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Divorzio in un anno, riparte la riforma

«L’università per la ricostruzione»
e i politici dell’Aquila si infuriano

R O M A Dal Senato riparte l’iter del
divorzio breve. Tutti i partiti so-
no d’accordo sulla necessità del-
la riforma. Per adesso il testo
non c’è, e il confronto partirà dal-
le due proposte di legge già pre-
sentate in proposito a Palazzo
Madama. La prima riduce da tre
a un anno il periodo di separazio-
ne che deve trascorrere prima
che un giudice possa decidere
del divorzio. La seconda propo-
sta cancella del tutto il periodo di
separazione che finora è stato
presupposto essenziale per arri-
vare a una sentenza di divorzio.
Il dibattito dovrebbe riprendere
entro una settimana, termine en-
tro il quale altri senatori potran-
no depositare ulteriori proposte.

Orangesa pag. 13

Debito e inflazione

Sindrome
giapponese,
così l’Italia
può evitarla

Il caso

AntonioGaldo

P
iù emergenza per
i cittadini, più sol-
di per le sue ta-
sche. Più rischi

per la salutedei roma-
ni,piùcertezzedipilo-
tarelescelteasuovan-
taggio.

Continuaapag. 7

Il focus
Gli affari d’oro
di un sistema
a maglie larghe

SaraMenafra

C’
èunatalpanegli
uffici del tribu-
nale. Una mani-
na ben inserita

emoltopotente, capa-
cediarrivarenell’uffi-
cio del gip Massimo
Battistini.

Continuaapag. 6

I verbali
«Così il Supremo
ricattava i politici
Marrazzo lo aiutò»

dal nostro inviato
NinoCirillo
 L ’ A Q U I L A

O
ra ci prova l’Università: a
uscire dal dopo terremoto,
a ritrovare la strada di una
credibile rinascita. Il mon-

do accademico aquilano, dopo
aver lavorato sotto traccia per
anni, esce prepotentemente al-
lo scoperto, proprio in questi
giorni folli di dimissioni.

Continuaapag. 12

Sicilia
Il dem Faraone
tra gli indagati
per le spese pazze

R O M A Nello scandalo rifiuti del
Lazio c’è anche il giallo di un
misterioso furto: quello della
richiesta di arresto di Manlio
Cerroni e di altre sei persone.
Il faldone con la richiesta di ar-
resti domiciliari depositata il
21 marzo dello scorso anno fu
trafugato dall’ufficio del gip.
La scoperta avvenne il 16 lu-
glio. Un episodio che la Procu-
ra, nella nuova richiesta di mi-
sure restrittive depositata il 18
ottobre non esita a definire
con ogni «probabilità ricondu-
cibile alla sfera di influenza
esercitata dagli odierni inda-
gati» anche se «commesso da
soggetti ignoti».

Servizi alle pag. 6 e 7

Scandalo rifiuti a Roma, rubata
la richiesta d’arresto di Cerroni
`Sparita sei mesi fa dalla cassaforte del gip. Aperta un’indagine

PESCI, UN PERIODO
DI BUONI AUSPICI

`Inchiesta a Benevento: depositate nuove carte. La denuncia del ministro: privacy violata
`Renzi punge: sulle dimissioni valuteremo. E attacca Alfano su una telefonata con Ligresti

Hollande scarica Valérie:
vi dirò con chi vado in Usa

LucioGalluzzo

C’
è anche il democrat Fa-
raone,responsabilewel-
fare della segreteria
Renzi, tra gli indagati

per le spese pazze alla Regio-
neSicilia.

Continuaapag. 8

dal nostro inviato
MarioAjello
 B E N E V E N T O

I
sanniti, i longobardi, i papali-
ni in successione. E poi? Poi,
passando per re Clemente, Be-
nevento alla fine è diventata

Nunzialand.
Continuaapag. 2

Il reportage
Il Benevento-gate
tra scamorze,
parenti e favori

Coppa Italia
Doppio Perea,
la Lazio
batte il Parma
nel finale (2-1)
Magliocchetti nello Sport

L’intervista
Micaela
Ramazzotti
«Io, appassionata
ma antidiva»
Urbano a pag. 22

La sit com
Michael J. Fox
torna in tv
«Così si frena
il Parkinson»
Massi a pag. 17

Giulio Sapelli

Buongiorno, Pesci! In alcuni
luoghi delBrasile vige ancora
oggi l’abitudine, tra le donne
chepartoriscono nei giorni del
plenilunio, di prendere il
neonato in braccio e portarlo
fuori a fare un bagnodi Luna.
Ma in tutte le tradizioni popolari
da tempo immemore Luna
piena è sempre stata unevento
da festeggiare, cosa che
dovreste fare anche voi,
innamorati la notte prossima. È
da tempo chenon registriamo
unaLuna tanto piena di buoni
auspici per voi, auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

De Girolamo, appalti nel mirino

Nessuna risposta sulla love-story con Julie

Hollande arriva nel salone della
conferenza stampa
Nel tondo, Valérie Trierweiler

R O M A Appalti nel mirino del-
l’inchiesta di Benevento sulla
sanità, il ministro dell’Agricol-
tura Nunzia De Girolamo (che
denuncia: privacy violata) for-
se dovrà riferire alla Camere.
Gli ultimi accertamenti sono
puntati su De Girolamo e sui
componenti della riunione in
cui nell’abitazione del padre
del ministro si è decisa la sor-
te dell’appalto milionario del
118. Renzi: sulle dimissioni va-
luteremo. E attacca Alfano
per una telefonata con Ligre-
sti.

Ajello,Gentili,Guasco
eMangani alle pag. 2 e 3

MariaLatella

A
Parigi dicono che lei giocherà
sullo «chantage affectif». Il ri-
catto affettivo al quale è diffi-
cile resistere quando si arriva

traumaticamente alla fine di un
amore: «Non puoi lasciarmi, dopo
tutto quello che c’è stato tra noi».

Continuaapag. 24
MeringoloePierantozzi

alle pag. 10 e 11

P
reoccupa che a novembre
il debito pubblico abbia
sforato quota 2.100 miliar-
di. Né bastano, a stempera-

re l’inquietudine, le rassicura-
zioni di Bankitalia sul fatto che
a dicembre la situazione sem-
bra migliorata. Per adesso non
possiamo che sottolineare la
congiunzione di un debito che
sale senza sosta e di un’infla-
zione annuale che invece cade
all’1,2% (contro il precedente
3%) entrando pericolosamente
in zona deflazione e quindi
cancellando ogni possibile be-
neficio - sia diretto che indiret-
to - sulla posizione debitoria.
Se questa deriva non verrà fer-
mata quanto prima invertendo
la direzione delle due grandez-
ze, non sarà davvero troppo al-
larmistico cominciare a parla-
re di sindrome giapponese.

Che cosa è la sindrome giap-
ponese? È la malattia che ha af-
flitto per oltre vent’anni la ter-
za economia del mondo a parti-
re dalla fine degli anni Ottanta,
allorché l’America costrinse il
Sol Levante ad aumentare il va-
lore dello yen che stava dan-
neggiando l’export Usa, con-
sentendo in tal modo a
Washington di rinsaldare il
suo ruolo egemonico ancora
turbato dalla disastrosa scon-
fitta subita in Vietnam dieci an-
ni prima. Sicché il Giappone
sprofondò in una palude che
non conoscevamo ancora: una
grave stagnazione economica
accompagnata da una persi-
stente deflazione, ossia dalla
caduta della domanda interna
che non poteva più essere com-
pensata dal volume delle espor-
tazioni, danneggiate grave-
mente dall’aumento forzoso
dello yen.

Continuaapag. 24

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 7/02/2014

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
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oppure chiama il numero 06 90.28.97.32
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MARIA ANTONELLA SECONDO

Bianco e nero

MARIA ANTONELLA SECONDO
BIANCO E NERO

UN VIAGGIO ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI, 
PERCHÉ VIVERE SENZA PROVARLE
È ESATTAMENTE COME NON VIVERE.
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Primo Piano

`L’exministrodellaGiustizia,
inpassatosignoreassolutodel
Sannio,duellaacolpidi sms
conNunziaDeGirolamo, la
qualegli scrive: «Seiunuomo
dim...». Lui, oggieurodeputato
diFi,nonsi scompone: «Sono
unpolitico internazionale».

`LaAsldiBeneventoemette
unprovvedimentocontro il
caseificiodiGiovanniPerfetto
e laGdfordinaunsequestrodi
mozzarelle.Perfettochiede
aiutoaLuigiBarone, capodella
segreteriapoliticadiNunzia
DeGirolamo.

`L’exmanagerdellaAsldi
Benevento, indagatoper truffa
nell’inchiestachesi compone
di sei filoni investigativi,mette
neiguaiNunziaDeGirolamo.
E’ infatti Pisapiacheregistra le
conversazioniavvenuteacasa
delpadredelministronel2012.

IL REPORTAGE

seguedalla primapagina

Mastella è il sovrano che si sente
spodestato «ma io», dice da Stra-
sburgo a De Girolamo e al marito
Boccia che alludono a «sciacalli
locali», «sono un politico naziona-
le, anzi internazionale». Ma ora
Benevento è La città di Nunzia,
della regina del Sannio, del mini-
stro del «qui comando io!». E co-
manda davvero. Quaggiù però il
suo mondo trema, le scosse arri-
vano fortissime anche a Roma e
nel bar di zio Franco, all'ospedale
Fatebenefratelli, c'è aria di attesa.
Lui, parente acquisito di Nunzia, è
alla cassa. Si lamenta: «Neppure
le aranciate possiamo fare. Ci con-
trollano anche se lo spremiagru-

mi è a norma o no». Un cliente:
«Don Franco, ma davvero chiude-
te?». «Eh, sí. Tra qualche giorno,
purtroppo. Dicono che ci sono sta-
ti abusi edilizi».

È il bar di cui si parla nelle regi-
strazioni segrete a casa di Nicola,
il papà della De Girolamo, e lei
avrebbe fatto avere a zio Franco e
alla cugina Giorgia Liguori la ge-
stione del locale (questa vicenda è
molto local ma anche national) in
barba ad un altro ramo della fami-
glia - quella dell'anziano don Ma-
rio - che se n'è sempre occupato.
Tutto vero? Tutto falso, come dice
la regina di Nunzialand? Intanto
il sindaco, Fausto Pepe, del Pd, di-
ce che manda i vigili a mettere i si-
gilli. I Liguori-De Girolamo atten-
dono l'affronto ma la chiusura an-
nunciata per ieri non s'è vista, è
posticipata a oggi ma non si vedrà
e il problema di Benevento - che a
Guido Piovene sembrava ordina-
ta quanto Trento - è che è tutto
molto opaco. Basti pensare che il
sindaco - il quale stigmatizza i
comportamenti di Nunzia e si la-

menta: «O eri con lei o contro di
lei» - è anche quello che nell'inda-
gine in cui è finito, e che si chiama
Mani sulla città, fa compagnia tra
gli altri ad Antonio Cavaliere, co-
gnato di Nicola Cosentino.

CONFLITTO D’INTERESSI
Osserva Carmine Nardone, ex
presidente dem della Provincia:
«Il vero problema è il conflitto di
interessi. De Girolamo figlia, mi-

nistro dell'agricoltura. De Girola-
mo padre, direttore del Consor-
zio agrario che qui è una poten-
za». E la sanità, le autoambulanze
lottizzate, le nomine ospedaliere
rimproverate a Nunzia? «Anche
questo», incalza Nardone: «Una
come la De Girolamo, così attenta
alla gestione locale, per opportu-
nità dovevano farla ministro sen-
za portafoglio». Forse si sarebbe-
ro evitati problemi. Forse no. E in-
tanto in città si parla di possibili
sviluppi dell'inchiesta, proprio
nel campo delle nomine agricole
e perfino nel mondo giudiziario,
per certe consulenze che sarebbe-
ro state concesse - secondo i bene
informati o i dietrologi - a mogli
di magistrati.

INNOCENTISTI IN MINORANZA
Il pm che indaga sul cerchio ma-
gico di Nunzia, il Tartaglia, gode
di stima ma qualche sua passata
inchiesta sulla pubblica ammini-
strazione non è andata a buon fi-
ne. Politicamente, gli innocentisti
filo Nunzia non sono maggioran-

za quaggiù. Ma dal punto di vista
giudiziario, è tutto un altro discor-
so. Tutto una bufala? “Tuttodibu-
fala” si chiama un negozio di latti-
cini, a due passi dalla Asl e vicino
alla sede della massoneria che
quaggiù conta eccome, ma non
nel caso di Giovanni Perfetto. È
uno che vende mozzarelle, ma fa
anche il comico, e sarebbe secon-
do le registrazioni galeotte uno
dei beneficiati della regina del
Sannio, attraverso un suo fedelis-
simo, Luigi Barone. «Macché»,
s'infervora Perfetto offrendo un
pezzo di scamorza in questa saga

L’EX SINDACO
NARDONE:
IL VERO PROBLEMA
È IL CONFLITTO
D’INTERESSI
A TUTTO CAMPO

Nunzia De Girolamo e Angelino Alfano

L’AUTOCRITICA
DEI DEM SANNITI:
O FACCIAMO PULIZIA
PURE IN CASA
NOSTRA O NON SIAMO
CREDIBILI

IL CASO
dal nostro inviato

N A P O L I Sarà forse costretta a riferi-
re alle Camere il ministro del-
l’Agricoltura Nunzia De Girola-
mo, perché il Pd lo chiede a viva
voce. Ma non è la sola versione dei
fatti che dovrà rendere, perché la
procura di Benevento che indaga
sul «direttorio politico-partitico»
che avrebbe gestito gli affari di Asl
e sanità beneventana, dovrà inevi-
tabilmente vedere chiaro in quelle
intercettazioni abusive che rac-
contano di incontri per mettere a
punto gare d’appalto dai contorni
non proprio legali. I pm titolari
dell’inchiesta continuano a smen-
tire che il ministro sia indagata,
anche se forse decideranno di sen-
tirla. Intanto il commento che cir-
cola negli uffici giudiziari è atten-
dista: «Aspettiamo di vedere cosa
riferirà in Parlamento», spiegano.

LE RIUNIONI
Sembra ormai certo, però, che gli
ultimi accertamenti della Guardia
di finanza siano puntati su alme-
no cinque componenti di quelle
riunioni avvenute il 27 e il 30 lu-
glio del 2012, in particolare la se-
conda, quando nell’abitazione del
padre del ministro, si è decisa la
sorte dell’appalto milionario del
118. Erano presenti Felice Pisapia,
all’epoca direttore amministrati-
vo della Asl, ora inquisito ma an-
che grande accusatore per aver in-
tercettato abusivamente quelle
conversazioni. Michele Rossi, di-
rettore generale della Asl, l’avvo-
cato Giacomo Papa, attuale viceca-
po di Gabinetto del ministero, il
giornalista Luigi Barone, il diretto-

re sanitario Gelsomino Ventucci e
la stessa De Girolamo. Nunzia
chiede a Pisapia se sia possibile fa-
re un affidamento diretto per il
118, un appalto triennale che vale
12 milioni di euro. Il manager le di-
ce che ci vuole una gara. Giacomo
Papa parla di «by–passare la ga-
ra». Pisapia allora sostiene che è
rischioso e Nunzia sembra d’ac-
cordo, ma quando cominciano a
opporle motivi formali sbotta con-
tro «ste cazzo di carte».
Quali saranno i prossimi passi del-
la procura non è ancora chiaro.
Certamente di quel business e di
come sia stata gestita la gara d’ap-
palto, qualcuno dovrà rendere
conto.

IL RIESAME
Intanto, ieri, il difensore di Pisapia
ha depositato nuove carte al Tri-
bunale del riesame. Circa 50 pagi-
ne di dialoghi intercettati abusiva-
mente che punterebbero a chiari-
re la sua posizione, ma getterebbe-
ro ancora più ombre nella gestio-
ne del «direttorio». Durante
l’udienza il pm ha chiesto che ven-
ga confermato l’obbligo di dimora
per l’indagato e i giudici si sono ri-
servati di decidere, ma non è esclu-
so che la sua posizione possa ag-
gravarsi.
Nunzia De Girolamo ha comun-

que deciso di passare all’attacco e
ha «dato mandato agli avvocati di
predisporre un esposto in relazio-
ne alla captazione illecita di con-
versazioni registrate abusivamen-
te in un colloquio al quale parteci-
pava quando era deputato, non-
ché alla loro divulgazione attra-
verso i mezzi di informazione».
«Ho chiesto anche - ha aggiunto il
ministro - di chiarire le responsa-
bilità di tutti coloro che con atti e
fatti gravemente lesivi della mia
privacy hanno tentato di ledere la
mia immagine e la mia
onorabilità». Il mandato è stato af-
fidato agli avvocati Gaetano Peco-
rella, del foro di Milano, e Angelo
Leone, del foro di Benevento, per
l'esposto «da inviare alla magistra-
tura di Benevento e al Garante per
la Protezione dei dati personali.

L’INTERPELLANZA DEL PD
Caso giudiziario, dunque, ma an-
che caso politico, perché nono-
stante il ministro confermi di non
volersi dimettere, ieri, Matteo
Renzi ha chiesto spiegazioni al più
presto: «LA Idem - ha dichiarato -
si è dimessa dimostrando uno sti-
le profondamente diverso». In
ogni caso, il Pd ha presentato
un’interpellanza urgente nella
quale chiede chiarimenti al mini-
stro nella seduta di venerdì. «Lad-
dove le circostanze messe in luce
dalle registrazioni venissero con-
fermate da successive indagini – si
legge nel testo – mostrerebbero
comportamenti inopportuni dal
punto di vista politico e rivelereb-
bero da parte del Ministro una ge-
stione sconveniente di un ufficio
territoriale della Asl».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La saga del Benevento-gate
tra scamorze, parenti e favori

Caso De Girolamo
l’indagine ora
punta sugli appalti
Il Pd all’attacco
`Interpellanza alla Camera: atti inopportuni. Il ministro: privacy
violata. Ma Renzi: la Idem si è dimessa... valuteremo ciò che dirà

DEPOSITATE
A NAPOLI
NUOVE CARTE
CON OLTRE
27 ORE
DI INTERCETTAZIONI

`Viaggio a Nunzialand
dove destra e sinistra si
scambiano favori e accuse

Mastella
il rivale politico

Le mozzarelle
dell’amico

Pisapia, l’indagato
accusatore

Volti e luoghi del caso De Girolamo
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`Secondo imagistrati «un
direttoriopolitico-partitico»si
interessavadiogniaspetto
dellagestionedellaAsldi
Benevento: trasferimenti,
nominedidirigenti eprimari,
garediappalto, rapporti con
struttureospedaliere.

`Il bardell’ospedale
Fatebenefratelli cambia
gestioneepassaaFranco
Liguori, ziodellaDeGirolamo.
Lei, secondo leregistrazionidi
Pisapia,ha fattopressioni sulla
precedentegestione:
«Mandate i controlli e vaffa...».

nazional-paesana: «Mi sono state
sequestrare delle mozzarelle dal-
la guardia di finanza a causa di di-
fetti di conservazione. Mettono i
sigilli ma così, rinchiusa, la merce
comincia a puzzare. Allora tolgo i
sigilli per evitare il tanfo nel nego-
zio e mi fanno una multa e un pro-
cedimento penale. Della cosa par-
lo a Barone perché sollevi il caso,
gliene parlo non in quanto fedelis-
simo di Nunzia ma sapendolo
giornalista al Sannio quotidiano».

In effetti Barone era vice-diret-
tore del giornale, poi il direttore

sceglie Forza Italia, lui il Ncd, e la
coppia si rompe. E comunque -
mentre Nunzia si sgola: «Ma che
c'entro io con le mozzarelle?» -
Barone, il papà della De Girolamo
e Giacomo Papa, capo della segre-
teria politica del ministro, sono il
trittico che, insieme a lei, coman-
da a Nunzialand. O forse coman-
dava. Adesso, niente più è come
prima ma nessuno quaggiù brin-
da nei bar di Corso Garibaldi o
nelle sedi dei partiti. Fa un bel di-
scorso Simone Razzano, giovanis-
simo renziano della prima ora e
membro della segreteria provin-
ciale del Pd: «Il problema è che an-
che il nostro partito, che giusta-
mente sta prendendo posizione
contro la De Girolamo, deve utiliz-
zare lo stesso metodo anche in ca-
sa propria. Sennò, non siamo cre-
dibili. Abbiamo un sindaco inda-
gato, mentre De Girolamo, con
tutte le vergogne che stanno
uscendo fuori, non lo è». Almeno
per ora.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
M I L A N O Da una parte la telefonata
imbarazzante con Salvatore Li-
gresti, l’immobiliarista siciliano
ora a processo a Torino e indaga-
to a Milano, in cui sollecita la ca-
sa per un suo collaboratore. Dal-
l’altra il pasticcio Shalabayeva,
con il Pd che lo pressa: «O chiari-
sce in Parlamento, o se ne va».
Sono ore complicate per il mini-
stro dell’Interno Angelino Alfa-
no, finito tra i marosi dell’inchie-
sta Fonsai. Tra le carte deposita-
te dal pm Luigi Orsi con la chiu-
sura di un filone d’indagine - ol-
tre a un colloquio personale rias-
sunto in due righe di brogliaccio
tra Ligresti e il guardasigilli An-
namaria Cancellieri - spunta una
conversazione di Alfano con l’in-
gegnere di Paternò. Nella quale il
vicepremier, in un’atmosfera ila-
re e di grande familiarità, non si
fa scrupolo di premere per un ce-
lere intervento di Ligresti.

APPUNTAMENTO A ROMA
Cinquant’anni di conoscenze
giuste e rapporti ben coltivati
hanno fatto di Salvatore Ligresti
un uomo molto influente. In gra-
do di ottenere subito un incontro
con Silvio Berlusconi, ai tempi in
cui era premier. Di intessere un
solido legame con l’ex prefetto di
Milano Gian Valerio Lombardi,
con cui intercorrono decine di te-
lefonate agli atti. O ancora di
chiedere, tramite il fratello Anto-
nino, l’intercessione della Can-
cellieri per la figlia Giulia soffe-
rente in carcere. Ma altre volte
sono i potenti a chiamare l’ex
proprietario di Fonsai, come il
ministro Alfano che quando era
al dicastero della Giustizia con-
tattò l’ingegnere e si accordò per
un incontro alle nove di sera nel-
l’hotel di Villa Pamphili. La con-
versazione è avvenuta alle 19,42
del 28 maggio 2011 ed è durata
due minuti e 27 secondi. E’ stata
la segreteria del ministro a fare il
numero dell’ingegnere e a pas-
sargli il guardasigilli. «Illustre.
Volevo sapere quanti siete», esor-
disce Ligresti. Alfano - che a Ro-
ma abita in una palazzina già di

proprietà Fonsai poi passata a
Unipol - chiede se sarà presente
anche la moglie e don Salvatore
elenca i partecipanti: «C’è mio fi-
glio, mia figlia, mia moglie non
c’è perché è dovuta rimanere a
Milano». Replica del ministro:
«Se vuole che io venga da solo...
se no io sono con mia moglie e
con un amico». L’ex presidente
onorario di Fonsai lo rassicura,
«ho fatto fare un tavolo grande,
quindi più siete, meglio è». Do-
manda del guardasigilli: «Ma...
suo figlio scusami non doveva
uscire con la Geronzi, con Mez-
zaroma e tutti gli altri?». Anche
se non c’è, dice l’ingegnere, «non
è un problema, poi verranno do-
po». L’appuntamento è organiz-
zato, l’ingegnere però insiste: se
il guardasigilli vuole portare de-
gli amici, il posto c’è. «Non avevo
altra organizzazione se non dare
ospitalità a questo amico caro
con cui ci troviamo», spiega il
ministro. «Ma anche i vostri ami-
ci, quelli li che devono venire»,in-
calza Ligresti. «Quelli ancora a
Milano sono, se lei non gli dà la
casa non possono venire qua»,
afferma Alfano. Risata dei due
interlocutori. «Quelli ancora a
Milano abitano, bè o meglio di fi-
ne settimana perché di settima-
na lui lavora qui da me». Ligresti
è al corrente: «Sì...sì me l’ha det-
to».

La telefonata non è considera-
ta penalmente rilevante e nell’en-
tourage di Alfano c’è perplessità:
perché, ci si domanda, inserirla
tra le carte di un’inchiesta con
cui non ha nulla a che fare? Ma
c’è anche l’altro verso della me-
daglia. Per quale motivo i mini-
stri della giustizia sono sempre
al telefono con i Ligresti?, viene
chiesto al segretario del Pd Mat-
teo Renzi. «Ottima domanda - ri-

batte - Bisogna girarla a loro».
L’attacco ad Alfano arriva an-

che sulla vicenda dell’estradizio-
ne di Alma Shalabayeva. Se il col-
lega ministro Dario Franceschi-
ni lo difende - «Non è un caso
grave. Ha detto che non ha mai
saputo della moglie e della figlia,
ma di essere informato su un’ini-
ziativa che riguardava il dissi-
dente kazako» - a sguarnire il
fianco è il suo ex capo di gabinet-
to Giuseppe Procaccini. Alfano
sarebbe stato a conoscenza dei
fatti, afferma in un’intervista. Pa-
role che per Roberto Giachetti,
vicepresidente Pd della Camera,
non possono scivolare nell’oblio.
«Procaccini dice che il ministro
Alfano gli ordinò di incontrare
l’ambasciatore kazako. In base a
tali dichiarazioni il ministro
avrebbe mentito in Parlamento.
Dunque o smentisce e querela
Procaccini, o chiarisce in Parla-
mento», dice Giachetti. La cui
conclusione è: «In qualsiasi Pae-
se democratico un ministro che
mente al Parlamento se ne va».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

C I T T À D E L M E S S I C O «Appena arrive-
rò a Roma valuterò e deciderò il
da farsi». Enrico Letta neppure
con i suoi collaboratori si sbilan-
cia sul destino di Nunzia De Giro-
lamo, la ministra dell’Agricoltura
tirata in ballo nello scandalo di
Benevento. E prima di imbarcarsi
sull’aereo che l’ha portato nello
stato messicano del Querètaro, il
premier si tiene ben lontano an-
che dai giornalisti. In quattro gior-
ni a Città del Messico, Letta ha
dribblato ogni domanda sulla si-
tuazione italiana. Un vero record.
Segno che i dossier che attendono
il premier sono più che mai deli-
cati e che ogni singola parola va
ben calibrata.

Chi però ha avuto modo di par-
lare con Letta al telefono, o ci ha
scambiato qualche messaggio, de-
scrive il premier «amareggiato» e
«preoccupato». Sembra che una
maledizione si sia abbattuta sul
governo, complice Matteo Renzi.
Dopo l’uscita di Berlusconi dalla
maggioranza, Letta era convinto
che fosse finita la fase delle «mon-
tagne russe». Invece ogni giorno
si aggiunge un problema. L’ulti-

mo, De Girolamo a parte, è l’inter-
cettazione del maggio 2011 in cui il
vicepremier e ministro dell’Inter-
no Angelino Alfano (allora re-
sponsabile della Giustizia) chiede-
va a Salvatore Ligresti una casa in
affitto per un proprio collaborato-
re.

GLI EQUILIBRI
Letta nei suoi contatti si è mostra-
to determinato «ad analizzare a
fondo tutti i dossier». E deciso ad
applicare una linea simile a quel-
la adottata con l’ex ministra Jose-
fa Idem: «Se qualcuno ha sbaglia-
to, dovrà assumersene la respon-
sabilità». Insomma, dovrà dimet-
tersi. Anche perché Renzi coglie
l’occasione per rendere ancora
più aggressivo il pressing: «La
Idem ha lasciato mostrando un al-
tro stile rispetto alla De Girolamo.
Comunque la scelta del destino

dei ministri spetta a Letta che, ne
sono certo, prenderà una decisio-
ne rapidamente». Ebbene, in base
a ciò che sostengono i lettiani di
stretta osservanza, le nuove tego-
le che si sono abbattute sul gover-
no per forza di cose renderanno
più corposo il previsto rimpasto.
«Sicuramente Enrico dovrà dare
una forte scrollata all’albero, si
stanno moltiplicando in modo al-
larmante i problemi da risolve-
re», dice un parlamentare vicino
al premier. E aggiunge un altro:
«Per Alfano la questione non sem-

bra così grave, mentre per la De
Girolamo la vicenda assume con-
torni preoccupanti. Vediamo,
Nunzia ha detto che si rimette alle
decisioni di Letta e questo aiuta».

INCOGNITE
Ministri del Nuovo centrodestra a
parte, quando quest’oggi Letta
rientrerà a palazzo Chigi dovrà de-
cidere le mosse da compiere. I se-
gnali ricevuti in Messico sono sta-
ti contraddittori. Da una parte è
stato raggiunto dalla notizia che
Renzi voleva un governo tutto
nuovo, da qui la disponibilità a
studiare la road map per un Let-
ta-bis. Dall’altra, sembrerebbe
che la richiesta del segretario de-
mocratico sia andata a sbattere
contro il muro alzato dal Quirina-
le, intenzionato a evitare il ri-
schioso percorso di una crisi, an-
che se pilotata. Ed è per questo
che Renzi sarebbe tornato a boc-
ciare il rimpasto. Una situazione
per nulla chiara. Il tutto con la ne-
cessità di mettere nero su bianco,
e poi far sottoscrivere ai partner
di maggioranza, il “contratto di
coalizione” con il quale attuare il
“cambio di passo” sollecitato dal
segretario democratico.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvatore Ligresti

Enrico Letta a Città del
Messico

E una telefonata con Ligresti
accende la polemica su Alfano

`Affondo di Matteo: perché tanti ministri
hanno quel numero? Ottima domanda...

L’IRA AL VIMINALE:
LA VERA QUESTIONE
È COME SIA STATO
INSERITO UN FATTO
TANTO BANALE
TRA QUELLE CARTE...

La Asl
degli appalti

Letta: se qualcuno ha sbagliato pagherà

GLI UOMINI DEL PREMIER:
A QUESTO PUNTO
COMINCIANO
A DIVENTARE PARECCHI
I TASSELLI
DA CAMBIARE

Il bar
dello zio

`Nel colloquio 2011 l’allora Guardasigilli
parla di una casa per un collaboratore

17 luglio
GiuliaLigresti vienearrestata
surichiestadellaProcuradi
Torino. IlministroCancellieri
telefonaaGabriellaFragni,
compagnadiSalvatoreLigresti
peresprimerleaffetto,
«qualsiasi cosapossa fare
contasudime».

17 agosto
GiuliaFragni telefonaad
AntoninoLigresti, fratellodi
Salvatoreperchiederglidi
contattare ilministro.Due
giornidopo ilministro
richiamaAntonino,mentre il
procuratoreVittorioNessi
affidaalmedico legale il
compitodivisitareGiulia.

28 agosto
GiuliaLigresti ottienegli
arrestidomiciliari surichiesta
dellaProcuradiTorino.

Il caso Fonsai
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Cécile Kyenge

M I L A N O Gianni Fava è l’assessore
leghista della Lombardia che
qualche giorno fa ha dato scan-
dalo aprendo alla legalizzazio-
ne della cannabis. Adesso po-
trebbe dare scandalo contestan-
do l’atteggiamento del suo parti-
to nei confronti della Kyenge.
Ha letto la rubrica sulla ”Pa-

dania” in cui si elencano gli ap-
puntamentidelministro?

«No, non mi ero neppure ac-
corto che ci fosse. Non è un ar-
gomento che mi appassiona».
Cosanon l’appassiona: la ru-

bricao laKyenge?
«Non mi appassiona l’argo-

mento della Kyenge e se devo es-
sere sincero non capisco nem-
meno perché molti nella Lega
continuino a parlare di lei. Io la-
scerei perdere».
Quindi, fosse dipeso da lei,

quella rubrica alla fine avreb-
be deciso di non pubblicarla
affatto.

«Non mi sembra una rubrica
interessante, e non trovo nem-
meno utile che i leghisti venga-
no invitati ad andare dove parla
la Kyenge. Io la lascerei andare
per la sua strada».
C’è chi sostiene che quella

della Padania sia un’intimida-
zione.

«Chi lo dice si dimentica delle
cose che molto spesso vengono
dette e fatte nei nostri confronti.
Davvero non capisco come la
politica riesca a creare un caso
da queste cose. Evidentemente

continuano a riempire il vuoto
che c’è con polemiche di questo
tipo che non hanno senso».
Beh, gli attacchi della Lega

al ministro non sono da sotto-
valutare.

«Ripeto, dipendesse da me al-
la Kyenge non dedicherei nem-
meno un minuto. Continuare a
parlarne e ad attaccarla fa il gio-
co di chi vuole farne una vitti-
ma».
Magari qualche suo collega

di partito pensa di racimolare
voti così.

«Io credo invece che a portar-
ci voti è la stessa Kyenge ogni
volta che parla, per questo la la-
scerei perdere. E comincerei a
preoccuparmi di trovare voti in
un altro modo. Molti leghisti
non hanno ancora capito che il
ministro dell’Integrazione non
è un problema per noi, ma per il
Partito Democratico».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Attenuanti generiche
ex premier 4 volte»

Intervista Gianni Fava

IL CASO
M I L A N O A metà fra battaglia politi-
ca e ossessione xenofoba, la cam-
pagna della Lega Nord contro Ce-
cile Kyenge si arricchisce di un
nuovo capitolo. Pagina 14 de ”La
Padania”, rubrica che d’ora in
poi si annuncia quotidiana: «Qui
Kyenge». Vi sono elencati gli ap-
puntamenti pubblici del mini-
stro-nemico. Un malcelato invito
a inseguirla, contestarla, boicot-
tarla. Dal Pd si levano voci indi-
gnate: «Intimidazione razzista».
Dal fronte leghista arrivano giu-
stificazioni di chi ritrae la mano
dopo aver lanciato il sasso: «La
sua agenda sta sul sito del Mini-
stero: che male c’è?».

TRUPPE DI SALVINI ALL’ATTACCO
Nella famelica caccia al voto per-
duto, il Carroccio targato Salvini
è convinto che gli attacchi al mi-
nistro dell’Integrazione siano un
buon viatico per raggranellare
consensi. Aurora Lussana, diret-
tora dell’house organ di partito e
ideatrice della rubirca «Qui
Kyenge», è una fedelissima del
neo leader. Anche il segretario
provinciale di Milano, Igor Iezzi,
è uomo di fiducia di Salvini. E an-
nuncia: «Sabato il Ministro sarà
in piazza Duomo (appuntamen-
to segnalato dalla Padania, ndr.)
e noi organizzeremo un presidio
per contestarla».

Il fatto che i grillini abbiano
bocciato il reato di clandestinità
tramite referendum via web ha
ringalluzzito i leghisti che ora si
considerano gli unici depositari
della chiassosa battaglia contro
gli immigrati. Così è partito l’or-
dine immediato di rimettere nel
mirino la Kyenge, già obiettivo
nei mesi passati di esponenti del-
la vecchia guardia come Caldero-
li e Borghezio. Il Ministro viene
indicato come il colpevole di
ogni male: «Non sa cos'è l'integra-
zione, non sa niente di niente» di-
ce il capogruppo al Senato, Mas-

simo Bitonci «vuole favorire la
negritudine come in Francia».

Quando Bitonci parla nell’aula
di Palazzo Madama si scaldano
gli animi. E anche fuori dal Palaz-
zo. Matteo Renzi è lapidario: «Le-
ga inqualificabile». Emanuele
Fiano (Pd) è analitico: «Il Carroc-
cio a corto di idee e di elettori
adesso prova a rispolverare la
carta del razzismo». Altri due de-
mocrat, Del Barba e Cociancich,
sono furiosi: «Quella della Pada-
nia è una gravissima intimidazio-
ne». Matteo Salvini replica come
se non fosse accaduto nulla: «Ac-
cuse ridicole, gli appuntamenti
del ministro sono pubblici, non
vedo il problema nel pubblicarli
sul giornale».

La sola che sulle prime non
perde le staffe è proprio lei, Ceci-

le Kyenge: «La Padania chi?» iro-
nizza «Non so chi sia la Lega
Nord, quindi evidentemente sa-
ranno dei cittadini che fanno
quello che vogliono». Poi però
mette da parte battute e dileggi:
«La politica è poco attenta a quel
che sta accadendo in Italia. Do-
vrebbe alzarsi tutta per condan-
nare altrimenti il razzismo diven-
ta un’arma pericolosa perché uc-
cide la democrazia». Più che alla
rubrica dedicatale dal giornale
padano, si riferisce alle manife-
stazioni contro di lei, come quel-
la della scorsa settimana a Bre-
scia.

IN PIAZZA CONTRO IL MINISTRO
Altre mobilitazioni sono in pro-
gramma sabato e lunedì a Mila-
no. Lei parteciperà a due incontri
sull’integrazione: «Gli attacchi
continuano, ma non credo che
mi fermeranno. Non fermeranno
un progetto». Gli altri, i padani,
vanno avanti con la loro tiritera:
«E’ il ministro della disintegrazio-
ne» (Iezzi). «Il suo è un ministero
inutile, lei è inutile, le sue idee so-
no pericolose» (Salvini). «E’ ina-
deguata» (Bitonci). Da questo
ping pong la Lega spera di lucra-
re ricordando i tempi in cui Bossi
prosperava indicando un nemico
qualsiasi da demonizzare.

Finora, a onor del vero, i risul-
tati non si son visti malgrado il
fatto che la campagna anti Kyen-
ge vada avanti ormai da otto me-
si, incessante e incalzante. Le
han detto di tutto, che assomiglia
a un orango (copyright Caldero-
li), che dovrebbe tornare in Con-
go, che è un ministro del bonga
bonga, l’hanno vituperata su fa-
cebook, ne hanno invocato lo stu-
pro su twitter. I sondaggi, tutta-
via, dicono che il Carroccio è co-
stantemente in discesa, anche se
a sentire il suo nuovo capo non è
così: «Diamo voce a milioni di cit-
tadini incazzati. La gente è con
noi e noi la faremo dimettere».

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
R O M A Alla fine, dopo tante, trop-
pe polemiche, Berlusconi rinvia
la nomina di Giovanni Toti a co-
ordinatore unico di Forza Italia.
Il direttore del Tg4 e di Studio
aperto dovrà accontentarsi, per
ora, del ruolo di portavoce unico
del partito per non urtare la su-
scettibilità dei veterani che, umi-
liati e offesi, hanno lanciato al
leader un’invocazione che somi-
glia a un ultimatum. E’ Raffaele
Fitto a dare voce al malumore
dei falchi in una durissima inter-
vista al Corriere della Sera, nella
quale chiede di «non mortificare
chi è sempre stato al suo fianco
nominando coordinatore unico
un giornalista». L’ex premier,
per adesso, recepisce e sospende
le grandi manovre di rinnova-
mento del partito. Ma non rinun-
cia alla sua voglia «di aprire le
porte alle novità». E, intanto, per
evitare il rischio di clamorose de-
fezioni, pare abbia anche inten-
zione di annullare i festeggia-
menti per i vent’anni di Forza Ita-
lia, previsti per il 26 gennaio.

Confermata solo, per ora, l’as-
semblea costituente di FI per feb-
braio.

LE RASSICURAZIONI
Il leader forzista, dunque, rallen-
ta la tabella di marcia, stabilita
ad Arcore con i fedelissimi, a co-
minciare da Confalonieri, fino al-
la figlia Marina e allo stesso Toti.
E nella sua nota cerca di rassicu-
rare la vecchia guardia garanten-
do di «non avere mai avuto inten-
zione di procedere alla nomina
di un coordinatore unico». Tutta-
via, insiste sul fatto che «non bi-
sogna avere timore di aprire le
porte del nostro Movimento alle
nuove risorse, anche se la riorga-
nizzazione di Forza Italia passa
per una valorizzazione della
classe dirigente che in questi an-
ni e in particolare negli ultimi
mesi ha dimostrato di saper con-
durre straordinarie battaglie».
Berlusconi cerca dunque di tene-
re insieme veterani e forze fre-
sche e si adopera per chiudere al
più presto un’intesa sul vertice
di Forza Italia. La proposta che
offre agli scontenti, a partire da
Verdini, è la nomina di un comi-

tato ristretto (capigruppo, vice,
vicepresidenti delle Camere ed
ex coordinatori), guidato pro-
prio da Toti, e poi procedere alla
nomina dei componenti dell’uffi-
cio di presidenza. Ma il vecchio
gruppo dirigente del partito, pur
assicurando di non voler osteg-
giare il leader e la sua voglia di
novità, chiede che nessuno pos-
sa primeggiare sugli altri. Il timo-
re, insomma, è che il partito Fi-
ninvest possa impadronirsi nel-
la nuova Forza Italia a scapito
dei veterani. E così viene chiesto
al leader di rispettare alla lettera
lo statuto del partito nominando
innanzitutto l’ufficio di presiden-
za, dove dovrebbero trovare po-
sto i soliti noti, da Bondi a Verdi-
ni, ai capigruppo e ai loro vice.

Toti così resterebbe solo un
esterno. D’altronde, lui stesso
preferisce un ingresso soft nel-
l’organigramma per non diven-
tare il bersaglio preferito dei fal-
chi.

LE TENSIONI
Berlusconi, comunque, per ora
frena, ma non nasconde la sua
preferenza per i nuovi astri ma-
turati dentro Forza Italia, da Toti
a Marcello Fiori. Intanto però
dalle file forziste della prima ora
si leva un coro a sostegno delle
rimostranze di Fitto, al quale
plaudono Matteoli e Sisto, Ma-
lan, la Bergamini e Saverio Ro-

mano, che non nascondono un
sospiro di sollievo di fronte allo
stop alle nomine dei nuovi im-
presso dall’ex premier.

Vecchi e navigati lupi di mare
come Galan e Gianfranco Roton-
di invece fiutano il pericolo di
nuove pericolose divisioni. Per-
ciò assicurano di appoggiare le
aperture alle forze fresche di Ber-
lusconi e invocano «un reale gio-
co di squadra tra veterani e nuo-
vi innesti che gioverà al partito e,
in particolare, al nostro leader».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Forza Italia, Berlusconi frena su Toti
braccio di ferro con la vecchia guardia

La pagina della Padania

Silvio Berlusconi

Laricostruzionedel tribunale
diMilanosul casoRubycheha
portatoacontestareaSilvio
Berlusconi il reatodi
concussionepercostrizione«si
dimostradel tutto sconnessa
dallarealtàprobatoriaenon
trovanessunriscontronelle
dichiarazioniresea
dibattimentodai funzionaridi
Poliziachenonsononè
dipendentinècommensali»
dell’allorapresidentedel
Consiglio.Èunpassaggiodel
ricorso inappello concui l’ex
premierchiedediannullare la
sentenzadiprimogradocon la
condannaasetteannidi
carcere.Nelricorsoèribadito
chedurante l'ormainotanotte
inQuestura il capodigabinetto
ricevetteuna telefonatada
Berlusconima inessa«nonvi è
nessunarichiestadi rilascioo
diviolare la legge».

Processo Ruby

«Ora basta con questa fissa
anti Cécile, non ha senso»

La Padania pubblica
l’agenda della Kyenge
È bufera sulla Lega
`Il Pd: grave intimidazione. La replica del ministro: «Padania chi?»
E Salvini: «Noi siamo quelli che faremo dimettere questa “sciura”»

MOBILITAZIONI
IN PROGRAMMA
SABATO E LUNEDÌ
A MILANO
NEI SONDAGGI
CARROCCIO IN CALO

IL CAVALIERE RALLENTA
SUL RINNOVAMENTO
MA NON RINUNCIA
I COLONNELLI PER ORA
TIRANO UN RESPIRO
DI SOLLIEVO

«FACCIAMO
IL SUO GIOCO
CERCHIAMO
VOTI IN ALTRO
MODO»
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IL RETROSCENA
R O M A Malgrado la netta inferiorità
numerica, bastarono due anni a
Cortes per sconfiggere gli aztechi e
conquistare il Messico. Oggi Letta
rientrerà da Città del Messico con
la stessa consapevolezza che ha
spinto Matteo Renzi ad accettare il
timing del Quirinale che sposta di
qualche mese il varo della legge
elettorale e prevede le elezioni non
prima del 2015. I due anni di Cortes
diventano uno per Renzi. L’accer-
chiamento di Città del Messico,
operato dalle truppe spagnole, si
trasfigura nell’assedio di palazzo
Chigi e dei suoi ”abitanti”. Per chiu-
dere tutte le vie di rifornimento
che permetterebbero agli assediati
di sopravvivere - magari anche do-
po il 2015 - Renzi martella ogni
giorno.

SPAGNOLO
Dopo aver ribadito di prima

mattina la lealtà parlamentare del
Pd, costella la giornata di affondi
contro l’alleato principale di gover-
no: il Ncd di Alfano. Bordate sec-
che che poggiano su due convin-
zioni: la prima è data dall’impossi-
bilità del voto anticipato prima di
aver messo a punto una nuova leg-
ge elettorale. Un punto fermo che
ieri Napolitano ha ribadito nell’in-

contro con il ministro Franceschi-
ni. L’altro punto è quello che il sin-
daco di Firenze ha tratto dal collo-
quio avuto ieri con Denis Verdini.
Il coordinatore di Forza Italia ha
spiegato a Renzi che neppure il Ca-
valiere crede più alla possibilità di
un voto in primavera e che il siste-
ma spagnolo è quello preferito an-
che in presenza di un premio di
maggioranza. Il caos che regna in
FI sulla scelta dell’assetto interno
ne è una conferma, ma ciò rischia
di chiudere anche uno spazio di
mediazione ad Alfano che solo

qualche giorno fa aveva salutato
con entusiasmo l’arrivo di Toti alla
guida di FI. Al varco aperto da Ren-
zi, che innervosisce oltremodo il
Ncd, contribuiscono le inchieste
(Shalabayeva e Ligresti) che sfiora-
no il vicepremier e quella che ha
investito il ministro De Girolamo.

MONTEZUMA
Per non fare la fine di Montezu-

ma e consegnare il governo a Ren-
zi, Letta dovrà convincere il suo vi-
ce ad accettare il percorso pro-
grammatico rivendicato anche ie-
ri dal sindaco, comprese le unioni
civili, la rivisitazione della Bos-
si-Fini e il jobs act, in cambio di
una trattativa sulla legge elettorale
che parta dalla maggioranza. Ieri
sera Renzi ha fatto capire che se
non c’è intesa sulla riforma eletto-
rale potrebbe slittare la data del
27, giorno entro il quale il testo sa-
rebbe dovuto passare in aula.
Un’ipotesi per Renzi sciagurata
che rischia di far slittare anche la
firma del patto di programma che
il presidente del Consiglio dovreb-
be portare a Bruxelles il 29 del me-
se. La sequela di affondi contro il
Ncd, è arrivata a mettere in guar-
dia il partito di Lupi anche sul pac-
chetto di riforme istituzionali. Il
leader del Pd ha infatti detto chia-
ramente che se il Ncd non accetta
il pacchetto di riforme elaborato

dal Pd e condiviso dal Quirinale -
taglio dei parlamentari, cancella-
zione del Senato e riforma del tito-
lo V - si apre un problema grave tra
il Nazareno e il partito che a palaz-
zo Madama ha i numeri per tenere
in vita il governo. Il ministro Qua-
gliariello ha accusato il segretario
di «arroganza» e confida nella me-
diazione di Letta. Un nervosismo
che non cela l’insofferenza di Ren-
zi, troppo forte per poter essere
placata da un rimpasto o da qual-
che poltrona distribuita a qualche
renziano ”affamato”. Nella palude
di una trattativa tutta interna alla

maggioranza il segretario cerca di
non entrare. Continua a starne alla
larga perché teme che Alfano, die-
tro al doppio turno, nasconda la
volontà di conservare il sistema
proporzionale lasciato in vita dalla
Consulta. E’ per questo che Renzi,
pur di non farsi risucchiare nella
logica delle larghe intese, tiene
aperta la trattativa con Silvio Ber-
lusconi e non esclude di poterlo in-
contrare dopo che la direzione del
Pd avrà ribadito che le riforme non
si fanno a maggioranza.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TIENE L’ASSE
CON IL QUIRINALE
PERÒ CONTINUERÀ
NELL’ASSEDIO
AL PREMIER SUL PATTO
PER IL RILANCIO

INCONTRO CON VERDINI
ALLA DIREZIONE
DOMANI CHIEDERÀ
MANDATO A TRATTARE
FUORI DAI CONFINI
DELLA MAGGIORANZA

Il segretario lancia l’allarme:
Angelino vuole il proporzionale

«DIRE CHE L’ESECUTIVO
HA FATTO POCO
È UN EUFEMISMO»
L’ASSEMBLEA CITTADINA
DEL PD LO RICANDIDA
SINDACO DI FIRENZE

IL CASO
R O M A La premessa è rassicuran-
te, miele per le orecchie di Letta:
«Nel 2014 non si può votare, per
fare le riforme ci vuole almeno
un anno, Enrico può stare tran-
quillo». Con un’aggiunta impe-
gnativa: «Dovrà essere questo
Parlamento a eleggere il nuovo
capo dello Stato, dopo aver fatto
le riforme». Così Matteo Renzi
nel corso dell’appuntamento set-
timanale con twitter, “Matteo ri-
sponde”, dove il segretario del
Pd interloquisce via web con
quanti gli scrivono. Un Renzi ras-
segnato? Un Renzi che ha man-
dato in soffitta ambizioni e aspi-
razioni di poter votare a breve
con se stesso candidato pre-
mier? Fatto sta che, subito dopo
quella premessa rassicurante, il
segretario torna all’attacco: «Il
governo in questi mesi ha fatto
poco, e uso un eufemismo». Il
leader dem punta al bersaglio
grosso di Angelino Alfano, il vi-
cepremier, il maggior alleato del-
l’amico Letta, e dalle parti del mi-
nistro dell’Interno è tutto un fi-
schiare di orecchie.

LE TENSIONI
Sono tante, tre o quattro almeno,
le zeppe che Renzi pone sul cam-
mino alfaniano, una sequela di
punti in aperto contrasto con le
posizioni del Ncd o in stridente
conflitto con la linea di quella
formazione. Punto primo: «Sta-
remo al governo con Ncd il tem-
po necessario ad approvare lo
ius soli e le unioni civili alla tede-
sca», in pratica un cazzotto nello
stomaco a una formazione che
ogni giorno ripete di non volersi
neanche cimentare sul tema. Sic-
ché in serata il ministro Gaetano
Quagliariello replica: «Non sono
queste le priorità del governo»,
scandisce, e comunque «non ci
stiamo al prendere o lasciare».
In realtà il tema dell’agenda 2014
è piuttosto caldo. Se infatti il mi-
nistro Dario Franceschini smen-
tisce il collega Quagliariello
(«Unioni civili e ius soli rientra-
no nel patto di governo»), si regi-
stra anche una certa differenza
di vedute tra Renzi e Fabrizio
Saccomanni. Il primo è perento-
rio: «Stavolta dettiamo noi
l’agenda». Il ministro dell’Econo-
mia non vuole sentir parlare di

sconvolgimenti: al governo non
serve una nuova agenda perché
l’attuale è bella chiara.

L’AFFONDO
Ma il bersaglio renziano di gior-
nata resta il Nuovo centrodestra:
«Non ci siamo proprio con l’idea
di Ncd di ridurre i senatori a 210,
è un clamoroso passo indietro, il
problema non è ridurli ma aboli-
re il Senato come doppione della
Camera, gli va tolto ogni funzio-
ne elettiva comprese le indenni-
tà». Il sindaco è un fiume in pie-
na, è ormai sul ring e vuol dare
l’ultimo colpo all’indirizzo di Al-
fano, è al conto alla rovescia, e
che va a ripescare? La legge Fi-
ni-Giovanardi sulle droghe, an-
che questa più volte difesa dal
ministro dell’Interno: «Va elimi-
nato il meccanismo di quella leg-
ge che equipara le droghe legge-
re a quelle pesanti». Alla fine,
l’assunto rassicurante iniziale re-
siste ancora, certo, ma tutto cala-
to in quella logica più volte spie-
gata da Renzi «se il governo fa le

cose, bene, altrimenti...». E se nel
«fare le cose» rientrasse anche il
rimpasto, il leader dem non cam-
bia idea. Non ripete «che noia»,
ma conferma che non è cosa che
lo interessi, «non è all’ordine del
giorno, comunque spetta a Let-
ta». Sul fronte interno, Renzi ve-
ste pure i panni di leader della si-
nistra, parla positivamente del
prossimo congresso del Pse a Ro-
ma e annuncia che proprio lì,
«assieme agli altri partiti sociali-
sti e laburisti europei», verrà sti-
lato il programma per gli Stati
uniti d’Europa. A chi gli chiede
se sia vero che gli immobili del
Pd stanno in alcune fondazioni
volute, curate e vigilate da Ugo
Sposetti, Renzi risponde sornio-
ne «ora sento Sposetti e vi faccio
sapere». E intanto, con l'80% dei
voti, quasi un plebiscito, l'assem-
blea cittadina ha ratificato ieri la
ricandidatura del segretario Pd a
sindaco di Firenze per le elezioni
di maggio. Niente primarie.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Se si votasse oggi, con le re-
gole scritte l’altro ieri sera dalla
Corte Costituzionale, nessun parti-
to avrebbe la maggioranza alla Ca-
mera.

Chiaramente non si tratta di
una certezza ma la probabilità di
un nuovo stallo politico sarebbe
molto alta. Lo dimostra la simula-
zione effettuata sulla base dei ri-
sultati di un sondaggio dell’Ipr
marketing sul consenso per i vari
partiti. Se dalle urne uscisse un ri-
sultato analogo al sondaggio con il
proporzionale quasi puro (resta lo
sbarramento del 4% per accedere
ai seggi) delineato dalla Corte i
seggi della camera sarebbero di-
stribuiti in questo modo: Pd 261;
grillini 165; Forza Italia 159; Nuovo
Centrodestra 43. La maggioranza

richiesta, com’è noto, è di 315 de-
putati. Politicamente dunque sa-
rebbe necessario un governo di co-
alizione Pd-Ncd (che rimarebbe in
minoranza) se non una nuova edi-
zione delle Larghe Intese.

La simulazione - anche se ha il
pregio di fornire cifre e dettagli -
scopre un po’ l’acqua calda. Secon-
do tutti gli esperti in un sistema
come quello italiano che ruota in-
torno a tre grandi poli più o meno
equivalenti è pressocché inevitabi-
le con il proporzionale che in Par-
lamento non si trovi alcuna mag-
gioranza.

Simulazioni a parte, se alle
prossime elezioni venisse replica-
to il risultato vero del febbraio
2013 e si votasse con le regole della
Corte le differenze in termini di
seggi fra i tre principali partiti si ri-
durrebbero a una manciata di seg-
gi. Va ricordato, infatti, che la coa-

lizione Bene Comune guidata da
Bersani superò quella di Berlusco-
ni per soli 124 mila voti. La lista
5Stelle prese poi 50 mila voti più
del Pd.

Già, ma come sarebbe la scheda
elettorale se si votasse secondo la
legge scolpita dalla Corte Costitu-

zionale? «Si tratterebbe di una
scheda semplicissima - spiega il
professore della Luiss Roberto
D’Alimonte, fra i massimi esperti
di sistemi elettorali - Ci sarebbero
i simboli dei partiti affiancati da
una riga per esprimere l’eventuale
preferenza».

«E’ il caso di ribadire però - con-
tinua D’Alimonte - che il propor-
zionale con una piccola soglia di
sbarramento sarebbe un disastro
per l’Italia». Per il professore ser-
vono asolutamente «elementi
maggioritari». Il sistema miglio-
re? «Quello francese con collegi e
doppio turno- dice D’Alimonte -
ma se non fosse praticabile biso-
gna assolutamente raggiungere
un accordo per consentire a chi ha
il maggior consenso di governare
il Paese».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi durante la diretta twitter

`Il leader democrat rassicura Letta: «Nel 2014 non si può votare
bisogna prima cambiare le regole». Ma poi a testa bassa su Alfano

`«Stiamo insieme finché si approvano ius soli e unioni civili»
Poi duello con Saccomanni sull’agenda: «La dettiamo noi»

Se si votasse con la legge della Consulta nessuna maggioranza

Con le regole della Consulta
simbolo e preferenza

Riforme, Renzi all’attacco del Ncd

Così la scheda

Denis Verdini

La Camera senza premio di maggioranza
La composizione della Camera, applicando la legge elettorale come definita dalla Corte 
Costituzionale ai risultati del sondaggio di ieri di Ipr Marketing sui consensi delle forze politiche

ANSA

Ncd

Pd

261

167

159

43

M5S

Fi

Totale seggi

630

Maggioranza 316
Seggi ai partiti
dell'attuale maggioranza

304
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Primo Piano

L’intervista Jack Lang

«Ha dato le risposte giuste
è un uomo pieno di grinta»
P A R I G I È entusiasta Jack Lang.
L'ex ministro della Cultura di
François Mitterrand, oggi diret-
tore dell'Istituto del Mondo
Arabo, non è certo sempre in
prima fila ad applaudire
François Hollande. Battuto alle
ultime legislative, nominato di-
rettore del prestigioso Istituto
del Mondo arabo, a 75 anni
Lang può ormai permettersi di
avere posizioni molto libere.
Lo ha dimostrato di recente
con l'affare Dieudonné: il divie-
to degli spettacoli del comico
antisemita, che Hollande ha de-
finito una «vittoria», a lui non è
piaciuto per niente, anzi lo ha
trovato «preoccupante» per la
libertà di espressione. Eppure
ieri, qualche minuto dopo la fi-
ne della lunga conferenza stam-
pa del presidente, ha applaudi-
to.
FrançoisHollande le è piaciu-
to?
«Moltissimo. L'ho trovato for-
midabile, pieno di grinta e di
determinazione. Era quello che
ci voleva. È stato all'altezza del-
la situazione e delle aspettative
dei francesi. Il presidente ha da-
to prova di forza, di energia e di
entusiasmo, qualità essenziali

in questo momento. Forse alcu-
ni potevano dubitare che fosse
in grado di esibirle e invece lui
li ha smentiti».
Raramente una conferenza
stampaall'Eliseoè stata tanto
attesa. Alla fineHollande non
hadatomolte spiegazioni sul-
le sue vicende private diven-

tate, suomalgrado, di pubbli-
codominio.Ha fattobene?
«Non credo avesse davvero
un’alternativa. Ha dato l'unica
risposta che poteva dare: ri-
mandare il chiarimento ad un
altro momento. Lo conosco. So
bene che Hollande è un uomo
serio e molto solido. Ha tempe-
ramento, malgrado la fama di
eterno indeciso. L'ho trovato
molto in forma: questo indica
grande lucidità, indica che con-
trolla la situazione. È davvero
l'unica cosa che conta».
Dopo Sarkozy, anche Hollan-
de: il privato irrompenel pub-
blico, anche se i protagonisti
sonomolto diversi. È inelutta-
bile?
«Non necessariamente. C'è mo-
do e modo di parlare della pro-
pria intimità. Con Sarkozy il to-
no era molto diverso. Hollande
è riuscito a restare se stesso, è
stato molto discreto, ha usato
molto ritegno. Sono convinto
che troverà il modo di espri-
mersi tra qualche giorno a mo-
do suo. Nulla a che vedere con
Sarkozy: Hollande non vuole
mescolare vita pubblica e vita
privata e lo ha detto con molta
chiarezza».
Hollande non ha parlato del
privato, ma ha fatto impor-
tanti annunci politici: è l'atte-
sa svolta socialdemocratica
che anche il partito socialista
francesedeveaccettare?
«Non vedrei una svolta così ra-
dicale. Non è Michel Rocard
che prende la rivincita su
François Mitterand. La storia
non si ripete».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MIA SICUREZZA
È ASSICURATA
SEMPRE E OVUNQUE
ANCHE QUANDO
MI SPOSTO
A TITOLO PERSONALE LO SCOOP Il servizio fotografico di Closer

Ex ministro, politologo
controcorrente

La Gayet entra nella giuria di Villa Medici

LO SCANDALO
P A R I G I Scende con passo deciso
nell'arena François Hollande. Tut-
ti nella sala dell'Eliseo - i 600 gior-
nalisti accreditati per la semestra-
le conferenza stampa e, con evi-
dente maggior timore, il governo
al completo, - aspettano il chiari-
mento, aspettano che il presidente
dica cosa sta succedendo con la
première dame, ancora ricoverata
in ospedale dopo il fotoromanzo
delle fughe notturne dall'Eliseo e
della love story con l'attrice Julie
Gayet. Lui si prende con forza la
prima mezz'ora, quella del tradi-
zionale preambolo. Annuncia il
nuovo corso socialdemocratico
del suo mandato, il patto di re-
sponsabilità con le imprese e con
il paese, i 50 miliardi supplemen-
tari di tagli alla spesa pubblica, la
necessità di una legge sull'eutana-
sia, la vittoria sul comico antisemi-
ta Dieudonné.

MINUTI TESI
La tv pubblica France 2, molte pri-
vate, il sito dell'Eliseo: tutti tra-
smettono in diretta. Tutti hanno le
mani su smartphone e tablet,
pronti a twittare, pronti a sparare
le parole che Hollande dovrà tro-
vare per spiegarsi davanti alla
Francia e al mondo su un fatto in-
timo, privatissimo, finito su tutti i
giornali. Lui così pudico, lui che
voleva essere diverso da Sarkozy e
dal suo «narcisismo». Smette di
parlare, prende fiato, fissa l'arena.
La domanda, chiaramente concor-
data almeno nei tempi, arriva pun-
tuale, è la prima. Controvoglia (ai
francesi proprio non va giù di pas-
sare per «guardoni» o «puritani
anglosassoni») la pone il capo del-
la stampa presidenziale, redattore
al Figaro. Si aggancia a quel poco
di istituzionale che l'affare può of-
frire: Valérie Trierweiler è ancora
la première dame di Francia, ac-
compagnerà come previsto il pre-
sidente a Washington l'11 febbra-
io? La risposta è altrettanto prepa-
rata. Parte Hollande, senza trema-
re: «Capisco la sua domanda, sono
certo capirà la mia risposta. A
ognuno nella vita capita di attra-
versare delle prove. È quello che ci
sta succedendo. Sono momenti do-
lorosi. Ma io ho un principio: gli
affari privati si trattano in privato,
in un'intimità rispettosa di ognu-

no e questo non è né il luogo né il
momento per farlo. Ma se non ri-
sponderò a nessuna domanda og-
gi, lo farò prima dell'appuntamen-
to che lei ha evocato» ovvero pri-
ma del viaggio negli Stati Uniti, l'11
febbraio. Affare chiuso, anzi, ri-
mandato. Usando parole molto si-
mili a quelle che aveva trovato
Sarkozy per confermare la crisi
con la moglie Cécilia.

LA TRASPARENZA
La conferenza è stata una delle più
lunghe, quasi tre ore. Hollande, è
tornato sulla vicenda per scagliar-
si contro Closer e i suoi paparazzi.
Non sporgerà denuncia contro il
settimanale anche se ci aveva pen-
sato, perché «sono presidente del-
la Repubblica, sono protetto dall'
immunità, non mi possono attac-
care, ci sarebbero due pesi e due
misure, per questo non lo farò» ha
detto, esprimendo però la sua «in-
dignazione totale» per una «viola-
zione che tocca una libertà fonda-
mentale che riguarda tutti». I gior-
nalisti hanno sollevato il proble-
ma della sicurezza di un presiden-
te che va in giro in scooter di notte
e si fa fotografare da paparazzi ap-
postati come cecchini. «La mia si-
curezza è assicurata dovunque -
ha risposto - quando mi sposto uf-
ficialmente, sempre con un servi-
zio efficace, e quando mi sposto a
titolo privato, con una protezione
naturalmente meno importante».
Non si sbilancia nemmeno sullo
statuto di première dame, non pre-
visto da nessuna legge: «Non c'è
mai stato nessuno status, c'è una
pratica che è cambiata col tempo.
Quello che per me è fondamenta-
le, è la trasparenza. Il nome del
congiunto deve essere noto». Ulti-
ma domanda su Valéry, e ultima
secca risposta: come sta? «Si ripo-
sa». Valéry «si riposa» da venerdì
all'ospedale della Pitié Salpetrière
e potrebbe restarci ancora qual-
che giorno. «È abbattuta, la pres-
sione bassa, traumatizzata» secon-
do gli amici. Sarebbe pronta a per-
donare tutto, «non vuole sbattere
la porta» e aspetta un chiarimento
con François il prima possibile.
Ma il presidente non sarebbe an-
cora andato a trovarla, nonostan-
te le voci, ormai incontrollabili, su
una sua visita lampo in ospedale.
L'affare non è ancora chiuso.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«FRANÇOIS NON VUOLE
MESCOLARE
LA VITA PUBBLICA
E QUELLA PRIVATA
AL CONTRARIO
DI SARKOZY»

IL GRATTACAPO François Hollande durante la conferenza stampa

Oggi, a75anni, JackLangè
consideratouncommentatore
dellapolitica chesaparlare
anche inmodocontrocorrente.
Alle spallehauna lungacarriera
digovernocon ilPartito
socialista.Èstatoperunadecina
d’anniministrodellaCultura
francese,dal 1981al 1986e
ancoradal 1988al 1993;peraltri
duemandati è statoministro
dell'Educazione.Unannofaè
statonominatodirettoredel
prestigioso IstitutodelMondo
arabo.Durante leultime
presidenzialihasostenutocon
forzaFrançoisHollande

Chi è

R O M A Julie Gayet, la presunta
amantedelpresidente
franceseFrancoisHollande,
risulta tra imembridella
giurianominatidalministro
francesedellaCultura,Aurelie
Filippetti, per leselezioni 2014
diVillaMedici, l’Accademiadi
FranciaaRoma. «Lagiuria
della selezione2014, le cui
personalitàqualificate sono
nominatedalministrodella
CulturaedellaComunicazione
- si leggesul sito internetdi
VillaMedici - ècompostada:
AnneMarieClairet (arti
plastiche), JulieGayet,
produttricecinematografica e

attrice,Marie-AgnèsGillot,
coreografaeètoileall'Operadi
Parigi, LuciaRonchetti,
compositrice». Èricde
Chassey,direttrice
dell'AccademiadiFrancia, «è il
presidentedellagiuria».
JulieGayetha41anniedha
iniziatooltreventi anni fauna
carrieradi attriceche
l'havistaprenderepartead
oltre80 tra film,
cortometraggi eserie.Per la
suaparte in“SelectHotel”,
filmincui interpreta laparte
diunaprostitutadrogata,ha
ottenuto il premioRomy
Schneider.

La nomina

Addio a Valérie
Hollande: presto
saprete con chi
andrò negli Usa
`Durata da primato per l’attesa conferenza stampa
Non sarebbe andato a trovare la compagna in ospedale

SONO MOMENTI
DOLOROSI. MA HO
UN PRINCIPIO:
GLI AFFARI PRIVATI
SI TRATTANO
IN PRIVATO

NON SPORGERÒ
DENUNCIA PERCHÉ
IO NON POSSO
ESSERE DENUNCIATO
E NON VOGLIO DUE
PESI E DUE MISURE
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Cronache

LA NOVITÀ
R O M A Riparte l’iter del cosiddetto
divorzio breve, stavolta dal Sena-
to. A rimettere sul piatto le misu-
re di revisione della legge che ri-
sale al 1970, la commissione Giu-
stizia di Palazzo Madama. Già
nelle scorse settimane il senatore
socialista Enrico Buemi aveva
chiesto al presidente dell’assise,
Pietro Grasso, lo svolgimento in
aula di una sessione ad hoc sui di-
ritti civili. Ma adesso sono tutti i
partiti a condividere la necessità
che la commissione Giustizia,
per troppo tempo impegnata nel-
la valutazione di misure connes-
se esclusivamente al diritto pena-
le, si occupi anche di provvedi-
menti pure attesi dalla collettivi-
tà e non solamente da chi è dete-
nuto in carcere o rischia di esser-
lo. Così, venerdì scorso, la demo-
cratica Rosanna Filippin (avvoca-
ta civilista che si occupa di mate-
ria familiare) è stata indicata co-
me relatrice per arrivare alla ste-
sura di un testo condiviso il più
possibile, che riveda le norme sul-
lo scioglimento del matrimonio.
Per adesso, il testo non c’è, e il
confronto partirà dalle due pro-
poste di legge già presentate in
proposito, a Palazzo Madama. La
prima, su iniziativa della piddina

Roberta Pinotti, riduce da tre a
un anno il periodo di separazione
che, secondo l’ordinamento vi-
gente, deve obbligatoriamente
trascorrere prima che un giudice
possa decidere del divorzio. La se-
conda proposta, a firma dello
stesso Buemi, è invece decisa-
mente più radicale e maggior-
mente articolata: cancella infatti
del tutto il periodo di separazione
che finora è stato presupposto es-
senziale per arrivare a una sen-
tenza di divorzio.

LA CONSENSUALITÀ
Un drastico taglio dei tempi che,
però, sarebbe praticabile soltan-
to a condizione della
consensualità dei separandi. I
quali, se risultano essere d’accor-
do su tutti gli aspetti relativi allo
scioglimento del matrimonio,
possono rivolgersi direttamente
al giudice per ottenere il divorzio.
La consensualità, però, non è suf-
ficiente di per sé, qualora produ-
ca dei vulnus sostanziali. «Tocca
al giudice – ha spiegato il senato-
re del Psi – verificare che nell’ac-
cordo raggiunto dalle parti in
causa, non siano lesi diritti fonda-
mentali, come quello a una vita
decorosa, per esempio, nel caso
in cui uno dei due coniugi sia eco-
nomicamente più debole dell’al-
tro. E, soprattutto, nella tutela dei
diritti dei figli». E proprio quello
dei figli sembra destinato a essere
il punto più critico del confronto
appena avviato, ieri, dalla relazio-
ne in cui Filippin ha esposto i due
progetti in discussione. Il dibatti-
to dovrebbe riprendere entro una
settimana, termine entro il quale
altri senatori potranno deposita-
re ulteriori proposte. E’ stata in-
fatti già annunciata la presenta-
zione di un nuovo testo da parte
del forzista Ciro Falanga. Se da un
lato i berlusconiani vedono con
favore un intervento per ridurre i
tempi per arrivare al divorzio,
dall’altro canto vorrebbero diffe-

renziare il trattamento dei coniu-
gi che hanno figli, da quello riser-
vato alle coppie che non ne han-
no, proprio nell’ottica della di
una maggior tutela della prole.

LA TUTELA DELLA PROLE
Pure il democratico Giuseppe Lu-
mia ha anticipato che il Pd inten-
de affiancare un nuovo progetto a
quello di Pinotti (dovrebbe occu-
parsene Sergio Lo Giudice), pro-
babilmente considerato dallo
stesso Partito democratico trop-
po arretrato rispetto agli obiettivi
che è possibile raggiungere. E che
sembrano stare a cuore anche al

segretario Matteo Renzi che ieri
ha twittato: «C'è un provvedimen-
to di legge già all'attenzione del
Parlamento e credo si chiuda a
breve». Di certo nessun ostacolo
insormontabile dovrebbe arriva-

re dalla Lega che si è espressa fa-
vorevolmente: «Stavolta dovrem-
mo farcela ad approvare la misu-
ra perché sembra che siamo dav-
vero tutti d'accordo», ha confer-
mato la capogruppo in commis-
sione Erika Stefani. L’unica inco-
gnita è la posizione del Nuovo
centrodestra. In commissione, la
prossima settimana, è previsto
l’intervento di Carlo Giovanardi
che ieri, però, ha già sottolineato
come ora sia comunque facile di-
vorziare velocemente all’estero, e
poi chiedere l’omologa in Italia.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finalmente.Treanni sono
troppi. Inunostato laico
dovrebbeesserci la scelta
immediata tra separazionee
divorzio».Annamaria
BernardinidePace, avvocato
tra imassimiesperti italiani
didirittodi famiglia, accoglie
lanotiziaconsoddisfazione.
«Didivorziobrevesiparlada
sempre,manonèmaistato
fattonulla. SiamounoStato in
cui la tradizionedella
famigliaèmolto forte, il
distaccovienevistocon
fatica,masenonciallineiamo
alrestod’Europasiamo
antistorici».
Orache ildisegnodi leggesul
divorziobreveapprodaal
Senato,diceBernardinide
Pace, sidàunarispostaauna
necessitàreale: «Tempicosì
lunghi sonoesasperantiper
chinonvapiùd’accordo.
Sonoanni incui si litigao si
creanofalseaspettativedi
tornare insieme.E’un
periododigrandeconfusione,
un limbochenon fabenea
nessuno».Dal 2001al 2011, tra
l’altro, ilnumerodi
separazioniedivorzièquasi
raddoppiato. «Nonmene
parli, nonho il tempodi
respirare.Mainumeriveri
sonoquelli di chivorrebbe
separarsienon lo fa, anche
perproblemieconomici.A
crisi finita ci sarà ilboom».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Giusto così
in uno stato laico
la scelta deve
essere immediata»

Divorzio in un anno, riparte la riforma
`Tutti i partiti d’accordo:
le nuove misure
in commissione al Senato

Bernardini de PaceL’addio nella coppia
Separazioni e divorzi secondo l’Istat

ETÀ MEDIA DI CHI SI SEPARA AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI

QUANDO
È CONSENSUALE

MARITI

MOGLI

IN ASSOLUTO, NEL 2011

Ogni 1.000 matrimoni

LA DURATA MEDIA DI UN MATRIMONIO DI CHI SI SEPARA

15 anni

46
43

ETÀ MEDIA DI CHI DIVORZIA

MARITI

MOGLI

47
44

PROPOSTA PINOTTI
riduce il tempo della separazione
da tre a un anno, dopo il quale sarebbe
possibile divorziare

PROPOSTA BUEMI (4 articoli)
Rende possibile il divorzio
immediatamente, senza il periodo
di separazione, a patto che ci sia
il consenso di entrambi i coniugi.
Il giudice, prima di senten ziare il divorzio,
verifica che l'accordo fra i coniugio
non sia lesivo di dirit ti fondamentali,
come le tutele dei figli o quello a
una vita decorosa, nel caso uno dei due
coniugi sia più debole da punto
di vista economico

Separazioni
84,8%

Divorzi
69,4%

90,3% dei casi

COPPIE MISTE

8% del totale delle separazioni

1995

2011

1995

2011

158
80

311
182

divorziseparazioni

53.806
-7,0%

sul 2010

88.797
+7,0%

sul 2010

UNA PROPOSTA
DI LEGGE
CANCELLA IL PERIODO
DI SEPARAZIONE
CHE FINORA ERA
RITENUTO NECESSARIO

SI CERCA L’INTESA
SU UN TESTO
IL PIÙ POSSIBILE
CONDIVISO
IL DIBATTITO
TRA UNA SETTIMANA

Dopo lunga e coraggiosa lotta è venuta 
a mancare la professoressa

LINA BARISANO BASSI
Ne danno annuncio i figli SIMONA, ANDREA 
e MASSIMILIANO.

Avellino, 15 gennaio 2014

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione
de Il Messaggero SpA prendono viva parte al
dolore di ANDREA BASSI per la perdita della
mamma

LINA BARISANO BASSI
Roma, 15 gennaio 2014

VIRMAN CUSENZA abbraccia ANDREA per la
scomparsa dell’amata madre

LINA BARISANO BASSI
Roma, 15 gennaio 2014

La Direzione de “Il Messaggero” partecipa al
dolore di ANDREA BASSI per la scomparsa
della mamma

LINA BARISANO BASSI
Roma, 15 gennaio 2014

OSVALDO DE PAOLINI abbraccia forte l’amico
ANDREA BASSI per la scomparsa della cara

MADRE
Roma, 15 gennaio 2014

I colleghi e amici della redazione economica
partecipano al dolore di ANDREA per la perdita
della mamma

LINA BARISANO BASSI
Roma, 15 gennaio 2014

I colleghi tutti de “Il Messaggero” sono vicini 
ad ANDREA per la perdita della mamma

LINA BARISANO BASSI
Roma, 15 gennaio 2014

FABIO e CHIARA CORSICO sono vicini 
ad ANDREA BASSI per la scomparsa della 

MAMMA
Roma, 15 gennaio 2014

FILIPPO e SIMONA si stringono ad ANDREA, 
ai suoi fratelli e a RAFFAELLA in questo
doloroso momento e ricordano affettuosamen-
te la mamma

LINA
Roma, 15 gennaio 2014

I colleghi di MF - Milano Finanza e del gruppo
Class abbracciano forte ANDREA ricordando la
sua cara mamma 

LINA BARISANO

in BASSI
Roma, 15 gennaio 2014

A
Il giorno 14/01/2014 è venuta a mancare 

MARIA FIAMMA ARNO’

Ved. SEBASTIANI
I figli CHIARA, CLAUDIA con MAURIZIO,
MARIO con CRISTINA, e i nipoti MANUELA con
ALESSIO e la piccola ARIANNA, SARA,
CHICCA, FRANCESCO e ALESSANDRO la
ricordano a tutti quelli che le hanno voluto
bene.

La messa sarà celebrata il 16/01/2014 alle ore
11.30 presso la Chiesa Sacro Cuore
Immacolato di Maria (Piazza Euclide).

Roma, 15 gennaio 2014

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale 06 58 10.000

Il giorno 13 Gennaio 2014 e’ venuto a mancare

FRANCO BELLI
La moglie, le figlie, i cognati ed i nipoti lo
salutano con infinito amore.

I funerali si svolgeranno a Roma giovedi 
16 Gennaio alle ore 10,00 presso la Chiesa 
di San Romualdo Abate in via Nazareno
Strampelli 113 localita’ Montemigliore di Roma.

Roma, 15 gennaio 2014

ULDERICO 069071443

Il giorno 13 Gennaio 2014 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

VALENTINO CRISCUOLO
Maestro di vita, grande sportivo, comandante 
e combattente, nonno premuroso.

Ne danno il triste annuncio i figli CARLO 
e MARIA, la nuora GIANNA, i nipoti RICCARDO
ed ANDREA ed il pronipote VALENTINO
JUNIOR.

La messa in suffragio, a tumulazione avvenuta,
sarà officiata da S.E. Cardinal GIOVANNI
BATTISTA RE giovedi 16 Gennaio alle ore 19.00
presso la Chiesa di Santa Maria a Piazza del
Popolo.

Si ringraziano NICASIO e UDAYA per 
la dedizione con cui l’hanno seguito sino
all’ultimo.

Non fiori, ma opere di bene.

Roma, 15 gennaio 2014

Alla figlia MARIA ed al suo fido GIANLUIGI che
ricorda

VALENTINO
come grande professore di storia vissuta ed
insegnante di stile di vita mancheranno le sue
numeroso telefonate.

Roma, 15 gennaio 2014

La Vice Presidenza di TriumphGroup Internatio-
nal, il management di Roma, Bologna, Milano,
Padova, Bruxelles, Londra e Shanghai si
stringono al dolore del Presidente MARIA
CRISCUOLO per la perdita del suo caro papà

Dottor

VALENTINO CRISCUOLO
Roma, 15 gennaio 2014

I dipendenti ed i collaboratori di Triumph Group
International partecipano commossi al dolore
della Dott.ssa MARIA CRISCUOLO e di tutta la
famiglia per la perdita del papà

Dottor

VALENTINO CRISCUOLO
La sede di Roma lo ricorda con grandissimo
affetto per tutto l’aiuto ricevuto, per i preziosi
consigli che ha trasmesso e per l’umanità che
lo ha sempre contraddistinto. Ora insieme a
SIMONETTA riposa in pace nella Casa del
Signore.

Roma, 15 gennaio 2014

ALVARO, MICHELA e ANDREA partecipano
commossi al dolore di CARLO e MARIA per la
scomparsa del fraterno amico di sempre

VALENTINO CRISCUOLO
Roma, 15 gennaio 2014

Dr.

VALENTINO CRISCUOLO
MARIO, ROSANNA e ANNACLAUDIA RACCO,
ELVIRA di CAVE e FRANCESCO PIZZETTI
insieme si stringono con affetto a MARIA e a
CARLO per la dipartita del caro papa’
VALENTINO.

Roma, 15 gennaio 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

Se n’è andata l’ultima Highlander

ELEONORA D’ANNIBALE MANGONI e tutta la
famiglia piangono

MAFALDA 
D’ANNIBALE MANCINI

e sono vicini a PATRIZIO, MATTEO, ROSALBA 
e PAOLO.

Terni, 15 gennaio 2014

ARISTIDE MALAVOLTA
Disperati per la perdita del nostro adorato
nonno, ma contenti di saperlo vicino al nostro
papà.

EDOARDO e RICCARDO MALAVOLTA

Roma, 15 gennaio 2014

ARISTIDE MALAVOLTA
Condivido con i figli il dolore immenso di una
perdita che sarà difficile accettare.

PATRIZIA VERDUCI MALAVOLTA

Roma, 15 gennaio 2014

Il giorno 14 Gennaio è venuto a mancare il 

Prof. 

GIOVANNI PALATTELLA
Già ordinario di malattie Odontostomatologi-

che 

Ne danno il triste annuncio i famigliari.

La Funzione avverrà nella Chiesa di piazza
Giuochi Delfici alle ore 15,30 il giorno 16
Gennaio 2014

Roma , 15 gennaio 2014

Il giorno 14 Gennaio ci ha lasciato

PAPA’
Lo rimpiangono PIERINA, CICO’,
ALESSANDRA, ALBERTO, CARLO, SANDRO,
LALO, CHICCA, CAMI e LULLO. 

Roma, 15 gennaio 2014

I fratelli ALBERTO e LUCIANO, le cognate
MARISA, SILVANA e ANNAMARIA, i nipoti
PIER MARIO, DONATELLA, CRISTINA, LAURA,
PIER PAOLO e PIER FRANCESCO, piangono la
triste perdita del

Prof. 

GIOVANNI PALATELLA
Roma, 15 gennaio 2014

La famiglia LOMAGLIO si stringe ai famigliari

per la perdita del

Prof. 

GIOVANNI PALATTELLA
Roma, 15 gennaio 2014

ROBERTO e ANNAMARIA POLI sono affettuo-

samente vicini a MARIA TERESA, AURELIANO

e ai loro figli per la scomparsa della cara

mamma e nonna

ROSA QUARTA COLOSSO

Contessa RODRIGUEZ d’ACRI
Milano, 14 gennaio 2014

Ci ha lasciato il 

Dott.

GIORGIO VICENTINI
Lo annunciano la moglie CHICCA con i figli, 

i nipoti e le sorelle, parenti tutti.

Torino, 14 gennaio 2014

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
RITA CATESE

Ciao, mi piace salutarti così, come se fossi
ancora qua, ma oggi è il terzo anno che te ne sei
andata lasciando in noi un vuoto incolmabile,
vorrei dirti di più, ma noi parliamo tutte le notti.
Un bacio, da me WALTER AMBRA e tutti coloro
che ti hanno voluto bene.

Roma, 13 gennaio 2014

15 Gennaio

GIULIO CHERUBINI
Con amore.

1994 2014

BENITO GABRIELLI
LUCIANA, ENRICO, GEORGIANA

ricordano il marito e papà con infinito amore.

2002 2014

STEFANO SANTI
Sempre con noi con tanto amore. 

Mamma e CHICCO

Roma, 15 gennaio 2014

SERVIZIO TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini) - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800.932.000
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Bella giornata, non fa freddo
Massimiliano Fazzini

Siamo rapidamente giunti, senza
alcun sussulto meteorologico, al-
la metà del mese più freddo del-
l’anno. Le temperature non ac-
cennano ad abbassarsi su valori
appena paragonabili a quelli me-
di climatologici e solo al nord, ie-
ri, il passaggio di aria fredda in
quota ha dato un tipo di tempo
con sembianze degne del perio-
do. Neve abbondante, quella di ie-
ri mattina sulle Alpi sino a quote
basse, ma con successivo rapido
ritorno a condizioni “autunnali”,
con limite della neve salito oltre i
1000 metri. E con la sinottica che i

modelli ci “disegnano” a medio e
lungo termine, non si vede la pos-
sibilità che arrivi il freddo, quello
vero. Anche sulla nostra regione
“fa caldo”, specie in montagna.
L’appena citato passaggio pertur-
bato, peraltro giunto in maniera
molto blanda, ha apportato preci-
pitazioni piovose sino ad alta quo-
ta e complessivamente poca ac-
qua. Le cumulate più significati-
ve non hanno di fatto superato i
dieci millimetri se non nell’alto
Metauro e nell’alta Valnerina.

Oggi il tempo migliora rapida-
mente e ci accingiamo a trascor-

rere una bella giornata, limpida,
un poco ventosa per un moderato
maestrale che manterrà mosso il
mare. Anche domani il tempo sa-
rà stabile, tuttavia la graduale ve-
latura dei cieli e la rotazione dei
venti da scirocco annunceranno
l’arrivo di una più profonda ed in-
tensa depressione che condizio-
nerà negativamente il tempo su
tutta la Penisola. Con buone pro-
babilità, nel fine settimana il tem-
po sarà nuvoloso ma non piovo-
so, stante la direzione di prove-
nienza delle masse d’aria pertur-
bate che punterà verso il nord e le
tirreniche, in un contesto termico
ancora primaverile. Le tempera-
ture odierne, in temporaneo calo,
saranno comprese tra 4 e 11˚C, le
minime oscilleranno tra -4 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Si sblocca il mercato Vuelle
Via Amici, arriva Gaspardo
Continua anche la corte a Petty, ma non si mollano le piste
che portano a Mayo o Lyons. Alvin Young va a Casalpusterlengo
Cataldo a pag. 45

Giorno & Notte
Con il georadar
alla ricerca
della basilica
perduta
Marsigli a pag. 37

IL CREDITO
Dopo l'interruzione delle trat-
tative sindacali sulla ristruttu-
razione della direzione genera-
le di Banca Marche, le organiz-
zazioni sindacali aziendali di
Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fi-
sac-Cgil e Uilca Uil si mobilita-
no contro «il nuovo modus
operandi» dell'azienda nelle
trattative sindacali ed esprimo-
no timori sulla ristrutturazio-
ne della rete commerciale an-
nunciata dai commissari stra-
ordinari. In un documento uni-
tario diffuso ieri, i sindacati av-
vertono che «si è aperto un pro-
blema di corrette relazioni sin-
dacali» e contestano il «meto-
do che già nella precedente
trattativa sul fondo di solida-
rietà era stato evidenziato co-
me approssimativo e frettolo-
so»; «affrettata e disorganica»
appare dunque la ristruttura-
zione della direzione generale,
nel nome di una «semplifica-
zione» che «contraddice gli
obiettivi dichiarati», a comin-
ciare dalla «soppressione della
figura dei coordinatori» che
avrebbe «gettato le diverse fun-
zioni nel caos».

Le organizzazioni sindacali
chiedono chiarezza sulla ri-

strutturazione delle filiali («Si
stanno già decidendo quali fi-
liali chiudere? E quali accorpa-
re?») mentre «l'organico viene
continuamente ridotto e non si
intravede nessuno degli an-
nunciati benefici della sburo-
cratizzazione delle filiali». Infi-
ne denunciano che nell'area re-
cupero crediti sulle posizioni a
sofferenza «sembrerebbe esse-
re stata prevista la cessione di
migliaia di posizioni e l'ester-
nalizzazione di altre migliaia.
Ciò determinerebbe minore oc-
cupazione, minor capacità di
recupero del credito e minori
riprese di valore». In conclusio-
ne, «il sindacato è perfettamen-
te consapevole della reale si-
tuazione aziendale ed è altret-
tanto cosciente che i lavoratori
non ne sono responsabili ma
vittime. Riteniamo intollerabi-
li atti unilaterali. Su questi ar-
gomenti ci confronteremo con
i lavoratori in assemblea».

Intanto in Consiglio regio-
nale è stata approvata all'una-
nimità una mozione unitaria
sui precari di Banca Marche. Il
documento invita l'istituto di
credito a «attivare un tavolo di
confronto con le rappresentan-
ze sindacali, la Regione e il Co-
mitato giovani precari per con-
cordare un graduale percorso
di stabilizzazione dei circa 180
lavoratori precari».

Il meteorologo

CULTURA
L’Europa utilizza il registro del-
l’eleganza, ma la bocciatura è so-
nora. E pesa più del risultato fina-
le, già molto amaro, dell’esclusio-
ne di Urbino dalla finale della ga-
ra per diventare capitale europea
della Cultura. Ecco il motivo del
verdetto: il progetto era economi-
camente insostenibile, mal for-
mulato, inadeguato. La commis-
sione di esperti che ha giudicato
spiega che i soldi sarebbero stati
impiegati male e con tempi ambi-
gui, gettando un’ombra pesante
su tutto il lavoro fatto dal team

che ha lavorato alla candidatura.
Il timing (il lasso di tempo e le
tappe) della spesa dei 25 milioni
che il progetto urbinate aveva
preventivato è apparso «strano»
alla commissione: «Timing appe-
ars strange», spiega con garbo il
rapporto di preselezione del-
l’Unione europea, che già ieri po-
meriggio era linkato al sito inter-
net della scuola di giornalismo di
Urbino (Ifg.uniurb.it). Secondo i
commissari il denaro che la can-
didatura ducale richiedeva sareb-
be inoltre stato impiegato in ma-
niera monca: solo una piccola
parte nell’anno della nomina a ca-
pitale europea della cultura, il
2019. E come se non bastasse la ri-
partizione del «budget investito
ha una percentuale dedicata al
marketing troppo alta rispetto a
una normale candidatura a capi-
tale europea della cultura». Quan-
to? Dodici milioni e mezzo, la me-
tà della spesa totale. La commis-
sione si è chiesta perciò se il pro-
getto non mirasse solamente a fa-
re pubblicità alla città. Uno smac-
co, per gli urbinati e per la città,
che proprio ieri era impegnata a
partecipare alla riunione a Roma
per «Programma Italia 2019», il
progetto promosso dall’Associa-
zione delle Città d’Arte e Cultura
che ha lo scopo di valorizzare i
progetti contenuti nei dossier di
candidatura presentati dalle città
escluse. «Tutte - si leggeva nella
nota inviata dal Comune di Urbi-
no - hanno compiuto un grande
sforzo nel progettare l’ammoder-
namento del sistema culturale,
turistico e del sistema infrastrut-
turale, con il coinvolgimento di
cittadini, associazioni ed enti».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Gabicce
Vince alla slot
e si emoziona
anziano stroncato
da un infarto
Apag. 35

Via agli aumenti della sosta nel-
le strisce blu, per i consumatori
«il rincaro andrà ad incidere nei
bilanci familiari già in difficol-
tà». I commercianti chiedono
anche la navette per il mercato
del San Decenzio e più controlli
nella Ztl. I cartelli piazzati nelle
aree blu della città in zona mare
e intorno al centro storico sono
già stati aggiornati con le nuove
tariffe applicate da Comune e Pe-
saro Parcheggi sulla sosta a pa-
gamento negli oltre 2300 stalli
interessati. Un ritocco del 5%,
che comporterà la spesa di 1,05
euro per un'ora di parcheggio
(1,25 al parcheggio in struttura

di via Marsala). «E' chiaro che
non possiamo condividere nes-
sun aumento, come quello della
sosta, che si accumula sui bilan-
ci familiari già allo stremo, con
disoccupazione, stipendi e pen-
sioni bloccate - afferma il segre-
tario provinciale della Federcon-
sumatori, Sergio Schiaroli - ol-
tretutto andrebbero fatte delle
rilevazioni, per capire se questi
rincari incentivano i cittadini ad
utilizzare i servizi alternativi di
trasporto, oppure se li spingono
a girare ancora di più con l'auto,
alla ricerca di un parcheggio gra-
tuito».

Delbiancoa pag. 33

Sosta più cara e meno bus
`Partiti gli aumenti delle tariffe in centro e al mare, prime proteste da Federconsumatori
`Chieste navette per il mercato, problemi di collegamenti per il parcheggio di via Solferino

Banca Marche
i sindacati
«Filiali, il futuro
è un rebus»

Genga, neodirettore Asur
«Confronto aperto con i medici»

Nube nera, due persone in ospedale

Subito corrette le tariffe orarie

Federico da Montefeltro
tra i simboli della candidatura

Urbino capitale
le ragioni
della bocciatura
Sorprese amare emergono dalle motivazioni
con le quali l’Europa ha respinto il progetto

Primo giorno da direttore
dell'Asur per Gianni Genga.
Giorno di lavoro per definire
gli ultimi tasselli che mancano
nel riassetto dei vertici della
sanità regionale con la nomina
dei direttori di area vasta. A
Pesaro non sembrano
annunciarsi colpi di scena,
certa pare la conferma di
Maria Capalbo. Quali sono le

priorità operative? «Il punto
fermo resta il riordino che
deve essere portato avanti. Il
confronto è ancora aperto
giovedì (domani, ndr)
l'assessore tornerà ad
incontrare la dirigenza
medica. Dal canto mio intendo
proseguire il confronto nel
modo più concreto possibile».

A pag. 32

Arriva il verdetto dell’Arpam sulle nube nera causata dall’incendio alla Eco-Pfu di Sassofeltrio: non è
tossica. Ma un paio di persone sono finite al Pronto soccorso.  A pag. 35

Sassofeltrio. L’Arpam però tranquillizza: «Non è tossica»

PRETESA
CHIAREZZA
AI VERTICI
IN REGIONE
MOZIONE
A SOSTEGNO
DEI PRECARI

INTANTO IL COMUNE
HA PARTECIPATO
A ROMA ALL’INCONTRO
DELLE CITTÀ ESCLUSE
PER CONTINUARE
IL «PROGETTO ITALIA»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

CGIL
IN AUMENTO
LE ORE DI CIG
Il 2013 si chiude con 47 milioni
di ore di Cig, +22,6% rispetto al
totale 2012. Le ore di Cig a
dicembre ammontano a 3,2
milioni di cui 1,2 di Cig
ordinaria (+44% rispetto a
novembre, complessivamente
inalterate rispetto al dicembre
2012), 1,3 milioni di Cig
straordinaria e 616 mila di Cig
in deroga. È il quadro che
emerge dai dati Inps elaborati
dall'Ires Cgil Marche.
Nonostante la flessione
rispetto al dicembre 2012
(-12,4%), il dato è molto critico
- si legge in una nota - dato che
considerando il monte ore di
Cig di tutto il 2013 si arriva a
quasi 47 milioni, ben otto
milioni di ore in più rispetto al
2012. La Cig complessiva nel
2013 è il doppio rispetto a
quella del 2009. Il dato più
eclatante sull'anno riguarda
l'incremento della Cig
ordinaria a fine 2013: dai 9,2
milioni di ore del 2012 ai 15,6 di
fine 2013, +70%. Le variazioni
più consistenti interessano
mobile, meccanica, chimica.
Le ore di Cig straordinaria a
dicembre sono 1,3 milioni, di
poco inferiori al valore di
novembre, come pure quelle
complessive registrate a fine
anno: 13,2 milioni nel 2013 e
13,8 nel 2012. La Cig
straordinaria diminuisce nei
settori del mobile e della
meccanica ma registra un

notevole incremento (+62,3%)
nella chimica. In calo la Cig in
deroga a dicembre rispetto
allo stesso periodo del 2012,
ma considerando il totale
annuo c'è un aumento di oltre
due milioni di ore tra 2012 e
2013 (+18,8%) con incrementi
in tutti i settori principali. «Si
chiude un anno pesantissimo
per la nostra regione e questi
dati sulla cassa integrazione lo
confermano - dichiara
Roberto Ghiselli, segretario
generale Cgil Marche (nella
foto) - Nel 2013 è cresciuta la
disoccupazione, hanno chiuso
centinaia di imprese e altre
hanno ridotto il personale.
Realtà anche importanti della
nostra economia hanno avuto
problemi e altre imprese e
altri lavoratori sono a
rischio».

SALDI
NEI NEGOZI CONTINUA
LA TENDENZA POSITIVA
Il secondo weekend conferma
la partenza positiva per i saldi
nelle Marche. Nei primi 10
giorni di sconti, l'Osservatorio
della Confesercenti pubblica i
dati sulle vendite: il 12,5% degli
operatori intervistati dichiara
un aumento rispetto al 2013,
l'87,5% non indica variazioni.
Il dato marchigiano è in linea
con quanto registrato in Italia,
dove le vendite dei primi 7
giorni di saldi sono aumentate
mediamente del 10%. Nelle
Marche, il 25% degli operatori
intervistati indica che lo
scontrino medio è aumentato,
segno che i consumatori
hanno atteso il periodo dei
saldi per concentrare i propri
acquisti. È inoltre confermata
la tendenza a una
'radicalizzazionè degli
acquisti: molto frequentati
sono infatti i negozi con merce
a basso prezzo e quelli di
fascia medio alta: ciò significa
che la gran parte delle persone
sceglie la bassa fascia di
prezzo e che chi ha bisogno del
capo importante aspetta
comunque i saldi.

Francesco Comi attorniato dalla sua squadra pensata per affrontare le Primarie Pd

`Il consigliere regionale
presenta la propria
candidatura alle Primarie Pd

Gianni Genga, il nuovo
direttore dell’Asur

Spacca e Mezzolani durante l’annuncio delle nomine Sanità

IL CONGRESSO
A N C O N A Francesco Comi rompe
il silenzio e presenta ufficial-
mente la sua candidatura alla
segreteria regionale del Pd.
Bozza di programma alla ma-
no, ieri, nella hall dell’hotel Pa-
lace di Ancona.

Un segno anche per dire a
quanti nelle ultime settimane
hanno parlato di nomi in cam-
po privi di proposta politica
che le idee ci sono. «È giusto, al
candidato vanno collegati i con-
tenuti. Oggi (ieri, ndr) è la pri-
ma volta che parlo in prima
persona e ho chiari e pronti al-
cuni dei temi prioritari rispetto
a come vedo e voglio il partito e
la politica» afferma Comi. Av-
vocato, 42 anni, da quasi venti
in politica, dalla segreteria pro-
vinciale di Macerata della Sini-
stra Giovanile all’elezione dieci
anni fa a consigliere regionale.
A sfidarlo, salvo sorprese del-
l’ultimo minuto, sarà un altro
renziano Valerio Lucciarini,
sindaco di Offida, che nei gior-
ni scorsi non ha mancato di lan-
ciare qualche tiro a Comi, presi-
dente della commissione Sani-
tà, contestando la riforma in at-
to. Ancora da vedere cosa deci-
deranno di fare l’area Cuperlo e

quella Civati. Beatrice Brigno-
ne, coordinatrice dei comitati
Civati alle Primarie dell’8 di-
cembre, ieri era presente nella
sala d’hotel mentre sta elabo-
rando una piattaforma politica
frutto dell’ascolto con i territo-
ri. Da vedere se sarà collegata a
un proprio nome e se converge-
rà su uno dei due già in corsa.
Sabato l’area Cuperlo deciderà
il da farsi, ma pare esclusa la
possibilità di un proprio candi-
dato, certa la presentazione di
un documento.
Comi, la sfida è aperta, fallita
dunque la possibilità di una
proposta unitaria, come au-
spicato anche dal segretario
uscenteUcchielli?
«Ucchielli è un uomo saggio e
ha fatto bene a fare la sua di-
chiarazione, ma credo che nes-
suno di noi deve temere il con-
fronto né di rimettere al popolo
delle Primarie la scelta. Questo
Pd è stato fino ad oggi il partito
dei falsi unanimismi, nel quale
ci si mette sempre d’accordo al
prezzo di alchimie locali, di ac-
cordi tra pezzi di dirigenza, di
calcoli di opportunità. Io dico
basta a questi metodi vecchi
dell’agire politico. Sono uscito
allo scoperto, senza accordi tra
poteri o mediazione sui ruoli
futuri».
Eppure nella competizione
congressuale che si sta deline-
ando c’è chi vede il solito
schema di lotte interne e con-
trapposizioni territoriali, gio-
cato più sui nomi che sui con-
tenuti.
«Non sono interessato alle pole-
miche, tantomeno al gossip po-
litico. Mi interessa parlare
esclusivamente della mia idea
di partito».
Ce lapuò illustrare?
«Innanzitutto la mia candidatu-
ra non è un trampolino verso
altri incarichi. Poi parto dalle
regole e dai costi della politica.

Il rispetto del limite del doppio
mandato e il divieto di doppi in-
carichi. No al finanziamento
pubblico dei gruppi consiliari e
la riduzione delle indennità dei
consiglieri regionali a quella
dei sindaci dei capoluoghi.
L’eliminazione dell’indennità
derivante da doppie cariche e
riduzione del 50% dell’indenni-
tà di chi ha un secondo lavoro.
Intendo inoltre trovare un mo-
do per modulare la retribuzio-
ne dei consiglieri al loro effetti-
vo impegno sul lavoro. Ancora,
i vitalizi, devono essere postici-
pati a 65 anni per coloro che li
hanno maturati e non vi hanno
rinunciato. Intendo poi recupe-
rare il rapporto con i territori
con assemblee provinciali e re-
gionali dei circoli».
Se vincerà si dimetterà dun-
quedaconsigliere regionale?

«Lascerò la presidenza della
commissione ma finirò il man-
dato da consigliere».
Accanto a lei, la sua squadra,
tutti under 40, maggioranza
didonne, ce la presenta?
«Meri Marzioli, di Fermo, as-
sessore del Comune di Monte
Rubbiano, operatrice del Ciof
di Fermo, ci aiuterà sul tema
del lavoro. Giorgia Sampaoli,
avvocato di Ancona esperta di
sanità come Debora Benedettel-
li specializzata in diritto sanita-
rio, dipendente Inrca. France-
sca Viti di Pesaro per la sua
esperienza nel sociale e nel vo-
lontariato. Andrea Gentili agen-
te di commercio e segretario
del circolo di Monte San Giusto
e Enrico Garofalo consigliere
comunale di Potenza Picena».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NOMINE
A N C O N A Primo giorno da direttore
dell'Asur per Gianni Genga, da lu-
nedì a capo dell'azienda sanitaria.
Giorno di lavoro per definire gli ul-
timi tasselli che mancano nel rias-
setto dei vertici della sanità regio-
nale con la nomina dei direttori di
area vasta. Lunedì dovrebbero es-
sere formalizzati i nomi. Genga
non proferisce parola al riguardo,
ma si fanno più insistenti le voci
che vogliono Nadia Storti, attuale
direttore sanitario di Torrette, alla
guida dell'Area vasta di Ancona,
retta a interim da oltre un anno
dall'ormai direttore del Servizio
salute Piero Ciccarelli. Per Mace-
rata crescono le quotazioni di
Maurizio Gigliucci, che ha detto
addio al Servizio salute a poco più
di un mese dal suo insediamento.
Per Fermo, l'Area vasta salutata
da Genga, sarebbe in pole Alberto
Carelli, attuale direttore ammini-
strativo dell'Asur, che però sem-
brerebbe restio al cambio di ruolo.
Se a Pesaro non sembrano annun-
ciarsi colpi di scena, certa pare la
conferma di Maria Capalbo, la ve-
ra incognita resta l'Area vasta di
Ascoli, considerata la più calda e
meno appetibile e guidata finora
da Giovanni Stroppa.
Direttore Genga non parliamo
di nomi. Quali sono le priorità
operative?
«Non posso ancora entrare in ap-
profondimenti. Il punto fermo re-
sto il riordino che deve essere por-
tato avanti. Ci troviamo ancora in

un cantiere aperto ed è necessario
concludere questa prima fase per-
ché il sistema ha bisogno di ritro-
vare certezza per continuare a la-
vorare con efficienza».
Comeprocederà?
«Continuerò nel solco tracciato da
chi mi ha preceduto e in questo
credo aiuterà molto il fatto che,
pur nel cambio dei ruoli, la squa-
dra resta quella che ha iniziato il
percorso, come sottolineato ieri
(lunedì, ndr) dal presidente Spac-
ca e dall'assessore Mezzolani».
La riforma in atto ha trovato for-
ti resistenze, fino allo sciopero
regionale, da parte dei medici
ospedalieri, che hanno parlato
di scarsa condivisione delle scel-
te, come si inserisce nel dibatti-
to in corso?
«Il confronto è ancora aperto gio-
vedì (domani, ndr) l'assessore tor-

nerà ad incontrare la dirigenza
medica. Dal canto mio intendo
proseguire il confronto nel modo
più concreto possibile. Questa ri-
forma introduce delle novità radi-
cali e modifiche importanti al si-
stema delle carriere e delle aspet-
tative e certo tocca interessi legitti-
mi, ma essa risponde a decreti e
criteri che dipendono soprattutto
dal livello nazionale, la Regione
non si è certo inventata una rifor-
ma dal nulla. Una razionalizzazio-
ne del sistema d'altronde era ne-
cessaria e la strada intrapresa è
inevitabile, ma cercheremo di me-
diare con le categorie professiona-
li per capire se e quali possano es-
sere le alternative da mettere in at-
to nel rispetto dei dettami nazio-
nali».
In questo ruolo comepuò aiutar-
la la sua esperienza sul territo-

rio, prima a Macerata, poi a Pe-
saro alla direzione sanitaria
dell'ospedaleSanSalvatoreepoi
alla zona territoriale, fino all'in-
caricoall'Areavastadi Fermo?
«Gli incarichi sul territorio regio-
nale mi hanno permesso di essere
partecipe dei sacrifici e dell'impe-
gno dei tanti professionisti che,
nonostante le difficoltà, non si so-
no mai risparmiati per mantenere
alta l'efficienza e la qualità del no-
stro servizio sanitario regionale.
Anni in cui ho potuto avere un
confronto aperto con il territorio,
le istituzioni, i sindaci. È anche
grazie a tutti loro e a tutto questo
se oggi mi viene data la possibilità
di mettermi ancora a servizio del-
la comunità che è ciò che ha guida-
to sempre il mio operato».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«La nostra Sanità
è un cantiere ma sul
riordino si va avanti»

Biogas, il Consiglio
rinvia le mozioni

Siapriràamarzo il
procedimentodavantial giudice
del lavoro, intentatodall'ex
direttoredelServizio salute
dellaRegioneMarcheCarmine
Ruta, chesi eravisto revocare
l'incaricoeoffrire invecequello
didirettoredell'Agenzia
regionalesanitaria (Ars).Loha
annunciato ieri l'assessore
regionalealla saluteAlmerino
Mezzolani, rispondendo
nell'aulaaun'interrogazionedi
GiovanniZinni.Nel ricostruire
lavicenda,Mezzolaniha letto il
documento istruttorioche
accompagnavaunadelibera
adottatadallagiuntacircaun
annofa.Unfattochehasuscito le
protestediZinni, chesi è
lanciato in«unattodiaccusa
politico», contestandotra la
l'altro«ledelibere fattenel
periodonatalizio»euna
generalemancanzadi rispetto
nei confrontidei consiglieri
regionaliedella commissione
sanità. «Chiedounamodificadel
regolamento -haaggiunto -
affinchè larispostaalle
interrogazioniavvengaentro
diecigiorni.Quellocheè
avvenutoèscandaloso,un
comportamentodacensura»ha
dettoancora, riferendosialla
censuraesercitatastamanedal
presidenteVittorianoSolazzi
sulconsigliereregionaleEnzo
Marangoni (Pdl-Fi). «Ho
presentatoun'interrogazione
sullamobilitàpassiva -ha
proseguitorivolgendosi
all'assessore - la sfidoa
rispondere tra 15giorniea
spiegarciperchè l'Emilia
Romagnaricevemilionidi euro
dallaRegioneMarche».

Il ricorso
di Ruta
in tribunale
a marzo

Comi: «Costi della politica al primo posto»

Sonostate tutterinviate le
mozionipresentatedavari
consiglieri regionali sugli
impiantiabiogasebiomasse
nelleMarche.Lohadeciso
l'auladopoduevotazioni,
piuttostocaotiche, sudue
distinti gruppididocumenti: il
primorelativosoprattuttoa
unaseriediautorizzazionigià
rilasciatedallaRegione, il
secondoperprogetti con
autorizzazioniancora in
itinere.Achiedere il rinvioè
stato il presidentedella terza
commissioneFabioBadiali
(Pd).

La querelle

L’ex dirigente

RENZIANO, SI PROFILA
UN DUELLO CON
IL COLLEGA LUCCIARINI
AREE CIVATI E CUPERLO
IN STAND BY
UNA SQUADRA A SOSTEGNO

AREE VASTE, STORTI
VICINA AD ANCONA
CARELLI VERSO FERMO
PER GIGLIUCCI
CI SAREBBE MACERATA
REBUS ASCOLI

«Con i medici confronto aperto»
Genga già al lavoro all’Asur
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L’APPELLO
E’ uno dei luoghi più frequen-
tati nel mondo del mercato del
lavoro. I centri per l’impiego
sono però a un bivio. Con il
riordino degli enti provinciali,
le competenze potrebbero pas-
sare alla Regione. Un aspetto
non da poco, tanto che il presi-
dente della Provincia Matteo
Ricci e l’assessore alla Forma-
zione Massimo Seri hanno
chiesto un incontro al presi-
dente della Regione Gian Ma-
rio Spacca e all’assessore al La-
voro Massimo Luchetti per
confrontarsi sul tema. Nell’ul-
tima riunione della «Commis-
sione provinciale del lavoro»
(costituita da associazioni sin-
dacali, datoriali e rappresen-
tanti della società civile), è sta-
ta infatti espressa preoccupa-
zione al riguardo, chiedendo
che le Province, nella nuova
configurazione, «mantengano
le competenze specifiche lega-
te alla gestione dei Centri per
l’impiego, l’orientamento e la
formazione». «Il mercato del
lavoro – evidenzia la Commis-
sione – necessita di una pianifi-
cazione dei servizi e delle poli-
tiche più vicina possibile ai cit-
tadini e alle imprese. La crisi
economica e occupazionale
che investe la provincia è stata
contenuta anche grazie alle
specifiche e mirate strategie di
politiche del lavoro, sia difensi-
ve che di sviluppo». La Com-
missione chiede di contribuire
alla definizione delle strategie
sulle politiche per il lavoro
proposte e disciplinate dalla
Regione Marche. E’ stato chie-
sto anche di conoscere lo stato
della programmazione regio-
nale dei Fondi comunitari
2014 – 2020, «in modo da poter
contribuire, attraverso propo-
ste mirate, alla stesura definiti-
va del documento». Anche i
sindacati seguono la questio-
ne. “Non possiamo permettere
che certe politiche attive del la-
voro siano decise a distanza
dal territorio. Dobbiamo conti-
nuare a programmare la resi-
stenza e la ripresa qui. Per que-
sto è importante anche desti-
nare i fondi europei con pro-
getti che solo i territori sanno
indicare ai fini della ripre-
sa”.LUBEN

`Il deputato del M5S
Cecconi attacca
pesantemente il Comune

MANOVRE ELETTORALI
«Traditore», «ingrato», «irri-
spettoso». Le reazioni alle paro-
le del coordinatore comunale di
Scelta Civica Roberto Giannotti
(«il centrodestra è un’armata
Brancaleone») e all’intesa quasi
raggiunta con il centrosinistra
per un accordo al primo turno
sono veementi. E non poteva sta-
re a guardare neppure il segreta-
rio pesarese di Forza Italia Ales-
sandro Bettini. Tra lui e Gian-
notti i rapporti sono sempre sta-
ti molto tesi. «Finalmente Gian-
notti ha gettato la maschera - at-
tacca Bettini - Nel 2009 l’ex con-
sigliere regionale di Forza Italia
si è candidato contro Matteo
Ricci per la presidenza della
Provincia ed ora ne diventa il
partner politico. Non rispettan-
do tutto quello che ha avuto dal
centrodestra in questi anni ovve-
ro tre mandati da consigliere re-
gionale». Il centrodestra aveva
invitato Scelta Civica al tavolo
delle trattative in vista delle am-
ministrative di maggio. «Nel mo-
mento in cui si sono rifiutati di
sedersi al tavolo con il centrode-
stra era evidente che si sarebbe-
ro candidati per diventare la
stampella di Matteo Ricci alle
elezioni comunali, per entrare
nella stanza dei bottoni ed avere
qualche assessorato - continua
Bettini - Noi un’armata Branca-
leone? Siamo un’armata e basta.
E se fino adesso non abbiamo
vinto le elezioni amministrative
è perché dietro le quinte c’erano
persone come Giannotti che la-
voravano per farci perdere. Ma,
ne sono sicuro, alle elezioni i cit-
tadini si ricorderanno di questo
tradimento». Bettini non rispar-
mia critiche neppure al Partito
Democratico. «Il Pd è alla frutta
- continua Bettini - Mi meravi-
glio di Ricci: sostiene Renzi e il
rinnovamento e poi imbarca
Giannotti che rappresenta il pas-
sato del passato». Sembra però
che Pd e ex montiani abbiano
trovato un’intesa su alcuni pun-
ti programmatici: ospedale uni-

co, secondo casello e opere ac-
cessorie alla terza corsia. «I pun-
ti programmatici sono semplice-
mente una scusa per giustifica-
re l’ammucchiata politica per
permettere a Giannotti di fare il
salto del fosso - conclude Bettini
- L’Udc? Non credo che si presti
al gioco di Giannotti, rappresen-
tante di un partito che ha con-
sensi da prefisso telefonico».
E per tutta la giornata di ieri il
tam tam è proseguito anche in
Rete. «Parole indegne - attacca
su Facebook il coordinatore co-
munale di Forza Italia Daniele
Malandrino - Dopo aver tradito
il suo elettorato sputa sul piatto
dove ha mangiato. Incoerente
come i suoi amici di partito».
«Non si sputa nel piatto dove si è
mangiato per decenni - gli fa eco
sul social il coordinatore di Fra-
telli d’Italia Davide Ippaso - Se
ora Giannotti ha dei vitalizi da
favola deve ringraziare il popolo
di centrodestra che lo ha sem-
pre votato. Giannotti si sta
aprendo una via a sinistra, in
quella sinistra che da sempre sa-
rebbe stata la sua giusta colloca-
zione».

LucaFabbri

IL CASO
Sull’ex Amga, «molto di ciò che so-
stengo da tempo viene sostanzial-
mente sposato dai magistrati, che
per la vicenda hanno diramato
ben 15 avvisi di garanzia». Il depu-
tato Andrea Cecconi, del Movi-
mento 5Stelle focalizza l’attenzio-
ne non solo sull’area che è stata og-
getto di sequestro ma anche su
quella adiacente, il cosiddetto «sot-
tocomparto 2». E in particolare sul-
la concessione del certificato di
agibilità di quest’area «seppur ver-
sasse in condizioni di contamina-
zione assimilabili a quelle del-
l’area adiacente». «Secondo la Pro-
cura di Ancona - spiega Cecconi
-sono imputabili come concorren-
ti del reato di abuso di ufficio Gu-
glielmo Carnaroli, dirigente del-
l’Ufficio Edilizia Privata del Comu-
ne di Pesaro e Marco Montagna, le-
gale rappresentante della società
Gerbe, proprietaria dell’area del
sottocomparto 2. Stando alla rico-

struzione della Procura, infatti,
Carnaroli avrebbe omesso un qual-
siasi tipo di accertamento sullo sta-
to dell’area indicata, pur non po-
tendo ignorare l’inquinamento del-
la falda acquifera su cui verte
l’area. Carnaroli avrebbe anche
omesso di chiedere chiarimenti a
Montagna, permettendo che si per-
fezionasse il silenzio – assenso del
Comune e che l’area edificata dalla
società di Montagna divenisse agi-
bile e, conseguentemente, colloca-
bile sul mercato immobiliare. La
Procura non esita a definire il ter-
reno del sottocomparto 2 come “in-
salubre” e, quindi, inidoneo alla
certificazione di agibilità».
«La questione - sottolinea l’onore-
vole Cecconi - mi lascia in bocca
un sapore amaro, specie alla luce
dell’incontro che ho avuto su ini-
ziativa del sindaco Ceriscioli lo

scorso venerdì pomeriggio. In
quell’occasione ho sollevato al no-
stro primo cittadino la questione
dell’agibilità concessa senza alcun
controllo ma il sindaco ha allonta-
nato dalla propria amministrazio-
ne qualunque responsabilità, so-
stenendo che la normativa corren-
te consente la concessione
dell’agibilità a seguito di certifica-
zioni di privati e che la Cosa Pub-
blica non sarebbe in alcun modo
chiamata ad intervenire».
«In quell’occasione - continua - Ce-
riscioli non si è risparmiato di trat-
tare me e i miei colleghi del MoVi-
mento 5 stelle con sufficienza. Non
si è nemmeno fatto mancare l’en-
nesima minaccia di agire per vie le-
gali contro di me. Eppure, nell’atto
della Procura si legge tutt’altra ve-
rità e cioè che il Comune ed il suo
funzionario fossero tenuti ad una
verifica della “salubrità” dell’area
a norma di legge. Verifica che non
è avvenuta, in danno della colletti-
vità ma in favore di Marco Monta-
gna che non solo è legale rappre-
sentante della propria società edi-
le, ma anche ex presidente di Con-
findustria. Ancora una volta que-
sta amministrazione si dimostra
complice dell’industria edile e dei
suoi baroni».

`Bettini: «Il centrodestra
non ha vinto perchè
qualcuno remava contro»

LE IPOTESI
La scuola paritaria di viale Cesa-
re Battisti prova a munirsi del
paracadute che la salvi dalla te-
muta prospettiva di un’ultima
campanella. Dopo il secco «a
giugno 2015 si chiudono i bat-
tenti per esigenze di budget» ri-
cevuto lo scorso novembre, nel-
la serata di lunedì, i genitori dei
90 bambini iscritti alla scuola
paritaria primaria e dell’infan-
zia, hanno instaurato un dialo-
go che si inerpica ora nella non
semplice strada di preservare
l’istituto. Lunedì è infatti arriva-
ta a Pesaro l’attesa delegazione
romana della congregazione
delle Piccole Ancelle del Sacro
Cuore con la quale sono state
apparecchiate due ore di profi-
cuo confronto che hanno istra-
dato, quale unica pista percorri-
bile al mantenimento, quella di
una riformulazione del proget-
to didattico pensato con forte
coinvolgimento dei familiari
stessi, degli insegnanti e dei vo-
lontari. Insomma, coinvolgere
la comunità per mettere una
toppa a quei costi in esubero dai

quali, in un modo o nell’altro, la
sede romana vuole rientrare.
Un’idea che ha finito per porsi
anche davanti a quello che era il
piano B: ovvero spostare i cicli
didattici di viale Cesare Battisti
nell’istituto cugino di via Amen-
dola che, oltre a mantenere lo
stesso ordinamento giuridico,

ad oggi ha a disposizione locali
liberi per pensare di far trasloca-
re le classi. Per ora si tratta solo
di uno spiraglio che andrà caval-
cato attraverso altri tavoli di
confronto che lunedì scorso so-
no cominciati alla presenza, tra
gli altri, dell’assessore comuna-
le ai servizi educativi Marco Si-
gnoretti, che è anche esponente
nazionale dell’Agesc (Associa-
zione Genitori Scuole Cattoli-
che).
I genitori degli alunni, oltre ad
avere l’appoggio delle suore pe-
saresi, hanno messo sul tavolo
argomenti validi a cominciare
dagli oltre 70 anni di conclama-
ta qualità di istruzione e di inte-
grazione razziale e religiosa (a
dispetto della connotazione cat-
tolica) che non possono essere
accantonati in un freddo «taglia
e cuci» contabile. Allo stesso
modo è stata stigmatizzata la
gravità della tempistica di una
presa di posizione così netta ad
appena un paio di mesi dalla for-
mazione di prime elementari al-
l’interno di un iter didattico, a
quanto pare, già pensato in smo-
bilitazione.

DanieleSacchi

Alessandro Bettini
con Roberto Giannotti

«Ex Amga, dagli atti
del pm un’altra verità»

«Giannotti? Ora
ha gettato
la maschera»

ANCHE IPPASO
E MALANDRINO
CRITICI
«SPUTA SUL PIATTO
DOVE HA MANGIATO
PER DECENNI»

A rischio
la gestione
dei Centri
per l’impiego

Scuola materna di viale Battisti
tentativi per evitare l’ultima campanella

L’area ex Amga

«ABBIAMO SOLLEVATO
IL PROBLEMA
DELL’AGIBILITÀ
MA IL SINDACO
CI HA TRATTATO
CON SUFFICIENZA»

LA TRAGEDIA
Aveva passato la serata giocando
alle slot machine, in un bar di Pon-
te Tavollo a Gabicce Mare. Poi, a
un certo punto, la sorpresa: la com-
binazione vincente e la pioggia di
monetine. Un’emozione inaspetta-
ta che, per un cuore probabilmen-
te già provato, è stata fatale: l’an-
ziano giocatore, infatti, è stato col-
pito da un infarto e si è accasciato a
terra. Inutili tutti i soccorsi.

E’ successo la notte scorsa, in-
torno alla mezzanotte. La vittima è
un benzinaio di Cattolica di 77 an-
ni, frequentatore abituale del bar
di Gabicce. Stava giocando alla
macchinetta già da un po’ di tempo
quando, all’improvviso, ha azzec-
cato la combinazione vincente per
un totale di 450 euro. L’emozione
per la vincita è stata così forte che
ha accusato un malore. Il giocato-
re si è accasciato ed è stato subito
soccorso dal barista e da alcuni
clienti che erano presenti e che
hanno chiamato immediatamente
il 118. L’ambulanza è arrivata pre-
sto, ma per lui purtroppo non c’era
più niente da fare. Sul posto è inter-
venuta anche la polizia.

Vince alle slot
ucciso da infarto
per l’emozione

I GENITORI DEI NOVANTA
BAMBINI ISCRITTI
A CONFRONTO
CON DELEGAZIONE
DELLE PICCOLE ANCELLE
DEL SACRO CUORE

ESTRATTO ESITO DI GARA

1. Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU) – Telefono 0721.6991 – Fax
0721.699300. 2. Procedura: proc. negoziate art. 232, c. 13, D.Lgs. 163/2006 derivanti da avviso esistenza Sistema di Qualificazione
G.U.C.E. n. 2011/S 230-373501. 3. Appalto:  Esecuzione lavori nuovi allacci e/o modifica derivaz. utenza S.I. – Gas metano e GPL
anni 1 - LOTTO 1 Zona 1/2/3/4 “interne” - CIG [5325240F0D] e LOTTO 2 Zona 5 “costiere” - CIG [532524967D]. Cat. Prev. OG6 (Class.
II). No scorpor. Imp. presunti rispettivam. Euro 446.432,43 IVA escl. di cui Euro 17.853,96 oneri sic. non ribass. ed Euro 436.182,01
IVA escl., di cui € 17.443,46 oneri sic. non ribass. 4. Data agg.ne: 21.10.2013. 5. Criterio di agg.ne: prezzo più basso con rib% unico
su elenco prezzi art. 82, c. 2 lett. a), D.Lgs 163/06 e al massimo ribasso. 6. Offerte ricevute: Lotto 1 - 6; Lotto 2-7. 7. Aggiudicatari: L.
1 Cav. Aldo Ilari S.n.c. (P.I. 01200280426); L.2 CPL Concordia Soc.Coop. (P.I. 00154950364). 8. Indicazione dei soggetti invitati: cfr.
sito web Marche Multiservizi S.p.A. 9. Valore offerte: Lotto 1 rib. 28,151%; contratto Euro 325.783,30, oltre IVA, di cui Euro 17.853,96
oneri sicur. non ribass.;  Lotto 2 rib. 33,66%; contratto Euro 295.234,61, oltre IVA, di cui Euro 17.443,46 oneri sicurx non ribass. 10.
Valore e parte del contratto subappaltabile: Cat. OG6 nei limiti di legge. 11. Data inviti: 23.09.2013. 13. Ricorso: TAR Marche.
Informazioni complementari: l’esito completo è visibile sul sito www.gruppomarchemultiservizi.it.

AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. MauroTIVIROLI

ESTRATTO ESITO DI GARA

I. Amministrazione Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei
Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU), tel. 0721.6991, fax
0721.699300, www.gruppomarchemultiservizi.it. II. Oggetto: Noleggio
lungo termine (sessennale) full service di un compattatore rifiuti per
discarica RSU e rifiuti speciali non pericolosi con peso operativo non
inferiore a kg 48000 e con potenza lorda superiore a 385 kw - CIG
[5203751F28], Luogo di consegna: ITE 31, CPV 39713300, AAP? Sì,
Valore inizialmente stimato Euro 840.000 (IVA escl.). III. N/D. IV.
Procedura Aperta art. 55, c.5, D.Lgs. 163/2006; Criteri di aggiudicazio-
ne: prezzo più basso; Bando GUUE numero: 2013/S 142-246966  del
24.07.2013. V. Data aggiudicaz. definitiva: N/D; N. offerte: 0 - gara
deserta per assenza di offerte  - Determinazione AD Marche
Multiservizi S.p.a. n.35/2013 10.09.2013. VI. Appalto connesso a fondi
CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Ing. Leonardo Tombari; Presente
avviso pubblicato GUUE 2013/S 177-305075 12.09.2013.

AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. MauroTIVIROLI

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

ESTRATTO ESITO DI GARA
1. Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n.
144 – 61122 Pesaro (PU) – Telefono 0721.6991 – Fax 0721.699300. 2.
Procedura: negoziata art. 122,c. 7,D.Lgs. 163/2006. 3. Appalto: Lavori di
realizzazione depuratore Santa Maria dell’Arzilla (PU) - CIG
[5120826F48] – CUP D73J13000000005. Cat. prev. OS 22  – class. III.
No cat. scorporabili. Importo euro 599.252,99, di cui 20.175,56 oneri
sicurezza non ribass., oltre IVA. 4. Data agg.ne: 24.07.2013. 5. Criterio:
prezzo più basso art. 82, c. 2 lett. b), D.Lgs 163/06. 6. N. offerte ricevute:
12. 7. Aggiudicatario: Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. (P.I.
01540150388). 8. Soggetti invitati: cfr. sito web Marche Multiservizi S.p.A.
9. Valore offerta: ribasso 27,2850%; imp. contrattuale massimo stimato
Euro 441.251,71, di cui Euro 20.175,56 oneri sicurezza non ribass., oltre
IVA. 10. Valore/parte contratto subappaltabile: Cat. OS 22  nei limiti di
legge. 11. Data lettera invito: 05.06.2013. 12. Data pubbl. esito su GURI:
30.09.2013. Informazioni complementari: l’esito completo è visibile sul
sito www.gruppomarchemultiservizi.it.

AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. MauroTIVIROLI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

AMI S.P.A. 
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA BUONI PASTO ELETTRONICI

SETTORI SPECIALI - CIG N. 5546886B1F
AMI SpA-Urbino ha indetto gara appalto procedura
aperta per fornitura n. preventivato 30.000 buoni pasto
formato elettronico valore facciale Euro 5,00/cad. per la
durata di anni 1 – importo presunto Euro 150.000,00
oltre Iva di legge; sconto al rialzo su base asta 16,50%.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Scad.
presentaz. offerta 18/02/2014, ore 9.00. Doc. integrale
su www.amibus.it. Resp. Proc.: Ing. Benedetti  

F.TO IL PRESIDENTE Sen. LONDEI



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 15/01/14-N:

35

Mercoledì 15Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

URBANIA
ARRESTATO
PER DROGA
I carabinieri di Urbania
hanno arrestato lunedì
pomeriggio un albanese di 39
anni, che vive in paese,
disoccupato, per detenzione
di stupefacenti ai fini di
spaccio. I carabinieri, che lo
tenevano d’occhio da tempo,
l’avevano notato spacciare
eroina vicino casa o per
strada in centro storico. La
perquisizione ha portato al
sequestro di 1200 euro e 7
grammi di eroina già divisa in
dosi e nascosta in una fessura
tra le travi della sua cantina.
Giudicato ieri per
direttissima, è stato
condannato a un anno da
scontarsi agli arresti
domiciliari.

FANO
TRASPORTI, SIT-IN
Prosegue la vertenza dei
lavoratori dei trasporti
sanitari che vede un
durissimo contrasto tra
sindacati e Regione. Per
questi motivi (posti di lavoro
a rischio e mancato rispetto
degli appalti) sono stati
organizzati ben tre giorni
consecutivi di protesta. Oggi,
domani e venerdì 17 gennaio i
lavoratori presideranno la
sede dell’Auser di Fano in via
Ceccarini dalle ore 8 del
mattino alle ore 20. Inoltre è
stata proclamata un’altra
giornata di sciopero per
giovedì 23 gennaio. Questa
volta la manifestazione si
svolgerà a Pesaro in piazzale
Lazzarini.

BARCHI
RUBINETTI A SECCO
Giovedì Marche Multiservizi
effettuerà alcuni lavori di
manutenzione al serbatoio
principale di Barchi, per cui
in paese mancherà l’acqua
dalle 8 alle 17.

COMPAGNIA DELLE OPERE
VISITA DEL PREFETTO
«Vicinanza, aiuto,
collaborazione, supporto alle
persone e alle imprese in
questo periodo di profondo
cambiamento»: queste le
parole e l’incitamento
arrivato martedì mattina dal
prefetto Attilio Visconti in
visita alla sede provinciale
della Compagnia delle Opere
a Pesaro. Ad accoglierlo i
funzionari dell’associazione
insieme al suo presidente
Michele Montagna e ad
alcuni rappresentanti del
consiglio direttivo.
La visita è stata anche
occasione per incontrare i
volontari del Centro di
Solidarietà e del Banco
Alimentare, due opere legate
al mondo della Compagnia
delle Opere.
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Fano

`Gli organizzatori
denunciano le minacce
e sabato torna la festa

`Seduta monotematica
la maggioranza chiede
più aiuto dalla Regione

QUARTO CAMBIO
IN OTTO MESI ALLA GUIDA
DELLA DINI SALVALAI
ACQUAFITNESS E AISPOD
«DIFFICILE LAVORARE
IN QUESTE CONDIZIONI»

SFRATTI
In una città, la nostra, in cui la
crisi economica e occupazionale
ha colpito più forte che altrove,
l'emergenza abitativa si è già ma-
nifestata in modo eclatante. Il te-
ma ha scaldato pubblico e consi-
glieri comunali, qualche settima-
na fa, oggi alle 19 torna nella sala
civica in via Nolfi per essere ana-
lizzato in modo compiuto. Insie-
me i politici e le associazioni di
settore: inquilini e piccoli pro-
prietari di appartamenti. Confer-
mata la presenza del vice prefet-
to Paolo De Biagi. Almeno un filo
rosso potrebbe legare insieme i
diversi interventi e cioè il richia-
mo a una presenza più incisiva
da parte della Regione: la mag-
gioranza fanese di centrodestra
ha già tarato la propria proposta
su questa stessa lunghezza d'on-
da.

«Mi fa piacere - afferma Pino
Longobardi dell'Unione inquilini
- che la giunta accolga le nostre
analisi e i nostri suggerimenti.

Non siamo ideologici nell'affron-
tare i problemi e siamo disposti a
collaborare, ma non vogliamo
che tutto si traduca in mera pub-
blicità elettorale. Giudicheremo
la coerenza della giunta fanese
già dall'atteggiamento verso la fa-
miglia Vindice, che attende anco-
ra l'allaccio del gas nonostante la
presenza in casa di un bambino.
La nostra proposta per l'emer-
genza abitativa è di verificare se
anche la Regione Marche dispon-
ga di fondi Gescal da investire.
Sono fondi dormienti e inutilizza-
ti, si calcola che in Italia ammon-
tino a un miliardo e mezzo. Inol-
tre chiediamo un tavolo dell'
emergenza, che abbia il potere di
graduare gli sfratti, dilatandoli di
sei mesi in presenza di persone
con disabilità, anziani o minori».
Il caso dei Vindice ha messo l'in-
tera città di fronte alla dura real-
tà della crisi: perso il lavoro nei

cantieri nautici, prima settore
fiorente, la famiglia ha subito
uno sfratto esecutivo per
morosità incolpevole e per non fi-
nire in strada ha occupato un ap-
partamento di edilizia convenzio-
nata, a Bellocchi, con il sostegno
di una rete di solidarietà tra cui
l'Unione inquilini. «Non vorrei -
prosegue Longobardi - che la len-
tezza nell'allacciare il gas sia un
modo per rendere difficile la vita
alla famiglia Vindice. Tanto var-
rebbe parlare chiaro, anche se si
è in campagna elettorale». Sostie-
ne Sergio Schiaroli del Sunia: «Al
di là dei dati ufficiali, ai nostri
sportelli si avverte che l'emergen-
za e il conseguente disagio socia-
le sono in continua crescita. La
casa è il primo elemento della di-
gnità umana, quindi apprezzo
che si discuta di interventi effica-
ci». Samuele Mascarin, candida-
to sindaco di Sinistra Unita, pro-
pone «un tavolo cui sieda l'unità
di crisi composta da prefetto,
questore, presidente del Tribuna-
le e associazioni degli inquilini.
L'obiettivo è rinviare il più possi-
bile gli sfratti, siano per finita lo-
cazione o morosità incolpevole.
Chi è in difficoltà si aspetta soli-
darietà e non avvisi di sfratto».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’emergenza casa
sbarca in consiglio

VERSO IL VOTO
Confronto a distanza fra il can-
didato sindaco del centrode-
stra fanese, Daniele Sanchioni,
e il tridente in lizza per le pri-
marie del centrosinistra, atte-
so alla sua prima uscita unita-
ria domenica prossima alle
10.30 nel Tag Hotel a Bellocchi.
Stefano Marchegiani del Pd,
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita e Massimo Seri della li-
sta civica Noi Città illustreran-
no il programma, le regole del-
la consultazione e i criteri per
condurre «una campagna elet-
torale sobria e misurata», co-
me hanno spiegato in un prece-
dente incontro pubblico. Il co-
mitato organizzativo delle pri-
marie, riunitosi l'altro ieri, ha
individuato tre date per l'usci-
ta congiunta dei tre candidati.
La prima assemblea pubblica
è appunto domenica prossi-
ma, la seconda il 28 gennaio
nel centro sociale a Ponte Sas-
so, la terza e conclusiva in piaz-
za 20 Settembre alle 17 del pri-
mo febbraio, a poche ore di di-
stanza dall'apertura dei seggi
per le primarie, che il comitato
individuerà nel corso di una
prossima riunione. L'eventua-
le ballottaggio, nel caso nessu-
no dei tre candidati superasse
la soglia minima del 50%, sa-
rebbe organizzato la domeni-
ca successiva, 9 febbraio. Nella
mattinata odierna, dalle 10 alle
12, i volontari e le volontarie
del comitato Mascarin inizia-
no a raccogliere le 200 firme
necessarie per partecipare alle
primarie. Il banchetto con gli
appositi moduli «Io ci metterei
la firma» è davanti al porticato
dei Gabuccini in corso Matte-
otti. A partire da questa setti-
mana il comitato fornirà infor-
mazioni tutti i mercoledì e i
giovedì dalle 16 alle 19 nella Ca-
sa della Sinistra, in via Nolfi 56.
Info: www.samuelemascarin.
it. La prima uscita ufficiale del
candidato Daniele Sanchioni,
insieme con la coalizione di
centrodestra, è invece attesa
sabato 25 gennaio. Presenterà
un programma cui ha contri-
buito, l'altro ieri sera, l'assem-
blea della lista civica La tua Fa-
no. «All'incontro hanno parte-
cipato circa 40 iscritti e il dibat-
tito è stato molto interessante,
a volte acceso, e richiederà un'
ulteriore riunione per comple-
tarlo», ha detto il segretario
Giacomo Mattioli.

Prime uscite
pubbliche
dei candidati
sindaco

Il consiglio comunale di Fano

La statua del Nino
che omaggia il maiale

IL CASO
Dal prossimo anno sarà Nino
Pride. Gli organizzatori della Fe-
sta del Nino, che in questi ultimi
tempi hanno subìto più di un at-
tacco intimidatorio e critiche fe-
roci da non meglio identificati
gruppi di animalisti e vegani,
stanno infatti seriamente medi-
tando di cambiare nome alla lo-
ro manifestazione e di dar vita
dal 2015 ad una rassegna per mi-
noranze. «Già perché dopo dodi-
ci anni - hanno detto ieri presen-
tando la XII edizione gli organiz-
zatori Silvano Straccini e Giorda-
no Zenobi - si sta infrangendo il
muro del buon senso e stanno
prevalendo invece isterismi inte-
gralisti». Gli organizzatori della
rassegna dedicata al principe de-
gli animali, che si terrà sabato e
domenica prossimi a Sant'An-
drea di Suasa, nel mirino di atti
vandalici e di minacce che sono
corse sul web parlano di «incon-
cepibili atti intimidatori» nei
confronti dei quali è già stata
sporta denuncia alle autorità.
«Proprio a noi - commenta Strac-
cini - che per anni abbiamo pro-
fessato la cultura del consumo

consapevole, dell'attenzione alla
filiera; della qualità, della cultu-
ra del cibo e della conservazione
delle tradizioni. Inconcepibile
ed inaccettabile». Ed aggiunge:
«il buon senso sta diventando
minoranza». Ed allora? «Allora
faremo un Nino Pride e portere-
mo in piazza tutto il nostro orgo-
glio, la nostra diversità; la nostra
testarda convinzione nel voler
conservare la civiltà contadina,
nel preservare antiche tradizio-
ni e non volerci assolutamente
allineare a preoccupanti integra-
lismi come quelli di alcuni ani-
malisti, spesso sottovalutati e di-
ventati purtroppo di moda». E
per essere coerenti fino in fondo
la presentazione della festa è sta-
ta fatta ieri a Villa Ceccolini nella
macelleria di Roberto Alessi,
uno che con la filiera del Nino
già lavora e che è considerato un
vero e proprio guru della lavora-
zione artigianale della carne sui-
na. Sabato e domenica laborato-
ri di norcineria, degustazioni, ce-
ne e vendita di prodotti del terri-
torio. Anche quest'anno sono at-
tese migliaia di visitatori da ogni
parte d'Italia. «Abbiamo gruppi
anche dal Piemonte - dicono - e
per questo gli stand saranno
aperti fin dal sabato mattina».
Un ricco programma accompa-
gnerà la due giorni dedicata al
maiale. Per ogni dettaglio www.
festadelnino.org.

ClaudioSalvi

Contro gli atti
intimidatori
sarà Nino Pride

UNIONE INQUILINI E SUNIA
RICORDANO ANCHE
IL CASO VINDICE:
«NON SI TRASFORMI
TUTTO IN CAMPAGNA
ELETTORALE»

LAVORI
«Continuo a pensare che il nuo-
vo ponte sul porto canale sia pos-
sibile prima dell'estate, altrimen-
ti mi assumerei tutte le mie re-
sponsabilità». Come si dice in
questi casi, l'assessore comunale
Mauro Falcioni ci mette la faccia
e per il collega provinciale Massi-
mo Seri l'espressione è severa.
Falcioni non ha gradito le criti-
che, prima rintuzza e poi passa
al contrattacco: «La vicinanza
delle primarie nel centrosinistra
deve avergli confuso le idee. Per
quanto riguarda la ciclabile Fa-
no - Fenile, il progetto esecutivo
spettava alla Provincia e ce l'ha
consegnato una decina di giorni
fa, dopo nostri ripetuti solleciti.

Confermo l'impegno per realiz-
zare tutte le opere accessorie alla
terza corsia A14, anche il nuovo
casello a Fenile. Proprio nell'ulti-
mo periodo ho avuto incontri
chiarificatori al ministero dell'
Ambiente e con il vertice di So-
cietà Autostrade. Entro il mese
firmeremo la convenzione per le
opere accessorie, ma ciò che con-
ta sono i progetti e noi li abbiamo
tutti pronti. I lavori, checché ne
pensi Seri, inizieranno a Fano
prima di Pesaro». E a questo pun-
to comincia il contrattacco di Fal-
cioni: «Seri, piuttosto, dica quan-
ti posti di lavoro ha creato come
assessore specifico. E che cosa
ha fatto per la sua città? Ben po-
co o nulla, perché ha pensato so-
lo a criticare e a distribuire pre-
mi fra le società sportive».

Botta e risposta fra Falcioni
e Seri sul rischio incompiute

LA SENTENZA
A bocca aperta anche i dirigenti
e gli istruttori di società sportive
o associazioni sociali che utiliz-
zano la piscina Dini Salvalai a
Sant'Orso. Il cambio continuo di
gestioni, quattro negli ultimi ot-
to mesi, è spiazzante un po' per
tutti ed è conseguenza dell'infi-
nita vertenza legale tra Fanum
Fortunae e il gruppo veronese
Sport Management, cui il Tar ha
dato di nuovo ragione assegnan-
dogli l'impianto natatorio fane-
se. «Sono molto sorpreso - com-
menta Francesco Delladora di
Acquafitness - e la vicenda della

piscina sta diventando una bar-
zelletta. La mia società è ospita-
ta nell'impianto e la diatriba non
la riguarda in prima battuta, ma
è sicuro che in questo ambara-
dan ci rimettono proprio gli atle-
ti e gli appassionati. Voglio pri-
ma leggere le motivazioni del
Tar, per capire perché la gestio-
ne sia di nuovo cambiata. Secon-
do me ha una sua parte di re-
sponsabilità anche l'Ammini-
strazione comunale. Per noi, co-
munque, ora sono importanti
soprattutto gli aspetti pratici. Sa-
rà modificato il programma del-
le attività? Gli spazi acqua saran-
no distribuiti in modo diverso?
Qualcuno sarà penalizzato op-

pure no?». Ogni cambio di ge-
stione, prosegue Delladora, por-
ta con sé un po' di trambusto fi-
siologico, atleti e appassionati si
preparano a una nuova razione:
«Chi se ne vada stacca le utenze
e porta via il proprio materiale,
arredi compresi; chi subentra,
fa l'esatto opposto. Mi metto nei
panni degli istruttori Fanum
Fortunae: per loro gli spazi ac-
qua si assottiglieranno? Se sì, co-
me mi sembra probabile, qual-
cuno ci perderà anche sotto il
profilo economico». L'escala-
tion dei ricorsi incrociati riporta
a galla le critiche allo stato della
Dini Salvalai. «Vorrei capire - in-
terviene Romina Alesiani di Ai-

spod - quale senso ha tanto acca-
nimento su una struttura vec-
chia, superata. Il problema prin-
cipale è la carenza di spazi utili,
non chi gestisce l'impianto. I no-
stri ragazzi seguono un percor-
so di nuoto integrato, un proget-
to che ci è invidiato da mezza Ita-
lia, ma si sta sfaldando tutto a
causa delle carenze strutturali e
due nuotatori sono già passati a
Senigallia. Devo dire che nessu-
no ci ha davvero aiutati fino in
fondo, ma almeno con l'arrivo di
Sport Management abbiamo no-
tato una mentalità un po' più
aperta nei nostri confronti».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Girandola di gestori, è caos alla piscina
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Film di qualità
da venerdì
la rassegna
CineMaForum

Villa
Valentina

M A R O T T A Una rassegna
cinematograficacon
titoli e registi rilevanti.
E’ «CineMaForum»,
organizzatadai giovani
dell’asscociazioneMaf
(MarottaAcustic
festival) epatrocinata
dall’assessoratoalla
Cultura, che si svolgerà
ogni venerdì, apartire
davenerdì 17, alleore
21,nella sedediVilla
ValentinaaMarotta.La
secondaproiezione
avrà inizio 15minuti
dopo la finedella
prima.L'ingressoè
gratuitoe riservato
soloai soci.

Alle Foglie
d’oro il circolo
letterario
dei ragazzi

ARCHEOLOGIA
F A N O Le origini della città di Fano
e il suo preziosissimo patrimo-
nio monumentale, la pianta ar-
cheologica della città, il disegno
urbano dell’area forense di Fa-
num Fortunae e la possibile sco-
perta dei resti della Basilica di Vi-
truvio sono al centro del progetto
«ArcheoFano - Vitruvio», presen-
tato dalla Provincia di Pesaro e
Urbino e dall’Università Politec-
nica delle Marche (Dipartimento
di Ingegneria civile edile e archi-
tettura - Dicea) e finanziato per
20mila euro nell’ambito del pro-
gramma Centoborghi.

L'interessante iniziativa riuni-
sce, oltre a Provincia e Universi-
tà, anche la Soprintendenza per i
Beni Archeologici delle Marche,
il Comune di Fano ed il Centro
Studi Vitruviani, tutti soggetti in-
teressati a promuovere la cono-
scenza e la valorizzazione della
componente archeologica del ter-
ritorio di Fano. L'operazione pro-
cederà con una serie di rilievi e di
indagini per aggiornare e defini-
re meglio i confini della pianta
urbana, attraverso un georadar,
una metodologia non invasiva,
che, analizzando le riflessioni di
onde elettromagnetiche trasmes-
se nel terreno, permette di rileva-
re evidenze archeologiche fino a
6/7 metri di profondità nelle aree
del chiostro del Monastero Bene-
dettine, in Piazza Avveduti/Piaz-
za Costa e nel giardino interno
tra via Nolfi e via Vitruvio. «Al di
là di trovare o no i resti della Basi-
lica di Vitruvio, che comunque
sarebbe una scoperta straordina-
ria sia per la città che per l'intera
comunità scientifica - ha sottoli-
neato Paolo Clini responsabile
del progetto sia come Università
Politecnica delle Marche che co-
me coordinatore del comitato
scientifico del Centro Studi Vitru-
viani - il progetto porterà in ogni
caso risultati positivi che ci per-

metteranno di ricostruire l'asset-
to dell'area monumentale fane-
se».

Sia l'assessore provinciale Da-
vide Rossi che il vicesindaco di
Fano Maria Antonia Cucuzza
sono concordi nell'affermare che
reperire 20mila euro e metterli a
disposizione per un’azione im-
portante di ricerca archeologica
nella città, può avere grande va-
lenza culturale e turistica. L'Uni-
versità Politecnica delle Marche
metterà a disposizione delle isti-
tuzioni nuove tecnologie e stru-
mentazione all’avanguardia, tra
cui il Gis, sistema informativo ge-
ografico a contenuti archeologi-
ci. Le indagini con il georadar
partiranno in primavera, quan-
do il tempo permetterà di avere
terreni più asciutti, mentre la
parte storiografica e di ricerca è
già stata avviata. La convenzione
prevede la realizzazione, il coor-
dinamento e la direzione scienti-
fica a cura del Dicea, il sostegno
economico della Provincia, la
partecipazione alla direzione
scientifica e pubblicazione dei ri-
sultati da parte della Soprinten-
denza e la messa a disposizione
dei luoghi da parte del Comune
di Fano. Il Centro Studi Vitruvia-
ni garantirà supporto logistico e
segreteria, collaborando con il
Dicea nella ricerca di fonti archi-
vistiche e realizzazione di indagi-
ni e pubblicazioni, avvalendosi
anche della collaborazione del-
l’Università di Urbino attraverso
la dottoressaValeriaPurcaro.

E.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ricostruzione della Basilica di Vitruvio

LIBRI

T
re libri e tre personaggi di
spicco nel panorama cultu-
rale italiano presenti nella
nostra provincia: oggi, alle
11 nella Sala del Castellare
del Palazzo Ducale di Urbi-

no Vittorio Sgarbi presenta il
volume di Bruno Zanardi «Un
patrimonio artistico senza» (Mi-
lano, Skira, 2013), mentre doma-
ni pomeriggio l'atteso incontro
conGianrico Carofiglio e il suo
«Il bordo vertiginoso delle cose»
a Fano, Sala San Michele alle 18,
nell'ambito del Festival Passaggi
(l'incontro con Carofiglio era sta-
to rinviato durante il Festival
per motivi familiari dell'autore).
All'incontro di Urbino, organiz-
zato dal Dipartimento di Scien-

ze di Base e Fondamenti dell'
Università Carlo Bo, Vittorio
Sgarbi, di casa nella città ducale
dov’è stato per due mandati il
presidente dell’Accademia Raf-
faello, saranno presenti, oltre
all'autore (uno dei più noti re-
stauratori italiani, che nel 2001
ha fondato presso l’Università di
Urbino il primo corso di laurea
per la formazione dei restaura-
tori, in cui è docente) anche Fla-
vio Vetrano, direttore del Desp
e della Soprintendente ai Beni
storici delle Marche Maria Ro-
sariaValazzi.

Sgarbi, intanto, è stato presen-
te anche ieri pomeriggio a Urbi-
no, al Teatro Sanzio, per presen-
tare il suo libro «Il tesoro d’Ita-
lia», evento promosso dal Ro-
tary Club. Per l’occasione gli atti-
visti del movimento delle Agen-
de Rosse hanno organizzato un
sit-in di protesta davanti al tea-
tro, indossando maschere del
proprio leader, Salvatore Borsel-
lino, fratello del magistrato Pao-
lo ucciso dalla mafia del ’92. Et-
toreMarini, attivista marchigia-
no del movimento, ha contesta-
to Sgarbi per l’esposto che il cri-
tico ha presentato contro il lea-

der delle Agende Rosse.
In occasione della presenta-

zione del libro di Gianrico Caro-
figlio, il Festival Passaggi acqui-
sisce una nuova collaborazione
con il Circolo Bianchini di Fano,
in un’ottica volta a far crescere
la sinergia delle diverse rappre-
sentanze culturali della città.

Sarà dunque Maria Assunta
Maiorano, la presidente del Cir-
colo a presentare «Il bordo verti-
ginoso delle cose», l'ultima fati-
ca dell'autore del ciclo di roman-
zi dell'avvocato Guerrieri.

Si tratta di un romanzo di for-
mazione alla vita e alla violenza,
sulla passione per le idee e per le
parole, una storia d’amore, ma
anche un'implacabile riflessio-
ne sulla natura sfuggente del
successo e del fallimento. Il libro
può riprodurre molte sfaccetta-
ture che, però, riconducono tut-
te ad un unico preciso punto, un
luogo dell'anima in cui si incon-
trano la dolcezza e la brutalità, il
desiderio e la paura, la sconfitta,
ma anche un’inattesa, emozio-
nante opportunità di ricomincia-
re.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ieri il critico ha presentato «Il tesoro d’Italia» ed è stato contestato
da Agende Rosse. Oggi introdurrà un’opera del professor Zanardi

Sgarbi a Urbino
tra incontri e sit-in

P E S A R O Oggi alle 14.30,
nella libreria «Le
foglied’oro»diPesaro,
nuovoappuntamento
del «Circolo letterario
dei giovani», rivoltoa
ragazzeeragazzi tra
gli 11 ed i 17 anni,
appassionatidi
lettura, che
frequentano la scuola
secondariadi primoe
secondogrado. Il
gruppo, la cui
iscrizioneègratuita, si
riunisce in libreria
ognidue – tre
settimane, coordinato
daStefaniaLanaride
«Le foglied’oro». l
gruppohagià letto e
commentato il
bestseller«Wonder»
dell’americanaR.J.
Palacio. Info
0721.371774o
lefogliedoro@libero.it.

I giovani
dell’associazione
MarottaAcustic
Festivaldanno
ilviaaunanuova
iniziativa

In alto Carofiglio
a destra Sgarbi,
a sinistra Zanardi

A FANO LO SCRITTORE
CAROFIGLIO DOMANI
SARÀ OSPITE
DEL FESTIVAL PASSAGGI

UN PROGETTO
INNOVATIVO
CHE PERMETTERÀ
DI STUDIARE
IL SOTTOSUOLO
DELLA CITTÀ

Parte la ricerca
della basilica perduta

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                        
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                                                      18.00

Sala 4     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                                      21.00

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

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                            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               

(commedia)                                                                          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                       

(commedia)                                                             18.15-21.15

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                

(animazione)                                                                        18.15

Sala 2     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        

(animazione)                                                                       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     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                   20.40

Sala 5     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger                        
(commedia)                                                             18.10-21.10

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                           18.30-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   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                 
(drammatico)                                                                      21.15

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

Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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SANITA’ & POLITICA CANDIDATOASINDACO BATTAGLIAAPERTA
«FINALMENTE CERISCIOLI
SI E’ ACCORTO CHE BISOGNA
DIFENDERE IL S. SALVATORE»

«MEZZOLANI LASCIATO SOLO
DA UNA POLITICA CHE HA
PENSATO ALLE... CARRIERE»

«L’ospedale unico usato
per deviare l’attenzione»
LucaPieri: «Pesaro ha donato troppo sangue...»

ESIMIO Luca Pieri, nell’ultimo
intervento sulCarlino aveva defini-
to la sanità «un tema da sindaco».
E’ stato accontentato da Luca Ceri-
scioli che, l’altro giorno, ha prova-
to a prendere di petto l’assessore re-
gionaleMezzolani.
«Mi viene da dire: finalmente! Ce-
riscioli ha preso coscienza anche
lui dello stato della Sanità nel no-
stro territorio».
Ma come? Sono anni che non
si parla d’altro che dell’ospe-
dale unico.

«Appunto mi è sembrato che un
progetto positivo sia stato utilizza-
to da certi personaggi per deviare
l’attenzione, è stato utilizzato come
specchietto delle allodole».
Complimenti, lo diciamo da
qualche anno. Senza fondi
statali quelprogetto serveso-
lo a distogliere l’attenzione.

«Condivido, il progetto di ospedale
unico non va abbandonato, ma per
ora le risorse nazionali non ci so-
no».
Quindi?

«Nell’attesa dobbiamo difendere la
qualità della sanità pubblica pesare-
se, che è precaria».
Di chi la responsabilità?

«Facile dire della Regione e dell’as-
sessore al ramoAlmerinoMezzola-
ni. Non credo, però, che possa esse-
re indicato come l’unico responsa-
bile. Gli amministratori della città
e anche le forze politiche spesso lo
hanno lasciato solo nella battaglia
con Ancona».
Intantonellasuddivisione Fa-
no-Pesaro, c’è chi dona san-
gue.

«Abbiamo lasciato troppi spazi a
Fano e lo stiamo pagando».
Quindi confrontoduroconFa-

no?
«Non può essere una guerra tra po-
veri. In realtà Pesaro deve recupera-
re quanto ci è stato tolto da Anco-
na. Nella sanità, come nei traspor-
ti, paghiamo uno squilibrio storico
nei confronti del resto della Regio-
ne. Sui posti letto siamo dietro an-
che aMacerata edAscoli. Ed è con-
troproducente».
Ovvero?

«La Regione risparmia su Pesaro e
poi paga l’Emilia-Romagna per la
mobilità passiva. Un capolavoro».
C’èaltro chenonva, caroPie-

ri?
«Non si può istituzionalizzare il no-
madismo sanitario dentro la pro-
vincia e oltre i confini della regio-
ne. I servizi vanno garantiti».
Tutto qui?

«Più presenza di una sana politica e
menopotere ai direttori, che poi, vi-
ste le nomine, sono sempre le solite
facce. Troppo spazio ai tecnici.
Mezzolani ha, giustamente, risana-
to il bilancio della sanità regionale,
ma noi abbiamo donato più sangue
degli altri».
Molte sono cose note. Qual è

la ricetta?
«Unità d’intenti a livello politico
cittadino, un sindaco presente che
si occupi anche dei problemi della
sanità, coordinamento a livello pro-
vinciale...».
Tutto qui?

«Beh, potrei anche dire che ci vor-
rebbe una classe politica meno at-
tenta alle carriere e più ai bisogni
dei cittadini».
Ce lo dica...

«Lo dico e lo ripeto. Però vedo altri
per i quali il tempo delle carriere
non è finito....».

IL CASOFIUMANI (SOLO PESARO) LANCIA L’ALLARME: «MARCHE NORD HA SCELTO FANO». E 7500 MALATI...

«Pesaro rischia di perdere il centro per diabetici»
UNOdei servizi più apprezzati del-
la sanità pesarese rischia di chiude-
re. I 7500 pazienti che fanno capo
al Centro di Attenzione al Diabeti-
co (Cad) di viaXIFebbraio, in buo-
na parte anziani e talvolta con pro-
blemi di locomozione, hanno lan-
ciato l’allarme: laRegione, nell’otti-
ca di contenimento della spesa pub-
blica, pare decisa a rivedere la cosid-
detta “Rete diabetologica marchi-
giana”, prevedendo la chiusura di
un Cad per ciascuna provincia. E
nella nostra, dopo il suo declassa-
mento a struttura semplice, e in se-
guito alla creazione dell’Ospedale
UnicoMarche Nord che ha già op-
tato per un’unica direzionediabeto-
logica a Fano, è il Centro di Pesaro
ad essere più a rischio. L’appello,
forte e chiaro, ad intervenire per
evitare l’ennesimo scippo alla sani-

tà locale è stato raccolto dal consi-
gliere Alessandro Fiumani il qua-
le, con un’interpellanza, ha solleci-
tato il sindaco e le istituzioni a mo-
bilitarsi. «Il Cad di viaXI Febbario
—scrive l’esponente della lista civi-
ca SoloPesaro—dal 2009 è al servi-

zio dei pazienti residenti in città, e
in una diecina di comuni confinan-
ti, per i controlli di routine e dove,
nel caso di complicanze, si decido-
no i ricoveri in day hospital. Ma la
revisione della cosiddetta “rete dia-
betologica marchigiana” mette in

discussione questa importantissi-
ma struttura».

IL PRIMO segnale, inequivocabi-
le, di quale direzione abbia preso la
giunta regionale è il recentissimo
declassamento di viaXIFebbraio a
struttura semplice: «Conseguenza
di questa scelta, in palese violazio-
ne con la legge regionale vigente—
afferma Fiumani — sui centri di
cura per diabetici, è che il day ho-
spital diabetico pesarese o sarà
chiuso del tutto, con la previsione
di inviare i diabetici con compli-
canze probabilmente ad Ancona, o
traferito a Fano».

MA ancor più grave sarebbe la sua
chiusura completa nel quadro della
rete provinciale di cura diabetologi-
ca. «Nel taglio previsto di un cen-

tro per provincia — conclude Fiu-
mani — il Cad di Pesaro è il più a
rischio in quanto la cessazione di
quello diUrbinometterebbe in for-
te difficoltà l’attività degli ambula-
tori montani, mentre quello di Fa-
nomanterrebbe la sua funzionalità
in quanto collegato alla direzione
diabetica del Marche Nord. E alla
fine, a pagare il prezzo di questa in-
sensata razionalizzazione, sarebbe
ancora Pesaro con il sovraffolla-
mentodeiCad ospitanti, l’espansio-
ne dei tempi di attesa per i pazienti
tra un controllo e l’altro, la rinun-
cia da parte di taluni ad effettuare
le visite, il conseguente aumento
delle complicanze con un incre-
mento dei ricoveri ospedalieri e
quindi, alla fine, con un aumento
dei costi per la sanità».

si.spa.

CONGIUNZIONE NEGATIVA
«LaRegionene prevedeuno
perAsur, quello ospedaliero
va a Fano. Chi rimane senza?»

MENTRE prosegue agli Ospedali Marche
Nord lo stato di agitazione indetto dalla Fp
Cisl per protestare contro gli scarsi affida-
menti finanziari con i quali azienda e Re-
gione pretendono di gestire le politiche del
personale, questamattina il prefetto Attilio
Visconti avvierà un tentativo di conciliazio-
ne tra le parti: allo stato, né la nuova pianta
organica, né il numero di nuove assunzioni
(una cinquantina) soddisfano il sindacato

maggiormente rappresentato all’interno
del comparto (circa 400 i tesserati, solo al
Marche Nord).

«NOI crediamo— spiega il segretario pro-
vinciale aggiunto Fp Cisl, Paolo Braconi
—che non si possa continuare questa corsa
affannosa al risparmio, che si traduce unica-
mente con il contenimento della spesa per
il personale, soprattutto in una fase estre-

mamente delicata per l’azienda: Marche
Nordnon decolleràmai senza l’indispensa-
bile apportodi forza lavoro. Equesto appor-
to, nonostante la grande buona volontà che
ogni operatore profonde, non ci può essere
se si negano sistematicamente i diritti con-
trattuali. Ed è naturale che questa situazio-
ne finisca per scaricarsi sul clima di lavoro
e sul rapporto tra gli operatori e, di conse-
guenza, sull’assistenza fornita ai pazienti».
«Il personale lavora e si impegna,ma lo sta-

to di insoddisfazione è tale da trasparire e
diventare palpabile: anche questo, per certi
versi, concorre a creare mobilità passiva».

ORA però la Cisl ha detto ‘basta’: «Abbia-
mo indetto lo stato di agitazione e sciopere-
remo se non vedremo una inversione di
tendenza che porti a condizioni di lavoro
sopportabili e serene. Tutto questo non so-
lo nell’interesse del personale, ma anche
dei cittadini».

Marche Nord, l’agitazione Cisl approda dal prefetto: «Basta sacrifici»

IL DADO è tratto. FrancescoComi, presiden-
te della commissione sanità della Regione
Marche, ha ufficializzato la sua candidatura al-
la segreteria del PddelleMarche.Comi hapre-
sentato alcuni componenti della squadra di
giovani che lo aiuteranno, tra cui Francesca
Viti, 29 anni, di Pesaro, che si occupa di volon-
tariato. L’alternativa in campo resta, per ora,
Valerio Lucciarini.

MAda ieri tutti gli occhi sono puntati su Pesa-
ro, in particolare potrebbe scendere in campo
uno tra Matteo Ricci e Luca Ceriscioli. Se il
nome del presidente della Provincia è apparso
scontato da subito, quello del sindaco è andato
a crescere nelle ultimeore, soprattutto tra i sin-
daci e nella Federazione diAncona.Ma la par-
tita è tutta da giocare.

SEGRETERIA PD SPACCATURA QUASI INEVITABILE

Comi non arretra, spunta ipotesi Ceriscioli
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RIUNITI, almeno per un giorno, nella festa due ex componenti del Pdl cittadino.
Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata la cicogna per Mirco Carloni (Nuovo
centro destra) e Mattia Tarsi (Forza Italia). Il nostro benvenuto ai piccoli Ginevra
Carloni e Riccardo Tarsi e tanti auguri ai loro genitori Milena e Mirco Carloni e
Lucia e Mattia Tarsi. I due parti sono avvenuti a distanza di poche ore
all’ospedale Santa Croce.
Tra i particolari di questa doppia festa, ce n’è anche un altro: nella giornata di
ieri ricorreva il compleanno di Mirco Carloni.

COMMERCIANTI contro Aguz-
zi? Non è certo tenero il direttore
di Confcommercio, Francesco
Mezzotero, nei confronti dell’attua-
le giunta verso la quale non ritiene
di avere alcundebito di riconoscen-
za.
L’approvazionedella varian-
teall’exzuccherificiove lasie-
te legata al dito?

«Aguzzi nel 2004 era partito bene,
con la la risistemazione di via Da
Serravalle, l’uso a parcheggio del
piazzale della Caserma Paolini, poi
nel secondo mandato la svolta a
360 gradi. E’ vero che nel Prg di
Carnaroli si prevedevano 12 mila
metri di ipermercato, ma è altret-
tanto vero che il commerciale era
tutto limitato a quell’area. Aguzzi
ha cambiato quel Piano e ha porta-
to 120 mila metri quadrati di com-
merciale su tutto il territorio».

Aguzzi, con il suo avvento,
nel 2004, è finito l’oscuranti-
smo degli anni precedenti e
voinongli siete riconoscenti?

«Non ci sono motivi di particolare
gratitudine verso la giunta Aguzzi.
Il sindacoAguzzi nel 2004 ha trova-
to l’iniziativa delle aperture serali
estive e preso atto che lamanifesta-
zione era apprezzata dai fanesi e
dai turisti. Turismo e commercio
sono stati considerati e lo sono

tutt’ora vacche da mungere, che in
cambio hanno ricevuto poco o nul-
la; basta dare un’occhiata alle spese
di bilancio del settore turistico
nell’anno 2013: 284.868 euro di cui
204.928 per il Carnevale.
Spese affrontate con l’entrata della
tassa di soggiorno, gabella antituri-
stica introdotta dopo 23 anni. Lun-
go la costa suddi Fano si concentra
lamaggior parte di attività e presen-
ze turistiche».
Che cosa ricordo di questi dieci
anni?
«Il ripristino di una parte dimuret-
to sul lungomare diMarotta e invi-
to a fare un sopralluogo al sottopas-
sodiMetaurilia, robada terzomon-
do».

Cosasi sarebbeaspettatodal-
la giunta Aguzzi?

«Che il ruolo di vice presidente
dell’Ami o di presidente dell’Aset
Holding non fosse attribuito ad un
esponente de La Tua Fano, ma ad
ungiovaneneo laureato in ingegne-
ria. Per gli alberghi?Nove anni per
partorire un piano particolareggia-
to delle strutture ricettive. L’unico
albergo aperto in questi ultimi an-
ni fa parte di un progetto vecchio
di 20 a completamento del centro
commerciale di Bellocchi».
I piani spiaggia?

«Per favorire alcuni operatori bal-
neari si sta rovinando l’attività di
bar e ristoranti».
L’Università e biblioteca?

«Hanno una precisa paternità, la
Fondazione Carifano e Fondazio-
ne Montanari, con progetti della
giunta precedente».
Con lagiuntaAguzzi sonona-
ti comitati spontanei di com-
mercianti: la Confcommercio
non ha gradito?

«I comitati non sono nati spontane-
amente, ma sono stati sollecitati. Il
disegno politico era quello di smi-
nuire le associazioni e di avere un
rapporto diretto con alcuni di loro.
Gli hanno promesso che avrebbero
investito nel centro storico 3milio-
ni derivanti dagli oneri di urbaniz-
zazionedell’ex zuccherificio. Saran-
no solo 900mila euro distribuiti in
tre anni e per tutta la città. Se ci so-
stituiscono le lampadine dell’illu-
minazione pubblica siamo fortuna-
ti... ».
Uncandidatosindacocheme-
glio interpreta le vostre esi-
genze?

«I commercianti sono liberi di
esprimere le loro preferenze, spero
però che i candidati sindaci incon-
trino le categorie e prendano degli
impegni seri nei nostri confronti
ad esempio sulla tassa di soggior-
no. Tassa che, come confermato
dall’assessoreCucuzza è stata già in-
serita nel bilancio di previsione
2014. Inoltre non mi è piaciuto il
comportamento di Sanchioni
sull’ex zuccherificio che con la sua
presenza in consiglio ha garantito
il numero legale. Non mi ha con-
vinto neppure l’emendamento che
lui e Ciancamerla hanno presenta-
to per ridurre i 7.500 mq di com-
merciale, quando ce ne sono altri
22 mila tra magazzini e ingrosso».

Anna Marchetti

«Da dimenticare gli ultimi 5 anni della giunta»
FrancescoMezzotero contro il sindacoAguzzi. L’elencodelle cose non fatte

UNA RUGGINE che non
è di oggi o comunque non
solo legata alla variante
approvata recentemente
per l’ex area dello
zuccherificio. Perché
dietro, si scopre, c’è
dell’altro.
Quando il primomaggio
2013, il direttore della
Confcommercio Fano,
FrancescoMezzotero
denuncia lo stato di incuria
di Fano affermando che
«non era città da bandiera
blu», il primo cittadino
reagisce scrivendo una
lettera ufficiale di
lamentele al direttore
provinciale
dell’associazione Amerigo
Varotti. «Secondo Aguzzi
— commentaMezzotero
— ero io a danneggiare
l’immagine di Fano...». E
dicendo queste cose il
rappresentante
dell’associazione dei
commercianti mostra la
lettera inviata dal sindaco
Aguzzi al direttore
provinciale.

FESTATRAEXPDLNATI GINEVRACARLONI E RICCARDOTARSI

CASUS BELLI
Dietro all’irrigidimento
c’è la variante
votata per lo zuccherificio

«UNA città in crisi e il Comune non ha
fatto nulla per arginare le chiusure dei
negozi». La Confcommercio porta ad
esempio Senigallia diventata punto di
riferimento per la vivacità delle
iniziative e l’avvio di nuove imprese
giovanili. Non accade altrettanto a Fano
«dove il Comune ci ripete
continuamente — fa notare il direttore
Mezzotero — che il saldo tra chiusure e
aperture di negozi è positivo. Senza
spiegare che è positivo perché aprono i
negozi cinesi, i compro oro e le
kebabberie». «Quello che voglio dire —
conclude Mezzotero — è che rischiamo
di abbassare la qualità dell’offerta
commerciale, mentre il Comune non ha
fatto nulla per curare la malattia».

CONFCOMMERCIO

Dietro le quinte
ancheun lettera
di protesta

PIENONE
Una immagine

del corso
durante il

periodo estivo:
tante persone (e

turisti) in giro
per le vie del

centro per fare
shopping. E

proprio il futuro
del centro sta a

cuore ai
negozianti e alle

associazioni

IN RIVOLTA Francesco Mezzotero della Confcommercio

CONFCOMMERCIO

«Una città in crisi
ESenigallia va...»
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«Cimitero indecoroso». Lettera al sindaco
Viene riproposto il problema delle tombe a terra all’Ulivo. Croci in legno e divelte
IL CIMITERO dell’Ulivo in sta-
to di abbandono: il Comune non
fa la riquadratura delle tombe a
terra da maggio 2012 e i familiari
non possono sostituire le croci di
legno e le fotografie dei defunti.
Tante le promesse, ma nulla fino-
ra è stato realizzato dall’Ammini-
strazione per daremaggiore deco-
ro alle sepoltura a terra nelCimite-
ro dell’Ulivo. Tanto che un fami-
liare ha deciso di scrivere una let-
tera di protesta e sdegno al sinda-
co Stefano Aguzzi, poi inviata per
conoscenza anche al vescovomon-
signor Armando Trasarti. «Vor-
rei richiamare la sua attenzione
— scrive al primo cittadino S. N.
(che nella lettera si firma per este-
so ndr) — sullo stato pietoso in
cui versa la parte del Cimitero ri-
servata alle inumazioni eseguite
direttamente nel campo comune.
Un sindacodeve anche saper assu-
mere provvedimenti drastici o ad-
dirittura spiacevoli, quali, in ex-
tremis, la rimozione degli assesso-
ri o dei funzionari incompetenti
e, nel perdurare dello stato delle
cose, riconoscere i propri limiti e
rassegnare le dimissioni». S.N. fa
presente ad Aguzzi il «generale
stato di incuria del campo delle
inumazioni e le vistose e trascura-
te “depressioni” del terreno, per
le tombe poste in terra già a parti-
re dall’aprile 2012». La protesta
interessa diversi cittadini che da
maggio 2012 attendono per i loro

defunti «l’assestamento e la riqua-
dratura delle fosse con la messa a
dimoradelle rispettive lapidimar-
moree.Lavori che per regolamen-
to competono al Comune e per i
quali i parenti dei defunti hanno
già da molti mesi anticipato la
complessiva spesa e gli oneri al
Comune».

SI PARLA di 400 euro pagati
all’Amministrazione da ogni fa-
miglia in cambio di lavori che
non sono stati eseguiti. S. N. nella
missiva fa presente che i mancati
lavori da parte del Comune impe-
discono alle famiglie «di sostitui-
re la croce in legno, che viene po-
sta provvisoriamente al momento

della sepoltura, con una lapide
più decorosa. Faccio osservare
che lo stato è ormai indecente,
spesso piegate, sorrette da impro-
babili appoggi o spezzate o addi-
rittura divelte dal terreno. Non
oso parlare delle fotografie dei de-
funti: esposte alle intemperie per
così lungo tempo». «Lo spettaco-
lo che viene offerto ai parenti ed
ai visitatori — conclude S.N. —

offende veramente la dignità e il
rispetto per i defunti». In attesa
dell’intervento del Comune, i pa-
renti dei defunti si sono arrangia-
ti da soli, delimitando il perime-
tro delle tombe con dei ciottoli,
raddrizzando le croci di legno
quando sono abbattute dal vento
e sostituendo con frequenza le fo-
tografie sbiadite dalla pioggia o
dal sole. Buone notizie arrivano
dall’assessore Michele Silvestri:
«Superati i vincoli del Patto di sta-
bilità le riquadrature saranno ef-
fettuate entro il mese di febbraio,
mentre per le nuove sepolture i la-
vori saranno eseguiti direttamen-
te dalle famiglie senza pagare nul-
la al Comune».

CA’ RAFANETO L’ANNUNCIO E’ STATO DATO DALLL’ASSESSORE PROVINCIALE E DAL SINDACO MARCUCCI

Sabato verrà sigillata la discaricadiBarchi
FINE CORSA per la discarica «Cà Rafaneto»
di Barchi. L’assessore provinciale Tarcisio
Porto e il sindaco SauroMarcucci, hanno
annunciato che a partire da «sabato 18
gennaio scatterà lo stop ai conferimenti.
Successivamente— aggiungono— sarà
effettuata la copertura temporanea del corpo
discarica, in attesa della stabilizzazione dei
rifiuti. Dopodiché verrà realizzata
l’operazione di “capping” finale (la copertura
definitiva, ndr).

La discarica, così come prescrive la legge—
precisano— dovrà essere comunque
controllata per i prossimi 30 anni».

«LA CHIUSURA è il destino di tutte le disca-
riche dove, in aerea vasta e nel territorio di
comprensorio, avanzano processi di
differenziata spinta e di prevenzione, a
prescindere dalle autorizzazioni che hanno gli
impianti — spiega Porto—. Fino a qualche
tempo fa i piccoli impianti avevano capacità di

tenuta economica e funzionalità nella gestione
della sicurezza. Oggi i livelli di controllo non
permettono più queste realtà…».
Sulla stessa lunghezza d’ondaMarcucci: «Con
l’avvento delle raccolte differenziate spinte la
necessità delle discariche si è decisamente
ridotta. E’ per questo che ampliare la discarica
comunitaria, come si prevedeva fino a qualche
anno fa, non è più necessario né sostenibile».

s.fr.

LAMISSIVA
Una copia è stata inviata
anche al vescovo Trasarti
L’assessore: «Faremo»

TORNA la grande letteratura
con Gianrico Carofiglio.
Il magistrato in cima a tutte le
classifiche con ‘Il bordo
vertiginoso delle cose’ - Rizzoli,
sarà alla sala SanMichele,
domani alle 18, invitato da
Passaggi, circolo Bianchini e
Coop Coomunica, con Banca
Suasa e Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano.

CAROFIGLIO

A San Michele
si presenta un libro

SE UNO FACESSE la storia della piscina
Dini Salvalaimolti stenterebbero a crederci.
Una vicenda che va avanti da anni. Obsole-
ta, sempre carica di problemi legati agli im-
pianti, con chiusure che sono andate avanti
anche per diverse settimane. Poi è arrivata
tutta la vicenda della gestione, dove in cor-
sia hanno galleggiato più carte bollate che
persone per nuotare. Tutto questo all’inter-
no di un contesto che racconta una cosa so-
la: una città con 64mila abitanti, la terza del-

laRegione, nonha una struttura decente per
accogliere questa attività sportiva. Così co-
me non ha una struttura per organizzare
convegni degni di questo nome. Forse qual-
cuno dovrebbe chiedersi come mai i mini-
stri del governoLetta, legati alNCDeporta-
ti dal consigliereMirco Carloni con la colla-
borazione di Nardo Filippetti dell’Eden
Viaggi, sono terminati a Pesaro. Forse qual-
cunoquesto problema se lo dovrà porre. Tor-
nando a bomba, e cioè alla piscina Dini Sal-

valai, dopo l’ennesimo cambio di guardia al-
la gestione della struttura, sarà il caso che
qualcuno in Comune si guardi allo specchio
e ponga a se stesso questa domanda: dove ab-
biamo combinato il pasticcio? Un problema
che riguarda l’assessore e se non riguarda di-
rettamente lui, allora qualche dirigente an-
drebbe immediatamente rimosso. Non è
possibile: questa storia è una barzelletta.

m.g.

IMPIANTI SPORTIVI ARRIVA L’ENNESIMO CAMBIO DI GESTIONE. FORSE QUALCUNO DOVREBBE DIMETTERSI

Quell’incredibile barzelletta della piscina «Dini Salvalai»

La discarica di Barchi da sabato
cessa i conferimenti

DEGRADO
Situazione al

limite del decoro
al cimitero

dell’Ulivo; a
destra una

panoramica e
l’entrata del

monumentale
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GLI OPPOSTI

GENERAZIONI CONTRO

I giovani hanno subito
risposto al... silenzio e ieri
facevano sapere: «Se
mettiamo due tavoli in
piazza noi di firme ne
raccogliamo non 400ma
migliaia».

A chiedere una specie di
coprifuoco per i locali
cittadini legati alla vita
notturna, è il
movimento-club Amare
Fano che ha raccolto
quattrocento firme

I ragazzi

PIU’ CHEuno scontro generazio-
nale, una lontananza di vedute.
Da una parte ci sono i 400 che
hanno firmato la richiesta di ri-
durre lamovida fanese per dormi-
re tranquilli (promossa dai 70en-
ni Karlino Bertini e Alberto Be-
rardi del movimento d’opinione
“Amare Fano”) e dall’altra una
frotta di imprenditori trentenni
che vedono nella vitalità del cen-
tro una risorsa economica per l’in-
tera città e una fonte di tranquilli-
tà per le famiglie. «Inquesto perio-
do di crisi—dice StefanoMiriso-
la del BuBurger — non mi sem-
bra il caso di andare a dar fastidio
ai bar, che sono rimasti l’unica at-
tività che riesce a lavorare e a dare
un po’ di occupazione. La loro
presenza spinge i giovani a svagar-
si in città anziché andare inRoma-
gna, èmeno rischioso e fannogira-
re l’economia: chi va a fare il do-
pocena in centro, prima è andato
al ristorante e dopo va al fast food.
Nel week end, grazie ai bar che
propongonomusica, gira più gen-
te». A Richard Mengucci, presi-
dente dell’associazione “Fano da
Vivere”, quella di “Amare Fano”
sembra piùun attacco all’ammini-
strazione comunale che altro. «Io
capisco che la movida in centro

possa dar fastidio a qualche abi-
tante, però cercaredimettere il ba-
vaglio ad una cosa che porta gente
nella città per colpa di qualche im-
prenditore che probabilmente lo
fa in maniera sbagliata (ma sarà
uno su cento) non va bene. Que-
sto è un problema che si pone in
tutte le città e viene risolto con
una pacifica coabitazione tra chi
in città ci vive e chi ci lavora».

IN PASSATO il Dama Nera è
stato segnalato per schiamazzi,

ma ora è rientrato nei ranghi. «A
noi come locale spiace se qualcu-
no non riesce a dormire — dice
Cristian Buzzelli —, ma non è
sempre colpa dei locali se i ragaz-
zi in giro fanno danni e rumore.
Siamo un capro espiatorio. A me
tempo fa il Comune ha chiesto di
chiudere un po’ prima (alle 2.30,
ndr) e lo facciamo a discapito dei
soldi: non ho aperto un locale per
dare fastidio alla gente, ma per
cercare di far vivere questa città,
far sì che i giovani rimangano qua

a divertirsi». Al Vicolo si è corsi
subito ai ripari. Alla notizia della
raccolta di firme contro i bar che
tirano tardi la sera... «ho fatto un
giro di telefonate e stasera (ieri,
ndr) con qualcuno ci vediamo —
dice Marco Mercantini —. Ama-
reFanopuòdire quello che gli pa-
re, ma non pensiamo di arrecare
disturbo a nessuno, rispettiamo
tutte le norme (anche dei decibel)
e non chiudiamo tardi. Poi se la
gente uscita dal bar resta a parlare
in piazza non le si può sparare. Ri-

spetto a 6 o 7 anni fa, quando in
centro storico c’era il vuoto assolu-
to, la città sta vivendo una secon-
da giovinezza. Io che non ho 70
annima 40, ho gestito per 20 anni
bar e un po’ di movida l’ho fatta...
nonmi pare il caso di farci la guer-
ra raccogliendo firme contro le
nostre attività. Se poi “Amare Fa-
no” dice che le loro 400 firme so-
no 400 voti... se noi mettiamo un
tavolinetto in piazza in 10 minuti
ne raccogliamo di più». Non ha
avuto il tempo di arrabbiarsi Ste-
phane Brocca perché commenta a
bruciapelo: «Non è che un locale
vive solo con l’aperitivo e alle 20
ce ne andiamo tutti a casa a guar-
dare la tv, anche perché c’è chi de-
sidera uscire la sera e bere qualco-
sa, e non è detto che si ubriachi
per forza e faccia schiamazzi. Se
no possiamo fare così: Amare Fa-
no ci fa chiudere tutti, ci fa rien-
trare degli investimenti che abbia-
mo fatto e noi andiamo ad aprire
in un’altra città a cui piace lavora-
re con i giovani, intrattenere i gio-
vani piuttosto che lasciarli andare
da altre parti. Città come Senigal-
lia e Pesaro».

Tiziana Petrelli

LEREAZIONI
«VOGLIONO CHIUDERE TUTTO? BENE, CI FANNO RIENTRARE
DEGLI INVESTIMENTI E NOI ANDIAMO AD APRIRE
ATTIVITA’ IN ALTRE CITTA’, A PESARO O A SENIGALLIA»

AmareFano

I ragazzi più saggi: «Ci vuole dialogo»
Alcuni baristi cercano il confronto, altri si scagliano contro il «club dei 70enni»

E FESTA SIA
Richard Mengucci, assieme ad altri soci manda avanti il
locale di tendenza dell’estate cittadina, lo Chalet del
Mar. Ma non c’è solo il Lido e Gimarra perché
d’inverno la movida è intensa anche in centro storico

Cristian Buzzelli Stefano Mirisola Stephane Brocca
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COMUNQUE vada... sarà un
successo. L’Università politecni-
ca delleMarche, la Soprintenden-
za per i Beni archeologici regiona-
le, il Comune di Fano assieme al
Centro studi Vitruviani si metto-
no insieme appassionatamente al-
la ricerca della famosa Basilica di
Vitruvio, grazie ad un finanzia-
mento di 20mila euro elargito dal-
la Provincia di Pesaro e Urbino
nell’ambito del programma “Cen-
toborghi”. E’ il progetto “Archeo-
Fano-Vitruvio” presentato ieri
dai cinque protagonisti: una serie
di rilievi ed indagini geofisiche
nel sottosuolo (attraverso un mo-
dernissimo georadar) per aggior-
nare e ridefinire la pianta archeo-
logica della città di Fano e com-
prendere meglio il disegno urba-
no dell’area forense dell’antica
“FanumFortunae”,ma soprattut-
to per cercare i possibili resti del-
la Basilica di Vitruvio.
NEL QUINTO dei dieci libri
dell’opera dedicata ad Augusto,
l’architettoMarcoVitruvioPollio-
ne (vissuto nel I secolo a.C) parla,
infatti, soltanto di un progetto

proprio: la basilica di Fanun For-
tunae di cui nulla resta e la cui
ubicazione è tuttora incerta, an-
che se la sappiamo affacciarsi sul
foro della città della Fortuna. «Se
riuscissimo a rinvenire i resti del-
la Basilica – sottolinea l’assessore
provinciale alla Cultura Davide
Rossi – sarebbe una scoperta di
grande valore non solo per la città

di Fano ma per l’intera comunità
scientifica internazionale».Almo-
mento una sola cosa è certa. Se è
stata edificata, la Basilica diVitru-
vio deve trovarsi proprio a Fano
nella zona circoscritta tra il chio-
stro delMonastero delle Benedet-
tine, piazza Avveduti/piazza Co-
sta e il giardino internodi viaNol-
fi/via Vitruvio. Ed è in queste tre
aree che si concentrerà l’indagi-
ne. «Se non troveremo nulla –

spiegano gli altri attori – sarà co-
munqueun tassello in più: signifi-
cherebbe chemolto probabilmen-
te quella Basilica non è mai stata
costruita».

CARATTERIZZARE Fano co-
me “città Romana” è sempre sta-
to un pallino dell’assessore comu-
nale alla Cultura. «La storia di
questa città è un punto di parten-
za, ma anche di arrivo (turistico)
per Fano – dice Marina Cucuzza
-. Se non dovesse esserci la Basili-
ca sarebbe comunque un buon ri-
sultato, ma io spero che si trovi
perché si darebbe per assodato
cheVitruvio abbia posto nella no-
stra città il suo lavoro».
La convenzione firmata ieri pre-
vede un lavoro di 12 mesi, termi-
ne entro il quale verrà anche pro-
dotto del materiale scientifico:
cartografie e altri documenti a
supporto di eventuali campagne
di scavo che si renderanno neces-
sarie se si dovesse trovare anche
una sola piccola prova della pre-
senza della Basilica.

Tiziana Petrelli

«Quando un’ opera d’arte ti provoca un’emozione estetica da non
riuscire a staccare lo sguardo da essa, allora vuol dire che ti ha sedotto.
Non abbandonarla!”». Si inaugura sabato 25 gennaio alle 17,00, nella ex
Chiesa di San Michele ( Fano) «La seduzione dell’arte», collettiva di arte
contemporanea organizzata dal Art studio Santa Teresa ( Fano).
Relatore lo stesso Giorgio Gregorio Grasso, curatrice Loreta Larkina. La
Mostra si compone delle opere di 25 artisti da tutta Italia. Fino al 6
febbraio. Ingresso Libero

LA RECENSIONE STAGIONE CONCERTISTICA

La ‘‘Kremerata baltica’’
un’emozione perfetta

IL PROGETTO “ArcheoFano-Vitruvio” si articolerà in 5 fasi:
indagini e acquisizione fonti bibliografiche e di archivio, incluse quelle
della Soprintendenza (già avviate); elaborazioni grafiche preventive a
supporto delle indagini geofisiche e rilievi topografici strumentali per
la produzione di profili altimetrici e piani quotati dei siti archeologici
nel centro storico di Fano; indagini nel sottosuolo con georadar;
elaborazioni grafiche finali e redazione della pianta archeologica e
infine pubblicazione dei risultati.

LA GRANDE STORIA CONFERENZA DI UN UFFICIALE SOMMERGIBILISTA

Ancona equelle bombedelmaggio 1915

LA SEDUZIONE DELL’ARTE, UNA COLLETTIVA AL S. MICHELE

VITRUVIO INDAGINI HI-TECH NEL SOTTOSUOLO: UN PROGETTO

Gli archeo-investigatori
alla ricercadellabasilica
Si affacciava sul foro, ma l’ubicazione è tuttora incerta

PROPORZIONI PERFETTE Il celebre disegno ispirato all’uomo
vitruviano. Leonardo lo crea intorno al 1490 mentre viaggia per Pavia

La ricerca si sviluppa in cinque fasi

NELL’AMBITO del ciclo di incontri sul tema
«Parole, suoni e immagini» organizzato dal
Circolo Culturale Marotta, domani alle ore 16
presso la sala convegni della Croce Rossa, in
viale Europa, si terrà la conferenza dal titolo
«Ancona nella grande guerra», che vedrà come
relatore il comandante Claudio Bruschi, ex
ufficiale sommergibilista della Marina Militare.

«NEL CORSO dell’appuntamento – mette in evi-
denza Ersilia Riccardi, presidente del Circolo –
effettueremo la presentazione di un volume

realizzato da Bruschi che offre un quadro
completo, arricchito di aneddoti e
puntualizzazioni, sulla situazione difensiva delle
coste adriatiche prima e durante le azioni
belliche della prima guerra mondiale, a partire
dal bombardamento navale di Ancona del 24
maggio 1915».
«Alla fine dell’incontro – aggiunge la Riccardi –
saranno proiettate alcune immagini contenute
nel volume e sarà possibile acquistarne una
copia autografata direttamente dall’autore».

s.fr.

LA TRACCIA
Lasciata dal celebre architetto
nel quinto dei dieci libri
dedicati adAugusto

ASSISTERE al 6˚ appunta-
mento fuori abbonamento della
56ª Stagione Concertistica orga-
nizzata dall’EnteConcerti al Salo-
ne Pedrotti con l’esibizione della
“KremerataBaltica”, è stato come
tornare nel salotto buono della ca-
sa avita per festeggiare, tutti insie-
me, ricordi comuni e memorie mu-
sicali. Nell’ampia luminosa sala
annessa al Conservatorio Rossini,
le immagini diMascagni e di Zan-
donai, del Maestro Giorgi e Rina
Pavoni, di Franco Alfano e del
Maestro Liviabella, si mescolano
ancora con quelli dei grandi esecu-
tori che hanno amato il SalonePe-
drotti per la sua tradizione e la sua
acustica perfetta: ArturoBenedetti
Michelangeli, IgorOjstrach, Enri-
co Mainardi, del Quartetto Be-
ethoven i cui componenti erano an-
che docenti delConservatorio pesa-
rese. Nell’aria ancora viva l’emo-
zione incontenibile del primo
“Viaggio a Reims” di Rossini con
Claudio Abbado e i palpiti, l’orgo-
glio, la consapevolezza di una lun-
ga storia cultural-musicale che
non deve svaporare. E per festeg-
giare, niente è stato più adeguato
dell’emozionante esibizione della
“KremerataBaltica”, il complesso
d’archi del quale è violino e mae-
stro concertatore Gidon Kremer,
uno fra i più grandi violinisti del
mondo: 23 giovani strumentisti, ec-
cellenze dell’area baltica, attorno
a lui, alla sua celebrità, al suo altis-
simo impegno, alla sua passione,
alla sua eccezionale capacità inter-
pretativa, al suo colto entusiasmo.
Programma coraggioso e stellare,
compendio e sintesi di civiltà e tra-
dizione, di novità, sorpresa e turba-
mento.

DOPO un “insospettato”

“Rondò alla ungherese, quasi un
capriccio” op.129 di Beethoven,
che già stupisce e meraviglia, l’ori-
ginale e sconosciuta “Sinfonia
n.10 in la min op. 98 per archi” di
Mieczylaw Weinberg geniale e
prolifico compositore russo-polacco
del ‘900. Lirismo melanconico e
dissonanze di contrasto, creano un
raffinato equilibrio fra tradizione e
modernità in una chiara architettu-
ra quasi classica, dove il virtuosi-
smo e l’eleganza del linguaggiome-
lodico sviluppa un pathosmeditati-
vo, quasi un anelito ad una “fidu-
cia sublime”. Pubblico stravolto e
subito consapevole di partecipare
ad un evento. Nel secondo tempo
la “Serenata per archi op. 48” di
Caikovskij come non l’avevamo
mai ascoltata. La “Kremerata
Baltica” ha letto con trascinante
autorità e coinvolgente lirismo
un’opera notissima e famosa, resti-
tuendocela come rinnovata nei
tempi e nei colori: accordo paradi-
siaco, capacità tecniche assolute,
straordinaria sensibilità interpreta-
tiva. Ultimo brano in programma
(con il vibrafono dell’eccellenteAn-
drej Pushkarev al posto del bando-
neon) la “Suite Punta del Este” di
Astor Piazzolla, altro compositore
del ‘900 salito dallamusica “popo-
lare” ai cieli radiosi della musica
classica. Anche inPiazzolla la vo-
ce del violino di Kremer, figlia del-
la virtuosa e sapiente capacità
dell’esecutore, ha suscitato pensie-
ri, commozioni, emozioni assieme
a quella gratitudine gioiosa e pro-
fonda che gli amanti della musica
nutrono per tutti i musicisti che san-
no far vivere così la musica. Ap-
plausi? No, ovazioni e trionfo che
hannomeritato un dolcissimo “Lie-
beslied” di Kreisler.

Ivana Baldassarri

La presentazione ieri dell’iniziativa,
al centro l’assessore Davide Rossi
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APPUNTAMENTO di quelli
che non si possono perdere,
questa sera, a partire dalle 20,
nel bel mezzo del centro storico
piceno alla «Cantina dell’Arte».
Andrà in scena, infatti, una serata
a base di musica e di karaoke per
tutti gli appassionati, a cura del
noto Alessandro Petrocchi. E’
anche possibile, ovviamente,
degustare gli ottimi piatti
preparati con cura dallo staff.

Domenica prossima, al Teatro
delle Api di Porto Sant’Elpidio
(Fermo), la cantautrice italo
americana Laura Trent chiuderà
con la propria esibizione lo
spettacolo teatrale “Labirinti del
Male” di Luciano Garofano,
dedicato a sensibilizzare il
pubblico sul tema della violenza
contro le donne (via della Pace,
7 – inizio ore 21.15 – biglietti
10,00 euro).

SENIGALLIA h. 21,15

Fellini secondo Scola
al cinema Gabbiano

AL TEATRODurastante va in
scena, venerdì, la Compagnia
amatoriale di Italo Conti,
presentata dalle «Dieci donne
mamme matte» di Camerino.
La rappresentazione è stata
offerta dal Lions Club Host di
Civitanova, in collaborazione
con il Comune di Monte San
Giusto, a favore della Croce
Verde sangiustese, per
l’allestimento della nuova
ambulanza.

M. S. GIUSTO h. 21,15

Quelle dieci
donne matte

AL CINEMAGabbiano di
Senigallia stasera (ore 21,15,
ingresso libero) il nuovo
ciclo di film d’essai riprende con
il «Che strano chiamarsi
Federico», opera in cui il grande
regista Ettore Scola racconta
Federico Fellini.
Per gli amanti del maestro
riminese è un film assolutamente
da non perdere e che ha fatto
scuola.

ASCOLI h. 20

«Cantina dell’Arte»,
musica e karaoke

PORTO S.ELPIDIO h. 21,15

«Labirinti del male»:
s’esibisce Laura Trent

DALL’ALBA AL TRAMONTO
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L’INCONTRO L’EX MAGISTRATO OSPITE DOMANI A FANO

Vertigini e misteri del passato:
Carofiglio si tuffanegli anni ’70

Carofiglio e il suo ultimo libro.
Qui il centro di Firenze, dove è

in parte ambientato il romanzo

2

· SAN BENEDETTO
CON IL TRASCORRERE degli anni è diventato un
appuntamento assolutamente immancabile per gli
artisti in erba di tutta la regione. Si tratta della nuova
edizione del «Talent Sciò», la kermesse ideata dalla
«Non Solo Musica Produzioni» guidata da Stefano
Tisi, che prenderà il via giovedì prossimo al «Floren-
zia World» di San Benedetto. Il talent, anche
quest’anno verrà trasmesso da una televisione locale.
«L’obiettivo è quello di dare spazio ai tanti artisti
che non hanno l’occasione e la possibilità di iniziare
a lavorare nel mondo dello spettacolo— ha spiegato

StefanoTisi—Anche questa edizione verrà realizza-
ta dalla ‘Non SoloMusica’ e dal registaMatteo Rosa-
ti, fondatore della compagnia teatrale ‘Feel Good
Show’ di Monteprandone». Chiunque volesse parte-
cipare, dunque, può ancora iscriversi inviando una
mail all’indirizzo di posta elettronica
info@matteorosati.comoppure scrivendo anche sul-
la pagina Facebook «Talent Sciò». Possono parteci-
pare tutti, dai cantanti ai musicisti, dai ballerini ai
comici. Una bella vetrina, quindi, per tutti gli artisti
(o aspiranti tali) del territorio.

Matteo Porfiri

· FANO
UN CAFFÈ al bar, una notizia di
nera sul giornale, un nome che
riaffiora dal passato e toglie il re-
spiro: in un conflitto a fuoco con i
carabinieri, è rimasto ucciso un ra-
pinatore, da poco uscito di galera.
Il nomedella vittima riportaEnri-
co alla fine degli anni Settanta, al
primo giorno di liceo, quando in
una classe di quindicenni aveva
fatto la sua comparsa Salvatore.
Enrico Vallesi è un uomo tradito

dal successo del suo primo roman-
zo, intrappolato in un destino pa-
radossale, che ha il sapore amaro
delle occasioni mancate. Arriva
però il giorno in cui decide di sali-
re su un treno e tornare nella città
dove è cresciuto e dalla quale è
scappato molti anni prima. Co-
mincia così un viaggio di riscoper-
ta attraverso i ricordi di un’adole-
scenza inquieta. E’ «Il bordo verti-
ginoso delle cose», l’ultima opera
di Gianrico Carofiglio che con
una scrittura lieve e tagliente e un
ritmo chenon lascia tregua, ci pre-

senta ora un romanzo di formazio-
ne che può essere letto in molti
modi. Il magistrato, in cima a tut-
te le classifiche conquesto roman-
zo uscito nell’ottobre scorso, ne
presenterà a Fano tutte le chiavi
di lettura: sarà infatti alla sala San
Michele domani alle 18, invitato
dall’associazione Passaggi Festi-
val, dal circolo Bianchini e dalla
CoopCoomunica, in collaborazio-
ne con Banca Suasa, Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, Uni-
versità di Urbino, Bob Bon Art
Caffè,Hotel Siri e Schnell e gli Al-
berghiConsorziati. «Permotivi fa-
miliari — ricorda il presidente di
PassaggiFestival, CesareCarnaro-
li — Carofiglio non venne a Pas-
saggi dove era atteso il 28 novem-
bre. Ma si prese l’impegno di tor-

nare a Fano appena possibile, im-
pegno mantenuto». «Fino ad ora
abbiamo ottenuto risultati buoni
stilando in maniera autonoma i
nostri programmi, siamo arrivati
a festeggiare il trentennale del no-
stro circolo culturale – ha detto la
presidentessa del Bianchini, Ma-
ria Assunta Maiorano –, ma cre-
diamo nell’utilità di lavorare in-
sieme. Per questo abbiamo accol-
to favorevolmente l’invito dell’as-
sociazione Passaggi».

CAROFIGLIO è uno dei giallisti
italiani più conosciuti degli ulti-
mi anni. Ha esordito con «Testi-
mone inconsapevole» (Sellerio,
2002), romanzo che ha aperto il fi-
lone del thriller legale italiano.
Nel 2003 esce la seconda opera
che ha come protagonista l’avvo-
cato, «Ad occhi chiusi» (Sellerio,
2003), decretando il successo defi-
nitivo dell’autore per pubblico e
critica. Vincitore del PremioBan-
carella del 2005 con il romanzo
«Il passato è una terra straniera»
(Rizzoli, 2004), da cui il film con
la regia di Daniele Vicari.
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L’IDEATORE
Il comico,

cantante e
cabarettista

ascolano
Stefano Tisi,
noto in tutta

Italia per le sue
performance in

televisione

TUTTO INIZIA IN UN BAR
AFirenze, su ungiornale
ecco la notizia di un conflitto
a fuoco con i carabinieri

LA RISCOPERTA
Il protagonista torna
nella città di origine da cui
è fuggitomolti anni prima

SAN BENEDETTO DA DOMANI AL FLORENTIA WORD

Meglio diXFactor, ecco il ‘‘Talent sciò’’



Pesaro

La Victoria Libertas stringe
i tempi per il pivot italiano
Raphael Gaspardo, scuola
Benetton e ora alla Fileni, e
per il playmaker americano
Perry Petty. Intanto se ne è
già andato in Dna Silver
Alessandro Amici, approda-
to a Ferrara, mentre Young
non andrà a Firenze ma po-
trebbe trovare un’altra col-
locazione. Questa la sintesi
di una giornata di mercato
molto intensa per i dirigenti
del club pesarese.

FacendaNello Sport

μAcquisiti capannone, marchio e macchinari

Salvataggio Iterby
Arriva la Metalplex

μEmergenza basket

La Vuelle
su Petty
e Gaspardo

Pesaro

C'è una prospettiva più con-
creta oggi per i dipendenti
della ex Iterby di Antonio
Berloni. All'indomani della
comunicazione dei sindacati
sull'ingresso dell'azienda Me-
talplex di Benevento, l'ammi-
nistratore delegato Luigi Gal-
lucci conferma l'attuale
operatività della nuova azien-

da.
"Siamo già tecnicamente ope-
rativi nel comparto pesarese.
L'accordo risale proprio ai
primi giorni del nuovo anno
anche se ci sono alcuni aspet-
ti da perfezionare. La nostra
è una grande azienda con se-
de ed operatività nel bene-
ventano ma con contatti in
tutt'Italia. Abbiamo deciso di
iniziare questa nuova avven-
tura”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Scopre i ladri in casa e li fa arrestare
Uno straniero di 30 anni insegue i due banditi aiutato dai vicini che applaudono alla cattura

L’ECONOMIA

Fossombrone

Un marocchino trentenne
che ha trovato due ladri nella
sua casa ha dato l'allarme e
trovato piena solidarietà nei
vicini di casa al punto che i
due malfattori sono stati indi-
viduati e fermati dai carabi-
nieri sopraggiunti sul posto
di gran carriera. Una storia
che è stata ripresa da tutti i
mezzi di comunicazione. Po-
stata su Facebook con una
marea di commenti. Amplifi-
cata di porta in porta tra co-
noscenti.

Giungi In cronaca di Pesaro

Fano

Non è passato molto tempo da
quando ad ottobre scorso in città
è "esploso" il caso-Vindice. Una
famiglia che, a causa di uno sfrat-
to rischiava di vivere in strada, se
non avesse occupato abusivamen-
te un appartamento sfitto, gestito

dalle case popolari a Bellocchi.
Il caso ha rappresentato emble-
maticamente il fenomeno dell’
emergenza abitativa a Fano ed è
entrato di forza in consiglio co-
munale, tramite una manifesta-
zione di giovani che ha rivendica-
to concreti provvedimenti da par-
te degli amministratori.

Quella di oggi pomeriggio si terrà
una seduta monografica della ci-
vica assise dedicata proprio a que-
sto problema che investe ancora,
diventando addirittura più emer-
gente, tutto il territorio comuna-
le. La crisi in atto, infatti, non ces-
sa di produrre la moria delle im-
prese e con esse l'aumento della

disoccupazione, origine prima
delle difficoltà di un bilancio fami-
liare e quindi dell'impossibilità di
sostenere le spese dell'affitto. In
discussione sarà un ordine del
giorno presentato da Samuele
Mascarin, capogruppo di Sinistra
Unita.

Foghetti In cronaca di Fano

L’incubo sfratti irrompe in aula
Seduta monografica del consiglio comunale sull’emergenza abitativa

POLITICA

Un muro
alla scienza

ANGELO CREMONESE

D isoccupazione e debito pubblico da re-
cord, consumi a picco, rischio deflazio-
ne e nuova stretta creditizia. Questi so-

no alcuni dei fenomeni che continueranno a
penalizzare fortemente l'economia del no-
stro Paese nel nuovo anno e che rischiano di
allontanare drasticamente quella "luce in fon-
do al tunnel" di cui, da qualche tempo, si par-
la con una certa insistenza. Dopo il recente
monito lanciato dal presidente...

Continuaa pagina 9

Il direttore Asur Gianni Genga

Ancona

Claudia Pandolfi e Fran-
cesco Montanari allo Spe-
rimentale con Le parole
sono incatenate, un thril-
ler in piena regola.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μAllo Sperimentale

Pandolfi
e il thriller

μEnnesimo furto in stazione, convogli rallentati

Per le bande del rame
un business milionario

GIACOMO VETTORI

Un arguto commediogra-
fo francese con il gusto
del paradosso sostene-

va che la parte più importan-
te di un cavaliere (natural-
mente con la c minuscola) è
senz'altro il cavallo. Ma, una
volta sdoganato Darwin che
ormai non è più in forse nem-
meno in Vaticano, nessun
dubbio rimane circa il rag-
guardevole ruolo svolto dagli
animali lungo tutto il percor-
so evolutivo dell'umanità. Da
che mondo è mondo, dal ser-
pente di Cleopatra al bove
carducciano, dal lupo di San
Francesco, e di Cappuccetto
rosso, alle oche del Campido-
glio, e di Lorenz, tanta parte
della storia e delle leggende
che ci riguardano è stata ac-
compagnata dalla presenza,
ostile o amabile, feroce o ser-
vile, delle altre specie. Tutt'al-
tro che stravagante, perciò,
l'intervento di chi, in ogni
area del pianeta, si dedica alla
preziosa salvaguardia della
fauna, vittima...

Continuaa pagina 9

Spettro deflazione

BenSalahA pagina 5

Ancona

Il vertice Asur rimesso a
nuovo con Genga che rac-
coglie sempre più consen-
si. E il primo placet giunge
da Comi, presidente della
commissione sanità. “Gen-
ga? Può essere l’uomo del
dialogo”. Comi, assieme ai
renziani, è stato tra gli arte-
fici di questo cambiamento
che in giunta ha sollevato
uno scontro, complici gli
assessori Giannini e Marco-
lini che hanno portato
avanti una battaglia difen-
dendo Ciccarelli all’Asur.

BuroniA pagina 3

Claudia Pandolfi
allo Sperimentale

μIl nuovo mister

Euforia Seedorf
“Milan eccomi
torno per te”

CappelleriNello Sport

μLa disoccupazione avanza

Cassa integrazione
Un anno da record

QuadriA pagina 4

μLa segreteria regionale del Pd

Comi si candida
e rilancia
“Regole nuove”

μI primi consensi e i veleni sotterranei

μ“Genga all’Asur
è l’uomo del dialogo”

L’ANALISI

LASANITA’

L’OPINIONESPORT

La polizia ferroviaria indaga sull’ennesimo furto di rame in stazione

Ancona

Comi ufficializza la candidatura alla segre-
teria Pd delle Marche. “Basta col falso una-
nimismo, scelga il popolo delle primarie. Il
segretario? Non deve pensare a candidarsi,
ma dedicarsi al partito a tempo pieno”.

BenedettiA pagina 2

Francesco Comi scende in campo per la segreteria
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Focus sulle politiche attive del lavoro

Riordino delle Province
Ricci chiama la Regione

Matteo Ricci con Gian Mario Spacca

Partenza positiva per i saldi

μAl nono posto in Italia: pesano la contrazione dei prestiti e i fallimenti

Corre il disagio imprenditoriale

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Non fa polemiche, non ama il
gossip e suggerisce il titolo: “Il
candidato non sta al centro del-
la scena”. Francesco Comi,
classe ’72, consigliere regiona-
le, presidente della commissio-
ne Sanità, da ieri è ufficialmen-
te in corsa per la poltronissi-
ma. Un uscire allo scoperto
che già nel metodo spariglia.
“È cambiato tutto. Mi dichiaro
perché la scelta del leader de-
mocratico deve dipendere dal
popolo delle primarie e non es-
sere frutto di equilibri o sgam-
betti interni al partito”. Basta.
Si riparte da qui - almeno que-
sta sarebbe l’ambizione di Co-
mi - dal nuovo segretario regio-
nale del Pd.

Flash, taccuini, l’immanca-
bile squadra di giovani - tutta
competenze - e il “visto si cam-
bia” di Comi passa per una tra-
dizionale conferenza stampa
di fine mattina sullo sfondo,
che più classico non si può, del-
l’Hotel Palace di Ancona. Ma è
sul proclama che il candidato
tenta lo scatto in avanti. “Sono
qui per evitare equivoci e tatti-

cismi. Basta con il falso unani-
mismo, il popolo delle prima-
rie scelga in autonomia e re-
sponsabilità”. Guai a proporgli
la formula della comparazio-
ne. “Evitiamo domande sul
confronto col probabile con-
tendente, Valerio Lucciarini.
Sono concentrato sull’idea di
partito che ho in testa”. Piutto-
sto - alza la posta - “vorrei di-
scutere sulle idee collegate ai
candidati”. Sfrutta la scia, la so-
lita: “Con Renzi è cambiato tut-
to, soprattutto il metodo della
politica che parte dal faccia a
faccia aperto e trasparente”.

Altro che candidature di
sintesi, Comi preferisce l’adre-
nalina del confronto senza re-
te. “Non si può avere paura di
rimettere la scelta nelle mani
dei cittadini”. Di più: “Non mi
preoccupa il calo dei tesserati.
Noi non parliamo agli iscritti
ma a tutti i coloro che sperano
nel cambiamento, in un Pd di-
verso”. Ecco “perché sono usci-
to allo scoperto mentre gli altri
stanno ancora lì a far di calco-
lo”. Che sia un messaggio per
Beatrice Brignone, coordinatri-
ce dell’area Civati, che non
scioglie la riserva sul possibile
terzo candidato ma si accomo-
da in platea e non perde una
battuta. Magari s’è già convin-
ta e schierata. Chiusa parente-
si.

“Senza valutazioni e calcoli
di convenienza”, evitando “al-
chimie, accordi tra parti dei
gruppi dirigenti”, Comi non si
preoccupa del congresso. “Nes-
suno - ribadisce - deve temere
la competizione, la politica de-
ve partire dal basso, non essere
calata dall’alto”. E tra le coordi-
nate del nuovo che verrà - o
che dovrebbe essere - c’è quel-

la dedicata al “segretario”. Co-
mi la fissa senza indugi: “Non
deve pensare a candidarsi, ma
dedicarsi al partito a tempo
pieno”. S’impegna a priori: “In
caso di elezione a segretario re-
gionale del Pd marchigiano ter-
minerò il mio mandato di con-
sigliere regionale, ma - promet-

te solennemente - mi dimette-
rò da presidente della commis-
sione regionale sanità”. Perché
la candidatura - ormai lo recita
come un mantra - “dev’essere
collegata a un impegno”. Si
cambia paradigma, non solo
segretario.

“Aperto”, “in progress” il
manifesto di Comi vuole essere
più spunto che soluzione pre-
costituita. E tra i punti fermi
del suo “modello” ecco che le
primarie sono “strumento di
democrazia”, un’arma carica-
ta a dovere contro un parti-

to-padrone che schiaccia e im-
pone. Il candidato rilancia con
una “ritrovata centralità dei
circoli, vera anima del nuovo
Pd”. Insiste sul “divieto di dop-
pi incarichi”. E su un punto
preciso - e forse non casuale -
converge con lo sfidante Luc-
ciarini: “rispetto delle regole
sul limite ai mandati”. Un av-
vertimento per Gian Mario
Spacca? Del tipo: il governato-
re non s’illuda su un terzo man-
dato nel segno del Pd. La sfida
s’allarga.
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Ancona

Le Marche figurano al nono
posto fra le regioni italiane
per “disagio imprenditoriale”.
Nel 2013 le imprese marchi-
giane fino a 20 addetti hanno
manifestato un indice di disa-
gio imprenditoriale pari a
54,3, contro una media nazio-
nale del 53,1, precedute solo
dalle regioni meridionali e dal-
l’Umbria. Lo dice il Centro
Studi Sistema della Cna Mar-
che, che ha elaborato i dati di
due indagini realizzate nell’ul-
timo biennio da Fondazione
Impresa, attraverso 12 para-
metri riferiti alla criticità del

contesto economico e impren-
ditoriale delle 20 regioni italia-
ne. Tra gli indicatori, la varia-
zione delle imprese attive, i fal-
limenti, il credito alle imprese,
le infrastrutture, la propensio-
ne all’innovazione.

“Nelle Marche - spiegano il
presidente Cna Marche Gino
Sabatini e il segretario Otello
Gregorini - oltre il 90% delle
156.372 imprese attive ha me-
no di 20 addetti, e ben 48.989
sono artigiane. La stragrande
maggioranza di queste azien-
de non ha accesso ai mercati
esteri, e negli ultimi anni ha
pagato pesantemente la crisi
del mercato interno e il calo
dei consumi. Inoltre siamo
una regione dove il manifattu-

riero pesa più del terziario ed
è proprio questo comparto
che ha sofferto più di altri la
crisi”.

A trascinare la regione nel-
la parte bassa della graduato-
ria sono la contrazione dei pre-
stiti alle imprese (Marche al
quarto posto con un eloquen-
te -8%), il numero dei fallimen-
ti (anche qui 4/o posto, con
27,8 fallimenti ogni mille im-
prese) e la variazione di impre-
se attive (un calo del 4,34%).
Male anche i collegamenti,
che vedono le Marche al quin-
to posto in Italia in termini di
disagio ferroviario e al settimo
per disagio autostradale. Di-
minuisce il valore aggiunto
(-6,2%), anche se in questo ca-

so la posizione in classifica è
migliore (12/o posto).

Le imprese marchigiane di-
mostrano, invece, un buon tas-
so di sopravvivenza a cinque
anni (il 53,2% è ancora in atti-
vità dopo un lustro) e in per-
centuale di imprese innovatri-
ci (27,8%, benchè in calo ri-
spetto al 29,2 del 2012).

Stando ai dati di Fondazio-
ne Impresa, l’anno che si è
chiuso per le Marche è stato
l’anno della “banda larga”. Se
nel 2012 la regione era ultima
per disponibilità della banda
larga da parte delle imprese
(72,8%, contro una media na-
zionale dell'83,1%), lo scorso
anno l’accesso alla banda lar-
ga ha riguardato 87,4 imprese
su 100, rispetto a una media
nazionale dell’84,1. Soltanto
in Piemonte, Trentino e Lom-
bardia hanno saputo fare me-
glio.
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μPer il 12,5% degli operatori aumentano le vendite, per il 25% gli scontrini sono più alti

I saldi non tradiscono le aspettative

Ancona

Il secondo weekend confer-
ma la partenza positiva per i
saldi nelle Marche. Nei primi
10 giorni di sconti, l’Osservato-
rio della Confesercenti pubbli-
ca i dati sulle vendite: il 12,5%
degli operatori intervistati di-
chiara un aumento rispetto al
2013, l’87,5% non indica varia-
zioni. Il dato marchigiano è in
linea con quanto registrato in
Italia, dove le vendite dei primi
sette giorni di saldi sono au-
mentate mediamente del 10%.

Nelle Marche, il 25% degli
operatori intervistati indica
che lo scontrino medio è au-
mentato, segno che i consuma-
tori hanno atteso il periodo dei
saldi per concentrare i propri
acquisti. È inoltre confermata
la tendenza a una “radicalizza-
zione” degli acquisti: molto fre-
quentati sono infatti i negozi
con merce a basso prezzo e
quelli di fascia medio alta: ciò
significa che la gran parte delle
persone sceglie la bassa fascia
di prezzo e che chi ha bisogno
del capo importante aspetta co-
munquei saldi.
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Sul limite ai mandati
converge con lo sfidante

Lucciarini. Che suona come
un avvertimento per Spacca

Comi si candida: confronto e non tattiche
Il presidente della Commissione sanità punta alla poltrona di segretario Pd: “Ora scelga il popolo delle primarie”

“Sono qui per evitare
equivoci. Basta

con il falso unanimismo”
In sala la civatiana Brignone

Ancona

Sulladata delcongresso, il16
gennaio,si riunirà la direzione
nazionalechericeverà le
indicazionidellasegreteria
(9-16febbraio; 21gennaio per le
candidature)perdecidere.
Sistemati idettagli tecnici, ieri
Comiha presentatoalcuni
componentidellasquadra di
giovanichelo aiuterannosul
territorio:MeryMarziali,35
anni,assessorea
Monterubbiano,espertasul
temadel lavoro;Giorgia
Sampaoli,36anni,avvocatodi
Ancona;FrancescaViti,29anni,
diPesaro,chesioccupadi
volontariato;Debora
Benedettelli,34anni,esperta in
dirittosanitario; AndreaGentili,
36anni,diMacerata,agentedi
commercio;EnricoGarofolodi
Macerata,consigliere comunale
diMacerata.Etra leproposte
rilanciatedaFrancescoComi,
comecandidato allasegreteria
delPdregionale, cisono la
rinunciadapartedeigruppi
consiliariai finanziamenti
pubblici; l’ equiparazionedelle
indennitàdeiconsiglieri ai
sindacidei capoluoghi; la
cancellazionedella indennitàai
membridella giunta,alle
presidenzeeallecommissioni.
Per ivitalizi giàmaturati Comi,
chehadichiarato diavervigià
rinunciato,chiede ilposticipoa
65anni.

VERSO
IL CONGRESSO

Una squadra
di giovani
per il territorio

LOSTUDIO

CONFESERCENTI

INOMI

Il candidato Francesco Comi, al centro, con il gruppo di ragazzi che lo sosterrà sul territorio

Pesaro

Gli effetti della spending re-
view vanno calcolati e previ-
sti. Ed è in virtù di questo prin-
cipio che il presidente della
Provincia di Pesaro Urbino
Matteo Ricci e l’assessore al
Lavoro Massimo Seri hanno
chiesto un incontro al presi-
dente della Regione Gian Ma-
rio Spacca e all’assessore re-
gionale Massimo Luchetti
per confrontarsi sul riordino
delle Province, in particolare
sulle funzioni riguardanti le
politiche attive del lavoro, at-
tualmente di competenza del-
le amministrazioni provincia-
li.

Nell’ultima riunione della
Commissione provinciale del
lavoro è stata, infatti, espres-
sa preoccupazione al riguar-

do, chiedendo che le Provin-
ce, nella nuova configurazio-
ne, “mantengano le compe-
tenze specifiche legate alla ge-
stione dei Centri per l'impie-
go, l’orientamento e la forma-
zione”.

“Il mercato del lavoro - evi-
denzia la Commissione nel
verbale della seduta - necessi-
ta di una pianificazione dei
servizi e delle politiche più vi-
cina possibile ai cittadini e alle
imprese. La crisi economica e
occupazionale che investe la
provincia è stata contenuta
anche grazie alle specifiche e
mirate strategie di politiche
del lavoro, sia difensive che di
sviluppo, messe in atto dall'
amministrazione provinciale,
scelte e condivise con le parti
sociali della Commissione”.
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Ancona

“L’impegno che il sottosegreta-
rio alla Salute, Paolo Fadda, ave-
va preso di fronte ai sindacati di
categoria siglando il protocollo
d’intesa sul precariato in sanità,
si è tradotto in una direttiva alle
Regioni per la proroga di tutti i
contratti di lavoro in essere”. La
messa in guardia è firmata da
Alessandro Pertoldi, segretario
generale regionale della Fp Cgil
Marche. “Ora la Regione - fa no-
tare - non ha alcun alibi per non
prorogare il rapporto di lavoro
dei professionisti sanitari, tecni-
ci e di assistenza il cui ruolo è ir-
rinunciabile per la tenuta e il li-
vello qualitativo dell'intero siste-

masanitario regionale”.
Oggi - continua il segretario -

“va affrontata una vera e pro-
pria emergenza rappresentata
dalla scadenza dei contratti di
lavoro a tempo determinato.
L’emergenza va affrontata nel-
l’interesse dei cittadini perché
ci riferiamo a operatori che assi-
curano servizi essenziali alla
persona per i quali si devono
trovare percorsi di stabilizzazio-
ne”. In attesa della definizione
dell’atto normativo che fornirà
alle Regioni le coordinate e gli
strumenti adeguati per poter
stabilizzare e quindi inserire in
organico tutte le professionalità
di cui c’è bisogno - va oltre Per-
toldi- “la Regione in forza alla di-
rettiva del ministero della Salu-
te del 10 dicembre, proceda ora
alla proroga dei rapporti di lavo-
ro”.

Inoltre - continua - “sempre
alla Regione chiediamo l’'avvio
di una verifica complessiva del-
le attività attualmente esterna-
lizzate per verificare se esistono

le condizioni di riportare in ge-
stione diretta tutte quelle attivi-
tà che garantiscono prestazioni
di assistenza sanitaria alla per-
sona, limitando il ricorso alle
esternalizzazioni per le sole atti-
vità di supporto; la garanzia di
risorse regionali, in uguale mi-
sura per tutte i territori, da de-

stinare alla contrattazione de-
centrata di Area aasta a soste-
gno del processo di riorganizza-
zione che investe tutto il Servi-
zio sanitario regionale; la salva-
guardia dei livelli occupazionali
dei lavoratori delle cooperative
sociali”.
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FEDERICABURONI

Ancona

Tra conservazione e cambia-
mento. Così la sanità delle Mar-
che prova a voltare pagina, con
il vertice Asur rimesso a nuovo:
l’ingresso di Gianni Genga rac-
coglie sempre più consensi. E il
primo placet giunge da France-
sco Comi, presidente della
quinta commissione consiliare,
quella appunto della sanità.
“Genga? Può essere l’uomo del
dialogo e del confronto perché
senza concertazione non si pos-
sono fare le riforme”. La presa
d’atto è diretta. Non a caso, Co-
mi, da ieri ufficialmente candi-
dato alla poltrona di segretario
regionale del Pd, scende in
campo proprio ora. Lui, assie-
me ai renziani, è stato infatti
tra gli artefici di questa
“discontinuità nella continui-
tà”. Un cambiamento ai vertici
di uno dei settori più strategici
che in giunta ha sollevato uno
scontro feroce, complici gli as-
sessori Giannini e Marcolini
che con il parlamentare Agosti-
ni e il sindaco di Offida, nonché
candidato alla segreteria Pd,
Valerio Lucciarini, hanno por-
tato avanti una battaglia serra-
ta difendendo sino alla fine Cic-
carelli all’Asur. Uno scontro
che ha rischiato di degenerare
in una spaccatura vera e pro-
pria.

“La sanità ha bisogno di vol-
tare pagina - dichiara ancora
Comi -. Dopo un periodo dedi-
cato a un’attenzione scrupolo-
sa alla gestione delle risorse
pubbliche con risultati impor-
tanti che hanno portato le Mar-
che ai primi posti in Italia, oc-
corre recuperare il dialogo con
le parti sociali, con gli ammini-
stratori e con le istituzioni”.

Un messaggio chiaro. Un in-
vito, dunque, a una nuova fase
della sanità sinora caratterizza-
ta da passaggi problematici.
Dietro l’angolo infatti ci sono i
tavoli tecnici su cui da mesi si
discute: con i sindacati dei me-

dici, il cui incontro con la Regio-
ne è fissato per domani, ma an-
che con Cgil, Cisl e Uil con i
quali sono ancora da discutere
alcune importanti questioni.

Il nuovo assetto organizzati-
vo suscita anche qualche inter-
rogativo. Tra i sindacati dei me-
dici, Luciano Moretti, respon-
sabile regionale della Cimo, tra
i più rappresentativi della cate-
goria, torna sulla questione del-
la presunta “incompatibilità di
Ciccarelli” e poi, si chiede Mo-
retti: “Se è vero quello che ha

detto l’assessore e cioè squadra
che vince non si tocca, perché
Ciccarelli è stato alla fine spo-
stato?”. Ma “alla Cimo non inte-
ressa se Ciccarelli è dentro o
fuori dell’Asur, noi lo abbiamo
contestato per il metodo e per il
merito delle scelte effettuate”.

Quanto all’incontro di do-
mani, al quale parteciperà il
neo direttore Asur, Gianni Gen-
ga, Moretti non si sbilancia.
“Non penso si chiuderà doma-
ni - sottolinea il responsabile Ci-
mo - bisogna vedere cosa con-
cedono. Discuteremo l’indenni-
tà di esclusività, i precari, il pre-
sidio ospedaliero unico e i re-
quisiti minimi degli ospedali: le
guardie mediche, chirurgiche e
radiologiche”.

Sull’altro fronte, quello dei

Confederali, Luca Talevi, re-
sponsabile regionale Fps Csil,
fa sapere che “tutto quanto ac-
caduto è una continuità vera e
propria, ora la Regione dovrà
dimostrare che ha risorse in
più e quindi dovrà dare rispo-
ste che non dà da due anni. So-
no sempre i soliti alla resa dei
conti che decidono: la Regione
dovrebbe intervenire sul perso-
nale: finora i 28 milioni di euro
risparmiati sono stati recupera-
ti solo a spese dei lavoratori”.
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Il sigillo renziano sull’Asur che cambia
“Genga è l’uomo del dialogo”. Il nuovo assetto organizzativo suscita qualche interrogativo tra i sindacati dei medici

μLa Cgil sollecita la proroga dei rapporti di lavoro dopo il protocollo d’intesa siglato dal sottosegretario alla Salute Paolo Fadda

“Sui precari la Regione ora non ha più alibi”

Ancona

Si aprirà a marzo il procedi-
mento davanti al giudice del
lavoro, intentato dall’ex diret-
tore del Servizio salute della
Regione Carmine Ruta, che
si era visto revocare l’incari-
co e offrire invece quello di di-
rettore dell’Agenzia regiona-
le sanitaria (Ars). Lo ha an-
nunciato ieri l’assessore alla
Salute Mezzolani, risponden-
do in Aula a un’interrogazio-
ne di Giovanni Zinni (Pdl).
Nel ricostruire la vicenda,
Mezzolani ha letto il docu-
mento istruttorio che accom-
pagnava una delibera adotta-

ta dalla giunta circa un anno
fa. Un fatto che ha suscito le
proteste di Zinni, che si è lan-
ciato in “un atto di accusa po-
litico”, contestando tra la l’al-
tro “le delibere fatte nel peri-
odo natalizio” e una generale
mancanza di rispetto nei con-
fronti dei consiglieri e della
commissione sanità. “Chiedo
una modifica del regolamen-
to - ha aggiunto - affinchè la
risposta alle interrogazioni
avvenga entro dieci giorni.
Quello che è avvenuto è scan-
daloso, un comportamento
da censura” ha detto ancora,
riferendosi alla censura eser-
citata ieri dal presidente So-
lazzi sul consigliere regionale
Marangoni (Pdl-Fi).

Domani in Regione
è fissato un nuovo incontro

con i rappresentanti
dei camici bianchi

“Dopo un periodo dedicato
alla gestione delle risorse

occorre recuperare
il dialogo con le parti sociali”

LA SANITA’
IN FERMENTO

“È nell’interesse dei
cittadini perché ci riferiamo
a operatori che assicurano

servizi essenziali”

IL CASO

LAPOLEMICA

ITASSELLI

A lato, il governatore Gian Mario
Spacca con il nuovo direttore
Asur Gianni Genga. Sopra, Piero
Ciccarelli. Sotto, gli assessori
Marcolini e Giannini

Ancona

E ora tocca al risiko delle Aree
vaste. Le danze sono aperte da
mesi ma ormai i tempi si fanno
stretti. E il fresco rompicapo da
risolvere per Genga non sarà
semplice. Già, perché i malu-
mori crescono. E se la racco-
mandazione del presidente
Spacca è stata chiara nel senso
di provvedere a una semplice
rotazione, anche in questo ca-
so, senza troppi colpi ferire, c’è
qualcuno che subito prova a
mettere i paletti. Un punto chia-
ro c’è in tutta questa corsa al-
l’ultimo tassello: la partita si de-
ve chiudere il 20 gennaio.

Il primo problema potrebbe
giungere dall’Area vasta 4,
quella di Fermo, dove va sosti-
tuito Genga: qui in pole posi-
tion ci sarebbe Alberto Carelli,
direttore amministrativo Asur,
che però a quanto pare non sa-
rebbe particolarmente convin-
to di occupare quella poltrona.
Con ogni probabilità, invece,
Pierluigi Gigliucci, ex direttore
del Servizio salute della Regio-
ne Marche, traslocherà armi e
bagagli all’Area vasta 3, quella
di Macerata dove l’attuale diret-
toreEnrico Bordoni è ai saluti.

Resta sul tavolo del neo di-
rettore Asur la patata bollente
dell’Area vasta 5, quella di
Ascoli, dove attualmente il di-
rettore è Giovanni Stroppa.
Contro quest’ultimo, fedelissi-
mo del governatore, si sono già
espressi i sindaci della zona e lo
stesso ex direttore Asur, Piero
Ciccarelli aveva preso le sue di-
fese. Ma ora i vertici sono cam-
biati e il rebus è da risolvere.
Una grana, senza dubbio.

Nessuna particolare sorpre-
sa all’Area vasta 2, quella di An-
cona dove l’ingresso di Nadia
Storti, direttore amministrati-
vo di Torrette, appare quasi cer-
ta. Nessun cambiamento nel-
l’aria infine per l’Area vasta 1,
quella di Pesaro dove dovrebbe
essere confermata Maria Capal-
bo.

Nomine in ballo
E ora tocca al risiko
delle Aree vaste

Sulla questione dei precari in corsia è sempre alta la tensione

μL’assessore Mezzolani criticato in aula

Amarzo la vicenda Ruta
dal giudice del lavoro
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μStabilita la nuova programmazione

Vertice al ministero
sul Piano paesaggistico

Il paesaggio marchigiano, una risorsa da tutelare

REMOQUADRI

Ancona

Cassa integrazione da record
per una crisi che dovrebbe al-
lentare la morsa sulle Marche
già dal prossimo anno. E nel
frattempo, in questi anni di
profonda recessione la regione
ha pagato uno scotto durissi-
mo: la perdita di migliaia di po-
sti di lavoro e la chiusura di
aziende che costituivano la co-
lonna spinale dell’imprendito-
ria del territorio. I dati del-
l’Inps elaborati dalla Ires Cgil
danno il senso di quello che è
stato il 2013: Le ore di cassa in-
tegrazione nel mese di di di-
cembre ammontano a 3,2 mi-
lioni di cui 1,2 milioni di Cig or-
dinaria, 1,3 milioni di Cig stra-
ordinaria e 616mila di Cig in
deroga.

Nonostante la flessione ri-
spetto al dicembre 2012
(-12,4%), il dato è molto critico
dato che considerando il mon-
te ore di Cig di tutto il 2013 si
arriva a quasi 47 milioni, ben
otto milioni di ore in più rispet-
to al 2012, pari ad un incremen-
to del 22,6%. La Cig complessi-
va nel 2013 risulta essere il dop-

pio rispetto a quella del 2009.
Di seguito le principali varia-
zioni relative alle tre compo-
nenti della Cig.

Le ore di Cig ordinaria a di-
cembre sono 1,2ml, superiori a
quelle di novembre (+44%) e
complessivamente inalterate
rispetto al dicembre 2012
(-0,1%). Il dato più eclatante ri-
guarda l'incremento della Cig
ordinaria a fine 2013: si passa
dai 9,2 milioni di ore del 2012
ai 15,6 milioni di fine 2013, os-
sia +70%. Le variazioni più
consistenti: mobile +67% (1,7
ml a fine 2013), meccanica
+121% (6,9 ml a fine 2013), chi-
mica +38% (773mila a fine
2013). Le ore di Cig straordina-
ria a dicembre sono pari ad
1,3ml, di poco inferiori al valo-
re di novembre, come pure
quelle complessive registrate a
fine anno: 13,2ml nel 2013 e
13,8ml nel 2012. La Cig straor-
dinaria diminuisce nei settori
del mobile (-32,7%, 1,5ml di ore
a fine 2013) e della meccanica
(-10,8%, 6,2ml di ore a fine
2013). Un notevole incremen-
to si registra nel settore chimi-
co: +62,3% (1,1ml di ore a fine
2013). Le ore di CIG in deroga
a dicembre sono pari a 615mi-
la, il 34% in meno rispetto a di-
cembre 2012. Considerando il
totale annuo, la Cig in deroga
aumenta di oltre due milioni di
ore tra 2012 e 2013 (+18,8%)
con incrementi in tutti i settori
principali: mobile +21,8%
(1,7ml di ore a fine 2013), mec-
canica +17,8% (3,4ml di ore a fi-
ne 2013), chimica +18,4%
(428mila ore a fine 2013), cal-
zature +55,7% (2,3ml di ore a
fine 2013).

“Si chiude un anno pesantis-
simo per la nostra regione e

questi dati sulla cassa integra-
zione lo confermano - dichiara
Roberto Ghiselli, segretario ge-
nerale Cgil Marche - .Nel 2013
è cresciuta la disoccupazione,
hanno chiuso centinaia di im-
prese ed altre hanno ridotto il
personale. Realtà anche impor-
tanti della nostra economia

hanno avuto questi problemi e
la cronaca di questi giorni evi-
denzia come altre imprese ed
altri lavoratori sono a rischio".
Come abbiamo sostenuto più
volte come sindacato, "è neces-
sario imprimere una svolta nel-
le politiche del Governo centra-
le, che anche con la recente leg-
ge di stabilità ha mancato un'
occasione importante per so-
stenere la domanda interna,
con la riduzione delle tasse a la-
voratori e pensionati, e per aiu-
tare le imprese che creano la-
voro e che investono. Ma an-

che a livello regionale non ci
siamo, per i ritardi, la poca
incisività delle cose fatte e la
mancanza di un coordinamen-
to, e le ragioni della mobilita-
zione del sindacato, che sono
state alla base della manifesta-
zione del 14 dicembre scorso,
rimangono ancora tutte vali-
de”. Si chiude un anno pesan-
tissimo ma si cerca di guardare
avanti. Gli esperti sono ottimi-
sti ma con cautela: il 2014 sarà
l’anno di transizione per poi ri-
cominciare a volare.
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Sono stati penalizzati
maggiormente

i settori della meccanica
del mobile e della chimica

Cassa integrazione, un anno disastroso
In dodici mesi concesse alle aziende 47 milioni di ore con un aumento del 22% rispetto a quelle registrate nel 2012

Roberto Ghiselli
“E’ cresciuta vistosamente
la disoccupazione, hanno

chiuso centinaia di imprese”

Ancona

Assemblea legislativa vicina ai
precari di Banca Marche. Nel
corso della seduta di ieri l'Aula
ha approvato all'unanimità
una mozione unitaria che invi-
ta l'istituto di credito marchi-
giano ad "attivare un tavolo di
confronto con le rappresentan-
ze sindacali, la Regione e i Co-
mitato giovani precari al fine di
concordare un percorso gra-
duale di stabilizzazione dei cir-
ca 180 giovani lavoratori preca-
ri".

Il documento di indirizzo
impegna inoltre "la Giunta re-
gionale a mettere in atto qua-
lunque azione necessaria e op-
portuna nel sostenere la realiz-
zazione del suddetto percor-
so". Prima dell'avvio dei lavori
consiliari, il presidente dell'As-
semblea legislativa e i capi-
gruppo hanno ricevuto una de-
legazione del Comitato precari
di Banca Marche preoccupata
per il futuro dei lavoratori a
tempo determinato ai quali
l'istituto di credito non ha rin-
novato in questi ultimi mesi i
contratti. Nel corso dell'incon-
tro il presidente Solazzi si è im-
pegnato, a nome anche dell'As-
semblea, a seguire e sostenere
le iniziative che verranno intra-
prese per salvaguardare i gio-
vani precari "un patrimonio -
ha sottolineato Solazzi - per il
territorio che non deve andare
disperso".

L'impegno in parole del pre-
sidente dell'Assemblea si poi

trasformato nella mozione,
unitaria approvata nel corso
della seduta consiliare con il
consenso unanime dell'Aula.
Sul fronte sindacale, dopo l'in-
terruzione delle trattative sulla
ristrutturazione della direzio-
ne generale di Banca Marche,
le organizzazioni sindacali
aziendali di Dircredito, Fabi,
Fiba-Cisl,Fisac-Cgil e Uilca Uil
si mobilitano contro “il nuovo
modus operandi” dell'azienda
nelle trattative sindacali ed
esprimono timori sulla ristrut-

turazione della rete commer-
ciale annunciata dai commissa-
ri straordinari. In un documen-
to unitario diffuso ieri, i sinda-
cati avvertono che “si è aperto
un problema di corrette rela-
zioni sindacali” e contestano il
“metodo che già nella prece-
dente trattativa sul fondo di so-
lidarietà era stato evidenziato
come approssimativo e fretto-
loso”. “Affrettata e disorgani-
ca” appare dunque la ristruttu-
razione della direzione genera-
le, nel nome di una “semplifica-
zione” che “contraddice gli
obiettivi dichiarati”, a comin-
ciare dalla “soppressione della
figura dei coordinatori” che
avrebbe “gettato le diverse fun-
zioni nel caos”.
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μIn Regione approvata una mozione unitaria per la salvaguardia dei posti di lavoro

“Un confronto sui precari di Bm”

Ancona

L’osservatoriodella
Confesercentisegnalaun
numeroelevatissimo di
cessazionedi impresenel
settoredelcommercio edel
turismo:“Dagennaio ad
ottobre-sottolinea IlvaSartini,
direttoreConfesercenti
regionale-hannocessato
60.000impreseconun saldo
negativodi22.000.Quasi
10.000sonostate lecessazioni
nell'abbigliamento. Il calodei
consumièvistoso: -4%
nell'alimentare; -25%
nell'abbigliamentoe
sicuramentenonsarà laquasi
tenutadeisaldiacompensare
questinumeri.Le imprese sono
soffocatedafiscoetariffe:il
fiscoper le Pmièarrivato a
sfiorare il45%; letariffenegli
ultimi3anni :acqua+
41,3%;Energia+23,5%;Tariffe
locali+28,5%;Accisesubenzina
:+ 54%Obiettivocomunedeve
esserequellodisalvare le
imprese.E'banalericordareche
salvare le imprese significa
crearenuovaoccupazionee
dunqueriavviaredavvero la
ripresa.Cosa occorrefare?Ci
sonoovviamenteduelivelli,
quellocentraleequello locale,e
ciascunodevefare lapropria
parte.Mettere insiemeiservizi,
accorpareiComuni ci
consentiràun risparmioanche
di50milioni l’anno”.

LA CRISI
CHE AVANZA

Il presidente Solazzi
“Un patrimonio per il
territorio che non deve

essere disperso”

La Confesercenti
“Serve un’inversione
di tendenza”

ILCREDITONELMIRINO

ILDIBATTITO

ILPARERE

A destra in alto Roberto Ghiselli, segretario regionale della Cgil
e due immagini della protesta dei lavoratori della Indesit di Fabriano

Il presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano Solazzi

Ancona

Leorganizzazionisindacali
chiedonochiarezzasulla
ristrutturazionedelle filiali
dell’istitutodi creditofinito
nellabufera(“Si stannogià
decidendoquali filiali
chiudere?Equaliaccorpare?”)
mentre“l'organicoviene
continuamenteridotto enonsi
intravedenessunodegli
annunciatibeneficidella
sburocratizzazionedelle
filiali”.
I rappresentanti sindacalidi
BancaMarche denuncianoche
nell'arearecuperocrediti sulle
posizioniasofferenza
“sembrerebbeesserestata
prevista lacessionedi migliaia
diposizionie
l'esternalizzazionedi altre
migliaia.Ciòdeterminerebbe
minoreoccupazione,minor
capacitàdirecuperodel
creditoeminori ripresedi
valore”. Inconclusionesi legge
inunanota“il sindacatoè
perfettamenteconsapevole
dellarealesituazioneaziendale
edèaltrettantocoscientechei
lavoratorinonnesono
responsabilimavittime.
Riteniamointollerabili atti
unilaterali.Suquesti
argomenticiconfronteremo
coni lavoratori inassemblea”.
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I sindacati: chiarezza
sul futuro delle filiali

Ancona

Un un incontro tra l’assessore
regionale con delega al Paesag-
gio, Maura Malaspina e il sotto-
segretario Ilaria Borletti Buito-
ni nella sede del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo. L’incontro, al
quale erano presenti tecnici
della Regione e del Ministero
oltre al direttore generale per
le Marche del Ministero, Lo-
renza Mochi Onori, era finaliz-
zato a verificare lo stato della
revisione del Piano paesaggisti-
co ambientale regionale
(Ppar) e a stabilire un percorso
che possa condurre in tempi
certi e con modalità condivise
alla conclusione delle attività.
Il codice per i Beni culturali e
per il paesaggio, approvato nel
2004, impone infatti alle Re-

gioni di verificare ed eventual-
mente adeguare gli strumenti
di pianificazione paesaggistica
esistenti attraverso un’attività
congiunta - una vera e propria
copianificazione - con il Mini-
stero per i Beni culturali. L’as-
sessore Malaspina e il sottose-
gretario Borletti Buitoni han-
no concordato di valorizzare e
confermare l’esperienza del
Ppar, che ha improntato gran
parte degli strumenti urbani-
stici e della cultura paesaggisti-
ca diffusa della regione, inne-
stando su di esso le modifiche
normative rese necessarie dal-
la legge, in particolare la più
stringente tutela delle aree vin-
colate richiesta dalle strutture
del Ministero e la promozione
di politiche attive per la valoriz-
zazione del paesaggio.
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FILIPPOFERRETTI

Ascoli

La musica celtica, nelle prossi-
me settimane, sarà grande pro-
tagonista al teatro Ventidio Bas-
so. Si tratta di un appuntamento
con sonorità particolari, colte,
ma molto amate anche in Italia,
attraverso un concerto che tra
un mese si terrà come una sorta
di corollario della festa musicale
che si svolge ogni anno a Monte-
lago. Successivamente alle ri-
chieste delle migliaia di appas-
sionati che ogni anno seguono il
Festival Celtico, manifestazione

che vede affluire pubblico da tut-
to il mondo ad agosto, nell'Alto-
piano di Colfiorito, il sindaco del
capoluogo pieno ha dato l'okay
per il recital di Vincenzo Zitello.
Si tratta di un concerto destina-
to a diventare la versione inver-
nale della festa celtica più gran-
de d'Italia, volta a richiamare in
tutto e per tutto le peculiarità
dell' evento druidico dell'Appen-
nino Umbro-Marchigiano che,
ogni anno d'estate alle pendici
dei Monti Sibillini, per due gior-
ni e due notti, è meta di un pub-
blico sterminato. In attesa della
prossima edizione, la sera del 15
febbraio arriverà sul palcosceni-
co del teatro ascolano appunto

Vincenzo Zitello, attraverso un
concerto capace di trasmettere
tutta la sua indiscutibile prepa-
razione musicale, una serata
che vedrà come mattatore uno
dei massimi interpreti del gene-
re. Zitello, infatti, è arpista, com-
positore e polistrumentista, di-
vulgatore e pioniere dell'arpa
celtica nel nostro paese sin dal
1977. Il suo nome, che viene ac-
costato costantemente a quello
di Alan Stivell, è legato ad uno
strumento del quale è un virtuo-
so, apprezzato e conosciuto in
tutto il mondo. L'artista ha alle
spalle un percorso straordina-
rio, caratterizzato da composi-
zioni a carattere prevalentemen-

te strumentale, inizialmente
ispirate alla sonorità celtica, che
col tempo hanno integrato nu-
merose influenze del panorama
musicale: note latino-america-
ne, suoni orientali e climi classi-
ci e sacri. Zitello ha iniziato da
giovanissimo lo studio della mu-
sica, suonando flauto traverso,
viola e violino: nel 1974 entra nel
"Telaio Magico", gruppo pro-
gressive guidato da Franco Bat-
tiato, frequentando stage di cul-
tura e musica bretone. Tra i suoi
progetti e collaborazioni, in una
carriera che lo ha portato all'in-
cisione di ben 8 album, spicca
l'incontro e la frequentazione
con Alan Stivell con cui si perfe-

ziona nell'arpa bardica e nel can-
to britannico e gaelico. Negli an-
ni '80, assieme al tastierista Sa-
ro Cosentino, fa parte del tour di
Franco Battiato e scrive brani
per Alice. Successivamente col-
labora più volte con Ivano Fossa-
ti, per incisioni e tourneè, sino
all'album "Musica Moderna" del
2008. Tra le ultime tappe più si-
gnificative, spicca la performan-
ce tenuta a Loreto alla presenza
del Pontefice e di oltre 400 mila
giovani venuti da tutta Europa.
Nel 2011 Zitello pubblica il suo
ottavo album, "Talismano", inte-
ramente consacrato all'arpa
Bardica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In attesa di Montelago la musica celtica arriva al Ventidio

PortoSant'Elpidio

In questi giorni sta realizzando
un sogno: quello di cantare al
Teatro Regio di Parma, tempio
della lirica, in Pagliacci e Gianni
Schicchi. Interpretando rispetti-
vamente Peppe e Rinuccio nelle
due opere. Lui è Davide Giusti,
27 anni, di Porto Sant’Elpidio.
Giovane sì, ma con un curri-
culum di tutto rispetto tanto da
essere considerato uno dei no-
mi in più rapida ascesa nel suo
campo. Ha scoperto la musica
nei corsi pomeridiani alla scuo-
la media. Qualche anno dopo,
conseguita la maturità, ha ripre-
so a cantare e il suo talento è di-
ventato una professione. "Non
avevo altri musicisti in famiglia,

quella a scuola è stata la mia pri-
ma esperienza. Poi, qualche an-
no dopo, raggiunta la piena ma-
turazione fisica e vocale - ha rac-
contato - una serie di fortunati
incontri con persone che hanno
creduto in me mi ha portato ad
intraprendere questa carriera.
Un'altra persona fondamentale
nel mio percorso è stata Renata
Scotto all'Accademia Santa Ce-
cilia". Anni di dedizione e sacrifi-
ci, ora ampiamente ripagati dal
crescente successo del talento
elpidiense. "Credo che ciascuno
debba inseguire i propri sogni,
coltivare il talento e dedicarsi
con tutte le energie per raggiun-
gere un obiettivo. Certo, questo
richiede anche scelte difficili, io
ho dovuto lasciare tutto e parti-

re, perché se non mi fossi spo-
stato avrei avuto ben poche pos-
sibilità di emergere. Ma vale
sempre la pena di seguire la pro-
pria strada. Io sono stato fortu-
nato, ho avuto persone che mi
hanno messo la pulce nell'orec-
chio, hanno visto delle
potenzialità in me e mi hanno
incoraggiato ad andare avanti".
Diversi i modelli a cui Giusti si
ispira. "Non è facile fare un solo
nome. Penso ad uno splendido
tenore marchigiano come Fran-
co Corelli, un grande esempio
di canto. Ma anche Giacomo
Lauri Volpi, Alfredo Kraus, Be-
niamino Gigli. Poi, impossibile
non citare un gigante come Lu-
ciano Pavarotti”.
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Fermo

Non è una comparsa. Piuttosto
il suo volto candido e angelico
rappresenta un punto di riferi-
mento rassicurante ed equili-
brato non solo per lo spettato-
re ma anche per gli altri prota-
gonisti del film “Un boss in sa-
lotto”. Lavinia de’ Cocci, figlia
di Danilo, nipote dell'omoni-
mo politico fermano scompar-
so nel 2006 dopo aver trascor-
so praticamente tutta la sua vi-
ta al servizio del Parlamento e
del Paese, sta riscuotendo un
grande successo nelle sale. Il
film in cui recita il ruolo di For-
tuna, figlia insieme a Vittorio
di Carmela (Paola Cortellesi) e
Michele Coso (Luca Argente-
ro), nuovo lavoro di Luca Mi-
niero, campione di incassi an-
che con i suoi ultimi due film
“Benvenuti al Sud” e “Benve-
nuti al Nord” ha regalato alla
bimba il sogno di poter recita-
re (peraltro con grande profes-
sionalità) con attori molto im-
portanti. Il regista napoletano
in questa pellicola ha infatti di-
retto, oltre agli attori principali
Paola Cortellesi, Luca Argente-
ro e Rocco Papaleo, anche An-
gela Finocchiaro, Ale&Franz
ed i giovanissimi Saul Nanni e,
appunto, Lavinia de'Cocci. La
bambina peraltro, ha molti
amici a Porto San Giorgio e
Fermo visto che d'estate, con
la sua famiglia, trascorre le va-
canze proprio qui e in tanti so-

no corsi al cinema per vederla
in azione. Ovviamente grande
è anche la soddisfazione dei fa-
miliari della piccola che l'han-
no incoraggiata e sostenuta in
questa bellissima avventura.

La storia del film è nota: dal-
le parti di Bolzano, in un cotta-
ge eco compatibile, vive una fa-
miglia quasi perfetta comanda-
ta a bacchetta da una madre
stentorea e volitiva che la mat-
tina incita i figli Vittorio e For-
tuna a dare il meglio di sé e fare
il meglio per sé, dopo aver cor-
roborato il marito con la quoti-
diana dose di fiducia affinché
ottenga il posto di direttore di
marketing nella ditta edile che
domina la città e i suoi abitanti,
impiegati e sudditi. Una fami-
glia giovane e linda, alle prese
con la competitività e laboriosi-
tà del fatidico Nord, che cela in
cuor suo un terribile segreto: la
madre, perfetta icona della bol-
zanina oltranzista, non si chia-
ma Cristina - come tutti pensa-
no - e non è un puro sangue e
neanche un mezzo sangue,
bensì è una "terrona" autentica
e integrale che di nome fa Car-
mela. Come tutte le figlie del
sud, Carmela deve fare i conti
con un'ingombrante figura ma-
schile che qui prende le sem-
bianze di un fratello pare ca-
morrista. Il caso vuole che in
attesa del processo che stabili-
sca la sua affiliazione, il fratello
boss venga mandato al confino
bolzanino con la possibilità di
attendere l'inizio del processo
nella casa della sorella. Eccolo
che si appalesa in quel di Bolza-
no con la tuta acetata, la canot-
tiera bucherellata, svariate ca-
tene dorate al collo e uno stuz-
zicadenti appeso alle labbra. E
inizia la vera avventura.
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La commedia di Luca Miniero
è campione di incassi nelle sale
Fermo

LacommediadiLucaMiniero
conPaolaCortellesi,Rocco
PapaleoeLucaArgentero,si
confermaintestaallaclassifica
Cineteldei filmpiùvistinel
weekendconoltre2,1milionidi
incasso(9,2 intotale).
Debuttaalsecondoposto"Il
capitaleumano"diPaoloVirzì,
conValeriaGolino,Valeria
BruniTedeschieFabrizio
Bentivoglio,che incassa 1,6mln
epoi"PeppaPig:Vacanzeal
solee altrestorie"chein 2soli
giorniha totalizzato1,3milioni.
Alquartoposto"The Butler -Un

maggiordomoallaCasa
Bianca"diLee Daniels (1 mln),
seguitoda"Saporedite"di
Carlovanzina,conVincenzo
Salemme,GiorgioPasotti,
SerenaAutierie NancyBrilli
(991mila).Dopol'abbuffata
nataliziabotteghinoincalodel
30%con13mln.
Dunqueil filmdiMiniero
continuaa regalare
soddisfazionieacollezionare
ingressialcinemache
certamentesonola ciliegina
sullatortadiuna lavoro
faticosoe svoltoconmolta
passionedagliattori.Bambini
compresi.

Castelraimondo Nonpoteva
esseremiglioreilrisultatodella
seratadiScenetteDialettali
propostedalGruppo
Folkloristicodi
CastelraimondoalCinema
teatroManzoni.Iltutto
esauritoeapplausiascena
aperta.Sonostate
rappresentatequattro
scenette:laprimadaipiccolie
lealtretredaigrandi.Ilcastera
compostoda12attoricon10
collaboratori.Unplausoatutti
ma,inparticolareaOrietta
Dolciottiperaverscrittoe
sceneggiatotuttelescenettee
avereinterpretateletredei
grandi.

Ancona Èripartito"PrimidellaClasse",ilprogettodiIper,La
grandeiasostegnodellascuolaitalianaIncollaborazioneconil
Ministerodell'Istruzione,dell'UniversitàedellaRicerca.
Finoal30marzoipossessoridellacartafedeltàCartaVantaggidi
Iperconl'acquistodeiprodottisponsorneipuntivendita
dell'insegnariceverannoinregalounaCarta10eLodeinsieme,
finoal16marzo.Finalità:raccoglierebolliniperricevereregali
didattici.Novitàdiquest'annoèlapossibilitàdiscegliereanche
materialidiconsumooppurebigliettid'ingressoaimusei.
Ilprogrammacoinvolgescuoledell'infanzia,primariee
secondariediprimogrado.Perpartecipareènecessarioiscriversi
sulsitowww.primidellaclasse.net.

Fano DomaniarrivaaFanoil
tourdiEdoardoCremonese,il
cantautorepadovano
presenteràalBarElPasoil
nuovodisco"Siamoilremixdei
nostrigenitori"uscitol'11
ottobreperl'etichettaLibellula
MusiceDischiSovietStudio.
Undiscofresco,intelligenteea
presarapida:diecispaccatidi
vitaraccontatidall'originalee
personalissimostiledel
cantautorepadovanoed
impreziositidapartecipazioni
prestigiosetracuiLodoGuenzi,
NicolòCarnesi,Alberto
Pernazza(ExOtago,
Magellano)emoltialtri.

Lavinia De Cocci e Luca Argentero

UN SUCCESSO
AL CINEMA

Bella e bravissima Lavinia
La bimba di origini fermane protagonista di “Un boss in salotto”

Ancona Domanisaràpresente,pressolaLibreriaCanonicialleore
17,30,perpresentareilpropriovolume"Levienascoste.Traccedi
Italiaremota"ilgiornalistapubblicistaAntonioMocciola(Napoli,
1973)redattorecapodelmensile"IlBrigante"diNapoli(Periodico
perilSUDperilterzomillennio),dasempreappassionatodiviaggi.
Autoreteatraleetelevisivo,èstatobiografodellacantante
scomparsaGiuniRusso,hascrittolapiéceteatralesullavitadella
cantantedaltitoloMediterraneapassioneinterpretatodall'attrice
PieradegliEspostiaTorinoalFestivalInternazionaledelCinema.
Nel2008hapubblicatolaraccoltadiraccontiLasottrazione
(edizioniMontag).Nelfrattemposcriveeconduceperdueanniuna
trasmissioneradiofonicaedhacollaboratoconFrancoBattiato.

Il Gruppo Folkloristico di Castelraimondo al cinema teatro Manzoni

Un successo le Scenette Dialettali

Una scena di una commedia

μIl giovane e lanciatissimo tenore di Porto Sant’Elpidio sarà in due opere

Giusti debutta al Regio di Parma

L’APPUNTAMENTO

Vincenzo Zitello

Antonio Mocciola presenta il suo libro domani alla Canonici di Ancona

“Le vie nascoste. Tracce di Italia remota”

NOTIZIE BREVI

Il progetto di Iper, La grande a sostegno della scuola italiana

E’ ripartito “Primi della Classe”

Edoardo Cremonese

Il cantautore padovano presenterà al Bar El Paso il nuovo disco

A Fano il tour di Edoardo Cremonese

Davide Giusti
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Il problema casa irrompe in aula
Mascarin all’attacco: “Crisi profonda, un piano e tempi lunghi per gli sfratti”

Fano

Il direttore della Confcom-
mercio Francesco Mezzote-
ro, a nome degli aderenti alla
associazione, afferma che
non ci sono motivi di dovero-
sa e particolare gratitudine
verso l'attuale giunta Aguzzi.
"Il centro storico di Fano, in-
fatti, non si è svegliato con
questa amministrazione, ma
con l'assessore Zacchilli sin
dal 1997. Il sindaco Aguzzi
nel 2004 aveva già trovato
l'iniziativa delle aperture se-
rali estive e, avendo preso at-

to che la manifestazione era
apprezzata sia dai cittadini fa-
nesi che dai turisti, non ha fat-
to altro che continuare a so-
stenerla con un minimo con-
tributo economico a fronte di
numerosi balzelli e continui
aumenti di tasse e tariffe che
la categoria commerciale e
turistica versano nelle casse
comunali".

Per il rappresentante di ca-
tegoria turismo e commercio
sono stati considerati e lo so-
no tuttora "vacche da munge-
re", che in cambio hanno rice-
vuto poco o nulla; basterebbe
dare un'occhiata alle spese di
bilancio del settore turistico

nell'anno 2013: 284.868 euro
di cui 204.928 per il carneva-
le; spese affrontate con l'en-
trata della tassa di soggiorno,
considerata una gabella anti-
turistica introdotta di nuovo
dopo 23 anni, quindi nessun
investimento nel settore. Né
vale a salvare la situazione il
collegamento diretto con Ma-
rotta, che Mezzotero conside-
ra "un servizio realizzato qua-
si per dispetto, partito tardi,
finito presto, con itinerario
inutile lungo e tortuoso".

Negli ultimi dieci anni del-
la giunta Aguzzi le uniche
opere che sono state realizza-
te a sud del Metauro dove si

concentrrano le maggiori
presenze di turisti si riduco-
no al ripristino di una parte di
muretto sul lungomare di
Marotta, senza parlare del
sottopasso di Metaurilia, "ro-
ba da terzo mondo".

Gratitudine per la conside-
razione? E' stato chiesto un
incontro a settembre e i rap-
presentanti della associazio-
ne sono stati ricevuti addirit-

tura due mesi dopo. Si vanta-
no incontri frequenti al fine
di concertare iniziative e deci-
dere come investire le risorse
a disposizione, "ma il sindaco
- osserva ancora Mezzotero -
di cosa parla? Non si riesce a
decidere nulla perché la giun-
ta approverà appena un bi-
lancio provvisorio fino al
prossimo 31 marzo. Si è cer-
cato di mettere il cappello sul
comitato degli operatori, sca-
valcando le associazioni, non
c'è riuscita e adesso ne coop-
ta una parte nelle liste di par-
tito. Per gli alberghi? Nove
anni per partorire un piano
particolareggiato delle strut-
ture ricettive, un meccani-
smo tirato così alla lunga che
la crisi economica lo ha vanifi-
cato".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non è passato molto tempo da
quando nel mese di ottobre
scorso in città è "esploso" il caso
della famiglia Vindice. Una fa-
miglia che, a causa di uno sfrat-
to rischiava di vivere in strada,
se non avesse occupato abusiva-
mente un appartamento sfitto,
gestito dalle case popolari a Bel-
locchi.
Il caso ha rappresentato emble-
maticamente il fenomeno della
emergenza abitativa a Fano ed
è entrato violentemente in con-
siglio comunale, tramite una
manifestazione di giovani che
ha rivendicato concreti provve-
dimenti da parte degli ammini-
stratori.
Oggi pomeriggio si terrà una se-
duta monografica della civica
assise dedicata proprio a questo
problema che investe ancora,
diventando addirittura più
emergente, tutto il territorio co-
munale.
La crisi in atto, infatti, non cessa
di produrre la moria delle im-
prese e con esse l'aumento della
disoccupazione, origine prima

delle difficoltà di un bilancio fa-
miliare e quindi dell'impossibili-
tà di sostenere le spese dell'affit-
to. In discussione sarà un ordine
del giorno presentato da Sa-
muele Mascarin, capogruppo di
Sinistra Unita. "Il contesto di
crisi economica, occupazionale
e sociale che investe il nostro Pa-
ese - ha evidenziato - ha avuto e
ha forti e negative ricadute an-

che nella nostra città. I centri
per l'impiego ci descrivono una
situazione drammatica: nel
2013 sono oltre settemila i disoc-
cupati a Fano. La disoccupazio-
ne e il fenomeno della
precarietà nel mondo del lavo-
ro, ha reso per molti difficile se
non impossibile il pagamento
sia dell'affitto che del mutuo,
precipitando tante e tanti in una

situazione di morosità incolpe-
vole. E a causa della crisi la no-
stra città si trova oggi, come tut-
te le realtà del territorio, a gesti-
re una situazione di emergenza
abitativa che richiede una rifles-
sione ampia e partecipata. Nel
consiglio comunale monografi-
co dedicato proprio alla crisi
abitativa, in programma per og-
gi, proporrò con un ordine del

giorno che sindaco e giunta co-
munale promuovano un tavolo
di unità di crisi congiunto che
coinvolga il Prefetto, il Questo-
re, il Presidente del Tribunale e
le associazioni degli inquilini
con l'obiettivo di rinviare il più
possibile gli sfratti, siano essi
per finita locazione o per
morosità incolpevole".
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μAssemblea animata, confronto a tutto campo sul candidato sindaco

La Tua Fano si ricompone
e sposa il progetto Sanchioni

Turismo, Mezzotero contesta Aguzzi

“Città viva già dai tempi
di Zacchilli. Attese infinite
sia per un incontro che

per definire ogni progetto”

Seduta monografica oggi del consiglio comunale sull’emergenza abitativa

L’EMERGENZA
ABITATIVA

Fano

Seppur manchino ancora
quattro mesi alle elezioni am-
ministrative, la campagna
elettorale tra i partiti che si di-
sputano la poltrona di sinda-
co della città, è già particolar-
mente accesa.
In questi giorni non c'è una
presa di posizione che non
sollevi immediatamente una
risposta, come a un fendente
si risponde con una parata e
poi si mena subito un'altra
stoccata per porre in difficol-
tà l'avversario. Non mancano

poi prese di posizione per ac-
quistare una certa visibilità,
magari contestando le scelte
operate dagli organi dirigenti
del proprio partito.
Per questo è stata non poco
animata l'assemblea della
Tua Fano che si è svolta nella
sede di via Mura Sangallo:
una riunione molto partecipa-
ta considerati gli argomenti
affrontati dove il tema princi-
pale non poteva che essere la
scelta del candidato sindaco
Daniele Sanchioni, non da tut-
ti ben digerita, dato che non
solo non proviene dalla lista
civica, ma addirittura è origi-
nario della parte opposta,

avendo militato come è noto
nel Partito Democratico. Una
candidatura che alcuni consi-
derano, frutto di una scelta
imposta, più che condivisa
dalla base stessa della lista ci-
vica, frutto di un accordo tra i
segretari delle forze politiche
che fanno parte della coalizio-
ne.

L'altra sera dunque mo-
menti di forte dibattito non
sono mancati, con il sindaco
Stefano Aguzzi che ha soste-
nuto in tutto e per tutto la
bontà della scelta e chi invece
ha dimostrato di digerire a fa-
tica quanto era stato deciso.
Che all'interno della Tua Fa-

no esista una corrente minori-
taria, cui appartengono Giu-
liano Marino e Franco Manci-
nelli è noto e proprio la sua
presenza rende spesso vivo e
stimolante il dibattito.

Interessante, dal punto di
vista programmatico, è stato

anche l'intervento dell'asses-
sore Luca Serfilippi. All'as-
semblea era presente anche
Vittoria Baldelli che nei gior-
ni scorsi non aveva nascosto
la sua poca "simpatia" politica
verso Sanchioni. Alla fine pe-
rò tutti sono rientrati nei ran-

ghi. Vuoi o non vuoi il candi-
dato sindaco ha ricevuto la
"consacrazione" dell'assem-
blea e il prossimo 25 gennaio
sarà presentato alla città, nel
corso di un incontro che si sta
organizzando nella sede della
cooperativa Tre Ponti.

Definite le primarie sul
fronte del centro sinistra, i tre
candidati sindaco della coali-
zione stanno intraprendendo
iniziative personali per far co-
noscere i loro programmi agli
elettori. Dopo l'incontro con
la cittadinanza con il quale
Stefano Marchegiani del Par-
tito Democratico si è presen-
tato ai fanesi, oggi, dalle ore
10 alle ore 12, in corso Matte-
otti, davanti alla galleria Ga-
buccini, i volontari del comita-
to Mascarin saranno presenti
con gli appositi moduli per
raccogliere le duecento firme
necessarie per sostenere la
candidatura dell'esponente di
Sinistra Unita.
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Fano

Nonostante la chiusura del-
la prima edizione del festi-
val, non è terminata la para-
ta di personaggi di eccezio-
ne organizzata dalla associa-
zione Passaggi. Mancava un
nome all'appello e il vuoto è
stato subito colmato.
Impossibilitato ad interveni-
re alla fine di novembre
scorso per ragioni familiari,
Gianrico Carofiglio sarà pre-
sente domani alle ore 18 a
palazzo San Michele. Pre-
senterà il suo ultimo libro "Il
bordo vertiginoso delle co-
se". Magistrato, parlamenta-
re e quindi scrittore, Carofi-
glio ha conosciuto uno stra-
ordinario successo con i suoi
libri.

La sua prima opera "Te-
stimone inconsapevole" ha
aperto il filone del thriller le-
gale italiano. Ha vinto nume-
rosi premi e i suoi romanzi
son o stati tradotti in 24 lin-
gue. L'iniziativa è stata pre-
sentata ieri dal presidente
dell'associazione Cesare
Carnaroli e dalla presidente
del Circolo Bianchini Assun-
ta Maiorano che ha collabo-
rato alla organizzazione dell'
incontro. Tra le due associa-
zioni, infatti, è nata un'inte-
sa che si protrarrà in futuro
per realizzare iniziative di
qualità. Già il circolo Bian-
chini, che quest'anno cele-
bra il trentennale di fonda-
zione e conta oltre 250 soci,
sta attuando un programma
di incontri ad alto livello che
si protrae fino al mese di
maggio.
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Fano

Ladisponibilità
dell'amministrazionecomunale
adaffrontare ildibattito e
assumereprovvedimenti ha
sollevato lasoddisfazione
dell'Unione InquilinidiPesaro e
Urbinoicuirappresentanti erano
tracolorochehannoespresso la
protestanell'ottobre scorso,
insiemea ungruppodiprecari edi
giovanidisoccupati. "Tuttavia -ha
sottolineato ilsindacato- ora la
lottaprosegue,perché il caso
dellafamigliaVindice èsolo la
puntadiunicebergche,visto il
numerocrescente delle
ingiunzionidisfratto intutto il
territorioprovinciale,sta
assumendodimensionisociali
semprepiùvaste epreoccupanti".

L’Unione Inquilini
“Situazione difficile
La lotta prosegue”

Pure Giuliano Marino (a destra) ha detto si al progetto Sanchioni

Carofiglio
presenta
l’ultimo
suo libro

Gianrico Carofiglio

LAPOLEMICA

ILSINDACATO

LAPOLITICA INFERMENTO
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SILVIAFALCIONI

Fano

Schiamazzi notturni, atti vanda-
lici, danni agli arredi pubblici e
in qualche caso litigi che sfocia-
no in qualche rissa. Questo è
quanto si trovano a dover affron-
tare soprattutto nei fine settima-
na i residenti del centro storico e
del Lido, che stanno portando
avanti una raccolta firme - pros-
sima alla presentazione - per
chiedere più controlli e quindi
maggiore vivibilità. Sono diven-
tati ormai frequenti gli episodi di
vandalismo e i litigi che portano
anche ad aggressioni nel cuore
della notte, fino a qualche anno
fa limitati ai soli periodi estivi,
quando la popolazione aumenta-
va grazie all'afflusso di turisti,
ora invece possibili in qualunque
momento, anche durante l'inver-
no. "Fino a qualche anno fa ci ve-
niva detto di sopportare, perché
si trattava dei soli mesi di luglio e
agosto - afferma Mariagrazia
Cioccolini residente del Lido -
ora invece i tempi della stagione
si sono dilatati enormemente e
quindi anche d'inverno siamo
vittime dei disagi. Capiamo la ne-
cessità dei locali di intratteni-
mento di lavorare, ma è anche
giusto che ci sia qualcuno addet-
to al controllo, in particolare sul
volume della musica e la sommi-
nistrazione di alcolici".

I residenti denunciano uno
stato di abbandono della città,
perché oltre ai danni commessi

da qualche malintenzionato o
buontempone, si notano anche
situazioni di incuria. Ad esempio
panchine arrugginite, i cui cor-
doli vengono sradicati da terra,
oppure cassonetti dei rifiuti rove-
sciati, fioriere danneggiate e non
risistemate. Queste segnalazioni
avvenivano inizialmente in zona
mare, ora invece sono arrivate
ad interessare anche il centro
storico. "Nei locali la musica è al-
ta - prosegue Cioccolini - quindi i
giovani quando escono continua-
no ad urlare, si fermano sotto le
case anche per delle mezz'ore e
succede di tutto: urla, scherzi, li-

tigi, pianti, quando non si sfocia
persino nella rissa". E' solo di sa-
bato la lite da tra due donne che
appena uscite da un locale sul
molo di Ponente hanno comin-
ciato ad azzuffarsi per poi pren-
dersi a calci e pugni. Analoghi
episodi sono accaduti anche in
centro storico, tanto da spingere
i cittadini insieme all'associazio-
ne Amare Fano a promuovere
una raccolta firme, inizialmente
limitata alla sola zona centrale e
poi estesa su richiesta dei resi-
denti anche al Lido. In tale peti-
zione si chiede di non lasciare in
balia di individui digiuni del sen-

so di civiltà strutture ed aree de-
stinate alla comunità; interventi
efficaci da parte degli enti e degli
organismi preposti al governo,
alla vigilanza ed al controllo del-
le normative esistenti affinchè si
garantiscano la quiete pubblica
e il decoro cittadino. "Invocare la
tutela dei propri diritti non può
essere liquidato come insofferen-
za del divertimento giovanile e
boicottaggio delle iniziative de-
gli esercenti -conclude Cioccoli-
ni - ma va promossa una maggio-
re sensibilizzazione unita a più
disciplina".
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Due splendidi bimbi

Fiocco
per Tarsi
e Carloni

Fano

Spendi poco, balli tanto, ti di-
verti di più. Sotto questo slo-
gan oltre trecento ballerini
provenienti da tutte le parti
del mondo hanno dato vita al-
la prima edizione del Trofeo
Low Cost Millenium Dance,
capace di richiamare il pub-
blico delle grandi occasioni
al Palas Allende di Fano. Gre-
miti gli spalti dell’impianto di
via San Lazzaro e molte per-
sone anche in piedi per assi-
stere a questo evento, al qua-
le hanno partecipato nomi
dell'elite mondiale. Si sono
infatti sfidate coppie celebri
del panorama internaziona-
le dei balli latini, come pure
delle categorie standard. Di
appena otto anni i protagoni-
sti più giovani in gara, men-

tre quelli più anziani erano
over 65. Di assoluto livello
anche la giuria, composta da
giudici con alle spalle persi-
no finali mondiali ed ex cam-
pioni del mondo. In un palco-
scenico così prestigioso non
hanno sfigurato i ballerini
della World Dance Sport In-
stitute di Fano, ed in partico-
lare si sono distinti i giovanis-
simi Giuseppe Martone e Te-
resa Gagliardi e Andrea Fra-
tepietro e Micaela Fratepie-
tro e i più esperti Andrea Far-
detti e Silvia Faggi Grigioni e
Rodolfo Crescentini e Gra-
ziella Mosca.

Il progetto Low Cost si po-
ne l'obbiettivo di promuove-
re l'attività agonista dando la
possibilità agli appassionati
di queste discipline di gareg-
giare a costi ridotti e alla gen-
te di godersi lo spettacolo
gratuitamente, questo grazie
ad una strategia organizzati-
va e pubblicitaria ben mirata
e senza eccessivi sfarzi che
riesce comunque a mantene-
re altissima la professionali-
tà.
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Bottiglie rotte, vetri
e rifiuti in ogni
angolo della città

Fano

Centocinquantanove tecnici
tra austriaci, belgi, bosniaci,
croati, sloveni e italiani e oltre
mille judoki appartenenti ad
undici diverse nazioni. Sono
questi i numeri che hanno ca-
ratterizzato il quindicesimo
training camp internazionale
svoltosi a Lignano Sabbiado-
ro, che ha visto in prima linea
anche otto ragazzi del Judo
Club Fano.
Della spedizione in terra friu-
lana facevano parte Federica
Rossi, Lucrezia Carletti, Aga-
ta Mencucci, Elena Pedaletti,
Luca Minestrini, Marco
Uguccioni, Nicholas Fronzi e
Gian Marco Zampa. Presenti
le nazionali italiana, svizzera,

russa e statunitense, oltre ai
più blasonati club di quest'an-
golo d'Europa. "Sono ormai
sette anni di fila che parteci-
piamo a questo camp - rac-
conta Andrea Mencucci, lo
storico istruttore biancorosso
che ha guidato la giovane spe-
dizione fanese - il migliore
che ci sia a livello europeo.
Per i nostri atleti è stata un'oc-
casione di crescita irripetibi-
le, sia sotto il profilo sportivo
che umano. Hanno infatti po-
tuto vedere all'opera da vici-
no judoki di fama mondiale e
grandi tecnici, perché tra i do-
centi c'era uno del calibro del
coach statunitense Mike
Swain oltre agli italiani Ezio
Gamba e Francesco Bruyere
e al campione azzurro Loren-
zo Bagnoli".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tribune gremite al palasport Allende per vedere i migliori ballerini

μIn otto al training camp di Lignano

Esperienza internazionale
per il Judo Club Fano

Fano

E' stata una giornata indi-
menticabile quella di ieri
per Mirco Carloni e Mattia
Tarsi. A distanza di appena
qualche ora, il consigliere
regionale ed il collega in
provincia, cresciuti politica-
mente insieme nel Pdl, han-
no gioito con le loro mogli
per la nascita di due splen-
didi neonati.
Entrambi sono nati all'
ospedale Santa Croce di Fa-
no. Milena Giovanelli, mo-
glie di Carloni, che tra l'al-
tro ieri festeggiava anche il
suo compleanno, ha dato
alla luce Ginevra. Lucia Lu-
carelli, invece, ha messo al
mondo alle 15.18, un ma-
schietto, Riccardo. "Il più
bel regalo me lo ha fatto
mia moglie, questa mattina
è nata Ginevra. Ringrazio il
Signore per questo dono",
ha scritto Carloni su Face-
book.
Qualche ora più tardi ha
dato la bellissima notizia
Tarsi: "Con la gioia più
grande di questo mondo
oggi alle 15:18 e' nato Ric-
cardo Tarsi. La mamma e il
babbo sono felicissimi".
Congratulazioni ad en-
trambi anche da parte del-
la redazione del Corriere
Adriatico.
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I portacolori del Judo Club Fano ancora protagonisti

μIl progetto di Silvestri: altri attraversamenti lungo la Flaminia

Cuccurano, sicurezza per i pedoni

Fano

Più sicurezza per i pedoni.
L'assessore alla viabilità e
traffico Michele Silvestri ha
infatti lavorato sull'approva-
zione di un progetto che ri-
guarda il rifacimento degli at-
traversamenti pedonali a Cuc-
curano.
Da tempo infatti era stata se-
gnalata la pericolosità per i
pedoni della frazione, dovuta
all'alta velocità dei veicoli lun-
go via Flaminia e al mancato
rispetto dei passaggi pedona-
li. Tra circa un mese pertanto
vedranno la realizzazione dei
nuovi attraversamenti pedo-
nali, richiesti con urgenza dal-
la popolazione residente, lun-

go via Flaminia, in corrispon-
denza della nuova farmacia,
all'altezza del bar Centrale, di
fronte ad un piazzale privato
ed infine davanti al bar Arco-
baleno. All'inizio gli attraver-
samenti stradali saranno rico-

perti di una speciale resina ta-
le da renderli maggiormente
visibili, successivamente ver-
rà predisposto un progetto
più specifico che prevede l'in-
stallazione di due impianti lu-
minosi lampeggianti al led in
prossimità di ciascun passag-
gio pedonale che hanno
l'obiettivo di migliorare la visi-
bilità e la sicurezza dei resi-
denti.

"Questo è il primo di una
serie di interventi - afferma
Silvestri - che verranno realiz-
zati nei punti critici del terri-
torio Comunale". Un plauso
al progetto arriva anche da
Monica Baldini e Claudio Pic-
cioli del direttivo della lista ci-
vica La Rinascita di Fano di
cui Silvestri fa parte.
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Michele Silvestri

μTelenovela senza fine, stop di breve durata per la Dini Salvalai

Nuova gestione, piscina chiusa

Fano

Il quarto cambio di gestione
della Piscina Dini Salvalai cau-
serà una nuova chiusura della
struttura di Sant’Orso. Se in-
fatti da una parte le controver-
sie giudiziarie hanno ribaltato
la situazione organizzativa at-
tuale, riassegnando alla Sport
Management Spa l'incarico,
dall'altra gli utenti dovranno
fare a meno della vasca per
qualche giorno.

Il passaggio di gestione infatti
comporterà una piccola so-
spensione dell'attività, che ri-
partirà però regolarmente nel
giro di poco tempo. Sotto una
rinnovata gestione.

Il Tar delle Marche ha in-
fatti espresso di recente il pa-
rere che dà pieno titolo alla so-
cietà veronese di promuovere
i corsi di nuoto e le attività del-
la piscina, togliendo l'incarico
assegnato dal Comune alla so-
cietà Fanum Fortunae Nuoto.
La contesa dell'unico impian-
to fanese va avanti ormai da

parecchio tempo, basti pensa-
re che solamente l'ultima sta-
gione ha portato a ben quattro
cambi di gestione, che vanno a
ripercuotersi sugli utenti su
cui gravano i vari cambiamen-
ti.

Il Tar avrebbe dovuto met-
tere la parola fine alla vicenda,
assegnando definitivamente
l'impianto natatorio in modo
inappellabile, ma non sono an-
cora esclusi spiragli per la so-
cietà fanese per un nuovo ri-
corso.
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Spettacolo e divertimento
già al debutto dell’iniziativa

sia per i giovanissimi
che per gli over 65

Troppe esagerazioni nel weekend, i cittadini chiedono maggiori controlli

Petizione per il troppo caos
Schiamazzi e ripetuti atti vandalici nel weekend, l’ira dei cittadini

μNella prima edizione della rassegna

Pienone al Pala Allende
per le sfide di ballo latino

Fano

Aldisturbodellaquiete
pubblicasi unisceancheun
altrotipodidisagio:quellodella
scarsa igienedi moltiavventori
dei locali chenonesitanoa
lasciare ingirobottiglievuotee
intalunicasiancherotte,
bicchieriusati, cartacce, rifiuti
diognigenereed incaso di
necessitàanche escrementi. Il
temadeldecoro dellacittà e
dellasicurezza deisuoi
cittadini, temachenonsi limita
soltantoallezonesensibili
comeilcentroe ilmarema
ancheneiquartieri perifericie
nelle frazioni,nonpotràessere
questionetrascuratadai
prossimicandidatialle
amministrativenel loro
programmaelettorale invista
delleelezioni.
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