostan-
zialmente una quota residua del-
l’imposta abolita per le abitazio-
ni principali, e per alcuni immo-
bili agricoli: si paga in quei Co-
muni che avevano deliberato
un’aliquota più alta di quella
standard nazionale (4 per mille
relativamente alle prime case) e
corrisponde proprio al 40 per
cento della maggiorazione deci-
sa a livello locale: in media 40-42
euro secondo le stime degli stessi
Caf. La maggiorazione Tares in-
vece è una sorta di appendice del-
la tassa sui rifiuti, che è stata in-
trodotta con il decreto salva-Ita-
lia di fine 2011 e si riferisce ai ser-
vizi indivisibili forniti dai Comu-
ni. L’importo è di 30 centesimi a
metro quadrato.

CONTEGGI MACCHINOSI
Per la mini-Imu, al di là del con-
teggio che è un po’ macchinoso
ma comunque fattibile se si di-
spone della rendita catastale e
dell’aliquota decisa dal Comune,
alcuni problemi si presentano al
momento di pagare effettivamen-
te. La compilazione del modello
di pagamento (F24 o bollettino
postale) contiene alcuni margini
di incertezza, data l’anomalia di
questo tributo: è probabile che il
fisco sia ampiamente indulgente
in caso di errori esclusivamente
formali.
C’è anche il dubbio legato all’im-
porto minimo, quello sotto il qua-
le il tributo non è dovuto. Esiste
una soglia fissata a livello nazio-
nale, pari a 12 euro per contri-
buente, ma i Comuni hanno la
possibilità di abbassare questo
valore e così contabilizzare an-
che un insieme magari consisten-
te di micro-pagamenti. Per il cit-
tadino il rischio è non effettuare
un versamento invece dovuto.
Dunque si tratta di controllare se
le varie amministrazioni sono in-
tervenute su questo punto, ma la
verifica non è sempre così imme-
diata.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mini-Imu più Tares, caos sui pagamenti

NOVEMBRE METTE
A SEGNO SU BASE ANNUA
UN RIALZO DELL’1,4%
GLI ECONOMISTI:
«C’È LA RIPRESA»
SQUINZI: «SPERIAMO»

Piero Fassino, presidente Anci

Lapossibilitàdiaumento
dell’aliquotaTasi che il
governostaper formalizzare,
inunintervallocompresocioè
tra lo0,1 e lo0,8permilleè
insufficienteper iComuniche
rischiano inquestomododi
nonpoterchiudere ibilanci.Lo
haribadito il presidente
dell'Anci,PieroFassino. Il
mancatogettitoper il
complessodelle
amministrazionicomunali
sarebbediunmiliardo.
L'Anci suquestohaavviatouna
veraepropriaoffensiva
parlamentare, conuna lettera
scrittadaFassinoa tutti i
senatori.Parolechehanno
scatenato le irediConfedilizia
chedefinisce iComuni
«famelici».

Mini-Imu e Tares

Elaborazione: Il Messaggero

Gli esempi si riferiscono alla città di Roma (aliquota Imu 5 per mille)

Appartamento
di 60 mq

Mini-Imu 34
Maggiorazione
Tares 18
TOTALE

Esempio 1

52

Appartamento
di 100 mq

Mini-Imu 81
Maggiorazione
Tares 30
TOTALE

Esempio 2

111

rendita catastale

1.200 euro

Appartamento
di 180 mq

Mini-Imu 134
Maggiorazione
Tares 54
TOTALE

Esempio 3

188

rendita catastale

2.000 euro

rendita catastale

500 euro

La produzione industriale

Fonte: Istat (Indice; base: 2010 = 100) 
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LA COPPIA DELL’ELISEO Il presidente Francois Hollande e la sua compagna Valérie Trierweiler

L’ALTRA Julie Gayet

LO SCANDALO
P A R I G I La prémière dame resta in
ospedale. Al riparo dalla tempe-
sta, in silenzio, Valérie Trierwei-
ler ha trovato rifugio alla Pitié
Salpetrière mentre fuori tutti
aspettano una parola, un tweet,
un comunicato, qualcosa che di-
ca come finirà, se la relazione
con Hollande è chiusa, se dopo le
foto di Closer e la rivelazione del-
la love story del presidente con
l'attrice Julie Gayet è possibile
andare avanti, essere ancora la
first lady, partire come previsto
l'11 febbraio in visita ufficiale per
gli Stati Uniti. Chi la conosce dice
che lei è pronta a perdonare. Co-
me la Francia, aspetta di sapere
cosa pensa Hollande. «È abbattu-
ta, è come se le fosse passato so-
pra un treno» ha detto al Pari-
sien una sua amica. I suoi colla-
boratori smentiscono qualsiasi
tentativo di suicidio evocato dal-
la stampa americana, ma parla-
no di «un forte trauma, un calo
di pressione, uno stato di pro-
strazione».

L’EX-MARITO
Sull'altro fronte, Julie Gayet «è
calma e sicura», come ha assicu-
rato l'ex marito e padre dei suoi
due figli, il regista Santiago Ami-
gorena. È toccato a lui, ai micro-

foni di Europe 1, dare spazio an-
che all'«altra», parlare di «un'at-
trice sublime, di una madre me-
ravigliosa, di una donna che non
ha nulla da nascondere». Come
Valérie, anche Julie non si è più
mostrata in pubblico da venerdì,
da quando il settimanale Closer
ha sparato in copertina la love
story col presidente.

IL RUOLO ISTITUZIONALE
Per ora il ricovero consente a
Valérie di mantenere un ruolo
istituzionale. Colme scriveva ieri
Libération, «non si tratta più di
una storia personale, ma dello
stato di salute di una figura che
occupa una funzione pubblica»
a proposito della quale la stampa
ha diritto di chiedere informazio-
ni. Tutto è rinviato a oggi pome-
riggio, quando Hollande entrerà
nella sala delle feste dell'Eliseo
per l'attesissima conferenza
stampa davanti a 600 giornalisti
accreditati. Intanto, restano

aperte le questioni sul fotoro-
manzo pubblicato da Closer, le
cui vendite sono esplose e il sito
preso d'assalto. Il fotoreporter
che ha catturato le immagini de-
gli incontri di François e Julie in
un appartamento a due passi
dall'Eliseo ha detto ieri alla radio
Rtl che dalla sua postazione (ave-
va affittato una casa di fronte)
avrebbe potuto attentare alla vi-
ta del presidente «senza alcun
problema». Il ministro dell'inter-
no Valls, chiamato in causa sulla
questione della sicurezza, ha det-
to a Le Monde di non essere stato
al corrente «degli spostamenti
del presidente». «Se decide di an-
dare in un posto - ha detto Valls -
è sua responsabilità». Ieri si è fat-
to vivo anche il proprietario del
famoso appartamento. Non è un
miliardario, come detto finora,
ma un ex commerciante di 71 an-
ni che ora vive a Biarritz. «Mai
avuto rapporti con la mafia cor-
sa» ha detto l'uomo, dopo che
nell'affare è emerso il nome di
Michel Ferracci, condannato a
novembre per riciclaggio ed ex
marito dell'attuale inquilina, un'
amica di Julie. «Non ho mai vis-
suto in questo appartamento,
non l'ho mai affittato e non ne so-
no mai stato il proprietario» ha
detto ieri Ferracci.

Francesca Pierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Parigi, giallo su Valérie
resta in ospedale
«Perdonerà Hollande»

L’EX MARITO
DI JULIE GAYET
“L’ALTRA”:
«È CALMA E SICURA
NON HA NULLA
DA NASCONDERE»

I luoghi

ANSA

 

Avenue des Champs-Elysées

Senna Tuileries

Place de la
Concorde

L’appartamento
Rue du Cirque

PALAZZO DELL’ELISEO
Rue du Faubourg

Saint-Honoré

PARIGI

`Il proprietario dell’appartamento degli incontri
smentisce: «Mai avuto rapporti con la mafia corsa»

I PROBLEMI DI CONDOMINIO NON SONO PIÙ UN PROBLEMA.
Tutto quello che c’è da sapere per far valere i tuoi diritti di condòmino.

A giugno la riforma del condominio ha dato più diritti
ai condòmini e più doveri all’amministratore.
Conoscerli è importante per tutelarsi e nella guida
“Il condominio in 150 domande” troverai non solo
la spiegazione delle nuove regole, ma anche soluzioni 
pratiche a problemi concreti: come il rapporto coi vicini, 
l’amministrazione delle parti comuni
o la ripartizione delle spese condominiali.
La guida inoltre dedica un capitolo alle responsabilità 
dell’amministratore e risponde alle domande
più frequenti sulle assemblee.
Grazie a 192 pagine di consigli e a 22 modelli di lettere, 
Altroconsumo ti propone ancora una volta
uno strumento in più per farti valere.

Con l’occasione puoi anche conoscere meglio Altroconsumo: la più grande organizzazione indipendente che informa, 
consiglia e difende i consumatori.

Oppure vai su www.altroconsumo.it/guidacondominio

RICHIEDILA SUBITO AL PREZZO ECCEZIONALE DI 3,95€.

Chiama il NUMERO VERDE
Dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 20.800.13.23.78

Avviso a pagamento.
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LO SCENARIO
P A R I G I «Lavora: come al solito».
Sottinteso: come se niente fosse
successo. I collaboratori di Hol-
lande lo hanno ripetuto per tutta
la giornata di ieri, come a scon-
giurare che la scossa provocata
dall'affare sentimentale, diventi
un terremoto che si porti dietro
anche la politica. Ieri Hollande
ha preparato la conferenza stam-
pa di oggi pomeriggio: alle 4 e
mezzo nella sala dell'Eliseo ci sa-
ranno 600 giornalisti e le teleca-
mere di mezzo mondo. Tv pub-
bliche e private hanno annuncia-
to la diretta. Lui ha lavorato sui
dossier che dovrebbero rilancia-
re la seconda parte del mandato:
patto di competitività, riduzione
delle tasse, redistribuzione del
reddito, tagli alla spesa pubblica,
insomma, l'attesa svolta social-
democratica. Ha pranzato con il
primo ministro Jean-Marc
Ayrault per discutere «i dossier
importanti» e «la missione delle
forze francesi nella Repubblica
Centrafricana».

IL CHIARIMENTO
Ma tutti aspettano l'altro dos-
sier: un chiarimento sulla sua vi-
ta privata, sulle sorti della pre-
mière dame, magari una parola
sulla relazione con Julie Gayet
che i paparazzi hanno portato al-
la ribalta. I collaboratori voglio-
no credere che la vita privata
non avrà influenza sulla politica,
che i francesi non sono gli ameri-

cani, che l'episodio sarà presto
dimenticato. I sondaggi confer-
mano che i francesi sono per ora
indifferenti al gossip: addirittura
la popolarità di Hollande, pure
sempre bassa, ieri ha registrato
un punto in salita. Ma uscire
dall'affaire non sarà facile. «Nes-
suno può sapere come questa si-
tuazione evolverà» ha riassunto
ieri un collaboratore del presi-
dente al quotidiano Libération.

A dimostrare che la situazio-
ne è seria e che non sarà facile
per Hollande rispettare la pro-
messa di presidenza «normale»,
che aveva fatto agli elettori, è sce-
so in campo addirittura Nicolas
Sarkozy. Dopo la sconfitta del
maggio 2012, l'ex presidente è ri-
masto per ora accuratamente

fuori dalla politica francese. L'oc-
casione però era troppo ghiotta
per continuare a tacere. Con il
suo amore segreto, Hollande ha
tradito la sua promessa di com-
portarsi da presidente «esempla-
re»: questa l'opinione sulla vicen-
da che Sarkozy ha lasciato filtra-
re dal suo esilio politico, secondo
il sito di Le Monde. Secondo il
suo entourage, Sarkozy «si com-
piace di vedere che l'attuale pre-
sidente fatica a incarnare il cam-
biamento di stile promesso du-
rante la campagna elettorale».

LA RIVINCITA DI NICOLAS
«Che Hollande si faccia prendere
in castagna non fa certo piange-
re Sarkozy» ha detto uno dei suoi
fedelissimi a le Monde. L'ex pre-
sidente assapora la rivincita, lui
che si era fatto bacchettare an-
che da Hollande per avere trop-
po esposto la sua vita privata, il
suo divorzio da Cécilia e il nuovo
amore con Carla. Una vita tran-
quilla rispetto alle fughe serali di
Hollande dall'Eliseo.

Secondo i commentatori, diffi-
cilmente il presidente Hollande
potrà esprimersi sulla sua vita
privata mentre la compagna,
Valérie, è ancora ricoverata in
ospedale. Probabilmente farà al-
lusione alla vicenda nella dichia-
razione introduttiva alla confe-
renza stampa (a questa dichiara-
zione ha lavorato ieri in tutta la
seconda parte del pomeriggio)
cercando di dire il meno possibi-
le e di far valere il rispetto alla
privacy.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sharon sepolto
nel ranch del Neghev

Adesso il presidente rischia
Sarkozy: e lui criticava me...

`Nell’appuntamento con la stampa Hollande
cercherà di far valere il rispetto della privacy

C I T T À D E L V A T I C A N O La vicenda
“giallo-rosa”chehavistocome
protagonista il presidentedella
Repubblica franceseFrancois
Hollandenoncambierà i termini
della suavisitaapapaFrancesco,
incalendarioper il prossimo24
gennaio inVaticano.Secondo il
protocollodiplomatico
d'Oltretevere, infatti, la
compagnadelpresidente
Hollande,ValerieTrierweiler,
nonsarebbestata comunque
ricevutaalPalazzoApostolico, in
quanto lacoppianonè

regolarmentesposata, nècon
ritoreligiosonèconritocivile.
Dunque, la “premieredame”,
considerataoramaiex,non
sarebbestatacomunque inserita
nel corteopresidenziale. La
visitadiHollande inVaticano
segue i forti contrasti checi sono
stati inFrancia tra laChiesa
cattolicae ilgovernosocialista
per la legalizzazionedellenozze
omosessuali,delle adozionigaye
ancheper ilprogettodi
legalizzare il suicidio
assistito.

La visita in Vaticano sarà da single

Il protocollo non cambia

L’INGRESSO La casa della love story

G E R U S A L E M M E Migliaiadi israeliani
hannoassistitonel ranchdei
Sicomori,nelNeghev,
all'estremosalutoall'expremier
ArielSharon,decedutosabato
dopoessere stato incomaper
ottoanni. Sharonèstato
inumatoaccantoalla tomba
dellamoglie,Lili, suun'altura
chiamata laCollinadegli
Anemoni.Alla sepolturahanno
assistito tutti iprincipali
dirigentid'Israeleeospiti giunti
dall'estero, tra cui il
vicepresidentedegliUsaJoe
Biden.Acausadella vicinanza
conGaza, l'esercitoavevaelevato
lemisuredi sicurezzanel timore
che la cerimonia fosse turbatada
lancidi razzipalestinesi.Ma il
funerale siè svolto invece inun
ordine totale.Duerazzi sono
stati sparatidallaStrisciadiGaza
verso ilNeghevoccidentalesolo
dopoalcuniminuti chesi era
conclusa lacerimonia, senza
vittimenèdanni.

Israele

`Lo scandalo fa tremare l’inquilino dell’Eliseo
che oggi incontrerà una folla di giornalisti

Per avere internet superveloce basta il cielo.
Guarda più in alto.

tooway: internet fino a 20 Mbit/s via satellite ovunque, connessione affidabile, 
pacchetti flessibili su misura per te.
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Nuvolosità e deboli piogge
Massimiliano Fazzini

Da oggi la circolazione sinottica
mostra segni di deciso cambia-
mento. Notizia ben gradita ai più,
meno a chi non vorrebbe mai ve-
dere sopraggiungere l’inverno,
nonostante si viva a latitudini
“temperate” dove l’alternanza sta-
gionale è condizione scontata.
Senza dimenticarci che poi, a lun-
go termine, i surplus termici si pa-
gano con pesanti ripercussioni in
quanto la natura tende a riportar-
si più rapidamente possibile, e
non appena può, ad uno stato ter-
modinamico di quiete. Oggi una
prima rapida perturbazione atlan-

tica genera una blanda depressio-
ne sul golfo ligure; ne deriverà un
peggioramento più significativo
al nord e sull’alto Tirreno mentre
la nostra regione sarà solo debol-
mente interessata dal passaggio
frontale. Già in mattinata i cieli sa-
ranno nuvolosi per stati medi, dal
primo pomeriggio si verificheran-
no deboli piogge sparse, più diffu-
se sul pesarese collinare. Neviche-
rà solamente oltre i 1400-1700 me-
tri. I venti saranno moderati di sci-
rocco in attenuazione in serata, il
mare sarà poco mosso o mosso al
largo. Durante la notte, il tempo

andrà rapidamente migliorando
anche grazie alla rotazione del
venti da maestro che spingeranno
verso oriente la bassa pressione. E
così domani sarà una bella giorna-
ta tardo autunnale, con il ritorno
di buona visibilità e di qualità del-
l’aria eccelsa. Il maestrale insiste-
rà sino al primo pomeriggio per
poi attenuarsi e il mare sarà mos-
so. La giornata di giovedì si pre-
senterà stabile, anche se la defini-
tiva attenuazione dei venti per-
metterà la formazione di nuove
foschie e banchi di nebbia. Vener-
dì, da ovest si avvicinerà una nuo-
va e più profonda saccatura, capa-
ce di apportare un pur debole
maltempo per l’intero weekend.
Temperature odierne comprese
tra 6 e 13˚C, minime tra 2 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Viabilità
Parcheggi a pagamento
arrivano i rincari
Per l’aumento dell’Iva, il Comune ritocca la tariffa oraria di 5 centesimi
negli stalli blu al mare e in centro, oltre che nel multipiano del Curvone
Delbianco a pag. 35

Giorno & Notte
Al Teatro
della Fortuna
si lavora
per la Carmen
Salvi a pag. 39

ECONOMIA
A N C O N A Le Marche figurano al
nono posto fra le regioni italia-
ne per «disagio imprenditoria-
le». Nel 2013 le imprese marchi-
giane fino a 20 addetti hanno
manifestato un indice di disagio
imprenditoriale pari a 54,3, con-
tro una media nazionale del
53,1, precedute solo dalle regio-
ni meridionali e dall’Umbria. Lo
dice il Centro studi della Cna
Marche, che ha elaborato i dati
di due indagini realizzate nell'
ultimo biennio da Fondazione
Impresa, attraverso 12 parame-
tri riferiti alla criticità del conte-
sto economico e imprenditoria-
le delle 20 regioni italiane. Tra
gli indicatori, la variazione delle
imprese attive, i fallimenti, il
credito alle imprese, le infra-
strutture, la propensione all’in-
novazione.

«Nelle Marche - spiegano il
presidente Cna Marche Gino Sa-
batini e il segretario Otello Gre-
gorini - oltre il 90% delle 156.372
imprese attive ha meno di 20 ad-
detti, e ben 48.989 sono artigia-
ne. La stragrande maggioranza
di queste aziende non ha acces-
so ai mercati esteri, e negli ulti-
mi anni ha pagato pesantemen-
te la crisi del mercato interno e

il calo dei consumi. Inoltre sia-
mo una regione dove il manifat-
turiero pesa più del terziario ed
è proprio questo comparto che
ha sofferto più di altri la crisi».
A trascinare la regione nella
parte bassa della graduatoria so-
no la contrazione dei prestiti al-
le imprese (Marche al quarto
posto con un eloquente -8%), il
numero dei fallimenti (anche
qui quarto posto, con 27,8 falli-
menti ogni mille imprese) e la
variazione di imprese attive (un
calo del 4,34%). Male anche i
collegamenti, che vedono le
Marche al quinto posto in Italia
in termini di disagio ferroviario
e al settimo per disagio autostra-
dale.

Le imprese marchigiane di-
mostrano invece un buon tasso
di sopravvivenza a cinque anni
(il 53,2% è ancora in attività do-
po un lustro) e in percentuale di
imprese innovatrici (27,8%, ben-
chè in calo rispetto al 29,2 del
2012). Stando ai dati di Fonda-
zione Impresa, l’anno che si è
chiuso per le Marche è stato ca-
ratterizzato dalla “banda larga”.
Se nel 2012 la regione era ultima
per disponibilità della banda
larga da parte delle imprese
(72,8%, contro una media nazio-
nale dell'83,1%), lo scorso anno
l'accesso alla banda larga ha ri-
guardato 87,4 imprese su 100.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

LA TRATTATIVA
Grandi manovre in vista delle co-
munali. E Scelta Civica vira verso
un’alleanza con il centrosinistra
già al primo turno. Il coordinato-
re comunale Roberto Giannotti
non si sbilancia ancora anche se
le sue parole fanno pensare a
un’intesa già raggiunta o perlo-
meno ad una trattativa piuttosto
avanzata. «Alleanze? Non con il
centrodestra perché sono un’ar-
mata Brancaleone – spiega Gian-
notti – Ma neppure con il Movi-
mento 5 Stelle perché trovo la po-
litica di quel partito detestabile».

A questo punto le opzioni sono
due per gli ormai ex montiani
(che tra l’altro sono in attesa di
capire cosa succederà a Roma do-
ve sembra che si vada verso una
fusione tra l’Udc e quella parte di
partito guidata dal ministro Mau-
ro a cui fanno riferimento anche i
pesaresi Giannotti, Eusebi e Nar-
delli ovvero i Popolari per l'Ita-
lia): andare da soli, anche se sono
consapevoli che non sarà facile
raggiungere la soglia necessaria
per eleggere un consigliere «per-
ché – spiegano alcuni ex montia-
ni – non è pensabile raggiungere
in città il 10% preso alle politiche»
oppure allearsi subito con il Pd e,
magari, chiudere un accordo poli-
tico pre-elettorale. Del resto su al-
cuni dei principali temi, dal-
l’ospedale unico al secondo casel-
lo fino alle opere accessorie alla
terza corsia, le idee sono comuni.
A spingere su quest’ultima ipote-
si è anche il Pd. Che sembra esse-
re sempre più preoccupato dallo
spauracchio ballottaggio. Ipotesi
evitata alle scorse elezioni grazie
alla strategia del sindaco Luca Ce-
riscioli che ha messo in piedi una
coalizione piuttosto larga. Una
vittoria che poi ha pagato duran-
te il mandato in corso, caratteriz-
zato da scontri piuttosto accesi
con Mauro Mosconi, uno degli al-
leati più «scorbutici». Proprio la
civica guidata dal consigliere co-
munale di Vivi Pesaro sembra es-
sere l’ultimo tassello da inserire
nel mosaico del centrosinistra
che dunque a maggio potrebbe
essere rappresentato, oltre che
da Pd e Sel, anche da Scelta Civica
e le civiche di Mosconi.

Luca Fabbri

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Dini-Salvalai
tira e molla
di ricorsi
per la gestione
A pag.38

Addio all’Asur per Piero Ciccarel-
li nominato nuovo direttore del
Servizio salute. Al suo posto a ca-
po dell’azienda sanitaria arriva
Gianni Genga, ex direttore del-
l’Area vasta di Fermo. Conferma-
te le direzioni generali degli ospe-
dali con Paolo Galassi a Torrette e
Aldo Ricci a Marche Nord. Ci vor-
rà ancora una settimana per cono-
scere i nuovi direttori delle cinque
Aree vaste. Stravolti i pronostici
che volevano Ciccarelli saldo alla
guida dell’Asur, la Giunta torna
all’ipotesi circolata i primi tempi:
l’ex direttore al Servizio salute al
posto di Maurizio Giliucci, in cari-
ca da non più di un mese. Cambio

di ruoli ma non di nomi perché
«squadra che vince non si tocca».
È la strategia messa in campo dal-
la Regione per le nuove nomine.
«Non cambiano i giocatori che
hanno saputo ottenere risultati,
ma cambia il modulo di gioco, da
più difensivo, necessario in que-
sto ultimo anno nel quale abbia-
mo raggiunto la sicurezza finan-
ziaria, ad uno di maggiore attacco
e proiezione verso Roma» spiega
il governatore delle Marche Gian
Mario Spacca. «Il disegno strategi-
co - continua - è proseguire nella
riforma sanitaria avviata, che è
l’unica strada possibile».

Carnevali a pag. 34

Ospedale, Ricci confermato
`La Regione nomina Genga a capo dell’Asur Marche. Il 20 tocca ai direttori di Area vasta
`Spacca: «Ora con i nuovi vertici si passa da un modulo difensivo ad uno d'attacco»

Imprenditori
in disagio
le Marche
nella top-ten

L’opposizione e la Fiera
«Comune e Provincia si ritirino»

Campane a festa e applausi al capitano

Aldo Ricci dg di Marche Nord

Roberto Giannotti
di Scelta Civica

Grandi manovre
tra il Pd
e Scelta Civica
`Possibile alleanza in vista delle elezioni
comunali con la componente montiana

Provincia e Comune fuori dalla
Fondazione Patrimonio Fiere.
Lo chiedono in due ordini del
giorno, presentati
rispettivamente in viale
Gramsci e in piazza del Popolo,
il consigliere provinciale di
Scelta Civica Roberto
Giannotti e quello di Solo
Pesaro Alessandro Fiumani. E
nel mirino finisce anche la

liquidazione all’ex direttore
generale di Fiera delle Marche
Antonella Zaccarelli, moglie
del presidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi.
Troppe, secondo i due
consiglieri d’opposizione, le
perdite finanziarie della
Fondazione, proprietaria di
Campanara, tra 2009 e 2012.

A pag. 37

Campane a festa, applausi e commossi messaggi della figlia e dei vigili urbani, ieri pomeriggio al
funerale di Luca Veneziano. Sacchi a pag. 36

I funerali. Una folla commossa per l’addio a Veneziano

TRA I FATTORI
PRESTITI
CONSUMI
E FALLIMENTI
SPECIALE
GRADUATORIA
DELLA CNA

GIANNOTTI: «NO SICURO
CON IL CENTRODESTRA
PERCHÈ SONO ORMAI
ARMATA BRANCALEONE
NÉ CON IL MOVIMENTO
CINQUE STELLE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

CONVEGNO CEI
PELLEGRINAGGI
E CULTURA
NELLE MARCHE
Parte dalle Marche, con due
incontri ad Ancona e
Senigallia dedicati
rispettivamente alle vie del
pellegrinaggio e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale e liturgico, il terzo
Convegno nazionale sul
turismo religioso della Cei».
«Partiamo da qui - ha detto
monsignor Mario Lusek,
direttore dell’Ufficio
nazionale Cei Pastorale del
Turismo, Sport, Tempo libero
perchè la Regione si è
dimostrata all’avanguardia in
questo settore, grazie alle
numerose intese strette con la
Cei. Si tratta di un vero
progetto pilota, il cui modello
può essere esteso ad altre
regioni». Il convegno di
Ancona, il 23 gennaio
prossimo, intende fare il
punto con i direttori
diocesani, le associazioni e le
istituzioni, sul recupero delle
antiche vie di pellegrinaggio,
anche alla luce dell'impegno
della Regione Marche sui
“Cammini lauretani”. Il
convegno di Senigallia (14-15
marzo) riguarderà invece «I
parchi culturali ecclesiali»: si
punta ad un sistema di
turismo religioso che integri il
patrimonio liturgico, storico,
museale, architettonico,
storico e ricettivo di una o più
chiese.

BANCA MARCHE
APPELLO DEI PRECARI
AL CONSIGLIO REGIONALE
Appello del Comitato precari
Banca Marche a presidente
del Consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi, e ai
capigruppo. Con una lettera
denunciano denunciano:
«Tra i precari cresce la
diffidenza nei confronti della
politica, delle stituzioni e dei
sindacati e al tempo stesso
aumenta il bisogno di
opportunità e di meritocrazia,
che viene sempre più spesso
appagato oltre i confini del
territorio italiano». Per questo
chiedono di essere ricevuti e
ascoltati in occasione della
conferenza dei capigruppo
del 14 gennaio. Il comitato
rappresenta circa 180 giovani
che hanno lavorato con più
assunzioni a tempo
determinato finalizzate alla
definitiva stabilizzazione, mai
avvenuta per le attuali
difficoltà della banca.

`Vertice in Regione
«Tutti i nodi
da sciogliere con Letta»

`Asur, cambio a sorpresa
Continuità negli ospedali
di Ancona e Marche Nord

Il consigliere regionale Francesco Comi ha deciso
ufficialmente di candidarsi alla segreteria Pd

PROSPETTIVE
A N C O N A Rafforzare il lavoro di
squadra per dare risposte alle
priorità delle Marche, agendo sul
governo nazionale con un’azione
di moral suasion continua e coor-
dinata. È quanto deciso ieri dalla
giunta regionale e dai parlamen-
tari delle Marche che si sono in-
contrati ad Ancona per approfon-
dire tutte le questioni di valenza
regionale che in un arco tempo-
rale breve possono trovare solu-
zione grazie all’intervento del go-
verno nazionale. Alla riunione

erano presenti insieme alla giun-
ta al completo i parlamentari: Sil-
vana Amati; Emanuele Lodolini,
Luciano Agostini, Irene Manzi,
Paolo Petrini, Camilla Fabbri,
Alessia Morani, Andrea Cecconi,
Serenella Fuksia, Patrizia Terzo-
ni, Remigio Ceroni.

«E stato un incontro positivo e
fruttuoso – ha detto il presidente
della Regione Spacca - La crisi
economica è ancora forte e vivia-
mo una situazione di grande ten-
sione e difficoltà. Abbiamo utiliz-
zato misure straordinarie a pro-
tezione dei lavoratori, delle loro
famiglie e della coesione sociale.
Ma tutto questo non è sufficiente.
Per riagganciare il treno della ri-
presa, della crescita e dello svi-
luppo è indispensabile realizzare
una serie di progetti che vanno
dalle infrastrutture immateriali
alle grandi opere della viabilità,

dall’energia alla longevità attiva
senza dimenticare gli scenari in-
ternazionali disegnati dalla Ma-
croregione. Con i parlamentari
torneremo ad incontrarci molto
presto nella sede romana: ogni
settimana per le questioni più or-
dinarie e tutti insieme mensil-
mente sulle questioni più strate-
giche».

Tra gli argomenti approfondi-
ti, l’Associazione Italia Longeva.
Auspicato il sostegno finanziario
all’associazione costituita dal Mi-
nistero della Salute e dalla Regio-
ne per l’ulteriore implementazio-
ne del progetto del network per
l’invecchiamento. E ancora soste-
gno finanziario alle attività della
Fondazione per lo sviluppo del
progetto della Macroregione
Adriatico Ionica e impulso al di-
segno strategico della strategia
macroregionale.

Riguardo al nodo del trasporto
pubblico locale, sarà sollecitata
l’istituzione di un fondo perequa-
tivo in materia di trasporto pub-
blico al fine di eliminare, in atte-
sa dell’introduzione dei costi
standard, l’inaccettabile penaliz-
zazione delle Marche. Sulla Qua-
drilatero, chieste garanzie di una
rapida cessione del ramo d’azien-
da da parte del Commissario, al
fine del riavvio dei cantieri della
direttrice Perugia - Ancona. Ga-
ranzie anche sulla tutela dell’Au-
torità Portuale delle Marche nel-
l’ambito del processo di riordino
nazionale. Riguardo la Fa-
no-Grosseto, sollecitata l’appro-
vazione da parte della competen-
te Struttura tecnica di missione
del Ministero dello studio di
fattibilità per il lancio del bando
di project financing relativo al-
l’opera.

Spacca-parlamentari, ricetta per la ripresa

NOMINE
A N C O N A Nomina a sorpresa ai ver-
tici della sanità marchigiana: ad-
dio all’Asur per Piero Ciccarelli,
nominato nuovo direttore del
Servizio salute. Al suo posto a ca-
po dell’azienda sanitaria arriva
Gianni Genga, ex direttore del-
l’Area vasta di Fermo. Conferma-
te invece, come previsto, le dire-
zioni generali degli ospedali con
Paolo Galassi a Torrette e Aldo
Ricci a Marche Nord. Ci vorrà an-
cora una settimana per conosce-
re i nuovi direttori delle cinque
Aree vaste.

Stravolti i pronostici che vole-
vano Ciccarelli saldo alla guida
dell’Asur, la Giunta torna all’ipo-
tesi dei primi tempi: l’ex diretto-
re al Servizio salute al posto di
Maurizio Gigliucci, in carica da
non più di un mese. Cambio di
ruoli ma non di nomi perché
«squadra che vince non si tocca».
È la strategia messa in campo
dalla Regione per le nuove nomi-
ne. «Non cambiano i giocatori
che hanno saputo ottenere risul-
tati, ma cambia il modulo di gio-
co, da più difensivo, necessario
in questo ultimo anno nel quale
abbiamo raggiunto la sicurezza
finanziaria, ad uno di maggiore
attacco e proiezione verso Ro-

ma» spiega utilizzando la metafo-
ra calcistica il governatore delle
Marche Gian Mario Spacca. «Il
disegno strategico - continua - è
proseguire nella riforma sanita-
ria avviata, che è l’unica strada
possibile per mantenere servizi
di qualità in un momento di ri-
sorse carenti. Dobbiamo conti-
nuare ad integrare e qualificare i
servizi - aggiunge ancora Spacca
-. Allo stesso tempo abbiamo bi-
sogno di maggiore apertura nel
confronto con le altre istituzioni
territoriali e gli organi di catego-
ria nonché di interloquire in ma-
niera più forte con il ministero
da cui dipendono servizi e risor-
se».

Chiusa l’esperienza di Ciccarel-
li all’Asur, il governatore spiega:
«A chi nei mesi scorsi ha solleva-

to il caso sulla sua presunta in-
compatibilità ribadisco che Cic-
carelli ha svolto la sua funzione
in piena e formale legittimità».
Nulla a che fare con tutto questo,
dunque, il suo spostamento al
Servizio salute. Un punto a segno
comunque per i medici contrari
alla riforma che volevano Cicca-
relli via dall’azienda sanitaria al-
la guida della quale vedevano di
buon occhio, soprattutto la Ci-
mo, proprio Genga. E con i medi-
ci giovedì l’assessore alla sanità
Mezzolani tornerà al tavolo delle
trattative. Scelta la «continuità»
a Torrette con la conferma di Ga-
lassi (dopo l’ok anche della Poli-
tecnica) «per consentire la piena
realizzazione della riforma che
lo qualificherà come ospedale
per l’alta specialità, ma anche
centro servizi per l’area della Ma-
croregione per la cardiochirur-
gia pediatrica» illustra il governa-
tore. Nel segno della continuità
anche Marche Nord con Ricci
«per portare a termine il percor-
so di realizzazione di un presidio
unico di qualità e specializzazio-
ne».

Lunedì prossimo si dovrebbe
completare il quadro con le no-
mina dei direttori delle Aree va-
ste. «Il criterio - sottolinea Mez-
zolani -, ma il criterio sarà analo-
go, perché squadra che vince non
si tocca». Nel quadro anche la ri-
collocazione di Gigliucci. Per lui
possibile un ruolo in un’azienda
ospedaliera o sanitaria.

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL CONGRESSO
A N C O N A Il consigliere regionale
Francesco Comi inizia ufficial-
mente stamattina la sua corsa alla
segreteria regionale del Pd. L’area
Cuperlo si prende un’altra setti-
mana per decidere se fare o meno
un proprio nome e intanto lavora
a un documento programmatico,
come stanno facendo anche i so-
stenitori di Civati. Così la competi-
zione per il vertice marchigiano
dei Democratici resta tra i due
renziani Francesco Comi e Vale-
rio Lucciarini che non ha rispar-
miato bordate al collega di partito
e presidente della commissione
sanità in Regione, contestando la
riforma in atto. Con l’appunta-
mento di stamattina all’hotel Pala-
ce di Ancona, Comi presenta uffi-
cialmente la sua candidatura.
«L’occasione per lanciare una
proposta di impegno che ha l’am-
bizione di coinvolgere cittadini e
militanti marchigiani del Pd in un
confronto schietto e coraggioso
con i territori e le comunità della
nostra regione che chiedono a
gran voce un colpo d’ala alla poli-
tica che da troppo tempo è ormai
alla ricerca di una credibilità per-
duta nell’inconcludenza e
nell’autoreferenzialità» si legge in
una nota diffusa dal comitato per
Francesco Comi segretario.

Si prepara ad ascoltare il pro-
gramma politico di Comi Beatrice
Brignone, coordinatrice della mo-
zione Civati alle Primarie Pd dello
scorso 8 dicembre, che intanto sta
continuando il confronto con i ter-
ritori per presentare una mozione
articolata che potrebbe portare al-
la presentazione di un proprio
candidato. «Partiamo dalle idee

prima che dai nomi» sottolinea
Brignone. I punti principali della
proposta? Fine del modello Mar-
che in previsione delle prossime
regionali per spostare l’asse politi-
co a sinistra, rinnovamento serio
della classe dirigente marchigia-
na e rispetto dei limiti statutari
dei due mandati. «Se c’è chi è
pronto a condividere questi punti,
siamo aperti, non abbiamo biso-
gno di fare nomi - riprende Bri-
gnone -. C’è comunque ancora
tempo per decidere». I termini
per formalizzare le candidature
dovrebbero scadere il prossimo 21
gennaio, ma la data potrebbe slit-
tare anche di una settimana. Gio-
vedì la direzione nazionale deci-
derà il giorno in cui si terranno i
congressi regionali, possibile il 16
febbraio.

In attesa della definizione dei
tempi, si muove anche l’area Cu-
perlo. L’orientamento prevalente
sembra quello di evitare una pro-
pria candidatura, ma il confronto
interno è ancora aperto. E intanto
anche i cuperliani lavorano a un
documento programmatico. Do-
po un primo summit, i sostenitori
di Cuperlo torneranno ad incon-
trarsi alla fine della settimana per
sciogliere le riserve su un possibi-
le nome per la segreteria e presen-
tare la piattaforma di program-
ma. «Un contributo che vogliamo
aprire anche fuori dall’area Cu-
perlo sul quale trovare convergen-
ze, evitando lo scontro acceso. Au-
spichiamo un clima di minore
conflittualità, i toni rissosi non ci
fanno bene» commenta il consi-
gliere regionale Gianluca Busilac-
chi, coordinatore per la mozione
Cuperlo alle ultime Primarie.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segreteria Pd
Comi ha deciso
«Mi candido»

Da sinistra Genga, Ricci, Tosolini, Ciccarelli e Gigliucci

I sondaggi «hanno
un'importanzarelativa, vanno
evengono.Conforta la
continuitàdel risultato».Così il
governatoreSpaccasul
risultatodel sondaggiodi Ipr
per il Sole24Oreche l’ha
confermatoalquartoposto tra
igovernatoriperconsenso
goduto. «Sonoalnono
sondaggio -haricordatoSpacca
-e simantiene il livellodel
consensononostante sei anni
di crisi e4di recessione. Èun
incoraggiamentoaproseguire
con lostesso impegnoe la
stessadeterminazione».

Gradimento Spacca

Sanità, Genga al posto
di Ciccarelli
restano Ricci e Galassi

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA

È indetta procedura aperta per fornitura in service Sistemi per
esami ricerca in Biologia Molecolare agenti causa infezioni
genitali respiratorie gastroenteriche e meningite (CIG
5467920E50) – base d’asta complessiva Euro 507.500,00 + IVA
Le offerte, redatte in lingua italiana e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 31/01/2014. Il bando integrale di gara è stato inviato in data
6/12/2013 alla GUCE.; la documentazione di gara è pubblicata sul
sito www.ospedaliriunti.marche.it.  Per informazioni contattare
i numeri telefonici 071.596.3512. 
IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Matteo BIRASCHI

ESTRATTO BANDO GARA
Gara di affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori sulla base della
progettazione preliminare per l’efficientamento energetico dell’immobile regionale
sito in via Oberdan nel Comune di Ancona
ENTE APPALTANTE:  Regione Marche – Servizio infrastrutture, trasporti ed energia Via
Palestro,19 - 60122 Ancona - Italia CPV: 45331000-6 Lavori installazione impianti di
riscaldamento,ventilazione e climatizzazione Importo a base d’asta Euro 746.992,61 Iva
esclusa Modalità di partecipazione: istanza in plico chiuso, recante all’esterno
l’indicazione della gara, che dovrà pervenire alla Regione Marche – Servizio infrastrutture,
trasporti ed energia Via Palestro 19 - 60122 Ancona entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
27 febbraio 2014 a pena di irricevibilità. Punti di contatto: Servizio infrastrutture, trasporti
ed energia Ing. Luciano Moliterni email:luciano.moliterni@regione.marche.it
Tel:071/8067306 PEC: regione.marche.servizio.ite@emarche.it Copia del bando e dei
modelli allegati potrà essere scaricata sul sito Internet della Regione Marche:
www.regione.marche.it alla sezione “Bandi” 
Ancona, lì 10/01/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO( ING. MARIO POMPEI)

REGIONE  
MARCHE

GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA
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Pesaro

Aumenta di 5 centesimi all’ora
il prezzo della sosta nei parcheggi a pagamento

Il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli

`Sale di venti posizioni
nella classifica
del Governance Poll

Il Nuovo centrodestra porta 5 ministri
crisi di governo e rimpasti permettendo

`Ritocco di 5 centesimi
ogni ora
nella sosta a pagamento

Fino a due anni di attesa
per una mammografia

SINDACATI
Non dovranno pagare alcunché i
lavoratori della sanità ancora in
servizio o in pensione che con il
patrocinio e il supporto della Cisl
di Pesaro si erano opposti alla ri-
chiesta dell’Asur Area Vasta 1 di
restituire parte delle loro retribu-
zioni liquidate negli anni dal 1987
al 1995. Il Giudice del lavoro con
sentenza del 16 dicembre 2013, ac-
cogliendo il ricorso, ha infatti di-
chiarato prescritta la pretesa re-
stitutoria. Pertanto i ricorrenti
non dovranno pagare nulla e, nel
caso abbiano già pagato, potran-
no chiedere il rimborso. La que-
stione si riferisce a fatti ormai

lontani. Il Contratto collettivo na-
zionale della Sanità prevedeva
aumenti automatici della retribu-
zione del personale. In ottempe-
ranza a ciò le allora Asl pagarono
a suo tempo quanto previsto ai
propri dipendenti. La Regione
Marche propose ricorso al Consi-
glio di Stato contro l’erogazione
di tali aumenti che accolse il ri-
corso stesso. Dopo alterni risulta-
ti processuali la Cisl di Pesaro, ac-
cogliendo le numerose richieste
di tutela pervenute da lavoratori
e pensionati già in attività nel set-
tore della sanità, scelse di affida-
re ad un legale di fiducia l’incari-
co di approfondire i termini del
problema ed intraprendere le op-
portune iniziative legali.

IL GRADIMENTO
«Tartassato dallo Stato, ma pre-
miato dai miei cittadini. Tornerò
a fare il professore ancora più se-
reno. Io candidato per la segrete-
ria regionale del Pd? E' un altro
mondo rispetto a quello di ammi-
nistratore, speriamo di trovare la
quadra...». Era visibilmente sod-
disfatto ieri mattina il sindaco Lu-
ca Ceriscioli all'uscita dal suo uffi-
cio di piazza del Popolo. La gior-
nata è iniziata leggendo la classi-
fica dei sindaci del Governance
Poll pubblicata dal Sole24ore. In-
dagine che lo vede fare un balzo
in avanti di 20 posizioni rispetto
alla stessa graduatoria dell'anno
scorso, passando dal 31˚ all'11˚
posto (secondo nelle Marche die-
tro a Valeria Mancinelli di Anco-
na, che si è piazzata al 5˚ gradi-
no). Un consenso, quello di Ceri-
scioli, che sfiora il 60%, attestan-
dosi al 59,5%, con il 3,5% in più
nel confronto con il 2012. E il
7,12% in più rispetto al 2009, an-
no di inizio mandato. La classifi-
ca nazionale è guidata dal sinda-
co Alessandro Cattaneo di Pavia
(Forza Italia), mentre dal secon-
do posto fino alla posizione occu-
pata da Ceriscioli, troviamo tutti
amministratori del Pd e del cen-
trosinistra. Il primo cittadino del
capoluogo di Pesaro-Urbino si
mette alle spalle Matteo Renzi
(26esimo) e tutti i sindaci delle
metropoli (Fassino, De Magistris,
Marino e Pisapia). «Questo risul-
tato lo considero molto positivo
perchè cade in un momento di
grosse difficoltà in generale per
gli enti locali, così come per le fa-
miglie – esordisce - gli sviluppi
negativi sui sindaci sono dettati
da una politica fiscale che ha pe-
nalizzato i comuni, vedi la Tares
arrivata nelle case con la maggio-
razione statale. Lo Stato ha trasfe-
rito a livello locale buona parte
della tassazione, anche con mec-
canismi poco chiari. E questo ha
dato un'immagine negativa ai Co-
muni, che quasi vengono visti co-
me gabellieri, e allo stesso tempo
hanno pochi soldi da spendere
per la città, a causa del patto di
stabilità».
L'aumento di gradimento di Ceri-
scioli si inserisce in un panorama
complessivo che vede 6 sindaci
su 10 perdere consenso rispetto
all'ultima edizione della stessa
classifica. «Questo risultato posi-
tivo dimostra che i cittadini si
rendono conto che spesso le diffi-
coltà sono indipendenti dalla vo-
lontà del Comune. Lo prendo co-
me un incoraggiamento per por-
tare avanti l'impegno fino all'ulti-

mo giorno di questo mandato.
Una spinta a continuare ad opera-
re per il meglio, sperando che
questa situazione possa riportare
un giudizio positivo sul lavoro
dei sindaci». Ma davanti a questi
dati tornerà davvero alla sua pro-
fessione di insegnante? «Sì, non
cambio idea, anzi farò il professo-
re più sereno e contento, sapendo
di avere svolto bene il mio lavoro.
Per fortuna che non c'è la possibi-
lità del terzo mandato, sennò a
qualcuno gli veniva in mente di
ricandidarmi. Sono convinto che
sia una dimensione naturale
quella di alternare un impegno
politico in prima persona a livello
di ruolo amministrativo, con
quella che è la sfera lavorativa
privata. E' un modo di vedere in
maniera diversa le cose. Penso
faccia parte di uno stile, che forse
è stato premiato dalla classifica».
Il segretario provinciale del Pd
Giovanni Gostoli ha avanzato
l'ipotesi di una candidatura forte
per la segreteria regionale del Pd,
che potrebbe essere rappresenta-
ta proprio da Ceriscioli... «Un im-
pegno di partito? So che c'è tutta
la partita per il segretario regio-
nale. E' un ruolo diverso, rispetto
a quello di amministratore, è un
altro mondo. Speriamo che an-
che lì si trovi la quadra mettendo
tutti d'accordo», dice il sindaco,
restando vago, ma senza comun-
que chiudere la porta all'eventua-
lità di far parte anche lui della
partita per la segreteria regionale
del Pd.

Thomas Delbianco

Ceriscioli
tra i primi undici
sindaci d’Italia

IL RINCARO
Sosta più cara del 5% nei par-
cheggi blu al mare e intorno alla
Ztl. Navette dal San Decenzio al
centro, si potrà salire gratis an-
che il sabato pomeriggio. Negli
oltre 2300 stalli blu situati nelle
vie della zona mare e nella cinta
intorno al centro storico, l'ora di
ticket non si pagherà più un eu-
ro. Ma la tariffa sarà aumentata,
con effetto praticamente imme-
diato, fino a 1,05 centesimi. «Que-
sto adeguamento è una conse-
guenza dell'aumento Iva dal 20 al
22% - motiva l'assessore alla Mo-
bilità Andrea Biancani – Negli ul-
timi dieci anni non avevamo mai
ritoccato le tariffe, nemmeno
quando l'Iva è salita al 21%. Ma
ora non possiamo più lasciarle
invariate». Ritocco di 5 centesimi
anche nei parcheggi in struttura:
1,05 centesimi al Curvone e 1,25
centesimi in via Marsala. Nessun
aumento, invece, negli spazi blu
di seconda fascia, (che rappre-
sentano il 5% del totale) in via
Giolitti e piazza Redi. «E restano
uguali anche i prezzi degli abbo-
namenti per i residenti della Ztl,
dalla prima alla terza auto». In-
tanto, è già scattata l'iniziativa
che consente a chi parcheggia
l'auto al curvone, di salire gratui-
tamente sull'autobus per rag-
giungere il centro storico e la sta-
zione ferroviaria (e percorso in-
verso). «Nel 2013 c'è stato un in-
cremento di utilizzo del 10% del
Curvone rispetto all'anno prece-
dente – rileva il direttore della Pe-
saro Parcheggi Giorgio Montana-
ri – e quest'estate sono stati emes-
si 180 abbonamenti, di cui una
buona parte rilasciati ai turisti».
Sta ottenendo risultati positivi,
nell'ambito delle iniziative legate
alla sosta, il servizio di pagamen-
to del parcheggio con il cellulare:
«Registriamo una media di 600
soste al mese – sottolinea il presi-

dente di Pesaro Parcheggi Anto-
nio Viggiani – con il passaggio
del sistema operativo da My So-
sta a My Cicero, non si pagano
più i 2 euro di attivazione. E i pe-
saresi che usufruiscono del servi-
zio, possono pagare la sosta via
smart-phone anche a Bologna,
Ancona e Ravenna per il momen-
to». Il direttore Adriabus Massi-
mo Benedetti ricorda che «con la
stessa applicazione per cellulare
della sosta, è possibile anche ac-
quistare il biglietto dell'autobus e
fare l'abbonamento». Non c'è, in-
vece, bisogno di alcun ticket one-
roso, per salire sulle navette di
collegamento con il centro stori-
co, dal lunedì al venerdì, in par-
tenza dai parcheggi scambiatori
del San Decenzio e di via Dell'Ac-
quedotto. Il servizio verrà am-
pliato per quanto riguarda l'area
di fronte al cimitero, con una na-
vetta che arriverà nel cuore pesa-
rese anche il sabato pomeriggio
dalle 15,30 alle 20,10 (corse ogni
10 minuti). «Molti cittadini – dce
Biancani - ci hanno chiesto di at-
tivare il collegamento del centro
storico con le navette anche il sa-
bato pomeriggio. Il servizio reste-
rà attivo fino ad aprile e sarà ri-
proposto anche nel prossimo in-
verno». Nuova amministrazione
permettendo.

Thomas Delbianco

Area Vasta, niente soldi indietro
i dipendenti vincono la causa

Due anni di attesa per una mammografia

Parcheggi blu
scattano
gli aumenti
«Colpa dell’Iva»

IL SINDACO
SODDISFATTO:
«TARTASSATO
DALLO STATO
PREMIATO
DAI CITTADINI»

POLITICA
Cinque ministri in arrivo, crisi e
rimpasti di governo permetten-
do.

Il consigliere regionale del
Nuovo CentroDestra Mirco Car-
loni ha presentato il program-
ma del convegno nazionale dei
giovani del partito che si terrà a
Pesaro, all’Hotel Flaminio, saba-
to e domenica prossimi. Con
partecipazioni illustri, a comin-
ciare dal presidente del partito
Renato Schifani e dall’intera
compagine di Governo del Ncd:
Angelino Alfano (vicepremier e
ministro dell’Interno), Mauri-
zio Lupi (Infrastrutture e tra-
sporti), Beatrice Lorenzin (Salu-
te), Gaetano Quagliariello (Ri-
forme istituzionali) e Nunzia De
Girolamo (Politiche agricole,
alimentari e forestali). Ma pro-

prio sulla De Girolamo gravano
le incognite maggiori, legate al
caso delle sue intercettazioni
che stanno provocando polemi-
che ed ipotesi di rimpasto.

Ma non saranno solo i mini-
stri i protagonisti principali del-
l’evento: ampio spazio verrà da-
to ai giovani amministratori, an-
che locali, nell’ambito di un hap-
pening focalizzato proprio sulle
nuove generazioni, come si de-
duce facilmente dal titolo
«#osiamo» che fa riferimento a
twitter e più in generale al mon-
do dei social network e anche di
internet.

Il programma si aprirà, alle
15 di sabato 19, con l’introduzio-
ne ai lavori affidata ad Alfano ed
ai giovani amministratori locali
marchgiani. Alle 15,30 è previ-
sto l’incontro con un campione
italiano dello sport. Poi alle 16
partirà il lavoro di 5 “focus

group” dedicati a: scuola univer-
sità e ricerca; mondo le lavoro;
made in Italy; Italia e Europa;
“We are family, ripartiamo dai
nostri valori”. Alle 18 è previsto
l’incontro con i cinque ministri,
seguito da una sorta di ”que-
stion time” su Europa e Ppe con
la squadra degli europarlamen-
tari Ppe. Dalle 21,30 alle 20,30
Alfano sarà coinvolto in un “bot-
ta e risposta” con i giovani del
partito. Alle 23 la sfida di karao-
ke aprirà la serata legata al di-
vertimento.
Domenica, dopo la rassegna
stampa, ci sarà l’intervista al
presidente della Regione Cala-
bria Giuseppe Scopelliti (11) e la
presentazione dei progetti ela-
borati dai focus group (11,30). La
chiusura sarà affidata al presi-
dente del Ncd Renato Schifani
(11,45) e al leader del partito An-
gelino Alfano (12.00).

OSPEDALE
E’ difficile da digerire. Per un atti-
mo si pensa a un errore, di aver ca-
pito male. Si chiede conferma, ma
la data è quella. La telefonata al
Cup, il centro unico di prenotazio-
ni dell’Azienda Marche Nord, è an-
data più o meno così: «Buongiorno
dovrei prenotare una mammogra-
fia». La risposta? «Si presenti il 28
gennaio 2016». Nessun errore, è
quanto è successo ieri alla signora
Mirella. Due anni di attesa da oggi.
Ma l’azienda ospedaliera mette in
chiaro alcune tempistiche e moda-
lità. «Ho subìto un’operazione 13
anni fa per cui ogni anno effettuo
una visita – racconta- So che biso-
gna prenotare per tempo, ma così
sono stati superati tutti i limiti. Ho

una visita in aprile e volevo fissare
quella per il 2015. Al Cup mi hanno
detto che fino a fine gennaio del
2016 non c’è posto. È assurdo, tra
l’altro visto che ho dovuto affronta-
re un intervento, pensavo di avere
una linea privilegiata e invece non
è così. Al telefono non mi hanno
dato altre spiegazioni. Vorrei esse-
re controllata dai medici dell’ospe-
dale. L’unica soluzione è una visita
privata, ma i costi sono alti e non
posso affrontarli. Tra l’altro godo
dell’esenzione per via dell’opera-
zione passata. Sono tempi troppo
dilatati, vorrei capire come porran-
no rimedio». La coordinatrice Rsu
dell’ospedale Marilena Alessi sot-
tolinea: «Non bisogna parlare di
tempi di attesa, quanto di esigen-
ze. Effettivamente per un caso or-
dinario prenotando oggi si può es-

sere visitati tra due anni. Ma Mar-
che Nord divide i pazienti in quat-
tro categorie, dove al primo posto
ci sono gli acuti e le emergenze. La
signora potrebbe essere visitata a
luglio 2015 all’Asur di via Nanterre
dove i nostri medici curano i refer-
ti. In genere dopo i cinque anni dal-
l’operazione si esce dall’emergen-
za per cui i tempi di attesa diventa-
no ordinari. Non solo, c’è la que-
stione delle screening, che dopo
una certa età diventa automatico
ogni anno. Siamo comunque di-
sponibili a spiegare la questione al-
la signora». Ordinario o straordi-
nario, il dato dell’emigrazione
ospedaliera ci spinge in fondo a
tutte le classifiche. Secondo il Sole
24 Pesaro è al 95˚ posto con una
percentuale di migranti del 17,8%.

Lu.Ben

MA VERRÀ ESTESO
ANCHE AL SABATO
IL SERVZIO NAVETTA
GRATUITO
DAL SAN DECENZIO
AL CENTRO STORICO
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Fano

La droga
sequestrata

`Disoccupato
arrestato
dai carabinieri

SASSONIA
Addio allo spaccio a cielo aperto,
adesso la droga si vende in casa.
E’ la nuova tendenza dei pusher
fanesi che hanno deciso di inve-
stire “in sicurezza” e di affittare
piccoli appartamenti nelle zone
turistiche dove, nei mesi inverna-
li, gira poca gente e le case sono
vuote. Il rischio di essere beccati
è molto minore e si ha tutto il
tempo per mercanteggiare. In
particolare alla Sassonia, dove ci
sono stati parecchi interventi del-
le forze dell’ordine che hanno
scoperto covi di spaccio e di con-
fezionamento dentro le quattro
mura di abitazioni all’apparenza
insospettabili. Quello messo a se-
gno l’altro giorno dai carabinieri
del Nucleo Operativo e Radiomo-
bile di Fano è quindi l’ultimo di
una lunga serie di blitz antidroga.
Stavolta dietro le sbarre è finito
un 46enne di Torre del Greco, di-
soccupato e già noto che, da qual-
che tempo, vendeva marijuana
nell’appartamentino affittato ap-
positamente e in cui riceveva i
clienti dopo averli incontrati da-
vanti alla stazione. Gente fidata
che poteva varcare la soglia del

covo e che veniva selezionata nel
tempo in modo da creare sempre
lo stesso giro. Lo scambio che av-
veniva dentro casa, inoltre, dava
l’illusione al 46enne di non poter
essere mai beccato. Ma si sbaglia-
va di grosso, visto che appostati
vicino alla stazione, c’erano i ca-
rabinieri che hanno assistito pri-
ma all’attesa da parte del cliente e
poi all’arrivo dello spacciatore
che ha accompagnato il ragazzo
a casa sua. Lì, i militari hanno at-
teso che i due entrassero per fare
irruzione sfondando la porta e co-
gliendoli sul fatto mentre si scam-
biavano la droga e il denaro. Inu-
tile ogni giustificazione. Dalla
perquisizione domiciliare è salta-
to fuori un etto e mezzo di ma-
rijuana. Il 46enne è stato amma-
nettato e portato a Villa Fastiggi.

Emy Indini

`L’attività torna
di nuovo alla veronese
Sport Management

IL PROGETTO
Non è stato ancora costruito ma il
nuovo ponte sul porto canale ha
già iniziato a scricchiolare. Nell'
ufficio tecnico è in corso una veri-
fica sulla disponibilità economi-
ca, che secondo l'assessore Mau-
ro Falcioni "c'è e non c'è". Nel sen-
so che i 300.000 euro necessari a
realizzare l'opera sono previsti a
bilancio, però adesso "bisogna ca-
pire bene se possano essere spesi
oppure no: ci aspettano le asfalta-
ture delle strade, dobbiamo paga-
re le ditte fornitrici". I tempi per
costruire il nuovo ponte erano
già stretti in partenza, un intoppo
di carattere economico farebbe
tramontare senza appello la pro-

spettiva di vederlo steso sulle due
sponde del porto canale a Fano
già prima della prossima stagio-
ne estiva. Falcioni ha sempre af-
fermato di ritenerlo un obiettivo
possibile, l'opposizione ha sem-
pre replicato che il progetto è a
uno stadio troppo arretrato per
essere vero. Ora c'è anche l'inco-
gnita della verifica, che comun-
que dovrebbe fornire risposte
esaurienti nel giro di breve tem-
po, forse entro oggi stesso. Si pre-
vede un'infrastruttura in legno e
metallo, lunga 25 metri e largo
circa 5, pedonabile, ciclabile e ac-
cessibile ai mezzi di soccorso nel
caso di gravi emergenze. Il nuovo
ponte è stato progettato dall'uffi-
cio tecnico del Comune, in sosti-
tuzione dell'ipotesi Bailey.

LA PROPOSTA
Un accordo con i proprietari di
appartamenti sfitti per sconge-
lare il settore e abbassare i ca-
noni liberi, tuttora molto alti a
Fano. Questi sono alcuni degli
obiettivi che si pone la proposta
della maggioranza, da discute-
re domani sera durante il consi-
glio comunale dedicato per inte-
ro all'emergenza abitativa. «Il
mercato degli affitti - argomen-
ta l'assessore Davide Delvec-
chio - si è fermato per la paura
della morosità. Piuttosto che ri-
schiare mancati introiti e costi
derivanti dalla procedure di

sfratto, le spese legali si aggira-
no intorno a 2.000-3.000 euro, i
proprietari preferiscono tenere
sfitti gli appartamenti. La Re-
gione ha invece gli strumenti
per riattivare un circuito virtuo-
so. Ha la disponibilità economi-
ca per fornire garanzie di rim-
borso, per un certo numero di
mesi, riguardo a eventuali casi
di morosità e relative spese, a
patto che siano stabiliti affitti
concordati. Il vantaggio sareb-
be dunque reciproco: sia per i
proprietari sia per gli inquilini.
E il mercato in generale ne ri-
sulterebbe calmierato». Il consi-
glio comunale sull'emergenza
abitativa inizierà domani alle

19, sono invitati il vice prefetto
Paolo De Biagi, i dirigenti delle
Case popolari e i sindacati di
settore. Detto che «il Comune
sta facendo in questo campo
ben oltre il limite delle proprie
possibilità», l'assessore Delvec-
chio attribuisce soprattutto alla
Regione la capacità di produrre
una svolta positiva. Oltre alle
garanzie per i rimborsi, sareb-
bero da prevedere modifiche al-
le legge 36, che attiene proprio
alla gestione delle case popola-
ri. «Nell'arco di due anni - pro-
segue Delvecchio - il Comune
ne ha assegnate 52, essendo riu-
scito a liberarle e a ristrutturar-
le. Nello stesso arco di tempo ne

sono state assegnate 90 in tutte
le Marche, Fano compresa». Se-
condo l'attuale maggioranza fa-
nese e secondo l'assessore c'è
dunque ancora molto da fare
nella gestione delle case popola-
ri. Più di una volta, fra l'altro, lo
stesso Delvecchio e il sindaco
Stefano Aguzzi hanno segnala-
to la presenza di famiglie che
ormai avevano raggiunto un
reddito tale da potersi permette-
re un affitto a libero mercato.
«Al consiglio comunale saran-
no illustrati i veri dati ufficiali
sugli sfratti», conclude Delvec-
chio.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Quattro passaggi di mano in otto
mesi di attività, tre ricorsi al Tar
e ancora non è finita. Il gruppo
veronese Sport Management ha
riottenuto la gestione della pisci-
na Dini Salvalai, come prescrive
la sentenza del Tar, ma gli uffici
comunali hanno già ricevuto il
preavviso del contro-ricorso da
parte di Fanum Fortunae, la so-
cietà sportiva locale cui l'impian-
to di Sant'Orso è stato affidato
negli ultimi mesi. «Sono il primo
a essere sconcertato - assicura
l'assessore comunale Simone
Antognozzi - dall'altalenarsi di
sentenze che si sconfessano una
con l'altra. Non so davvero che
cosa dire, se non prendere atto di
quanto stabilito dal Tar. Almeno
in questo caso si può affermare
che si sia espresso in termini del
tutto chiari: nulla da valutare, co-
me disponeva una precedente
sentenza, bensì solo affidare la
gestione al gruppo vincitore del
ricorso». Cioè Sport Manage-
ment. Non si sbilancia Giorgio

Ricci, dirigente di Fanum Fortu-
nae: «Aspetto le motivazioni del-
la sentenza prima di esprimere
qualsiasi giudizio. Sicuro è, co-
munque, che presenteremo ri-
corso al Consiglio di Stato, come
il nostro ufficio legale ha già co-
municato all'Amministrazione
fanese». La tribolata gestione
della piscina Dini Salvalai si con-
cluderà il 30 giugno e tanti cam-
bi in un lasso così breve di tempo
«sono inaccettabili per i frequen-
tatori», affermano gli stessi diri-
genti di Sport Management,
gruppo veneto presieduto da Ser-
gio Tosi. Il ricorso, prosegue la
nota, ha contestato «inadem-
pienze contrattuali da parte di
Fanum Fortuae» insieme con
«una irregolarità del giudizio da
parte della vecchia commissio-
ne. La commissione del bando
iniziale ha assegnato la gestione
a Fanum Fortunae per la secon-
da volta, nonostante il Tar aves-

se in precedenza indicato linee
guida di valutazione che avreb-
bero dovuto premiare maggior-
mente la nostra offerta». «Auspi-
co - interviene il presidente Tosi
- che il Comune ci affidi la gestio-
ne il prima possibile, in modo da
poter iniziare a erogare la miglio-
re qualità del servizio. Giustizia
è stata fatta».
L'intera vicenda merita di essere
raccontata nella sua complessi-
tà, perché aiuta a orientarsi in un
dedalo giudiziario contrassegna-
to dai continui cambi di gestio-
ne. L'appalto iniziale era stato
vinto da Fanum Fortunae, ma il
gruppo veronese aveva avuto la
meglio nel ricorso al Tar e l'ag-
giudicazione dell'impianto era
stata invalidata. La società locale
ha fatto ricorso a sua volta, ap-
pellandosi al fatto che il cambio
di gestione era stato disposto da
una nuova commissione comu-
nale. Nell'agosto scorso si è allo-
ra riunita la vecchia commissio-
ne, che ha assegnato per la se-
conda volta la gestione della pi-
scina alla società fanese. In quell'
occasione Sport Management la-
mentò di esserne stata messa al
corrente «solo un mese dopo, va-
le a dire solo pochi giorni prima
della nuova stagione».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piscina, un tira e molla
di ricorsi per la gestione

EMERGENZA ABITATIVA
L’ASSESSORE DELVECCHIO
RELAZIONERÀ DOMANI
IN CONSIGLIO COMUNALE
SUI DATI UFFICIALI
DEGLI SFRATTI

La piscina Dini Salvalai

In casa la centrale
dello spaccio di droga

Appartamenti sfitti, accordo per ridurre i canoni

IL DIBATTITO
Il Psi di Fano continua a sognare
una città capace di rilanciare lo
sviluppo economico grazie al tu-
rismo, sostenendo appunto che
"sognare è meglio di dormire a
occhi aperti". Ecco la risposta a
un recente intervento di Con-
fcommercio, che accusava i so-
cialisti fanesi di risvegli tardivi,
una volta ogni cinque anni, in fat-
to di politiche sul turismo. "Inve-
ce di polemizzare - chiede Mirco
Pagnetti, segretario del Psi fane-
se - non sarebbe meglio unire le
forze di tutte le persone compe-
tenti, le associazioni e i partiti po-
litici di buona volontà per rilan-
ciare in modo serio e concreto il
nostro turismo?". Pagnetti con-

clude che il Psi continua "a so-
gnare la possibilità di valorizza-
re tutti e 24 i chilometri del lito-
rale fanese, da Fosso Sejore a Ma-
rotta, insieme con le vallate del
Metauro e del Cesano. Spostare
la ferrovia sarebbe non un so-
gno, ma una seria ipotesi per vin-
cere questa grande sfida di civil-
tà, di qualità della vita e di svilup-
po economico. Non siamo solo
noi a sostenere questo progetto,
anche se, purtroppo, siamo anco-
ra troppo pochi. Tutto ciò signifi-
cherà forse sognare, ma di sicuro
non dormire, come troppi fanno,
a occhi aperti". La critica al Psi
era comunque un semplice inci-
so nell'attacco molto serrato con-
tro le politiche turistiche del Co-
mune, portato tanto da Confcom-
mercio quanto da Confesercenti.

Turismo e rilancio, il Psi
chiede di unire le forze

LO STESSO ASSESSORE
ANTOGNOZZI
SI DICE SCONCERTATO
DALL’ ALTALENARSI
DELLE SENTENZE
EMESSE DAL TAR

Ponte sul porto canale
stanziamenti in bilico

VERSO IL VOTO
«Voltiamo pagina», ha detto il
candidato sindaco del Pd, Stefa-
no Marchegiani, alle circa 150
persone che hanno seguito la
sua prima uscita pubblica, nel-
l’ex chiesa di San Leonardo. E
Voltiamo pagina è anche lo slo-
gan che lo caratterizza in vista
delle primarie di coalizione in-
dette dal centrosinistra il 2 feb-
braio, con estensione al 9 in ca-
so di ballottaggio. Doverosa una
puntata su cultura e turismo, il
tema del momento: «I fanesi so-
no gioviali e aperti, apprezzano
le feste di carattere popolare,
cui è opportuno aggiungere mo-
menti di qualità che sappiano
valorizzare il nostro patrimonio
artistico e monumentale. Nes-
sun oscurantismo, in tutto ciò,
semmai una proposta equilibra-
ta». L’incontro a San Leonardo,
nel borgo Cavour, ha permesso
a Marchegiani di illustrare la
sua idea di una «Fano solidale e
accogliente», che recuperi La
città dei bambini e trovi nelle
politiche sociali il suo elemento
qualificante. Slancio alle attivi-
tà economiche e allo sviluppo
sostenibile, con particolare at-
tenzione all’impresa giovane,
agendo sulle leve proprie del Co-
mune e cominciando per esem-
pio a «snellire le procedure bu-
rocratiche». Un ufficio specifico
per agganciare le risorse euro-
pee, «ormai la fonte di tutti i fi-
nanziamenti per gli enti locali»,
superando «l’immobilismo del-
l’attuale Amministrazione». E
poi urbanistica, ambiente e ter-
ritorio. Ribadito l’esigenza di in-
tervenire sul porto insabbiato e
sulla darsena Borghese, «in sta-
to di incuria e abbandono: servi-
rà a breve un progetto che la
possa riqualificarla». «In questo
momento – ha concluso – il cen-
trodestra fanese rappresenta so-
lo un patto di potere, senza dub-
bio noi intendiamo essere al-
tro». L’intervento è durato circa
45 minuti ed è stato seguito, tra
gli altri, dai parlamentari Mar-
co Marchetti, Alessia Morani ed
Ernesto Preziosi, dal consigliere
regionale Francesco Comi,che
proprio questa settimana do-
vrebbe presentare la propria
candidatura come segretario re-
gionale del Pd, dal segretario
provinciale Giovanni Gostoli e
da Luca Pieri, candidato sinda-
co a Pesaro.

O.S.

Voltiamo
Pagina:
Marchegiani
si lancia
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CLASSICA
P E S A R O Il 2014 è iniziato con i mi-
gliori auspici per il flautista pe-
sareseMario Puerini, impegna-
to in una tournée negli Stati Uni-
ti.

Le performances sono inizia-
te dal 27 dicembre scorso ad Au-
stin in Texas e si sono concluse
con due prestigiosi appunta-
menti nello stato del Colorado.
Puerini, insieme ai pianisti Julia
Amanda Kruger e Victor Bu-
nin con cui da anni collabora,
ha tenuto nei giorni scorsi il
concerto inaugurale del «2014
United States International Duo
Piano Competition» nel salone
del Broadmoor Hotel a Colora-
do Springs. In seguito il Trio si è
esibito ad Estes Park in occasio-
ne del concerto inaugurale della
stagione concertistica invernale
2014, che si tiene al «Concert
Hall», rinomata sala tra le pri-
me negli Usa per la sua acustica,
del famosissimo The Stanley
Hotel (nota location del film
«The Shining» del regista Stan-
ley Kubrick, con Jack Nichol-
son). I prolungati applausi e le
standing ovation finali che han-
no accompagnato l’esecuzione
dei tre musicisti, hanno dato

modo ai direttori artistici delle
due manifestazioni di confer-
marli per gli anni futuri come
ospiti fissi. I prossimi impegni
internazionali del Trio saranno
una tornée che li vedrá protago-
nisti a Cuba e a San Paolo in Bra-
sile.

Sempre Puerini, ma questa
volta con con il Quartetto italia-
no di flauti «Les Flûtes Joyeu-
ses», è stato protagonista di altri
successi internazionali. La for-
mazione musicale pesarese,
composta da Albino Mattei,
Vittorio Farinelli, Maria Sole
Mosconie, appunto, Puerini, ha
chiuso il 2013 esibendosi in Tur-
chia, nella famosa città di Izmir
(Smirne), ospite del Consolato
italiano in occasione del tradi-
zionale Concerto di Natale. Il
pubblico, che gremiva la Chiesa
di Santa Maria, ha accolto le ese-
cuzioni dei quattro musicisti
con entusiastici e prolungati ap-
plausi che hanno reso la serata,
come dichiarato dal Console, un
successo assoluto. Il Quartetto
sarà presente a Pesaro il prossi-
mo 25 gennaio, alle ore 21,15
presso la Chiesa di Sant’Agosti-
no, insieme alla voce recitante
Lucia Ferrati, in occasione del
quarto incontri dal titolo «Pren-
di e mangia».

LA LEZIONE
F A N O Nelle sale del Centro Studi
Vitruviani di Fano si potrà assi-
stere questa mattina, a partire
dalle 10.45, alla Lectio magistra-
lis di Salvatore Settis, presiden-
te del comitato scientifico del
Centro, «L’etica dell’architetto e
il restauro del paesaggio» tra-
smessa in streaming dall'Ateneo
dell'Università Mediterranea di
Reggio Calabria, in occasione del
ricevimento della laurea honoris
causa in architettura che gli sarà
conferita dal ministro, Maria
Chiara Carrozza. Allo studioso,
che di recente ha parlato anche
agli studenti fanesi durante la
giornata dedicata alla classicità
organizzata dal Centro, sono sta-
te dedicate in questi giorni le pa-

gine culturali dei principali quo-
tidiani, riguardo alla promozio-
ne di nuove sensibilità e politi-
che per la tutela e la conservazio-
ne del nostro patrimonio attra-
verso l'insegnamento di Vitru-
vio. Settis afferma infatti
che il trattato di archi-
tettura di Vitruvio
potrebbe essere as-
sunto, dagli esperti
e studiosi del setto-
re, al pari del giura-
mento di Ippocrate
per i medici, quanto
il Centro Studi Vitru-
viani primariamente
promuove nell’ambito del-
la valorizzazione dell’insegna-
mento del grande architetto. Da
anni infatti Settis è portavoce, in-
sieme al Centro di Fano, della
estrema contemporaneità del

trattato vitruviano in un biso-
gno, che si fa sempre più esigen-
za, della mancanza di controllo
sulle devastazioni ambientali
del nostro Paese. «Sappiamo be-

ne - afferma Settis - quanto stia
arretrando nelle scuole di

architettura, in tutto il
mondo, lo studio del-

la storia in generale
in particolare della
storia dell'arte e
dell'architettura:
quasi fosse un peso

gravoso di cui libe-
rarsi per vivere gioio-

samente uno smemora-
to presente. Le urgenze del

presente ci spingono a rileggere
le vicende del passato non come
mero accumulo di dati eruditi,
ma come memoria vivente delle
comunità umane».

Gli studenti
fotografano
la nostalgia
del presente

Torna
Popsophia

Le prove della Carmen. Sotto, Settis

OPERA

S
ono iniziati ieri al Teatro
della Fortuna gli allestimen-
ti per la Carmen, prima ope-
ra delle due in cartellone
per questa edizione del For-
tuna Opera Festival. Una co-

produzione dei teatri del circuito
toscano (Livorno, Pisa e Lucca) in
collaborazione con lo stesso Tea-
tro della Fortuna di Fano che in
questi giorni assumerà dunque
l'aspetto di un vero e proprio
«cantiere» per la costruzione dell'
allestimento dell'opera di Bizet la
cui prima è stata programmata
per venerdì 24 gennaio (ore
20.30); ed in replica domenica 26
gennaio alle 17. Si tratta, come
detto, di una cooproduzione, che
verrà riproposta con parte del
cast, il direttore d'orchestra,Mar-
co Boemi, e masse artistiche di-
versi, restando immutato solo l'al-
lestimento e le linee guida della
regia di Francesco Esposito, gra-
ditissimo ritorno dopo la splendi-
da prova del «Don Giovanni» del-
la passata stagione.

Ieri il via al montaggio poi da
martedì con il cast al completo (i
cantantiAgata Bienkowska, Da-
rioDiVietri,Marcello Lippi, Va-
leria Esposito, Franco Rossi,
Andrea Vincenzo Bonsignore,
GiampieroCicino, Andrea Schi-
faudo, Paola Santucci, Lara Ro-
tili) il lavoro continua con le pri-
me prove musicali e di regia. Co-
me già fece lo scorso anno con

«Don Giovanni», il regista chiede
il coinvolgimento del pubblico
ben prima della messinscena, in-
nanzitutto aprendo le prove al
pubblico e agli studenti che ne fa-
ranno richiesta. Chiamando gli
uffici della Fondazione Teatro al
numero 0721.827092, ci si potrà
prenotare per assistere ad una
delle sessioni di prova pomeridia-
na comprese tra il 16 e il 21 genna-
io (orario da definire di volta in
volta). Appuntamento di Fuori-
Scena per venerdì 17 gennaio alle

16.30, «Carmen, il mito e la donna
d'oggi», con il regista che si con-
fronterà in una tavola rotonda
con il critico musicale Roberto
Del Nista, la psicologa Lucia Ca-
nestrari e il cast della Carmen.
L'8 febbraio il secondo concerto
sinfonico, dal titolo «Dall'opera al
tango», protagonisti il clarinetti-
staGiampiero Sobrino e il sasso-
fonista Federico Mondelci. Il 21
febbraio sarà in scena Rigoletto.

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

P E S A R O È con il concor-
sodal titolo
«Fotografare la
nostalgiadel
presente»che
Popsophiarinnova il
sodalizio iniziato lo
scorsoannocongli
istituti scolastici di
PesaroUrbinoe li
interrogaapartiredal
nuovo temadella
cinquegiorni che si
terràaRoccaCostanza
dal 2 al 6 luglio.Gli
istitutipossono
partecipareconunao
più foto realizzatedal
singolo studenteoda
ungruppo.

Il cantautore
Cremonese
presenta
il nuovo album
F A N O Giovedì alle 21.140
albarElPaso invia
Sant’Eusebioarriva
EdoardoCremonese
(ingressogratuito). Il
tourdel giovane
cantautorepadovano fa
tappaaFanodove
presenterà il nuovo
disco«Siamo il remix
deinostri genitori»
uscito l’11 ottobreper
l’etichettaLibellula
MusiceDischi Soviet
Studio.Undisco fresco,
intelligenteeapresa
rapida:dieci spaccati di
vita raccontati dal suo
originalee
personalissimostile ed
impreziositida
partecipazioni
prestigiose tra cuiLodo
Guenzi (LoStato
Sociale),NicolòCarnesi,
AlbertoPernazza (Ex
Otago,Magellano).

Lescuoledella
provinciacoinvolte
nel concorso
fotografico
per il Festival
del contemporaneo

In alto «Les Flutes Joyeuses» a
destra e sotto Puerini
nel suo tour negli Stati Uniti

Fano, da ieri al Teatro della Fortuna le prove dello spettacolo
che debutterà il prossimo 24 gennaio. La regia è di Esposito

Così nasce la Carmen

Settis e Vitruvio, la laurea in diretta

I flauti pesaresi
famosi nel mondo

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-

sack, James Marsden (biografico)                       21.00

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

Sala1       Un boss sotto stress 2K  di H. Ramis; con Robert

De Niro, B. Crystall, Lisa Kudrow (commedia)

                                                                                    20.30-22.30

Sala 2     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                           20.15-22.30

Sala 3     Disconnect 2K  di Henry Alex Rubin; con Alexan-

der Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton

(drammatico)                                                      20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,

Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)  21.00
B                American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                     21.00

C                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)
                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                             18.15-21.00

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                            18.15

Sala 2     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger (comme-
dia)                                                                                              21.15

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)          18.30-21.30

Sala 4     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 4     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki; (anima-
zione)                                                                                       21.00

Sala 5     Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-
lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri (comme-
dia)                                                                               18.30-21.15

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                                                       18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                           21.15

Sala 2     Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,

Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)

                                                                                                      21.15

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-

media)                                                                                      21.15

MALATESTA
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-

sack, James Marsden (biografico)                        21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri (comme-

dia)                                                                                18.15-21.15

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki; (animazione)

                                                                                                     18.15

Sala 2     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki; (anima-

zione)                                                                                       21.00

Sala 3     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                            18.00-21.00

Sala 4     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           18.00

Sala 4     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-

media)                                                                                     21.20

Sala 5     Il grande match di Peter Segal; con Robert De

Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger (comme-

dia)                                                                                18.10-21.10

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-

nedict Cumberbatch (fantastico)          18.00-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki; (anima-

zione)                                                                                        21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           21.00
Sala 2     Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander

Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton (dram-
matico)                                                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,

Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Chicco attaccante
della Vis Pesaro infortunato

CALCIO SERIE D
A N C O N A La rabbia. E i sospetti. Il
fallo di mano di La Rosa, meglio:
la «parata» del difensore del Ter-
moli, sul tiro di Bondi all'84', è un
chiodo ficcato nella testa dell'An-
cona. Della sintesi si è incaricato
il presidente Mancini subito do-
po lo 0-0 in Molise: «Lo sa solo
l'arbitro, D'Apice di Arezzo, come
ha fatto a non vedere. Viene da
pensare male. Non vorremmo ci
fosse qualcosa sotto». Accusa pe-
sante come un macigno. Ma rigo-
re colossale. Di un'evidenza cla-
morosa («La Rosa mi ha confer-
mato di averla presa con la ma-
no», ha rivelato Cornacchini do-
po la gara). Però né D'Apice né il
guardalinee sotto la tribuna,
D'Alonzo di Pescara, hanno san-
zionato l'episodio che poteva se-
gnare la stagione, con la capolista
in fuga e a quel punto quasi im-
prendibile per le rivali. Invece so-
no tutte ancora lì. La Maceratese
è salita a meno cinque, il Termoli
è rimasto a sei e il Matelica a sette
(ma vincendo il recupero col Sul-
mona piomberebbe a quattro
punti dalla vetta).

La società si è fatta sentire in
Lega dopo l'ultima sfida dell'an-
data col Fano. Ribusserà a Roma
adesso, dopo un errore anche più
grande della trattenuta del grana-
ta Santini su Pazzi (ignorata da
Massimi di Termoli; poi ha risol-

to Bondi, al 94'). «L'Ancona si la-
menta? Non ho niente da dire. Le
polemiche non mi interessano,
non ci entro. A Termoli, come in
tutti gli stadi, c'era un osservatore
arbitrale che mi relazionerà sull'
operato di D'Apice» è la replica di
Carlo Pacifici, responsabile degli
arbitri di serie D.

L'Ancona teme che le sviste dei
fischietti possano compromette-
re il cammino promozione. Ma
insomma, siamo chi siamo, possi-
bile che ci danno tutti contro, mai
una situazione favorevole? Pa-
tron Marinelli ha sbottato nella
conferenza prenatalizia («La ter-
na tutta termolese con il Fano sa
di presa in giro. Non ne possiamo
più, ci vuole rispetto»), quindi è
toccato a Mancini. Marcaccio?
Provato. Certi cattivi pensieri, lui
più di tutti, proprio non riesce a
toglierseli dalla testa. Col Termo-
li che per il ds ha sempre rappre-
sentato una mezza ossessione.

Di sicuro gli arbitri qualcosa
hanno tolto alla squadra padrona
del girone F. Quanto? Sette punti,

ha ricordato spesso l'Ancona.
L'elenco delle recriminazioni co-
mincia a Città Sant'Angelo, terza
giornata. Nel recupero Biso la
butta dentro in mischia, ma
Sprezzola di Mestre fischia un fal-
lo al capitano. Rete annullata. An-
golana-Ancona 0-0. E due punti
persi. Undicesima, al Del Conero
ecco la Maceratese. Nel finale Ca-
pone di Palermo fischia un fuori-
gioco a Morbidelli, con l'attaccan-
te lanciato verso la porta e Dega-
no pronto a segnare. Altri due
punti andati. Tredicesima, stavol-
ta al Del Conero arriva il Giulia-
nova. Gol decisivo di Dos Santos
partito in fuorigioco (qui però le
immagini non chiariscono; l'arbi-
tro era Minotti di Roma). Prima e
unica sconfitta per i dorici, un
punto perso. Coi due di Termoli e
gli altri fanno sette punti, conta
l'Ancona.

Ma gli arbitri mica bastano a
spiegare il perché i biancorossi, i
più forti, non si discute, non siano
ancora riusciti a triturare il cam-
pionato. C'entrano anche e so-
prattutto il «mal di Del Conero»
(19 punti in dieci gare) e la man-
canza, finora, di un centravanti
capace da solo o quasi di risolvere
le partite (specie in casa). Con Ta-
vares che continua a deludere e
Pazzi a secco, anche se l'ex Civita-
novese è arrivato da un mese
scarso.

Michele Natalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
A N C O N A Se la società dubita degli
arbitri, dopo Termoli la squadra è
ancora più convinta della propria
forza. «Continuando così non ci
riprende nessuno» attacca il cen-
trocampista Francesco Marfia,
all'esordio da titolare in Molise.
«Tutto sommato mi sono piaciu-
to. E giocare nell'Ancona è un di-
vertimento. Sarà che tocchi tanti
di quei palloni. Domenica abbia-
mo avuto la conferma di quanto
valiamo. In squadra c'è una quali-
tà imbarazzante. Lo avevo intuito
quando ero al Celano, me ne sono
accorto subito da quando faccio
parte di questo gruppo. Il Termo-
li ha pensato solo a difendersi, ha
avuto paura. Noi siamo arrabbia-
ti per il rigore che ci è stato nega-
to, strano che nemmeno il guar-

dalinee se ne sia accorto. Vincen-
do avremmo ipotecato il campio-
nato. Ma voglio credere nella buo-
nafede degli arbitri». Nonostante
l'espulsione al 93' che gli costerà
la squalifica. «Speravo che l'arbi-
tro si mettesse una mano sulla co-
scienza. Insomma, non ci dà il ri-

gore e poi mi caccia. Vero, potevo
andarci in un altro modo su quel
pallone. Ma a tempo scaduto ci
sta essere poco lucidi. Forse il fal-
lo è sembrato più cattivo di quello
che era, ma non volevo fare male
a Stafa. Tanto che lui si è rialzato
subito. L'arbitro dopo la gara mi

ha visto giù ed è venuto da me. Mi
ha stretto la mano, dicendomi
che non poteva fare altro che
espellermi. E mi ha fatto i compli-
menti: sei stato il migliore». Beh,
D'Apice proprio no. «Sul rigore?
Non ha fiatato».

Adesso meglio guardare avan-
ti. «Al Del Conero serve cambiare
marcia. E guai a sottovalutare
l'Angolana. Bisogna ripetere l'ap-
proccio dell'altro ieri. Dobbiamo
conservare il vantaggio. Impensa-
bile che Maceratese, Matelica e
Termoli le vincano tutte», conclu-
de Marfia. L'Ancona riprende ad
allenarsi oggi pomeriggio al Del
Conero. Biso, scontata la squalifi-
ca, torna disponibile. Tutto a po-
sto per Bondi, che dopo uno scon-
tro di gioco a Termoli ha rimedia-
to un punto di sutura al labbro.

M. Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrocampista Marfia espulso: sarà squalificato

«Non ho la squadra
per puntare alla vetta»

`Ecografia per la punta
che mancherà
almeno per un mese

IL DERBY CONTRO
LA RECANATESE
HA RIMESSO IN LUCE
I DIFETTI E LE PAURE
DI UNA SQUADRA
INCAPACE DI RISALIRE

I biancorossi protestano a Termoli con l’arbitro D’Apice di Arezzo per il rigore negato nel finale (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
F A N O Niente di tutto questo. Né i
risultati, né la classifica e nem-
meno le prestazioni sono all’al-
tezza di quello che il Fano imma-
ginava dal suo inizio di ritorno.
Per ritmi terribilmente simile al-
l’andata, ma con profondissime
differenze. Quella di adesso non
è più una squadra tutta nuova,
semmai il mercato avrebbe do-
vuto rinnovarla e in meglio. E in-
vece un punto in due partite,
manco lo straccio di un gol e una
sensazione di inadeguatezza ne-
anche tanto latente rispetto alla
situazione. Stati d’animo come
insicurezza e paura non sono
mai buoni compagni di viaggio e
nonostante l’esperienza in senso
lato non manchi, l’Alma sembra
esserne ostaggio. Con la Recana-
tese la diversità è stata anche
questa. Leopardiani preparati
ad un campionato da tenersi
stretto, granata invece sempre
più a disagio nella parte di chi
dovrebbe staccarsi dal gruppo di
coda ma proprio non ce la fa.
Quando le partite passano, qual-
che concorrente si allontana e
gli uomini sono ormai definitiva-
mente questi. I buoni propositi
della vigilia sono evaporati in
una decina di minuti, quelli in
cui la squadra di Omiccioli ha ag-
gredito e avrebbe anche potuto
passare. E’ bastato però che la
Recanatese si facesse sentire per
perdere il filo. Anche perché di
equilibrio non ce n’è mai molto.
Quando attacca, questa è una
squadra che si allunga quasi su-
bito e gli avversari hanno così
modo di rendersi pericolosi. Per
carità, è successo anche alla Re-
canatese, altrimenti l’Alma non
avrebbe prodotto le sue occasio-
ni. Quando poi la formazione di

Amaolo ha deciso di guardarsi le
spalle, è saltata fuori la pochezza
creativa del Fano che senza Ste-
fanelli (oggi l’ecografia al flesso-
re) non poteva più trovare riparo
nella palla lunga. Il timore poi
non è mai scomparso. Magari
anche giustificato e comunque
testimoniato dalla rinuncia a gio-
carsi Gravina, altro attaccante.
Insomma, i problemi anziché di-
minuire aumentano e se il dopo
Giulianova aveva destabilizzato
Omiccioli, non è con lo 0-0 con-
tro la Recanatese che l’allenato-
re granata possa sentirsi confor-
tato. Specie a vedere che l’entu-
siasmo post-Maceratese è stato
bruciato, che sono troppi i gioca-
tori a soffrire la loro condizione
e troppo pochi (Nodari, ad esem-
pio) quelli che fanno vedere co-
me affrontarla emotivamente.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, un pari che rinfranca
ma Chicco finisce ko

Marfia: «Troppo forti, non ci riprende nessuno»

Un Fano quasi nuovo
ma con problemi vecchiA N C O N A «Proveremo a dare fa-

stidio finoall'ultimo.Masolo la
corazzataAnconapuòperdere
questocampionato». E il
Termoli cos'è,unbluff? Il
presidenteCesareprimadella
finedel2013hasbandierato
cifreeambizioni («Spesioltre
duemilioni, crediamoancora
nellaserieC»), ieri invece su
RadioConero l'allenatore
Giacomarrosièquasi
chiamato fuori: «Honoveover,
l'Ancona16. Inpanchinaho
portato tuttiunder,mentre la
capolistaaveva fiordi
calciatori.Nonpotevamoche
coprirci conquattroassenze,
sonocontentodelpari. Ilmio
presidentevuole la
promozione?Ce lametteremo
tutta,ma la realtàèun'altra: se
avessi i giocatori...».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giacomarro

ANCONA, GLI ARBITRI
HANNO TOLTO 7 PUNTI
Il rigore negato a Termoli dopo gli errori commessi contro Angolana, Maceratese
e Giulianova. La rabbia e i sospetti della società che si farà risentire in Lega

CALCIO SERIE D
P E S A R O Arriva un pareggio dopo
tre vittorie, ma, per la Vis Pesaro,
il punto preso a Matelica reca
con sé contenuti forse ancor più
corposi del recente tris di succes-
si. Perché è stata una prova di
personalità, intelligenza e dedi-
zione alla causa della Vis più ri-
maneggiata dell’anno opposta al-
l’avversario più in forma del mo-
mento. Che in questo torneo ha
fatto gol a tutti, tranne che ai pe-
saresi. Ci ha messo del suo Magi,
schierando una difesa alta che ha
irretito gli avversari ad una pres-
sione soltanto sporadica e, poi, è
successo proprio quello che l’al-
lenatore sperava: trarre il meglio
dalla situazione deficitaria. Ovve-
ro mettere al servizio della squa-
dra tutta quella voglia di chi, fino-
ra, era stato relegato ad un con-
tributo ridotto alla causa comu-
ne. Vedi la voglia matta di Di Car-
lo, che non giocava 90 minuti dal-
la prima ad Agnone ed è tornato
a mostrare il profilo migliore di
quel giocatore applauditissimo
un anno fa. Come una menzione
particolare va dedicata ad Omic-
cioli e Eugenio Dominici che, in
un inverno di acciacchi, si sono
sciroppati 90 minuti di sostanza.
Non è arrivata la quarta vittoria,
ma è arrivata la terza consecuti-
va senza subire reti (mai succes-
so in stagione). Una conferma
per il reparto, una conferma per
Pangrazi che ha iniziato un si-
gnor 2014. Ora un’altra trasferta,
nella terra aquilana dell’Amiter-
nina, ma per tre pedine che rien-
trano (Ridolfi, Cusaro e Bugaro)
eccone tre che escono dai giochi:

Bianchi e Omiccoli verranno
squalificati, ma sono soprattutto
le condizioni di Nicola Chicco a
contenere i sorrisi. Per l’attaccan-
te triestino l’anno nuovo non
sembra infatti scrollare le sfortu-
ne del vecchio, visto che quella
proiettata alle 14.40 domenicali è
stata come una sequenza da film
horror. Che nel giro di dieci se-
condi ha visto prima arrivare l’as-
sist-cioccolatino di Bianchi, poi il
tiro a botta sicura finire addosso
a Spitoni, infine la terribile fitta
al flessore con immediata uscita
dal campo camminando a sten-
to. Domani Chicco si sottoporrà
ad una seconda ecografia dopo
che ieri, la prima, non è stata
esplicativa di granché vista la fre-
schezza dell’infortunio e di un
dolore che non se ne va. Si confi-
da di escludere lo strappo musco-
lare, ma si cercherà di capire l’en-
tità dello stiramento e, a ruota,
dello stop. Che difficilmente sarà
meno di un mese. In pratica la
Vis comincia il ritorno così come
aveva cominciato l’andata: senza
Chicco e Cremona.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DESIGNATORE
PACIFICI (CAN D):
«NON COMMENTO»
LA FUGA FRENATA
FIN QUI ANCHE
DAL «DEL CONERO»
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«E’ UNA VORAGINE senza pre-
cedenti quella che si è aperta nei
conti collegati, direttamente o in-
direttamente, alla gestione del si-
stema fieristico di Campanara».
Nel quadriennio 2009-2012 i risul-
tati economici riconducibili all’at-
tività espositiva hanno accumula-
to oltre 4milioni di euro di debiti.
Un dato a cui si arriva sommando
tre voci, tutte negative: da un lato
ci sono i risultati d’esercizio ripor-
tati nei bilanci della Fondazione
Fiere, la società pubblico-privata
che gestisce il patrimonio di Cam-
panara (-1,052 milioni di euro).
Dall’altro, figurano i debiti accu-
mulati da Fiera di Pesaro nel
2010, quando all’ultimo momento

fu cancellataDomo360 (- 1,5milio-
ni), e buona parte del disavanzode-
rivato dalla gestione di Fiere delle
Marche ora in liquidazione(- 2,2
milioni nel biennio 2011-12), ma
al netto delle spese legali per il con-
tenzioso con il socio privato anco-
ra in corso. Calcoli alla mano, le
perdite medie annue per le fiere,
in larga parte ripianate dalla gene-
rosa mano della Camera di com-
mercio, non sonomai scese sotto il
milione di euro.

MA a destare lemaggiori preoccu-
pazioni ora è la situazione debito-
ria della FondazioneFiere, che ve-
de tra gli azionisti per la parte pub-
blica il Comune di Pesaro, quello
di Fano, Provincia e Regione. Si-
tuazione resa nota ieri dal consi-
gliere provinciale Roberto Gian-
notti che, insieme al collegaMassi-

mo Rognini, ha presentato una
mozione con la quale chiede alla
Provincia di recedere dalla pro-
pria partecipazione azionaria, a
cui si collega il 13,1 per cento delle
quote, “per evitare possibili coin-
volgimenti nella pesante situazio-
nedebitoria di cui si prevede unul-
teriore peggioramento nel prossi-
mo bilancio, visto che nel 2013 si è
dovuto far fronte a spese di gestio-
ne e a costi di ammortamento sen-
za avere previsione di introiti».

UNA seconda mozione, di identi-
co tenore, è stata presentata da
Alessandro Fiumani della lista ci-
vica Solo Pesaro che invita il co-
mune di Pesaro a sottrarsi all’ab-
braccio, finanziariamente nefasto,
della Fondazione in cui è socio al
5,24 per cento, e ad esercitare ogni
forma di tutela per evitare «che le

scelte disastrose della Camera di
Commercio costringano questa
amministrazione a dover pagare
in termini economici quanto già
pagato in termini di credibilità»
scrive Fiumani.

«OGGI è una data infausta perchè
siamo costretti a registrare il falli-
mento, almeno di fatto, del siste-
ma fieristico marchigiano — dice
RobertoGiannotti—.L’ente volu-
to e sostenuto dalle autonomie lo-
cali per dare impulso alle attività
espositive accumula solo debiti e
da questo tunnel sarà difficile usci-
re senza ulteriori danni». I dati di
bilancio hanno tutti il segno me-
no. «Nel 2012 — aggiunge Gian-
notti— le perdite di bilancio han-
no toccato quota 198mila euro no-
nostante un contributo camerale
di 470mila, e sono andate ad intac-

care il patrimonio, il cui valore è
passato da 9 a 8,8milioni euro.An-
cora più preoccupante il confron-
to tra spese, 374mila euro, e incas-
si, poco più di 177mila. Ed è dell’
ultima ora la notizia che il proget-
to per l’ingresso d’onore realizzato
nel 2009 non è rientrato nella pro-
grammazione dei fondi Fas desti-
nati all’ammodernamento delle
aree sottutilizzate. All’appello
mancheranno 2 milioni di euro e
mi sembra una pazzia —- sbotta
Giannotti—– chiedere alla Regio-
ne di poter avere quei soldi per pa-
gare i debiti». Rispetto a questo
modo «dilettantesco e autoreferen-
ziale» di gestire le fiere, Giannotti
allora chiede ai 4 partner pubblici
di confrontarsi «per evitare il de-
fault», decidendo di rilanciare un
sistema«fondamentale per l’econo-
mia del territorio».

si.spa.

I NOSTRI SOLDI

Lagrande voraginedelle Fiere
Giannotti: «Anni e anni di bilanci in rosso e non è ancora finita»

94.564 euro è la cifra con
cui è stata liquidata la
direttrice della società,
Antonella Zaccarelli, in
accordo con i liquidatori

D’Angelo e Pazzi

STORIA INFINITA

La vertenza

L’ultimo buco

La società Fiere delle
Marche era controllata

per il 52,94% dalla
Camera di Commercio di
Pesaro e per il 47,06%

dall’Alfad Rimini.

La società

Il bilancio iniziale di
liquidazione indicato dai
professionisti incaricati
di gestire la società è di

1,6 milioni di euro di
disavanzo patrimoniale

L’INTERVISTA IL SOCIO PRIVATO DELLE FIERE

Formica: «Fiumedi soldi
pubblici per tappare i buchi
Si poteva evitare tutto ciò»

FONDAZIONEPATRIMONIOFIERE

MARIO FORMICA (foto)socio
privato delle FiereMarche, è l’uni-
co esempio di imprenditore che
per aver chiesto dimetterci dei sol-
di propri lo hanno accompagnato
alla porta.
Che cosa è avvenuto?

«Sono fuori dalla fiera. La Camera
diCommercioha fatto un capolavo-
ro: ha voluto la liquidazione della
fiera malgrado mi opponessi come
socio, poi ha ricapitalizzato per ol-
tre 1 milione e 700mila euro. Tanti
soldi pubblici per tappare i buchi, e
con 120mila di nuovo capitale so-
ciale ora si getta di nuovo nell’av-
ventura col 100per centodelle azio-
ni».
Ma lei non era stato cacciato
perché, pur avendoci messo
400mila euro, non intendeva
pagare i debiti pregressi?

«Sì, e ora hannopagato con gli inte-
ressi i debiti passati».
Però è successo qualcosa nel

frattempo.
«Pur con questa situazione conflit-
tuale, su stimolo della Confindu-
stria, avevamoproposto una transa-
zione per consentirmi di tornare a
guidare la fiera e garantire una cre-
scita in questo settore. Dopo molti

incontri, eravamo arrivati ad un
passo dalla firma dell’accordo che
poneva fine a tutto il contenzioso
in atto.All’ultimomomento è salta-
to tutto».
Perché?

«Il presidenteAlbertoDrudi si è ri-
tirato perché la guardia di finanza
di Rimini mi accusava di evasione
fiscale. Attenzione, accusava me e
non la mia società socia di Fiere.
Ora dimostrerò la correttezza dei
miei contima che c’entra lamja so-
cietà?»

Quindi che ha fatto?
«Altra causa civile contro la Came-
ra di commercio per aver strappato
quell’accordo conmotivazioni pre-
testuose. Abbiamo chiesto 400mila
euro di risarcimento danni».
Ma ora la Fiera di Pesaro chi
la gestisce?

«La Fondazione Fiere, che è parte-
cipata da banche, enti e privati. I
quali devono essere pronti a pagare
dipendenti, oltre a strutture, e inve-
stimenti. Sono tutti disponibili?».

C’è un’altra strada?
«Fin quando il presidente della Ca-
mera di commercio continuerà a ri-
tenersi il padrone della Fiera senza
che nessuno gli chieda conto del
fiume di soldi che vi getta, non ci
saranno alternative».
E tra i tanti debiti pagati, cosa
sadell’assegnodi95milaeu-
ro in favore di Antonella Zac-
carelli, moglie di Drudi?

«Qui siamo davanti ad un’eccezio-
nale novità nel rapporto tra pubbli-
ca amministrazione e privato: la
Zaccarelli si era licenziata volonta-
riamente dalla Fiera per motivi
suoi. E ora la società che fa? Accet-
ta di pagarle oltre 90mila euro co-
me transazione. Per cosa? Non c’è
stata causa di lavoro, infatti nonpo-
teva esserci, non c’è stato niente se
non una lettera di un avvocato del-
la Cgil che consigliava di pagare. E
i liquidatori hanno eseguito».

ro.da.

SCELTA CIVICA: «LA PROVINCIA ESCA, PERCHE’
C’E’ UN ALTRO ROSSO». SOLO PESARO: «COSA
ASPETTA IL COMUNE A CHIUDERE I RAPPORTI?»

IN LIQUIDAZIONE
L’ultima cifra è di 1,5milioni
E c’è l’accordo da 95mila euro
con l’ex-dirigente Zaccarelli

IN LIQUIDAZIONE
«Registrato un fallimento
politico del sistema fieristico
marchigiano: gravi danni» ALTRI TEMPI E’ settembre 2008: 5 anni orsono si inaugurava il nuovo ingresso di Campanara
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 9 11

Tempo: una nuova perturbazione di
origine atlantica raggiunge le regioni
del medio Adriatico apportando de-
boli precipitazioni dal pomeriggio-se-
ra, più frequenti e moderate
sull’Abruzzo occidentale. Timide
schiarite a fine giornata ad iniziare
dalle Marche. Torna le neve in Ap-
pennino in calo verso i 1300/1500m
di quota.
Temperature: in calo nei massimi
ed in montagna.
Venti:moderati o tesi da SE al largo
del mare, che sarà mosso, da SO in
quota.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile Giovanni Morandi

Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi

Caporedattore centrale Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli
Maurizio Gennari

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
Alessandro Mazzanti

ilrestodelcarlino.it

Via Manzoni, 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Numeri Utili

I mercati

La redazione

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

vi
a

M
an

zo
ni

,2
4

Farmacie

Un ospedale migliore di tutti
Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Caro Carlino,
CIÒ che rende distorta, fuorviante e a volte
strumentale la discussione sul progetto
dell’Ospedale Marche Nord è un errore di im-
postazione. Fin dall’inizio si è parlato di
“Ospedale Unico” fra Pesaro e Fano. Sempli-
ficando, alla gente il tema è stato presentato
così: abbiamo due ospedali e ora vogliono dar-
cene uno solo. Il Catalano di “Quelli della not-
te” avrebbe detto: meglio due ospedali che
uno solo. A costoro va posta una domanda:
che ospedale serve per la migliore difesa e cu-
ra della salute dei nostri cittadini elettori?

LA QUESTIONE va dunque impostata in al-
tro modo. Si deve parlare non di “ospedale
unico” ma di “un ospedale di categoria supe-
riore” che sia al top delle capacità di risposta
alle esigenze di cura non solo di pesaresi e fa-
nesi, ma dei marchigiani. Perché il tema è:
sul confine fra Marche ed Emilia Romagna
serve un ospedale di qualità superiore, se pos-
sibile il migliore delle Marche, certo all’altez-
za di quelli della vicina Romagna dove oggi so-
no costretti ad emigrare, per curarsi al meglio,
tanti malati della nostra provincia e di gran
parte della regione! Se si ragiona così è incon-

futabile che di ospedali di questo livello, per
tecnologie e professionalità, non se ne posso-
no costruire due nella provincia. Quindi l’al-
ternativa è: tenersi l’ospedale di Fano e
l’ospedale di Pesaro così come sono, con
qualche miglioramento, andando a spendere
soldi delle Marche negli ospedali dell’Emilia
Romagna per le cure più specialistiche; o fa-
re qui “un” ospedale che sia il migliore oggi
possibile, collocato in un punto il più baricen-
trico possibile rispetto al territorio provincia-
le. I candidati sindaco, e tutte le forze politi-
che, devono pronunciarsi su questo.

Aldo Amati
———————————————————

Gentile signor Amati, il problema è: come
mettere tutti d’accordo per fare davvero “un”

ospedale migliore di quelli romagnoli?

NUOVA SEDE PER L’AISM DI PESARO
SONOSTATI inaugurati i nuovi locali della Sezione provinciale Aism—Associazione italiana sclerosi multi-
pla— di Pesaro eUrbino di proprietà dall’Amministrazione comunale di Pesaro alla presenza del sindaco Luca
Ceriscioli, dell’Assessore al Patrimonio Andrea Biancani, dell’Assessore al Bilancio dell’Amministrazione Pro-
vinciale Renato Claudio Minardi, del parroco di Soria donMario Amadeo, del presidente della Sezione provin-
ciale AismGiorgioMarchetti e di numerosi soci e volontari. Un ringraziamento particolare è andato alla Fonda-
zioneCassa diRisparmio di Pesaro che con grande sensibilità ha erogato un contributo per consentire l’arredamen-
to dei nuovi locali e renderli idonei amigliorare la vita associativa delle persone affette da sclerosi multipla attraver-
so attività d’informazione, ludiche e ricreative. La sede, in viaHermada 28, è priva di barriere architettoniche con
una completa accessibilità ed è immersa in un contesto abitativo normale che facilita la socializzazione.

Macerata Feltria, Montecalvo in
Foglia, Pesaro, san Costanzo,
San Lorenzo in Campo, Urbino

QUESTAmattina (ore 10,45) nel-
la sede del Centro Vitruviano di Fa-
no sarà possibile seguire in diretta
“streaming” la “lectio magistralis”
che il professor Salvatore Settis (fo-
to) pronuncerà all’UniversitàMedi-
terranea di Reggio Calabria in occa-
sione del conferimento della laurea
“honoris causa” in architettura. In-
sieme al Centro Studi di Fano, Set-
tis è da anni portavoce della grande
contemporaneità del trattato di archi-
tettura di Vitruvio.

LECTIO MAGISTRALIS

Al Centro Vitruviano
oggi Settis in diretta

PESARO: Loreto, via Ugolini 1
- tel. 0721 390645 (24 h).
PIANDELBRUSCOLO:Marot-
ti, piazza La Torre 11 (Montec-
chio) - tel. 0721 497067.
FANO: Sant’Orso, via Eusebio
12 - tel. 0721 830154 (24 h).
BASSA VAL METAURO: Mo-
scioni-Cantarini, via Flaminai
232 (Cuccurano) - tel. 0721
850888.
URBINO:Ricciarelli, via Mazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

E’ONLINE sul sitowww.fondazio-
necrpesaro.it il terzo numero di “Noti-
zie dall’AuditoriumMontani Antal-
di”, il periodico con cui la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro in-
forma sulle principali attività cultura-
li, sociali e associative che hanno luo-
go nel suo Auditorium. Il n. 3, anno
2013, del periodico comprende la pro-
lusione tenuta dal professor Salvato-
re Settis lo scorso 6 dicembre sul tema
“Costituzione, cultura, tutela: i beni
culturali e i paesaggi italiani”. La
manifestazione si è svolta nell’ambito

del IV “Salone della parola” del
2013 a conclusione del 220˚ anniver-
sario (1793 - 2013) dell’apertura al
pubblico della BibliotecaOliveriana,
avvenuta nel maggio del 1793. Da-
vanti ad unAuditorim gremito, il pro-
fessor Settis - studioso di fama inter-
nazionale, docente di Archeologia
classica alla Normale di Pisa che ha
pure diretto dal 1999 al 2010 - ha
proposto un percorso lungo la storia
dei beni culturali in Italia e la loro tu-
tela da prima dell’Unità ai giorni no-
stri. Richiamando uno slogan di suc-

cesso qualche anno fa, Settis ha ricor-
dato che “padrona in casa propria”
dev’essere innanzitutto la comunità
dei cittadini e non il singolo. Il cuore
della tutela dei beni culturali - ha af-
fermato - è proprio questa gerarchia
fra l’interesse di tutti, cioè della comu-
nità associata, e il profitto del singo-
lo; non nella contrapposizione pubbli-
co-privato, quanto piuttosto nei con-
cetti di “bonum commune”, già pre-
senti negli statuti deiComunimedioe-
vali, e di “pubblica utilitas” fondata
sul diritto romano.

FONDAZIONE CARISP E’ IL PERIODICO SULLE ATTIVITA’ CULTURALI

‘Notizie dall’Auditorium’: online il 3˚ numero

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

15,45

05,56

7,36

12,15

16,54
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‘FIOR DI LOTO’, associazione donne operate al seno e non,
organizza 4 incontri divulgativi che tratteranno diverse tematiche.
Primo incontro il 24 gennaio alle 17: ‘Osteoporosi, disturbi
osteoarticolari: scienza e alimentazione per la prevenzione, le cure
e il benessere’. Relatori il medico nutrizionista Sghembi, la fisiatra
Simoncelli e l’osteopata Renzoni. L’incontro si tiene nella sala di
rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in via
Montevecchio 114. Info: 338.8804579.

POTREBBE non ricandidarsi alle
amministrative 2014 l’assessore de
La Tua Fano, Franco Mancinelli,
che, impegnato a finire la legislatu-
ra, cerca di non farsi coinvolgere
nella polemiche sulla scelta del can-
didato sindaco di «Uniti per Fa-
no».
Mancinelli cosa pensa del
candidato sindaco della sua
coalizione?

«Non credo nelle organizzazioni
politiche perché sono tutte uguali.
Io avevo proposto per quel ruolo
un intellettuale, cattolico, fuori dai
giochi della politica, ma nessuno
ha raccolto quel suggerimento».
Lei si ricandiderà?

«Non lo so, per rimettermi in gioco
devoprimavalutare se ne vale la pe-
na. A questo punto cerco di fare
quello che posso prima della fine
della legislatura, poi si vedrà».

A cosa sta lavorando?
«AgliOrti di quartiere, il sindaco si
era impegnato a realizzarli: oggi ne
riparleremo in giunta. Quello che
mi interessa è assicurare una mi-
gliore qualità della vita, dare spe-
ranza e gioia di vivere. Tra l’altro
gli Orti di Quartiere potrebbero
rientrare nel progetto dell’agricol-
tura regionale e accedere a finanzia-
menti regionali e nazionali. L’altro

progetto riguarda le scuolemontes-
soriane».
L’opposizione, a proposito
della scuola, parla di propo-
sta «elettorale». Cosa repli-
ca?

«La prima casa per bambini è del 6
gennaio 1907, come mai il Partito
democratico che ha sempre gestito
i Servizi educativi non ci ha mai
pensato? Per quantomi riguarda io
sono assessore ai Servizi educativi
da un anno e la petizione con 800
firme è di questi giorni. Quindi
non solo non è una proposta eletto-
rale,ma vorrei che sul progetto del-
la scuola montessoriana si espri-
messero tutti i candidati sindaco».

E il suo candidato sindaco,
Sanchioni, come ha accolto
l’idea della scuola?

«Si è mostrato molto interessato,
mi ha fatto enorme piacere. A me,
però, interessa che il progetto sia re-
alizzato chiunque sia il sindaco.
Vorrei anche che i candidati si
esprimessero sui contributi pubbli-
ci al Carnevale (130mila euro) e al-
la FondazioneTeatro (600mila eu-
ro).Mi chiedo se dopo tre anni fos-
se assolutamente necessario ripro-
porre la Carmen al Teatro della
Fortuna. Credo proprio che se ne
potesse fare a meno, risparmiando
quei soldi».
L’assessore provinciale Ros-
si, candidato nella lista «Noi
Città» suggerisce la trasfor-
mazionedellaFondazioneTe-
atro in Fondazione Cultura.
Lei che ne pensa?

«Sono assolutamente contrario per-
ché sarebbe un modo per sottrarre
ogni decisione alla politicametten-
dola in mano a gruppi di potere af-
francati dalla democrazia».
Insomma quali sono le sue
priorità?

«Nuovi stili di vita: tutto riunito
nella Bellezza salverà il mondo. E’
il completamento di un discorso
tra etica, cultura, politica e pedago-
gia, iniziato con la bellezza salverà
il mondo, passato attraverso la spe-
ranza della lunga estate degli anni
Sessanta, i nuovi stili di vita, il pro-
getto. Dimensione locale orti di
quartiere per tutte le famiglie, che
trova, nei richiami espliciti alla bel-
lezza diMariaMontessori, il giusto
approdo».

Anna Marchetti

«Non so semi ricandido alle amministrative»
L’assessoreFrancoMancinelli: «Io volevo come sindaco un intellettuale cattolico»

LADRI in azione la notte fra domenica
e lunedì alla «OmeroMoto» di
Mondolfo, la nota rivendita e officina
specializzata in mezzi a due ruote, anche
da competizione, sita in via De Gasperi,
a pochi metri dalla Sp 424. Cospicuo il
bottino dei delinquenti, che sono riusciti
a sottrarre dal salone cinque moto da
cross: una Suzuki RMX 450 cc del 2006
e quattro Kawasaki, di cui due KX250F
(una del 2007 e una del 2013) e due
KX450F, entrambe del 2013. «Fra le due
Kawasaki 450 cc— racconta il titolare
della rivendita, Omero Piersanti — c’era
anche quella con cui il pilota di San
SeverinoMarche, Alessio Della Mora,
ha vinto l’ultimo campionato italiano
MX1 under 21. Il valore complessivo dei
mezzi che ci hanno portato via è di

almeno 40mila euro e a questi bisogna
aggiungere i danni». Per entrare nello
spazio espositivo i ladri hanno dapprima
segato una grossa sbarra
antisfondamento posizionata davanti

alla vetrina e poi hanno forzato
l’ingresso a scorrimento con un piede di
porco. A quel punto è scattato l’allarme
(erano esattamente le 2,40) ma ciò non
ha fatto desistere i malviventi,
probabilmente professionisti, che in
pochi attimi hanno “arraffato” i cinque

bolidi e poi si sono dileguati: quando nei
minuti successivi sono arrivati prima gli
agenti della security privata e poi i
carabinieri era ormai troppo tardi. «Si
parla di un furgone bianco che si sarebbe
aggirato in modo sospetto in questa zona
verso quell’ora— riprende Piersanti —;
faccio un appello a chi ha visto qualcosa
a collaborare con le forze dell’ordine
perché questo furto ci ha buttato a terra.
Venti giorni fa— aggiunge— avevamo
subito un altro raid ladresco ma di entità
molto più piccola. Era la tarda serata del
22 dicembre e ci hanno rubato un
minicross del valore di circa mille euro
più 2mila euro di danni. Siamo stanchi,
aiutateci». Sugli episodi indagano i
carabinieri di Mondolfo del maresciallo
Pellegrino.

Sandro Franceschetti

«NESSUNA incompiuta.
La convenzione per le ope-
re accessorie si firmerà con
Società Autostrade entro al
fine del mese». Così l’asses-
sore ai Lavori pubblici,
Mauro Falcioni, risponde a
Massimo Seri. «La confer-
ma che la convenzione sarà
firmata entro la fine delme-
se — dice Falcioni — ci è
stata data dall’ingegnerMo-
retti di Società Autostrade
venerdì scorso, l’importo
dell’investimento sarà di 55
milioni di euro perchè non
c’è il casello di Fenile sul
quale la Soprintendenza ha
espresso parere negativo.
D’altra parte alcune forze di
opposizione, non il Pd, han-
no fatto di tutto perché cer-
te opere non si facessero
contro l’interesse della cit-
tà». L’invito cheFalcioni ri-
volge a Seri è di «occuparsi
maggiormente del suo asses-
sorato in Provincia. Lui che
ha delegato al Lavoro, di la-
voro ne ha creato molto po-
co nel nostro territorio dove
si sono persi più posti che
in altre province italiane».

«FIORDI LOTO»UN INCONTRO INFONDAZIONE

ASSICURAZIONI
«Chiedo al candidato
di portare avanti le idee
che abbiamosul campo»

SERI ILBERSAGLIO

MauroFalcioni
polemizza
sui posti di lavoro

BOTTINO
Il danno è di alcune decine
dimigliaia di euro. Altro colpo
poco primadi Natale

I portici del teatro della Fortuna

L’assessore alla Cultura Franco Mancinelli

IL COLPO PRESA DI MIRA UNA RIVENDITA DI MONDOLFO. UNO DEI MEZZI RUBATI E’ UNA KAWASAKY DA COMPETIZIONE

Incursione in unamotofficina: sparite 5moto da cross

L’entrata della motofficina di Mondolfo
«Omero Moto»
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PIÙ DI 400 firme raccolte contro lamo-
vida fanese. Karlino Bertini, uno dei
fondatori assieme a Albero Berardi di
“Amare Fano” (il “movimento di opi-
nione” che altro non è che un gruppo
di Facebook, le depositerà domani in
Comune: in pratica una petizione con-
tro i bar aperti fino a tarda notte colpe-
voli di disturbare la quiete pubblica.
Quattrocento firme però sembrano un
niente rispetto agli abitanti di Fano.
«Ma non tutti i 60mila cittadini sono
elettori — tiene a sottolineare Bertini
—. Sono sicuro che queste 400 firme
che rappresentano altrettanti voti, oggi,
faranno riflettere i nostri politici». In ef-
fetti siano in aperta campagna elettora-
le. E 400 voti possono spostare l’ago del-
la bilancia. C’è da dire però che, di con-
tro, c’è già chi sta pensando di far parti-
re subito un’altra raccolta di firme chie-
dendo l’esatto contrario. «In un solo sa-
bato sera—dicono gli avversari— con
un tavolino in piazza si riuscirebbe a
raccogliere il doppio delle firme a favo-
re del mantenimento della situazione
attuale grazie alle centinaia di giovani,
anch’essi elettori, che frequentano le at-
tività commerciali della città». In effetti
decine di locali che sono prolificati in
questi 9 anni di amministrazioneAguz-
zi e che permettono ai giovani di diver-
tirsi a Fano senza essere costretti a rag-
giungere altre località facendo dormire
sonni più tranquilli alle rispettive fami-
glie. CheAmareFano più che unmovi-
mento di opinione sia un movimento

contro questa amministrazione appare
chiaro anche da «un grazie sincero ai
candidati a sindaco del Centro sinistra,
Grillini, Sinistra Unita che hanno di-
mostrato senso civico, cortesia (che
non guasta) e spirito democratico ri-
spondendo alle domande che Amare
Fano aveva posto. Un giudizio negati-

vo per tutti gli altri Destra, Centro de-
stra, Liste civiche di Destra e di Centro
che non rispondendo hanno dimostra-
to arroganza e scortesia». Poi l’ennesi-
ma denuncia «per segnalare il degrado
ogni giorno più rilevante della ex caser-
maPaolini. Pubblicheremopresto le in-
terviste degli scorsi anni a sindaco ed as-

sessori per dimostrare quante storielle
ci hanno raccontato. LaCasermaPaoli-
ni è lamisura del loro fallimento. Ricor-
diamo infine che due dei cinque paletti
davanti all’ingresso della ex chiesa di
San Leonardo sono stati abbattuti e si
parcheggia allegramente sui loro fram-
menti nell’indifferenza generale».

Tiziana Petrelli

ALBERTO Berardi dell federa-
zione italiana carnevali, torna sul
temadi riproporre l’ingresso a pa-
gamento per le sfilate del carneva-
le. Una ipotesi che era statamessa
sul piatto dall’attuale presidente
dell’ente Carnevalesca, anche se i
tempi non sono stati definiti. Una
scelta dovuta, probabilmente, al
reperimento di risorse per questa
manifestazione estremamente
sentita in città. E sull’ipotesi di
far pagare di nuovo il biglietto, Be-
rardi non è d’accordo e ci scrive:

«Il Carnevale è il vero spettacolo
totale perché l’unico capace di an-
nullare anche i ruoli classici: atto-
ri e spettatori infatti . “Il Carneva-
le è una Festa che il popolo da a se
stesso” perciò concettualmente
non può essere altro che a parteci-
pazione gratuita. Il Carnevale di

Fanodal 1347 è il biglietto da visi-
ta della città, ne promuove il no-
me e l’immagine, vale più unama-
nifestazione carnevalesca che un
milione di depliant che si confon-
dono con altri milioni. Quindi
niente barriere, niente biglietti.

LE ORMAI tradizionali sfilate
lungo i viali esterni non possono
essere abbruttite da chiusure e da
controlli. Il Carnevale è libertà ed
uguaglianza e genera la fraternità.
Sono molti coloro che lavorano

gratuitamente per organizzare la
manifestazione. Ogni anno il mi-
racolo si rinnova. Quindi primo:
abbattere i costi, secondo: coinvol-
gere il maggior numero di perso-
nenellamanifestazioni, con l’ade-
sione alla Carnevalesca. Terzo: af-
fidamento di ruoli e funzioni
esclusivamente a chi conosce, sen-
te ed ama Fano ed il suo Carneva-
le.

QUARTO: responsabilizzare i
pubblici amministratori facendo
loro comprendere che tra una Fe-
sta di popolo che ogni anno coin-
volge nelmondomilioni di perso-
ne e si svolge da secoli e la Sagra
della porchetta c’è un abisso.La
prima va finanziata la seconda
campa da sola. Il Carnevale di Fa-
no è unBene culturale immateria-
le che adeguatamente valorizzato
può proiettare Fano ad un livello
internazionale. Nessun altra città
possiede una location simile a
quella fanese in cui le manifesta-
zioni avvengono in un contesto
ambientale che va dalle vestigia
dell’antica Roma a quelle del Me-
dioevo e del Rinascimento. Una
enogastronomia originale a que-
sto punto si impone es... Moret-
ta».

SENZA FINE.Un nuovo “ripen-
samento” nella la lunga diatriba
tra Sport Management e Fanum
Fortunae per la gestione della pi-
scina “Dini Salvalai”. Il Tar ha
annullato la precedente aggiudi-
cazione del Comune di Fano che
il 4 settembre assegnava per la
seconda volta la gestione alla
A.S.D. Fanum Fortunae Nuoto.
La gestione passa quindi di nuo-
vo alla Sport Management spa
con condanna del Comune al pa-
gamento delle spese processua-
li. L’ennesimo cambio palla che
comporterà un’altra chiusura
dell’impianto con disagi per i cit-
tadini. Lo riconoscono anche i
nuovi dirigenti: «Quattro cambi
di gestione in solo otto mesi di at-
tività sono un numero inaccetta-
bile per l’utenza».

CARNEVALE ALBERTO BERARDI RIGETTA L’IPOTESI DI TORNARE A FAR PAGARE L’INGRESSO ALLE SFILATE

«Il biglietto?Lo scherzo non vale»
Per l’ex amministratore questo spettacolo deve essere affidato a competenti

LA BATTAGLIA VERRANO POI PORTATE E DEPOSITATE IN COMUNE. MA C’E’ ANCHE CHI PENSA DI AGIRE IN SENSO OPPOSTO

Amare Fano, raccolte quattrocento firme contro lamovida

LA VISIONE
«Il nostro, se ben utilizzato,
può lanciare la città
a livello internazionale»

Alberto Berardi

La piscina cambia
di nuovo gestione

SI ERANO dati appuntamento in stazione,
che ormai a Fano è diventato il luogo di rife-
rimento per chi è alla ricerca di sostanze stu-
pefacenti. L’altra sera il primodei due ad ar-
rivare è stato il cliente, immediatamente ri-
conosciuto dai Carabinieri che ormai li co-
noscono tutti i tossici della zona. Svariati
minuti dopo è arrivato anche l’altro. Il tem-
po di scambiarsi giusto qualche battuta e
poi i due se ne sono andati via insieme, rag-
giungendo un mini appartamento, proprio
al di là del sottopasso pedonale che dalla sta-

zione conduce in Sassonia. Un incontro fu-
gace, non poco sospetto. Per questo imilita-
ri comandati dal capitano Alfonso Falcucci
hannodeciso di intervenire immediatamen-
te. Una spallata e via con le pistole spianate.
Quando hanno abbattuto la porta d’ingres-
so gli uomini dell’Arma li hanno sorpresi
proprio in flagranza: lo spacciatore con le
dosi inmano e l’altro con i soldi. Immediate
sono scattate le manette ai polsi di G.R.,
46enne originario di Torre del Greco, già
noto alle forze dell’ordine, da 10 anni resi-

dente a Fano dove era arrivato ufficialmen-
te per lavorare nell’edilizia con con l.hobby
dello spaccio, stando a quello che dicono gli
investigatori. Per lui un bel volume d’affari
tant’è che all’interno dell’appartamento è
stato trovato un etto e mezzo di marijuana e
materiale per il confezionamento,manessu-
na grossa quantità di denaro. Quello doveva
essere stato il primo cliente della giornata.
G.R è stato condotto in carcere a Villa Fa-
stiggi, a disposizione dell’AutoritàGiudizia-
ria e in attesa del processo per direttissima.

L’OPERAZIONE SEQUESTRATA DROGA E UN 46ENNE E’ FINITO A VILLA FASTIGGI

Spaccio, i carabinieri fanno irruzione in un appartamento
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E’ TEMPO di bilanci perManue-
la Isotti. A 5 mesi dalla nomina a
presidente della Fondazione Tea-
tro della Fortuna ed essendo or-
mai giunta a metà del suo manda-
to, la Sovrintendente apre il diario
di bordo alla città. In questi giorni
tutti parlano della Fondazione...
«Evidentemente è una cosa che in-
teressa. Però bisogna parlarne con
cognizione di causa».
Quali inesattezze rettifica?

«La Fondazione ha solo 6 dipen-
denti: tre tecnici e tre amministra-
tivi. Più una collaborazione ester-
na per un direttore amministrati-
vo. E poi non si può sentire che

l’Opera non si deve fare perché ci
sono Pesaro e Macerata. E allora
Fermo, Jesi, Ancona... nessuno de-
ve più far niente?»
E’ comunque dispendiosa...

«Non bisogna guardare alla cultu-
ra comeun costoma comeun inve-
stimento.Non è vero che ogni pro-
duzione costa 400mila euro.
Quest’anno la Carmen costa
200mila e il Rigoletto 100mila con
l’operazione che è stata fatta di co-
produzione con Ancona».
Collaborare col Rof invece?

«A me piacerebbe, ma bisogna ve-

dere sePesaro è interessata. In pas-
sato ci avevano provato. Intanto
noi vorremmo definire il rapporto
con il Consorzio Marchigiano per
tornare ad essere riconosciuti co-
me “Teatro Lirico di Tradizione”.
Fino agli anni 90 la stagione alla
corte malatestiana riceveva fondi
dal ministero: quindi Fano una
tradizione lirica ce l’ha».

Fano ha anche una tradizio-
ne jazz. Intendete valorizza-
re il lavoro di Pedini?

«Quella è una cosa che gestisce l’as-
sessorato alla Cultura».
Rossivuol trasformare laFon-
dazione Teatro in Fondazio-
ne Cultura...

«Nonho capito cosa vuol dire. To-
gliamo l’assessorato?».

Dice che la Fondazione costa
troppo...

«Il Comune non è lo sponsor della
Fondazione. Il Comune è il pro-
prietario del Teatro e anche se
non vi si facesse nulla, avrebbe a
suo carico tutte le spese. L’assesso-
re Cucuzza, ad esempio, recente-
mente me l’ha chiesto per farci
miss Carnevale. Il costo annuo per
gestire il Teatro 570mila euro. Far-
lo tornare sotto il potere dell’asses-
sorato significa immobilizzare alle
rigidità del bilancio comunale qua-
lunque attività. Si dovranno fare i
conti con i fondi bloccati, il patto
di stabilità, le variazioni di bilan-
cio...».
La città quanto spende per la
Fondazione?

«600 mila euro. Gli altri 540 mila-
vengono da sponsor e soci. Quindi
non è vero che è fallita la politica
delle sponsorizzazioni, ma le ditte
patiscono la crisi».
Qualè il ruolodellaFondazio-
ne?

«Diffondere la cultura del Teatro,
riaprirlo alle famiglie. Ed è quello
che abbiamo fatto quest’anno. Ab-
biamo ripreso i contatti con Tea-
trOltre e avremoEmmaDante, sia-
mo rientrati nel progetto provin-
ciale Andar Per Fiabe rivolto ai
bimbi, ci sono le lezioni concerto
per le superiori, il progetto Do-
rothy, abbiamo riportato la danza
ed è la prima volta che due teatri
delle Marche producono insieme
un’Opera».

Tiziana Petrelli

AL VOTOprima o dopo le ammi-
nistrative del 25 maggio che do-
vranno decidere il nuovo sindaco
di Fano? E’ questo uno degli argo-
menti più “caldi” all’interno della
discussione accesasi dopo l’emana-
zione dell’ordinanza del Tar che
ha respinto il ricorso del Comune
della Città della Fortuna contro la
delibera del consiglio regionale
del 22 ottobre 2013 in base alla
quale al referendum consultivo
per l’accorpamento della «Berlino
dell’Adriatico» dovranno espri-
mersi, in aggiunta aimarottesi del-
la sponda fanese (circa 2.400poten-
ziali votanti), i residenti di Ponte
Sasso e Torrette (in totale circa
2.200) e quelli delle quattro sezio-
ni elettorali più a nord di Marotta
di Mondolfo (2.400). «Che si vada
alle urne primadelle comunali, an-
zi, il prima possibile — dichiara il
sindaco mondolfese Pietro Caval-
lo, deciso sostenitore dell’unifica-
zione e dunque estremamente sod-
disfatto della decisione assunta dal
Tar —; l’esercizio della democra-
zia è l’esercizio più bello e poi non

va comunque dimenticato che si
tratta di un referendum consulti-
vo e che l’ultima parola spetterà al-
la Regione. Non c’è alcun motivo
di allungare i tempi».

SULLE STESSE “frequenze” il
presidentedel comitatoProMarot-
taUnita, GabrieleVitali, che sotto-
linea: «Se ampliamento della pla-
tea elettorale ci doveva essere era
giusto che coinvolgesse anche la
Marotta diMondolfo e non solo la
sponda fanese con Ponte Sasso e
Torrette. Detto ciò, adesso atten-
diamo la definizione della data del
referendum da parte del governa-
tore Spacca, sperando che l’attesa
sia breve. Finalmente siamo arriva-
ti alla vigilia di una scelta storica,
irripetibile: quella dei marottesi
circa l’appartenenza ad un unico

comune». Di tutt’altro avviso il
sindaco di Fano, Stefano Aguzzi:
«Centra davvero poco far votare
anche i cittadini di Mondolfo, ma
il Tar si è espresso in questa dire-
zione… Su un possibile nostro ri-
corso al Consiglio di Stato al mo-
mento non mi esprimo (e quindi
non lo esclude affatto, ndr); dico
invece che non mi sembra oppor-
tuno far votare nel bel mezzo della
campagna elettorale per le ammi-
nistrative. E’ auspicabile e saggio
che laRegionedecida una data suc-
cessiva». Analogo il concetto
espresso dal consigliere faneseLu-
ca Stefanelli, del coordinamento
cittadino «Fano Unita», nato in
contrapposizione al comitato Pro
Marotta Unita: «Il buon senso im-
pone che il referendum si faccia
dopo il 25maggio; Fanonon è cer-
to un comune di poco conto e so-
vrapporre tale questione con l’ele-
zionedel sindaconon è ammissibi-
le. I sostenitori dell’unificazione
hanno aspettato 50 anni, possono
sicuramente attendere qualcheme-
se in più».

Sandro Franceschetti

FANO IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE TRACCIA UN BILANCIO DELLA STAGIONE

Il teatro della Fortuna e la caccia ai soldi
Isotti: «La cultura è un investimento»

Referendum, ora è guerra sui tempi
PerMarotta unita: la parte fanese vorrebbe rinviare il voto a dopo le amministrative

Manuela Isotti presidente della Fondazione teatro della Fortuna

LE OPERE
«Per il fatto che ci sono
Pesaro eMacerata nessuno
deve fare più niente?»

È STATA certamente
una giornata
indimenticabile quella del
5 dicembre scorso per i
signori Giampaolo e
Gabriella Speranzini
residenti a Isola del Piano
(foto). In occasione
dell’anniversario dei loro
50 anni di matrimonio
hanno potuto partecipare
a Roma alla messa
mattutina celebrata alle
ore 7 da papa Francesco
nella Cappella della
Domus Sanctae Marthae,
funzione alla quale è
ammesso un numero
molto limitato di persone.
Per l’eccezionale
circostanza, Giampaolo e
Gabriella hanno portato
in offerta al papa il
premiato vino di visciole
e il miele di loro
produzione. «Per il
premuroso pensiero e per
i sentimenti che l’hanno
suggerito», gli sposi di
Isola del Piano hanno
ricevuto il ringraziamento
di papa Francesco.

ISOLA DEL PIANO
Lenozzed’oro
festeggiate
con il Papa

Stefano Aguzzi

Luca Stefanelli

CAVALLO
Il sindaco diMondolfo è
invece per «andare alle urne
il prima possibile»

Pietro Cavallo

Gabriele Vitali
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SI CONCLUDE domani “Who am I”, doppia personale dell’artista italiana Silvia
Camporesi e dell’artista svizzera Esther Mathis. L’esposizione è visitabile
nella sede di “BAG Photo Art Gallery”, in via Abeti 102. La mostra presenta il
lavoro di due artiste della fotografia internazionale contemporanea attraverso
un’accurata selezione di opere e video. Una visione tutta al femminile,
intimistica e scevra da superflui orpelli, per mettere in scena, attraverso una
serie di lavori fotografici e video, la loro personale rappresentazione.

CINEMA SERVONO COMPARSE

Cercansi donnee uomini,
pure sovrappeso, per un film

ConcorsoPopsophia
Fotografare la nostalgia
Coinvolti gli studi delle scuolemedie della provincia

SILVIACAMPORESI ESPONEALLA“BAGGALLERY”

SABATO scorso, nel nuovo lo-
cale Barakà pub disco dinner,
di Montecchio ha fatto visita
l’attore, regista e produttore
della El Gharbawy Film Srl
con sede a Cattolica, Fathy El
Gharbawy, nato in Egitto ma
naturalizzato italiano. Dopo
una lunga carriera di attore
(dai fotoromanzi diGrand Ho-
tel fino all’ultimo film Nassi-

ria), è in procinto di iniziare,
come regista, le riprese del
film “Viaggio a Metà” con gli
attori protagonisti Cesare Boc-
ci e Daniela Finocchiaro. Il re-
gista Fathy, da alcuni giorni,
sta visionando vari locali
dell’entroterra romagnolo e pe-
sarese, ove poter girare alcune
scene del film e tra questi,mol-
to probabilmente qualche sce-
na potrebbe essere girata pro-
prio al Barakà di Montecchio,
in quanto dopo un breve collo-
quio, il proprietario Augusto
Bezziccheri (insiene nella fo-
to) ed anche il figlio Emiliano,

si sono trovati d’accordo di
mettere a disposizione il locale
per effettuare eventuali ripre-
se.

IL FILM “Viaggio a metà”
verrà poi presentato al Festival
delCinemadiDubai e proietta-
to oltre che nei paesi arabi an-

che nelle sale italiane. Il regi-
sta Fathy fa sapere che è anco-
ra alla ricerca di belle ragazze
alcunedelle quali possibilmen-
temarocchine o comunque dei
paesi arabi, necessarie per alcu-
ne scene ed anche di una ses-
santina di persone in abbon-
dante sovrappeso, tutte di ses-
so maschile. Chi fosse interes-
sato di sottoporsi ai provini, si
potrà presentare negli studi
della produzione, questa setti-
mana, in via Emilia Romagna,
100 a Cattolica, prendendo ap-
puntamento chiamando il
366.2916201.

E’ CON il concorsodal titolo “Fo-
tografare la nostalgia del presen-
te” chePopsophia rinnova il soda-
lizio iniziato lo scorso anno con
gli istituti scolastici della provin-
cia e li interroga a partire dal nuo-
vo tema della cinque giorni festi-
valiera, dal 2 al 6 luglio, a Rocca
Costanza. Riflettendo su “La no-
stalgia del presente”, tema della
IV edizione del festival, i ragazzi
delle scuole medie e superiori po-
tranno intervenire e rendersi pro-
tagonisti declinando la questione
attraverso il mezzo fotografico.
La fotografia, arte per eccellenza
nostalgica, è infatti il linguaggio
scelto per rappresentare tutte le
possibili sfaccettature visive della
tematica. Gli istituti possono par-
tecipare con una o più opere rea-
lizzate dal singolo studente o da
un gruppo di studenti e seleziona-
te con criteri interni a ciascun isti-
tuto. Ogni foto dovrà poi essere
corredata da un breve titolo e da
una didascalia. Il lavoro congiun-
to tra Popsophia, studenti e inse-
gnanti fa quadrato con l’importan-
te ruolo dell’Ufficio Scolastico
Provinciale diretto da Carla Sa-
gretti.

«ABBIAMO promosso anche
quest’anno la partecipazione del-
le scuole del territorio a Pop-
sophia – spiega la dirigente – per-
ché anzitutto si tratta di una sfida
che porta gli studenti sul palco in
qualità di protagonisti di un festi-
val filosofico. Inoltre – continua
la Sagretti – i ragazzi si rendono
primi attori oltre che di un even-
to, anche di un vero e propriomo-
vimentodi pensiero, un valore ag-
giunto sia per la scuola che per il
festival stesso». Attraverso il pro-
getto, gli studenti si fanno inter-
preti di una maturità estetica, ol-
tre che di pensiero, che troverà

spazio fisico all’interno della Roc-
ca, durante la cinque giorni, con
una mostra interattiva allestita
grazie alla collaborazione dell’ as-
sociazione fotografica Macula. Il
vernissage dell’esposizione si ter-
rà in apertura del festival il 2 lu-
glio con la presentazione del lavo-
ro da parte degli stessi studenti
sul palco di Rocca Costanza.
Rimanendo fedele al linguaggio
della rete, Popsophia diffonderà
attraverso i suoi canali social
network (#pop2014 e
#nostalgiadelpresente) le sei foto
più rappresentative, contribuen-
do in tal modo a far circolare in
maniera virale i lavori dei ragazzi.

DOMENICA prossima alle 18, nella Chiesa
Parrocchiale di San Sebastiano in Bellocchi
diFano si terrà unConcerto in occasione del-
le celebrazioni per la festa del Santo patrono
del quartiere. Il Concerto vedrà la partecipa-
zione di due formazioni corali che da tempo
hanno intrapreso legami di collaborazione: il
CoroPolifonicoMalatestiano e il CoroPolifo-
nico Icense diMercatello sulMetauro diretto
dalMaestro Guerrino Parri. Il Coro Polifoni-

co Icense, nato nel 1980, ha ripreso la sua atti-
vità nel 2004: nel suo percorso artistico ha
avuto l’onore di esibirsi presso la Basilica di
San Pietro in Vaticano.
Il repertorio della corale spazia tra vari generi
musicali di epoche diverse: dall’entusiasmo e
dall’impegnodel coro è nata la rassegnaCora-
le “Mille voci, uno strumento” in cui nelme-
raviglioso spazio architettonico e acustico del-
la chiesa di SanFrancesco diMercatello si so-

no esibiti assieme alla formazione corale Icen-
se cori nazionali di grande valore e spessore
musicale. Prestigiose per il Coro Polifonico
Icense le collaborazioni con l’Orchestra da
Camera delle Marche, l’Orchestra Sinfonica
Rossini e con l’Orchestra “I Cameristi del
Montefeltro” con la quale si è esibita in occa-
sionedei festeggiamenti per il 350? anniversa-
rio della nascita di Santa Veronica Giuliani.

IL CONCERTO IL POLIFONICO MALATESTIANO E IL POLIFONICO ICENSE DI MERCATELLO

Due cori per un santo protettore:mille voci, uno strumento

Musica, in tre conquistano l’America

“VIAGGIO A METÀ”
Il titolo del film
che sarà presentato
al festival di Dubai

Il 2014 è iniziato con i migliori auspici per il flautista Mario
Puerini, impegnato in una tournée negli Stati Uniti. Le per-
formances sono iniziate il 27 dicembre adAustin, in Texsas, e
si sono concluse con due prestigiosi appuntamenti nello Stato
del Colorado. Il 2 gennaio, Puerini, insieme ai pianisti Julia
Amada Kruger e Victor Bunin con cui da anni collabora, ha
tenuto il concerto inaugurale del “2014 United States Inter-
national Duo Piano Competition” nel salone del Broadmoor
Hotel in Colorado Springs. In seguito, il Trio si è esibito ad

Estes Park in occasione del concerto inaugurale della stagio-
ne concertistica invernale 2014, che si tiene nella “Concert
Hall”, rinomata sala tra le prime negli U.S.A per la sua acu-
stica, del famosissimo The Stanley Hotel (location del film
“Shining”). I prolungati applausi e le standing ovations fina-
li, che hanno accompagnato l’esecuzione dei tremusicisti, han-
no dato modo ai direttori artistici delle due manifestazioni di
confermarli per gli anni futuri come ospiti fissi. I prossimi
impegni internazionale del Trio saranno a Cuba e in Brasile.

TRIO Mario
Puerini,
Amada
Kruger e
Victor Bunin



Aumentano di cinque centesimi la prima e la seconda ora di sosta nelle righe blu

μAllarme di Scelta civica

“Fondazione
Fiere: bilanci
vicini al default”
Francesconi In cronaca di Pesaro

μStiramento per l’attaccante biancorosso

Vis, che beffa: Chicco
sbaglia il gol e si fa male

μFano, i dati da incubo dei centri per l’impiego

Settemila disoccupati
Un esercito senza lavoro

“Interventi minimi, abbiamo le mani legate”
Ventiduemilioni in cassa bloccati dal patto di stabilità, le preoccupazioni dell’assessore Santorelli

Centro e mare, la sosta è più cara
Aumento di cinque centesimima c’è una corsa in più della navetta gratuita

Fano

Sale la disoccupazione, dimi-
nuiscono le assunzioni. E' an-
cora una volta un quadro poco
incoraggiante quello fotogra-
fato dai centri per l'impiego e
diffusi dall'assessorato alle po-
litiche del lavoro e formazio-
ne professionale della Provin-
cia. A balzare agli occhi è il
tasso di disoccupazione che a

Fano passa da 5323 del 2012 a
7066 del 2013, mentre in Pro-
vincia si va da 29753 a 37913.
L'età più colpita è quella tra i
35 e i 49 anni, anche se si
mantiene alta la percentuale
di giovani tra 20 e 34 anni sen-
za un'occupazione (2495 per-
sone). Maggiormente penaliz-
zate restano le donne, che nel-
la Città della Fortuna risulta-
no disoccupate in 3879, a
fronte di 3187 uomini.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Aumenta il numero delle
navette, ma anche la sosta
a pagamento nella cintura
intorno al centro storico e
in tutta la zona mare.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Nicola Chicco, proprio nel
momento di segnare a Mateli-
ca, non ha fatto il gol a causa
di uno stiramento che gli ha
indebolito la conclusione a re-
te. Doppia beffa per mister
Magi che già in attacco deve
fare a meno dell’infortunato
Cremona. Chicco infatti ne
avrà per qualche settimana.

Lucarini Nello Sport

EMERGENZAOCCUPAZIONE

VIABILITA’

Nicola Chicco si è infortunato

Fano

Chiuso il bilancio a pareg-
gio nel 2013 e rispettati i
vincoli del patto di stabili-
tà, non sono terminate le
difficoltà di ordine finan-
ziario per il Comune di Fa-
no. “Abbiamo 22 milioni di
euro - dice l’assessore San-
torelli - in cassa ma che per
il vincolo al patto di stabili-
tà non possiamo toccare.
Anche il 2014 sarà un anno
decisamente difficile”.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa politica in campo

Un patto
su lavoro
e trasporti

Quadri A pagina 2

Un’Italia spaccata

SPORT

μSalta la riconferma di Ciccarelli che va al Servizio salute al posto di Gigliucci. Resta aperta la partita sulle Aree vaste

Sorpresa all’Asur, Genga diventa direttore
Ancona

La nuova sanità. Gianni Genga è il
nuovo direttore Asur. L’ex manager
dell’Area vasta 4, quella di Fermo,
subentra a Piero Ciccarelli, nomina-
to direttore del Servizio Salute della
Regione. Fuori Pierluigi Gigliucci
che potrebbe finire all’Area vasta 2,
Ancona; restano confermati Paolo
Galassi a Torrette, dopo il via libera
dell’Università che invece avrebbe
detto no a Ciccarelli, e Aldo Ricci a
Marche Nord. Fine dei giochi, quelli

veri, per i vertici sanitari. Fine o qua-
si, mancando all’appello i nuovi diret-
tori di Area vasta che saranno nomi-
nati da Genga: i loro nomi si conosce-
ranno dal 20 gennaio. Ecco dunque
servita la soluzione “salomonica” del
governatore. Che, dopo mesi di indi-
screzioni e veline, di addii più o meno
annunciati, cede ma non troppo alle
pressioni politiche e non solo, di me-
dici, sindacati e operatori, lanciando
un segnale di discontinuità nella con-
tinuità perché, come ha detto lui stes-
so, “la strategia è quella di prosegui-

re la riforma, unica strada per tenere
in equilibrio i servizi con risorse sem-
pre più scarse”. Discontinuità nella
continuità. Un segnale richiesto da
più parti e al quale il presidente della
giunta si mostra attento ma senza ec-
cessi. Le Regionali sono vicine e la
campagna elettorale è iniziata : quel-
la scaturita, in chiusura delle danze,
è risultata la scelta più indolore. Per
tutti, anzitutto per Ciccarelli al quale
viene riconosciuto un ruolo impor-
tante.

Buroni A pagina 3

μMarche premiate

Comuni
e Regione
sono al top

IL SONDAGGIO
NAZIONALE

μDopo le dure critiche di Barbara Berlusconi

Via Allegri, Milan a Seedorf
Milano

Il cambio auspicato da Barba-
ra Berlusconi è arrivato, il Mi-
lan volta pagina. Silvio Berlu-
sconi ha esonerato Massimi-
liano Allegri, il quinto allena-

tore della sua era rossonera,
ed è pronto ad accogliere Cla-
rence Seedorf. Sfumata la
candidatura di Inzaghi, l'ex
centrocampista potrebbe
sbarcare giovedì a Milano.

Cappelleri Nello Sport

DOPOLALAUREA

PAOLO FORNI

Una disoccupazione gio-
vanile che sale al
41,7%, e una sensibile

crescita della differenza del-
le opportunità lavorative per
i neo laureati fra Nord e Sud
Italia. Sono questi i dati che

spiccano nello studio di Al-
malaurea, il consorzio inte-
runiversitario composto da
oltre 60 Atenei italiani, sull'
ingresso dei giovani nel mon-
do del lavoro dopo il conse-
guimento della laurea. Tra le
due zone dell'Italia...

Continuaa pagina 9

Spacca con Valeria Mancinelli

I vertici della nuova sanità

Ancona

C’è chi sale. I sindaci di Pesa-
ro e Ascoli Piceno. C’è chi
scende. I primi cittadini di
Fermo e di Macerata. Ma c’è
soprattutto chi, a soli sette
mesi dalla conquista della
poltrona del Municipio, si ag-
giudica il quinto posto della
classifica più temuta dagli
amministratori d’Italia. E’
l’avvocato Valeria Mancinel-
li, sindaco di Ancona. Le Mar-
che si difendono e si aggiudi-
cano piazzamenti di tutto ri-
spetto nella ricerca condotta
da Ipr Marketing per Il Sole
24 ore sul consenso di cui go-
dono governatori delle Regio-
ni e sindaci dei capoluoghi di
provincia italiani. E il presi-
dente delle Marche, Gian Ma-
rio Spacca, mantiene inalte-
rato il suo quarto posto.

Bianciardi A pagina 4
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REMOQUADRI

Ancona

Da Palazzo a Palazzo, l’impor-
tante è avanzare compatti. La
sfida parte da Ancona, arriva
nella Capitale e passa per i temi
più caldi: salute, Macroregione,
trasporti, infrastrutture, occu-
pazione. I riflettori insistono
sulle piccole e medie imprese
che sono bandiera di questa ter-
ra. All’ottavo piano di Palazzo
Raffaello la giunta regionale e i
parlamentari delle Marche ten-
tano la messa in pratica di quel
fare sintesi. Perché l’obiettivo è
un denominatore comune: ap-
profondire le questioni di valen-
za regionale che in un arco tem-
porale breve che possono trova-
re soluzione soprattutto grazie
all’intervento del governo na-
zionale.

Dalle parole ai fatti. C’è l’im-
pegno comune a evitare licen-
ziamenti e attuare i contratti di
solidarietà e a rifinanziare gli
ammortizzatori sociali in dero-
ga. Va attuato il protocollo d’in-
tesa per la Val Vibrata e la Valle
del Tronto, e si devono semplifi-
care le procedure relative al-
l’Accordo di programma per la
reindustrializzazione delle aree
di Marche e Umbria coinvolte
dalla crisi della Antonio Merlo-

ni. E ancora: serve un’adeguata
dotazione finanziaria a soste-
gno del progetto di Piattaforma
fisica di ricerca e innovazione
nel settore degli apparecchi do-
mestici e professionali, per assi-
curare l’occupazione, l’indotto
di Pmi e le prospettive indu-
striali di uno dei settori di punta
del made in Italy.

Spacca tira le fila: “È emersa
una forte intesa con i parlamen-
tari sulla necessità di fare squa-
dra per difendere la comunità
regionale e quindi esercitare
un’azione condivisa rispetto ai
problemi più urgenti, nel breve
periodo”. Alla riunione, oltre al-
la giunta al completo, sono pre-
senti Silvana Amati, Emanuele
Lodolini, Luciano Agostini, Ire-
ne Manzi, Paolo Petrini, Camil-
la Fabbri, Alessia Morani sul

fronte Pd; Andrea Cecconi, Se-
renellaFuksia, Patrizia Terzoni
di M5S; e il coordinatore regio-
nale di Forza Italia Remigio Ce-
roni.

Inutile negare che l’emer-
genza economica insiste, me-
glio concentrarsi sulle possibili
vie di fuga. E il presidente lo sa.
“E stato un incontro positivo e
fruttuoso - dice al termine del-
l’incontro -. La crisi economica
è ancora forte e viviamo una si-
tuazione di grande tensione e
difficoltà. Abbiamo utilizzato
misure straordinarie a protezio-

ne dei lavoratori, delle loro fa-
miglie e della coesione sociale.
Ma tutto questo non è sufficien-
te”.

Secondo Spacca, per riag-
ganciare il treno della ripresa,
della crescita e dello sviluppo “è
indispensabile realizzare una
serie di progetti che vanno dalle
infrastrutture immateriali alle
grandi opere della viabilità, dal-
l’energia alla longevità attiva
senza dimenticare gli scenari
internazionali disegnati dalla
Macroregione”. Una promessa
prima di chiudere: “Torneremo
a incontrarci molto presto nella
sede romana della Regione,
ogni settimana per le questioni
più ordinarie e tutti insieme
mensilmente sulle questioni
più strategiche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Evitare licenziamenti
attuare i contratti

di solidarietà, rifinanziare
gli ammortizzatori

Ancona

Numerosi i temi trattati nell'in-
contro di tra giunta e parla-
mentari eletti nelle Marche.

Salute - Il Governo deve so-
stenere l’associazione Italia
longeva, costituita dal ministe-
ro della Salute e dalla Regione,
per l’implementazione del pro-
getto del network per l’invec-
chiamento.

Macroregione - Servono fi-
nanziamenti anche a sostegno
delle attività della Fondazione
per lo sviluppo del progetto
della Macroregione adriatico
ionica e impulso al disegno
strategico della strategia ma-
croregionale, anche in vista
del semestre di presidenza ita-
liana della Ue.

Trasporti - Va istituito un
fondo perequativo in materia
di trasporto pubblico al fine di
eliminare, in attesa dell’intro-
duzione dei costi standard,
“l’inaccettabile penalizzazio-
ne per la Regione, che ha sem-
pre assicurato una gestione
oculata delle risorse”.

Ambiente e biogas - Per
quanto riguarda il nodo della
Valutazione di impatto am-
bientale per le centrali biogas,
esecutivo e parlamentari han-
no convenuto, si legge in una
nota, sulla necessità di un in-
tervento normativo statale, a
carattere eccezionale e transi-
torio, che concorra a superare,
con riferimento alle autorizza-

zioni rilasciate senza la preven-
tiva verifica di assoggettabilità
a valutazione di impatto am-
bientale, le specifiche criticità
emerse nelle Marche per re-
sponsabilità non riconducibili
alla stessa Regione ma al man-
cato recepimento, da parte del-
lo Stato, della relativa direttiva
comunitaria.

Infrastrutture - Quadrilate-
ro: si chiedono garanzie di una
rapida cessione del ramo
d’azienda da parte del Com-
missario, per riavviare i cantie-
ri della direttrice Perugia-An-
cona. L’Autorità portuale del-
le Marche va tutelata nell’am-
bito del processo di riordino
nazionale, mentre per la su-
perstrada Fano-Grosseto la
Struttura tecnica di missione
del ministero deve approvare
lo studio di fattibilità per il lan-
cio del bando di project finan-
cing relativo all’opera.

Protezione civile e territo-
rio - Spacca ha rimarcato l’im-
portanza della dichiarazione
dello stato di emergenza per
gli eventi di novembre 2013,
con lo stanziamento di 15 mi-
lioni. Una seconda tranche di
risorse potrebbe essere dispo-
nibile con il prossimo ricono-
scimento dello stato di emer-
genza per l’alluvione di dicem-
bre 2013. Le Marche sollecita-
no anche una deroga al Patto
di stabilità per almeno 50 mi-
lioni per interventi di messa in
sicurezza del territorio e delle
infrastrutture strategiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CittàdelMessico

“È una colpa che da 25 anni
non era venuto qui un premier
italiano e io sono qui per dire
che l’Italia ha un grandissimo
interesse verso questo Paese e
per aprire una nuova strada al
flusso di investimenti messica-
ni in Italia”. Il premier Enrico
Letta, in Messico per una visita
di Stato, spiega così l’obiettivo
della sua missione. “Oggi il
Messico - sostiene il presidente
del Consiglio - è la nuova fron-
tiera dei Paesi che condiziona-
no la crescita dei prossimi an-
ni. E sono qui con le principali
imprese italiane per dimostra-

re il grande interesse verso un
Paese protagonista della cre-
scita”. Troppo spesso - sottoli-
nea - “rincorriamo eventi quan-
do sono già accaduti, il Messico
sarà protagonista e per questo
io sono qui per far dimenticare
l’assenza di 25 anni e aprire
una nuova stagione per la cre-
scita dell’Italia e del Messico”.

In linea col premier. L’im-

prenditore fabrianese France-
sco Casoli, al seguito della mis-
sione istituzionale come figura
di punta del Consiglio econo-
mico dei rapporti Italia-Messi-
co, rafforza le posizioni. “Du-
rante l’incontro con Letta mi è
stato chiesto perché 1.900 im-
prese italiane hanno deciso di
investire in Messico, mentre
solo 13 imprenditori messicani
hanno fatto altrettanto in Ita-
lia”. Il presidente della Elica,
azienda leader nel mondo per
la produzione di cappe aspiran-
ti, è uno di quei 1.900 che han-
no scelto l’altrove. “I messicani
- è la tesi di Casoli - hanno capi-
to da tempo che bisogna punta-

re sulle riforme, come quella
recente sull’energia, che apro-
no la strada a capitali e tecnolo-
gie straniere”. L’ex senatore
marchigiano offre la formula:
“Per far crescere il Paese serve
l’intervento convinto dell’am-
ministrazione pubblica. I mes-
sicani hanno metabolizzato la
lezione, gli italiani ancora no”.
Ma apprezza la buona volontà:
“La presenza di Letta è la di-
mostrazione che il governo in-
tende cambiare rotta”. Una di-
rezione che Casoli ribadisce
con dettagli in cronaca: “Pos-
siamo diventare un ponte per il
Messico verso l’Europa”. Va di
comparazione: “Come per noi
imprenditori italiani il Messico
è un ponte verso i mercati del
Nord America”. Affare fatto.

m.c.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Come loro sono un ponte
verso il Nord America
l’Italia lo potrebbe

diventare verso l’Europa”

L’obiettivo: “Dare
risposte alle priorità
delle Marche agendo

sull’esecutivo nazionale”

SULLA ROTTA
ANCONA-ROMA

μPer la messa in sicurezza del territorio

“Deroga da 50milioni
al Patto di stabilità”

Casoli a Letta: “Vale la lezione messicana”

LARICHIESTA

L’incontro di ieri in Regione tra la giunta e i parlamentari marchigiani

Il premier Enrico Letta in missione in Messico

Scatta l’intesa tra Regione e governo
Il presidente mette a punto la squadra in un incontro con i parlamentari locali. “Azione continua e coordinata”

E.ON GasVerde Più e E.ON LuceVerde Più, 
l’energia che aiuta l’ambiente e conviene in bolletta.
In più subito per te fi no a 60 € di risparmio*.

800 999 777
CHIAMA IL NUMERO VERDE

www.eon-energia.com

Con l’energia verde risparmi tu 
e risparmia l’ambiente.

*Il risparmio consiste nell’accredito di 30 € in bolletta ai clienti che sottoscriveranno e manterranno per 24 mesi ciascuna 
 delle offerte sopra indicate nei termini e alle condizioni previste dalle stesse.
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PortoSant’Elpidio

Dopo le due bellissime ante-
prime di novembre e dicem-
bre, la stagione del teatro del-
le Api - realizzata dall’assesso-
rato alla cultura del Comune
di Porto Sant’Elpidio insieme
alla Fondazione Progetto Cit-
tà & Cultura e all’Amat con il
contributo del ministero dei
Beni e delle Attività culturali
e del Turismo e della Regione
Marche - entra nel vivo oggi
con Parole incatenate thriller
del drammaturgo spagnolo
Jordi Galceran interpretato
da Claudia Pandolfi e France-
sco Montanari con la regia
Luciano Melchionna.

In un cinema abbandona-
to, una giovane donna – Lau-
ra - è seduta al centro della
platea, tra le poltrone divelte.
Sul vecchio schermo strappa-
to, davanti a lei, campeggia il
primissimo piano del volto di
un uomo che parla. Affanna-

to e sudato confessa di essere
un serial killer. Laura, legata
e imbavagliata, assiste inerte
alla proiezione e quando le lu-
ci si riaccendono quello stes-
so uomo, serafico e sorriden-
te, appare accanto a lei. Colui
che l’ha sequestrata la co-
stringe ora ad un inquietante
gioco di parole da 'incatena-
re' tra loro.

Con i suoi tocchi di crudel-
tà e perversione e il convulso
susseguirsi di colpi di scena,
Parole incatenate è insieme
un thriller mozzafiato e una
storia profonda e complessa,
un duello in cui verità e finzio-
ne, desideri e bugie racconta-
no il lato oscuro di ciascuno di
noi.

Prossimo appuntamento,
il 28 gennaio con Giuseppe
Battiston in scena con L’in-
venzione della solitudine. In-
fo: www.amatmarche.net.
Inizio spettacolo ore 21,15.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRABALDINI

NewYork

Quattro straordinari dipinti
devozionali di Piero della Fran-
cesca. "Incontri Personali", una
piccola-grande mostra, aprirà i
battenti oggi a New York grazie
a una collaborazione eccezio-
nale tra Gallerie dell'Accade-
mia di Venezia, Galleria Nazio-
nale delle Marche e Metropoli-
tan Museum of Art di New
York.

I quadri furono creati dal
maestro di San Sepolcro per es-
sere appesi in cappelle private
o camere da letto: una Madon-

na con Bambino (circa 1439)
viene da una collezione privata
newyorchese, San Gerolamo e
Panorama (circa 1450) dalla
Gemaldegalerie di Berlino, San
Gerolamo e Donatore (circa
1460) dal museo veneziano,
Madonna con Bambino e due
Angeli (la cosiddetta Madonna
di Senigallia, 1474-1474) da Ur-
bino. Non erano mai stati espo-
sti assieme prima d'ora e per gli
storici dell'arte "è la straordina-
ria occasione di esaminare uno
accanto all'altro uno dei primi
e uno degli ultimi lavori di Pie-
ro a fianco a due opere della
sua maturità", ha detto il cura-

tore Keith Christiansen nel cor-
so della presentazione alla
stampa.

La mostra è stata resa possi-
bile dalla Foundation for Ita-
lian Art & Culture (Fiac): "Co-
me nel 2005 con Antonello da
Messina, partiamo da una pic-
cola idea, stavolta quella di por-
tare a New York il San Gerola-
mo di Venezia restaurato dall'
Opificio dele Pietre Dure, attor-
no a cui costruire un ragiona-
mento culturale importante",
ha commentato il presidente
Alain Elkann.

Al posto d'onore è la Madon-
na di Senigallia: il prestito è sta-

to concordato, nell'ambito dell'
Anno della Cultura Italiana ne-
gli Usa, con il Ministero dei Be-
ni e delle Attività Culturali e del
Turismo e il Comando Carabi-
nieri per la tutela del patrimo-
nio culturale (Cctpc). Il quadro
ha infatti una storia recente
che la lega all'Arma. Fu rubata
in una notte di nebbia del 1975
dal Palazzo Ducale di Urbino e
recuperata l'anno successivo
dal Dipartimento Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio
Culturale, che era stato istitui-
to solo pochi anni prima.

"Un'indagine con risvolti da
romanzo", ha commentato Lui-

gi Cortellessa, l'ufficiale del
Cctpc che ha accompagnato il
viaggio della Madonna a New
York: la Madonna e gli altri ca-
polavori trafugati con lei in
quello che venne descrivo all'
epoca come il "furto del secolo"
- un altro Piero e la Muta di Raf-
faello - furono salvati in extre-
mis quando i ladri si preparava-
no a distruggerli essendosi resi
conto che rivenderli era impos-
sibile. Fingendosi acquirenti, i
carabinieri misero in scena una
finta trattativa e i quadri furo-
no scoperti in un hotel a Locar-
no il 23 marzo 1976.
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Fano

Vitruvio continua a parlare ai
moderni di contenuti e linguaggi
che possono promuovere nuove
sensibilità e nuove politiche per
la tutela e la conservazione del
nostro patrimonio. Non un re-
taggio del passato, ma straordi-
naria opportunità per il futuro.
E’ quanto il Centro Studi Vitru-
viani di Fano primariamente
promuove nell’ambito della valo-
rizzazione dell’insegnamento di
Vitruvio. Salvatore Settis, sottoli-
nea, in un intenso e profondo ar-
ticolo, la modernità del messag-
gio etico di Vitruvio rispetto alle

politiche di tutela del paesaggio.
Una preziosa anticipazione

della lectio magistralis “L’etica
dell’architetto e il restauro del
paesaggio” che Settis terrà oggi
all'Università Mediterranea di
Reggio Calabria (diretta strea-
ming dalle 10,45), in occasione
del ricevimento della laurea ho-
noris causa in architettura che
gli sarà conferita dal ministro
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Maria Chiara Car-
rozza. Un riconoscimento reso
ancora più significativo in quan-
to il relatore è di origine calabre-
se ed ha compiuto gli studi nel
Liceo Classico di Reggio Cala-

bria, la città alla ribalta delle cro-
nache per i Bronzi di Riace, ma
famosa anche per lo spettacola-
re Lungomare sullo Stretto.

Da anni Salvatore Settis è
portavoce, insieme al Centro
Studi di Fano, della estrema
contemporaneità del testo di Vi-
truvio in un bisogno, che si fa
sempre più esigenza, della man-
canza di controllo sulle devasta-
zioni ambientali del nostro pae-
se: nella Lectio Magistralis sotto-
linea la straordinaria attualità
del trattato di architettura di Vi-
truvio che potrebbe essere as-
sunto, dagli esperti e studiosi del
settore, al pari del giuramento di

Ippocrate per i medici.
“Il giuramento di Vitruvio”

renderebbe infatti necessaria
una formazione di ampio respi-
ro culturale, come si legge nel
primo libro del trattato: “L'archi-
tetto deve dunque avere ingegno
naturale, ma anche sapersi sotto-
porre alle regole dell'arte (…) De-
ve avere cultura letteraria, esse-
re esperto nel disegno, prepara-
to in geometria e ricco di cogni-
zioni storiche; deve avere nozio-
ni di filosofia e di musica, saper
qualcosa di medicina e di diritto,
ma anche di astronomia e astro-
logia.”
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μPorto Sant’Elpidio

“Parole
incatenate”
Il thriller

MARIOMARIAMOLINARI

Senigallia

In questo gennaio la stagione
teatrale e concertistica del Co-
mune di Senigallia tra musica,
spettacoli per bambini e ballet-
ti si conferma una delle più vita-
li e interessanti delle Marche.
In un gennaio tutto da gustare
vi sono proposte adatte a tutti i
palati. La stagione che va da no-
vembre ad aprile prevede spet-
tacoli organizzati al Teatro La
Fenice e alla Rotonda a Mare,
con la collaborazione dell’A-
mat, di Inteatro, dell’Ente Con-
certi di Pesaro e del Teatro alla
Panna. Questo gennaio vede
rappresentati tutti i generi pre-
visti dal ricco cartellone.

Domenica prossima al Tea-
tro La Fenice di Senigallia, alle
ore 17, due grandi interpreti di
fama internazionale, Federico
Mondelci al sassofono e Paolo
Biondi al pianoforte, presenta-
no “Dal jazz al tango”. E’ un
concerto che partendo dalle
musiche di Gershwin e passan-
do per Duke Ellinghton appro-
da alla musica argentina di Ja-
vier Girotto e Astor Piazzolla. Il
concerto attraverserà anche le
composizioni di Eugène Bozza
e del sassofonista spagnolo Pe-
dro Iturralde, dopo essersi sof-
fermato sulla musica contem-
poranea di Roberto Molinelli.
E’ uno degli appuntamenti qua-
lificanti delle otto serate inseri-
te nel programma della stagio-
ne concertistica, ideata e cura-
ta dallo stesso Maestro Federi-
co Mondelci, che da trent’anni
è uno dei maggiori e più ap-
prezzati interpreti del panora-
ma musicale internazionale

con un repertorio che non com-
prende solo le pagine storiche,
ma è particolarmente orienta-
to verso la musica contempora-
nea.

Lo spettacolo con Giorgio
Pasotti “Pinocchio Opera
Rock” inizialmente previsto
per sabato 18 gennaio, è stato
annullato dal momento che, co-
me è stato comunicato “lo staff
sarà impegnato in una tournée
internazionale e, al momento,
ha sospeso quella nazionale”.

Domenica 26 gennaio invece al-
le ore 17 alla Rotonda a Mare,
nell'ambito della rassegna tea-
trale dedicata ai più giovani, an-
drà in scena “La storia di Pinoc-
chio” della Compagnia Alberto
De Bastiani, che ben rappre-
senta la ricchissima proposta
per i più piccoli, con 8 pomerig-
gi complessivi nella stagione
destinati a loro. Con pochi og-
getti, i pupazzi del gatto e della
volpe, i burattini del teatro di
Mangiafuoco, un solo attore
racconta una storia in cui Pi-
nocchio incontrerà tante voci.
Ad ognuna Pinocchio regalerà
un po’ della sua vita, un sogno,
una bugia. Voci che lo guide-
ranno o lo aiuteranno a perder-
si per poi ritrovarsi in quel mo-

vimento che segna l’esperienza
del crescere, dove se si ascolta
con attenzione le tante parole,
non manca la poesia.

Infine,giovedì 30 gennaio,
alle ore 21 andrà in scena “Il La-
go dei Cigni”, sulle note immor-
tali di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Il balletto è basto sulla tormen-
tata storia d’amore del principe
Siegfried e della bellissima
Odette, che sarà rappresentata
attraverso l’interpretazione del
corpo di ballo e dei solisti del
Balletto Nazionale Russo, fon-
dato e diretto da Sergei Ra-
dchenko, l’ex “stella” del Bol-
shoi Ballet, insignito nel 1976
del titolo di Artista Onorario
dell’ (ex) Unione Sovietica.
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μQuattro straordinari dipinti devozionali per la mostra del Metropolitan Museum già definita un evento unico per gli studiosi

Piero della Francesca a New York con la Madonna di Senigallia

Senigallia

Il lagodeicignièuno deigrandi
classicidelballetto romantico.
IlBalletto NazionaleRussoè
stata laprimacompagnia di
danza indipendentefondata a
Mosca,da MarisLiepae Sergei
Radchenko,alla finedegli anni
ottantadurante ilperiodo
dellaPerestroika,quando
moltideigrandiballerinie
coreografidell’Unione
Sovietica iniziaronoa
sviluppareunpercorso
autonomodiricercae
sperimentazioneanchealdi
fuoridelballettotradizionale,
accogliendoinuovi sviluppi
delladanzamondiale.La
Compagnia,oggi formatada
oltre50elementi,è composta
daballerini formatisinelle
grandiscuoledi danzadi
Mosca,SanPietroburgo e
Perm. Isolistidella Compagnia
sisonoformatialBolshoi,al
KirovealloStanislavsky Ballet.
Costantementeimpegnata in
estesetournée internazionali,
ilRussianNational Balletè
oggiunadellecompagniedi
ballettorussopiù ricercateper
laqualitàdegliallestimenti dei
grandiballettidel repertorio
classico.Bastanoquesti
elementia faredello
spettacolodigiovedì 30
gennaioalleore 21alTeatro
LaFeniceunbest seller.La
coreografiadello spettacolo,
cheapprodaaSenigalliacon la
collaborazionedi LiveArts
Management,èdiMarius
PetipaeLev Ivanov,mentre la
coreografiadelle“Danzeal
Ballo”nel terzoatto sonodi
YuriGrigorovich.

“Il lago dei cigni”
Uno dei grandi classici
del balletto romantico

Annullato lo spettacolo
di Pasotti arriva “La storia

di Pinocchio”
della Compagnia De Bastiani

IL CARTELLONE
SUL VELLUTO

Un gennaio tutto da gustare
Diverse ed eterogenee le proposte della stagione di Senigallia

Il giuramento di Vitruvio in una lectio magistralis

Salvatore Settis

SU IL SIPARIO

DANZA

Il lago dei cigni, uno dei grandi classici del balletto romantico, sarà al Teatro La Fenice il 30 gennaio

La Madonna di Senigallia

Claudia Pandolfi
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Quasi 300 mila euro per il maltempo

Fano

Tratantedifficoltàdiordine
contabile,unabuonanotiziaè
rappresentatadall'inserimento
delComune di Fanonella lista
diqueiComuniacui ilGoverno
haassegnatofondiperriparare
idanniprovocatidalmaltempo
nelnovembre del2012. I
contributi ricevuti ammontano
a298.793,18euroche, conuna
deliberadi giuntasonostati
così finalizzati: 150.000euro
per lamanutenzione
straordinariadellestrade
comunali,considerata una
delleprime emergenzeche
caratterizzanolaviabilità
fanese;altri cinquantamila

eurosonostati riservatiper
interveniresullapasseggiata
pedonalediSassoniacheda
anniattendeunintervento di
qualificazione,essendouna
delle infrastrutturedi maggior
interesseturistico,percorsa
d'estatedamigliaiadi cittadini
evacanzierichesi recanosul
lungomare. Infine, 98.793,18
sarannoimpiegatiper la
realizzazionedellaretedi
smaltimentoacque
meteoriche invialeCairoli,
soggettospessoad
allagamenti.Si trattadi risorse
chedestinate afar frontead
eventieccezionalinon
rientranonelpatto distabilitàe
quindisipossono spendere
senzaincidere innessun
vincolo.

“Mani legate, un altro anno di sofferenze”
L’assessore alle Finanze Santorelli e i 22milioni in cassa vincolati però al patto di stabilità

I CONTI
DEL COMUNE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Chiuso il bilancio a pareggio
nel 2013 e rispettati i vincoli
del patto di stabilità, non sono
terminate le difficoltà di ordi-
ne finanziario per il Comune
di Fano. Le prospettive per
l'anno appena iniziato, infatti,
secondo quanto dichiarato
dall'assessore alle finanze Al-
berto Santorelli, non sono buo-
ne. Si sperava in un allenta-
mento del patto di stabilità da
parte del Governo per fare "re-
spirare" i Comuni, ma questo
non ci sarà. "Contavamo - ha
dichiarato l'assessore di libera-
re almeno una quota parte dei
22 milioni di euro che l'ammi-
nistrazione comunale ha in
cassa, ma che non può spende-
re; invece ci si offre delle picco-
le iniezioni di ossigeno che ci
permettono appena di soprav-
vivere, ma che non ci permet-
tono di far fronte a tutte le pro-
spettive di sviluppo che potreb-
bero valorizzare l'economia fa-
nese. In parole povere è anco-
ra molto limitata la possibilità
di fare investimenti. Anche
quest'anno, il gap per rispetta-

re il patto di stabilità si avvici-
na ai 5 milioni di euro; ciò si-
gnifica che prima di pensare
alla esecuzione di nuove ope-
re, dovrà essere raggiunto que-
sto obiettivo. Il 2014 quindi
continuerà ad essere un anno
di grande sofferenza".

Il Comune sarà dunque co-

stretto non solo a misurare at-
tentamente gli obiettivi su cui
investire le risorse a disposizio-
ne, ma anche a ridurre la spesa
corrente, perché anch'essa in-
cide sugli equilibri imposti dal
patto di stabilità. Un patto im-
posto dal Governo, pena gravi
provvedimenti che costituisce
una vera e propria palla al pie-
de degli enti locali, ai quali vie-
ne limitata la spesa, anche
quella più necessaria (si pensi
alle manutenzioni) che potreb-
be sostenere con le proprie ri-
sorse. Quest'anno tra l'altro è

un anno particolare, dato che
nel mese di maggio avverrà il
cambio di amministrazione.
Di regola il nuovo sindaco
avrebbe tutto il diritto di di-
sporre di un fondo cassa per
avviare il suo programma elet-
torale; tuttavia è tutto da vede-
re come e quando disporrà del-
le risorse necessarie. Tra le
spese prioritarie, c'è quella di
un milione di euro per finan-
ziare le asfaltature, i cui lavori
sono stati già assegnati, ma so-
no stati bloccati sul finire del
2013, sempre per la questione

del patto. "Non vorremmo al-
zare le tasse nemmeno quest'
anno - ha aggiunto Santorelli
cui spetta redigere il bilancio
preventivo - ma non sappiamo
ancora quali saranno i parame-
tri di riferimento della Tasi e
se per un Comune virtuoso co-
me il nostro, ci saranno dei
vantaggi oppure no".

Il Governo del resto sem-
bra intenzionato ad offrire ai
Comuni la possibilità di au-
mentare le aliquote, come si
verificava con l'Imu, una tassa
però che il Comune di Fano

non ha mai applicato al massi-
mo. Resterà da vedere quanto
il gettito della Tasi sarà inferio-
re o superiore a quello dell'
Imu, nel caso più sfavorevole
sarà difficile non aumentare le
aliquote base. Intanto occorre-
rà agire sulle entrate extratri-
butarie per incassare quei 5
milioni necessari per giungere
a pareggio, secondo i parame-
tri del patto, poi si potrà inco-
minciare a pagare i debiti pre-
gressi. E ricomincia il calvario
delle alienazioni.
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Il contatto con un cliente
nei pressi della stazione
ferroviaria, poi il blitz

nell’abitazione di Sassonia

Fano

Un appuntamento telefonico,
l'incontro alla stazione ferro-
viaria ed infine lo smercio di
stupefacente in casa. L'attività
e le mosse di uno spacciatoredi
46 anni originario di Torre del
Greco non sono però sfuggite
ai Carabinieri di Fano guidati
dal Comandante Alfonso Fal-

cucci che sono riusciti ad arre-
starlo. E' stato facile per i mili-
tari del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile individuare un po-
tenziale cliente in attesa alla
stazione ferroviaria e tenerlo
sotto controllo finchè non è sta-
to agganciato da G.R., un cam-
pano già noto per numerosi
precedenti penali e di profes-
sione nullafacente.

Il 46enne infatti aveva l'abi-
tudine di dare appuntamento

ai suoi clienti, che lo contatta-
vano telefonicamente, nella zo-
na della stazione, per poi incon-
trarli e portarli nel suo apparta-
mento, una piccola abitazione
a pochi passi dalla ferrovia e si-
tuata in Sassonia. Era al sicuro
delle mura domestiche -o alme-
no così credeva il campano-
che avveniva lo spaccio, solita-
mente con la cessione di so-
stanze stupefacenti a qualche
cliente fidato. L'uomo tra l'al-

tro non era per niente intimori-
to dal mostrare la sua dimora
agli avventori, dal momento
che questi ultimi erano costitu-
iti da una clientela adulta e se-
lezionata. All'ennesimo incon-
tro finalizzato a concludere un
nuovo smercio, G.R. è stato se-
guito dai Carabinieri che han-
no abbattuto la porta d'ingres-
so della sua abitazione, coglien-
do in flagrante spacciatore e
cliente.

Nella stessa operazione i mi-
litari hanno anche perquisito
l'appartamento che è risultato
contenere un etto e mezzo di
marijuana pronta per essere
ceduta. Le manette sono scat-

tate ai polsi del 46enne che è
stato rinchiuso in carcere in at-
tesa del pronunciamento del
giudice. Ancora una volta
quanto accaduto dimostra co-
me la stazione ferroviaria rap-
presenti un luogo privilegiato
per lo spaccio di sostanze stu-
pefacenti, nonostante i signifi-
cativi sequestri ed i numerosi
arresti eseguiti dalle forze dell'
ordine.
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“Non vorremmo alzare
le tasse ma non sappiamo

ancora quali saranno
i parametri della Tasi”

Fano

Dieci regole sane, da un
esperto di Carnevale, perché
l’ha gestito in prima persona,
vuoi come presidente dell'En-
te Manifestazioni e presiden-
te dell'associazione nazionale
Carnevali d'Italia e perché ne
ha approfondito in modo par-
ticolare la storia e i significati
sociologici. Alberto Berardi
espone un decalogo per ricon-
ciliare arte e la cultura con il
Carnevale. Una volta era così.
Il Carnevale è il vero spettaco-
lo totale, l'unico capace di an-
nullare anche i ruoli: protago-
nisti - spettatori.
"Il Carnevale è una festa che il
popolo dà a se stesso". Mante-
nere l'ingresso gratuito. Il
Carnevale dal 1347 è un bi-
glietto da visita della città di
Fano e serve a promuoverne
il nome e l'immagine. Occor-

re recuperare interamente il
centro storico come storica-
mente avvenuto con Dario
Fo, senza annullare e neppu-
re limitare le ormai tradizio-
nali sfilate lungo i viali ester-
ni. Il teatro della Fortuna è un
luogo topico del carnevale, è

inserito nel solco della storia
e della sua tradizione. Per
quanto riguarda il getto sa-
rebbero da recuperare i con-
fetti che ricordano il vecchio
rito della fecondità e nello
stesso tempo caratterizzano
il territorio. Per quanto ri-

guarda le cosiddette figure
d'attrazione, personaggi tele-
visivi o altro, sarebbe da ante-
porre la valorizzazione degli
artisti creativi locali che lavo-
rano per mesi alla realizzazio-
ne dei carri allegorici o gratui-
tamente per organizzare la
manifestazione. Il Carnevale -
nota ancora Berardi - è un be-
ne culturale immateriale che
adeguatamente valorizzato
può proiettare Fano ad un li-
vello internazionale. Poche al-
tre città possiedono una loca-
tion simile a quella fanese in
cui le manifestazioni avvengo-
no in un contesto ambientale
che va dalle vestigia dell'anti-
ca Roma a quelle del Medioe-
vo e del Rinascimento. E' con-
sigliabile dunque mettere in
atto una "operazione simpa-
tia" che avvicini al Carnevale
intellettuali ed artisti, univer-
sità e giornalisti coinvolgen-
doli in studi, ricerche, conve-
gni, esibizioni. Per ultimo non
può mancare l'abbinamento
con l'enogastronomia locale
(esempio: la "moretta") e co-
gliere così l'occasione per pro-
muovere turisticamente la cit-
tà.
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Sorpreso in casa con un etto e mezzo di marijuana

L’assessore Alberto Santorelli
e i 22 milioni in cassa che però
non possono essere spesi
Tra le questioni in bilico
dunque anche le asfaltature

μCarnevale, l’ipotesi del biglietto a pagamento e l’operazione simpatia

Le dieci sane regole di Berardi
per riconciliare arte e cultura

Confronto animato sulle strategie per valorizzare il Carnevale

Fano

Il nome dell'imperatore Cesa-
re Ottaviano Augusto è indele-
bilmente inciso sulla trabea-
zione dell'arco che costituisce
l'entrata monumentale della
antica consolare Flaminia in
Fano e fu in occasione del bi-
millenario della nascita del
primo imperatore dei Roma-
ni che Mussolini donò alla cit-
tà, la statua di bronzo, replica
di quella rinvenuta nella villa
di Livia a Prima Porta, che an-
cora oggi arreda i giardini del
Pincio. Quest'anno invece ri-
corre il bimillenario della
morte e la città non è stata
inerte a questa seconda data,
ugualmente significativa per
le sue origini romane, di cui la
porta augustea e le mura fatte
costruire dall'imperatore stes-
so nel 9 d.C. costituiscono i se-
gni più evidenti e monumen-
tali. Per questo, il Comune di

Fano ha aderito alla organiz-
zazione della iniziativa cultu-
rale "Nel nome di Cesare Otta-
viano Augusto" che prevede
nel corrente anno la realizza-
zione di manifestazioni, e mo-
stre a livello nazionale. L'ini-
ziativa è partita dal sindaco di
Susa, altra città romana e ad
essa hanno aderito oltre Fa-
no, anche le città di Rimini e
Aosta, dove si trovano altret-
tante porte fatte erigere da
Augusto. L'intento è quello di
promuovere la conoscenza
della storia che unisce le quat-
tro cittadine italiane, attraver-
so un monumento lasciato
dalla civiltà romana dedicato
a colui che seppe ingrandire i
domini di Roma assicurando
ad essi la pace. Tra tutte le te-
stimonianze superstiti, quella
di Fano si vanta di essere, no-
nostante la perdita dell'attico,
la più integra e la più bella.
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Duemila anni fa la morte dell’imperatore

Cesare Ottaviano Augusto
Mostre e tante iniziative

L’ARRESTO
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Fano

Un trend nazionale di crisi ge-
neralizzata che si ripercuote
sul territorio locale. Se da una
parte il mercato occupaziona-
le non sta godendo di un perio-
do propizio, dall'altro le diffi-
coltà si ripercuotono sui lavo-
ratori che sono costretti a ta-

gliare i loro consumi. "Ci tro-
viamo di fronte alla fine degli
ammortizzatori sociali e quin-
di alla crescita della mobilità -
commenta l'assessore alle poli-
tiche del lavoro e formazione
professionale Massimo Seri -
Se ci saranno segnali di ripre-
sa, in termini occupazionali si
vedranno risultati a lungo ter-
mine. La Provincia di fronte a
questa realtà cerca di mettere

in campo alcune iniziative di
formazione, che anche se non
rappresentano strumenti riso-
lutivi cercano di favorire inizia-
tive con possibili ricadute posi-
tive in termini occupazionali e
di start up".

Tanti i progetti promossi
dalla Provincia che riguarda-
no soprattutto settori con ten-
denza allo sviluppo, come quel-
li dell'innovazione e della ricer-

ca, per arrivare alla realizza-
zione di quel tanto auspicato
distretto culturale evoluto che
favorirebbe lo scambio di sape-
ri e nello stesso tempo le possi-
bilità occupazionali.

"E' importante dare vita a
misure concrete cogliendo an-
che opportunità che non pro-
vengono dal territorio -prose-
gue Seri- ad esempio siamo
riusciti ad intercettare e porta-

re nel pesarese corsi di forma-
zione ad occupazione garanti-
ta di grandi aziende, come ad
esempio Costa Crociere".

Sono state inoltre messe in

campo collaborazioni con as-
sociazioni di categoria per da-
re vita alle "Botteghe dei me-
stieri" che prevedono tirocini
in aziende locali. "La sfida che
ci attende - conclude la sua di-
samina Seri - è capire le voca-
zioni e le opportunità che il
mercato può offrire e prepara-
re i lavoratori con un'offerta
adeguata".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sale la disoccupazione, diminu-
iscono le assunzioni. E' ancora
una volta un quadro poco inco-
raggiante quello fotografato
dai centri per l'impiego di Fa-
no, Pesaro e Urbino e diffusi
dall'assessorato alle politiche
del lavoro e formazione profes-
sionale della Provincia. A balza-
re agli occhi è il tasso di disoc-
cupazione che a Fano passa da
5323 del 2012 a 7066 del 2013,
mentre in Provincia si va da
29753 a 37913.
L'età più colpita è quella tra i
35 e i 49 anni, anche se si man-
tiene alta la percentuale di gio-
vani di età compresa tra 20 e
34 anni senza un'occupazione
(2495 persone). Maggiormen-
te penalizzate restano le don-
ne, che nella Città della Fortu-
na risultano disoccupate in
3879, a fronte di 3187 uomini;

mentre l'anno precedente era-
no rispettivamente 2938 e
2385. Analoga tendenza anche
a livello provinciale con 21610
rappresentanti del gentil sesso
alla ricerca di un lavoro, men-
tre gli uomini si fermano a
16303.

Nonostante i numeri non in-
dichino andamenti felici, la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino non è
quella che si trova nella situa-
zione peggiore, dal momento
che secondo i dati Istat l'Italia
ha visto aumentare il tasso di
disoccupazione dall'8,4% del
2010 al 10,7% del 2012, mentre
a livello regionale si è passati da
5,7% a 9,1% e nel pesarese da
4,7% ad 8%. Non è ancora di-
sponibile il dato aggiornato al
2013 del tasso di disoccupazio-
ne Istat, che è atteso a fine mar-
zo, ma da quelli resi noti si evi-
denzia come la Provincia di Pe-
saro e Urbino sia al di sotto del-
la media regionale. Purtroppo i
dati sulle assunzioni non vanno
a compensare il maggior nume-
ro di disoccupati, dal momento
che nel 2013 le assunzioni pro-
vinciali sono state 49999, a
fronte di 59773 del 2011.

A Fano invece le nuove as-
sunzioni sono state 7742, con-
tro le 9487 del 2011 e le 9131 del
2012. Un migliore andamento

per la categoria femminile si ri-
scontra nelle assunzioni che ri-
guardano 4232 donne e 3510
uomini. I contratti di assunzio-
ne stipulati e registrati presso il
centro per l'impiego di Fano so-
no stati 19023, contro i 22052
di Pesaro e gli 8924 di Urbino.
Tra i settori con il più elevato
numero di nuovi dipendenti si

trovano quelli legati ai servizi
di alloggio e ristorazione, con
11417 assunzioni, quelli legati
all'attività manifatturiera con
10766 assunzioni e l'istruzione,
leggermente salita rispetto all'
anno precedente a 6005. Han-
no registrato un lieve calo ma
continuano ad essere i settori
con il maggior numero di as-

sunzioni le attività legate all'ar-
te ed al turismo, quelle di ge-
stione domestica e convivenza
con persone anziane, il com-
mercio e la riparazione di auto-
veicoli sia all'ingrosso che al
dettaglio, i servizi di supporto
alle imprese, agenzie viaggio e
di noleggio.
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μContatti e dialogo, ieri il via all’allestimento al teatro della Fortuna

Prove dell’opera lirica Carmen
Porte aperte a pubblico e studenti

Al via le collaborazioni
con le associazioni

di categoria per dar vita
alle Botteghe dei mestieri

Fano

Assistere di persona a come na-
sce un allestimento, a come un
regista imposta la sua opera, ai
ripensamenti, alle magie, agli
sbagli , sentire e risentire i bra-
ni musicali eseguiti dall'orche-
stra, è certo il miglior modo di
avvicinarsi e di comprendere
l'opera lirica.
Un mondo strano, eppure ac-
cattivante, il cui linguaggio è
spesso incomprensibile, ma la
musica bellissima. Ed essere
presenti alle prove, significa
scioglierne tutti i misteri, per-
ché ci si rende conto che signi-
ficato vuol dare il regista a un'
opera scritta più di cent'anni fa
e come il direttore d'orchestra
ne valorizza l'esecuzione. Una
rara opportunità in questo sen-
so è offerta in questi giorni dal
Teatro della Fortuna, dove da
ieri è iniziata la "costruzione"
della prima opera in program-
ma nella stagione lirica di
quest'anno: la Carmen di Bizet.
Come già fece lo scorso anno
con Don Giovanni, il regista
Francesco Esposito ha chiesto
il coinvolgimento del pubblico
ben prima della messinscena,
innanzitutto aprendo le prove
al pubblico e agli studenti che

ne faranno richiesta. Chiaman-
do gli uffici della Fondazione
Teatro al 0721.827092, ci si po-
trà prenotare per assistere ad
una delle sessioni di prova po-
meridiana comprese tra il 16 e
il 21 gennaio (orario da definire
di volta in volta). Inoltre, vener-
dì prossimo, alle ore 16.30, si
terrà un appuntamento di
"FuoriScena" su "Carmen, il

mito e la donna d'oggi"nell'am-
bito di una tavola rotonda con
lo stesso regista, il critico musi-
cale Roberto Del Nista, la psi-
cologa Lucia Canestrari e il
cast della Carmen, la cui vicen-
da il regista stesso legge come
un femminicidio, argomento
di drammatica e cocente attua-
lità. Fanno parte del cast i can-
tanti Agata Bienkowska, Dario
Di Vietri, Marcello Lippi, Vale-
ria Esposito, Franco Rossi, An-
drea Vincenzo Bonsignore,
Giampiero Cicino, Andrea
Schifaudo, Paola Santucci e La-
ra Rotili.
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μLa sentenza definitiva del Tar

La Dini Salvalai torna
alla Sport Management

μL’assessore Massimo Seri, il dialogo con Costa Crociere e le iniziative della Provincia per affrontare il difficilissimo momento

“Cerchiamo di cogliere opportunità anche fuori dal territorio”

File e attese nei centri per l’impiego con la speranza di trovare un lavoro. Chiusura del 2013 con dati da incubo

Disoccupati, è stata sfondata quota 7.000
Dai centri per l’impiego dati agghiacciati: quasi 38.000 persone senza lavoro in tutta la provincia

EMERGENZA
OCCUPAZIONE

Fano

Unicosettore in lentama
sensibilecrescitasi dimostra
quellodell'agricoltura,
silvicolturaepescacheèsalito
da2156addettidel2011a
2267del2012e2350del2013,
segnoche letradizioni ruralied
il ritorno allecampagne
potrebbecostituire un
possibilesboccofuturoper
tantigiovani.
Sesi guarda invecealla lista
dellamobilità, cioè aquelle
personechehanno persoil
lavoroinseguito adun
licenziamento, il totale
complessivodei lavoratori
iscrittipertutta laprovincia
pesareseèdi3922 persone,
suddivise in 1695alcentroper
l'impiegodiFano, 1752a
Pesaroe475adUrbino. Un
altrodatoallarmante,neisoli
ComunidiFanoePesaro i
lavoratori inmobilità sono
rispettivamente714e1146.

Segnali incoraggianti
arrivano soltanto
dall’agricoltura

In programma anche
una tavola rotonda
sul ruolo e la figura
femminile di oggi

Allestimento in corso al Teatro della Fortuna per la Carmen di Bizet

Fano

Le problematiche sanitarie
della donna indagate in quat-
tro incontri promossi dall'as-
sociazione Fior di Loto, che
riunisce donne operate al se-
no e non. A Fano sarà la sala
di rappresentanza della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
in via Montevecchio 114 ad
ospitare gli appuntamenti
che partiranno venerdì 24
gennaio alle 17 sul tema
"Osteoporosi, disturbi osteo-
articolari: scienza e alimenta-
zione per la prevenzione, le
cure e il benessere". Il 14 mar-
zo invece si prosegue con di-
scussioni su "Il seno nell'ar-
te", mentre il 18 aprile il dot-
tor Rodolfo Mattioli parlerà
di "Personalizzazione nella
terapia del cancro mamma-
rio". Gli incontri si conclude-
ranno il 23 maggio affrontan-
do il tema "Diagnostica e ali-
mentazione nella prevenzio-
ne del tumore mammario"
con relatori la dottoressa
Mensà, specialista in radiolo-
gia, e il dottor Sghembi, me-
dico nutrizionista.
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μFior di Loto

Incontri
dedicati
alle donne

Fano

La Dini Salvalai torna in ge-
stione alla Sport Manage-
ment. La continua lotta per
l'assegnazione dell'impianto
sportivo di Sant’Orso si arric-
chisce di un nuovo capitolo
che va a favore della società
veronese. Il Tribunale Am-
ministrativo Regionale per
le Marche, con il dispositivo
di sentenza del 9 gennaio
scorso, ha annullato la prece-
dente aggiudicazione del Co-
mune di Fano, che riassegna-
va per la seconda volta la ge-
stione alla A.S.D. Fanum
Fortunae Nuoto. Salvo nuo-
vi colpi di scena, la sentenza
del Tar avrebbe chiuso l'inte-
ra vicenda di una controver-
sa assegnazione, riconoscen-
do alla Sport Management
Spa il diritto di organizzare
le attività della Dini Salvalai
fino alla scadenza del 30 giu-
gno.
"Quattro cambi di gestione
in solo otto mesi di attività
sono un numero inaccettabi-
le per l'utenza -affermano i
dirigenti della società presie-
duta da Sergio Tosi- Abbia-
mo contestato inadempien-
ze contrattuali della A.S.D.
Fanum Fortuae che, nei suoi

mesi di gestione, non ha ot-
temperato a quanto espres-
so nella propria offerta pre-
sentata in gara, in particolar
modo riguardo agli abbona-
menti dei corsi per princi-
pianti che dovevano essere
gratuiti mentre la società fa-
nese ha omaggiato agli iscrit-
ti solo 2/3 delle lezioni". Se-
condo i dirigenti veronesi
inoltre ci sarebbero state del-
le irregolarità nella rassegna-
zione alla Fanum Fortunae
perché alcune linee guida
avrebbero dovuto premiare
la loro offerta. "Ci auguria-
mo -conclude Tosi- che il Co-
mune ci affidi la gestione il
prima possibile in modo da
poter iniziare ad erogare la
migliore qualità del servizio
agli utenti di Fano. Giustizia
è stata fatta: avevamo perso
una gara che, invece, merita-
vamo di vincere per aver pre-
sentato un'offerta senza dub-
bio migliore". Parole di esul-
tanza quindi da parte della
Sport Management, i cui ver-
tici sostengono che la lunga
trafila giudiziaria si sarebbe
potuta evitare per il bene de-
gli utenti della piscina, ag-
giungendo anche con una
nota provocatoria l'intenzio-
ne di aprire un "costoso risto-
rantino di pesce" in città.
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μUn solo punto nelle ultime tre partite e una squadra che non riesce a esprimersi come dovrebbe. E la preoccupazione cresce

Il Fano non esce dal grigiore e dalla zona playout

“Maceratese, ora pensiamo al derby”
Ambrosini è arrivato a quota 7 gol: “L’Ancona? Prima battiamo la Civitanovese”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E' rimasto deluso chi si aspetta-
va un cambio di marcia dell'Al-
ma, incapace di tirarsi fuori dal-
la zona playout dopo essere riu-
scita ad abbandonare le ultime
posizioni in classifica. Eppure
quella prepotente accelerazione
nel mese di novembre, con dieci
punti conquistati sui dodici a di-
sposizione, aveva illuso che il Fa-
no potesse aver imboccato la
strada giusta. Ed ingannevole si
è dimostrato anche il successo in
diretta tv sulla Maceratese, pre-
stigioso quanto autoritario, uni-
co lampo nel grigiore di un peri-
odo scandito dalla pesante scon-
fitta di Jesi, dalla rocambolesca
rimonta subita nei minuti finali
ad Ancona, dal cocente passo fal-
so di Giulianova e dallo strimin-
zito pari con la Recanatese. Scar-
seggiano i risultati ma preoccu-
pano pure le due prestazioni of-
ferte dopo la sosta, che avrebbe
dovuto restituire al campionato
una squadra più forte in virtù del
mercato (che comunque non ha
limato tutti i difetti della rosa) e
del lavoro svolto nelle due setti-
mane sotto le feste. Non che Giu-
lianova e Recanatese abbiano
fatto vedere chissà cosa in più
della formazione fanese, però
sia i giallorossi abruzzesi che
quelli marchigiani hanno indub-
biamente messo in campo mag-
giore furore agonistico di un'Al-
ma non determinata come l'ob-
biettivo salvezza richiederebbe.
“In questi casi la mancanza di

tranquillità può tirare brutti
scherzi, perché hai paura di ten-
tare la giocata e non ti riescono
neppure quelle più semplici -
commenta l'esterno offensivo
granata Carlo Coppari, uno dei
pochi a salvarsi in questo non
certo felice momento del Fano -.
Anche con la Recanatese come
contro il Giulianova comunque
potevamo e dovevamo fare di
più, però quantomeno non ab-
biamo perso e per le occasioni
che hanno avuto loro ci è andata

bene. Ripartiamo da questo pun-
ticino, consapevoli che non c'è
altra strada che quella del lavo-
ro. Dobbiamo continuare ad al-
lenarci col massimo impegno,
restare uniti e cercare di mette-
re tutti un qualcosa in più, visto
che evidentemente quello che
diamo in campo non basta. Io so-
no convinto che avremo la forza
di risalire la corrente, il gruppo
c'è e ha i mezzi per venire fuori
da questa situazione. Adesso
non ci resta quindi che preparar-
ci al meglio per la sfida di Sulmo-
na, dove dovremo provare a far
risultato pieno per dare uno
scossone alla nostra classifica”.

Sfida che preparerà Omiccio-
li, nonostante la sua panchina
inevitabilmente vacilli. L'im-

pressione è che per il tecnico fa-
nese saranno decisivi i prossimi
due confronti con Sulmona e
Isernia, che i granata sperano di
poter affrontare con il proprio
capitano e bomber Stefanelli. Il
possente centravanti è infatti
uscito alla fine del primo tempo
contro i leopardiani per un pro-
blema al flessore della gamba si-
nistra, oggetto oggi degli accer-
tamenti del caso. Domenica
rientrerà dalla squalifica Torta,
mentre gli avversari di Ginestra
e compagni, che con Luiso alle-
natore hanno pareggiato con
l'Isernia in casa e perso ad Agno-
ne, saranno privi degli espulsi
Fraghì (centrale difensivo) e Lo-
renzetti (mediano).
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L’esultanza dei giocatori della Maceratese dopo il trionfo di Fermo

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Alex Ambrosini, con uno splen-
dido gol, ha aperto la goleada
della Maceratese a Fermo, che
ha permesso alla formazione di
mister Favo di raggiungere
nuovamente la seconda posi-
zione in classifica, in attesa del
recupero del Matelica sul cam-
po del Sulmona. L'attaccante
ex Ancona ha siglato il suo setti-
mo gol in maglia biancorossa e
vuole continuare a stupire, così
come questa Maceratese che
ora è a sole cinque lunghezze
dalla capolista, tanto che lo
scontro diretto in casa il prossi-
mo 23 marzo potrà anche deci-
dere l'intera stagione.

Ambrosini, la Maceratese
vista a Fermo è stata la mi-
glioredellastagione?

“Sicuramente è stata una
prova di forza notevole contro
una squadra comunque forte,
con giocatori di qualità in ogni
reparto. Il fatto di aver vinto e
fatto una prestazione ottima
sotto tutti i punti di vista ci dà
maggiore consapevolezza della
nostra forza e ci fa guardare al-

le prossime partite con più sicu-
rezza. Non era facile dopo l'ulti-
ma settimana un po' particola-
re compattarsi e pensare solo
al campo, ci siamo riusciti e so-
no soddisfatto perché ancora
una volta la Maceratese ha di-
mostrato di essere una delle
squadre più forti del girone”.

Con i tifosi c'è stata la riap-
pacificazione o bisogna
aspettare il derby con la Civi-
tanovese per ritrovare l'entu-
siasmoperduto?

“Io credo che quanto succes-
so sia stato anche troppo sotto-
lineato: semplicemente i tifosi
erano delusi per la mancata vit-

toria con il Termoli e hanno
manifestato il loro dissenso fi-
schiando. Durante la scorsa set-
timana abbiamo parlato con lo-
ro spiegando la nostra posizio-
ne, ovvero che in quella gara,
come in tutte le altre, abbiamo
dato tutto quello che avevamo
e solo per degli episodi sfortu-
nati, per la giornata super del
loro portiere e per un campo

molto brutto non siamo riusciti
a battere la formazione molisa-
na. Loro hanno capito ma ci
hanno chiesto massimo impe-
gno da qui a fine stagione”.

Per i tifosi una vittoria sulla
Civitanovese sarebbe quasi
come vincere il campionato...

“Sappiamo che questa per i
tifosi e per la società è una par-
tita speciale, molto sentita in
cui bisogna cercare la vittoria a
tutti i costi. Noi giocatori abbia-
mo parlato con i tifosi la scorsa
settimana e abbiamo detto loro
che avremmo cercato di vince-
re prima a Fermo, poi ci sarem-
mo preparati per questo derby
così importante: il primo passo
è stato fatto e da oggi prepare-
remo il match sapendo di avere
qualcosa in più di loro, ma con
la consapevolezza che verran-
no qua per fare la gara dell'an-
no. Non sarà facile ma voglia-
mo dimostrare sul campo di es-
sere più forti e dare una gioia ai
tifosi”.

L'Ancona ora èdistante cin-
que punti: avete già prepara-
totabelleperil sorpasso...

“Innanzitutto credo che sia
inutile fare tabelle anche per-
ché è in questo modo che abbia-
mo perso punti e che abbiamo
visto calare l'entusiasmo intor-
no a noi. Io penso che bisogna
continuare così, consolidando
la nostra posizione e dando il
massimo in ogni gara come
stiamo facendo, se poi più avan-
ti ci saranno le condizioni per
tentare l'aggancio all'Ancona
non ci tireremo di certo indie-
tro, ma credo sia più giusto ora
pensare partita dopo partita, a
cominciare da quella con la Ci-
vitanovese”.
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μLa presidente e le dimissioni annunciate

Il rebus Tardella
continua: resta o va?

Macerata

A Macerata in molti si stanno
domandando se l'addio annun-
ciato dalla presidente Maria
Francesca Tardella per la fine
di questa stagione sia una pro-
vocazione o l'atto finale della
sua storia in biancorosso. Die-
tro le parole della numero uno
del club si sono fatte diverse in-
terpretazioni, che vanno dalla
presa di coscienza di aver biso-
gno di altre persone vicino a lei
che possano aiutarla soprattut-
to dal punto di vista economi-
co, alla voglia di dare un segna-
le forte a quegli imprenditori
che troppe volte secondo lei
hanno lanciato il sasso per poi
ritirare la mano , sino al fatto
che la presidente si sia resa
conto di non avere l'opportuni-
tà di portare la Maceratese
nuovamente nel calcio profes-
sionistico. Tutte queste voci al
momento sono spazzate via
dalla conferma forte fatta dalla
Tardella al termine del match
vinto con la Fermana e proprio
dalle ultime dichiarazioni si
può leggere invece una delusio-
ne più profonda e meno legata
a motivi economici o di gestio-
ne della società, ma frutto di un
rapporto con i tifosi che si è in-
crinato, soprattutto negli ulti-

mi mesi. Dopo l'allontanamen-
to di Bacchi, la nuova rivoluzio-
ne e la mancanza di investi-
menti per tentare l'assalto alla
promozione, tutti aspetti sotto-
lineati con forza da una parte
del tifo biancorosso dopo il ma-
tch col Termoli con toni anche
accesi, che hanno ferito la Tar-
della e l'hanno spinta alla vigi-
lia del derby di Fermo a dichia-
rare la sua ferma intenzione di
lasciare la presidenza al termi-
ne della stagione. Chi la cono-
sce giura che la decisione è ir-
revocabile, ma sono in molti a
scommettere che una Macera-
tese al vertice spingerà la Tar-
della a ripensarci.
 t.v.
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Recanati

Mister Amaolo ha accolto po-
sitivamente il pareggio di Fa-
no. La classifica si muove, sep-
pure lentamente e con notizie
dagli altri campi non sempre
favorevoli, la continuità nei ri-
sultati aumenta autostima e fi-
ducia, si può lavorare bene in
preparazione del prossimo
impegno, al Tubaldi contro il
Celano. Gli errori sotto porta
hanno condizionato il risulta-
to perché se la Recanatese
avesse sfruttato meglio le oc-
casioni create sarebbe potuta
tornare da Fano con i tre pun-
ti in tasca. Ma non c'è stata la
freddezza necessaria per col-
pire e la porta granata è rima-
sta inviolata. Il gol è mancato
ma di positivo, anche questo
fatto evidenziato da Amaolo,
la Recanatese non ha subito
gol, una rarità visto che la for-
mazione leopardiana difficil-
mente è riuscita a tenere in-
violata la porta difesa da Ver-
dicchio. Insomma, per il tecni-
co il bicchiere è mezzo pieno.
Quella di Fano era una tra-
sferta comunque ostica e te-
muta. Buone notizie arrivano
dal settore giovanile. La Ju-

niores di Fausto Curzi ha su-
perato 2-1 il Sansepolcro gra-
zie alla doppietta di Fabiani.
Gli Allievi Regionali hanno
battuto 2-0 il Loreto. Anche
in questo caso una doppietta,
siglata da Bravi. Sconfitti a Ca-
merino i Giovanissini Regio-
nali: 2-1 per gli universitari,
gol della bandiera dei giallo-
rossi messa a segno da Aalko.
Rotondo 0-5 dei Giovanissimi
Cadetti Macerata sul campo
del Tolentino: a segno Tarduc-
ci, Grassi e Ciclosi con una tri-
pletta.
 f.fio.
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“La bella vittoria di Fermo
ci ha dato autostima e ci fa
guardare alle prossime

partite con più sicurezza”

CALCIO
SERIE D

“Sappiamo che quella
di domenica per i tifosi e

per la società è una partita
speciale: bisogna vincere”

Coppari è stato uno dei
pochi a salvarsi nel derby

con la Recanatese: “Bisogna
dare tutti qualcosa di più”

Sopra l’attaccante del Fano
Stefano Stefanelli in elevazione
durante il derby con la Recanatese
A fianco i tifosi granata FOTO PUCCI

μBuono il punto strappato al Mancini

Recanatese, dopo il pari
il bicchiere è mezzo pieno

MACERATASI INTERROGA

Maria Francesca Tardella

Giorgio Galli in azione a Fano

LACRISIDEIGRANATA

ILEOPARDIANI
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