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Il segretario del Pd Matteo Renzi

VASSALLO AL LAVORO
SULLE SIMULAZIONI:
OBIETTIVO LIMITARE
LE PICCOLE FORZE
E NON RIPROPORRE
LO SCHEMA DEI TRE POLI

LA GIORNATA
ROMA «In dieci mesi abbiamo assi-
stito a una serie di fallimenti, non
abbiamo fatto la legge elettorale
ed è saltata la revisione costituzio-
nale. Siamo pieni di ministri delle
riforme, facciamo seminari inte-
ressantissimi, ma risultati zero, o
quasi». Così Matteo Renzi alla di-
rezione del Pd in un discorso che
ha distribuito bacchettate e ironie
a 360 gradi. Al governo, agli allea-
ti del Ncd di Alfano, a oppositori
«del calibro» di Gianroberto Casa-
leggio.

Quanto all’esecutivo Letta, in-
nanzitutto la smentita di «qualsia-
si complotto per porre un termine
alla sua durata»: il governo, secon-
do il segretario del Pd, «deve anda-
re avanti finché realizza risulta-
ti». Affermazione accompagnata
però dalla constatazione che lo
stesso governo «è al minimo stori-
co di gradimento. Un dato che mi
terrorizza». Per Renzi non si evo-
cano complotti «se si dice che il
governo ha fatto figure barbine
con insegnanti, slot machine,
Imu. Siccome è il governo guidato
da uno di noi, far notare gli errori
non è cercare di far le scarpe al
premier, è cercare di dare una ma-
no». Di qui la considerazione del
segretario che «nei prossimi quat-
tro mesi ci giochiamo la faccia. Se
non c’è la consapevolezza dell’ur-
genza di cambiare pensando che
si possa andare avanti come se
niente fosse, saremo spazzati via
da una devastante campagna elet-
torale, in cui l’antieuropeismo di
Grillo e Berlusconi si salderà con
la demagogia crescente tra la po-
polazione che ci addebiterà le re-
sponsabilità del fallimento». Scar-
tata ogni soluzione che passi da

«rimpasti o rimpastini che signifi-
cherebbero una drammatica sot-
tovalutazione del problema», Ren-
zi punta tutto sulle riforme da rea-
lizzare nel teorico anno di tempo
che il governo potrebbe garantirsi
operando bene.

IL PACCHETTO
Il pacchetto, sul quale il leader
dem chiede un mandato della di-
rezione da riunire di nuovo lune-
dì, comprende innanzitutto la leg-
ge elettorale, la riforma del bica-
meralismo e quella del Titolo V
della Costituzione. Sulla legge
elettorale, che Renzi vuole a im-

pronta maggioritaria e bipolari-
sta, al di là del modello tra i tre
proposti dal Pd, si innesta però la
polemica sul dialogo con FI e con
Berlusconi, che il segretario defi-
nisce «surreale», ritenendo che
davanti a un insieme di riforme
sia «impossibile non parlare con
FI». E a chi fa rilevare la condizio-
ne di «pregiudicato» del Cavalie-
re, replica di «non aver visto mini-
stri dimettersi al momento della
sentenza su Berlusconi.
Sulla legge elettorale Renzi, chie-
de un mandato per «superare i ve-
ti dei piccoli partiti», i rigurgiti
proporzionalisti ed evitare le «in-
degne figuracce fatte dai governi
di centrosinistra con la selva di
partitini che silurarono Prodi».
Questo anche a dispetto dei desi-
deri di Angelino Alfano, che - sot-
tolinea Renzi - «non è uno di noi e
domani starà ancora con Berlu-
sconi». Valutazione che lo fa scon-
trare con Gianni Cuperlo, che in-
vece apprezza la rottura dell’Ncd
con la «concezione padronale del
partito di Berlusconi» e non vor-
rebbe il Cavaliere «riabilitato e ri-
portato sulla scena» dal discusso
faccia a faccia che Renzi e il leader
azzurro dovrebbero avere doma-
ni.
Per il leader della minoranza pd,
inoltre, «sarebbe saggio valutare
le ragioni di un Letta bis che fac-
cia recuperare prestigio al gover-
no». Scenario improbabile, anche
alla luce del voto che ha chiuso la
direzione: 150 a favore della rela-
zione del segretario e 35 astenuti.
Fotografia di uno stato di tensio-
ne, per tentare di venire a capo del
quale un vertice si è tenuto a tarda
sera tra Renzi e Letta a palazzo
Chigi.

MarioStanganelli
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Folla di giornalisti e fotografi davanti alla sede del Pd

Grillo: dem e Fi vogliono
le urne, accontentiamoli

Gianni Cuperlo, presidente Pd

IL SEGRETARIO AVVERTE
«FRONDA IN AULA
CON LO SCRUTINIO
SEGRETO? SALTA
L’IDEA DEL PATTO
DI MAGGIORANZA»

PARTITO DIVISO
SUL DOPPIO TURNO
IL LEADER: GARANTIRE
MAGGIORANZE FORTI
D’ALEMA ESCE
PRIMA DELLA FINE

L’arma finale contro le imboscate interne
«Senza riforma elettorale c’è subito il voto»

«LacoppiaBerlusconi&Renzie,
chesembranosempredipiù
padree figlio, vuole, aparole,
fortissimamentevuole le
elezioni.Orasipuò!Vanno
accontentati. Infatti anche il
M5Svuole leelezioni alpiù
presto».BeppeGrillodal suo
blogsi rivolgeaSilvio
BerlusconieMatteoRenzi.E li
invitaaunirsi alMovimento5
Stellenel chiederediandareal
votosubito, con«la legge
elettoraleproporzionale
confezionatadallaCorte
Costituzionale,prontaall’uso».
«Ognidiscussione sulle
emergenzedelPaese, ormai
travoltodaldebitopubblicoe
dalladisoccupazione -
denuncia il leaderM5S -è
passata in cavalleria.Tagli alla
spesanonsi vedono
all’orizzonte».

I Cinquestelle

ANCORA SCONTRO
CON LA SINISTRA
PER LA TRATTATIVA
CON BERLUSCONI
CUPERLO: VALUTARE
UN LETTA BIS

Le tre proposte del Pd
Riforma della legge elettorale

ANSA

MATTARELLUM RIVISITATO

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

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

DOPPIO TURNO

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

Soglia di sbarramento al 5%

MODELLO SPAGNOLO

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

Ciascuna circoscrizione elegge da 4 a 5 deputati

Soglia di sbarramento al 5%
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IL RETROSCENA
ROMA Il Parlamento non riesce an-
cora una volta a cambiare la leg-
ge elettorale? Peggio: a causa di
veti incrociati, lotte interne, ag-
guati, franchi tiratori, si va a
un’ennesima fumata nera al mo-
mento del voto? A quel punto
«tutti a casa». Sì, proprio così, sal-
ta la legislatura. «Se ci sarà una
fronda interna, se ci saranno im-
boscate che il nostro popolo non
capirebbe, allora se ne pagheran-
no le conseguenze», scandisce
Matteo Renzi.

Alla sua prima direzione da
leader del Pd, il segretario non ha
smesso i panni del giocatore d’at-
tacco, e dopo avere imposto
l’agenda del Pd sullo scenario po-
litico, non è che se la poteva fare
imporre da qualcun altro dentro
il partito. E dunque: lunedì Renzi
ha riconvocato la direzione per
dire la parola definitiva sulla leg-
ge elettorale (nel frattempo do-
vrebbe avere concluso gli incon-
tri, Berlusconi compreso, e avere
il quadro chiaro); poi ci sarà la di-

scussione in commissione, quin-
di in aula, e se a quel punto, come
già si sente in giro, si sussurra, si
ammicca, entrasse in scena il ge-
nio guastatori sotto forma di fran-
chi tiratori per bocciare nel segre-
to dell’urna quel che è stato deci-
so e approvato alla luce del sole,
«allora quello sì, sarebbe il falli-
mento di un intero Parlamento
che non meriterebbe e non avreb-
be più legittimità di continuare».

L’ESPERTO
Un renziano esperto come Paolo
Gentiloni («condivido al cento
per cento il suo intervento»,
l’avallo del leader), ha spiegato ul-
teriormente il concetto, rivelan-
do che da quando c’è stata la sen-
tenza della Consulta, «in Parla-
mento si dice che adesso torna il
proporzionale puro e si può anda-
re a votare con quel sistema», una
prospettiva che per Gentiloni è «il
suicidio puro», da combattere e
scongiurare. I guastatori punte-
rebbero al proporzionale pensan-
do di dare così un colpo a Renzi e
alle sue vocazioni maggioritarie?
«Se così dovesse essere, andrà a fi-

nire che il Pd arriva comunque
primo partito, l’incarico a quel
punto dovrà essere dato a Renzi e
lui farà un vero governo di larghe
intese ma a guida democrat, co-
me Merkel in Germania», spiega-
no al momento sotto voce i ren-
ziani di prima fascia. Renzi e il
nuovo gruppo che dirige il Pd ri-
baltano lo schema secondo il qua-
le, non appena ci sarebbe la nuo-
va legge elettorale, si andrebbe
subito alle urne. Nient’affatto, è il
contrario: il modo sicuro per vo-
tare anticipatamente sarebbe
quello di non varare le nuove re-
gole, significherebbe avere un
Parlamento questo sì delegittima-
to.

Sarà un week end più o meno
decisivo, per le sorti del post Por-
cellum: manca alle cronache l’in-
contro con il Cavaliere, che do-
vrebbe avvenire domani pomerig-
gio, forse a Palazzo Vecchio a Fi-
renze. Ma su quale sistema punta
realmente Renzi? Da qualche
giorno gira nei Palazzi Salvatore
Vassallo, testa d’uovo di sistemi
elettorali ai tempi di Veltroni, che
sta facendo delle simulazioni per

l’attuale leader dem. La stella po-
lare che guida Renzi è duplice:
evitare di congelare i tre poli usci-
ti dalle ultime elezioni, evitare di
ridare peso ai piccoli partiti. Co-
me? Con un sistema il più mag-
gioritario possibile, «fai presto a
dire doppio turno, quel che conta
è vedere come ti presenti al pri-
mo», il ragionamento renziano.
Se doppio turno dev’essere, allora

al primo si votano i partiti e non
le coalizioni, altrimenti tornano i
”piccoli” con le loro utilità margi-
nali, cioè ricatti. Una situazione
ben nota anche ai ”vecchi” del
partito, tanto che D’Alema, pre-
sente in direzione, se n’è andato
un minuto prima della fine per
non votargli contro.

NinoBertoloniMeli
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L’affondo di Renzi
«Mesi di fallimenti
governo ai minimi»
Poi va a Palazzo Chigi
`Tensione alle stelle, faccia a faccia di due ore con il premier senza esito
Lunedì il Pd sceglie il modello di legge elettorale: stop ai proporzionalisti
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IL VERTICE
ROMA «Io non mi sento Cappuccet-
to rosso che vede il lupo». Parola di
Renzi. «Io di Matteo mi fido», paro-
la di Berlusconi. Che aggiunge: «Il
leader del Pd è un bravo ragazzo,
pratico e scattante». L’incontro si
fa. Domani. O comunque prima di
lunedì. Come due amanti clande-
stini, Silvio e Matteo si vedranno in
un hotel? Sì, questo il luogo pre-
scelto. Ma dove? Farlo al Bernini
Bristol, ai piedi di via Veneto, dove
Renzi alloggia, darebbe un vantag-
gio a Matteo e sarebbe anche un
rovesciamento di senso. Del tipo:
se l’altra volta fu il sindaco di Fi-
renze a recarsi umilmente nella
reggia di Arcore, per chiedere aiu-
to all’allora premier e ancora la
trasferta gli viene rinfacciata a sini-
stra, adesso la parte dell’uomo for-
te che riceve nelle proprie stanze
la farebbe Matteo. Ma il Cavaliere,
così voglioso di vivere questa gior-
nata storica da cui si aspetta di ve-
nire legittimato come «nuovo co-
stituente» e come leader politico a
tutto tondo nonostante la condan-
na giudiziaria, non fa lo schizzino-
so: «Al Bristol? Benissimo. Gioco
in casa a anche lì, perchè l’hotel è
di Bernabò Bocca, un nostro valido
parlamentare di Forza Italia».

IL SET
E se l’incontro con il Diavolo - dia-
volo in quanto rossonero, sarebbe
la naturale replica di Silvio - avver-
rà invece in Toscana e addirittura
a Palazzo Vecchio, anche in questo
caso no problem da parte del Cava-
liere. Egli già andò tra i rossi, per
incontrare Fassino, all’ultimo con-
gresso dei Ds nel 2007, e con sua vi-
va e spiritosa sorpresa dovette poi
ammettere: «Sono un bambino,
ma i comunisti non mi hanno
mangiato». Tutt’altro. «L’hanno
applaudito come una rockstar», ri-
corda Paolo Bonaiuti, che quel
giorno di primavera era con lui
nella fossa dei rossi. E la scorta for-
mata dai portuali livornesi non do-
vette intervenire a difesa del Cava-
liere, il quale si mise ad offrire - al-
meno come promessa - biglietti
per le partite del Milan. «Lei, com-
pagno, ne vuole solo uno? E’ sicuro
che non vuole portare allo stadio
anche i suoi figli, così diventano
milanisti e poi elettori berlusconia-
ni?». Anche stavolta nessuno vuo-
le mangiare nessuno. Denis Verdi-
ni, che ha già incontrato Renzi e ci
parla spesso al telefono, è super-ot-
timista e dice al presidente: «Tro-
verete subito l’intesa. Siete due per-
sone fatte per piacervi». Silvio, sim-
paticamente attratto dall’avversa-
rio («Ne avessimo noi uno così»,

ma un simil-Renzi crede di averlo
trovato in Giovanni Toti) si sente
politicamente forte: «Renzi ha bi-
sogno di noi, per non finire lessato
tra Letta e Alfano». E come nei mo-
menti clou, l’ex premier sarà ac-
compagnato dal fuoriclasse della
diplomazia, Gianni Letta. Quando
si videro a quattrocchi al centena-
rio della Barilla a Parma, e Renzi
era accompagnato da i fedelissimi
Francesco Bonifazi e Dario Nardel-
la, chiese agli amici di aspettarlo

fuori dalla stanza e dentro tra «il
vecchio e il bambino» (come nella
canzone di Guccini) scattò subito
il feeling: «Però sei troppo alto»,
finse di protestare il Cavaliere ri-
volto a Matteo. Parlarono dell’ele-
zione del presidente della Repub-
blica. Silvio non si trattenne dalla
battuta: «Sai quanti leader della si-
nistra ho già battuto? Sei. Tu vuoi
essere il prossimo?». E Renzi: «An-
che io ho l’abitudine a vincere». A
qualcuno parve l’inizio di uno spa-

ghetti western. Ora il clima cerche-
rà di essere diverso. Nascerà, dopo
Dalemoni e dopo Veltrusconi, il
Renzusconi o il Berlenzi? Il proble-
ma è che Matteo, sulla via verso il
summit, oltre che dalle lagne an-
ti-berlusconiane è inseguito dai
precedenti sfortunati. Il patto della
crostata siglato a casa Letta si
sfarinò poche ore più tardi, a causa
del voltafaccia del leader forzista,
e D’Alema ancora non se ne fa una
ragione. L’incontro blindato a
Montecitorio tra Veltroni e Berlu-
sconi - uscì soltanto la foto della
stretta di mano, perchè Walter
non voleva esporsi più di tanto -
s’incentrò sul Vassallum, anche al-
lora una legge elettorale sul piatto,
ma dopo quel faccia a faccia del 30
novembre 2007 il leader del Pd
contento per le «convergenze rile-
vanti» assicurò: «Berlusconi non
ha detto che si deve andare a vota-
re subito». E Silvio, ai giornalisti:
«L’incontro è andato bene, ma ora
si deve andare a votare». Scene co-
sì le vedremo anche stavolta? Sarà
questo il film del weekend, se non
vira sul pulp, una sorta di «Strana
coppia» senza Lemmon e Matthau
ma con battute replicabilissime:
«Scusa il ritardo», «Pulisciti i pie-
di», «Ma guarda...», «Se non vuoi
farmi arrabbiare, è meglio che ti
pulisci i piedi»?

EQUILIBRI
Renzi tra i due è quello che ha più
da perdere. Perciò vorrebbe evita-
re troppi clamori. Se non si può
tornare all’epoca degli incontri se-
greti tra Berlinguer e Almirante, o
di quelli tra il leader del Pci e Mo-
ro, neppure siamo più alle larghe
intese nel governo Monti, quando
Alfano, Bersani e Casini twittaro-
no la foto del loro incontro nottur-
no con dida gioiosa: «Siamo tutti
qui!». E ora, a meno che il faccia a
faccia non salti all’ultimo minuto?
«Io - avverte Berlusconi - la foto op-
portunity la voglio!».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Occupazione leghista a Palazzo Madama
davanti allo studio del presidente Grasso

Pier Carlo Padoan,
vicesegretario generale Ocse

LA PROTESTA
ROMA Quattro senatori della Lega
«occupano» gli uffici della presi-
denza del Senato, presidiando
cioè per qualche ora l'anticamera
che è in comune tra l'ufficio del
presidente Pietro Grasso e quello
del segretario generale Elisabetta
Serafini. Ed è subito polemica. Gli
esponenti del Carroccio ce l'han-
no con la decisione di riprendere
l'esame del ddl sulla messa alla
prova che contiene la norma che
di fatto abroga il reato di immigra-
zione clandestina.

La decisione di ricominciare
con il provvedimento sulla messa
alla prova - definito dai padani
«un indulto mascherato» - fa an-

dare su tutte le furie il Carroccio
che dà il via all'operazione «oc-
cupy Senato». E questo, proprio
mentre i cronisti avvistano in
Transatlantico il governatore del-
la Lombardia, Maroni, che però
assicura di essere lì solo per un'
audizione in commissione Affari
Costituzionali. Gli uffici di Palaz-
zo Madama, tentano di ridimen-
sionare l'accaduto mettendo su
twitter le foto della stanza vuota
di Grasso (che tra l'altro scatena
l'ironia del web) e assicurando
che quella in cui si svolge la prote-
sta è solo un'anticamera di pas-
saggio. Il drappello di leghisti, gui-
dato dal capogruppo Massimo Bi-
tonci, però, rilancia facendosi fo-
tografare dalla finestra dell'anti-
camera della presidenza.

`Domani il faccia a faccia tra depistaggi
e voglia di chiudere sulla legge elettorale

IL CASO
ROMA La presidente Finocchiaro
scura in volto, visibilmente con-
trariata durante la pausa pranzo
alla buvette di palazzo Madama.
L’ex sottosegretario Fassina che
nel frattempo ha già dettato alle
agenzie le sue prime impressioni,
le accuse in cui parla di «autole-
sionismo»; il Pd Francesco Russo
che invece rassicura «non è stato
un problema politico, è mancato
il supporto di un collega prestato
momentaneamente a un’altra
commissione». Incidente tecnico,
insomma.

Sarà. Ma «l’incidente», come lo
avrebbe definito nel pomeriggio
la stessa Finocchiaro, la mancata
nomina del professor Piercarlo
Padoan a presidente dell’Istat, ieri
ha creato non poco imbarazzo. Il

voto (segreto) in commissione Af-
fari costituzionali dove essere po-
co più di una ratifica. Invece è sta-
to un flop: 17 voti favorevoli, 5 con-
trari e una bianca. Ne sarebbero
serviti 18, il quorum necessario
per ottenere la maggioranza qua-
lificata dei due terzi.

Scusate, ci siamo sbagliati, ha
chiarito la Finocchiaro (Pd), «la
votazione ha avuto luogo facendo
riferimento, per errore, alla disci-
plina prevista sino al 2010 che pre-
scriveva per l’approvazione la
maggioranza semplice dei parte-
cipanti al voto».

Il professor Padoan, capoeco-
nomista dell’Ocse, in passato di
area dalemiana, ieri era a Bruxel-
les a suggerire correzioni, a spie-
gare in una conferenza stampa co-
me ridurre il deficit e la frammen-
tazione dell’Eurozona. Per ripara-
re all’errore bisognerà reiterare la

richiesta, incassare di nuovo il pa-
rere (scontato) della presidenza
del Consiglio e quindi tornare a
votare. Il ministro per i Rapporti
con il Parlamento Dario France-
schini esclude ripensamenti, «il
governo - dice - confermerà l’indi-
cazione del professor Padoan». E
il suo collega alla Funzione pub-
blica Gianpiero D’Alia lo ha già
fatto con una lettera indirizzata al
premier Enrico Letta.

MANCATO AVVISO
Cos’è successo. È successo che
Sel, ad esempio, non era stato ne-
anche sentito. «Nessuno ci ha
chiesto quale sarebbe stato il no-
stro parere sulla nomina del pro-
fessore, contro il quale non abbia-
mo niente - chiarisce Luciano
Uras, senatore di Sinistra ecologia
e libertà - la mia collega Loredana
De Petris era assente per motivi di

salute. Forse c’è stato un difetto di
comunicazione». Forza Italia ha
votato contro. Idem i senatori del
M5S. Secondo loro ci sarebbe sta-
to anche «un clamoroso errore»;
la Finocchiaro sarebbe stata «co-
stretta a tornare sui suoi passi». In
calce al resoconto della seduta,
prima della correzione, ci sarebbe
stato scritto che la proposta di pa-
rere favorevole era stata «appro-
vata». Una versione che, però, a
pensarci bene, coincide con quel-

la della Finocchiaro: è stato un in-
cidente, appunto.

IL PRECEDENTE
Gli atti sono stati ritrasmessi a pa-
lazzo Chigi perché venga ripropo-
sta la nomina. Nulla lo vieta. Nel
2009 ci fu una votazione bis an-
che per i componenti della Civit.
Dopo una prima bocciatura furo-
no presentati gli stessi nomi e alla
seconda votazione passarono. An-
che stavolta ci si metterà una pez-
za a colori. Anche se al dimissio-
nario Stefano Fassina l’incidente
tecnico non è piaciuto. «Il profes-
sore lascia i vertici dell’Ocse per
mettersi al servizio del Paese - fa
notare l’esponente del Pd - è una
straordinaria opportunità da co-
gliere: Parlamento e governo de-
vono recuperare l’errore».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Istat, Padoan bocciato in Senato. Il governo lo ripropone

Matteo-Cav, incontro in hotel
«Di questo leader Pd mi fido»

`Roma o Firenze, i due dribblano i media
Ma l’ex premier vuole la foto opportunity

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

GUIDA L’INIZIATIVA
IL CAPOGRUPPO
LUMBARD BITONCI,
SLOGAN E FOTO
DELLE CAMICIE VERDI
DURANTE IL SIT-IN

IN COMMISSIONE
È CAOS MAGGIORANZA
TRA ERRORI E ASSENTI
MANCA UN VOTO
SOSPETTI
DI FUOCO AMICO

IL SEGRETARIO DEM
«NON SONO
CAPPUCCETTO ROSSO
CHE VEDE IL LUPO»
IL PRECEDENTE
CON VELTRONI NEL 2007

Gli impegni per il 2014
Obiettivi del governo Letta per l'anno appena iniziato
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GENNAIO
Illegalità
Pacchetto di misure contro l’illegalità
di natura finanziaria

Giustizia civile
Sarà pronto il provvedimento per l’efficienza
della giustizia civile

Immigrazione
Revisione Bossi-Fini

Gioco d’azzardo
Avvio piano d’azione sul gioco d’azzardo

FEBBRAIO
Indulto e amnistia
Conversione del decreto carceri.
Primo passo importante per modificare
delle norme e rendere la vita nelle carceri
meno drammatica

ENTRO MAGGIO
Riforme
Avvio riforme costituzionali e abrogazione
delle province. Nuova legge elettorale

Taglio tasse
Sarà reso possibile dai proventi che deriveranno
dalla spending review e dal rientro dei capitali
illegalmente esportati all’estero

ENTRO FINE ANNO
Lavoro
Avvio della compartecipazione dei lavoratori
alla vita dell’azienda sul modello tedesco.
La sperimentazione partirà con Poste Italiane
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Il buco da 1,5 miliardi

AMBIENTE
ROMA È un vero e proprio grido
d’allarme: alzare dal 20 al 40% il
taglio delle emissioni di Co2 entro
il 2030 «sarà catastrofico per la
competitività del sistema manifat-
turiero italiano». A lanciarlo è il
presidente di Confindustria, Gior-
gio Squinzi, che sulla questione ha
inviato anche una lettera al presi-
dente del Consiglio Letta.

Nella missiva il numero uno di
Confindustria sceglie un aggettivo
diverso: «l’ipotesi è irrealistica».
Ma il significato a conti fatti non
cambia: questi nuovi target che
l’Ue si appresta ad approvare, sa-
rebbero un colpo durissimo per
l’industria italiana. Un costo da
sopportare eccessivo e comunque
penalizzante «a fronte della perdu-
rante assenza di un accordo globa-
le vincolante che stabilisca condi-
zioni paritarie tra le industrie con-
correnti a livello internazionale».

CARO PRESIDENTE
«L’industria italiana, in sintonia
con l’industria europea, intende
esprimere forte preoccupazione
per le delibere che la Commissio-
ne europea si appresta a adottare
il prossimo 22 gennaio in merito
agli obiettivi climatici e energetici
europei al 2030 e che saranno poi
sottoposte all’esame dei governi e
del Parlamento europeo» così il
leader di Confindustria nelle pri-

me righe della lettera inviata al
premier. Non è la prima volta che
gli industriali italiani si schierano
contro un taglio drastico delle
emissioni di gas serra. Lo aveva
già fatto in passato l’ex presidente,
Emma Marcegaglia. La quale, an-
cora qualche giorno fa, nelle vesti
di presidente di Business Europe,
ha ribadito l’allarme. Solo che sta-
volta, a spingere per una riduzio-
ne delle emissioni di Co2 più con-
sistente rispetto ai precedenti
obiettivi, c’è in prima linea il go-
verno italiano.

CARO COMMISSARIO
C’è infatti anche la firma del no-
stro ministro dell’Ambiente, An-
drea Orlando, insieme a quella dei
colleghi di Francia, Germania e
Gran Bretagna, nella lettera invia-
ta la settimana scorsa al commis-
sario europeo per il clima, Connie
Hedegaard, per appoggiare l’ipote-
si di un obiettivo Ue di riduzione
del 40% delle emissioni di Co2 per
il 2030. Ipotesi che poi ha ricevuto
il sì della commissione ambiente e

industria dell'Europarlamento.
«Un target ambizioso - si legge -
che sarà centrale per sbloccare de-
cine di miliardi di investimenti
nell’economia a basso contenuto
di carbonio di cui abbiamo urgen-
te bisogno».

Una «presa di posizione» che ha
stupito Confindustria e di cui ora
Squinzi chiede conto a Letta: «Ri-
teniamo non possa rappresentare
la posizione del governo italiano»
scrive il leader dell’associazione
di viale dell’Astronomia. Non che
l’ambiente non debba essere pre-
servato. «L’industria italiana - ri-
corda Squinzi - è seriamente impe-

gnata in un percorso di
sostenibilità ambientale, come di-
mostrato dal miglioramento del-
l’efficienza dei processi produttivi
nell’ultimo decennio». E non è un
caso che il target da centrare tra
sei anni (-20%), secondo un recen-
te rapporto Eea (European envi-
ronmental agency), è già a portata
di mano: «l’Europa ha ridotto le
emissioni tra il 1990 e il 2012 di cir-
ca il 18%». Squinzi però sollecita a
porre «traguardi realistici e rag-
giungibili al minor costo per le im-
prese, in modo da salvaguardarne
la competitività ed evitare impatti
negativi sull’economia e su tutta
la società».

Al suo fianco si schiera Ncd che,
attraverso Raffaello Vignali e Vin-
cenzo Piso, parla di «ennesimo
colpo alla manifattura italiana e
non solo» sottolineando anche i
costi che andrebbero a riversarsi
nelle bollette elettriche. Di tutt’al-
tro avviso la responsabile Ambien-
te del Pd, Chiara Braga, che si dice
«convinta» che si possa favorire la
competitività «senza rinunciare a
obiettivi ambiziosi». Cosa che , se-
condo la Cisl, può avvenire se si af-
fianca una «coerente politica eco-
nomica, industriale e soprattutto
finanziaria, sia in ambito europeo
che a livello nazionale». Contro gli
allarmi di Confindustria si schie-
rano le varie associazioni ambien-
taliste e i verdi.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATAGiorgio Squinzi

L’Anci: «Ai comuni l’Imu sui capannoni»

LA CASA

seguedalla primapagina

Così anche ieri in commissione
Finanze del Senato c’è stato una
nuova battuta d’arresto. Il voto fi-
nale era atteso per il pomeriggio
ma slitterà probabilmente a mar-
tedì per lo stallo su un tema parti-
colare: la copertura necessaria al-
l’istituzione di un fondo contro la
dipendenza dal gioco. Un aspetto
tecnico, che però potrebbe porta-
re ad un nuovo allungamento dei
tempi, potenzialmente rischioso
in tempi di turbolenza politi-
co-parlamentare.

L’avvio del percorso che dovrà
portare ad un nuovo catasto è for-
se il capitolo più atteso della rifor-
ma, anche perché questo percor-
so dovrà incrociarsi con quello
della tassazione immobiliare, og-
getto di interventi quasi continui
(e non ancora definitivi) negli ul-
timi mesi. Una volta approvato in
via definitiva dal Parlamento il te-
sto della legge il governo provve-
derà ad emanare i vari decreti de-
legati tra cui appunto quello che
riguarda il catasto. Il compito da
svolgere è immane, non solo per-
ché l’ultima riforma organica ri-
sale a prima della seconda guerra
mondiale. Saranno coinvolte 63
milioni di unità immobiliari e ci
vorranno alcuni anni (cinque se-
condo il direttore dell’Agenzia
delle Entrate Attilio Befera) per
arrivare all’assetto definitivo.

Alla fine, il catasto dovrebbe
avere un’altra faccia, a partire
dall’unità di misura: gli attuali va-
ni saranno sostituiti dai metri
quadrati. Ma soprattutto il valore
dei fabbricati dovrebbe essere
collegato a quello di mercato, con
riferimento alle quotazioni del

triennio antecedente l’entrata in
vigore del decreto. Sarà poi un al-
goritmo a mettere insieme i livelli
di mercato con le caratteristiche
del singolo edificio (posizione, ca-
ratteristiche costruttive, stato di
manutenzione e così via) per otte-
nere il valore finale. È probabile
che venga usata l’attuale banca
dati immobiliare dell’Agenzia del
Territorio, articolata in microzo-
ne (Omi). Per una serie di edifici
però questa procedura non potrà
essere utilizzata e occorrerà ri-
correre a stime dirette.

INVARIANZA DI GETTITO
Accanto ai valori patrimoniali sa-
ranno rideterminate anche le ren-
dite, che saranno basate sui valo-
ri di mercato dei canoni di loca-
zione, dai quali verranno sottrat-
te le spese di manutenzione. Il
principio ispiratore della riforma
è l’invarianza di gettito: all’incre-
mento dei valori dovrebbe corri-
spondere una modifica in senso
opposto di aliquote e detrazioni.
Naturalmente l’applicazione di
questo meccanismo a livello na-
zionale non garantisce l’invarian-
za nei singoli Comuni e tanto me-
no per i singoli contribuenti.

Un nodo rilevantissimo è la
gestione della lunga fase transito-
ria. Va ricordato che in realtà in
attesa della grande riforma in
questi anni qualcosa si è mosso.
Una legge del 2004 dava ai Comu-
ni la possibilità di riclassare mi-
crozone del proprio territorio in
base ai valori di mercato oppure
singole unità immobiliare a se-
guito di variazioni edilizie e ri-
strutturazioni. Alcune ammini-
strazioni lo hanno fatto (Roma è
tra queste), anche con forti au-
menti del prelievo a carico degli:
resta da capire come questi valori
attribuiti da poco si combineran-
no con quelli della riforma.

È prevedibile comunque che -
come la legge consente - in una
prima fase sia proprio l’Agenzia
delle Entrate a fissare valori e ren-
dite che serviranno da base per il
prelievo fiscale in attesa delll’av-
vento definitivo del nuovo cata-
sto.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancora uno slittamento
per la riforma del
catasto attesa da anni

LA RICHIESTA
ROMA I Comuni non mollano. E
perquadrare i contidibilancio
mettonosul tavolodelgoverno
unarichiestaprecisa: girareai
sindacigli 1,5miliardidi eurodel
gettito Imuprovenientedagli
immobili industriali eproduttivi
(categoriaD), tipocapannoni.Un
modopergarantireanchecon la
Tasi ledetrazioni alle fascepiù
debolidellapopolazioneeper
colmare,nello stesso tempo, il
bucodi circa 1miliardoprodotto
nellecassedeiComuniper il
minorgettitoprevistonel 2014.
Lapropostadelpresidente
dell’Anci,PieroFassino, sarebbe
ingradoanchedi lasciare le
aliquote invariate edevitare

dunque l’aumentodello0,8per
mille relativoallaTasi.
Numeriallamano, il gettito
previstosugli immobili destinati
alleattività commerciali,ha
ricordato infattiFassino,
«ammontaacirca4miliardi,
risorsechealmomentovanno
per interoalloStatocentrale». La
strada indicatadall’Anci sarebbe
invece, la soluzione«opportuna
perovviarealmancato introito
di500milioniper ledetrazionie
almiliardo inmenodovutoal
passaggiodall’ImuallaTasi».Del
resto,bastaguardare inumeri
percapire findovearriva la
preoccupazionedei sindaci. Per
lamaggiorpartedellegrandi
città italiane llaTasiproduce
perditedi gettito tra il 40e il 45%
rispettoall’Imuabolita.

Catasto, slitta
il voto al Senato:
la riforma
di nuovo a rischio
`La legge delega sul fisco prevede l’ancoraggio ai valori
di mercato, ma c’è da gestire una lunga fase transitoria

LETTERA DEL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA
AL PREMIER: «IL TAGLIO
DEL 40% DI CO2 ENTRO
IL 2030 PENALIZZERÀ
LE AZIENDE ITALIANE»

LE NUOVE REGOLE
DOVRANNO ESSERE
COORDINATE
CON LA NUOVA
TASSAZIONE
DEGLI IMMOBILI

Allarme di Squinzi: «Una catastrofe
i nuovi target europei sui gas serra»
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L’AUDIZIONE
ROMA Avanti con il decreto
Imu-Bankitalia, sulla parte fisca-
le ma anche su quella che dise-
gna il nuovo assetto della banca
centrale. Intervenendo in com-
missione Finanze della Camera
il ministro dell’Economia Fabri-
zio Saccomanni ha rifiutato qual-
siasi ipotesi di stralcio di questo
secondo capitolo, come richiesto
dall’opposizione, in particolare
dal Movimento 5 Stelle, e dallo
stesso presidente della commis-
sione Daniele Capezzone. Sacco-
manni si è invece detto disposto
a prendere in considerazione al-
cuni ritocchi ma solo in successi-
vi provvedimenti, una volta assi-
curata la conversione in legge
del decreto.

GLI INTROITI
Il punto naturalmente è che dal
punto di vista del governo il
provvedimento non si può fer-
mare, perché garantisce la chiu-
sura dei conti per il 2013 anche
grazie ai proventi della mi-
ni-Imu. Il 24 gennaio, scadenza
del pagamento, è l’ultimo termi-
ne utile per poter contabilizzare
nell’anno appena concluso il re-
lativo gettito. Per il ministro il tri-
buto, che interesserà poco meno
di 2.500 centri, è comunque
equo perché «non discrimina i
contribuenti in base alla tempi-
stica con cui i Comuni sono inter-
venuti sul tributo». Gli introiti,
400 milioni, valgono circa un de-
cimo di quelli teorici dell’Imu
sull’abitazione principale.

Ma le discussioni più accese
sono state senz’altro quelle su
Bankitalia. Il ministro Sacco-
manni ha difeso la scelta di inter-
venire per decreto, invece che
con un disegno di legge, moti-
vandola con l’urgenza di porre fi-
ne all’incertezza sul possibile va-
lore delle quote della Banca cen-
trale sia in relazione ai conti pub-
blici sia alla patrimonializzazio-

ne delle banche.
Ma c’era in commissione

un’obiezione diffusa che il mini-
stro si è trovato a fronteggiare:
invece di mettere in vendita le
quote di Via Nazionale in mano
ai privati (soprattutto banche),
non era meglio trasferire la pro-
prietà allo Stato come del resto
previsto nella legge del 2005?

I PALETTI
A questa domanda posta da vari
deputati Saccomanni ha replica-
to spiegando che l’attuale asset-
to, concepito a suo tempo per se-
parare l’indipendenza della ban-
ca centrale dal governo, è com-
patibile con i trattati europei. Ha
negato quindi che le nuove rego-
le rappresentino un regalo al si-
stema bancario, per la conse-
guente rivalutazione patrimonia-
le e per la prospettiva di maggio-
ri dividendi futuri.

Del resto a suo avviso proprio
una statalizzazione delle quote
avrebbe reso necessario il versa-
mento agli attuali proprietari di,
cioè appunto gli istituti bancari,
di qualcosa come 5-6 miliardi di
euro.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Spesso la cifra da versare è inferiore:
nei piccoli comuni si va da 12 a 25 euro

Riscossi 7 miliardi
nel 2013 (5% in meno)

Mini Imu Ai Caf l’ultima beffa:
assistenza più alta dell’imposta

IL CASO
ROMA Versare ai Caf più soldi di
quanti se ne danno allo Stato sot-
to forma di mini Imu. È questa la
beffa alla quale rischiano di esse-
re sottoposti molti italiani che in
questi giorni fanno la fila presso
i centri di assistenza fiscale in vi-
sta della scadenza del 24 genna-
io. Il paradosso nasce dalle tarif-
fe che gli esperti fiscali chiedono
ai contribuenti per fare i calcoli
del residuo di imposta da pagare
e dall’esiguità dell’imposta. I Caf
dei sindacati chiedono dai 2 ai
30 euro per regolare la pratica. Il
che vuol dire che in molti spen-
deranno più per la consulenza
che per la tassa in se. Secondo i
calcoli realizzati dalla Uil, infat-
ti, il versamento medio naziona-
le sarà di 40-42 euro. Ma si tratta
di una media, appunto. In centi-

naia di comuni, soprattutto i più
piccoli, l’esborso sarà limitato
entro una forchetta compresa
tra 12 e 25 euro. Comunque me-
no di quanto serve per farsi aiu-
tare da un funzionario sindaca-
le. Le tariffe variano a seconda
del fatto di avere in tasca o meno
una tessera. Anche se c'è chi, co-
me buona parte dei Caf della
Cgil, non fa pagare il servizio se
il contribuente lo ha già fatto nel
2013 per portare a termine una
pratica Imu. In generale, i Caf

Cgil applicano una quota che va-
ria dai 5 ai 10 euro per gli iscritti
e dai 15 ai 30 euro per i non
iscritti. Anche i Caf Cisl pratica-
no una differenziazione di prez-
zo. In quelli di Roma, Torino e
Palermo, ad esempio, la pratica
per la mini Imu costa 5 euro per
gli iscritti e 10 per i non iscritti, a
Milano 4 euro nel primo caso e 8
nel secondo. A Napoli, invece, si
paga 2 euro a se si è iscritti al sin-
dacato e 4 in caso contrario. In
quest’ultima settimana prima
della scadenza per i versamenti,
gli uffici dei Caf sono presi d'as-
salto in tutta Italia.

I CALCOLI
Anche perché ancora una volta
ieri il governo, attraverso il sot-
tosegretario all’Economia Baret-
ta e il ministro Saccomanni («il
24 gennaio è l’ultima data per
consentire la contabilizzazione

nel 2013» ha spiegato il titolare
di Via XX Settembre), ha respin-
to l’ipotesi di una proroga dei
tempi. La chiedono con insisten-
za gli stessi Caf. E il Codacons in-
voca un mese di tempo supple-
mentare. I proprietari di prima
casa chiamati a pagare nei 2.377
Comuni che hanno alzato l'ali-
quota Imu nel 2013 sono 10 mi-
lioni. Per un incasso complessi-
vo stimato in 440 milioni di eu-
ro. E’ Milano la città dove l’impo-
sta peserà in media di più (59 eu-
ro). Subito dopo Torino 58 euro,
Napoli 51 e Roma 43. Si versa il
40% della differenza dell'impo-
sta dovuta in base all’aliquota
nazionale (lo 0,4%), rispetto al-
l’aliquota superiore imposta dal
comune. Ma c’è una detrazione
fissa di 200 euro e di 50 euro per
figlio.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nei Centri di assistenza fiscale
il pagamento arriva fino a 30 euro

Saccomanni: tributo
equo per i cittadini

IL MINISTRO
ALLA CAMERA
DIFENDE IL DECRETO:
SU BANKITALIA
NESSUN REGALO
ALLE BANCHE

Nel2013Equitaliahariscosso
oltre7,1miliardi, portando il
totaledelle riscossionia55
miliardidal 2006aoggi.
Rispettoal2012, spiega
Equitalia, si è registratauna
flessionedel5%acausa«della
crisi economicageneralizzata
maanchedeinumerosi
interventinormativi» concui
si è inciso«profondamente
sugli strumentidiEquitalia».
Inogni caso, l’attivitàdi
Equitalia,dal 2006aoggi, ha
fattoregistrareunaumento
delle riscossioni rispettoalla
gestioneprecedenteaffidata
alle societàprivate.Dauna
mediadi3,2miliardi all’anno,
registrataprimadellanascita
diEquitalia, si legge inunanota
dell'agenzia, si èpassati auna
mediadiquasi8miliardi
l'anno,perun totaledi circa55
miliardi in7anni.

Equitalia

Tares
Latassa suirifiuti,
maggiorazionecompresa,ha
unascadenzacompresa tra il 16
e24gennaio.ARoma il
pagamentoèstatospostatoal
24acausadei ritardinell’invio
deibollettini.Nella stessa
situazionesi trovanomolte
altrecittà italiane.

Mini-Imu
Lascadenzadellacosiddetta
mini-Imuèstata fissataal24
gennaio.L’impostaèdovutadai
cittadinicheabitanonei
Comunichehannoalzato
l’aliquotarispettoal livello
basedello0,4permille. I
contribuentidovrannopagare
il 40%dello scostamento tra
aliquotastandardealiquota
effettiva.

Tasi
Latassa suiservizi indivisibili è
ancoraavvolta
nell’incertezza.In lineadi
massimale scadenzeper il
pagamentosarannodue: la
primail 16giugnoe la seconda
il 16dicembre. Spetta
comunqueaiComuni fissare le
date.Comesaranno iComuni -
ma ildecretoancoranonèstato
varato - a fissare lealiquote.

Le scadenze

I PROPRIETARI
DI PRIMA CASA
CHIAMATI AL SALDO
ENTRO IL 24 GENNAIO
NON SONO MENO
DI DIECI MILIONI
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Nuvoloni e vento da sud
Massimiliano Fazzini

Inizia oggi, per la quasi totalità
della penisola italiana, una nuova
lunga fase meteo-climatica carat-
terizzata da tempo perturbato e
clima molto mite. E’ necessario
evidenziare come raramente, per-
sino nell’ultimo ventennio carat-
terizzato dal global warming, si
sia verificata una prima metà del-
l’inverno cosi mite. Ad esempio,
evidenze relative al territorio emi-
liano-romagnolo confermano che
questa prima parte di stagione è
mite come quella 2005-06, poi ri-
sultata la più calda dell’ultimo
cinquantennio. Certamente pri-

ma della fine di essa, si afferme-
ranno situazioni di tipo “meridia-
no” con associate avvezioni fred-
de, ma difficilmente il segnale ter-
mico potrà “virare”. Il clima mite
di questa lunga fase potrà di certo
avere ripercussioni a livello di ba-
cino mediterraneo nella stagione
primaverile quando i contrasti
termodinamici si fanno più netti.

La giornata di ieri è stata com-
plessivamente molto gradevole,
con diffuse nebbie mattutine nel-
le aree pianeggianti, in rapido dis-
solvimento al levarsi del sole. Di
seguito, velature sempre più este-

se hanno prevalso sul soleggia-
mento. Segno evidente che da sud
aria molto mite e piuttosto umida
avanza a tutti i livelli della tropo-
sfera. Essa causerà l’intenso peg-
gioramento di cui da giorni si par-
la, in particolare al nord e nell’al-
to Tirreno. Sulla nostra regione, a
fronte di nuvolosità di tipo medio
costantemente presente, non vi
saranno precipitazioni degne di
nota almeno nelle prossime 48
ore. Sicuramente, sarà il vento
meridionale il protagonista della
scena; esso soffierà sino a teso sui
monti e determinerà un aumento
del moto ondoso, che si presente-
rà sia oggi che domani mosso o
molto mosso al largo. Temperatu-
re odierne comprese tra 7 e 14˚C,
minime tra 3 e 9˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Basket
Finalmente è arrivata la firma
Perry Petty nuovo play Vuelle
Dell’Agnello soddisfatto: «Porterà energia e punti»
Respinte le pressanti lusinghe di Varese per Anosike
Cataldo a pag.47

Giorno & Notte
Il regista Esposito
e la sua Carmen
low cost
ma ricca di idee
Salvi a pag.41

FISCO
«Mini-Imu, siamo nel caos». Le
parole della responsabile del
Caf-Cgil di Pesaro Urbino Laura
Aiudi descrivono con chiarezza
la situazione di confusione, e
rabbia dei contribuenti, che si
sta vivendo nel territorio pro-
vinciale per il pagamento della
mini-Imu. Coinvolti a livello
provinciale i proprietari di Pri-
me case in 23 comuni, tra i quali
ci sono anche Urbania, (5,5 per
mille), Cagli (5) e Gabicce, che
ha toccato l'aliquota massima
del 6 per mille. «I nostri uffici
sono presi d'assedio da chi è
chiamato a versare l'imposta en-
tro il prossimo 24 gennaio - con-
tinuano dal Caf Cgil – abbiamo
ricontattato i nostri associati
soggetti a mini-Imu, che sono
circa 7 mila, indicandogli di ve-
nire a ritirare i bollettini da pa-
gare con gli F-24 in banca». I di-
sagi si registrano «dal punto di
vista organizzativo, considerato
che la scadenza del 24 gennaio è
stata confermata soltanto pochi
giorni fa e abbiamo circa una
settimana per completare il la-
voro. E problemi anche nei cal-
coli dell'imposta – rileva l'Aiudi
- che sono complicati, in quanto
la base imponibile va applicata

sulla differenza tra l'aliquota
standard fissata dal Governo e
l'aumento voluto da ogni singo-
lo Comune. La differenza non è
per tutti uguale. La media si ag-
gira sui 30-40 euro, ma c'è an-
che chi dovrà versare fino a 100
euro, soprattutto i proprietari
di abitazioni con alte rendite ca-
tastali». E i contribuenti cosa di-
cono quando si presentano agli
sportelli? «Notiamo una certa
confusione e disagio nel pagare
un'imposta che credevano fosse
stata abolita. C'è anche chi cre-
de di dover versare l'anticipo
sulla Tasi». Una tassa che do-
vranno pagare per intero i citta-
dini, visto che «nessun Comune
ad oggi ci ha informati dell'even-
tualità di coprire la differenza
della mini-Imu con proprie ri-
sorse». C'è poi il nodo legato alla
possibilità di una deroga alla
scadenza del 24 gennaio, tanto
che il vicino Comune di Rimini
aveva informato i cittadini che
si poteva pagare entro giugno,
salvo poi correggere il tiro dopo
l'altolà del ministero delle Fi-
nanze. «La scadenza non verrà
spostata – confermano dal Caf –
ma l'unica finestra, sulla quale
però non c'è ancora nessun
chiarimento del Governo, ri-
guarda l'eventualità di garanti-
re ai cittadini il pagamento fino
a giugno senza interessi».

T.D.

Il meteorologo

IL CONVEGNO
Mezzo Governo a Pesaro per il
Convegno dei giovani di Nuovo
Centrodestra. #Osiamo-il corag-
gio di essere giovani è la conven-
tion dedicata ai giovani del parti-
to, fondato dal vicepremier Ange-
lino Alfano, che si terrà all’hotel
Flaminio di Pesaro sabato e do-
menica. Attesi oltre 800 ragazzi.
Per l’occasione arriveranno in cit-
tà ben cinque ministri: Angelino
Alfano (Interno), Nunzia De Giro-
lamo (Politiche agricole), Mauri-
zio Lupi (Infrastrutture), Gaeta-
no Quagliarello (Riforme Costitu-

zionali) e Beatrice Lorenzin (Sani-
tà) oltre all’ex presidente del Se-
nato Renato Schifani. Il vicepre-
mier Alfano (che dormirà all’ho-
tel Excelsior insieme ai colleghi)
aprirà i lavori domani pomerig-
gio alle 15, accompagnato sul pal-
co dagli amministratori locali
marchigiani per poi chiuderli do-
menica intorno alle 13. «All’in-
contro saranno presenti tutti i 5
ministri, me lo hanno conferma-
to in queste ore – commenta il
consigliere regionale Mirco Car-
loni, che ha curato l’organizzazio-
ne dell’evento – Segnale di gran-
de attenzione per il territorio?
Certamente, anche se i ministri
che vengono in questo weekend
hanno sempre mostrato una par-
ticolare attenzione per le Marche
tanto da esserci venuti anche
quando militavano nel Pdl». Il
confronto con i ministri è fissato
per le 18. Prima, i giovani, divisi in
gruppi (Scuola e Università, Lavo-
ro, Made in Italy, Europa e Fami-
glia), lavoreranno su proposte e
progetti per il futuro. Alle 21.30 è
previsto anche un botta e rispo-
sta tra i giovani e lo stesso Alfano.
Domenica alle 11 interverrà il pre-
sidente della Regione Calabria
Giuseppe Scopelliti seguito dal
presidente di Ncd Renato Schifa-
ni. «Il radicamento di Ncd sta pro-
cedendo bene: sarà un convegno
particolare. I ragazzi faranno pro-
prie domande e proposte grazie
alla divisione del lavoro in gruppi
– conclude Carloni – Ncd vuole es-
sere il nuovo partito dei moderati
italiani capace di guardare al fu-
turo e di diventare un punto di ri-
ferimento per giovani».

Lu.Fa.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Urbino
Scaramucci
e le regole Pd
insidie
per Sgarbi
Apag.39

«Ricci e Mezzolani riferiscano in
consiglio comunale entro febbra-
io sul budget di Marche Nord e
sull'ospedale unico. La sanità, non
l'ex Amga, sarà il primo tema del-
la prossima campagna elettorale a
Pesaro». Il capogruppo del Pd e
presidente della commissione Sa-
nità Silvano Ciancamerla ha con-
tattato in questi giorni il direttore
generale: «Ho detto a Ricci che in
questo inizio 2014 c'è la necessità
di affrontare il tema dei fondi a di-
sposizione di Marche-Nord, recu-
perando quel taglio di 6 milioni di
euro subito nel 2013. Questo alla
luce anche del budget di 10 milioni
aggiuntivi assegnati alla Regione

Marche. E una volta chiarita l'enti-
tà dei finanziamenti, continuare il
percorso di integrazione tra gli
ospedali di Pesaro e Fano, comple-
tando il quadro con l'Area Vasta».
Tornano intanto le proteste a Fa-
no. «Dal primo giugno chiuderà
anche ortopedia», sostengono Sa-
verio De Blasi, del comitato pro
Santa Croce, e il consigliere regio-
nale Giancarlo D'Anna. Invece il
dg Ricci ribatte: «Nessuna chiusu-
ra di ortopedia oppure di urologia,
non è pensabile di interrompere
alcuna attività. Si tratta di differen-
ziare le attività tra Pesaro e Fano».

Delbianco eScatassi
a pag. 37 e 40

Ospedali, nuovi fronti caldi
`L’assessore regionale Mezzolani e il dg Ricci convocati in Consiglio comunale a Pesaro
`Allarme per Ortopedia a Fano, ma il manager rassicura: il reparto non chiuderà

Mini Imu
in difficoltà
migliaia
di contribuenti

Credito, parla Bassotti
«Bdm interessa anche ai russi»

Badante uccisa, catturato il marito

Il dg di Marche Nord Aldo Ricci

Mirco Carloni
consigliere regionale

Mezzo governo
domani a Pesaro
apre ai giovani
`Cinque ministri all’hotel Flaminio
all’iniziativa promossa da Ncd

«Le previsioni ci dicono che,
con l’esercizio 2014, la perdita
complessiva di bilancio
2013/2014, sarà di un miliardo,
ma la banca resta sempre
molto appetibile considerato
che con l’aumento di capitale
di 500 milioni di euro, che la
gestione commissariale si
appresta lanciare, sono
convinto che arriveranno

cordate di privati ed asset
bancari nazionali e
internazionali». Alfio
Bassotti, presidente della
Fondazione Carisj,
proprietaria del 10,57% di
Banca Marche, si dice
fiducioso. «Potrebbero essere
interessate anche banche
russe» .

Emiliozzia pag. 34

È finita la fuga di Nicolae Roset, 52 anni, il moldavo accusato dell'omicidio della moglie Svetlana,
badante di 47 anni (nelle foto, marito e moglie). L’uomo è stato catturato in Russia  A pag. 39

Piobbico. L’uomo era fuggito a Mosca

AIUDI
DEL CAF CGIL
«UN CAOS»
SI PAGA
IN VENTITRE
COMUNI
IN PROVINCIA

CARLONI: «SEGNALE
DI ATTENZIONE
AL TERRITORIO»
PREVISTO ANCHE
UN BOTTA E RISPOSTA
TRA ALFANO E I RAGAZZI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 17/01/14-N:

35

Venerdì 17Gennaio2014
www.ilmessaggero.itMarche

Beatrice Brignone. A sinistra
Valerio Lucciarini, in alto
Giuseppe Comi: i tre probabili
in corsa per le Primarie Pd

`Oltre ai renziani
Comi e Lucciarini
il candidato di Civati

IL CONGRESSO
ANCONA Ancora una settimana di
tempo per formalizzare le candi-
dature per la segreteria del Pd. Ie-
ri la direzione nazionale ha detta-
to le scadenze per lo svolgimento
dei congressi regionali. Il 16 feb-
braio la data delle Primarie per la
scelta del nuovo segretario dei
Democratici, entro il 25 gennaio
la presentazione delle candidatu-
re e tra il 5 e il 7 febbraio le con-
venzioni nei circoli, sullo schema
del congresso nazionale. Ancora
qualche giorno, dunque, per defi-
nire lo scacchiere nelle Marche
dove si sono fatte già le prime
mosse. In partita, per ora, due
renziani il consigliere regionale
Francesco Comi e il sindaco di Of-
fida Valerio Lucciarini. Si potreb-
be aggiungere per l’area Civati Be-
atrice Brignone.

Comi ha aperto ufficialmente
la campagna elettorale, presen-
tando squadra e bozza di pro-
gramma martedì scorso. Espres-
sione dell'ala di maggioranza del
partito, il consigliere regionale
dovrà vedersela con l'altro renzia-
no, Lucciarini, dichiaratosi pron-

to alla sfida per la segreteria già lo
scorso novembre. I giochi sem-
brerebbero tutt'altro che chiusi.
In molti si aspettano l'arrivo di un
terzo nome, in particolare dall'
area Civati. Entro domani il grup-
po, che nei giorni scorsi ha avvia-
to i confronti interni, dovrebbe
sciogliere le riserve. A correre po-
trebbe essere la stessa coordina-
trice dei comitati Civati alle ulti-
me Primarie, Beatrice Brignone,
presente martedì scorso nella
hall dell'hotel Palace di Ancona
per ascoltare Comi. Certa invece
sembra l'assenza di un candidato
dell'area Cuperlo.

Entrambi renziani, 41 anni Co-
mi, 37 Lucciarini, tutt'e due con
esperienza amministrativa alle
spalle, più lunga quella del primo
in Regione, più radicata sul terri-
torio quella del secondo, entram-
bi hanno proposto la loro candi-
datura rompendo la prassi. Nes-
sun accordo nel chiuso delle stan-
ze di partito, nessuna acclamazio-
ne unitaria per il nuovo segreta-

rio, Comi e Lucciarini sono pronti
al confronto non solo con gli
iscritti ma con gli elettori. Segno
che i tempi sono cambiati? Forse.
Ma non manca chi vede dietro al
quadro un asse Pesaro-Ascoli in
chiave presidenza della Regione
2015. Ad Ascoli Lucciarini gode
dell'appoggio dell'ex deputato Lu-
ciano Agostini, di cui è stato brac-
cio destro durante il periodo di as-
sessore, mentre a Pesaro può con-
tare sul sostegno del presidente
della provincia Matteo Ricci, non-
chè vicepresidente dell’assem-
blea nazionale Pd, e del sindaco
Luca Ceriscioli. Proprio dal Pesa-
rese si era affacciata l'ipotesi di
un coinvolgimento in prima per-
sona del primo cittadino, in pro-
cinto di chiudere il secondo man-
dato, con l’eventuale ritiro della
candidatura di Lucciarini. Ipotesi
che pare però difficilmente attua-
bile. Lo Statuto del Pd non con-
sentirebbe la doppia carica e non
sono previste deroghe. Ceriscioli
sarebbe quindi costretto a dimet-
tersi, ma in più di un'occasione il
sindaco ha ribadito la sua deter-
minazione a portare a termine fi-
no all'ultimo giorno il suo impe-
gno di sindaco. Fronte spaccato
comunque nel Pesarese tra i due
candidati, con il gruppo che fa ri-
ferimento alla deputata Alessia
Morani, componente della segre-
teria, che sostiene il consigliere
regionale di Tolentino.

Nel Maceratese dove Comi può
essere certo dell'appoggio di Ma-
rio Morgoni, dell'area storica di
Matteo Renzi, Lucciarini può con-
tare sull'ex presidente della Pro-
vincia Giulio Silenzi e sull'asses-
sore regionale Sara Giannini. An-
cona può diventare così l'ago del-
la bilancia. Nell'Anconetano Co-
mi sembra godere già di diversi
consensi. Sicuro l'appoggio del
parlamentare, da sempre renzia-
no, Piergiorgio Carrescia, della se-
natrice Silvana Amati, dei consi-
gliere regionali Enzo Giancarli e
Fabio Badiali, ma Comi sarebbe
personalità gradita anche agli
esponenti vicini a Gianni Cuper-
lo.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Biogas, inchiesta alle battute finali

L’INDAGINE
ANCONA Sono stati assegnati ad al-
tro incarico tre dei quattro di-
pendenti dell'Asur, indagati dal-
la procura anconetana per il pre-
sunto giro di appalti che sarebbe-
ro stati truccati con l'obiettivo di
assegnare contratti di pulizia e
lavori di manutenzione all'azien-
da Edilcost di Luigi Catalano. La
decisione dell'azienda sanitaria
arriva al termine di un'inchiesta
interna che è stata avviata lo
scorso novembre, proprio dopo
che all'Asur erano piombati gli
uomini della guardia di finanza.
I militari avevano sequestrato
tutta una serie di documenti ine-
renti alle indagini in corso e che
poi sono finiti alla Corte dei Con-
ti. Pochi giorni fa quelle indagini
interne sono terminate. Le con-
seguenze? Nuovi incarichi per
tre indagati. E così quasi tutti gli
uomini sotto inchiesta hanno do-
vuto cambiare ufficio e mansio-
ni. Nel frattempo però la giusti-
zia penale fa il suo corso e la pro-
cura dorica prosegue nelle sue
indagini.

Secondo l'accusa del pm Paolo
Gubinelli, i funzionari dell'Asur
avrebbero agevolato la ditta di
Catalano nell'ambito di una serie
di appalti pubblici per la manu-
tenzione edile di alcune struttu-
re. Per fare questo i responsabili
dei bandi pubblici avrebbero fat-
to in modo di spezzettare le com-
missioni in incarichi più piccoli.
Lavori che non avrebbero mai
dovuto superare i 40mila euro di
fattura perché, in questo modo, i
dirigenti pubblici avrebbero avu-
to gioco facile nello scegliere il
candidato in modo molto più di-
screzionale.

Le autorizzazioni alle centrali

Primarie Pd
nomi entro il 25
Si scalda anche
la Brignone

`Èallebattute finali
l'inchiestacondottada trepm
dellaprocuradiAncona (Paolo
Gubinelli,MarcoPucilli e
AndreaLaurino) sulle
autorizzazionipergli impianti
abiogasnelleMarcheeper il
parcoeolicodiCamerino.
Figurano indagate 12persone
tra funzionari regionali,
progettisti e imprenditori, per
reati ambientali eurbanistici
e, indieci casi, per
associazioneperdelinquere.
Con l'acquisizionedegli ultimi

documenti, l'inchiestaèora
quasi terminatae imagistrati
potrebberopresto tirare le
somme.Nelmirinopresunte
irregolaritàprocedurali,ma
soprattuttoun fitto intreccio
di cointeressenzee legamipiù
omeno formali tra i funzionari
regionali e le imprese.
L'ipotesi èquelladiun
«cartello-filiera»articolato in
treareeperapprodareaduna
seriedidiprocedimenti
autorizzativiperrealizzaregli
impianti.

IMPROPONIBILE
CERISCIOLI: SI DOVREBBE
DIMETTERE SUBITO
DA SINDACO PER STATUTO
SOSTEGNI TRASVERSALI
CUPERLO CON IL TOLENTINATE

Appalti Asur
rimossi
tre funzionari
coinvolti

Ascoli Piceno - Piazza del Popolo

Finanziamo 
il credito alla famiglia 
in modo responsabile, 
chiaro e trasparente.

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.
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L’assessore regionale alla Salute Almerino Mezzolani
con il governatore Gian Mario Spacca

Massimo Fresina, dirigente
Asur e candidato sindaco

`«A Pesaro gli acuti
a Fano invece
la lungodegenza»

Fiera, Formica torna all’attacco di Drudi
«Spende malamente risorse pubbliche»

`Ricci e Mezzolani
entro febbraio in Comune
per il punto sulla vicenda

Nuova sfida sulla neve
per il 28esimo Reggimento

L’INTERVISTA
«Forse è il caso di azzerare tutto,
di cambiare il progetto per la no-
stra provincia prima che si arrivi
al disastro totale».
Massimo Fresina, dirigente
Asur e candidato sindaco di
una futura lista civica si riferi-
sce ovviamente alla sanità e al
nuovo ospedale unico. Una vi-
sionedrastica...
«Anche la Cgil scopre che il pro-
getto regionale sulla sanità è un
autentico disastro: era ora! Il sin-
daco di Pesaro scopre finalmen-
te, nel 2014, che non ha fatto nul-
la per la sanità della nostra pro-
vincia e chiede soldi aggiuntivi:
era ora! I sindacati della dirigen-
za medica scoprono di essere sta-
ti calpestati e chiedono aggiusta-
menti, è ora che alzino la schie-
na! A fronte di tutto ciò mi pongo
la domanda. Non è il caso di ri-
pensare tutto?».
Vuol dire tornare indietro fa-
cendovittimeemacerie...
«Non pretendo certo di possede-
re la verità e cerco di non essere
solo distruttivo e di contribuire
alla proposizione di un nuovo
progetto. Partendo da quello che
c’è: dai pochi soldi a disposizione
che non sembrerebbero in au-
mento almeno in un prossimo fu-
turo; scartando l’assurdità tecni-
ca-organizzativa-funzionale del
polo chirurgico a Pesaro, del po-
lo medico a Fano e di quello on-
cologico a Muraglia; cercando di
rimuovere dal piatto inutili e
dannosi campanilismi; dopo
aver ripulito il terreno dagli inte-
ressi personali e partitici dei vari
politici di turno; dopo aver man-
dato a casa tutta l’alta dirigenza,
si può cominciare a ragionare su
proposte credibili».
Qualè la sua?
«L’ospedale di Pesaro dovrebbe
essere l’ospedale per acuti: tenen-
do conto della professionalità e
dell’esistenza storica e collauda-
ta dell’Emodinamica, della Car-
diologia, della Medicina d’Urgen-
za, della Chirurgia, della Neuro-
chirurgia, dell’Ortopedia trauma-
tologica, della Ostetricia-Gineco-
logia, della Neonatologia, dell’U-
rologia, della Rianimazione e di
tutte le altre specialistiche e
strutture di servizio operative.
L’ospedale di Fano, con il possibi-
le contributo di quello di Fossom-
brone e dell’eccellenza di Galan-
tara, potrebbe essere per lungo-
degenza, post-acuzie, riabilita-
zione e gestione delle malattie
cronico degenerative facendo af-

fidamento sul ruolo storico che
la Geriatria-Lungodegenza ha
avuto in quell’ospedale. Mura-
glia può continuare ad essere il
polo onco-ematologico».
Enel territorio?
«Per l’entroterra l’ospedale per
acuti sarà rappresentato da quel-
lo di Urbino, con tutti gli aggiu-
stamenti conseguenti e necessa-
ri. Ovviamente l’Ospedale di Ur-
bino non potrà avere la valenza
provinciale di quello di Pesaro,
ma deve essere messo nelle con-
dizioni di garantire i cittadini del-
l’entroterra per le situazioni acu-
te che si dovessero presentare, di-
rottabili su Pesaro in caso di ne-
cessità. Fondamentale la gestio-
ne dell’emergenza. A questa si fa-
rà fronte con la struttura del
Pronto Soccorso fanese e del 118
potenziato con un servizio di
eliambulanza che, partendo dal-
l’Ospedale di Pesaro, deve poter
raggiungere in tempi brevissimi
anche i più lontani e impervi con-
fini della provincia. Così si libere-
rebbero posti letto preziosi e si ri-
collocherebbero i pazienti nei lo-
ro giusti spazi togliendoli all’at-
tuale confusione organizzativa e
funzionale; si eliminerebbero
tutte le necessità organizzative e
operative legate a due sedi per
acuti nonché il va e vieni di pa-
zienti e personale tra le due se-
di».
Nientepiùospedaleunico?
«Resta inteso che si continuerà a
cercare le risorse che dovrebbe-
ro servire a costruire i nuovi
Ospedali di Pesaro e di Fano».

Fresina: «Sanità
va azzerato
tutto il progetto»

IL DIBATTITO
«Ricci e Mezzolani riferiscano in
consiglio comunale entro febbraio
sul budget di Marche Nord e sull'
ospedale unico. La sanità, non l'ex
Amga, sarà il primo tema della
prossima campagna elettorale a
Pesaro». Il capogruppo del Pd e
presidente della commissione Sa-
nità Silvano Ciancamerla ha con-
tattato in questi giorni il direttore
generale di Marche Nord Aldo Ric-
ci, fresco di riconferma. «Ho detto
a Ricci che in questo inizio 2014 c'è
la necessità di continuare quel per-
corso di illustrazione e confronto
sul documento per la riorganizza-
zione dell'azienda sanitaria, che
avevamo sospeso alla fine dell'an-
no passato. In particolare, va af-
frontato il tema dei fondi a disposi-
zione di Marche-Nord, recuperan-
do quel taglio di 6 milioni di euro
subito nel 2013. Questo alla luce
anche del budget di 10 milioni ag-
giuntivi assegnati alla Regione
Marche. E una volta chiarita l'enti-
tà dei finanziamenti a disposizio-
ne dell'azienda, continuare il per-
corso di integrazione tra gli ospe-
dali di Pesaro e Fano, completando
il quadro con l'Area Vasta».
Ciancamerla ha chiesto a Ricci un'
audizione in consiglio comunale.
Ma non da solo. «Ritengo opportu-
no coinvolgere anche l'assessore
regionale Mezzolani, per questo lo
contatteremo invitandolo in aula
in una seduta nella quale lui e Ric-
ci relazioneranno sullo stato della
sanità provinciale. Ma è importan-
te che questo momento di confron-
to non avvenga troppo tardi. Non
possiamo aspettare la primavera,
per questo chiediamo la disponibi-
lità a Mezzolani a venire in consi-
glio entro il mese di febbraio».
Era stato proprio Ciancamerla, lo
scorso dicembre, a prendere una
posizione rigida nei confronti del-

la Regione, chiedendo a Spacca e
Mezzolani un segnale sul tema
dell'ospedale unico, che negli ulti-
mi tempi del 2013 sembrava essere
finito nel dimenticatoio. Ora la
questione è stata riaperta, anche a
seguito delle sollecitazioni arriva-
te dal Pd e dal sindaco Ceriscioli,
ma le incognite sono ancora tutte
lì. «Abbiamo bisogno di risposte
sulle azioni da intraprendere per
ottenere i fondi statali per l'edilizia
sanitaria che, a quanto sappiamo,
potrebbero essere sbloccati in tem-
pi ragionevoli».
Un appuntamento, quello del con-
siglio comunale monotematico su
Marche-Nord e ospedale unico,
che servirà, secondo Ciancamerla,
anche a fornire indirizzi utili in vi-
sta delle prossime amministrative.
«Io credo che al di là della questio-
ne dell'ex Amga, il vero tema sul
quale i candidati a sindaco e i parti-
ti si dovranno confrontare in cam-
pagna elettorale è quello della sani-
tà – guarda avanti il capogruppo
Pd – per fare un esempio, se Mez-
zolani dirà che non ci sono spazi
per portare avanti il percorso dell'
ospedale unico senza attendere
tempi biblici, allora i programmi
dovranno focalizzarsi di più sulla
tutela degli attuali ospedali. E fare
in modo che Pesaro non venga pe-
nalizzata da Fano».

ThomasDelbianco

Il 28esimo Pavia sugli sci e tra le Forze speciali

Assessore
e dg convocati
in Consiglio
sull’ospedale

CIANCAMERLA:
«ABBIAMO BISOGNO
DI RISPOSTE
SUL BUDGET
E SUL FUTURO
DI MARCHE NORD»

«LA CGIL SCOPRE
CHE È UN DISASTRO
ERA ORA!
E LA DIRIGENZA
MEDICA È TEMPO
CHE ALZI LA SCHIENA»

LA QUERELLE
Riprende lo scontro sull’ormai
ex Fiera delle Marche e sulla Fon-
dazione che ne gestisce il patri-
monio. E dopo Roberto Giannot-
ti e Valter Eusebi di Scelta Civica
e Alessandro Fiumani di Solo Pe-
saro è Mario Formica a sparare
ad alzo zero contro il presidente
della Camera di Commercio Al-
berto Drudi. «Lascia esterrefatti
come l’ente camerale si lasci an-
dare in affermazioni più che gra-
tuite – attacca l’imprenditore ri-
minese - Drudi mi definisce “plu-
rindagato con rogatorie all’este-
ro” continuando a strumentaliz-
zare, con tono diffamatorio, un
episodio personale che peraltro è
in via di risoluzione». Ma è sui
conti dell’ex Fiera e della Fonda-

zione che Formica sferra i colpi
più pesanti. «Drudi sbaglia an-
che quando parla di perdite da
capogiro perché non capisce che
un imprenditore privato investe
con i soldi propri e non impegna
risorse pubbliche che sono della
comunità: come fa la Camera di
Commercio da tanti anni nel ca-
so della Fiera – continua Formica
- Dire, inoltre, che “la Fiera non
ha alcun debito” equivale a men-
tire. La Fiera ha molti debiti: più
di un milione e 600 mila euro che
l’ente camerale ha recentemente
ripianato per poter fare la liqui-
dazione sempre con soldi pubbli-
ci. Compresi quelli versati alla si-
gnora Drudi e quelli per gli ingen-
ti costi della liquidazione». L’im-
prenditore riminese inoltre riba-
disce come «l’unico anno in cui
la Fiera ha condiviso la gestione

con il privato ha dimezzato le
perdite» ed inoltre sottolinea di
«non aver mai parlato di debiti
della Camera di Commercio ma
unicamente di come spende ma-
lamente le risorse che incassa dai
contributi delle imprese dei citta-
dini: un tema che dovrebbe stare
a cuore anche alle associazioni di
categoria». Il dibattito sembra es-
sere tornato indietro di un anno.
E è scontro su tutta la linea. Tan-
to che l’imprenditore medita di
denunciare per diffamazione.
«Ho sempre parlato solo dei debi-
ti della Fiera e della Fondazione
in cui Drudi immette enormi ri-
sorse da tantissimi anni – conclu-
de Formica - Quello che sta suc-
cedendo non fa che confermare
che il presidente della Camera di
Commercio ha perso il controllo
della situazione».

ESERCITO
Per la prima volta, dopo 66 edi-
zioni, il 28˚ reggimento «Pavia»
di Pesaro parteciperà con una
propria rappresentativa ai Cam-
pionati Sciistici delle Truppe Al-
pine che quest’anno si svolgeran-
no a Sestriere, nel comprensorio
della Via Lattea, già teatro delle
olimpiadi invernali del 2006.
Nella manifestazione, che avrà
luogo dal 27 al 31 gennaio, si con-
fronteranno oltre 1000 militari
di cui circa 200 appartenenti a 15
nazioni estere.
Il motivo della partecipazione è
l’ingresso, ormai imminente, del
28˚ «Pavia» nel bacino delle For-
ze Speciali dell’Esercito, il cui
Comando è a Pisa. Tale passag-
gio determinerà, oltre alla già ri-
conosciuta specificità e

peculiarità tecnico-specialisti-
ca in ambito Difesa, una sempre
maggiore connotazione operati-
va che porterà il reggimento a
operare al fianco di altri reparti
d’élite, nazionali ed esteri. Il
prossimo futuro vedrà l'espan-
sione del reggimento con l'in-
cremento significativo delle atti-
vità, l'acquisizione di nuovi
equipaggiamenti e materiali e
l'arrivo di ulteriore personale
che incrementerà la presenza
militare in città.
Il 28˚ «Pavia» è l’unico reparto
operativo presente nella Regio-
ne Marche. E' alimentato con
personale specificamente sele-
zionato, ed è la sola unità delle
Forze Armate Italiane deputata
alla condotta delle «Comunica-
zioni Operative», cioè le attività
che devono creare, consolidare o
incrementare il consenso della

popolazione locale nei confron-
ti dei contingenti militari impie-
gati nelle operazioni all’estero,
consentendogli di operare in un
contesto più favorevole. I milita-
ri del 28˚ si avvalgono dell’ausi-
lio di strumenti tradizionali ma
anche di apparati Hi-Tech e di
sofisticati mezzi di comunicazio-
ne di massa. Nel reparto non
manca, inoltre, l'attenzione alla
sfera dei new media, un argo-
mento sul quale, lo scorso mese
di novembre, si è tenuto alla Del
Monte un convegno cui sono in-
tervenuti esperti e docenti delle
università di Urbino e Bologna.
Le più recenti operazioni milita-
ri hanno dimostrato l'importan-
za della comunicazione quale ef-
ficace strumento strategico sia
nella risoluzione dei conflitti sia
nella fase di stabilizzazione e ri-
costruzione dei paesi.

TRIBUNALE DI PESARO
Sant'angelo in Lizzola - Via Apsella angolo Strada Del Fosso - Lotto 1) Fabbricato in corso di costru-

zione oltre a fabbricati censiti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune. L’intervento edilizio consiste in 

6 palazzine a schiera formate ciascuna da due appartamenti, di cui uno al p.T e l’altro al piano 1° e piano 2° 

sottotetto, per un totale di 12 appartamenti e relativi accessori/autorimesse al piano interrato. Prezzo base 

Euro 919.000,00. Mondolfo - Via Beato Angelico, snc - Lotto 2) trattasi di un appartamento sito al piano 

1° e garage al piano interrato. L’appartamento in oggetto fa parte di una palazzina plurifamiliare, è composto 

da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, 2 camere da letto e balconi in tutti i vani utili. Si rileva che 

internamente le opere di fi nitura non sono state realizzate. Prezzo base Euro 100.000,00. Localita' Ponte 

Rio - Lotto 3) trattasi di un unico appezzamento di terreno per complessivi mq 7530. Prezzo base Euro 

546.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Pesaro in data 13/02/14 ore 11:00. Eventuale vendita 

con incanto in data 20/03/14 ore 11:00. G.D. Giudice Istruttore Dott. Davide Storti. Curatore Fallimentare 

Dott. Marco Cecilioni tel. 072132723. Rif. FALL 49/2010 Informazioni su  sito Internet  www.tribunale.pesaro.

giustizia.it  www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.

net S.p.A. tel 075/5005080). PSR191639

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

Il Centro floristico di Pesaro

`Accuse all’assessore
Santorelli che però conta
di ospitarlo al Codma

IL CASO
«Il Comune snobba la possibili-
tà di portare a Fano una presti-
giosa istituzione scientifica co-
me il Centro floristico delle
Marche», sostiene il presiden-
te della sesta commissione pro-
vinciale, Federico Rovinelli. Ce
l'ha con l'assessore comunale
Alberto Santorelli, «che dopo
due mesi deve ancora dare una
risposta all'invito di collabora-
re: per caso, è ancora assesso-
re?». Una frecciatina ironica,
cui il diretto interessato ri-
sponde con sorpresa: «Certo
che sono interessato al Centro
floristico e sarei contento se
Fano potesse averlo. Sto cer-
cando un luogo adeguato per
accoglierlo e proprio in questi
giorni si sono liberati alcuni
spazi nell'area del Codma, a
Rosciano, che mi sembra la
collocazione migliore. Finora
non ne ho fatto accenno, ma
solo perché volevo presentare
una proposta definita in ogni
suo aspetto». Il fanese Rovinel-
li racconta un'altra storia: «Do-
po diverse chiamate e sollecita-
zioni, anche verbali, mi sarei

aspettato almeno una risposta,
positiva o negativa che fosse.
Finora, però, ho ricevuto solo
un generico: Sì, sì, mi ricordo.
Se questo è il fare tanto decan-
tato dall'attuale giunta comu-
nale, non ci dobbiamo sorpren-
dere se nella nostra città regna
il degrado assoluto». L'attuale
sede del Centro floristico, a Pe-
saro in via Barsanti, è nell'elen-
co beni alienabili dalla Provin-
cia, quindi si cerca una nuova
sistemazione per un ampio
giardino roccioso, per alcune
specie acquatiche, per le colle-
zioni, in totale almeno
950.000 campioni di piante es-
siccate, e una biblioteca scien-
tifica di oltre 11.000 titoli. L'or-
to botanico è intitolato allo stu-
dioso Aldo Brilli Cattarini, che
lo fondò nel 1949.

`Il direttore generale
spiega come sarà diviso
il reparto con Pesaro

ELEZIONI
Si è auto-sospeso per motivi di
correttezza istituzionale il presi-
dente della consulta culturale fa-
nese, Marco Labbate. Ha deciso
di partecipare in modo attivo alle
imminenti elezioni Comunali del
maggio prossimo e di conseguen-
za ha fatto il classico passo indie-
tro. Un piccolo passo indietro,
perché durerà fino alla chiusura
delle urne, comunque apprezza-
bile in un clima di tutt'altra ten-
denza. La decisione di Labbate è
stata accettata dal direttivo della
consulta, riunitosi proprio in que-
sti giorni. Tutte le competenze
del presidente auto-sospesosi so-
no state trasferite in via provviso-

ria alla vice presidente Maria Flo-
ra Giammarioli, che è già il nuo-
vo referente istituzionale. La con-
sulta culturale è al lavoro per sin-
tetizzare le relazioni di un recen-
te convegno sulla cultura a Fano,
utilizzandole come spunti e idee
per assemblare un programma
elettorale di settore, che sarà pre-
sentato a tutte le forze politiche.
L'associazione Amare Fano ha in-
vece scelto un altro sistema per
invitare i candidati sindaco a fo-
calizzare i rispettivi programmi
sulla cultura e sulle sue possibili
ricadute turistiche, invitandoli a
rispondere a una serie di dieci do-
mande. Finora hanno risposto Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
ta, Stefano Marchegiani del Pd e
il grillino Hadar Omiccioli.

IL DIBATTITO
La politica si compatta di fronte
al dramma degli sfratti, un'emer-
genza che sta crescendo di gior-
no in giorno, mentre la crisi gon-
fia le fila dei disoccupati: circa
7.000 solo nella nostra città.

L'altro ieri sera il consiglio co-
munale ha votato all'unanimità
tutte e tre le proposte presentate
sulla questione, una della mag-
gioranza e due dell'opposizione,
proprio per dare un segnale di
unità. L'assessore Davide Delvec-
chio (nella foto) ha illustrato i
dati ufficiali della Prefettura: fi-
no al novembre scorso le richie-

ste di rilascio a Fano erano 84, le
richieste di provvedimento ese-
cutivo 58 e gli sfratti 27. Samuele
Mascarin, candidato di Sinistra
Unita, ha insistito sull'aspetto
del dramma sociale, dichiaran-
dosi soddisfatto «per il buon li-
vello del dibattito» ma sottoline-
ando «che gli alti e bassi del fon-
do comunale anticrisi sarebbero
stati da evitare».

La maggioranza ha rilanciato
l'esigenza di modificare la legge
regionale sulle case popolari,
«che ormai sembra superata e
non garantisce risposte adegua-
te». «Sarebbe un errore - ha ri-
battuto Cristian Fanesi, capo-
gruppo del Pd - scaricare le re-

sponsabilità solo su Regione e
governo nazionale. Anche gli en-
ti locali, come il Comune di Fa-
no, possono fare qualcosa inter-
cettando eventuali finanziamen-
ti regionali, individuando aree
dedicate, cercando di sperimen-
tare e sostenere progetti di auto-
costruzione e housing sociale».

Solo negli ultimi giorni ben
quattro famiglie a rischio di
sfratto si sono presentate allo
sportello del sindacato Sunia, ha
specificato Sergio Schiaroli, ag-
giungendo «che sono necessarie
soluzioni innovative, in partico-
lare uno sforzo di fantasia nelle
politiche urbanistiche». Pino
Longobardi dell'Unione inquili-

ni ha ricordato il caso della fami-
glia Vindice, che ha occupato un
alloggio a Bellocchi: «I capigrup-
po si sono presi un impegno di
solidarietà, aspettiamo di verifi-
carlo nei fatti». Una nota scritta
del presidente Alessandra Ange-
letti ha elencato le proposte di
Confabitare: «Un fondo di garan-
zia, con risorse comunali e regio-
nali, a difesa degli inquilini in dif-
ficoltà economica; possibilità di
accesso agevolato al credito ban-
cario attraverso garanzie dell'en-
te pubblico; campagna informa-
tiva sui benefici degli affitti a ca-
none concordato».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

OSPEDALE
Tornano le campane a lutto sul
destino dell'ospedale fanese.
«Dal primo giugno chiuderà an-
che ortopedia», sostengono Sa-
verio De Blasi, del comitato pro
Santa Croce, e il consigliere re-
gionale Giancarlo D'Anna, ag-
giungendo che si tratta di «un
importante passo in avanti del
progetto per affossare l'intera
struttura». Assicurano inoltre
che la fonte dell'allarme è «in-
confutabile: la specifica determi-
na dell'Azienda Marche Nord».
E invece il direttore generale
dell'ente, Aldo Ricci, interviene
per confutare l'interpretazione
data dal comitato. «Nessuna
chiusura di ortopedia oppure di
urologia, come non è pensabile
di interrompere alcuna attivi-
tà», prosegue lo stesso Ricci, che
prima di tutto smentisce even-
tuali blitz natalizi. Per quanto ri-
guarda ortopedia, si tratta di dif-
ferenziare le attività tra Pesaro e
Fano: «A regime si prevede che
la traumatologia maggiore sia

svolta al San Salvatore e la trau-
matologia minore al Santa Cro-
ce, più tutta l'attività di day sur-
gery (chirurgia ambulatoriale
per chi legge) e di artroscopia.
Quindi nessuna chiusura. Orto-
pedia ha 43 posti letto tra Pesaro
e Fano, da utilizzare in base all'
attività organizzata per intensi-
tà di cura».

In altre parole, nel San Salva-
tore e nel Santa Croce saranno
concentrate «tipologie chirurgi-
che differenti. Concentrare a Fa-
no tutta l'attività di day surgery,
significa portare 1.200 interven-
ti dal San Salvatore al Santa Cro-
ce, che così guadagna 1.000 in-
terventi solo di chirurgia genera-
le. La stessa cosa vale per urolo-
gia, che a Fano continuerà la chi-
rurgia ambulatoriale e l'attività
di endoscopia. Tutta l'attività or-
dinaria e di emergenza-urgenza
per oculistica e otorino, con po-
sti letto dedicati, si svolgerà a Fa-

no. E sempre a Fano lo sviluppo
dell'area medica, concentrando
i letti di medicina, pneumologia,
neurologia e in futuro di altre
aree specialistiche». Di ben altro
tenore l'intervento di De Blasi e
D'Anna, che invece pronostica-
no la chiusura di «uno fra i re-
parti di ortopedia più grandi in
regione, senza alcuna ragione
valida se non di affossare un no-
socomio, il Santa Croce, sempre
più vicino alla chiusura». Attac-
co alle «torri d'avorio» e ai verti-
ci sanitari, in Regione e in Azien-
da, per i risultati prodotti. Ma at-
tacco anche all'attuale maggio-
ranza fanese: tra cambi di casac-
ca, «miopia e ingenuità», gli am-
ministratori pubblici «sono
troppo presi a litigare su chi sarà
il prossimo sindaco a celebrare
il funerale del nostro ospedale».

Replica l'assessore Davide
Delvecchio: «Poniamo sempre
particolare attenzione agli svi-
luppi della sanità e alle ricadute
in termine di servizi e posti letto.
Non ci risulta la chiusura di orto-
pedia. Senza demagogia o allar-
mismi inutili, abbiamo avuto
continui incontri di verifica con
la dirigenza dell'Azienda e pre-
sto ne avremo un altro sulle rica-
dute per il Santa Croce».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Allarme per Ortopedia
Ricci: «Non chiuderà»

L’ASSESSORE DELVECCHIO
ILLUSTRA I DATI
SUGLI SFRATTI
POI IL CONSIGLIO
VOTA ALL’UNANIMITÀ
TRE PROPOSTE

L’ospedale Santa Croce

Il Centro floristico
cerca ancora sede

Emergenza casa, la politica fa fronte comune

ROMA
Anche la parlata dei padri fanesi
alla Giornata nazionale del dialet-
to, oggi a Roma. La manifestazio-
ne è al suo secondo anno di vita,
incoraggiata dal successo inatte-
so dell'esordio, ed è organizzata
da Unpli, l'Unione nazionale del-
le Proloco. La costola fanese ha
aderito, scegliendo come proprio
cavallo di battaglia il concorso
per barzellettieri in vernacolo, in-
titolato «A crepapelle», curato
dalla coop Tre Ponti e presentato
dai comici del San Costanzo
Show, l'anno scorso nell'arena te-
atro all'aperto Bcc. «Abbiamo
spedito a Roma il video della sera-
ta per dimostrare la nostra attivi-
tà a favore del dialetto, ma avrem-

mo potuto scegliere anche qual-
che commedia della rassegna
Cianfrusaglia», ha spiegato
Etienn Lucarelli, presidente della
Proloco Fanum Fortunae. «Fano
- ha proseguito Lucarelli - è una
città molto legata al suo dialetto.
Basti pensare ai libri di poesie op-
pure di detti e proverbi tipici.
Uno tra gli esempi più recenti è
Tant per rida di Alceo Sambuchi.
Come non ricordare, poi, i tanti
gruppi nati sui più comuni social
network, che fanno delle espres-
sioni dialettali la vera apparte-
nenza alla città». Le Proloco di
tutta Italia sono impegnate nel re-
cupero e nella tutela delle tradi-
zioni che rischiano di scompari-
re. L'Unpli è accreditata presso
l'Unesco per la salvaguardia del
sapere trasmesso per via orale.

Alla Giornata dei dialetti
si parla anche fanese

PER IL COMITATO
PRO SANTA CROCE
E IL CONSIGLIERE
D’ANNA, INVECE,
SI STA AFFOSSANDO
LA STRUTTURA

Consulta culturale
il presidente autosospeso

SANITÀ
La vertenza ha già dato un pri-
mo risultato concreto: lo stop al-
la cosiddetta delibera sulla diali-
si, susseguente all'incontro con
la direttrice dell'area vasta
Asur, Maria Capalbo, l'altro ieri
a Fano. Una prima conquista
per i cento operatori dei traspor-
ti sanitari, che secondo i calcoli
dei sindacati avrebbero perso in
un sol colpo la metà dei posti la-
voro. Nella mattinata odierna
gli autisti, gli infermieri, gli im-
piegati e i meccanici delle tre
Croci pesaresi hanno iniziato il
terzo giorno di presidio davanti
alla sede dell'area vasta Asur, a
Fano in via Ceccarini. Si preve-
de che entro stasera rimuovano
manifesti e ambulanze, ma in
termini bellici si direbbe che si
tratta di una tregua armata. All'
orizzonte c'è un nuovo sciopero
per l'intera giornata, il 23 genna-
io prossimo con ritrovo in piaz-
za Lazzarini a Pesaro, se le atte-
se garanzie non dovessero esse-
re fornite o se lo fossero solo in
parte insoddisfacente. La vicen-
da dei trasporti sanitari coinvol-
ge un consorzio di tre cooperati-
ve (Croce Verde e Croce Azzur-
ra di Fano, più One Emergenza),
che gestisce il servizio dal 2007
e da qualche anno in condizione
di proroga. Ora i dipendenti e i
sindacati chiedono che la legge
regionale di riordino distingua
bene tra i compiti spettanti al
consorzio e le mansioni da affi-
dare al volontariato. Nel tempo,
sostengono Cgil, Cisl e Uil, alcu-
ne attività hanno iniziato a slit-
tare verso il volontariato. Una
tendenza che lascia intravedere
possibili tagli al livello occupa-
zionale, oltre che un progressi-
vo disimpegno dal consorzio
stesso. Al presidio fanese, insie-
me con i dipendenti delle tre
Croci, Maurizio Amadori di Cgil
e Vincenza De Leo di Cisl: «Ve-
diamo che cosa succede in que-
sti giorni - hanno detto - poi va-
luteremo. Se dovessimo ritene-
re insoddisfacenti le risposte
forniteci, saremmo pronti a in-
traprendere altre iniziative».
Qualcosa in più, insomma, ri-
spetto allo sciopero già pro-
grammato per giovedì prossi-
mo. In Cgil, Cisl e Uil resta il
rammarico per il ritardo con cui
il sistema della sanità locale sta
affrontando un problema mani-
festatosi già diverso tempo ad-
dietro.

Sciopero
ambulanze
tregua
armata
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CINEFORUM
PESARO S’intitola «Cuori Selvaggi»
la nuova rassegna del cineclub
Shining che si inaugura questa se-
ra dedicata al cosiddetto «amour
fou» alle 21 alla Biblioteca San Gio-
vanni di Pesaro. Facendo il verso
al film di David Linch, il ciclo di ot-
to appuntamenti, a cadenza setti-
manale, parlerà di quella strana
alchimia che è l'incanto dell'incon-
tro e del trasporto amoroso. Cia-
scuno dei film presentati reinven-
ta il reale e lo romanticizza in for-
me personali, che si tratti della Pa-
rigi pulsante e spirituale di «Fino
all'ultimo respiro», il capolavoro
di Jean Luc Godard che apre il ci-

clo, o del night di «Fermata d'auto-
bus». Un viaggio cinematografico
che si concluderà il 7 marzo con
«Cuore Selvaggio» diretto da Da-
vid Lynch nel 1990. In mezzo ci sa-
rà spazio anche per «Gangster
Story» di Arthur Penn, «Il grande
sonno» di Howard Hawks e «La
rabbia giovane», il folgorante esor-
dio dietro la macchina da presa di
Terrence Malick. A completare il
programma due film più recenti e
assolutamente da (ri)scoprire co-
me «Una vita al massimo» di Tony
Scott (scritto da Quentin Taranti-
no) e «Creature del Cielo» di Peter
Jackson. Ogni film sarà introdotto
da una presentazione curata dal
cineclub Shining.Proiezioni ore
21, ingresso libero.

De Summa presenta «Un altro Otello»

Lapoetessaospite
del conteMarcucci
Pinolipresenterà
questasera
il suonuovo libro
dipoesie

PESARO Questa sera alle
19nellaGalleriadegli
Specchidell’Alexander
MuseumPalaceHoteldi
Pesarosaràpresentato
il librodipoesiediLella
DeMarchidal titolo
«Stati di amnesia»
(editoreLietoColle,
2013). La serataprevede
unaperfomrnace
poeticadiMonica
Micheli&LellaDe
Marchi. Intervengono
FrancaMancinelli e
LauraCorraducci,
poetesse. Seguirà vino
dehonor.L’ingresso
all’iniziativa
organizzatadal conte
NaniMarcucciPinoli è
libero.

Gli stati
di amnesia
nei versi
di De Marchi

PESARO Dopo l’edizione
2013di «Borgo
Calling»e l’ottimo
riscontrodipubblico
ecritica ottenutodal
festival estivo
«CandelaraArt
Festival»,
l’associazione
CulturaleBorgo
Calling - Sonorità
Indipendenti torna
nel suoalveonaturale
edannunciauna
nuovaseriedi
appuntamentipresso
ilCircolo Soms:
«BorgoCallingWinter
Session2014».Gli
appuntamenti scelti si
succederannoa
cadenza (quasi)
mensilee si
articolerannonel
modoseguente: si
partedomani con
Joyce inPola (dream
pop/britrock) eBelfast
(britpop/indie). L’8
febbraio
Turbopeluches
(experimental/indie) e
Muezzin
(electro/experimen-
tal).

A Candelara
torna il rock
di Borgo
calling winter

Alexander
Museum

«NIENTE ELITE
MI PIACE APRIRE
LE PORTE DEI TEATRI
ALLA GENTE»
Francesco Esposito
Regista

In alto l’allestimento
dell’opera, a sinistra il regista
Esposito, a destra la cantante
Bienkowska

LIRICA

S
arà una Carmen rigorosa-
mente low cost ma non per
questo sottotono o priva di
idee. Anzi. Nel suo tour au-
tunnale in terra toscana
(nei teatri di Lucca, Pisa e

Livorno), l'opera, nell'allestimen-
to firmato da Francesco Esposi-
to e con la direzione di Marco
Boemi (che vedremo a Fano il 24
ed il 26 gennaio), è stata ovunque
un successo. E così quella che an-
drà in scena al Teatro della For-
tuna nel calendario del Fortuna
Opera Festival (in collaborazio-
ne per l'appunto con i teatri to-
scani), sarà una produzione che -
almeno stando alle premesse -
non farà rimpiangere ben più co-
stosi allestimenti di una delle più
celebrate e rappresentate opere
del teatro lirico.

«Per questa Carmen coprodot-

ta - puntualizza la Sovrintenden-
te della Fondazione Teatro della
Fortuna, Manuela Isotti - spen-
deremo complessivamente
196mila euro. Di questi 164mila
andranno sotto forma di com-
penso a chi lavora e solo 32mila
ai costi di allestimento» precisa
con una punta polemica la so-
vrintendente rispondendo alle
critiche sullo sperpero di risorse
pubbliche. «Non è vero - aggiun-
ge - che facciamo teatro per una
ristretta elìte, ma creiamo dei po-
sti di lavoro aiutando così le fa-
miglie. Non solo. Con questa ope-
razione stiamo cercando di avvi-
cinare la città al mondo dell'ope-
ra». Ed in effetti a Fano si sta fa-
cendo di necessità virtù. I tagli
agli Enti locali e quelli al Fus im-
pongono produzioni a basso co-
sto e reti tra teatri. Questa Car-
men è un esperimento che sta
già dando i suoi frutti. Costi più
contenuti, sinergie, cast artistici
in parte condivisi consentono -
perché no - di lavorare sulle idee.
E Francesco Esposito giuria di
averlo fatto. Questa sua Carmen
sarà «una maniera diversa di
proporre l'attualità grazie ad un
testo importante e ad una musi-
ca meravigliosamente evocati-
va». E all'attualità del personag-
gio (una Carmen rivoluzionaria
immaginata come un matador al

centro dell'arena), si contrappo-
ne nelle cronache una realtà do-
ve le donne finiscono invece
spesso per subire soprusi e vio-
lenze. Questa Carmen appare
dunque come una sorta di riscat-
to dove invece è l'uomo (José nel
libretto dell'opera), il toro stordi-
to da «matare». Al regista «che
odia le convenzioni» e che a Fa-
no ha trionfato lo scorso anno
con Don Giovanni, piace parlare
della sua opera «ma - precisa -
non ad una elìte. Mi piace aprire
le porte dei teatri ed invitare il
pubblico ad assistere alle prove».
Ed annuncia persino un paio di
flash mob con gli artisti del cast
in centri commerciali per attira-
re la gente comune. A condivide-
re il timone di questa produzio-
ne è la bacchetta esperta di Mar-
co Boemi che parla di questo gio-
vane cast di talenti come di «una
stimolante sfida». E sull'Orche-
stra Rossini come di «un'ottima
orchestra con al quale sarà un
piacere lavorare». Insomma le
premesse per una grande Car-
men, anche per il direttore arti-
stico Priscilla Baglioni, ci sono
tutte. Ora via alle prevendite. Bot-
teghino Teatro della Fortuna, tel.
0721.800750, fax 0721.827443,
botteghinoeatrodellafortuna.it.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, dopo il trionfo del Don Giovanni il Teatro della Fortuna
presenta un’altra opera firmata dal brillante Esposito

Una Carmen low cost
tutta idee e musica

I cuori selvaggi
che battono nei film

TEATRO
MONDAVIO È con un classico shake-
speariano che s’inaugura la sta-
gione al Teatro Apollo di Monda-
vio, organizzata dalla Rete Tea-
trale della provincia di Pesaro e
Urbino in collaborazione con la
stessa Provincia e l'Amat.
Oscar De Summa si ritrova a

lavorare di nuovo su uno dei ca-
polavori del drammaturgo ingle-
se, in una chiave curiosa e alter-
nativa: dopo l'esperienza di «Am-
leto a pranzo e a cena», è la volta
di «Un Otello altro». «Otello è il te-
sto shakespeariano in cui più net-
tamente si ripresenta una situa-
zione di teatro medioevale: il dia-
volo (Jago) prende al laccio, al di
là delle possibili forze, il corpo e
l’anima. Ma nello stesso tempo è
anche l’opera più contempora-
nea di Shakespeare proprio per-
ché il dramma è tutto personale. -
spiega l'attore - Dopo una scena
iniziale con una situazione tipica
della commedia dell’arte, si passa
alternativamente dal pubblico al

privato, obbligando a occuparsi
di fatti riguardanti il moro, il ne-
ro. Ed ecco che emerge il pregiu-
dizio di fronte al diverso: l’amore
di Desdemona è imputato a prati-
che magiche e non al semplice in-
contro tra anime. Forse non c’è
niente di più contemporaneo di
questo pregiudizio. E se sostituia-
mo la parola invidia lì dove do-
vremmo leggere incapacità o falli-
mento, nelle vite dei vari perso-
naggi, in primis in quella di Jago,
allora ci troviamo di fronte a una
miscela sociale esplosiva». Alle
18.30, presso la Sala del Consiglio
comunale di Mondavio, saranno i
ragazzi del Mamiani di Pesaro,
che poi assisteranno allo spetta-
colo, a dialogare con l’attore e re-
gista De Summa prima della rap-
presentazione, per il primo ap-
puntamento di Scuola di platea.
La sera dello spettacolo, grazie a
Confartigianato, si potranno am-
mirare, nel foyer, straordinari
manufatti degli artigiani del no-
stro territorio. Info: 366 6305500.

Emme.a.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Su il sipario aMondavio
con Otello di De Summa

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   C’era una volta a New York di James Gray; con

Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Ren-

ner (drammatico)                                                            21.00

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

Sala1       Il capitale umano 2K  di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                           20.15-22.30

Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                                        20.15-22.30

Sala 3     Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander

Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 

(drammatico)                                                      20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,

Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)           21.00

B                Anita B. di Roberto Faenza; con Eline Powell, Ro-

bert Sheehan, Antonio Cupo (drammatico)  21.00

C                American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                                            17.10-20.00-22.30

Sala 2     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,

Cody Christian, Brant Daugherty                                     

(commedia)                                             17.45-20.15-22.20

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                             17.15

Sala 3     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                

(animazione)                                                        19.50-22.30

Sala 4     Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri (comme-

dia)                                                               17.30-20.00-22.30

Sala 5     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                         16.45-19.30-22.20

Sala 6     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                              17.10-20.00-22.30

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

ala 2         Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,

Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)             21.15

Sala 3     C’era una volta a New York di James Gray; con

Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Ren-

ner (drammatico)                                                             21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander

Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 

(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           18.00

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

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                       

(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly

Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë

Grace Moretz (horror)                    18.00-20.20-22.40

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

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 4     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                                        18.00-21.00

Sala 5     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                            18.00-21.00

Sala 6     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty                                     
(commedia)                                                            18.30-21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                                                                      21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Hustle di David O. Russell; con Chri-

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

Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                                        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Il Fano e Lunardini
stoppano le sirene riminesi

CALCIO SERIE D
MACERATA Borrelli no, Aquino ni,
Mania forse. L'infermeria della
Maceratese si è affollata. Aquino
ha un problema muscolare (a Fer-
mo aveva chiesto il cambio), Ma-
nia soffre per un affaticamento. In
compenso va meglio l'ultimo arri-
vato Santoni. «Ha grande qualità,
ci tornerà sicuramente utile» ha
detto Favo. In questi giorni la Ma-
ceratese ha dovuto fare a meno an-
che di Gabrielloni, chiamato dalla
rappresentativa di serie D per uno
stage di tre giorni ad Oristano. Il
giovane attaccante ha messo a se-
gno la rete della vittoria (1-0) nell'
amichevole contro la Primavera
del Cagliari, mettendo una serie
ipoteca sulla convocazione per il
torneo di Viareggio.

Favo non si fida della Civitano-
vese: «La differenza nei derby, e
non solo, la fanno le motivazioni
-ha detto il tecnico- La nostra è
una squadra che gioca al calcio e il
terreno dell'Helvia Recina è una ri-
saia, ci penalizza». Per favorire
l'affluenza dei tifosi, specie di quel-
li che hanno difficoltà ad acquista-
re il biglietto in prevendita, dome-
nica sarà allestita una biglietteria

extra presso il circolo Idea 88 in
via Panfilo (ore 10-14,30); necessa-
rio un documento di identità.

QUI CIVITANOVA
Dylan Boateng torna a disposizio-
ne del tecnico. Questa la buona no-
tizia di ieri in vista del derby.
L'esterno aveva saltato per infor-

tunio muscolare le ultime due par-
tite. Gli unici indisponibili saran-
no quindi Squarcia (per lui cam-
pionato finito, causa rottura del
crociato) e lo squalificato Valdes.
Mister Gabbanini ha fatto effettua-
re una partitella in famiglia pro-
vando diverse soluzioni. Boateng
potrebbe essere inserito nel tri-
dente d'attacco oppure arretrato
sulla linea di metà campo in un
modulo con due punte (Scandurra
e D'Ancona). Tra i pali confermato
Falso al posto di Cattafesta. Scalpi-
ta per una maglia da titolare l'ex di
turno Max Trillini, tra i più in for-
ma. Prima settimana di lavoro pie-
na per il neo allenatore. «Abbiamo
un solo obiettivo, raggiungere la
quota salvezza -questo il messag-
gio di Gabbanini- mantenere la ca-
tegoria è fondamentale. Ai ragazzi
ho chiesto di resettare quanto suc-
cesso e ripartire uniti verso questo
traguardo. Molti sono qui da poco
ma bisogna far gruppo subito e i ti-
fosi devono darci una mano. Ho
subito capito cosa significa per la
città questa partita. In ogni angolo
di Civitanova c'è uno striscione
che invita ad assistere al derby.
Daremo il massimo».

A.Ces. edE.Pagn.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Come a Matelica, così a
Scoppito la triplice assenza in ca-
sa Vis (verso l’Abruzzo senza
Chicco, Bianchi e Omiccioli) non
mette all’angolo le scelte di Pep-
pe Magi. Che a Matelica ha ribadi-
to «la sua soddisfazione per la ro-
sa a disposizione» e che anche ie-
ri si è potuto sbizzarrire in diversi
piani anti-Amiternina con
un’amichevole in famiglia in cui
pareva che una macchina del
tempo avesse rispedito il Benelli
indietro allo scorso settembre.
Ovvero con Chicco e Cremona di
nuovo forzatamente «in borghe-
se» ad osservare i compagni. Per-
lomeno questa volta i responsi
medici dicono che Chicco (un pa-
io di settimane di stop) non dovrà
soffrire di troppa nostalgia. Nel
frattempo Magi vuole stagliarsi a
metà fra le recenti certezze e
qualche necessaria novità. Alla
prima categoria appartiene la di-
fesa, dove l’intenzione sembra
quella di non mettere pause alla
recente ascesa del rendimento di
Pangrazi. Che a Scoppito farà
coppia con Cusaro e Martini ri-
proposto terzino. Il che non signi-
fica necessariamente «far fuori»

Eugenio Dominici che è stato in-
sistentemente provato da ester-
no alto quale soluzione plausibile
alla squalifica di Bianchi. Un ruo-
lo in cui Magi aggiunge pure
un’altra freccia: perché la partita
di ieri ha detto che Giorgio Torel-
li può dirsi recuperato. A Scoppi-
to ci sarà anche lui che non vede
il campo dal lontano derby col Fa-
no. Davanti, senza Chicco, Magi
si tiene buona sia la soluzione
Pieri che il duo Di Carlo-Costanti-
no, oltre a Ridolfi testato sia in at-
tacco che in cabina di regia, dove
è stato costantemente provato an-
che Rossi. La Vis se la vedrà con
l’Amiternina di Angelone che,
nelle ultime apparizioni al Benel-
li, ha imbrigliato la Vis 1-1 una sta-
gione fa e cedendo solo al fotofi-
nish un girone fa.

DanieleSacchi

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO La faccia tosta di
Cristian Pazzi. «La vera anti An-
cona è l'Ancona stessa. Ci sono
buone squadre, ma forti come
questa no. Il campionato possia-
mo perderlo solo noi. Se conti-
nuiamo così sarà dura riprender-
ci». L'Ancona senza gol e senza
vittorie nel 2014 si affida al ragaz-
zo di Monterubbiano. Contro
l'Angolana Cornacchini lo piaz-
zerà al centro dell'attacco. Alme-
no questo ha lasciato intendere
l'allenatore nella partitella in fa-
miglia di ieri pomeriggio a Le
Cozze di Monte San Vito. Quattro
tre tre con l'altra novità sempre
davanti, ma a destra. E cioè Mor-
bidelli al posto di Sivilla. Per
l'esterno romano si tratterebbe
della prima maglia da titolare in
campionato. E ancora: in mezzo
Di Ceglie sempre favorito su
D'Alessandro.

Dunque, Pazzi. E non Tavares.
L'Ancona non può più permetter-
si di aspettarlo. Finora sette gol
per Diogo, l'ultimo nel turno pre-
natalizio al Del Conero contro il
Fano (prima quelli di Agnone e
Jesi, i tre col Bojano e quello con
l'Isernia). Poco, rispetto alle atte-
se e a quanto la punta di Lisbona
aveva fatto vedere in estate. In se-
rie D butta male se non sei una
carogna sotto porta. Troppo una
brava persona, Tavares, per spac-
care le reti? Mai una parola fuori
posto, nemmeno in allenamento,
mai una scintilla col difensore
che lo marca in partita. Di sicuro
l'attaccante portoghese ci tiene.
Sarà pure che il ds Sandro Mar-
caccio a luglio ci ha puntato for-
te, anche in prospettiva (e lo ha
fatto vicecapitano). Fin qui però,
scommessa persa.

E nonostante il tempo non sia
scaduto, Cornacchini, adesso che
un'alternativa ce l'ha, non vuole
più rischiare. Dopo avere difeso e
coccolato Tavares. Dentro Pazzi
dall'inizio, come col Fano. Cri-
stian in biancorosso è ancora a
secco (l'ultima rete è datata pri-
mo dicembre, con la maglia della
Civitanovese, guarda caso pro-
prio contro l'Angolana), ma in
area di rigore si fa sentire di più.

«Intanto, per me Tavares è for-
tissimo. Ma quali difficoltà. A

Termoli ha lavorato tantissimo
per la squadra», ricomincia Paz-
zi. Cornacchini gliel'ha messo vi-
cino col Celano: esperimento fal-
lito. Tornano a giocarsi il posto.
«Ma per me ci siamo mossi bene,
poi certo, non abbiamo segnato.
Se mi manca? Non ci penso. La
questione che mi sta di più a cuo-
re è la promozione dell'Ancona.
Sono venuto qui per questo. Il gol
arriverà col gioco. Il 4-3-3? Maga-
ri con il Fano vi avrò dato l'im-
pressione di faticare, ma è così,
da solo al centro dell'attacco, che
ho giocato di più in carriera». Bi-
lancio delle quattro presenze con
l'Ancona? «Potevo fare di più». Il
gol facile fallito col Fano, il rigore
che non gli hanno fischiato sem-
pre coi granata, la traversa di Ter-

moli. «Ci sono dei momenti in cui
ti gira peggio. Restano 15 partite,
ossia tante, guardo avanti. Lo
stesso vale per le difficoltà dell'
Ancona al Del Conero: è un mo-
mento così, passerà».

Sul girone F. «Uno dei più com-
plicati degli ultimi anni». Sull'An-
golana. «Squadra giovane e insi-
diosa. Vietato sbagliare l'approc-
cio. Sono questi punti che non
puoi proprio perdere. La tabella
di Cornacchini, i nove punti nelle
prossime tre giornate? Concen-
triamoci sulla prima e basta».

Ieri 3-3 nel test, con doppiette
di Pizzi e Morbidelli e reti di Paz-
zi e D'Alessandro. Oggi pomerig-
gio altro allenamento a Le Cozze.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Si dovrà giocare la
partita Sulmona-Matelica, vali-
da per l'ultima giornata del gi-
rone di andata della serie D gi-
rone F. Partita non disputato al
Palozzi di Sulmona lo scorso 22
dicembre per impraticabilità
del campo, causa la presenza di
una lastra di ghiaccio in una zo-
na del terreno. «Sono senza pa-
role e veramente mortificato»
commenta Mauro Canil presi-
dente del Matelica. Il giudice
sportivo ieri ha respinto il ri-
corso presentato dal Matelica
ritenendolo infondato perché:
«il mancato svolgimento della

gara -si legge nella motivazio-
ne- risulta riconducibile al fat-
to certo e non contestato della
presenza di un'ampia e rilevan-
te sona di campo ghiacciato e
tale evento non è imputabile al-
la squadra ospitante, costituen-
do causa di forza maggiore». Il
Matelica, aveva chiesto la parti-
ta vinta a tavolino, ritenendo
che il Sulmona non si era ope-
rato adeguatamente per sgom-
berare il campo come era suo
dovere. Il Sulmona, va ricorda-
to, in quei giorni era alle prese
con la fuga di gran parte dei cal-
ciatori causa crisi economica
della società. Il giudice ha tra-
smesso gli atti al Dipartimento
Interregionale che ora dovrà
stabilire la data del recupero.

«E' una vergogna -aggiunge
mister Carucci indignato- ma il
Matelica è una società seria e
andremo a giocarcela sul cam-
po. Sperò che il recupero non
capiti fra i derby con Macerate-
se e Ancona, altrimenti oltre al
danno si aggiungerebbe anche
la beffa».

Per la partita di domenica a
Jesi nel Matelica dovrebbe rien-
trare l’attaccante Cognigni, ri-
stabilito.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Recanatese si rinforza
con l’attaccante Albanese

CALCIO SERIE D
FANO Non sarà la stessa Alma di
domenica. Per adesso è solo una
constatazione e non anche il fer-
vido auspicio di chi, contro la Re-
canatese, ne ha vista una versio-
ne prima approssimativa e poi
parecchio sbiadita. Senza Stefa-
nelli cambia l’attacco. Cicino più
Shiba la prima opzione, ma ieri
s’è fatta strada l’idea di schierare
solo uno dei due con una tre-
quartista a supporto. Nella fattis-
pecie Antonioni, dato che Coppa-
ri si è fermato per un indurimen-
to muscolare. L’ex Mantova do-
vrebbe comunque rimettersi e al-
lora uno dei posti nella linea di
tre dietro l’unica punta restereb-
be suo. Nel siffatto 4-2-3-1 l’ altra
novità sarebbe rappresentata da
Sassaroli, defilato a sinistra per

fare posto a Favo con il sacrificio
conseguente di Bracci. Un po’ di
incertezza anche dietro, dove so-
no sicuri di esserci Ginestra in
porta, Clemente e Cesaroni ai
fianchi e Nodari in mezzo, men-
tre Torta e Santini se la giocano.
Ovviamente squadra in mano a
Lunardini (nella foto), al centro
ieri di un’insistente voce di mer-
cato che lo voleva nel mirino del
Rimini. Il club biancorosso ha
pensato anche a lui, riminese lì
cresciuto e lanciato, per colmare
un vuoto in regia. Nel caso però
si aprirebbe invece una voragine
nel Fano, all’oscuro di tutto
quando senza il suo assenso non
sarebbe possibile fare nulla. «Ma
anche Lunardini ha detto di aver
solo letto di questa cosa. E co-
munque ci ha confermato di
aver fatto la sua scelta e di non
voler tornare indietro» ha chiari-
to in serata il ds Canestrari. In-
tanto la società granata, multata
per altri 800 euro, stavolta per
l’uso indebito di un laser, ha invi-
tato ad astenersi da certi com-
portamenti, minacciando di indi-
viduare i responsabili per poi ri-
valersi.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante Cristian Pazzi contro l’Angolana cercherà il primo gol in biancorosso (Foto BORIA)

`Tre assenti anche
nella trasferta abruzzese
ma alternative pronte

L’ATTACCANTE
BIANCOROSSO A SEGNO
CON LA RAPPRESENTATIVA
DI SERIE D
MISTER GABBANINI:
«DAREMO IL MASSIMO»

CALCIO SERIE D
RECANATI Si completa il mercato
di riparazione della Recanatese
con l'arrivo dell'attaccante Tho-
mas Albanese, 26 anni, importan-
ti trascorsi nel professionismo e
tanta voglia di ripartire dopo l'in-
fortunio che a novembre ha inter-
rotto la sua stagione a San Sepol-
cro. Ha cominciato la carriera
con il Tolentino nella stagione
2005-06, per poi passare alla Pri-
mavera del Siena insieme a Mel-
chiorri, quindi all'Ancona, in C1.
Nel 2008-09 Albanese si accasa al
Legnago, poi tre stagioni con il
Sudtirol. Nel 2012-13 si trasferisce
a L'Aquila, sempre tra i prof,
quindi nella stagione in corso tro-

va l'accordo con il Sansepolcro in
D. A novembre l’infortunio dal
quale sta recuperando. Albanese
ieri ha partecipato alla partitella
in famiglia della Recanatese e do-
menica sarà in panchina contro il
Celano. «Un arrivo importante,
anche se si tratta di una seconda
punta mentre avrei preferito un
attaccante che può giocare ester-
no -spiega mister Amaolo- Abbia-
mo bisogno di qualche soluzione
in più in attacco e conto di averlo
al cento per cento dopo la sosta.
Domenica ci attende una parti-
taccia, il Celano ha la seconda mi-
gliore difesa del girone, è squadra
di categoria, smaliziata, si difen-
de e colpisce di rimessa».

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA, MANCA
IL GOL: ADESSO
TOCCA A PAZZI
Cristian, favorito su Tavares, cerca il primo gol biancorosso
«Restiamo sereni, il campionato possiamo perderlo solo noi»

Maceratese, Gabrielloni gol a Oristano
La Civitanovese recupera Boateng

CANIL: «SONO
SENZA PAROLE»
CARUCCI
INDIGNATO:
«VERGOGNA»

Ricorso respinto
il Matelica
dovrà giocare
a Sulmona

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

Gabrielloni festeggiato
a Oristano dopo il gol

Magi studia la Vis
anti-Amiternina

DOPO LE VOCI
DI MERCATO
E PER SULMONA
OMICCIOLI
STUDIA
LA SOLUZIONE
A UNA PUNTA

Carucci
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MONTALBINI (Prima l’Italia) non ci sta ad essere definito
incoerente da Omiccioli (5 Stelle). «Con Pollegioni abbiamo fatto un
duro lavoro fatto di richiesta info, studi e analisi dei dati sanitari
regionali e provinciali e denunciato il grave problema delle liste
d’attesa e della sanità passiva.
Denuncia fatta anche dalle segretaria provinciale Cgil. Ci saremmo
aspettati che Omiccioli avesse sostenuto questa battaglia e invece è
infastidito»

«CHIUDE il reparto diOrtopedia
dell’ospedale SantaCroce». Indica-
ta anche la data: il primo giugno
2014. La notizia arriva da Saverio
De Blasi del Comitato per la Dife-
sa del Santa Croce e dal vice presi-
dente della Commissione regiona-
le Sanità e futuro candidato Gian-
carlo D’Anna.
D’Anna siete sicuri della chiu-
sura diOrtopedia?

«Certo, la fonte è la determina 972
dell’azienda Marche Nord del 30
dicembre 2013. Si sa che certe deci-
sioni si prendono a Natale o a fer-
ragosto quando la gente ha la testa
altrove».
Quando ne siete venuti a co-
noscenza?

«In questi giorni e i medici del re-
parto non ne sapevano nulla. Que-
sta è la testimonianza di comedeci-
sioni importanti siano prese sulla

testa degli operatori. Tutto questo
in nome dell’azienda unica, stru-
mento per ridimensionare la sani-
tà. Adesso tutti, parlo dei politici,
fanno marcia indietro quando fi-
nora non hanno fatto che avallare
il suicidio».
A chi si riferisce?

«Nel Piano socio sanitario si parla
di un’unica struttura di area vasta
a livello minimo per tutta la pro-
vincia. Purtroppo, tra coloro che

non l’hanno voluto leggere, tra chi
l’ha letto ma non l’ha capito o ha
fatto finta di non capire, di fatto la
politica ha avallato la nascita
dell’azienda unica. Prima hanno
distrutto la rete ospedaliera
dell’entroterra, adesso si “mangia-
no” Fano e Pesaro senza neppure
ridurre lamobilità passiva in quan-
to aumentano le liste d’attesa e la
gente è spinta a curarsi altrove» .
Nomi e cognomi di chi ritiene
responsabile?

«L’Amministrazione Aguzzi, nel
2004 e nel 2009, aveva posto come
punto importante del suo pro-
gramma la difesa del Santa Croce,
maha fatto l’esatto contrario, indi-
viduando perfino l’area per l’ospe-

dale unico.Hanno avallato la costi-
tuzione dell’azienda unica senza
conoscere dell’atto aziendale, pre-
sentato successivamente, e nel qua-
le si decideva il destino della sani-
tà provinciale. Quando chiedevo
tutele per la struttura ospedaliera
fanese, l’ex, Pdl (di cui allora era
consigliere regionale ndr) disse
che lamia era una posizione perso-
nale con un comunicato sottoscrit-
to daCeroni eCiccioli (coordinato-
re e vicecoordinatore regionale del
Pdl), Bettini e Foschi per il Pdl
provinciale e da Santorelli e Cu-
cuzza per il Pdl Fano. Il tema della
sanità è stato uno dei motivi per i
quali sono uscito dal Pdl».
Sipotevanometteredeipalet-
ti? «Certo che si potevano porre

dei paletti».
E a questo punto?

«A questo punto le responsabilità
sono chiare non solo da parte della
Regione, ma anche da parte dei
consiglieri regionali ex Pdl che
quando si è votato sulla azienda
unica Marche Nord sono usciti
dall’aula e io sono rimasto da solo
a votare contro».
Se lei diventasse sindaco co-
sa farebbe adifesa del Santa
Croce? «Porterei tutta la città ad

Ancona: questa è lamadre di tutte
le battaglie. L’azienda unica va
bloccata»
Tra le forze politiche in cam-
po c’è qualcuno più sensibile
a questo tema?

«Alle manifestazioni organizzate
in questi anni si sono visti soloFa-
no 5 Stelle, LaDestra e Zaffini, de-
gli altri non si è mai presentato
nessuno».

Anna Marchetti

D’Anna: «Dagiugno ortopedia chiuderà»
Il candidato sindacoattacca la giuntaAguzzi e tutto il gruppodegli ex-Pdl

A PROPOSITO di movi-
da, mentre tutti attendono
di vedere cosa dice e cosa
propone l’iniziativa diAma-
re Fano, visto che non lo
sanno nemmeno gli amici
di Facebook di questo club,
questa sera Tommaso Pie-
rangeli del Calamara propo-
ne una festa che è ormai di-
ventata un appuntamento
nel suo genere: «Il grezzo
party» che l’anno scorso ha
ottenuto un grosso succes-
so.

SANITA’MONTALBINI POLEMIZZACONOMICCIOLI

IL RIMEDIO...
«Porterei tutta la città ad
Ancona: questa è lamadre
di tutte le battaglie»

« NON C’È nessuna chiusura
dell’Ortopedia o dell’Urologia, come non è
pensabile l’interruzione di nessuna attività».
Il direttore generale, spiega: «Per quanto
riguarda l’Ortopedia, non c’è nessuna
chiusura ma una differenziazione delle
attività tra Pesaro e Fano: a regime
l’organizzazione prevede una traumatologia
maggiore svolta al San Salvatore,
traumatologia minore al Santa Croce, più
tutta l’attività di Day Surgery e di
artroscopia, a partire dalla spalla. E’
evidente che non c’è nessuna chiusura
dell’ortopedia, che tra Pesaro e Fano, ha 43
posti letto che, come dice la delibera,
verranno destinati in base alle esigenze
dell’attività organizzata per intensità di cura.
Comunque non è pensabile l’interruzione di
nessuna attività, in particolare
dell’Ortopedia che dovrà continuare ad
effettuare attività traumatologica». E

continua: «Se diciamo che Fano fa tutta
l’attività di Day Surgery in generale, vuol
dire che fa la maggiore attività in volumi
dell’azienda Marche Nord proprio perché in
tutta Italia la chirurgia si svolge, in questo
momento, per il 60% in Day Surgery e per il
40% in ordinaria. La chirurgia generale in

Day Surgery si effettuerà a Fano; questo
significa portare 1200 interventi dal San
Salvatore al Santa Croce che guadagna
1000 interventi solo di chirurgia generale. La
stessa cosa vale per l’Urologia che continuerà
a fare a Fano attività di Day surgery e

attività di endoscopia. Stesso discorso per
l’Ortopedia. Non dimentichiamo, inoltre, che
tutta l’attività ordinaria e di emergenza e
urgenza di oculistica e otorino, con posti letto
dedicati, si svolgerà a Fano. A Fano, inoltre,
è previsto lo sviluppo dell’area medica con
concentrazione dei letti di medicina, della
pneumologia, neurologia e in futuro di altre
aree specialistiche» . L stesso assessore alla
Sanità, Davide Delvecchio, conferma: «Per
l’Ortopedia ci risulta una riorganizzazione
delle attività chirurgiche traumatologiche
secondo il modello di intensità di cura, di day
surgery e di emergenza urgenza». De Blasi
del comitato:«La determina su Ortopedia
parla chiaro: a partire dal primo giugno
2014, guarda caso dopo le amministrative,
per Fano non prevede posti letto contro i 35
di Pesaro».

an. mar.

L’APPUNTAMENTO

Questa sera torna
la serata... grezza

Aldo Ricci responsabile di Marche Nord

Giancarlo D’Anna in una delle ultime manifestazioni per il Santa Croce

SANITA’ DALL’AZIENDA MARCHE NORD ARRIVA PRONTA LA REPLICA AL CONSIGLIERE REGIONALE

Il direttore generale smentisce: «Non cessa l’attività del reparto»

DOMENICA alle 11 in
piazza XX Settembre
torna la tradizionale
“Benedizione degli
Animali”, organizzata
dalle Giacche Verdi di
Fano assieme
all’Amministrazione
Comunale. Il ritrovo per i
Cavalieri è previsto alle
ore 9.30 al Foro Boario

INPIAZZA

Benedizione
degli animali

ORGANIZZAZIONE
«Sul santa Croce viene spostato
il Day Surgery». De Blasi: «A Fano
zero posti letto, a Pesaro 35...»
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DISAGIO abitativo: il consiglio comunale
monografico di mercoledì sera si è concluso
con l’approvazione all’unanimità dei tre ordi-
ni del giorno presentati: dalla maggioranza,
Sanchioni e Ciancamerla compresi, dal Pd e
da Sinistra Unita. E’ il capogruppo de La Tua
Fano,GiacomoMattioli, a ricordare che «il Co-
mune dal 2008 ha istituito l’Ufficio Casa e di
concerto con Pesaro, ha approvato due delibe-
re per contenere il disagio abitativo e istituire
uno sportello unico. LaRegionedovrebbe isti-

tuire unFondodiGaranzia per il disagio abita-
tivo, per ottenere l’accesso agevolato al credito
per contratti di affitto a canone concordato».
«La disoccupazione e il fenomeno della
precarietà nel mondo del lavoro— fa notare il
consigliere di Sinistra Unita, Samuele Masca-
rin—ha reso permolti difficile se non impos-
sibile il pagamento di affitto e mutuo. La no-
stra proposta è di promuovanounaunità di cri-
si che coinvolga il Prefetto , il Questore, il Pre-
sidente delTribunale e le associazioni degli in-

quilini con l’obiettivo di rinviare il più possibi-
le gli sfratti, siano essi per finita locazione o
permorosità incolpevole». «Non dobbiamo fa-
re l’errore— commenta il capogruppo del Pd,
Cristian Fanesi— di scaricare le responsabili-
tà solo su Regione e Governo, anche il Comu-
ne di Fano può fare qualcosa, come intercetta-
re finanziamenti regionali anche attraverso
l’Erap (ex Iacp), mettendo a disposizioni aree
dedicate e cercando di sperimentare progetti
di autocostruzione e housing sociale».

FAMIGLIE sole... come un cane.
Se è vero che da anni nei Bilanci
comunali ci sono tutta una serie di
capitoli di spesa a favore delle fami-
glie (con contributi per gli affitti,
servizi sociali, figli disabili, legge
30/98 a sostegno della famiglia) è
anche vero che tutte le ammini-
strazioni che possiedono un canile
comunale spendonodi piùper aiu-
tare gli amici a quattro zampe che
le famiglie colpite dalla crisi econo-
mica. Il comune di Fano, ad esem-
pio, destina 190mila euro per rico-
verare 267 cani contro gli appena
92mila euro che con enorme fatica
(e non senza polemiche) è riuscita
a reperire a favore del fondo anti-
crisi. «Abbiamo fatto un appalto,
l’anno scorso, che è stato vinto da
Melampo — spiega l’assessore
competenteLuca Serfilippi—che
non ha una base d’asta ma dipen-
dedal numero dei cani che ha den-
tro. In totale i cani che ha in carico
il comune di Fano, ovvero quelli
che sono stati abbandonati nel no-
stro territorio, sono 267: 220 nella
struttura comunale gestita da Me-
lampo, 9 a Pesaro, 13 nel canile pri-
vato del Ragano a Tre Ponti e 25
ad Animal Liberation».

COME cambia la spesa a carico
dei cittadini? «Nel canile comuna-
le il Comune paga per ogni cane
per ogni giorni 1,25 euro mentre
per quanto riguarda i canili privati
la tariffa praticamente raddoppia
perché è di 2,40 euro. Per abbatte-
re queste spese è da 10 anni che si

parla dell’ampliamento del canile
ma i soldi in questomomento non
ci sono». Per questo l’invito è quel-
lo all’adozione. «L’anno scorso ne
abbiamo fatte 60 a fronte di 50nuo-
vi ingressi. E ora stiamo ultiman-
do la creazione di un sito internet
per pubblicizzare l’adozione: più

cani si adottano, meno spende il
Comune. In tempo di crisi sono
tanti soldi, ma c’è una legge regio-
nale che ci obbliga a spenderli a
causa delle tariffe minime. In que-
sti anni abbiamo ridotto all’osso il
numero di cani nei canili privati,
ne avevamo più di 100». Bisogna
però dire che i 190mila euro non
bastano e «l’associazione Melam-
po, fatta di volontari che non per-
cepiscono uno stipendio, raccoglie
a sua volta dei fondi per integrare
quel contributo. Una volta il cani-
le ci costava 250mila euro, ora ab-
biamo ridotto». Il problema non è
solo la tariffa minima regionale,
ma «tutti i comuni che hanno in
gestioneun canile—concludeSer-
filippi — hanno questo problema,
si sobbarcano pure le spese di al-
tri: spesso, purtroppo, i cani di
confine (Lucrezia, San Costan-
zo....) vanno a finire nel territorio
diFano.Così con i comuni diPesa-
ro, Urbino e Fossombrone abbia-
mo fatto due tavoli in Prefettura
per dire che o gli altri comuni si
dotano di un canile, oppure aiuta-
no noi comuni che un canile ce
l’abbiamo già».

Tiziana Petrelli

COMUNE SONO STATE APPROVATE TRE MOZIONI SUL PROBLEMA: MAGGIORANZA, PD E SINISTRA UNITA

La seduta del consiglio comunale dedicata all’emergenza casa

L’amministrazionemantiene 267 cani
La spesa annua tocca i 190mila euro
Sono distribuiti in varie strutture. Serfilippi: «Ci vogliono adozioni»

L’AFRICA Chiama... e
Fano risponde. Sono stati
25 i giovani volontari
formati dall’associazione
che nel 2013 sono partiti
alla volta del continente
nero per prestare servizio
nei numerosi progetti di
cooperazione
internazionale che vede
impegnata la onlus fanese.
Con il nuovo anno subito
una nuova partenza. Sabato
prenderanno il volo per il
Kenia due trentenni fanesi.
Sono ValentinaMattioli e
Luca Omiccioli. «Staranno
nella baraccopoli di Soweto
alla periferia di Nairobi per
due settimane – spiega
Italo Nannini, presidente
della onlus fanese Chiama
L’Africa—.Hanno
entrambi partecipato
nell’ottobre scorso al corso
in preparazione al
volontariato che la nostra
associazione promuove due
volte all’anno (il prossimo
si terrà in Aprile). A
Nairobi saranno accolti da
AlessandroMontesi,
coordinatore de L’Africa
Chiama in Kenya».

Il Comune spende 190mila euro l’anno per accudire nei vari canali
267 cani, molti provenienti anche da altri centri

Una seduta del consiglio
comunale

Duegiovani
fanesipartono
per le baraccopoli
di Soweto
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PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

C’era una volta a New York
21.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

il capitale umano 2k
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30
festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 1)

the counselor-il procuratore 2k
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30
festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 2)

disconnect 2k
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi
20.15 22.30. (Sala 3)

peppa,vacanze al sole e altre sto-
rie 2k
sabato 16.00 17.30 19.00 festivi 14.30 16.00
17.30 19.00. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Nebraska
21.

Anita B
21.

The Butler
21.

American Hustle
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

UN BOSS IN SALOTTO
17.10 - 20.00 - 22.30. (Sala 1)

ANGRY GAMES
17.45 - 20.15 - 22.20. (Sala 2)

FROZEN IL REGNO DEL GHIACCIO
17.15. (Sala 3)

CAPITAN HARLOCK 3D
19.50 - 22.30. (Sala 3)

SAPORE DI TE
17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala 4)

THE COUNSELOR - IL PROCURATO-
RE
16.45 - 19.30 - 22.20. (Sala 5)

IL CAPITALE UMANO
17.10 - 20.00 - 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328 1115550.

UN BOSS IN SALOTTO
Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Disconnect
21.15.

The Butler
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Il capitale umano
21.15.

Nebraska
21.15.

C’era una volta a New York
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
18:00.

SAPORE DI TE
21:15.

CARRIE-LO SGUARDO DI SATANA
18:20 - 21:15.

UN BOSS IN SALOTTO
18:30 - 21:20.

THE COUNSELOR-IL PROCURATO-
RE
18:00 - 21:00.

IL CAPITALE UMANO
18:00 - 21:00.

ANGRY GAMES
18:30 - 21:10.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

UN BOSS IN SALOTTO
diretto da Luca Miniero e interpretato da Paola Cor-
tellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Fi-
nocchiaro, Ale, Lavinia De’ Cocci, Saul Nanni, Gisel-
da Volodi, Marco Marzocca, Massimo De Lorenzo.
FERIALI 21:15 FESTIVI 21:15 - 15:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO
COMMEDIA DI GIOVANNI VERONESI CON ELIO GER-
MANO,ALESSANDRA MASTRONARDI,RICKY MEM-
PHIS E ROBERTO SIANI.

GIOVEDI’ 16 E VENERDI 17 GENNAIO ORE
21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 FROZEN – IL REGNO DI
GHIACCIO
Sala 1 American Hustle - L’apparenza inganna.
GIOVEDI ore 21.00 SABATO ore 18.00 DOMENI-
CA 16.00 18.00.

ven ore 21.00 sab 20.00 22.30 dom 20.00
22.30 lun ore 21.00 mar ore 21.00 mer ore
21.00
Feriali spett.unico ore 21.15 SABATO ore 20.00
22.00 DOMENICA ore 16.00 18.00 20.00 22.00.
Sala 2 The Counselor – Il Procuratore.

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

il capitale umano
feriali 20.40 22.50 sabato 16.20 18.30 20.40
22.50 festivi 14.10 16.20 18.30 20.40 22.50.
(Sala 1)

c’era una volta a new york
feriali 20.15 sabato 17.50 20.15 festivi 15.30
17.50 20.15. (Sala 2)

sapore di te
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala
2)

disconnect
feriali 20.15 sabato 17.50 20.15 festivi 15.30
17.50 20.15. (Sala 3)

american hustle
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala
3)

un boss in salotto
feriali 20.30 sabato 16.30 18.30 20.30 festivi
14.30 16.30 18.30 20.30. (Sala 4)

il grande match
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala
4)

nebraska
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30
festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 5)

the counselor-il procuratore
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi
20.15 22.30. (Sala 6)

peppa,vacanze al sole e altre sto-
rie
sabato 16.00 17.30 19.00 festivi 14.30 16.00
17.30 19.00. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

CAPITAN HARLOCK

17:20.

CAPITAN HARLOCK 3D
20:00-22:40.

CARRIE-LO SGUARDO DI SATANA
17:30-20:0-22:30.

UN BOSS IN SALOTTO
17:30-20:00-22:30.

IL CAPITALE UMANO
17:20-19.50-22:20.

THE COUNSELOR-IL PROCURATO-
RE
16:50-19:40-22:30.

SAPORE DI TE
17:20-20:00-22:20.

AMERICAN HUSTLE
17:10-19:30-22:30.

FROZEN- IL REGNO DI GHIACCIO
17:30.

IL GRANDE MATCH
20:10-22:40.

ANGRY GAMES- LA RAGAZZA
CON L’UCCELLO DI FUOCO
17:10-20:00-22:40.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

SAPORE DI TE (2K)
feriali 20.40 - 22.40; sabato 20.40 - 22.40; do-
menica 18.40 - 20.40 - 22.40. (Sala 1)

UN BOSS IN SALOTTO
feriali (escluso martedì) 20.30; sabato 18.30 -
20.30; domenica 16.10 - 18.30 - 20.30;. (Sala
2)

IL GRANDE MATCH (2K)
22.30 (escluso martedì). (Sala 2)

THE COUNSELOR - IL PROCURATO-
RE (2K)
feriali 20.15 - 22.30; sabato 18.00 - 20.15 -
22.30; domenica 16.20 - 18.00 - 20.15 -
22.30. (Sala 3)

IL CAPITALE UMANO
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.10 - 20.20 -
22.30; domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 -
22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Il Capitale Umano
20:45. (Sala 1)

Un Boss In Salotto
18:00. (Sala 1)

Un Boss In Salotto
21:00. (Sala 2)

Frozen
18:00. (Sala 2)

Angry Games
18:15 21:15. (Sala 3)

Sapore Di Te
18:15 20:45. (Sala 4)

The Counselor
18:00 20:45. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

Il capitale umano
21.15.

Nebraska
21.15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

PEPPA PIG
SABATO 11 e 18/1/2014 ORE 17:00-18:30
DOMENICA 12 E 19/1/2014 ORE 15:00 -
16:30 - 18:10.

IL CASTELLO MAGICO
SOLO DOMENICA 14:45.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
feriali: 18.15; sab. 17:15 dom. 14:45 17:15.

ANGRY GAMES - LA RAGAZZA
CON L’UCCELLO DI FUOCO
feriali: 18.15 21.10; sab: 17.30 20.15 22.30
0.40; dom: 15.15 17.30 20.15 22.30.

IL CAPITALE UMANO
feriali 18:15; sab. e dom. 19:50.

CAPITAN HARLOCK
feriali escluso martedì 21.00; sab e dom:
22:30.

I SOGNI SEGRETI WALTER MITTY
-RASSEGNA A 3 EURO
SOLO MARTEDI’ 21/1/14 ORE 18:30- 21:30.

SAPORE DI TE
feriali escluso lunedì : 21:10; sab. 20:00 22:30
00:50 dom. 20:00 22:30.

UN BOSS IN SALOTTO
feriali escluso lunedì e martedì 18.45 21.15;
lun. e mart. solo 21:15 sab: 17.30 20.00
22.30 0.50; dom: 14:50 17.30 20.00 22.30.

THE COUNSELOR - IL PROCURATO-
RE
feriali: 18.00 20:50; sab e dom 16:45 19:40
22:30.

CARRIE - LO SGUARDO DI SATA-
NA -- VM 14 ANNI--
feriali 18.30 21:15 ; sab: 17.30 20.00 22.30
00:50; dom: 15.00 17.30 20.00 22.30.

CINEMA DI PESARO - URBINO, ANCONA E PROVINCIA

Tra femminicidio e budget
Ecco la Carmen della Fortuna
Presentata l’opera di Bizet del duoBoemi-Esposito
«LA CARMEN costa 196.669 euro — scan-
disce le cifre la sovrintendente della Fonda-
zione Teatro della Fortuna Manuela Isotti
mostrando un carattere che farebbe invidia
alla protagonista dell’opera —, di questi
164.669 sono il compenso a quanti rendono
possibile la rappresentazione. Il resto è il co-
sto dell’allestimento. Sono stanca di sentir-
mi ripetere che spendiamo troppo, che que-
sti soldi potevano andare altrove. L’opera è
uno spettacolo popolare, un tempo i pescato-
ri non uscivano in mare per vederla. Questo
è anche unmodo di dare lavoro e far crescere
la città: sono orgogliosa».
Con questo preambolo, una vera ouverture, è
iniziato il conto alla rovescia per “Carmen”,
prima recita (24 e 26 gennaio) in cartellone

del FortunaOpera Festival, che vede il ritor-
no a Fano («E’ la mia seconda città, ho già
salutato i negozianti e gli amici») di France-
sco Esposito, autore della bella e riuscita re-
gia del “Don Giovanni” dello scorso anno.
L’entusiasmo (anche se frenato da unamalat-
tia di stagione) è lo stesso e simile l’approc-
cio: l’opera-cantiere. «Il teatro è della città—
dice—: le prove sono aperte a tutti. Inmente
ho già alcuni flash mob per il centro». Un
concetto perfettamente in linea con la sovrin-
tendente Isotti, finalmente rilassata dopo lo
sfogo iniziale. Esposito nella sua trance parte-
cipativa si spinge oltre e ribalta i ruoli: «So-
no io che chiedo a voi: cosa vi aspetatte da
questa Carmen?». Per quel che ci riguarda si-
curamente un lavoro intelligente (Esposito è

un ottimo regista) anche se sembra debole
l’accostamento all’attuale temadel “femmini-
cidio”: oggi le donne se la passano decisa-
mente meglio. Tra malattie, suicidi, omicidi
e condanne amorte nelmelodrammanon c’è
eroina che si salvi; compresa la poveraGilda,
tragica protagonista della prossima opera in
cartellone: Rigoletto. Ma torniano a questa
Carmen e alla grande solitudine che secondo
Esposito la caratterizza: «Niente frappe, gon-
noni e sculettamenti, eviterò di cadere nelle
convenzioni, ci sarà invece un tocco di danza
(tema a lui caro, ndr) e attenzione alla violenza
che in quest’opera si scatena».

SUL PODIO, a dirigere la Sinfonica Rossi-
ni, il maestroMarco Boemi che assicura una

lettura più «francese e meno italiana, con
grande attenzione ai colori e perfino ai profu-
mi». Il cast vocale è un bel mix di cantanti
giovani e già affermati: Agata Bienkowska,
Dario Di Vietri, Marcello Lippi, Valeria
Esposito, Franco Rossi, Andrea Vincenzo
Bonsignore,GiampieroCicino,Andrea Schi-
faudo, Paola Santucci e Lara Rotili. L’opera
è co-prodotta con i teatri di Livorno, Pisa e
Lucca. Per la rassegna FuoriScena, oggi alle
16.30, è previsto un incontro in teatro sul te-
ma Carmen, il mito e la donna d’oggi: una “ta-
vola rotonda” con il Francesco Esposito, il
critico musicale Roberto Del Nista, la psico-
loga Lucia Canestrari e il cast dell’opera.
Info: 0721.800750

p. an.

ACUTI FANESI
A fianco il regista Francesco
Esposito (a sinistra)
e il direttore Marco Boemi;
a destra il palco del teatro
della Fortuna: un cantiere
aperto a tutta la città
(anche per le prove)
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ALMAJUVEFANO
VERSOSULMONA

CHI SI RIVEDE
«RITROVOLUISODAAVVERSARIO:
L’HOMARCATONELLAMIAPRIMAPARTITA
COLRAVENNAAMARASSI CONLASAMP»

· Fano
NODI e Nodari. Due facce della
stessa medaglia granata. Ci sono
nodi complessi da dipanare nel
Fano (crisi di risultati, blocchi
mentali, ecc.) mentre ad Alex
Nodari tra i più positivi
dell’Alma da inizio stagione, non
resta che un nodo alla gola, come
se avesse un boccone che non
vuole andare giù, legato al
complicato momento che sta
attraversando la squadra granata,
sentiamolo: «Sì, siamo
rammaricati per i risultati che
non stanno arrivando—spiega il
roccioso difensore— contro la
Recanatese potevamo fare senza
dubbio di più, non ci siamo
riusciti. La voglia c’è, solo che in
questo momento non riusciamo
a fare ciò che vorremmo.
L’impegno è massimo e in
allenamento la determinazione è
quella giusta. Ripeto, dobbiamo
insistere sull’impegno pensando
che abbiamo i mezzi per uscire
da questa situazione negativa».

DOMENICA si va a Sulmona per
una partita fondamentale da non
fallire: «Il Sulmona— dice
Nodari — a dicembre, è stato al
centro di numerosi

cambiamenti.
Molti giocatori se ne sono andati,
altri sono arrivati, sulla panchina
è arrivato Luiso. Tra l’altro lo
conosco perché l’ho marcato
nella mia prima partita fuori
casa, giocavo col Ravenna, a
Marassi contro la Sampdoria di
Flachi. Luiso era l’attaccante dei
blucerchiati e fortunatamente
sono riuscito a contenerlo. Però

più che all’avversario noi
dobbiamo guardare a casa nostra,
dato che la storia di questo
campionato c’insegna che se
giochiamo come sappiamo,
possiamo affrontare qualsiasi
squadra alla pari. Quindi
l’obiettivo è di dimostrare con i
fatti che siamo vivi».

ULTIME Prove per Sulmona, ieri,
durante la partitella. Ma sono
poche le indicazioni importanti
emerse; e perché alcuni giocatori
non sono al meglio come

Coppari e Shiba reduci da piccoli
disturbi fisici e perché si ha la
sensazione che il tecnico
aspetterà domenica, quindi il
possibile recupero dei malconci,
prima di decidere l’undici che
affronterà la squadra abruzzese.
Di certo il Fano, senza bomber
Stefanelli, si disporrà con una
sola punta di ruolo, uno tra
Cicino e Shiba, supportata da un
paio di trequartisti come Coppari
e Antonioni.
TIFO. La squadra non sarà sola
nemmeno in questa partita.
saranmno infatti al fianco del
Fano, in tribuna, a sostenerlo
nonostante il difficile momento
che non invoglia certo a fare
trasferte, i soliti supporter
granata che partiranno con
mezzi propri domenica mattina
alla volta di Sulmona. Un gesto
di buona volontà e di fiducia nei
confronti dei giocatori granata,
dai quali i tifosi si aspettano la
partita che sappia dare una svolta
a questo campionato condotto
fino ad ora a corrente alternata.
C’è tempo, per fortuna, per
rifarsi. basta crederci come fanno
i tifosi.

Roberto Farabini

Il nododiNodari: «Usciredalla crisi»
Il difensore granata: «Ci dispiace per i risultati che non arrivano, la voglia c’èma in questomomento non basta»

DUBBIFORMAZIONE
COPPARIESHIBANONSONOALMEGLIO
SENZASTEFANELLISI VAVERSO
LAFORMULACONUNASOLAPUNTA

Calcio a 5 C1 e C2 Per Urbino domani un turno favorevole a Castelbellino

Oggic’èFano-Ascoli,derbyd’altri tempi

NuotoPesaro team organizza alla Baia anche corsi per adulti e per bambini

Anchechièdisabilepuòfareagonismo

· Fano
TORNANO in campo oggi e domani le sette formazio-
ni pesaresi impegnate nei campionati di C1 e C2 di
calcio a 5. In programma le gare della 17ª giornata.

A5SERIEC1Turno favorevole (sulla carta) per l’Ur-
bino che domani farà visita al Castelbellino. Partita
tosta, invece, ma non impossibile, per il Fano c5 che
stasera riceve l’Ascoli (impianto Trave, ore 21). Pro-
gramma 17ª giornata: Fano c5-Ascoli; C.Macerata-
Corinaldo;Riviera delle Palme-Torrese; Città diFal-
conara-Bocastrum; Montegranarese-Fabriano; Osi-
mo-A.S.Angelo; San Crispino-Fermo; Castelbelli-
no-Urbino. Classifica (prime pos.): Corinaldo 38; R.
Fabriano 35; C.Macerata 34; Fermo, Bocastrum 33;

Urbino 32; Ascoli 25; A. S.Angelo 24; Torrese, Fa-
no c5 23.

A5SERIEC2 Spicca il derbyPianaccio-EtaBeta (sta-
sera ore 21.30). Per le prime della classeMontecchio
e Cagli un turno favorevole. Programma 17^ gior-
nata: Arcevia-D. Falconara; F. Ancona-Tre Colli;
San Costanzo-A. N. Marmi; Brecce Bianche-Città
Futura Montecchio; Pianaccio-Etabeta Fano; Fa-
briano-Pietralacroce; Chiaravalle-Castelferretti;
Atl. Cagli-Verbena. Classifica (prime pos.): CittàFu-
tura Montecchio 37; Atl. Cagli 36; Etabeta Fano,
Ankon N. M. 31; Pietralacroce 28; F. Ancona, Pia-
naccio 24.

r.f.

Alex Nodari, difensore del Fano tra i più positivi ad inizio stagione,
invita a guardare in casa propria: «Se giochiamo come sappiamo
possiamo affrontare chiunque alla pari»

GARA DA NON FALLIRE
«InAbruzzo dobbiamo
dimostrare con i fatti
che la squadra è ancora viva»

· Pesaro
INTENSI giorni di allenamento per i giovani del Judo Fazi, in vi-
sta della prima gara nazionale del 2014, a Firenze il 25 e 26 genna-
io. Il direttore tecnicoGuyRuelle ha convocato nelle categorie fan-
ciulli e ragazzi: Alex Naghi, Ion Caus, Nicolò Alessandrini, Brian
Tiso, Elia Ferretti, Mattia Camillini e Thomas Grassini; negli
esordienti: SimoneMarraffa, Lorenzo Dragomanni, Luca Baruc-
ca eMattia Iacomucci. Un appuntamento importante, perché sarà
la prima occasione in cui verrà applicato il nuovo regolamento in-
ternazionale. Ilmaestro ed arbitromondiale Ruelle ha partecipato
nei giorni scorsi al seminario indetto a Malaga dalla federazione
internazionale, dove sono state definite le nuove norme del Rego-
lamento Arbitrale Internazionale che condurranno gli atleti
all’Olimpiade diRio de Janeiro 2016. Il regolamento ha subito nu-
merosemodifiche, allo scopo di rendere più spettacolari gli incon-
tri dalla commissione diretta dall’olandese Ian Sneijders e dallo
spagnolo Carlos Barcos, che riunisce i massimi esponenti tra Tec-
nici ed Arbitri. L’abolizione di qualsiasi presa alle gambe e una
maggiore severità per gli atleti che rifiutano il combattimento con
un esasperato tatticismo, sono le novità più importanti. Proseguo-
no i corsi di judo nella palestra della Cantarini di Pesaro, in via del
Carso, che ospita anche gli allievi del «corso di difesa personale».

Judo Le convocazioni di Ruelle per Firenze

Fazi, vetrinanazionale

· Pesaro
SI PUÒ intraprendere la discipli-
na agonistica anche se diversa-
mente abili. E’ il messaggio che
lancia la Pesaro nuoto nella pisci-
na di Baia Flaminia, dove si orga-
nizzano lezioni private e corsi col-
lettivi per persone diversamente
abili. I corsi sono tenuti da istrut-
tori qualificati per ogni tipo di
disabilità (fisiche, intellettivo-re-
lazionali e sensoriali), e sono fina-
lizzati all’apprendimento del nuo-

to con possibilità di avviamento
all’agonismo (info 349 4205925).
Aperta anche la scuola adulti per
normodotati che prevede lezioni
ogni lunedì e mercoledì (19,30),
martedì e giovedì (8,30-19,15) e sa-
bato (ore 9) e anche per bambini
nei seguenti orari: lunedì emerco-
ledì (dalle ore 16 ogni 45 minuti),
martedì e giovedì (dalle 16 ogni
45 minuti) e sabato (dalle 10 alle
11,30 ogni 45 minuti). Chi vuole
perfezionare lo stile (dai 13 ai 18
anni) può frequentare il lunedì,

mercoledì e venerdì alle 18,15. In-
fine ognimattina dalle 9,15 in poi
corsi di acquagym, acqua bike, ac-
qua walk, acquagymalta, anche
nel pomeriggio dalle 13,15 alle
20,15. «Abbiamo pensato—dico-
no i responsabili della Pesaro nuo-
to — a prezzi contenut per per-
mettere a tutti di avvicinarsi al
nuoto, uno sport completo, con
orari per chi lavora: apriamo alle
7 nei giorni dispari e gli orari di
pausa pranzo sono particolarmen-
te liberi». Info 366 9122256.



μL’annuncio del presidente della Vuelle

Garantisce Costa
“Il rinforzo è Petty”

μAguzzi boccia l’ipotesi contro l’emergenza

“No alle abitazioni
destinate agli sfrattati”

Fano

E' stata anche presa in esame
durante il consiglio comuna-
le monografico dedicato al
problema degli sfratti l'even-
tualità di realizzare apparta-
menti di emergenza, ma l'ipo-
tesi è stata scartata dal sinda-
co Stefano Aguzzi, il quale ri-
cordando quanto accaduto a
Sant'Orso, dove una decina

di appartamenti per sfrattati
che dovevano essere affidati
in concessione temporanea,
non sono stati più abbando-
nati dalle famiglie cui sono
stati concessi. Aguzzi ha inve-
ce privilegiato l’ipotesi di un
intervento diretto del Comu-
ne nel farsi garante verso il
proprietario di 6 mesi di affit-
to in caso di insolvenza da
parte dell'inquilino moroso
incolpevole.

Foghetti In cronaca di Fano
FacendaNello Sport

“Nascondono i debiti”
Fiere, Formica torna alla carica: guardate i bilanci

L’ospedale Santa Croce di Fano

Il play statunitense Perry Petty

DRAMMADELLACASA

SANITA’BOLLENTE

Pesaro

La controreplica non si è fat-
ta attendere. Mario Formica
ex socio privato di Fiere delle
Marche, risponde alle affer-
mazioni del presidente came-
rale e socio di maggioranza
delle Fiere Alberto Drudi.
L'imprenditore parte da un
dato. "Dire che la Fiera non
ha alcun debito, come affer-
mato dal presidente Drudi,
equivale a mentire. I dati so-
no chiari: si guardi l'ultimo bi-
lancio definitivo di liquidazio-
ne del 4 giugno 2013.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Tira aria pesante all'ospedale
di Fano dopo che si è diffusa"
l'esplosiva" notizia del taglio
dei posti letto di Ortopedia,
assegnati tutti all'ospedale
San Salvatore di Pesaro che
dal prossimo 1˚ giugno potrà
contare su 35 posti letto di
traumatologia e della trasfor-
mazione del reparto di Chi-
rurgia generale in "week sur-
gey", con l'impossibilità di ef-
fettuare interventi tipo un'ap-
pendicite, un'ernia strozzata,
tanto meno operazioni di una
certa complessità. Il persona-
le risulta colto di sorpresa,
dopo essere in maniera del
tutto casuale venuto a cono-
scenza della decisione.

Foghetti In cronaca di Fano

μI Comitati temono la chiusura, il direttore generale frena: “Solo differenziata l’attività tra Pesaro e Fano”

Ansia per il futuro del reparto di Ortopedia

Piobbico

È stato arrestato ieri mattina a
Mosca Nicolae Roset, 51 anni, il
moldavo accusato di aver ucciso a
Piobbico la moglie Svetlana, 47
anni. La donna era stata prima
tramortita con un grosso peso o
un bastone, poi legata e zavorrata

con pezzi di cemento attorno al
collo e alle gambe e gettata nel fiu-
me Candigliano quando era anco-
ra viva. Roset è stato catturato
dall'Interpol in collaborazione
con i carabinieri di stanza a Mosca
e con la polizia russa. L'uomo era
in fuga da un mese. Si era allonta-
nato da Piobbico un paio d'ore do-

po aver ucciso la moglie, il 14 di-
cembre scorso. Nella fuga, ha po-
tuto contare sull'appoggio dei fa-
miliari moldavi, almeno di alcuni,
che gli hanno permesso di arriva-
re in Russia e di nascondersi in at-
tesa di trovare una nuova identità.
A lui si è arrivati anche seguendo
le tracce del suo telefono cellula-

re. Si prevedono tempi brevi per
l'estradizione dell'uomo in Italia.
Roset risponde di omicidio volon-
tario premeditato. Il movente dell'
uccisione resta da chiarire: forse
la gelosia, o perchè Svetlana si era
stancata di lui e delle sue continue
richieste di denaro.

Parlani In cronaca di Pesaro

Arrestato l’uxoricida moldavo
Bloccato aMosca dall’Interpol: è accusato di aver ucciso la badante

SPORT
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AMBIENTE NEL MIRINO

μL’attore si è ripreso dal malore

Massimo ed Elena
al Ventidio Basso

CRISTINA FERRULLI

Garantisce di «non voler fare le scar-
pe» ad Enrico Letta, nonostante «il
consenso del governo sia ai minimi

ed il mio ai massimi», ma Matteo Renzi ri-
vendica il diritto di critica al governo. E,
nella prima direzione sotto la sua guida, lo
esercita: «Sulle riforme...

Continuaa pagina 7

IL PUNTO

μAbreve i direttori di Area vasta

Del Moro-Stroppa
nel toto nomine

BuroniA pagina 2 Un nuovo inizio

μLe primarie il 16 febbraio

Congresso Pd
fissati i paletti

FalconiA pagina 3

Massimo Ghini ed Elena Santarelli

μBufera sulla proposta di legge

InRegione
il biogas
dei veleni

μCast giovanissimo e produzione locale

A Fano torna la Carmen
FoghettiNell’Inserto

FerrettiNell’Inserto

Ancona

Diciotto centrali nel mirino pronte a chie-
dere risarcimenti milionari, un’inchiesta
giudiziaria alle battute finali e la Regione al
centro di una bufera politica destinata a
consumarsi fuori e dentro il Palazzo. Il bio-
gas è un affare che scotta nelle Marche e
adesso sta presentando il conto.

BianciardiA pagina 4

L’assessore regionale Maura Malaspina
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μLa Cgil attacca, Viventi replica

Ghiselli: “Un vero caos
sugli ambiti territoriali”

Il leader regionale della Cgil, Roberto Ghiselli

FEDERICABURONI

Ancona

Dopo i vertici della sanità, che
ancora devono firmare i rispet-
tivi contratti, i direttori di Area
vasta. Il ricambio è assicurato
e, salvo imprevisti, la nuova
squadra dei manager sarebbe
già pronta: l’ufficialità, per tut-
ti, è per il 20, il battesimo dal
neo direttore Asur, Gianni
Genga. Il minigiro di valzer co-
mincia dall’Area vasta 1, quella
di Pesaro, dove resta confer-
mata Maria Capalbo, si prose-
gue con l’Area vasta 2, Anco-
na, dove si piazzerebbe a sor-
presa Giovanni Stroppa, diret-
tore della 5, Ascoli Piceno, nei
confronti del quale molti sinda-
ci dell’Ascolano avevano solle-
vato critiche. Fedelissimo del
governatore. Nulla di fatto,
dunque, a quanto sembra, per
la favoritissima sino all’ultimo,
Nadia Storti, direttore ammini-
strativo degli Ospedali Riuniti
di Ancona, che peraltro avreb-
be rinunciato lei stessa all’inca-
rico. All’Area vasta 3, Macera-
ta, si collocherebbe Pierluigi
Gigliucci, ancora formalmente
direttore del Servizio salute

della Regione: prende il posto
di Enrico Bordoni che dovreb-
be trasferirsi all’Asur come di-
rettore sanitario al posto di Ca-
raffa, diventato direttore riabi-
litazione all’Area vasta 3. Al-
l’Area vasta 4, Fermo, a Gianni
Genga subentra Alberto Carel-
li, direttore amministrativo
Asur, nonostante qualche ma-
lumore interno.

All’Area vasta 5, quella di
Ascoli, il ritorno di Massimo
Del Moro, ex commissario stra-
ordinario della Zona di Ascoli
due anni fa e attuale responsa-
bile del servizio sicurezza
Asur. Questo, salvo sorprese,
dovrebbe essere il nuovo staff
della sanità marchigiana. Al
completo. Tutte nomine che
sono il frutto, come voleva
Spacca, di una rotazione e dun-
que, di fatto, nessuna new en-
try ma semplici spostamenti
da una sede all’altra.

Tempi stretti, quindi, per
chiudere l’intera partita del rin-
novo dei vertici sanitari così da
far ripartire l’iter della riorga-
nizzazione. Ma altri ostacoli
potrebbero sorgere cammin fa-
cendo e riguarderebbero, an-
cora una volta, il neo direttore
del Servizio salute, Piero Cicca-
relli. “Stiamo lavorando su una
presunta inconferibilità di Cic-
carelli con il nuovo incarico - fa
sapere il consigliere regionale
di Centrodestra Fratelli d’Ita-
lia, Franca Romagnoli - in par-
ticolare, il riferimento è all’arti-
colo 4 della legge Severino, che
non consente la nomina ai ver-
tici delle pubbliche ammini-
strazioni di chi da due anni ha
ricoperto incarichi dirigenziali
per enti regolati dalla stessa
pubblica amministrazione e
cioè, in questo caso, la Regio-

ne”. Per sciogliere ogni dub-
bio, il gruppo consiliare ha affi-
dato l’intera questione a un le-
gale che dovrà decidere entro
60 giorni.

Insomma, potrebbe piove-
re un’altra grana sul Palazzo:
peraltro lo spostamento di Cic-
carelli dall’Asur al Servizio sa-

lute è stato pensato proprio
per risolvere la questione della
presunta incompatibilità ma
ora potrebbe ripresentarsi lo
stesso dilemma.

Nel frattempo, è stato rin-
viato al 24 gennaio l’incontro
tra i sindacati dei medici e la
Regione: il nuovo direttore del-
l’Asur, Gianni Genga, ha infat-
ti chiesto tempo per fornire ri-
sposte più precise ai sindacati.
Ma già ieri tutte le sigle di cate-
goria si sono confrontate con
l’Intersindacale per ampliare
la piattaforma da presentare

alla Regione, in particolare per
quanto concerne alcuni detta-
gli delle reti cliniche. Una piat-
taforma che, tra l’altro, con-
templa l’indennità di
esclusività, i precari, il presidio
ospedaliero unico e i requisiti
minimi degli ospedali: le guar-
die mediche, chirurgiche e ra-
diologiche. Tutte questioni su
cui i medici dovranno trattare
di qui ai prossimi giorni. L’al-
tro confronto che attende la
Regione è quello con Cgil, Cisl
e Uil.
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Il nuovo responsabile
dell’Asur Gianni Genga

chiede tempo per fornire
risposte più precise

Cinque nomi per i direttori di Area vasta
Capalbo, Stroppa, Gigliucci, Carelli e Del Moro sono in corsa per occupare le poltrone di manager della sanità

Nel frattempo, è stato
rinviato al 24 gennaio

l’incontro tra i sindacati
dei medici e Mezzolani

Ancona

Progetti europei di cui la Re-
gione è stata capofila, politiche
strutturate di riutilizzo, iniziati-
ve di informazione e sensibiliz-
zazione, politiche di sostegno
ai Comuni. Sono queste le atti-
vità che hanno permesso alla
Regione Marche di ricevere il
Premio nazionale sulla preven-
zione dei rifiuti promosso da
Legambiente e Federambien-
te con il patrocinio del ministe-
ro dell’Ambiente.

Le Marche, unica Regione
premiata alla categoria Pubbli-
che amministrazioni, ha pre-
sentato sei iniziative struttura-
te di prevenzione sostenute at-
traverso strumenti normativi,
atti di indirizzo, strumenti vo-
lontari e attraverso l'importan-
te leva economica. Il premio è
stato ritirato dall’assessore al-
l’AmbienteMaura Malaspina.

“Ancora un importante ri-
conoscimento alle Marche per
i propri comportamenti virtuo-
si - sottolinea il governatore
Gian Mario Spacca -. Il premio
alla Regione, unica per la cate-
goria pubbliche amministra-
zioni ad averlo ricevuto, è un
indicatore di civiltà che ci ren-
de orgogliosi e che riconosce le
numerose buone pratiche po-
ste in essere negli anni”.

Vale, sempre e comunque,
il saper fare squadra. Parola di
governatore. “La collaborazio-
ne con le associazioni, gli enti
locali e le comunità territoriali
- fa notare - ha avuto un positi-

vo effetto moltiplicatore sugli
atti e le azioni avviate dalla Re-
gione in materia di rifiuti.
Quarta Regione in Italia e pri-
ma del Centro Italia per raccol-
ta differenziata, le Marche pos-
sono ora vantare una nuova,
prestigiosa certificazione.
L’obiettivo che la Regione si
pone è diminuire sempre di
più la quantità di rifiuti prodot-
ti, passando anche attraverso
una nuova cultura del consu-
mo. È una delle nostre priorità,
nella consapevolezza che l’am-

biente è un asset di straordina-
rio valore per una regione che
vuole fare del paesaggio, del tu-
rismo, dell’agricoltura e della
cultura un nuovo motore di
crescita”.

In linea l’assessore Malaspi-
na. Che dice: “Coordinandosi
con le associazioni ambientali-
ste, che voglio ringraziare per
il loro contributo la Regione è
intervenuta non solo a livello
normativo ma anche economi-
co e fiscale, prevedendo la non
applicazione dell’addizionale
del 20% (ecotassa) per i Comu-
ni che fanno prevenzione, ridu-
cendo il rifiuto pro-capite e de-
stinando il 2% del gettito dell'
ecotassa per sostenere questi
Comuni virtuosi”.
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μLeMarche unica regione d’Italia premiata alla categoria pubbliche amministrazioni

Al top per la riduzione dei rifiuti

Ancona

IlnuovoPattodellasalutesarà
all’insegnadella“concretezzae
degli impegnistringenti”e
punterà, tra l’altro,aun
rafforzamentodeipoteridi
controllodapartedelMinistero
dellasaluteeallosbloccodel
turnover.A indicare le linee
generalièstata ieriaRomail
ministrodellaSalute,Beatrice
Lorenzin,chehaincontrato le
Regionial tavoloconvocatodal
dicasteroproprioperriprendere
ilconfrontochesarà“intempi
brevi”.LachiusuradelPatto
infattièprevistaperfebbraio. Il
rafforzamentodelruolodel
dicastero,soprattuttoper
quantoriguardalequestioni
economiche,èstatounodei
puntialcentrodelladiscussione.
Comeèemersa lavolontàdi
rafforzare l’attivitàdelministero
sugliaspetti sanitari, sui livellidi
assistenza,sulcoordinamento
scientificoesullaprevenzione.
Ancheilcoordinatoredegli
assessoriregionaliallasanità,
LucaColetto,hachiaritoquesto
obiettivosostenendochequesto
“rafforzamentodelministero
sullequestionieconomiche
potrebbeservireper
accompagnaremegliochiè in
difficoltàverso il risanamento”.
Lequestionidaaffrontaresono
lacompartecipazionedella
spesa, laquestionedelpersonale
e losbloccodelturnover.

I FERMENTI
IN CORSIA

L’assessore: “È un indicatore
di civiltà che ci rende

orgogliosi e che riconosce le
numerose buone pratiche”

Sul Patto della salute
Enti a confronto
col ministro Lorenzin

ILRICONOSCIMENTO

LE INIZIATIVE

AROMA

Sopra, Piero Ciccarelli con l’assessore alla Sanità Almerino Mezzolani
A lato, dall’alto Massimo Del Moro e Giovanni Stroppa

Tra le Marche e i rifiuti c’è un rapporto virtuoso

Ancona

Unmarchiodiqualitàambientale
legatoallariduzionedeirifiuti,
unareteper i centridelriuso.
Sonoduedelle iniziativechesono
valseallaRegioneilpremiodi
Legambienteper laprevenzione
deirifiuti.
Prewaste-Progettoeuropeo
triennaleportatoavantidauna
partnership internazionaledi
diecisoggetti, con l’obiettivodi
fornirestrumentipersupportare
leautoritàregionali e localinella
programmazioneevalutazione
dellepropriepolitichedi
prevenzioneeriduzionedeirifiuti.

WasteFree-LaPropostadi legge
334approvatanel2013
attraversocui laRegionepropone
di istituireunmarchiodiqualità
ambientale“Comuneliberoda
rifiuti-wastefree”checertifica i
risultatiottenutidaiComuni in
materiadiprevenzionedei rifiuti.
Reteriuso-Organizzazionediuna
reteregionaledicentridelriuso
interconnessaconicentridi
raccoltadeirifiutiurbanieper la
quale laRegionehaemanato
negliannipiùbandia
cofinanziamentodeiComuninei
cuiterritori sorgerannole
struttureedelaboratoLinee
guidaallacostruzione,
organizzazioneegestionedei
centridelriuso.

E spunta anche
un marchio di qualità

Ancona

“È sconcertante che la Regione
non sappia esprimere una idea
coerente sul progetto di riorga-
nizzazione territoriale delle isti-
tuzioni locali”, attacco firmato
da Roberto Ghiselli, segretario
generale Cgil Marche. Nella
conferenza tenuta ieri dal pre-
sidente Spacca e dall’assessore
Viventi - spiega in una nota - “è
stata rilanciata l’ipotesi di por-
tare a 13 gli Ambiti sociali terri-
toriali, mentre su altri tavoli re-
gionali si ipotizza che gli ambiti
ottimali per la gestione associa-
ta dei servizi possano corri-
spondere, con qualche aggiu-
stamento, agli attuali Ambiti
sociali (23)”. La confusione “è
tanta, alimentata anche da una
lacunosa normativa nazionale”
e secondo Ghiselli “sarebbe op-

portuno capire se si è d’accor-
do nell’individuare un solo livel-
lo sovracomunale, vicino ai cit-
tadini, nel quale garantire la ge-
stione associata di tutti i servizi
e le funzioni fondamentali dei
Comuni. Questo non l’abbia-
mo ancora capito e il modo co-
me la Regione sta affrontando
il problema ci porterebbe al ca-
ospiù totale”.

Immediata la replica, targa-
ta Luigi Viventi, assessore ai
Servizi sociali: “Il fatto che la
Regione avanzi ipotesi di rior-
ganizzazione degli ambiti terri-
toriali sociali diverse da quelle
ritenute giuste dalla Cgil non si-
gnifica che la Regione non ab-
bia le idee chiare, ma che il con-
fronto si sta strutturando a par-
tire da posizioni diverse”.
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Ancona

Un’intera giornata di audi-
zioni per approfondire la
proposta di legge sulle nuove
norme del governo del terri-
torio, la Legge urbanistica al-
l’esame della Quarta Com-
missione regionale, a Com-
missione Ambiente Territo-
rio. Il confronto di ieri ha
coinvolto enti locali, impre-
se, ordini professionali, asso-
ciazioni ambientaliste, le
Università marchigiane, rap-
presentate fra gli altri dal
nuovo rettore della Politecni-
ca, Sauro Longhi. “La pdl, a
iniziativa della giunta, proce-
derà di pari passo con quella
d’iniziativa popolare, sulla
quale si era già svolta un’au-
dizione molto partecipata
nel settembre 2013 e entram-
be giungeranno in aula pri-

ma della pausa estiva” ha ri-
cordato il presidente della
Quarta Commissione e rela-
tore di maggioranza Enzo
Giancarli (Pd). Tra le princi-
pali finalità del testo, che su-
pera e adatta ai tempi la leg-
ge regionale n.34 del 1992 di
assetto e organizzazione ter-
ritoriale, sostenere la trasfor-
mazione urbana in forme
ambientalmente e social-
mente sostenibili; valorizza-
re il lavoro, l’economia, le im-
prese, il know-how presenti
sul territorio marchigiano;
snellire la parte burocratica,
normativa, programmatoria
e pianificatoria a partire dal-
le responsabilità, ruoli e stra-
tegia, quest’ultima in capo al-
la regia regionale, mentre

quella operativa affidata alle
istituzioni locali.

La proposta di legge urba-
nistica “è irricevibile e la
giunta farebbe meglio a riti-
rarla”. Così in una nota il vi-
cepresidente della Quarta
Commissione consiliare del-
le Marche Daniele Silvetti
(Nuovo Centro Destra). “Nel-
l’avviare lo studio della pdl -
dice - la Commissione non ha
potuto far altro che prende-
re atto della ferma contrarie-
tà di tutto il panorama socia-
le. Associazioni di categoria,
ordini professionali ed enti
locali hanno sottolineato l’as-
soluta inadeguatezza di una
proposta che, pervenuta con
clamoroso ritardo, non solo
non migliora il vecchio im-
pianto normativo, fermo al
1992, ma addirittura lo peg-
giora”.
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Pesaro

I lavori di “Osiamo” prenderan-
no il via domani a partire dalle
15 con il leader del Ncd Angelino
Alfano. Quindi fino alle 18 spa-
zio ai focus group su scuola, ri-
cerca, università e mondo del la-
voro. Dalle 18 l’incontro con i mi-
nistri Nunzia De Girolamo, Bea-
trice Lorenzin, Maurizio Lupi,
Gaetano Quagliarello e lo stesso
Alfano. Ci sarà anche occasione
di incontrare gli europarlamen-
tari del Ncd prima di cena. Quin-
di l’assemblea giovanile e il bot-
ta e risposta con Angelino Alfa-

no prima di un momento di di-
vertimento e relax con il karao-
ke per il resto della serata.
Domenica si comincerà la gior-
nata con una Santa Messa cui se-
guirà un seminario sulla comu-
nicazione; esperti in materia
spiegheranno come si organizza
una campagna elettorale low
cost. Dopo l’incontro con il pre-
sidente della regione Calabria le
illustrazioni delle proposte ela-
borate dai focus group e verso le
11.45 l’intervento dell’ex presi-
dente del Senato Renato Schifa-
ni. La kermesse si concluderà
così come iniziata ovvero con
l’intervento di Angelino Alfano.
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“Osiamo” e si parte con il leader

LOLITAFALCONI

Ancona

Una settimana di tempo per
mettere sul tavolo definitiva-
mente le carte. Scadranno infat-
ti il 25 gennaio i termini per la
presentazione delle candidatu-
re. Sabato prossimo.

Le primarie, stavolta aperte
alla partecipazione di tutti i cit-
tadini, per la scelta del segreta-
rio regionale del Partito demo-
cratico, si terranno invece il 16
febbraio. Sono questi alcuni dei
paletti fissati ieri dalla direzione
nazionale del Pd presieduta dal
leader Matteo Renzi. Stabilita la
road map, la battaglia si sposta
adesso nelle Marche.

Nella giornata di ieri, tanto
per cambiare, è stato un susse-
guirsi di trattative e contatti tra
le varie anime del partito. Fran-
cesco Comi ha iniziato la sua
campagna congressuale con in-
contri a tappeto, Valerio Luccia-
rini anche ieri, dopo aver sbriga-
to le pratiche del suo Comune
(Offida) si è messo a girare co-
me una trottola, con puntatina
serale nel Fermano. I due conti-
nuano a lavorare perché ormai
il tempo a loro disposizione è
poco. Tuttavia, specie lungo l’as-
se Ascoli- Pesaro - leggi sponsor
e sostenitori di Lucciarini - si
continua a lavorare anche al pia-
no B, quello che vedrebbe una
discesa in campo in prima per-
sona di Luca Ceriscioli, sindaco
di Pesaro. Qualcuno dice persi-
no di Matteo Ricci, attuale vice
presidente nazionale del Pd
nonché presidente della Provin-
ciadi Pesaro. Entrambi a tempo

determinato. In questo caso
Lucciarini farebbe il vice. Voci,
non smentite però da nessuno
dei diretti interessati. Anche se
più di qualche dubbio viene
avanzato rispetto alla diniego
categorico, previsto nello statu-
to del Pd, di candidatura alla se-
greteria per i sindaci di comuni
capoluogo e per i presidenti di
provincia. E si sa, Renzi è con-
trario alle deroghe. Secondo al-
tre interpretazioni però - tra cui
quella dell’estensore dello stes-
so Statuto e componente della
commissione di garanzia Vas-
sallo - né Ricci né Ceriscioli
avrebbero bisogno di deroga in
quanto sono entrambi in sca-
denza di mandato. Per questo,
perché le ipotesi restano tutte in
campo, alcuni componenti del-
la federazione del Pd di Pesaro,

stanno lavorando, proprio in
queste ore, per mettere nero su
bianco i risultati dei primi son-
daggi telefonici. Una sorta di
previsione, tanto più realistica
possibile, dell’impatto che
avrebbero i diversi nomi sugli
iscritti e sull’elettorato più in ge-
nerale. Il tutto perché mai come
stavolta le incognite sul congres-
so regionale sono tante. Non so-
lo perché sono molti i volti gio-
vani e nuovi che guidano le va-
rie segreterie e che per la prima
volta si misurano con un con-
gresso regionale ma anche per-

ché mai prima d’ora le primarie
per il segretario regionale del
partito erano state aperte alla
partecipazione di tutti i cittadi-
ni. In quanti andranno a votare
domenica 16 febbraio? Le aspet-
tative sono quelle di raddoppia-
re, al massimo triplicare il nu-
mero degli iscritti. E, se andasse
così, sarebbe già un dato abba-
stanza clamoroso. Però è chiaro
che non ci sarà quasi per niente
un’adesione spontanea. Nella
battaglia per la segreteria un
ruolo chiave lo avranno gli
iscritti, che potranno portare a
votare famigliari e amici convin-
cendoli a sostenere questo o
quel candidato. Ecco spiegata la
frenetica corsa ad accaparrarsi
quanti più sostegni ad opera dei
candidati attualmente in corsa.
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LUCASENESI

Pesaro

“Domani e domenica il Conve-
gno Nazionale del Nuovo Cen-
tro Destra a Pesaro che divente-
rà città protagonista di un ap-
puntamento nazionale che inor-
goglisce la nostra Regione e la
pone come luogo di incontro tra
migliaia di giovani provenienti
da tutta Italia e di confronto con
i vertici della politica naziona-
le”. Il consigliere regionale del
nuovo centro destra Mirco Car-
loni gonfia il petto nel lanciare
l’appuntamento “Osiamo” dove
i giovani possono incontrare i
massimi vertici di partito nella
cornice dell’Hotel Flaminio. Lo
stesso coordinatore regionale
Giacomo Bugaro ha detto che “è
il chiaro segnale del peso politi-
co che ha il Ncd delle Marche”.
“Un appuntamento - afferma
Carloni - che intende restituire
ai giovani il palcoscenico della

politica e aprire le strade di un
dialogo diretto e aperto con chi
la politica la fa ogni giorno rive-
stendo incarichi di alto prestigio
pubblico. Da giovane ritengo
che una delle possibilità che ha
la mia generazione di risponde-
re alla crisi di valori ed economi-
ca stia nel promuovere un ap-
proccio attivo e costruttivo alla
politica”.
L’incontro con ministri come Al-

fano, Lorenzin, Lupi, Quaglia-
rello attraverso un botta e rispo-
sta aperto è visto come un modo
per contribuire alla crescita del
partito e assumervi un ruolo atti-
vo.
“In questo si evidenzia il cambia-
mento di rotta sostanziale cui si
fa portavoce questo partito nel
mare magnum della politica no-
strana: i giovani tornano a esse-
re linfa vitale degli ingranaggi

della politica, sono chiamati a
osare, come titola il convegno e
a rappresentare l’alternativa ri-
generante di quella politica che
oggi ha perso di credibilità. Per-
tanto sono estremamente con-
vinto che il lavoro fatto per rea-
lizzare questo meeting sia in li-
nea con l’impegno del Nuovo
Centro Destra per rispondere ef-
ficacemente alle problematiche
che affliggono i giovani oggi a

iniziare dal lavoro e dal loro po-
sto nella società”.
Nello stesso tempo per il partito
il convegno rappresenta una di-
mostrazione tangibile di quanto
solo il sano impegno e il confron-
to siano una risposta all’antipoli-
tica dilagante. “Solo attraverso
il dialogo intergenerazionale è
possibile scrivere il futuro di
questo Paese”.
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UN PARTITO
IN MOVIMENTO

“La proposta non solo
non migliora il vecchio

impianto normativo
del 1992, ma lo peggiora”

A confronto enti locali
imprese, ordini

professionali, associazioni
ambientaliste, università

Primarie il 16 febbraio. Sale la tensione
Lucciarini e Comi in campo. Ceriscioli si scalda. Lo statuto e le interpretazioni contrapposte

Le incognite sono tante
e ad oggi è difficile fare
una previsione realistica

su quel che accadrà

Prevista l’incandidabilità
per i sindaci dei Comuni

capoluogo ma forse c’è l’ok
per quelli a fine mandato

Domani e domenica
l’appuntamento

è col convegno nazionale
del Nuovo Centro Destra

INSCALETTA

IPROTAGONISTI

INCOMMISSIONE

A lato, il segretario nazionale
del Partito democratico Matteo
Renzi. Sopra, il candidato
alla segreteria regionale
Francesco Comi, sotto lo sfidante
Valerio Lucciarini
e il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

μLe audizioni

Silvetti
“Legge
urbanistica
irricevibile”

Ncd, Alfano a Pesaro scommette sui giovani

Il ministro Maurizio Lupi con il consigliere regionale Mirco Carloni
tra i protagonisti della due giorni pesarese del Nuovo Centrodestra
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Diciotto centrali nel mirino
pronte a chiedere risarcimenti
milionari, un’inchiesta giudizia-
ria alle battute finali e la Regio-
ne al centro di una bufera politi-
ca destinata a consumarsi fuori
e dentro il Palazzo. Il biogas è
un affare che scotta nelle Mar-
che e adesso sta presentando il
conto, mentre il Tar continua a
bloccare impianto dopo im-
pianto. A riaccendere i rifletto-
ri sulle microcentrali dissemi-
nate nel territorio la proposta
di legge presentata dalla giunta
Spacca che ha già ricevuto una
sonora bocciatura dall’opposi-
zione in Consiglio, dai comitati
e dai Comuni su cui insistono le
centrali. Governatore e asses-
sore la difendono invece a spa-
da tratta rimpallando le re-
sponsabilità di questo pasticcio
marchigiano alle discrepanze
normative tra la legge italiana e
le direttive europee. E mentre
in sede di Assemblea legislativa
si è rinviato il dibattito - non
senza polemiche - di due mozio-
ni ad hoc sul futuro delle cen-
trali, i comitati hanno già chie-
sto un confronto con il presi-
dente della commissione Am-
biente, Enzo Giancarli, prima
dell’avvio dell’iter procedurale
per l’approvazione della propo-
sta di legge. La storia degli im-

pianti a biogas destinati a pro-
durre energia da fonti rinnova-
bili come letame, liquame, scar-
ti vegetali e sottoprodotti agri-
coli si è impantanata all’im-
provviso due anni fa quando la
Corte costituzionale ha annul-
lato parzialmente la legge re-
gionale del 2012 contestando
l’assenza della Valutazione di
impatto ambientale (Via) per ri-
lasciare l’autorizzazione all’av-
vio delle piccole centrali mar-
chigiane. Una legge impugnata
successivamente anche dal go-
verno e contestata fin dall’ini-
zio da Amministrazioni e comi-
tati che nel frattempo si sono
organizzati presentando ricor-
so al Tar, vincendone uno dopo
l’altro a Monsano, Camerata Pi-
cena, Potenza Picena, Osimo,

Corridonia. Altri sono in attesa
del pronunciamento, ma la sen-
tenza potrebbe venire superata
dalla proposta della giunta re-
gionale, una sorta di lodo per
cercare di risolvere una situa-
zione che si va ingarbugliando
sempre di più. E se da una par-
te il governatore Gian Mario
Spacca sottolinea che non si
tratta di una “sanatoria ma di
una norma di carattere pruden-
ziale per scongiurare la richie-
sta di pesantissimi risarcimen-
ti, che al momento ammonta-
no a 13 milioni di euro”, dall’al-
tra c’è tutto il fronte del no, de-
gli scettici e dei critici a mettere
in un angolo la proposta di leg-
ge ricordando al presidente
che già nel settembre del 2012
l’Assemblea legislativa si era

già espressa per risolvere la
questione. Lo spiega nel detta-
glio Alessandra Arena, coordi-
natrice di Sel: “Era stata appro-
vata una mozione che impegna-
va la giunta regionale, in via di
autotutela nelle more della de-
cisione della Corte costituzio-
nale, a sospendere il rilascio
delle autorizzazioni e a manda-
re tutto a Valutazione di impat-
to ambientale, comprese le cen-
trali già autorizzate, per evitare
una situazione di contenzioso
insostenibile. La giunta però

ha disatteso tale impegno e an-
zichè fermarsi ha accelerato i
procedimenti in corso, conti-
nuando a rilasciare autorizza-
zioni del cui rischio d’illegitti-
mità costituzionale era perfet-
tamente consapevole”. Maura
Malaspina difende la scelta del-
l’Ente e respinge tutto al mit-
tente: “La legittimità costituzio-
nale è confermata dal parere
del professore Stefano Grassi
che, tra gli altri aspetti, ha assi-
curato la piena competenza
della Regione ad emanare nor-
me di disciplina di procedimen-
ti autorizzativi da rinnovare
per sopraggiunta declaratoria
di incostituzionalità”. Ma la sto-
ria del biogas nelle Marche è
ancora tutta da scrivere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nulla in contrario
sulla produzione di energia

elettrica prodotta da biomasse
Ma dico no agli impianti che

vengono realizzati speculando
sul territorio marchigiano

Anche le altre amministrazioni
hanno adottato analoghi
provvedimenti senza però
subire queste conseguenze

La nostra via d’uscita è
perfettamente costituzionale

Ancona

Dopo quasi un anno di indagi-
ni, è alle battute finali l'inchie-
sta della procura di Ancona
sulle procedure per autorizza-
re le centrali a biogas nelle
Marche e il Parco Eolico di
Camerino. I procedimenti pa-
ralleli avviati dai pm Gubinel-
li, Marco Pucilli e Andrea Lau-
rino, ora viaggiano su un uni-
co binario verso la conclusio-
ne. Nel mirino sono finite 12
persone tra funzionari regio-
nali, progettisti e imprendito-
ri, per reati contro la pubblica
amministrazione, ambientali
e urbanistici e, in dieci casi,
per associazione per delinque-
re. Secondo l'accusa vi sareb-
bero state irregolarità nelle
autorizzazioni regionali ma
soprattutto si sarebbe creato
un fitto intreccio di cointeres-
senze e legami più o meno for-
mali tra funzionari regionali e
imprese. Corpo forestale del-
lo Stato e Guardia di finanza
erano entrati in azione nel
marzo2013, con una raffica di
perquisizioni. Pesanti accuse
sono contestate in particolare
a tre funzionari del Servizio
Ambiente (il dirigente Lucia-
no Calvarese, Sandro Cossi-
gnani e Mauro Moretti), a Ser-
gio Rovinelli, funzionario del-
la Provincia di Pesaro-Urbino
e a titolari di imprese.

d.c.
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Le centrali a biogas approvate nelle Marche al centro di una bufera politica e di un braccio di ferro normativo che dura da anni

L’Assemblea legislativa
rinvia la discussione di due

mozioni e si scatena
la polemica politica

“Non si è seguita la strada
della sospensione del

rilascio delle autorizzazioni
per evitare i contenziosi”

Centrali a biogas, un affare che scotta
Bufera sulla proposta di legge della giunta Spacca tra richieste di maxirisarcimenti e un’indagine della Procura

L’AMBIENTE
NEL MIRINO

L’inchiesta
sui permessi
alle battute
finali
INTRIBUNALE

Monsano

“Faccio una premessa: nulla in
contrario sugli impianti di pro-
duzione di energia elettrica da
biogas prodotto da biomasse,
sfruttando gli scarti e le produ-
zioni locali a km zer. Ma dico
no agli impianti di carattere
esclusivamente speculativo,
che stravolgono la produzione
agricola locale e regionale, al
solo scopo di attingere con
grandi profitti agli incentivi go-
vernativi”. Gianluca Fioretti,
sindaco di Monsano e presiden-
te dell’associazione nazionale
Comuni Virtuosi, ha incassato
nei giorni scorsi la seconda vit-
toria al Tar per lo stop alla rea-
lizzazione dell’impianto in loca-
lità Selva Torta.

Sindaco Fioretti da dova ha
inizio il caso marchigiano su-
gli impiantidibiogas?

“Il peccato originale è stato
compiuto con la legge regiona-
le 3/2012 dichiarata incostitu-
zionale dalla Consulta. Il pro-
blema vero sta nel fatto che già
nel 2011 si doveva attuare una
normativa che prevedesse l’in-
dividuazione di aree idonee, se-
guendo la direttiva europea e
coinvolgendo i territori. Una
gestione clamorosamente man-
cata, politicamente disastrosa.
I sindaci sono stati lasciati soli,
poichè nessuno, su nessun livel-
lo ha esercitato un ruolo attivo,
preventivo, di confronto per
cercare soluzioni concrete e
condivisibili”.

E adesso a che punto sia-
mo?

“Al punto che la Regione è
dovuta intervenire presentan-
do una proposta di legge di ca-
rattere prudenziale che consen-
tisse ai soggetti già autorizzati,
ma bloccati, di sottoporsi alla
procedura di Valutazione di im-
patto ambientale. E qui tornia-
mo al peccato originale: questi
soggetti non dovevano essere
autorizzati. Invece la proposta
di legge autorizza e legittima il
procedimento di Via alle cen-
trali in maniera postuma”.

mtb
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μ Il sindaco di Monsano, Luca Fioretti: “Si è sbagliata la gestione del territorio”

“Servivano soluzioni condivise
Ma ormai è troppo tardi”

Dall’ alto il sindaco di Monsano
Luca Fioretti che ha incassato
due vittorie dal Tar e l’assessore
all’ambiente della Regione Marche
Maura Malaspina

Ancona

“L’unica verità e che le Marche
sono incappate in una guerra
normativa tra Italia ed Europa
e adesso dobbiamo risolvere
un nodo procedurale se non vo-
gliamo pagare milioni di euro
di risarcimento danni”.

Assessore Malaspina siete
inpienabuferapolitica...

“Una bufera strumentale.
Qui le cose sono chiare e la pro-
posta di legge è perfettamente
costituzionale. Purtroppo sia-
mo l’unica Regione a subire
queste pesanti conseguenze no-
nostante anche le altre realtà
italiane si siano mosse esatta-
mente nella stessa maniera e,
anzi, abbiano introdotto nor-
me meno restrittive rispetto al-
la nostra ”.

Sidicechequellodelbiogas
marchigiano sia un pasticcio
ambientaleenormativo...

“Sono le contraddizioni tra la
normativa statale e quella co-
munitaria che ci hanno impo-
sto di prevedere la “rinnovazio-
ne” dei procedimenti autorizza-
tori di impianti a biomasse già
conclusi, per integrarli con la
Via, secondo quanto richiesto
dalla Corte costituzionale e dal-
la magistratura amministrati-
va. Tale Via diviene di compe-
tenza delle Province e i relativi
esiti non sono prevedibili. La

Regione, in assenza di un inter-
vento normativo, è esposta a ri-
levantissimi risarcimenti dei
danni, per i quali sono state già
avanzate istanze alla magistra-
tura che, al momento, ammon-
tano a circa 13 milioni di euro”.

Sugli impianti pesano le
battaglie vinte al Tar. Con
questa legge tali sentenze
verrebberoannullate?

“Certamente, poichè il Tribu-
nale amministrativo si è basato
sulla mancanza della valutazio-
ne di impatto ambientale, che
con questa normativa sarà su-
perata. Nessuna cortina fumo-
gena e nessun atto di arrogan-
za, come afferma qualcuno
dunque”.

mtb
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μL’assessore Malaspina: “Unica Regione a dovere pagare un pesante scotto”

“Siamo finiti al centro
di una guerra normativa”
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Delvecchio annuncia
un prossimo incontro
tra le parti interessate

SANITA’
BOLLENTE

Fano

Reagisceallecriticherivolte
all'AmministrazioneComunale
dalComitatodidifesa
dell'OspedaleSantaCroce,
l'assessoreallaSanitàDavide
Delvecchiocheassicuradiaver
avutosempreunaparticolare
attenzioneagli sviluppiealle
ricadute interminidiservizie
posti lettodell'ospedalefanese.
Inmeritoallacarenzadi
personalechecreadifficoltà
nelleprestazionidiPronto
Soccorsoabbiamo-evidenzia
l'amministratore-richiestopiù
volteunaumentodipersonaleo
unaintegrazioneall'organico,
oltrecheunariorganizzazione
complessivaviste lecodeche
taliserviziaffrontano
quotidianamente.Perquanto
riguardaOrtopediapiùdiuna
chiusurasi trattadiuna
riorganizzazionedelleattività
chirurgichetraumatologiche".
Suquestoprogettoèin
programmaunincontrotra le
partineiprossimigiorni.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tira aria pesante all'ospedale
di Fano dopo che si è diffusa"
l'esplosiva" notizia del taglio
dei posti letto di Ortopedia, as-
segnati tutti all'ospedale San
Salvatore di Pesaro che dal
prossimo 1˚ giugno potrà conta-
re su 35 posti letto di traumato-
logia e della trasformazione del
reparto di Chirurgia generale
in "week surgey", con l'impossi-
bilità di effettuare interventi ti-
po un'appendicite, un'ernia
strozzata, tanto meno operazio-
ni di una certa complessità. Il
personale risulta colto di sor-
presa, dopo essere in maniera
del tutto casuale venuto a cono-
scenza di una determina del di-
rettore generale dell'azienda
ospedaliera, presa il 30 dicem-
bre scorso . Insorge anche il Co-
mitato di difesa del Santa Cro-
ce che individua nella scelta un
nuovo passo verso il depoten-
ziamento dell'ospedale fanese,
dato che essa colpisce due re-

parti di notevole importanza.
"Quando l'abbiamo scoperta -
evidenziano Saverio De Blasi e
il consigliere regionale Gian-
carlo D'Anna - ci siamo chiesti
come fosse possibile che uno
dei reparti di ortopedia più
grandi della regione e con all'in-
terno tanti professionisti validi
potesse essere chiuso senza
nessuna consultazione o condi-
visione, senza alcuna ragione
valida se non quella di prose-
guire nella strada dell'affossa-
mento del nostro nosocomio
sempre più vicino alla chiusu-
ra; sgomenti abbiamo chiesto
lumi ai medici che, sorpresa:
non ne sapevano nulla! E qui
sorge immediata un'altra ama-
ra considerazione che richia-
ma l'odiosa abitudine di tanta
nostra mala-politica: quella di
tramare in segreto senza discu-
tere o condividere nulla". I due
portavoce del comitato se la
prendono anche con l'Ammini-
strazione Comunale, colpevole
di non reagire di fronte ai conti-
nui tagli: "Il progetto suicida,
portato avanti dalla regione
Marche, mostra ogni giorno di
più - affermano - il suo comple-
to fallimento: il reparto di uro-
logia di Fano è chiuso con buo-
na pace della nostra Ammini-
strazione comunale che ha
sempre rassicurato che non sa-
rebbe avvenuto, le liste di atte-

sa che si dilungano sempre più:
la Tac a 10 mesi, la Risonanza a
14 , tra breve la chiusura dell'or-
topedia.... e ancora?". Informa-
to della protesta, il direttore ge-
nerale Aldo Ricci precisa che è
inesatto parlare di chiusura di
Ortopedia, in realtà ci sarebbe
una differenziazione delle atti-
vità tra Pesaro e Fano. "A regi-
me - afferma - l'organizzazione
prevede una traumatologia
maggiore svolta al San Salvato-
re, e una traumatologia minore

al Santa Croce, più tutta l'attivi-
tà di Day Surgery e di artrosco-
pia, a partire dalla spalla. Que-
sto è quanto scritto o nel docu-
mento. Quest'ultimo prescrive
che le attività saranno differen-
ziate e sarà garantita ai cittadi-
ni la possibilità di effettuare at-
tività ambulatoriale e attività di
Day surgery, concentrando ti-
pologie chirurgiche differenti
nei due ospedali. Se diciamo
che Fano fa tutta l'attività di
Day Surgery in generale, vuol

dire che fa la maggiore attività
in volumi dell'azienda Marche
Nord proprio perché in tutta
Italia la chirurgia si svolge, in
questo momento, per il 60% in
Day Surgery e per il 40% in or-
dinaria. Dire che la chirurgia
generale in Day Surgery si ef-
fettuerà a Fano significa porta-
re 1200 interventi dal San Sal-
vatore al Santa Croce che gua-
dagna 1000 interventi solo di
chirurgia generale”.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sei motori di imbarcazioni tra i
più costosi in commercio sono
spariti nella notte tra mercoledì
e giovedì scorso. Un colpo messo
a segno con grande destrezza
che ha fruttato un bel bottino. La
cosa ha dell'incredibile perché il
tutto è avvenuto in una zona
molto frequentata ed è durato di-
verso tempo ma nessuno sem-
bra essersi accorto di nulla. I mo-
tori però sono spariti ed il danno
è davvero ingente, intorno ai
30.000 euro, e lascia più che stu-
piti i soci della Lega Navale Ita-
liana sezione di Fano a cui appar-
tengono le imbarcazioni. Secon-
do una prima ricostruzione igno-
ti avrebbero parcheggiato un
furgone in via Nazario Sauro, in
un tratto vietato al transito ed al-
la fermata di autoveicoli, per poi
avvicinarsi alle imbarcazioni or-
meggiate alla Darsena Borghese
e prelevare uno per uno i motori
fuoribordo più prestigiosi. I mo-
tori però non appartenevano tut-
ti ad imbarcazioni ormeggiate vi-
cine, dal momento che 4 erano
nei pressi della Darsena e altri 2
invece sono stati prelevati a lato
mare, al di sotto del ponte della
ferrovia. In particolare è la dina-
mica del furto di questi ultimi
due che fa pensare ad un'azione
ben studiata: i ladri si sarebbero
serviti di una barchetta ormeg-
giata nei pressi della Liscia per
raggiungere la banchina sotto-
stante la strada, sollevare due
imbarcazionie portarle al riparo
da occhi indiscreti. Poiché dalla
strada quel settore non si vede, i
malviventi hanno potuto agire
indisturbati, recidendo i cavi me-
tallici ed elettrici delle imbarca-
zioni ed asportandone i motori.

Poi li hanno caricati nel furgone
e se ne sono andati. Le operazio-
ni di smontaggio e carico hanno
sicuramente richiesto parecchio
tempo, circa un paio d'ore secon-
do i derubati, ma il piano era stu-
diato talmente bene che i ladri
non sono stati notati. Al mattino
ai soci della Lega Navale non è
restato altro che fare l'amara
scoperta: "Un motore ha un co-
sto medio di 3000 euro, conside-
rati poi i danni subiti alle imbar-
cazioni l'ammontare del furto è
di circa 30.000 euro -afferma il
segretario Sergio Guardabassi-
per fortuna avevamo comprato
solo l'anno scorso un motore da
6000 euro che però non si trova-
va nelle imbarcazioni". Un parti-
colare curioso è il fatto che non
sono spariti tutti i più costosi:
"Abbiamo notato delle stranez-
ze perché alcuni pezzi più recen-
ti, che si trovavano sotto la stra-
da e quindi facilmentetrafugabi-
li, non sono stati portati via. Que-
sto ci fa pensare che si sia tratta-
to di ladri professionisti, che han-
no agito su commissione, cercan-
do dei determinati tipi di moto-
re". Oltre al danno si è aggiunto
anche un altro timore: i natanti
derubati sono stati lasciati ab-
bandonati, incastrati tra loro e
senza assicurarli a nessun sup-
porto, con il rischio che andasse-
ro alla deriva facendo ulteriori
danni. I soci della Lega Navale
hanno sporto denuncia ai Cara-
binieri di Fano, non senza far no-
tare come la zona rappresenti
una forte attrattiva per i malin-
tenzionati data la scarsa illumi-
nazione e i pochi controlli not-
turni. "A volte capita di vedere
delle persone sospette che circo-
lano nella zona guardando le im-
barcazioni -conclude Guarda-
bassi- ma noi cosa possiamo fa-
re?".
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L’ospedale Santa Croce, presidio fanese dell’Azienda Marche Nord

“Chiudono il reparto di Ortopedia”
Il Comitato e D’Anna lanciano l’allarme. Ricci: “Nessuna soppressione, differenziata l’attività tra Pesaro e Fano”

Un furto su commissione ai danni dei soci della Lega Navale: tra il valore delle sette motrici e i danni procurati sono spariti 30 mila euro

Razzia dimotori dalle barche nella darsena

Alcune delle imbarcazioni ancorate davanti alla sede della Lega Navale
e depredate dei loro motori. L’indagine sul furto che probabilmente
è avvenuto su commissione è condotta dai carabinieri di Fano

Fano

E' un appuntamento ormai con-
solidato: i vigili urbani di Fano fe-
steggino la festa del loro patro-
no, San Sebastiano, a Bellocchi,
dato che il santo, comandante
della prima coorte della prima le-
gione, di stanza a Roma per la di-
fesa dell'imperatore Dioclezia-
no, è anche il protettore del pic-
colo centro. La festa si svolgerà
domenica e comprenderà un
mercato organizzato dall’asso-
ciazione Il Paese dei Balocchi, la
cui inaugurazione è in program-
ma alle 10 con l'esibizione del co-

ro dei bambini della scuola ele-
mentare Fabio Tombari. Alle 11
seguirà la messa celebrata dal
vescovo Trasarti di fronte a una
folta delegazione di vigili, al ter-
mine della quale verrà inaugura-
ta la vecchia chiesa ristrutturata
come centro di aggregazione, al-
le 17 l'associazione Verde Vivo
organizzerà una tombola, men-
tre alle 18 si svolgerà un concerto
di canto polifonico con il coro
Malatestiano e l'Icense di Merca-
tello sul Metauro. La presenta-
zione della festa è stata occasio-
ne per l'assessore alla Polizia
Municipale Gianluca Lomartire

e per il comandante Giorgio Fuli-
gno per evidenziare il ruolo dei
vigili nella città. "Un ruolo com-
plesso - è stato detto - data la ca-
renza di organico e i molteplici
compiti affidati. Non è facile go-
vernare i rapporti quotidiani del-
la collettività, oggetto di critiche
sia se si reprimono le infrazioni,
sia se ci si mostra tolleranti.
Quello che noi riscontriamo è la
perdita del valore della solidarie-
tà. C'è poca attenzione per i biso-
gni degli altri: ci si tura le orec-
chie se scatta un segnale d'allar-
me nella casa del vicino, si guar-
da dall'altra parte se qualcuno si

sente male, si è intolleranti verso
i comportamenti degli altri sulle
strade e molto permissivi di fron-
te ai propri, si fanno gestacci se
un automobilista tarda un secon-
do a ripartire quando scatta il
verde in un semaforo. Non si re-
cupera la solidarietà con le tele-
camere!". Sarà forse effetto della
crisi e della conseguenza quindi
di un maggior rispetto delle re-
gole, ma il consuntivo delle mul-
te rilevato nel 2013 è stato infe-
riore a quello dell'anno prece-
dente e notevolmente inferiore
alla cifra messa a bilancio.
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Celebrano in comune il loro patrono i vigili urbani e il quartiere di Bellocchi: le iniziative

San Sebastiano, una lunga giornata di festa
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MASSIMOFOGHETTI

FANO

Non è con un dibattito in Consi-
glio Comunale che si risolve il
problema della emergenza abi-
tativa, ma almeno l'altra sera,
la seduta monografica limitata
a questo tema, ha indotto la
giunta a riflettere seriamente
sul fenomeno, stimolata anche
dalle relazioni di interlocutori
esterni, come l'ingegner Vita-
letti dell'Erap di Pesaro e i sin-
dacalisti Longobardi dell'Unio-
ne Inquilini e Schiaroli del Su-
nia.
Specialmente questi ultimi, a
contatto quotidianamente con
il dramma degli sfrattati, han-
no ritratto in modo realistico la
situazione, ponendo in eviden-
za cosa accade ad una famiglia
quando, a causa di un licenzia-
mento, l'unica fonte di reddito
viene a mancare e non si riesce
più a pagare il canone di affit-
to.
I dati relativi agli sfratti a Fano
sono in aumento: a fronte di 96
citazioni e 23 provvedimenti
esecutivi nel 2012, a fine no-
vembre 2013 si sono registrate
84 citazioni e 27 provvedimen-
ti esecutivi. Se si pensa che la
perdita della casa per una fami-
glia, che certo non si aspettava
di confrontarsi con un proble-
ma del genere perché è stata
sempre puntuale nei pagamen-
ti, rappresenta "la fine di un
mondo", si comprende la por-

tata del dramma è enorme in
ogni singolo caso. Secondo la
relazione effettuata dall'asses-
sore ai Servizi Sociali Davide
Delvecchio, in questi ultimi
tempi è aumentato il divario
tra i soggetti forti e quelli debo-
li: gli uni sono diventati sempre
più forti, gli altri ancora più de-
boli.
Questo non significa che l'Am-
ministrazione Comunale è sta-
ta con le mani in mano. Tra i
provvedimenti che hanno alle-
viato in parte il problema si col-
loca l'opera di intermediazione
tra proprietari e inquilini effet-
tuata dagli operatori dell'ente
pubblico; spicca la costituzione
dell'Ufficio casa nato nel 2008
e oggi in prima linea per cerca-
re soluzioni ad ogni singolo ca-
so; si è rafforzata la collabora-
zionecon l'Erap.
Oggi a Fano esistono 566 ap-
partamenti di edilizia popola-
re, di cui 417 sono di proprietà
dell'Ente pesarese e 149 del Co-
mune di Fano; altri 4 apparta-
menti di edilizia agevolata ven-
gono dati in affitto con un ca-
none che non supera i 330 eu-
ro mensili.
Sono poi in cantiere 6 nuovi al-
loggi in via Pisacane. Con i fon-
di della legge 560 si sono atti-
vate nuove costruzioni a Bel-
locchi e ridata l'agibilità ad al-
tri. E' stato redatto un progetto
contro il disagio abitativo in
collaborazione con Pesaro e si
sono definiti in Prefettura tre
tavoli tecnici. Nel 2011 è stata
riattivata l'Agenzia Sociale per

la Casa che costituisce la porta
di accesso per il credito delle
persone non bancabili.
Un successo concreto è stato
ottenuto, grazie anche alla col-
laborazione dei sindacati, con
il ribasso del 10 per cento degli
affitti concordati, che pratica-
mente si traduce in un mese di
affitto completamente gratui-
to. Sono 887 i contratti di que-
sto genere sottoscritti a Fano, i
quali godono di un ribasso dell'
Imu al 4 per mille. Un costo
per il Comune, il quale deve pa-
gare allo Stato l'aliquota piena,
di 220.000 euro.

E' stata anche presa in esame
l'eventualità di realizzare ap-
partamenti di emergenza, ma
l'ipotesi è stata scartata dal sin-
daco Stefano Aguzzi, il quale ri-
cordando quanto accaduto a
Sant'Orso, dove una decina di
appartamenti per sfrattati che
dovevano essere affidati in con-
cessione temporanea, non so-
no stati più abbandonati dalle
famiglie cui sono stati conces-
si, ha privilegiato un interven-
to diretto del Comune nel farsi
garante verso il proprietario di
6 mesi di affitto in caso di insol-
venza da parte dell'inquilino

moroso incolpevole. Alla fine
del dibattito sono stati appro-
vati tutti e tre gli ordini del
giorno presentati al dibattito:
uno dal Partito democratico,
uno dai partiti di centro destra
e uno da Sinistra Unita.
Si tratta di altrettanti inviti ri-
volti alla Regione Marche di
adeguare ai tempi correnti la
legge sulla casa e al Governo di
aumentare gli stanziamenti
per l'edilizia popolare, oltre
che ad impegnare la giunta a
seguire con attenzione il pro-
blema.
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μDomani l’inaugurazione dell’impianto

Il Beach Stadium
Un sogno che si realizza

LA SEDUTA
MONOGRAFICA

Alla fine del confronto
approvati tre documenti
presentati da Pd, Sinistra

Unita e centrodestra

Marotta

Un sogno che si realizza. Do-
mani verrà inaugurato il Beach
Stadium, struttura di 2000 mq
per discipline sulla sabbia. Dei
ragazzi marottesi hanno deciso
di investire tempo e denaro, ol-
tre 300mila euro, vincendo un
bando comunale con la società
Beach Stadium. "La struttura -
spiega uno dei soci, Gianluca
Urbinati - è composta da spo-
gliatoi esterni molto conforte-
voli, mentre all'interno del pal-
lone pressostatico di ultima ge-
nerazione troviamo un'ampia
area relax e sabbia del Nilo, la
migliore in commercio per qua-
lità, dove si potranno praticare
tutti gli sport sulla sabbia: vol-
ley, tennis, rugby, foot volley e
beach soccer. E' l'unica in Italia
apoter ospitare eventi di beach
volley internazionali perchè ha
le metrature giuste". Il proget-

to nasce dalla passione di 10 so-
ci: Filippo Ripanti, Urbinati,
Riccardo Tombini, Riccardo
Vampa, Roberto Ceccorulli,
Nazareno Breccia, Federico
Lucarelli, Moreno Bertarelli,
Luca Titti, Laura Serallegri.
"Per dare un servizio che non
esisteva a Marotta. Ne potran-
no usufruire tutti gli appassio-
nati delle zone limitrofe". Il ta-
glio del nastro da parte del sin-
daco alle 15.30. Poi l'esibizione
di beach tennis dei campioni
mondiali Matteo Marighella e
Giulia Curzi, quindi il buffet.
Presto partiranno corsi di bea-
ch volley, tenuti da Federico
Morichelli, atleta della naziona-
le italiana, e beach tennis, con
la direzione tecnica di Mari-
ghella. "Per far si che il proget-
to riuscisse, fondamentale l'ap-
poggio del sindaco e degli as-
sessori Silvestrini e Lucchetti.
Un ringraziamento anche al
consigliereBarbieri"
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L’assessore Lucchetti con i soci che gestiscono la struttura

Il sindaco Marta Falcioni

Mascarin: “Aggiornare
il progetto
dell’interquartieri”

Fano

Siparleràanche inconsiglio
comunaledelsecondotratto
dell'interquartieri, i cui lavori in
corsosonocontestatidai
residentideiquartieri interessati
dal tracciato.Laquestioneviene
sollevatadalcapogruppodi
SinistraUnitaSamueleMascarin,
datochedall'epocaincui il
progettohamossi i suoiprimi
passi, circavent'anni fa, la
situazioneènotevolmente
cambiata: lacittà infatti siè
profondamentemodificatanei
suoiassettiurbanistici, economici
esociali.Ora,nota l'esponente
dell'opposizione, ilprogetto
esecutivorelativoalsecondo
stralciorischiadicompromettere
laqualitàdellavitanelquartiere
Poderino;nonostante ilquartiere
siafortunatamentericcodiaree
verdiescolastiche,essoèstato
declassatoadareaurbana
interessatadatrafficoveicolare
localeodiattraversamento,
questoperacconsentireadun
minorabbattimentodel rumore
per lanuovaarteriastradale.
Mascarinquindichiedealla
AmministrazioneComunaledi
aggiornare ilprogetto
ripensandone lafunzionealla luce
deicambiamenti intercorsinel
tessutourbanonelcorsodidue
decenniesoprattuttodi tutelare
maggiormenteipedonie
prevedere larealizzazionediuna
pistaciclabiledegnadiquesto
nome.

Il ciclo di incontri promuove le aziende che vendono prodotti bio

Torna Genius Loci, focus sul turismo

Parte la campagna di raccolta del Comune: ecco cosa si può smaltire

Si recupera il materiale elettronico

Tra i protagonisti del dibattito in consiglio comunale il presidente del Sunia Schiaroli e l’assessore Delvecchio

Mondavio

Ritorna, con il primo appunta-
mento dell'anno, la rassegna
"Genius Loci", ciclo di incontri
sul turismo promosso dal Gal
Flaminia Cesano e che già nei
quattro incontri del 2013 ha ri-
scosso tanto interesse e parte-
cipazione. Oggi sarà Mondavio
ad ospitare la nuova tappa.
L'antipasto della Festa del Ni-
no che si terrà domani e dome-
nica a Sant'Andrea di Suasa. Si

parte alle 15 con una case hi-
story, l'azienda agricola Batti-
stini. Una visita guidata illu-
strerà l'esperienza imprendito-
riale di uno dei produttori della
filiera locale di carni suine "Io
Nino". Alle 17, nella sala confe-
renze del ristorante "Ai Cap-
puccini", un focus group dal ti-
tolo "Le microfiliere e i mercati
locali - esperienze e prospetti-
ve", inviterà il pubblico a con-
frontarsi sul tema. Interverran-
no Giordano Zenobi, responsa-
bile filiera "Io Nino", Tommaso
Di Sante, presidente provincia-

le Coldiretti, Dino Falcinelli, re-
sponsabile di zona per Cia, e
Fausto Foglietta responsabile
progetto AE Altra Economia.
"Oggi i termini come filiera
corta, km 0, mercato diretto -
evidenzia Zenobi - sono sinoni-
mi di trasparenza, genuinità e
rispetto ambientale. Solo qual-
che decennio fa, la prospettiva
era ribaltata: a lungo si è credu-
to solo nella grande distribuzio-
ne organizzata. Cosa è succes-
so nel frattempo? Un cambia-
mento su due fronti. Il consu-
matore è più informato e sensi-

bile a temi come salute e
sostenibilità; i produttori si
strutturano per garantirsi con-
dizioni di mercato accettabili,
bypassando gli intermediari e
andando a intercettare questa
nuova domanda. La filiera 'Io
Nino' rappresenta un caso
esemplare, un modello di valo-
rizzazione territoriale e al tem-
po stesso un'opportunità di svi-
luppo locale sostenibile". Fo-
glietta si soffermerà sul proget-
to Altra Economia che una gal-
leria a Urbino. "L'obiettivo è di
far vivere le aziende del territo-
rio. Sono produttori che si son
messi insieme per vendere pro-
dotti esclusivamente bio, fa-
cendo una scelta ben precisa:
produrre.
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Serrungarina

E' iniziata la serie delle buone
azioni ambientali. Fino al 26
gennaio a Serrungarina si recu-
perano gli apparecchi elettro-
nici.
Il Comune, in collaborazione
con Aset, Eticare e Cooperati-
va Il Sorbo ha promosso una
campagna su tutto il territorio
"per valorizzare quella piccola
miniera di risorse che spesso
giace nei cassetti, nelle soffitte
o nei garage delle case, evitan-
do così che finiscano tra i rifiu-
ti". Gli organizzatori di "Circui-
tiAMO" stimano che "ogni ita-
liano produca ogni anno 14 kg
di rifiuti elettronici che spesso
sono smaltiti in maniera scor-

retta, rappresentando un costo
per la collettività, un danno
ambientale e uno spreco di ri-
sorse, soprattutto perchè molti
di questi apparecchi vengono
sostituiti e accantonati essen-

do ancora perfettamente fun-
zionanti e quindi utilizzabili da
altre persone".
Il progetto "CircuitiAMO" "in-
tende recuperare proprio que-
sti apparecchi, sistemarli e ri-
metterli in circolo a favore di
chi può averne bisogno, evitan-
do così che restino abbandona-
ti nelle nostre case o che fini-
scano tra i rifiuti". La campa-
gna prevede tre punti di raccol-
ta ai quali ogni cittadino potrà
consegnare gli apparecchi che
intende donare: presso il bar ri-
storante Da Luisa si potranno
consegnaredurante gli orari di
apertura, alla bocciofila comu-
nale dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 12. Al centro Civico, nel-
la zona industriale di Tavernel-
le, il martedì e il giovedì dalle
16 alle 22. In aggiunta, i mate-

riali saranno raccolti anche og-
gi presso la scuola primaria di
Tavernelle, all'orario di ingres-
so degli alunni, e domenica 26
alle ore 11.30 presso la parroc-
chia di Tavernelle all'ora di in-
gresso della Messa. I materiali
saranno ritirati dalla cooperati-
va Il Sorbo che li avvierà al re-
cupero, riparandoli e ricondi-
zionandoli, avviandoli ad usi di
tipo sociale o al mercato dell'
usato. "In particolare si potran-
no consegnare computer e ac-
cessori, esclusi gli schermi a
bulbo non funzionanti, telefo-
nini di vario tipo e modello e
piccoli elettrodomestici. Non
saranno invece ritirati grandi
elettrodomestici come frigori-
feri, lavatrici, lavastoviglie
ecc., televisori e schermi a bul-
bo, neon e lampadine, pile e
batterie". Un'iniziativa che è
stata accolta con grande entu-
siasmo. In grado, oltretutto, di
rispondere a necessità impel-
lenti.
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“No agli appartamenti per sfrattati”
Dibattito in Consiglio. Il sindaco boccia la proposta ma promette sei mesi di affitto ai morosi incolpevoli

L’INTERROGAZIONE

SFIDESULLASABBIA

L’AMBIENTE

GLIAPPUNTAMENTI
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Una versione di Carmen particolar-
mente ligia alla partitura, quella
originale di "opera comique" com-
presi i dialoghi parlati nella edizio-
ne critica di Robert Didion, ma una
caratterizzazione del personaggio
del tutto moderna, il che rende l'al-
lestimento dell'opera che andrà in
scena al Teatro della Fortuna il 24
e il 26 gennaio prossimo, originale,
costituisce il progetto elaborato dal
regista Francesco Esposito, il qua-
le ritorna a Fano, dopo aver curato
l'anno scorso la produzione del
Don Giovanni di Mozart. Per il regi-
sta bolognese la vicenda di Carmen
è la cronaca di un femminicidio.

"La sensualità libera e vitalistica
di questa donna - ha detto - occupa
un ruolo importante, dove la ricer-
ca della libertà diventa utopia e sci-
vola lentamente in una tragedia an-
nunciata". Una determinazione
nella quale non si trova da solo se
appena qualche mese fa il Teatro
La Fenice di Venezia, in occasione
della messa in scena dell'opera, ha
lanciato la campagna "Effetto car-
men, per la libertà di ogni donna
contro tutte le violenze" che tante
adesioni ha ricevuto dal mondo del-
la cultura e non solo.

Su questo argomento Esposito
ha sollecitato un incontro aperto al
pubblicodal titolo "Carmen, il mito
e la donna d'oggi" che si terrà oggi
pomeriggio alle ore 16.30 nel
Foyer del teatro della Fortuna. Car-
men è una donna complessa che
provoca e rimane vittima della sua
provocazione. In scena indossa i
pantaloni, mentre le altre sigaraie
sono vestite con le gonne e le cami-
cette tradizionali . Si distingue dun-

que per la sua ambiguità, il che ne
fa un'opera modernissima che non
risente né del clima culturale né
dell'epoca in cui è stata scritta. Nel-
le vesti della protagonista è Agata
Bienkowska, un mezzosoprano na-
ta in Polonia e naturalizzatasi fane-
se; nella città della Fortuna dirige
la scuola di canto della Fondazione
Teatro; dotata di una bella voce, già
apprezzata dal pubblico, è in pos-
sesso di un carattere che ben si ad-
dice alla interpretazione sia vocale
che recitativa del personaggio. Il
cast è formato prevalentemente da
giovani, secondo la politica osserva-

ta dalla presidente della Fondazio-
ne Teatro Manuela Isotti che da
quando era assessore alla Cultura
negli anni '90 ha sempre cercato di
valorizzare i giovani talenti.

Don José è Dario Di Vietri, Esca-
millo Marcello Lippi, Micaela Vale-
ria Esposito; In scena quindi an-
che: Franco Rossi nella parte di Zu-
niga, Andrea Vincenzo Bonsignore
in quella di Morales, Giampiero Ci-
cino è il Dancairo, Andrea Schifau-
do il Remandado, Paola Santucci è
Frasquita e Lara Rotili Mercedes.
Il direttore d'orchestra Marco Boe-
mi che ha voluto scegliere apposita-

mente la versione originale di "ope-
ra comique" anche se il capolavoro
di Bizet si conclude tragicamente,
trascurando l'adeguamento in
"grand opera" che è stato fatto suc-
cessivamente; ne viene valorizzata
la caratteristica brillante e vivace
della partitura che rende la musica
di Carmen così apprezzata dal pub-
blico di tutti i tempi, anche se all'
epoca del suo debutto, il contrasto
tra il genere dell'opera e la sua vi-
cenda, generò un flop.

Protagonisti della produzione
fanese sono i giovani
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Ancona Giàstaccati2.000bigliettiin
menodi4oreperilconcertodiRenato
ZerochesiterràalPalarossinidiAnconail
prossimo18febbraio.Ilredeisorcinitorna
adAnconadopolagranderichiestadeisuo
fansmarchigiani.L'oraXperlaprevendita
erascattatamartedìalleore16eoggi,a
menodi24oredidistanza,ibigliettistanno
andandoaruba.Uneventounicocheha
richiamatospettatoridaognidove,tanto
che"AmoTour"ègiàstatodefinitoil"Tour
deirecord"peraverottenutoilsoldoutin
tuttiipalazzettid'Italia.Recorddopo
record,l'AmoToursistaconfermando
anchenelleMarche,vistochele
prenotazionihannogiàraggiuntocircala
metàdeipostidisponibilialPalaRossini.Un
segnaleinequivocabileanchediquanto
AnconaeleMarchesentisseroilbisognodi
tornareademozionarsiconigrandieventi.
Tornanodunqueigrandiconcertinel
capoluogodoricochedatroppotempo
nonvedevaesibirsicantantidifama
nazionale.IlmeritoèdellaCrilumaEventi,
chehafattosicheilmitodellamusica
italianaaggiungesseall'ultimomomento
latappadiAnconaalsuoAmoTour.
Infoline071.9945580
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WeekEnd
In poche ore già venduti oltre 2.000 ticket

Renato Zero al PalaRossini
A ruba i primi biglietti

CRESCE L’ATTESA

Torna la Carmen
al Fortuna di Fano

Chiaravalle

Arriva una novità in casa Form.
L’Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana, una delle 13 Istituzioni
Concertistiche Orchestrali ita-
liane (ICO) riconosciute dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività
Culturali, per la prima volta rea-
lizza la stagione sinfonica del
Comune di Chiaravalle in colla-
borazione con la Fondazione
“Montessori”.

Il rapporto con il Teatro Val-
le e con la città va oltre alla sem-
plice programmazione dei con-
certi; infatti si avvia un vero e
proprio progetto di residenza in
quanto la FORM lo utilizzerà in
maniera costante, da gennaio a
maggio, per le prove della mag-
gior parte delle sue produzioni.

Cinque i concerti inseriti in
cartellone a Chiaravalle. Si par-
te domani (ore 21.15) con “Mo-
zart in fuga”, con il primo violi-
no solista Alessandro Cervo. Il
18 febbraio è riservato ad un al-
tro grande musicista: Ludwig
van Beethoven con l’esecuzione
della sinfonia n. 8. Il concerto,
che vede in programma anche
l’opera su commissione Form
“Sinfonia degli arrivi” del giova-

ne compositore Matteo Angelo-
ni, è diretto dal M˚ David Cre-
scenzi.

Si prosegue il 13 marzo con
“Rossini - Schubert”, con un
programma dedicato al più fa-
moso dei compositori marchi-
giani Gioacchino Rossini. estra
Filarmonica Marchigiana.

il dinamismo di Casella e il
moderno neoclassicismo di Pro-
kof’ev sono gli ingredienti del
quarto appuntamento il 13 apri-

le. Chiusura il 23 aprile con
“Viaggi: da Vivaldi a Gershwin”.
Torna ad esibirsi con la Form il
grande armonicista italiano
Gianluca Littera.

Altre due nuove iniziative a
completare questo nuovo pro-
getto: una prova aperta prevista
per oggi alle ore 21 e un concer-
to destinato al pubblico scolasti-
co, previsto per il mese di mar-
zo.
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L’OPERA

μInizia la collaborazione tra Form e Fondazione Montessori

Chiaravalle si riempie di note

La Form ha iniziato una collaborazione con la Fondazione Montessori

Altidona DomenicailteatrodiAltidonaospita
uneventotramusicaespettacolo:VinceTempera
cheeseguiràilconcertodaltitolo“Storiedicinema
esogninelcassetto”.Ilmaestrovienespessonelle
Marchedoveperaltrohamoltiamici.

Domenica un evento tra musica e spettacolo

Ad Altidona c’è Vince Tempera

I PROTAGONISTI

Renato Zero


