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Marco Guidi

A
desso, probabilmente, è
nel paradiso dei samurai.
Là dove i soldati che hanno
combattuto «senza paura e

senza speranza», come disse un
samurai occidentale, il genera-
le Frido von Senger und Etter-
lin, trovano la pace, dove, come
nella leggenda nipponica, ognu-
no aiuta l'altro a mangiare e tut-
ti vivono in armonia dopo una
vita di dure prove e di perenne
battaglia. L'altro giorno, a 91 an-
ni, se ne è andato il tenente dell'
esercito imperiale Hiroo Ono-
da.

Continuaapag. 21

Il ruolo di un giornale

SCANDALO
RIFIUTI,
LA LIBERTÀ
DI INFORMARE

`Oggi l’incontro tra i leader. La minoranza democrat: «Patto con il Cavaliere? Addio governo»
`La replica del segretario: su legge elettorale e riforme non mi fermeranno. L’altolà di Alfano

ROMA Arriva lo scudo del mini-
stro Saccomanni per i soldi al-
l’estero. Il governo spinge l’ac-
celeratore per scovare i capi-
tali detenuti illegalmente fuo-
ri dall’Italia. E lo fa con una
doppia manovra che prevede
da una parte un accordo con
la Svizzera e dall’altra una sa-
natoria per offrire un’occasio-
ne a chi vuole autodenunciar-
si, godendo così di sconti tri-
butari e penali.

DiBrancoa pag. 3

GRANDI AFFARI
PER IL SAGITTARIO

Addio all’ultimo giapponese
la sua guerra finì solo nel ’74

La difesa del ministro
De Girolamo nell’aula deserta
«Caso Asl, complotto contro di me»

Suora partorisce e lo chiama Francesco

L’intervista
Ilary: «Amo la tv
ma Casa Totti
non sarà mai
una sit-com»
Stocchi a pag. 25

Soldi all’estero
arriva lo scudo
di Saccomanni
`Il governo accelera: sanatoria con sconti
per chi si mette in regola. Multe dimezzate

Il film
Con DiCaprio
e Wall Street
Scorsese
vede l’Oscar
Alò a pag. 26

Buongiorno, Sagittario! Le vostre
Olimpiadi invernali iniziano
lunedì: con il passaggio del Sole
nel caroAcquario, preparatevi
per il grande slalom nel lavoro e
in affari. Le sfide vi esaltano, le
incognite non vi spaventano,
siete anche voi dei pionieri e ora
le stelle vi assistono. Luna in
Leonepretende amore e
passione. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

Alberto Gentili

«D
evistare moltoattento,
se fai un accordo prefe-
renziale con Berlusco-
ni salta il governo e sal-

ta anche il Pd e ti ritrovi con un
pugnodi mosche inmano».

Continuaapag. 5

Il retroscena
Letta: così
rischia di perdere
metà partito

Alessandro Campi

E
se ci fosse un accordo occul-
to, ovvero una reciproca
convenienza per andare a
votare con il sistema propor-

zionale scaturito dalla sentenza
della Corte costituzionale?

Continuaapag. 20

L’analisi
L’offerta di Matteo
per rafforzare
la leadership

Crescita ancora debole, rile-
va Bankitalia, e disoccupati
in aumento al 13%. Pil a +0,7%
quest’anno, +1% nel 2015.

CifonieFranzesea pag. 2

Bankitalia
«Crescita debole,
più disoccupati»

Antartide
Tragedia al Polo
scienziato italiano
muore durante
un’immersione
Ardito a pag. 14

ROMA Ore decisive per la tratta-
tiva sulla legge elettorale e le
riforme. Il Pd si spacca sull’in-
contro tra Renzi e Berlusconi,
che si vedono oggi a Roma nel-
la sede del Pd al Nazareno. La
minoranza democrat lancia
un ultimatum: «Patto con il
Cavaliere? Salta il governo».
La replica del neo segretario
pd non si fa attendere: «Mi vo-
gliono fermare ma non mi fa-
rò intimidire». E anche da Al-
fano arriva un altolà: inaccet-
tabile un patto a due per fare
fuori gli altri.

Ajello,BertoloniMeli
e Jerkovalle pag. 4 e 5

Renzi-Berlusconi, Pd spaccato
Virman Cusenza

«Sono vittima di un complot-
to». Nunzia De Girolamo, mi-
nistro delle Politiche agrico-
le, per difendersi ha puntato
su un concetto semplice. Così
spiega la vicenda della sanità
Sannita alle prese con l’enne-
sima truffa, vera o presunta.

Marincolaa pag. 6

S
coperchiare anni di malaffare,
scanditi da oscuri rapporti tra la
politica e le sue istituzioni con il
ras della gestione rifiuti a Roma,

è senza dubbio un compito arduo.
Tanto per la magistratura, che con la
Procura di Roma ha avuto il coraggio
di far luce su uno scandalo che ha toc-
cato e continua a riguardare le tasche
e la salute dei cittadini, quanto per un
giornale che ha il dovere di racconta-
re tutto questo ai propri lettori.

Il Messaggero lo ha fatto e conti-
nuerà a farlo con rigore, consapevole
di toccare i nervi scoperti di una poli-
tica romana che per decenni non ha
esattamente fatto della trasparenza la
propria bandiera, per usare un eufe-
mismo. Perciò sorprende che Nicola
Zingaretti, presidente della Regione,
provi a zittire la voce libera di noi di
via del Tritone annunciando una que-
rela per diffamazione (di cui vedremo
i futuri esiti) solo per aver riportato
correttamente stralci delle intercetta-
zioni che ben descrivono le triangola-
zioni dei principali partiti che in que-
sti anni hanno governato la Capitale,
la Provincia e la Regione, con il cosid-
detto Supremo: quell'avvocato Cerro-
ni che con la sua discarica di Mala-
grotta e i siti connessi ha fatto il bello
e il cattivo tempo nella gestione spes-
so illegale della scottante emergenza
rifiuti.

Nonostante inaudite insinuazioni
che evocano una presunta «dinamica
di interessi imprenditoriali» (per cita-
re le parole di Zingaretti), dietro i ser-
vizi pubblicati in questi giorni, il no-
stro giornale continuerà a svolgere se-
renamente il suo lavoro con la dedi-
zione e l'orgoglio di una redazione
che non si fa intimidire. Stigmatizzia-
mo anzi i veleni circolati attraverso
attacchi all'Editore, palesemente
estraneo alle illazioni infondate di
questi giorni, che ci garantisce l'auto-
nomia e la libertà di informare corret-
tamente i nostri lettori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA «Non mi ero accorta di essere incinta», ha poi raccontato la suora di 32 anni.  Bergamini a pag. 15

Choc a Rieti. La madre superiore: ha ceduto alle tentazioni

F a c c i a m o c o n o s c e n z a

U n i v e r s i t à    Ca t t o l i c a

Lauree triennali
        e a ciclo unico

OPEN    day 2014

  Facoltà di Economia, ore 10.00 e 14.30 

  Facoltà di Medicina e chirurgia 

  “A. Gemelli”, o
re 11.00 e 15.3

0

      ROMA

   Lunedì 3 febbraio 2014

seguici su

Largo Francesco Vito, 1 - Roma
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Olli Rehn durante l’incontro con la stampa

Fabrizio Saccomanni

Crescita modesta secondo la Banca d’Italia nel 2014

IL BOLLETTINO
ROMA La ripresa c’è. Ma andrà
avanti a passi da lumaca. Più len-
ta di quanto prevede il governo.
L’incremento del Pil si fermerà a
un +0,7% nel 2014 e arriverà a +1%
nel 2015. Così risulta a Bankitalia
che lo rende noto attraverso l’ulti-
mo bollettino economico. Rivede-
re il tanto agognato segno + da-
vanti al Pil, è già un bel sollievo.
Ma purtroppo se il motore gira al
minimo è difficile scalare le vette
più alte. Come quelle del lavoro.
Che continuerà a essere irrag-
giungibile per moltissimi italiani.
La ripresa debole, infatti, non riu-
scirà ad avere impatti positivi sul
mercato del lavoro. La disoccupa-
zione quest’anno è addirittura de-
stinata ad aumentare, sfiorando
il 13%. Bankitalia stima +12,8%
quest’anno e +12,9% nel 2015.

Non solo. Con il motore al mi-
nimo dei giri, alcune zone saran-
no tagliate fuori dalla crescita. È
il caso del Sud, dove la ripresa
continuerà a essere latitante an-
che nel 2014.

EXPORT CARTA VINCENTE
Bankitalia (come già avevano fat-
to Istat e Confindustria) segnala
che nell’ultimo trimestre 2013 la
produzione industriale è aumen-
tata di circa l’1%. Cosa che non av-
veniva da due anni. L’istituto di
via Nazionale prevede «un’espan-
sione della produzione industria-
le anche nei primi mesi dell’anno
in corso». Ma visto che la ripresa
è ancora «largamente trainata
dalle esportazioni», le aziende
orientate al mercato interno, do-
ve i consumi languono e conti-
nueranno a languire per un po’,
restano in difficoltà. Sarà così per
le piccole imprese tradizionali e

per la maggior parte di quelle lo-
calizzate al Sud. Insomma, la ri-
presa non solo sarà debole, ma
anche a macchia di leopardo. Se
poi alcuni fattori - come l’accesso
al credito o il pagamento dei debi-
ti della pubblica amministrazio-
ne - dovessero peggiorare, allora
la crescita potrebbe essere anco-
ra più soft.

Intanto, sul fronte credito, il
2013 si è chiuso con ulteriori con-
trazioni dei prestiti alle imprese
(-8,4% a novembre su base an-

nua) e famiglie (-2,1%). E questo
nonostante il costo del denaro
per le banche è al minimo e nono-
stante nel terzo trimestre le soffe-
renze bancarie, seppur sempre
elevate, sono risultate in discesa.

IL CIRCOLO VIZIOSO
Tra reddito disponibile basso e la-
voro che non c’è, «il recupero del-
la fiducia in atto dall’inizio del
2013, nel quarto trimestre si è in-
terrotto». La gente ha pochi soldi,
non sa quando, e se, la sua situa-
zione potrà migliorare e quindi
spende sempre meno. La doman-
da di beni e servizi cala, le azien-
de restano intrappolate nella pa-
lude della crisi e l’occupazione ri-
stagna. «Le condizioni del merca-
to del lavoro restano difficili» e
«l’occupazione potrebbe tornare
a espandersi solo nel 2015» stima
Bankitalia. In questa situazione
naturalmente nessuno osa au-
mentare i prezzi. L’inflazione pre-
vede Bankitalia resterà bassa, in-
torno all’1% quest’anno, per poi
salire a +1,4% il prossimo. Il che,
però, nonostante i recenti allar-
mi, non dovrebbe avere effetti de-
pressivi sul sistema economico.
Rassicura Bankitalia: «Il rischio
di una deflazione generalizzata
resta nel complesso modesto».
Buone notizie, infine, per i conti
pubblici: «Prosegue il consolida-
mento». In particolare, l’indebita-
mento netto nel 2013 è «in linea
con quello dell’anno preceden-
te»; il disavanzo migliorerà; il rap-
porto debito/Pil aumenterà nel
2014 ma dovrebbe tornare a scen-
dere «a partire dal 2015». Ci aiute-
rà anche la ritornata fiducia da
parte degli investitori esteri che
hanno ripreso a comprare titoli
di Stato italiani.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
ROMA Ci vorrà ancora un mese o
poco più per capire se l’Unione
europea autorizzerà l’Italia a
sfruttare la clausola di flessibili-
tà che permette di non conteggia-
re ai fini del rapporto deficit/Pil
le spese per investimento. Ieri il
commissario europeo Olli Rehn
ha incontrato a Roma Fabrizio
Saccomanni: al termine si è det-
to fiducioso sulle prospettive del
nostro Paese, ma ha confermato
che dovrà centrare gli obiettivi di
bilancio e dimostrare concreta-
mente il proprio impegno in ma-
teria di privatizzazioni e revisio-
ne della spesa. E proprio su que-
sto ultimi punto entro la fine di
febbraio il commissario straordi-
nario Carlo Cottarelli dovrà for-
malizzare il primo pacchetto di
proposte, più o meno in contem-
poranea con la revisione delle
previsioni economiche da parte
della commissione di Bruxelles.
Tra qualche settimana il gover-

no potrebbe essere in grado di
dare qualche indicazione più
concreta anche sul piano di di-
smissioni societarie. E quindi il
quadro agli occhi europei risulte-
rebbe più rassicurante.

Rehn, nel suo incontro con la
stampa dopo il pranzo con Sac-
comanni, ha usato toni morbidi
ribadendo però nella sostanza la
posizione già espressa nel no-
vembre scorso, quando l’Italia
nonostante i miglioramenti in
materia di conti pubblici fu inse-
rita tra i Paesi che non rispetta-
vano i propri obiettivi, a causa di
una insufficiente discesa del de-
bito. In quell’occasione il mini-

stero dell’Economia e tutto l’ese-
cutivo si erano impegnati a fare
di più in particolare sui due temi
della spending review e delle pri-
vatizzazioni.

LA POSTA IN PALIO
In palio c’è la possibilità di sfrut-
tare un “cuscinetto” pari allo
0,2-0,3 per cento del Pil: una quo-
ta di spesa di queste dimensioni,
destinata agli investimenti sui
grandi progetti infrastrutturali,
non sarebbe incluse tra le uscite
rilevanti ai fini del parametro del
3 per cento nel rapporto deficit/
Pil. C’è da dire che nel quadro di
finanza pubblica che fa da base
all’ultima legge di stabilità, il go-
verno ha già fatto affidamento su
questa possibilità, includendo
nel bilancio circa tre miliardi di
maggiore disavanzo, non coper-
to in modo esplicito. L’alt dato
dalla Ue a novembre dipendeva
dal mancato rispetto formale del
criterio del debito, il cui ritmo di
discesa non risultava soddisfa-
cente essenzialmente a causa

delle diverse e meno generose
stime di crescita elaborate a Bru-
xelles.

Il punto di partenza delle con-
siderazioni fatte ieri da Rehn è
invece quello un contesto gene-
rale più favorevole, con la ripre-
sa che in Europa sembra avere
un ritmo più sostenuto di quello
che si immaginava in autunno.
Dunque a febbraio le previsioni
europee saranno riviste in senso
migliorativo, anche se il commis-
sario non ha voluto confermare
esplicitamente che il rialzo ri-
guarderà anche il nostro Paese.
Si è detto però «fiducioso» sul
fatto che sia in grado di centrare

i propri obiettivi. In questo caso,
e se ci saranno reali progressi su
spesa e privatizzazioni, allora
«sarà possibile e avrà senso atti-
vare la clausola degli investimen-
ti».

GLI ALTRI TEMI
Allo stesso tempo però l’Italia de-
ve «porre un forte accento sulle
riforme» per agganciare la cre-
scita e per il lavoro. «Non c'è spa-
zio per il compiacimento» ha
spiegato Rehn, prendendo atto
del fatto che il nostro Pil a partire
dal terzo trimestre ha arrestato
la sua caduta. Riferendosi poi al-
le ultime stime di Bankitalia sul
Pil del nostro Paese, le ha giudi-
cate «credibili». Invece il com-
missario europeo non ha voluto
rispondere alle domande sulla
stabilità del nostro quadro politi-
co, sostenendo di «non voler en-
trare nelle questioni di politica
interna».

Nel pranzo con Saccomanni
sono stati però affrontati anche
gli altri temi dell’agenda euro-
pea, incluso il dossier relativo al-
l’Unione bancaria. Il ministro
dell’Economia ha poi dato rag-
guagli sul nuovo assetto proprie-
tario della Banca d’Italia, al cen-
tro del decreto legge attualmen-
te all’esame della Camera.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Padoan, riprende l’iter
per la guida dell’Istat

Via Nazionale, si cambia
Nascono i dipartimenti

Rehn: flessibilità all’Italia
solo se rispetta gli obiettivi

Pier Carlo Padoan riprende il suo
percorso verso la presidenza
dell’Istat. ll Consiglio dei ministri
di ieri ha confermato l'avvio
della procedura per la sua
nomina alla guida dell’istituto di
statistica nazionale, la cui
poltrona è rimasta vacante da
quando Enrico Giovannini si è
trasferito al ministero del
Lavoro. La conferma della
designazione è stata resa
necessaria dal ”pasticcio” del
parere obbligatorio della
Commissione affari
costituzionali del Senato, che
l’altro giorno ha stoppato per un
solo voto la nomina
dell’economista dell’Ocse.
In realtà - come ha poi spiegato la
senatrice Anna Finocchiaro - si è
trattato di un errore
procedurale, dato che i votanti
credevano bastasse (era così fino
al 2010) la maggioranza semplice
e non il quorum dei 2/3. Già
subito dopo l’esito della
votazione, il ministro
Franceschini aveva annunciato
che il governo avrebbe
confermato l'indicazione di
Padoan.

Designazione

NON CI SARANNO
EFFETTI POSITIVI
SUL MERCATO
DEL LAVORO
FINO A TUTTO IL 2015
IL NODO CREDITO

PRANZO CON IL MINISTRO
SACCOMANNI
A FEBBRAIO IL MOMENTO
DELLA VERITÀ
CON L’AVVIO DEL PIANO
SULLA SPENDING REVIEW

La Banca d'Italia cambia la
propria organizzazione interna
e adotta il modello
dipartimentale. Dal 27 gennaio
l'amministrazione centrale della
Banca sarà articolata in otto
dipartimenti. Il nuovo modello
organizzativo è basato su tre
livelli decisionali al di sotto del
board (Direttorio): dipartimenti,
servizi, divisioni. Lo scopo è
quello di favorire una maggiore
efficacia dell'azione a parità di
costi, nell’ambito di un percorso
di razionalizzazione iniziato con
il riassetto della rete territoriale
e la contrazione degli organici.

L’organizzazione

Analisi Bankitalia

Fonte: Bankitalia (Bollettino economico)

ULTIMI DATI TRIMESTRALI 2013

LE PREVISIONI

Produzione industriale
(ott-dic)

+1,0%
primo aumento

da due anni

Investimenti esteri in Btp
(ago-ott)

1,5 miliardi di euro
tornati

in positivo

Prestiti bancari alle imprese
(sett-nov)

-8,0%
continua freno

alla ripresa

Sofferenze bancarie
(ott-nov)

-16,0%
in calo rispetto

a un anno fa

Impatto sui prezzi
dell’aumento Iva di ottobre “LIMITATO”

Crescita Pil

2014 2015

Crescita Pil
(ott-dic) “MODESTA”

Inflazione

Tasso di disoccupazione

+0,7%
+1,0%

+1,0%
+1,4%

12,8%
12,9%

Bankitalia, ripresa
debole: per 2 anni
i disoccupati
vicini a quota 13%
`La crescita del Pil si fermerà allo 0,7% nel 2014 trainata
dalle esportazioni. Piccole imprese e Sud ancora in affanno
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IL CASO
ROMA E’ il giorno dell’incontro. An-
zi, dell’Incontro con la I maiusco-
la. Matteo Renzi e Silvio Berlusco-
ni si vedono oggi, non a Firenze
ma a Roma, nella sede del Pd al
Nazareno. In tanti però vorrebbe-
ro che non si facesse per nulla,
quest’incontro, o che tornasse con
la i minuscola. «Se il segretario fa
l’accordo con Berlusconi, salta il
governo», l’aut aut della minoran-
za interna del Pd. Quanto ai centri-
sti di Ncd e Scelta civica, anche lo-
ro hanno fatto sapere con un co-
municato congiunto di non gradi-
re l’incontro con il Cav e hanno
chiesto un vertice di maggioranza.
«Manca solo che parli Forlani e
rientriamo in piena prima Repub-
blica», le repliche dei renziani. E
in serata Renzi è ancora più peren-
torio e chiede di finirla con i veti:
«Se si trova un’intesa tra Pd e FI, ci
starà anche Alfano». E poi avverte
la fronda interna e gli alleati: «Non
mi fermano, non mi faccio intimo-
rire», il grido di battaglia lanciato

tramite twitter, «il Pd non balla af-
fatto, questa è piuttosto la volta
buona». E’ bastato che tam tam di
Palazzo e giornali annunciassero
che sulla riforma elettorale si fa
sul serio, che Renzi intende fare
sul serio, che d’improvviso si fa-
cessero vedere alla Camera espo-
nenti di partiti e partitini che se ne
stavano altrove e non si vedevano
da un po’. Arriva Nichi Vendola ac-
compagnato da Migliore e Fuma-
galli; si scorgono i centristi Rao e
Sanza; non si può non vedere il
massiccio Crosetto di Fratelli d’Ita-
lia; pullula il Transatlantico di
esponenti alfaniani (Cicchitto in
primis); si intravede pure il dipie-
trista Belisario. «Ma è vero che si

accordano sullo spagnolo?», la do-
manda ricorrente. E preoccupata.

LA TRATTATIVA
No, non sembra il sistema spagno-
lo il punto di approdo del pressing
renziano. L’obiettivo è una legge
elettorale che riesca a mettere
d’accordo Alfano e Berlusconi, sia
per un problema di numeri (al Se-
nato ad esempio Pd+FI non fanno
maggioranza) sia soprattutto per
un problema politico. A questo ha
lavorato per tutto il giorno il lea-
der del Pd al Nazareno, sia con in-
contri, sia con telefonate. Il faccia
a faccia con il Cavaliere, Renzi lo
ha preparato arando come meglio
poteva il terreno circostante. Il lea-
der dem ha visto una piccola dele-
gazione di ministri guidati dal fe-
dele Graziano Delrio, con lui c’era
pure Dario Franceschini nel sem-
pre più difficile ruolo di cerniera
tra Letta e sindaco. L’incontro più
foriero di sviluppi pare sia stato
quello con Maurizio Lupi, mini-
stro alfaniano, tanto che in serata
Gaetano Quagliariello, il responsa-
bile per le Riforme e alfaniano pu-
re lui, annunciava che «con Lupi il
segretario del Pd ha mostrato
apertura», che la cosa «fa ben spe-
rare», anche perché «se si cambia
maggioranza per fare la legge elet-
torale, poi con quella ci devi fare
pure il governo».

L’APPRODO
L’approdo, l’ipotesi sulla quale si
sta applicando Renzi è il doppio
turno vero, centrato sui partiti al
primo turno e non sulle coalizioni,
ma finora da quest’orecchio Berlu-
sconi non ci ha mai voluto sentire.
Quando poi sulla Capitale calava-
no le prime ombre della sera, Ren-
zi è sceso dal Nazareno, è salito
sulla bmw grigia d’ordinanza ed è
partito alla volta di Milano, desti-
nazione “Le invasioni barbariche”
di Daria Bignardi. Il sabato renzia-
no è pieno zeppo di incontri in vi-
sta dell’Incontro. Il sindaco vedrà
a Firenze la capogruppo di Sc,
Giannini, e il segretario socialista
Nencini.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In studio alle Invasioni
Barbariche, per spiegare come
si fa a mettere su un foglio
Excel il programma per l'Italia,
arriva un computer MacBook
Air che subito viene
consegnato a Matteo Renzi. Il
segretario del Pd non rinuncia
ad una battuta: «Bene, è un
computer vero... Basta però
che non mi date un cagnolino»
visto «che non aveva portato
tanto bene a Monti». «Beh»,
risponde sorridendo la
Bignardi, «non era mica
stato obbligato ad
adottarlo». Il cucciolo
in questione era
stato messo tra le
braccia dell’allora
presidente del
Consiglio che, a

sorpresa, aveva deciso di
tenerlo.
Ma nella stessa trasmissione è
un arrivato un riferimento
sicuramente di maggiore
attualità: quando Renzi si è
difeso dall’accusa di criticare
tutti i giorni il presidente del
Consiglio Letta. «In questi 9
mesi - ha risposto Matteo
Renzi - il governo sulle riforme
non ha fatto passi avanti, e se
chiudo gli occhi e penso a cosa

ha fatto il governo mi viene
in mente l'Imu... ma

facciamo un hashtag
enrico stai sereno,vai
avanti». Detto fatto:
#enricostaisereno,
creato in diretta, ha

subito preso piede su
Twitter.

La minaccia della sinistra:
non contare sui nostri voti

Matteo Renzi alle Invasioni Barbariche

IL RETROSCENA
ROMA «Noi il sistema spagnolo non
lo votiamo». Il battagliero annun-
cio al limite della secessione giun-
ge dalla minoranza interna del Pd
tramite l’ardimentoso Alfredo
D’Attorre, l’ancor più battagliero
Nico Stumpo che ci aggiunge «non
possiamo dare la golden share del-
le riforme a Berlusconi», ed è aval-
lato e coperto dal capo della mino-
ranza, Gianni Cuperlo. «Abbiamo
fatto uno studio e abbiamo scoper-
to che in Spagna quel sistema ha
garantito maggioranza solo tre
volte in 35 anni», spiega Cuperlo
nel pomeriggio alla Camera. «E
poi in quella versione che è trape-
lata ci sono forti rischi di
incostituzionalità», chiosa D’At-
torre là vicino. «Se su un sistema
già fortemente maggioritario ci in-
nesti pure il premio, allora i dubbi
di costituzionalità ci sono tutti», la
spiegazione cuperliana.

La minoranza interna del Pd ha
deciso di uscire allo scoperto. Al
punto da minacciare nudo e crudo
la crisi: «Se il segretario fa l’accor-

do con Berlusconi, saltano gover-
no e maggioranza». Parole chiare,
anche a rischio di produrre il clas-
sico effetto boomerang. «E che,
adesso i difensori del governo, le
guardie rosse di palazzo Chigi mi-
nacciano loro la crisi?», si strofina-
vano le mani i renziani al Nazare-
no, come se la minoranza, senza
accorgersi, si mettesse a fare il la-
voro sporco di provocare la crisi fi-
nora attribuita ai propositi renzia-
ni. Il leader in direzione è stato
chiaro, ribaltando l’assunto solito:
«La crisi precipita non se si fa la
legge elettorale, ma se non si fa, a

quel punto il Parlamento sarebbe
delegittimato agli occhi di tutti».

LA BATTAGLIA
Ma non è lo spagnolo, il vero og-
getto del contendere. L’obiettivo è
più ambizioso: il ripristino del pro-
porzionale. «Noi la nostra batta-
glia la facciamo a viso aperto, non
ci nasconderemo all’ombra del vo-
to segreto», annuncia D’Attorre.
Dunque? Come raccontava Salva-
tore Vassallo che sta dando una
mano a Renzi nell’intricata vicen-
da elettorale, «D’Attorre l’altro
giorno ha detto chiaro e tondo che
comunque un sistema elettorale
la sentenza della Corte l’ha dato, il
proporzionale puro, e non mi è
sembrato che volesse salire sulle
barricate, anzi». Una voglia di pro-
porzionale che i renziani denun-
ciano. Lo fa Angelo Rughetti: «Vo-
gliono far votare con il proporzio-
nale per imbrigliare il segretario»;
lo ripete Paolo Gentiloni: «Spero
che questo revival di proporziona-
le sia solo una fiammata episodi-
ca, l’intesa è possibile».

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Fassina e Cuperlo

I PROTAGONISTI
ROMA La mitologia dell’incontro se-
greto, quella che dà alla politica
un sapore ”giallo”, e che la avvolge
in una gustosa crosta di mistero,
voleva riproporsi anche stavolta.
Ma non si può più. Mai come ades-
so, nell’epoca della visibilità dro-
gata e del tweet di un vicino di ca-
sa che scopre che stanno arrestan-
do Bin Laden in Pakistan e diventa
simultaneamente notizia virale in
tutto il globo, non è possibile tene-
re nascosto un faccia a faccia che
si svolge a Roma - città non stermi-
nata - tra due persone che tutti co-
noscono (anche Hollande nono-
stante il caso da motociclista è sta-
to scoperto nei suoi tradimenti) e
che fin dal primo mattino di sta-
mane verranno monitorati in ogni
loro spostamento fino al momen-

to dell’incontro. Dunque, si è ri-
nunciato alla segretezza e Renzi e
Berlusconi si vedranno nella sede
del Pd, al Nazareno, oggi pomerig-
gio. E il summit sarà a sei. Quattro
persone dal vivo, e due in effigie.
Cioè? Renzi e Guerini, portavoce
della segreteria del Pd da una par-
te, dall’altra Berlusconi più Gianni
Letta - il quale dirà a Matteo di es-
sere più buono con suo nipote? - e
in mezzo le foto di Che Guevara e
Fidel Castro. «L’incontro si fa nel-

lo studio del segretario - dice Ren-
zi - dove alle pareti sono attaccate
le immagini di quei due rivoluzio-
nari».

POSTER
E chissà come Silvio reagirà ve-
dendo, sul muro, quei due barboni
rivoluzionari comunisti. Renzi e
Berlusconi si vedranno nel pome-
riggio. Perchè al mattino - avverte
il segretario del Pd - «io devo inau-
gurare alcune case popolari a Fi-
renze e Berlusconi deve fare la pre-
sentazione di Seedorf a Milanel-
lo». Berlusconi ha insistito perchè
ci si vedesse al Nazareno. Perchè
l’essere ospitato in quel palazzo -
qualcuno lo contesterà? troverà
qualche buccia di banana nei cor-
ridoi? - rappresenta ai suoi occhi
lo sdoganamento più completo e
plateale. Per il summit della «gran-
de pacificazione» (copyright Sil-

vio) sono all’opera gli allenatori.
Almeno per il Cavaliere.

Il quale a Palazzo Grazioli, ieri
sera, ha preparato il gran giorno
insieme a Denis Verdini, per la
parte tecnica sul sistema spagno-
lo, e a Gianni Letta per la parte di-
plomatica di cui l’Eminenza Az-
zurrina è gran maestro. Così come
lo nel partecipare attivamente a
incontri delicati, e non a caso si
svolse a casa sua alla Camilluccia
e sotto la sua regia la celeberrima
cena conclusasi con «il patto della
crostata» che sancì ma poi tutto
poi si sfarinò l’accordo per le rifor-
me della Bicamerale di D’Alema e
Berlusconi.

Stavolta, con Renzi al posto di
Max, andrà male un’altra volta?
Renzi non teme gli esiti. Anzi: «Io
non ho paura di Berlusconi». La si-
nistra prima di lui, invece, lo ha
sempre rincorso e temuto, invidia-

to e demonizzato. Ma ora basta.
«Per vent’anni - osserva Matteo -
la nostra parte politica è stata su-
balterna, anche psicologicamente
a Berlusconi. Io sono andato una
volta a casa sua, ad Arcore, per
motivi politici, e la cosa non mi ha
fatto particolare effetto». E anco-
ra: «Oggi sette o otto milioni di ita-
liani votano per Forza Italia. Quin-
di, Berlusconi li rappresenta. E le
riforme elettorali vanno fatte con
chi rappresenta i cittadini». Il De-
monio è altra cosa. «Non ho paura
di Berlusconi - incalza Renzi - per-
chè male non fare, paura non ave-
re. Semplicemente, voglio regole
che ci consentano di non fare mai
più governi insieme a Berlusco-
ni». Ma siamo sicuri, vista anche
la passione che Silvio ha per Mat-
teo, che ciò non avverrà?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi Berlusconi
va da Renzi,
il Pd si spacca
Altolà di Alfano
`Ore decisive per la trattativa su legge elettorale e riforme: avanza
il modello spagnolo. Il segretario: alla fine anche Angelino ci starà

Il Cavaliere: vado io al Nazareno. E fa le prove con Verdini

Hashtag sul premier: #enricostaisereno

PRIMA SILVIO
PRESENTA SEEDORF
A MILANELLO, POI
CON GIANNI LETTA
TRA LE FOTO DEL CHE
E DI FIDEL

La gag in tv

«FANNO BENE
A DIALOGARE
NESSUNO
SI SENTA
MINACCIATO»
Pier
Ferdinando
Casini
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Primo Piano

Maurizio Lupi

È il modello
storico del Pd
no dei forzisti
Èun sistema maggioritario. Al
primo turno ogni lista può
presentarsi per conto proprio e
con il proprio candidato in ciascun
collegio. Al secondo turno
competono i primi duee, a questo
punto, gli esclusi possono
convergere conuno dei due e
coalizzarsi. Il premio di
maggioranzaper chi vince il
secondo turnopotrebbe arrivare al
60%.Masi discute se il premio si
debbaassegnare alla lista oppure
alla coalizione. I partiti più piccoli,
ovviamente, spingonoper questa
secondasoluzione. Il doppio turno
èun sistema chepiace aPd (da
anni il centrosinistra insiste su
questomodello), Nuovo
centrodestra e Sel.Non è per nulla
convinta, invece, Forza Italia.

Neo Mattarellum

ROMA Maurizio Lupi è reduce
da un faccia a faccia al Nazare-
no con Matteo Renzi, che do-
mani vedrà fra mille polemi-
che Berlusconi. Cosa è andato
a dirgli, ministro?
«Che noi abbiamo più interesse
di lui a fare le riforme, a che il go-
verno cambi passo e concluda il
suo lavoro di portare il Paese fuo-
ri dalla crisi economica. Gli ho
anche detto che il nuovo segreta-
rio del Pd deve sempre di più, in-
sieme a noi e agli altri alleati, so-
stenere non più astrattamente
questo governo bensì coinvolger-
si nel governo, portando una
spinta di novità».
Sta dicendo che è andato a dir-
gli: mettici la faccia pure tu con
tuoi uomini in squadra?
«Non stiamo parlando di rimpa-
sto perché, e su questo ci siamo
trovati d’accordo, è una parola
vecchia che non serve a nessuno.
Il governo deve innanzitutto ri-

lanciare con forza la sua azione:
gli ho detto chiaramente che non
è che in questi nove mesi siamo
stati a guardare i passeri che vo-
lavano, checché lui ne pensi,
penso al contrario che abbiamo
fatto delle cose buone i cui risul-
tati cominceranno a vedersi nei
prossimi mesi. Abbiamo anche
magari commesso degli errori,
ma forse era inevitabile che si
scaricassero alcune delle tensio-
ni politiche che ci hanno riguar-
dato tutti. Ciò premesso, ripeto,
siamo i primi a pensare che ser-
va una fase nuova».
E da che si capisce che si apre
una fase è nuova, allora? Maga-
ri da una staffetta a palazzo
Chigi Renzi-Letta?
«Il problema, come ho appena
detto, non sono i nomi e, tra l’al-
tro, non penso che questo sareb-
be oggettivamente interesse di
Renzi. Tutti, tutti, forti di una se-
rie di novità politiche importan-

ti, come l’elezione di Renzi a se-
greterio dem e la nascita del Ncd
in rottura con una certa idea di
populismo, possiamo fare molto
per questo governo».
Come?
«Innanzitutto con un’azione co-
raggiosa che riguarda le riforme
da una parte - legge elettorale e
riforme costituzionali - e, dall’al-
tra, con un piano chiaro e con-
creto di priorità che in questi 12
mesi l’azione di governo si deve
dare. Alcuni temi li ha posti Ren-
zi, altri li abbiamo posti noi».
L’incontro di Renzi con Berlu-
sconi rischia di pregiudicare
questo progetto di rilancio?
«Ogni forza politica ha l’assoluto
diritto-dovere di confrontarsi
con chi vuole».
Quindi nessun problema?
«Il problema non è che Renzi in-
contri o meno Forza Italia. Quel-
lo che non sarebbe comprensibi-
le è che se ci fosse un accordo tra

Pd e Forza Italia sulla legge elet-
torale senza che parte della mag-
gioranza venga coinvolta. Se, al
contrario, c’è un accordo all’in-
terno della maggioranza, che
non fa melina ma anzi trova tut-
ta sua serie di punti condivisi su
una legge elettorale con premio
di maggioranza, che consenta di
scegliere direttamente i parla-
mentari, che assicuri la
governabilità del Paese attraver-
so un bipolarismo e non un bi-
partitismo. Ebbene, se tutto ciò

si fa...».
Ebbene?
«Coinvolgere anche le forze di
opposizione mi parrebbe una co-
sa importante. Ma c’è una cosa
che voglio precisare: il segreta-
rio del Pd ha posto sul tavolo tre
proposte. Vedo una convergenza
di Renzi con Forza Italia sul si-
stema spagnolo. Io penso invece
che il dovere e anche la responsa-
bilità del Pd dovrebbe essere in
primo luogo quello di trovare
una sintesi nella sua stessa mag-
gioranza».
E il sistema che metterebbe
d’accordo la maggioranza sa-
rebbe quello dei sindaci?
«Noi abbiamo detto di essere fa-
vorevoli al sistema dei Comuni,
se però vogliamo confrontarci
siamo più che disponibili a con-
dizione che non ci si chieda di ac-
cettare una legge elettorale che
spinge al bipartitismo. Ovvero a
privilegiare l’accordo tra due
partiti maggiori eliminando non
già i partitini, per i quali basta
una soglia di sbarramento, ma
tutte le sensibilità diverse. Non
mi sembra che quattro partiti in
un Paese di 60 milioni di abitanti
sia proliferare dei partiti ma un
segnale di democrazia. Iniziamo
a fidarci l’uno dell’altro, anziché
vivere di sospetti reciproci: sa-
rebbe un bel segnale per il Pae-
se».

BarbaraJerkov
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta è stato a Parma a
trovare Pier Luigi Bersani. I
due hanno parlato per
mezz’ora nella camera del
reparto di neurochirurgia
dell’ospedale Maggiore, dove
l’ex segretario del Pd è
ricoverato dal 5 gennaio,
quando è stato colpito da
emorragia cerebrale. Letta,
arrivato a Parma nel primo
pomeriggio, ha voluto
manifestare in serata su
Twitter la vicinanza all’ex
leader dem: «All'ospedale di
Parma a trovare Bersani. A
dirgli che lo aspettiamo
prestissimo di nuovo in forze!».
Ieri infine I medici hanno
sciolto la prognosi, come recita
il bollettino medico, «viste le
buone condizioni del
paziente».

Converebbe
solo a Renzi
e Berlusconi
Il sistema, formalmente, è un
proporzionale. Le circoscrizioni
sarebberopiccole e i partiti
dovrebbero presentarsi con liste
bloccate (piuttosto corte). Il
particolaremetodo di calcolo
matematicodi ripartizionedei
seggi, però, fa sì che alla fine
questo sistema diventi di fatto
maggioritario. Il sistema favorisce
i partiti più grandi e sembra essere
quello preferito da Renzi e da
Forza Italia. La propostadel
leader del Pd prevede un premiodi
maggioranzadel 15%alla lista più
votata (92 seggi allaCamera) e
una soglia di sbarramento fissata
al 5%.Alcuni seggi sarebbero
riservati ai partiti più piccoli: un
diritto di tribuna per chi,
altrimenti, rimarrebbe fuori.

Enrico Letta

Doppio turno

Si tratta del vecchio sistema
elettorale scalzato dal Porcellum,
rivisitato. Il 75% dei seggi della
Camera verrebbero assegnati con
475collegi uninominali. Altri 92
deputati, pari al 15 per cento,
verrebberoassegnati alla lista più
votata a livello nazionale e
svolgerebbero la funzione di
premiodi maggioranza. Vi sarebbe
ancheuna quotadi seggi - del 10%
del totale, ovvero63 - con funzione
di diritto di tribuna, riservata aquei
partiti che pur avendo raggiunto
un certonumero di voti non hanno
conquistato alcun seggio. Questo
sistemacostringe le forze a
coalizzarsi. Per questa ragione
non convinceRenzi mentre non
dispiaceai bersaniani dem, aNcd,
Sel e agli stessi forzisti.

Piace a Ncd
bersaniani
e Vendola

Sistema spagnolo

Sciolta la prognosi, Enrico da Bersani

LO SCENARIO

seguedalla primapagina

L’altra notte Enrico Letta, per
una volta, con Matteo Renzi ha
abbandonato i toni felpati. Ha
messo a verbale - ben prima del-
la nota congiunta di Angelino Al-
fano, Pier Ferdinando Casini,
Mario Monti e dell’aut aut dei
bersaniani - la prospettiva della
«crisi al buio». E questo alla vigi-
lia dell’incontro tra Renzi e Sil-
vio Berlusconi.

Nel tentativo (l’ultimo?) di
contenere e riportare su un «bi-
nario di buonsenso» l’attivismo
del segretario del suo partito,
Letta - presenti anche Alfano e
Dario Franceschini - ha fatto no-
tare a Renzi che resuscitare il Ca-
valiere sarebbe un autogol. Che
proprio su sua indicazione il Pd
«ha dato il sangue» per decretare
la marginalità di Berlusconi ri-
spetto alla vita dell’esecutivo. «E
tu ora che fai? Lo rimetti in gio-
co, mettendo in serio rischio il
governo?! Ma che siamo su
scherzi a parte?!».

C’è chi dice che Letta, con la
sponda di Alfano e Franceschini,
si sia spinto anche più là. Avreb-
be fatto presente a Renzi che è
assurdo buttare a mare la poten-
ziale intesa sul doppio turno di
coalizione, «che piace perfino a
Vendola», per inseguire il Cava-
liere. E avrebbe detto chiaro e
tondo che «molto difficilmente»,
se mai il segretario dovesse strin-
gere oggi un patto con Berlusco-
ni, la riforma elettorale disegna-
ta da Denis Verdini e da Roberto
D’Alimonte riuscirebbe a supera-
re lo scoglio del Senato. «Lì i nu-
meri sono molto risicati e a mez-
zo Pd le liste bloccate non piac-
ciono...». Come dire: non riusci-
rai mai a far passare una legge
elettorale sulla testa della mag-
gioranza di governo e dell’oppo-
sizione democrat, avrai la crisi
ma non la riforma del voto.

VELENI
Ed è proprio questo il sospetto
che sta prendendo forza. A mar-
gine della riunione del governo
(Letta ha vietato ogni accenno
durante il Consiglio) i ministri
hanno convenuto che Renzi, di-

pinto come un campione di cini-
smo e spregiudicatezza, «vuole
assolutamente andare a palazzo
Chigi». C’è chi, come Mario Mau-
ro, ha pronosticato che intende
prendere il bastone del comando
dopo le elezioni (da celebrare il
25 maggio) con il sistema pro-
porzionale puro imposto dalla
Consulta. Chi, come Alfano, pre-
vede che il sindaco punti a fare il
premier «senza neppure aspetta-
re il voto». E tutti, tra battute e
volti tesi, hanno convenuto che
Renzi «farà la grande coalizione
con Berlusconi». «Lui che ha
spinto il Pd ha buttarlo fuori dal
Parlamento». A questo punto,
imbarazzato, è intervenuto Gra-
ziano Delrio, l’unico ministro
renziano: «Ma no, vedrete. Tro-
veremo un accordo». Rassicura-
zione caduta nel vuoto. Tant’è
che in serata Gaetano Quaglia-
riello è andato a verbalizzare il
“Grande Sospetto” ai microfoni
del Tg3: «Per noi Renzi può in-
contrare chi vuole. Ma se fa un
accordo con Berlusconi ed esclu-
de la maggioranza, allora fa il go-
verno con Berlusconi». Il proble-
ma, secondo più di un ministro,
è che per la prima volta l’esecuti-
vo avrebbe perso la sponda gra-
nitica del Quirinale. Giorgio Na-
politano, disamorato per i nume-
rosi scivoloni (l’ultimo quello di
Nunzia De Girolamo) e per i pa-
sticci su “Salva-Roma” e Imu,
non sarebbe più legato a filo dop-
pio alla sua creatura e avrebbe
cominciato a esplorare altre ipo-
tesi per assicurare governabilità
e riforme istituzionali.

Eppure, nonostante tutto, Let-
ta - che è andato a trovare Pier
Luigi Bersani in ospedale a Par-
ma - «resta fiducioso»: «Si può
trovare una soluzione con tutto
il Pd a bordo, le condizioni ci so-
no», ha detto al suo staff. E anche
se monta la voglia di mollare tut-
to, il premier è pronto a «un nuo-
vo inizio». A lanciarsi nella co-
struzione - sulla base di un “con-
tratto di coalizione” «ambizio-
so» - di quel governo tutto nuo-
vo, con ministri di chiara fede
renziana, proposto dal presiden-
te del Pd, Gianni Cuperlo. Il fa-
moso Letta-bis.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Maurizio Lupi

Letta avverte: se scateni la crisi
rischi di perdere metà partito

`Il premier: il sindaco non ha i numeri
per procedere soltanto con gli azzurri

«Inaccettabile il patto a due con FI
per fare fuori tutti gli altri partiti»

IL LEADER DEM
HA IL DOVERE
DI COINVOLGERSI
MENO ASTRATTAMENTE
NELL’AZIONE
DELL’ESECUTIVO

L’incontro

GLI HO DETTO CHE
IL NCD HA PIÙ
INTERESSE DI LUI
A FARE LE RIFORME
E A CHE CI SIA
UN CAMBIO DI PASSO

ALLA CENA DI GIOVEDÌ
ANCHE FRANCESCHINI
E ALFANO: «ABBIAMO
DATO IL SANGUE
PER RENDERE IL CAV
MARGINALE E TU...»

`I sospetti dei ministri: Matteo pronto
a un esecutivo democrat-berlusconiani
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Cronache

PERSEGUITATA La conduttrice televisiva Monica Leofreddi

IL CASO
ROMA È scoppiata più volte a pian-
gere Monica Leofreddi, la con-
duttrice televisiva sentita in tri-
bunale nel processo che la vede
vittima di stalking. «Da quattro
anni la mia vita è come paralizza-
ta. Non auguro a nessuno quello
che sto provando. Ho a che fare
con una persona la cui esistenza,
24 ore al giorno, è incentrata a se-
guire tutti gli aspetti della mia. Io
sono anni che non vivo più, sono
anni che non sono più nessuno».

L’IMPUTATO
L'imputato è Goffredo Imperiali,
cinquantenne di Francavilla, no-
bile decaduto dell'aristocrazia
napoletana che, stando all'accu-
sa, la bracca senza sosta almeno
dal 2010. Tre anni di inferno, rac-
contati dalla conduttrice nel cor-
so del processo che si è aperto ie-
ri a Roma. «Ho dovuto cambiare
casa per proteggere i mie figli»
ha detto in aula, tra le lacrime, la
Leofreddi che ha raccontato al
giudice monocratico del Tribu-
nale la sua vicenda. «Non auguro
a nessuno quello che sto vivendo
- ha aggiunto -. C'è una persona
da anni mi segue ovunque, mi
aspetta sotto casa ed è arrivato

ad entrare anche nella casa dei
miei genitori spacciandosi per il
mio commercialista. Lui è una
persona lucidissima che ha mes-
so sotto scacco la Procura, avvo-
cati e si è fatto prendere sul serio
dal tribunale dei minori».

L’INFERNO
«Quel signore - ha detto la Leo-
freddi indicando l'imputato - è
una persona lucidissima e prepa-
rata: ha saputo ottenere i miei da-
ti bancari, ha chiesto informazio-
ni ai negozianti del quartiere e si
è fatto prendere sul serio persino
dal tribunale dei minori». L'uo-
mo è infatti arrivato a chiedere
anche il riconoscimento di pater-

nità del figlio della conduttrice.
«Ricordo quando sono stata con-
vocata dal giudice minorile che
mi chiese perché non facevo ve-
dere mio figlio al presunto padre:
in quel momento ho avuto davve-
ro paura perché mi sembrava
che la giustizia tutelasse più le
follie di uno stalker e ignorasse,
invece, le mie ripetute denunce.
Mio padre è morto senza che po-
tesse vedere i miei bambini; non
potevo portarglieli perché il mio

stalker era sempre fuori casa di
mia madre». A supportare le di-
chiarazioni della Leofreddi, assi-
stita dall’avvocato Sonia Batta-
gliese, anche la madre della con-
duttrice che conferma: «Quell'uo-
mo ci ha reso la vita impossibi-
le». «La nostra vita non è più la
stessa - ha dichiarato il marito -
ora cerco di fare in modo che mia
moglie non sia mai sola in casa o
in strada quando ha con sé i bam-
bini». In aula, Imperiali ha più

volte chiesto di poter replicare
con dichiarazioni spontanee. Il
giudice glielo ha concesso, a pat-
to che non divagasse, salvo poi to-
gliergli la parola nel giro di pochi
minuti. La prossima udienza è
fissata per febbraio.

La Leofreddi non è l’unica vip
vittima di stalker. Nonostante sia
purtroppo un fenomeno crimina-
le di massa sono numerosi i casi
di stalking che riguardano i per-
sonaggi del mondo dello spetta-
colo. Da Jennifer Aniston, alla
star di Twilight, Kristen Stewart
a Uma Thurman. Per tutte mes-
saggi osceni, appostamenti, at-
tenzioni morbose, ma anche vere
e proprie intrusioni nelle abita-
zioni private. E anche in Italia i
casi non sono pochi. Da Laura
Pausini a Michelle Hunziker, tut-
te hanno subito pesanti molestie.
Nelle grinfie di uno stalker cadde
anche l’ex presidente della Came-
ra, Irene Pivetti, mentre l’attrice
Catherine Spaak è stata persegui-
tata per mesi da un dirigente co-
nosciuto durante un corso di me-
ditazione buddista. L'uomo infa-
stidì la Spaak con pedinamenti e
telefonate oscene. L'arresto per
lui scattò nel momento in cui
l'uomo tentò di aggredirla.

L.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

RIETI Imbarazzo, palpabile oltre
ogni immaginazione. Sguardi
sfuggenti. Su tutto, la vergogna
per la notizia della sorella rima-
sta incinta e che martedì notte
ha partorito un bimbo all’ospe-
dale de Lellis. Atmosfera pesan-
te nell’istituto religioso di Cam-
pomoro che assiste anziani auto-
sufficienti. La madre superiora,
suor Erminia, è a letto dal mo-
mento in cui ha ricevuto la noti-
zia per telefono, direttamente
dalla voce del direttore sanitario
Pasquale Carducci, che mercole-
dì mattina l’ha informata che
una sua religiosa, nella notte, era
stata ricoverata perché incinta e,
successivamente, aveva dato alla
luce un bimbo. E’ prostrata per

quanto accaduto. Ma non si nega
a chi le chiede di parlarle. «Non
ci siamo accorte di nulla - dice
con un filo di voce - Ho saputo
tutto dall’ospedale, poi una sorel-
la mi ha infornato che nella not-
te la giovane suora era stata rico-
verata in ospedale. Era venuta
un’ambulanza a prenderla.

Un’ambulanza che lei stessa ave-
va chiamato. Un particolare con-
fermatoci da uno degli anziani
che accudiamo. Una delle sorelle
ha poi trovato il cancello dell’isti-
tuto aperto. Ma noi, non ci siamo
accorte di nulla, neppure dell’ar-
rivo dell’ambulanza del servizio
118».
Ma nessuno, nella struttura,
ha mai sospettato che la giova-
ne suora salvadoregna fosse in-
cinta?
«No. Avevamo notato che era in-
grassata e, ultimamente, accusa-
va strani malori, le davano fasti-
dio alcuni odori. Le abbiamo fat-
to anche delle battute, ma lei ci
ha sempre risposto infastidita,
dicendo che la colpa era tutta di

una gastrite che da tempo la tor-
mentava e le gonfiava lo stoma-
co. Un giorno, scherzando, le ho
detto: «Non aspetterai mica due
gemelli?». La sua risposta è stata
rabbiosa e mi ha detto che anda-
va tutto bene ed era solo colpa
della gastrite. Certo, che qualco-
sa non andava era palpabile. Ri-
spondeva sempre in maniera
sgarbata ed era sempre piuttosto
nervosa. Ma non poteva certo
immaginare quanto accaduto».
Cosa farete ora? L’accogliere
di nuovo con voi?
«Non ha fatto del male ha nessu-
no, ma ci ha mentito. No, qui non
tornerà di sicuro. Non ha saputo
resistere alla tentazioni. Ho già
avvertito la madre generale.
Spetterà agli organi superiori
della nostra congregazione pren-
dere una decisione. Non gradia-
mo quel che è accaduto, il clamo-
re che la notizia ha suscitato e
che, in verità, proprio non riesco
a capire, a comprendere».

MariaLuisaPolidori
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le consorelle
della suora
che ha avuto
un figlio:
«Non
potevamo
immaginare
quello
che è
successo»

L’intervista La madre superiora

`Ricoverata a Rieti per
dolori al ventre, il figlio
si chiamerà Francesco

Stalking, la Leofreddi in lacrime: «Da 4 anni non vivo più»

Consorelle
attonite

La suora è
stata portata
dall’Istituto
delle Piccole
Discepole
di Gesù
al reparto
maternità
dell’ospedale
di Rieti

«Non ha resistito alle tentazioni
negli ultimi tempi era nervosa»

NON HA FATTO MALE
A NESSUNO, MA QUI
DA NOI NON TORNERÀ
ERA INGRASSATA
MA NON ABBIAMO MAI
SOSPETTATO NULLA

IL CASO
RIETI Entra in ospedale per fortissi-
mi mal di pancia, viene ricoverata
perché incita e dopo poche ore dà
alla luce, con parto naturale, un
bimbo di tre chili e mezzo. Nulla
di particolare se non che la prota-
gonista è una suora. Una religiosa
di 32 anni, nativa di El Salvador,
appartenente all’ordine delle Pic-
cole discepole di Gesù, in servizio
da 13 anni in una struttura diRieti,
al quartiere Campomoro, dove
con altre sei sorelle si occupa del-
l’assistenza deglianziani.

E’ accaduto tutto nella notte di
martedì. Le sorelle e gli anziani ri-
coverati nell’ultimo mese si erano
accorti di quanto fosse ingrassata,
lei così minuta e gracile. «Una fa-
stidiosa gastrite che mi gonfia», ri-
peteva però infastidita a chi, negli
ultimi due mesi, le chiedeva del
suo stato di salute. Ma martedì
notte i dolori si sono fatti fortissi-
mi e la suora, senza dire nulla alle
altrereligiose, ha telefonatoal 118.

IL RICOVERO
«Ho mal di pancia, mandate
un’ambulanza a prendermi», ha
detto all’operatore di servizio al
centralino della struttura di soc-
corso. Il personale paramedico
giunto in via Belvedere si è reso
conto che qualcosa non andava.
Ma la giovane salvadoregna ha
detto di non sapere di essere in-
cinta e il foglio di intervento an-
cora recita «mal di pancia, pro-
babilmente a causa di una colica
renale». Al pronto soccorso, pe-
rò, è stata sufficiente un’ecogra-
fia ordinata dal dottore di turno
per stilare un foglio di ricovero
fin troppo chiaro: «Sospetta gra-
vidanza di suora». Tre ore dopo,
il parto e un bimbo di tre chili e
mezzo venuto al mondo. France-
sco Sandrino il nome scelto dalla
mamma che ha poi chiesto al di-
rettore sanitario, Pasquale Car-

ducci, di preservarla da qualsiasi
intrusione.
La religiosa ha anche firmato un
documento per evitare l’accesso
nella sua stanza di personale
non in servizio. «La donna - spie-
ga Carducci - ha avuto un parto
naturale ed ora è ricoverata qui
in ospedale. Le sue condizioni e
quelle del figlio sono buone. Da
quando è qui non ha ricevuto al-
cuna visita, né da parte di sacer-
doti, né di familiari». Una conso-
rella ha cercato nella giornata di
ieri di mettersi in contatto con la
giovane, ma la visita è stata rifiu-
tata. La suora, a Rieti ha anche
una sorella, sposata con un reati-
no, ma in ospedale non si è fatta
vedere.

CHI È IL PADRE?
La domanda che tutti ora si pon-
gono è una sola: chi è il papà del
neonato? La suora, stando alle
testimonianze delle sorelle, non
si sarebbe mai allontana da Rieti
nell’ultimo anno. Ma altri parti-
colari sulla sue conoscenze, i
suoi spostamenti non sono venu-
ti alla luce tra le mura del con-
vento delle Piccole discepole di
Gesù. In città, però, alcune voci
si sono rincorse insistenti. E di-
verse persone giurano di averla
vista frequentare la zona di piaz-
za Cavour, dove è stata vista par-
lottare in più di un’occasione
con una donna di colore.

LA DIOCESI
Se la madre superiore, suor Er-
minia, parla di sorella che «non
ha saputo resistere alle tentazio-
ni. Non ha fatto del male a nessu-
no, ma ci ha mentito e qui non
tornerà», la posizione della Cu-
ria di Rieti è improntata alla col-
laborazione. «La Diocesi è vicina
alla sorella che ha partorito. E’
molto probabile che lei stessa la-
scerà l’istituto religioso per ave-
re cura del piccolo. E’ preferibile
che conduca una vita secolare».
Lo ha detto il vescovo di Rieti,
Delio Lucarelli, che ha ricevuto
la telefonata della suora che mer-
coledì ha dato alla luce un bim-
bo. «E’ un caso unico - racconta il
suo portavoce, Massimo Cascia-
ni - e la competenza è dei supe-
riori della suora perché fanno ri-
ferimento alla Congregazione de-
gli istituti religiosi. La sorella è
comunque venuta meno ad uno
specifico voto». In ospedale, in-
tanto, le altre mamme ricoverate
hanno fatto una colletta e raccol-
to indumenti per il suo bimbo.

MarioBergamini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Suora partorisce: «Incinta senza saperlo»

L’istituto
e l’ospedale

MichelleHunziker
Lasoubretteitalo-svizzera,
perseguitatadapiùstalker,ha
assuntounaguardiadelcorpoe
fondatoun’associazioneindifesa
dellevittimedelleviolenze.

I precedenti

Laura Pausini
La popstar ha subito a lungo le
molestie di un uomo che si
appostava sotto casa. Nel 2008
lo stalker è stato arrestato e
condannato per molestie.

UNA PERSONA
MI SEGUE OVUNQUE,
HA OTTENUTO
I MIEI DATI BANCARI
DEVO PROTEGGERE
I MIEI FIGLI

LA RELIGIOSA, 32 ANNI
DEL SALVADOR,
VUOLE TENERE IL BIMBO
LE ALTRE MAMME
IN OSPEDALE
FANNO UNA COLLETTA
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Weekend con nubi e piogge
Massimiliano Fazzini

Neppure la “fatidica” data di vener-
dì 17 ha apportato un sostanziale
cambiamento delle condizioni me-
teorologiche. Scherzi a parte, non
si trovano più aggettivi per defini-
re questo tipo di tempo, grigio e tri-
ste. A movimentare un po’ il tutto
ci ha pensato il vento che come
previsto ha rinforzato notevolmen-
te su tutta la regione, - con intensi-
tà spesso intorno ai 15-20 nodi –
per superare abbondantemente i
100 km/h sulle vette del Montefel-
tro e del Maceratese. La diffusa
nuvolosità medio-bassa che ha do-
minato l’intera giornata di ieri ha

apportato qualche pioggia degna
di nota solamente nel Montefeltro
interno. I rinforzi anemometrici
sono stati causati dal passaggio di
una intensa perturbazione atlanti-
ca al nord e sull’alto Tirreno. Vio-
lenti fenomeni si son verificati in
particolare sulla Liguria. Stamani
la perturbazione lascerà l’Italia,
ma sulla Francia ecco pronti altri
due fronti che interesseranno la
Penisola nelle prossime 48 ore,
coinvolgendo in maniera più evi-
dente anche la nostra regione. Og-
gi i venti meridionali apporteran-
no ancora nuvolosità estesa, di ti-

po stratificato basso, ma senza al-
cuna precipitazione significativa. I
venti soffieranno ancora moderati
su costa ed entroterra, tesi di libec-
cio con raffiche molto forti sulla
dorsale appenninica. Il mare sarà
molto mosso. La perturbazione di
domani sarà un poco più intensa e
purtroppo rovinerà la giornata fe-
stiva, almeno nel pomeriggio, ed in
particolare sui settori appenninici
più interni, oltre che sull’intero ter-
ritorio pesarese e sulle colline del-
l’Anconetano. Altrove i fenomeni
saranno sporadici. Le precipitazio-
ni cesseranno in tarda serata. Ven-
ti sempre moderati meridionali
con mare molto mosso. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 7 e 15˚C, le minime oscilleran-
no tra 4 e 9˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
Sgarbi:«Il Pd
non cambi
le regole
in corsa»
Bernardini a pag.41

Sanità
Ospedale, i Liberi
rilanciano Muraglia
Dalla lista civica critiche alla discesa in campo di Fresina
Intanto il sindaco cercherà di incontrare il ministro Lorenzin
Delbianco a pag. 40

FINANZA
Bancarotta fraudolenta, arresta-
ti gli ex amministratori di fatto o
diritto della Duna e della IC srl,
due società che gestivano il mar-
chio di calzature femminili Vai-
ner di Serra Sant’Abbondio. I mi-
litari del Comando provinciale
della Guardia di finanza di Mila-
no hanno arrestato Geno De Pe-
tri (amministratore della Duna),
Americo D’Ercole (amministra-
tore della Industriale calzature
srl) e Maurice Warren Husband
(amministratore di fatto con cit-
tadinanza inglese) con l’accusa
di bancarotta fraudolenta e oc-
cultamento e distruzione di scrit-
ture contabili di due società falli-
te rispettivamente nel 2009 e nel
2013. Circa 13 milioni è la cifra ac-
certata delle distrazioni avvenu-
te mediante veicoli societari con
sede in paesi off-shore. Secondo
l'inchiesta le distrazioni sarebbe-
ro avvenute tramite negozi giuri-
dici simulati e produzione di do-
cumentazione commerciale, am-
ministrativo-contabile e fiscale
artefatta, nonchè mediante la si-
stematica pianificazione e realiz-
zazione di operazioni economi-
che precostituite ad hoc e finaliz-
zate alla distrazione di immobi-
lizzazioni immateriali, beni stru-
mentali, prodotti finiti, rimanen-
ze di magazzino, crediti e dena-
ro, con la conseguente dissipa-
zione del patrimonio delle socie-
tà fallite. Le vicende dei tre inda-
gati si intrecciano con il territo-
rio, dato che gestivano tramite la
Duna e la Ic srl, il marchio di cal-

zature Vainer. La vertenza è sta-
ta complicata. A gennaio 2012 la
chiusura dello stabilimento con
il licenziamento dei 41 dipenden-
ti, di cui 30 donne. «Fu una tratta-
tiva difficile - ricorda Claudio
Morganti della Cgil - ricordo che
non riuscivamo a parlare con la
proprietà, mandavano avanti
commercialisti e altri ammini-
stratori. Ci volle l’intervento del-
la Provincia per ottenere il paga-
mento di tutte le spettanze ai la-
voratori: stipendi arretrati e tfr.
Il marchio Vainer fu venduto a
una società sud coreana, poi la
lettera di licenziamento».

L’INCONTRO
Gestire il cambiamento veloce,
in uno scenario che allarga
sempre di più i propri orizzonti
e richiede una architettura or-
ganizzativa anche istituzionale
differente, che faccia leva sulla
dematerializzazione e la sburo-
cratizzazione dei processi. È il
compito cui sono chiamate le
Regioni in questa complessa fa-
se attraversata dal nostro Pae-
se. Di questo ha parlato il presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca, nel suo in-
tervento all'incontro con il pre-
sidente dell’Umbria Catiuscia
Marini organizzato a Fabriano
dal Club Ambrosetti «Nuovi
modelli di sviluppo regionale:
scenari di cooperazione innova-
tiva». Il club ha riunito due go-
vernatori regionali per avviare
un ampio ragionamento con-
giunto sul futuro delle aree di-
strettuali. «Globalizzazione, ve-
locità del cambiamento, dema-
terializzazione dei processi, de-
centramento amministrativo:
sono i quattro “cavalieri dell'
apocalisse” che le Regioni si tro-
vano ad affrontare - ha detto
Spacca -. Entro questi quattro
punti cardinali la Regione Mar-
che disegna la propria strategia
di governo, con azioni che inci-
dono in maniera trasversale su
ciascuno di essi. Una delle prin-
cipali, che condividiamo anche
con l'Umbria, è la Macroregio-
ne adriatico ionica». Tra gli
esempi citati da Spacca, la sani-
tà, con la possibilità di mettere
a fattore comune delle regioni
dell'area adriatico ionica eccel-
lenze come la Cardiochirurgia
pediatrica degli Ospedali Riuni-
ti di Ancona. Sempre in campo
sanitario, si sta lavorando all'
idea di un laboratorio di medici-
na molecolare che avrà maggio-
re efficacia se potrà divenire un
progetto interregionale ed euro-
peo. Altro tema, le infrastruttu-
re con la possibilità di collocare
gli assi viari nell'ambito di un
più ampio corridoio adriatico.

Perseguita l’ex moglie, arrestato

Il meteorologo

La consultazione
Referendum
per Marotta unita
Si voterà
il prossimo 9 marzo
Binotti a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Stalking. Le aveva anche bruciato l’abito da sposa

Il governatore
e Catiuscia Marini
siglano il patto
Marche-Umbria

Sicurezza. Il piano del prefetto
Super telecamere contro il crimine

Sale la febbre a Pesaro per la con-
vention dei giovani del Nuovo Cen-
trodestra e, soprattutto, per l’arri-
vo di ben 5 ministri del Governo
Letta. Ieri pomeriggio erano più di
980 i partecipanti iscritti alla ma-
nifestazione organizzata dal parti-
to fondato dal vicepremier Angeli-
no Alfano. E con tutta probabilità
oggi all’hotel Flaminio si supere-
ranno le mille persone. Un risulta-
to inaspettato anche per i rappre-
sentanti locali di Ncd. I lavori ver-
ranno aperti dall’intervento di An-
gelino Alfano intorno alle 15. Atte-
si oltre ad Alfano, ieri sera già in
città come Lupi, il ministro alle Po-
litiche Agricole Nunzia De Girola-

mo, alla Sanità Beatrice Lorenzin,
alle Infrastrutture Maurizio Lupi e
alle Riforme Costituzionali Gaeta-
no Quagliariello.

Si scalda intanto il clima in casa
Pd a una settimana dalla scadenza
dei termini per la presentazione
delle candidature per il congresso
regionale del 16 febbraio. Nervi te-
si soprattutto tra Pesaro e Ancona.
Nel Pesarese, l'area vicina al presi-
dente della Provincia Matteo Ricci
starebbe ancora lavorando all'ipo-
tesi di schierare Luca Ceriscioli
contro Comi. Ma in campo resta
anche il sindaco di Offida Valerio
Lucciarini che rinvia l’annuncio.

Fabbri eCarnevalia pag.38

Mezzo governo oggi in città
`Tutti i ministri Ncd al Flaminio per un convegno. Alfano e Lupi già arrivati
`Primarie Pd, Ceriscioli non scioglie il rebus e Lucciarini rinvia ancora l’annuncio

Il vice premier Alfano

Brucia il vestito da sposa della sua ex moglie davanti al portone di casa e poi fugge. In manette
marito-stalker ossessionato da un amore malato.  A pag. 39

C’è il segno meno davanti a
quasi tutti i numeri nel
bilancio che raccoglie i dati del
crimine in provincia. Si è
passati, infatti, dai 12.140 a
11.471 dello scorso anno. A
cominciare dai 6.833 furti del
2012 che scendono a 6.581 nel
2.013. Si allenta la morsa dei
ladri ma non quella dei topi di
appartamento che, a dispetto

del calo generale, hanno
colpito 53 volte in più rispetto
all’anno precedente. «Per
contrastare uno dei reati più
sentiti dalla popolazione - ha
detto il prefetto Attilio
Visconti - è necessario
quest’anno fare un altro passo
avanti e affidarsi alla
tecnologia più avanzata».

Indinia pag. 39

Bancarotta Vainer
arrestati
ex amministratori
`In manette i tre responsabili dell’azienda
che ha chiuso la sede di Serra Sant’Abbondio

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Il vicepremier Alfano con il ministro Lorenzin. Oggi a Pesaro
anche Lupi, Quaglierello e De Girolamo al convegno dell’Ncd

Il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli

`Lucciarini aspetta l’ok
dal sindaco di Pesaro
per ora incompatibile

Alfano e Lupi già arrivati, domani Schifani
Attesi De Girolamo, Lorenzin e Quagliarello

`Il coordinatore:
«Iniziamo a radicarci
nel territorio»

Alfio Bassotti, presidente
della Fondazione Carisj

IL CONGRESSO
ANCONA Si scalda il clima in casa
Pd. A una settimana esatta dalla
scadenza dei termini per la pre-
sentazione delle candidature
per il congresso regionale del 16
febbraio sale la tensione tra i
Democratici. Nervi tesi soprat-
tutto tra Pesaro e Ancona. Nel
Pesarese, l'area vicina al presi-
dente della Provincia Matteo
Ricci starebbe ancora lavoran-
do all'ipotesi di schierare Luca
Ceriscioli, sindaco del capoluo-
go con un alto tasso di gradi-
mento contro Comi, che ha già
iniziato ufficialmente la sua
campagna elettorale. Ma in
campo resta anche il sindaco di
Offida Valerio Lucciarini che ha
dato il via alla sua corsa alla se-
greteria oltre due mesi fa forte
dell'appoggio, oltre che della fe-
derazione di Ascoli, dei renzia-
ni pesaresi che fanno riferimen-
to proprio a Mattero Ricci.

Sull'asse Pesaro-Ascoli en-
trambe le strategie sono viste
comunque come la chiara vo-
lontà di tagliare fuori dal partito
regionale la federazione di An-
cona, pronta a sostenere in ma-
niera quasi compatta France-
sco Comi. «Se sta circolando il
nome di Ceriscioli nel tentativo
di presentare una figura più au-
torevole e in grado di creare
maggiore unità all'interno del
partito non credo si riuscirà
nell'intento - afferma il consi-
gliere regionale e riferimento
per l'area Cuperlo, Gianluca Bu-
silacchi -. Il presupposto che sta-
rebbe dietro la candidatura di
Ceriscioli è lo stesso che è dietro
la candidatura di Lucciarini: re-
legare Ancona ai margini e da
dirigente del partito di Ancona
questa linea non potrà mai esse-
re sostenuta da parte nostra».
L'area Cuperlo anconetana
pronta dunque a convergere su
Francesco Comi, che ha dalla
sua tutti i renziani della federa-
zione del capoluogo di regione.

Dopo l'annuncio della sua di-
sponibilità per la segreteria a
novembre, Lucciarini non ha
ancora ufficializzato la sua can-
didatura né presentato il pro-
gramma, ma non ha mai smes-
so di incontrare i territori, di
raccogliere consensi anche tra i
Giovani democratici, mai fer-
mato gli interventi su facebook.
Difficile sembra pensare ad una
frenata nella sua corsa, che vor-
rebbe dire anche dirottare i suoi
voti - quelli dell'Ascolano, dove

è forte il radicamento sul terri-
torio del sindaco di Offida e dell'
asse Maceratese dove Lucciari-
ni gode della fiducia dell'asses-
sore regionale Giannini, dell'ex
presidente della Provincia Silen-
zi e della deputata Irene Manzi -
su Ceriscioli. Ma l'apertura a
tutti gli elettori e non solo agli
iscritti del partito delle Prima-
rie per i congressi potrebbe da-
re a Ceriscioli, più conosciuto
sul territorio, una marcia in più.
Sul sindaco di Pesaro pesa però
l'incognita incompatibilità. Da
Statuto del partito non potreb-
be correre per la segreteria, ma
la vicinanza della scadenza del
suo secondo mandato, solo due
mesi dopo il congresso, potreb-
be fargli evitare i divieti. Non c'è
chiarezza sull'interpretazione
delle regole e sulle possibili de-
roghe di cui potrebbe trovarsi a
discutere la direzione regionale
convocata per il 22. Ma il 25 sca-
dono i termini per la presenta-
zione delle candidature.

Comunque vada quella che si
annuncia sarà una battaglia a
tre. Non si pronuncia ancora sul
nome, ma l'area Civati avrà il
suo candidato e la sua piattafor-
ma. «Il programma presentato
da Comi è distante dall'idea di
partito che abbiamo e degli altri
nomi in circolazione non cono-
sciamo alcuna proposta» le pa-
role della coordinatrice Beatri-
ce Brignone, candidata plausibi-
le per l'area Civati.

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Primarie Pd
Il giallo
Ceriscioli

L’INTERVISTA
ANCONA Riportare al centro della
scena le Marche, non più terra di
spartizione di Roma, e costruire
un percorso politico forte anche in
vista delle prossime Regionali. È
l'obiettivo che si prefigge il Nuovo
centrodestra marchigiano, guida-
to da Giacomo Bugaro. Una sfida
che si apre oggi in occasione della
due giorni pesarese, un convegno
dedicato ai giovani, che vedrà la
partecipazione di tutti i ministri
Ncd del governo Letta, guidati da
Angelino Alfano.
Bugaro, perché questo conve-
gno?
«È delle tappe di un'iniziativa na-
zionale partita da Bari con il tema
del Sud e che si concluderà il 16
febbraio a Roma sul tema delle Au-
tonomie locali. A Pesaro si discute-
rà di giovani. Allo stesso tempo la
dimostrazione della volontà di va-
lorizzare i territori».
Nelle Marche il Nuovo centrode-
stra da dove parte?
«Da un black out vissuto dalla de-
stra e dalle forze moderate a parti-
re dal '94. Un periodo che a causa
di sottovalutazioni e di un certo co-
lonialismo da parte di Roma non
ha consentito un radicamento sul
territorio della classe dirigente so-
prattutto di quella parlamentare».
Le Regionali sono alle porte, qua-
le sarà la strategia?
«Si parte dalla costruzione della
coalizione e da un programma se-
rio, che metta al centro i temi fon-
damentali per i cittadini. La scelta
del candidato non cadrà su un no-
me di convenienza, ma sul miglio-
re in assoluto, utilizzando lo stru-
mento delle Primarie. Questa è la
sfida che lanciamo in primis a For-
za Italia, se non sarà disposta a rac-
cogliere la sfida siamo pronti a per-
corre altre strade. Vogliamo co-
struire questo percorso, stanchi di
elezioni preparate in una settima-
na. Vogliamo correre per vincere e

non solo per esserci».
Quali sono le priorità per il terri-
torio?
«Una riforma sanitaria diversa da
quella confezionata da Ciccarelli,
stiamo già lavorando ad una no-
stra proposta. Insisteremo poi sui
risultati sul fronte infrastrutture
ottenuti grazie anche al coinvolgi-
mento del ministro Lupi, ricordo
la firma storica sull'Uscita Ovest,
la vicenda dell'Autorità portuale,
lo sblocco della terza corsia Anco-
na-Senigallia, della Fano-Grosse-
to, il mantenimento del Freccia
Rossa. Impegno poi in prima linea
per lo sviluppo di reti di impresa,
distretti industriali e la defiscaliz-
zazione Irap per la parte che com-
pete alla Regione. E poi natural-
mente la riduzione dei costi della
politica, tema sul quale siamo sta-
ti, insieme ai consiglieri Massi, Ma-
rinelli, Carloni e Silvetti, i promoto-
ri per l'abolizione dei vitalizi, che
va di pari passi con una riorganiz-
zazione interna della Regione: me-
no dirigenti e più efficienza".
Europee, sfida impossibile?
«Sarà un primo test importante e
daremo il nostro contributo, ma
essendo le Marche nello stesso col-
legio con Lazio, Toscana e Umbria
l'elezione di un parlamentare è im-
presa ardua»..

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione Carilo: da Bassotti gravi ingerenze

I ministri Ncd
a Pesaro
Bugaro: sfida
a Forza Italia

IL 22 LA COMMISSIONE
SI ESPRIMERÀ SU
UNA EVENTUALE DEROGA
BUSILACCHI: «SE PENSANO
DI TAGLIARE FUORI
ANCONA SI SBAGLIANO»

L’APPUNTAMENTO
PESARO Sale la febbre a Pesaro per
la convention dei giovani del Nuo-
vo Centrodestra e, soprattutto,
per l’arrivo di ben 5 ministri del
Governo Letta. Ieri pomeriggio
erano più di 980 i partecipanti
iscritti alla manifestazione orga-
nizzata dal partito fondato dal vi-
cepremier Angelino Alfano. E con
tutta probabilità oggi all’hotel Fla-
minio si supereranno le mille per-
sone. Un risultato inaspettato an-
che per i rappresentanti locali di
Ncd. Tanto che numerosi alber-
ghi hanno registrato il tutto esau-
rito: a Pesaro ma anche a Fano.
«Un risultato che supera ogni più
rosea previsione – commenta il
consigliere regionale di Ncd Mir-
co Carloni - L’adesione dei giovani
al Convegno del Nuovo Centro De-
stra ha sorpreso persino noi orga-

nizzatori. Ad oggi sono oltre il mi-
gliaio i ragazzi affluiti da ogni zo-
na d’Italia e le strutture ricettive
di Pesaro hanno registrato il sold
out. L’evento è stato in grado, pri-
ma ancora dell’avvio effettivo dei
lavori, di attrarre e canalizzare la
richiesta forte dei giovani del par-
tito di interloquire con la politica
dei vertici di Governo». I lavori
verranno aperti dall’intervento di
Angelino Alfano intorno alle 15. A
salire sul palco per gli onori di ca-
sa saranno poi dei giovani ammi-
nistratori locali appartenenti alla
neonata formazione politica. Alle
18 invece, salvo rinunce dell’ulti-
ma ora dovute ai sussulti politici
nazionali di questi giorni, inter-
verranno, oltre ad Alfano, il mini-
stro alle Politiche Agricole Nun-
zia De Girolamo, alla Sanità Bea-
trice Lorenzin, alle Infrastrutture
Maurizio Lupi e alle Riforme Co-
stituzionali Gaetano Quagliariel-

lo. Alle 21.30 i lavori della giorna-
ta verranno conclusi da un botta e
risposta tra i giovani di Ncd e il vi-
cepremier. Domani il Governato-
re della Calabria Giuseppe Scopel-
liti alle 11 e Renato Schifani alle 12
animeranno il dibattito politico
prima della chiusura dei lavori af-
fidata ovviamente al fondatore di
Ncd Angelino Alfano.

Nella zona intorno all’hotel
Excelsior, dove alloggeranno i mi-
nistri (ieri sera erano già arrivati
Alfano e Lupi) ovvero in via Naza-
rio Sauro, via Marco Polo e viale
Trieste (tratto compreso tra via
Mascagni e via Zanella) vige il di-
vieto di sosta fino alle 18 di oggi.
Gli organizzatori infine fanno sa-
pere, a chi volesse partecipare, di
non presentarsi alla convention
senza prima aver proceduto all'ac-
creditamento.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
LORETO «Bassotti si ingerisce
nella gestione di una banca della
quale non è nemmeno socio». Im-
mediata la reazione di Fulvia Mar-
chiani, presidente della Fondazio-
ne Carilo dopo le voci di commis-
sariamento, rilanciate ieri dall’in-
tervista di Alfio Bassotti, presiden-
te della Fondazione Carisj.
«Su Carilo Bassotti si avventura in
considerazioni non suffragate da
dati ufficiali - dice Marchiani - so-
no allibita dalla gravità delle affer-
mazioni del presidente Bassotti,
non si rende conto che fa afferma-
zioni gratuite e pubbliche, da una
posizione di indiscusso peso e cre-
dibilità, su di una società che ope-
ra in un settore particolarmente

delicato come quello del credito,
società a lui in questo momento
estranea. Forse non gli è ben chia-
ro che la Fondazione di cui lui è
presidente in questo momento
non ha nulla a che vedere e sparti-
re con Carilo Spa la quale è parte-
cipata da due soli soggetti: Banca
Marche, socio di maggioranza
con il 79% del capitale e Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Loreto,
socio di minoranza con il 21%».
Marchiani continua: «Poiché
BdM ora è commissariata da Ban-
ca d’Italia, sono i commissari, in
qualità di pubblici ufficiali che so-
no soci di Carilo insieme alla Fon-
dazione di Loreto. Fare tali affer-
mazioni su Carilo è grave, irre-
sponsabile, lede l’immagine della
banca e corre il rischio di ingene-
rare nei risparmiatori allarme e

preoccupazione». Poi la presiden-
te precisa che «la Fondazione si è
mossa secondo due principi fon-
damentali: diversificare gli inve-
stimenti e non ingerirsi nella ge-
stione della banca». «La nostra
Fondazione, in completo accordo
con l’operato dei commissari di
BdM, Feliziani e Terrinoni, si è
messa a completa disposizione
per risolvere qualsiasi problema
esistente o ipotetico in Carilo. Noi,
in linea con quelli che sono gli in-
dirizzi del Ministero per le fonda-
zioni, intendiamo proseguire se-
condi questi principi cercando di
svolgere il ruolo di socio saggio e
lungimirante che stabilizza l’isti-
tuto e lo lega al territorio, eserci-
tando il ruolo di sorveglianza che
è un diritto-dovere del socio di mi-
noranza».

«PER LE REGIONALI
UN CANDIDATO
CON LE PRIMARIE
ASSIEME AGLI AZZURRI
BASTA IMPOSIZIONI
DAI TAVOLI ROMANI»

RETTIFICA ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Gara di affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori sulla base della progettazione preli-
minare per l’efficientamento energetico dell’immobile regionale sito in via Oberdan nel Comune di Ancona
ENTE APPALTANTE: Regione Marche – Servizio infrastrutture, trasporti ed energia
Via Palestro,19 - 60122 Ancona – Italia – PEC regione.marche.servizio.ite@emarche.it
Modalità di partecipazione: A parziale rettifica dell’estratto pubblicato su questo quotidiano in data 14 gennaio
2014 le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 marzo 2014 a pena di irricevibilità
e non entro il 27 febbraio 2014 come erroneamente indicato. Copia del bando e dei modelli allegati potrà essere
scaricata sul sito Internet della Regione Marche: www.regione.marche.it alla sezione “Bandi” 
Ancona, lì 16/01/2014 Il Responsabile del Procedimento (ing. Mario Pompei)

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Il prefetto Visconti nell’incontro di ieri. A destra carabinieri

`Intanto i sindacati
di polizia incontrano
il ministro Alfano

STALKING
Brucia il vestito da sposa della
sua ex moglie davanti al portone
di casa e poi fugge. In manette
marito-stalker ossessionato da
un amore malato. Un amore di-
ventato possesso e rabbia per
quel matrimonio finito dopo mol-
ti anni e su cui lui, 45enne disoc-
cupato, ex artigiano di Pesaro,
non riusciva a mettere una pietra
sopra. Era diventata una vera e
propria ossessione che gli aveva
tolto la lucidità. Al centro dei
suoi pensieri e delle sue azioni
c’era sempre e solo lei, l’ex mo-
glie, anche lei pesarese e coeta-
nea, con cui aveva avuto una pri-
ma rottura nel 2006 e da cui, no-
nostante un breve ritorno di
fiamma quattro anni dopo, si era
definitivamente separato. Dei
suoi modi da marito violento e
irascibile, lei, non ne voleva più
sapere. Eppure, per un po’ il loro
matrimonio aveva funzionato
finchè le incompatibilità e so-
prattutto il carattere aggressivo
di lui non avevano portato la don-
na prima a lasciarlo, pensando
che prima o poi se ne sarebbe fat-
to una ragione, e poi a denunciar-
lo. Infatti, il 45enne era già finito
ai domiciliari per stalking nel
2009. La quiete, però, non è dura-
ta a lungo e soprattutto nell’ulti-
mo anno è esplosa in un’escala-
tion di telefonate, sms, minacce,
pedinamenti a tutte le ore del
giorno e della notte con lo stesso
altalenante tono di un ossessione
d’amore malsana. Lui la seguiva
per strada e la affiancava mentre
era in sella al motorino minac-
ciandola anche di morte. E poi
messaggi della serie: «Se mi lasci
te la faccio pagare», «Stai atten-
ta», «Non smetterò mai di seguir-
ti», «Te ne pentirai». Negli ultimi
mesi era diventato la sua ombra,
un’ombra inquietante che lei si

ritrovava sotto casa, fuori dal luo-
go di lavoro ma anche dai locali
che frequentava con gli amici. Fi-
no a quando a dicembre scorso la
donna non si è trovata sull’uscita
di casa il suo vestito da sposa bru-
ciato e ancora fumante con paro-
le inquietanti scritte su un bigliet-
to. A quel punto ha varcato la so-
glia della caserma dei carabinieri
di Pesaro per denunciare il fatto.
Durante le indagini i militari del
Nucleo Operativo e Radiomobile
hanno accertato altri episodi in
cui il 45enne ha bruciato davanti
al portone di casa della ex oggetti
appartenenti alla donna e che
erano rimasti a casa sua. Qual-
che giorno fa il gip ha emesso
un’esecuzione di ordinanza di cu-
stodia cautelare nei confronti del
45enne molesto che è stato arre-
stato per atti persecutori. Sotto-
posto ad interrogatorio di garan-
zia ieri mattina, l’uomo resta rin-
chiuso in carcere.

SICUREZZA
C’è il segno meno davanti a quasi
tutti i numeri nel bilancio che rac-
coglie i dati del crimine in provin-
cia. Un bilancio che incoraggia e
dimostra come, soprattutto dopo
l’impennata di furti dell’anno pre-
cedente, sia possibile mettere in-
sieme azioni di contrasto efficace
da parte di polizia e carabinieri
con la collaborazione dei cittadini.
Cittadini meno distratti e più atten-
ti alla sicurezza delle proprie case,
alle difese passive e a notare e se-
gnalare persone o veicoli sospetti.
E’ stata una sinergia che ha funzio-
nato e che ha portato a registrare
nel 2013 ben 669 reati in meno ri-
spetto al 2012. Si è passati, infatti,
dai 12.140 a 11.471 dello scorso an-
no. A cominciare dai 6.833 furti
del 2012 che scendono a 6.581 nel
2.013. Si allenta la morsa dei ladri
ma non quella dei topi di apparta-
mento che, a dispetto del calo ge-
nerale, hanno colpito 53 volte in
più rispetto all’anno precedente
(dalle 1.618 razzie nel 2012 si è pas-
sati alle 1.671 nel 2013). Nel detta-
glio si vede come l’ondata abbia in-
vestito soprattutto Pesaro con 174

abitazioni svaligiate contro le 58 di
Urbino (in calo rispetto alle 66 del
2012) e le 390 di Fano (anche qui in
calo rispetto alle 405 del 2012).
«Per contrastare uno dei reati più
sentiti dalla popolazione - ha detto
il prefetto Attilio Visconti - è neces-
sario quest’anno fare un altro pas-
so avanti e affidarsi alla tecnologia
più avanzata». Saranno delle mura
virtuali, infatti, a proteggere città e
paesi del nostro territorio dove
ogni varco sarà presidiato da un
occhio elettronico tanto infallibile
quanto costoso. Telecamere di ulti-
ma generazione che, entro un an-
no, veglieranno sulla sicurezza dei
cittadini e daranno una grossa ma-
no alle forze dell’ordine. L’installa-
zione di queste telecamere così
precise da identificare le targhe se-
gnalate e trasmetterle in tempo re-
ale alle centrali operative, avverrà
in modo graduale e compatibil-
mente con le casse comunali.

Intanto, sindacati di polizia pe-
saresi incontreranno il vicepre-
mier e ministro dell’Interno Ange-
lino Alfano oggi in città per parte-
cipare al convegno dei giovani del
Nuovo Centrodestra. Alfano si è
detto disponibile al faccia con i
rappresentanti Marco Lanzi del
Siulp e Pierpaolo Frega del Silp,
che hanno scritto anche una lette-
ra aperta in cui elencano tutte le
carenze.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Reato di immigrazione clandestina

Perseguita l’ex moglie
quarantenne arrestatoIl prefetto

chiede
le super
telecamere

`Nella notte di venerdì 17 gennaio
alcuni militanti di Forza Nuova
hanno sbarrato simbolicamente
con dei nastri la sede pesarese del
Movimento 5 Stelle per protesta
contro il referendum sul reato di
immigrazione clandestina tenuto-
si nel blog di Beppe Grillo. «Tro-
viamo intollerabile - si legge in
una nota del movimento - che
25mila persone rappresentino in
un sondaggio determinante un pa-
ese di oltre 60 milioni di abitanti
su temi così importanti come
l'abolizione del reato di immigra-
zione clandestina». «I magistrati, i
centri sociali e le procure - scrive

in replica Mirko Ballerini, consi-
gliere comunale 5 Stelle - chiedo-
no l’abrogazione del reato penale
di immigrazione clandestina poi-
ché intasa la giustizia producendo
migliaia di processi senza imputa-
ti. Una spesa enorme sostenuta
dai cittadini. Fn dovrebbe sapere
che si tratta solo di una multa, che
ovviamente non verrà mai pagata
e non è previsto l’arresto, non va a
incidere sulla Bossi-Fini e sulle mi-
sure d’espulsione. Il M5S sta af-
frontando il problema evitando il
contentino simbolico, quello che
gli altri partiti forniscono a picco-
le dosi all’elettorato».

Fn sigilla la sede dei 5 Stelle

L’UOMO LA MOLESTAVA
DA ANNI E AVEVA
ANCHE DATO FUOCO
ALL’ABITO DA SPOSA
DAVANTI ALLA PORTA
DELLA CASA DI LEI
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L’ospedale San Salvatore

SANITÀ
La Catalano attacca Fresina: «Non
ci si improvvisa leader politici sot-
to elezioni, la discesa in campo di
Fresina non porterà nessun bene-
ficio a Pesaro. Ma sull'ospedale
unico la Regione, che ha abbando-
nato Marche-Nord, ora rivaluti il
sito di Muraglia». E oggi forse in-
contro tra Ceriscioli e la Lorenzin
sull'ospedale unico.

I medici della politica pesarese
si danno battaglia. Da una parte
Massimo Fresina, candidato sin-
daco di una lista civica e direttore
della reparto di prevenzione Asur,
che ha proposto l'azzeramento di
Marche-Nord e del piano di ospe-
dale unico. E dall'altra l'assessore
ai Servizi Sociali Giuseppina Cata-
lano, in quota Liberi per Pesaro, la
quale ricorda di essere stata pri-
mario del San Salvatore. «Sto os-
servando la progressiva discesa in
campo nell'impegno politico del
dottor Fresina - interviene l'espo-
nente dei Liberi - con rispetto e at-
tesa ma anche con perplessità per-
chè so che come non ci si improv-
visa medico non ci si improvvisa
nemmeno leader di forze politi-
che a pochi mesi dalle elezioni.
Leggendo il suo intervento sul pro-
blema dell'Ospedale Marche
nord, ho sentito crollare letteral-

mente ogni speranza che la sua
scesa in campo possa portare alla
città un qualche beneficio. Le sue
parole ricalcano con drammatica
precisione tutto quanto sta succe-
dendo da oltre cinquanta anni sul
tema dell'ospedale nuovo di Pesa-
ro«. Per la Catalano è «ancora da lì
che dobbiamo ripartire. Da quell'
ospedale nuovo, costruito con cri-
teri in grado di accogliere percorsi
e tecnologie capaci di garantire ai
cittadini il massimo della qualità,
che non è pensabile possa essere
garantita in una struttura vecchia,
ma soprattutto antiquata quale è
il San Salvatore ed è lo stesso San-
ta Croce». Poi l'attacco della Cata-
lano nei confronti della Regione
sulla situazione sanitaria del terri-
torio locale: «Il disastro è dietro
l'angolo, perchè i tempi per il nuo-
vo ospedale si stanno dilatando pe-
ricolosamente, in assenza di assi-
curazioni e, soprattutto, di investi-
menti adeguati da parte della Re-
gione. Una Regione che pensa a
potenziare gli ospedali del territo-
rio anconetano, ma lascia l'ospe-
dale Marche Nord in balia di una
situazione di drammatica. Fresina
dunque, sbaglia a fondare la sua
campagna elettorale sull'azzera-
mento di Marche Nord. Il punto
vero oggi – è convinta l'assessore -
è costringere con una azione poli-
tica trasversale e fortissima, la Re-
gione a investire su Marche Nord
e a reperire subito, al suo interno,
risorse per iniziare tempestiva-
mente la costruzione del nuovo
ospedale». A rimarcare la posizio-
ne del Liberi per Pesaro, non certo

favorevole a Fosso Sejore, è il coor-
dinatore politico della lista civica
Pino Longobardi: «Abbiamo biso-
gno di un nuovo ospedale, ne di-
scutiamo da anni, ma ancora nul-
la si muove, si dice che non ci sono
soldi ma si propone di costruirlo a
Fosso Sejore dove si va a toccare
un’area agricola di pregio e dove i
terreni sono privati, quando la lo-
gica di una buona amministrazio-
ne dovrebbe proporre la costruzio-
ne a Muraglia». Intanto, oggi il sin-
daco Ceriscioli cercherà di incon-
trare il ministro Lorenzin per chie-
dere i fondi statali per l'ospedale
unico.

ThomasDelbianco

`La lista civica punge
anche Fresina
«Non ci si improvvisa leader»

LA NOMINA
Il direttore amministrativo
degli Ospedali Riuniti Mar-
che nord, Michele Caporossi,
è stato nominato direttore ge-
nerale dell’Asl di Latina. La
designazione arriva dal presi-
dente della Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti. Caporossi, 58
anni, è laureato in sociologia
e filosofia, vanta esperienze
in imprese private e poi nel
settore delle aziende sanita-
rie. Ma ha svolto anche l'inca-
rico di assessore alle grandi
infrastrutture del Comune di
Ancona.
Dopo quella di Pesaro dunque
arriva per lui un’altra impor-
tante nomina con tanto di be-
nedizione del presidente la-
ziale Zingaretti: «Come aveva-

mo promesso abbiamo punta-
to sul merito. Volevamo cam-
biare le cose e lo stiamo facen-
do».
Caporossi ha spiegato al Mes-
saggero di Latina che la nomi-
na «è inattesa, sapevo che
avrei ricevuto un incarico ma
non mi era stato detto di Lati-
na, è un tuffo nel passato per-
ché da Roma con la mia fami-
glia trascorrevamo l'estate a
Capoportiere. Conosco bene
la zona, meno la realtà dell'
azienda. E' sicuramente un'av-
ventura stimolante. Ora - ag-
giunge - mi riservo di vedere i
particolari con la Regione La-
zio, il giudizio sulla proposta
è assolutamente positivo e la-
voreremo nell'interesse dei
cittadini».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei v. Cecchi 28 (aus.
Costa). Fano: Vannucci v. Ca-
vour 2 (aus. Ercolani). Urbino:
Comunale v.le Comandino.

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

Ospedale, i Liberi
rilanciano Muraglia
e il sindaco pressa
il ministro Lorenzin

EDILIZIA
Piano Casa, 300 interventi a Pe-
saro nel 2013, con un aumento
del 50%. «La Regione introduca
questo strumento, insieme al
Poru, nella nuova legge urbani-
stica». Il sindaco Luca Ceriscio-
li due giorni fa ha partecipato
all'incontro tenutosi ad Anco-
na sulla nuova legge urbanisti-
ca regionale. «E' stata un'audi-
zione molto importante – spie-
ga - durante la quale molti dei
presenti, sia amministratori
che professionisti del settore,
hanno sottolineato come lo
strumento del piano casa sia
riuscito a tradurre in realtà un
principio finora astratto, quello

del costruire sul costruito. E' un
meccanismo efficace, non solo
per dare una risposta ai cittadi-
ni che devono ampliare e mi-
gliorare la propria abitazione,
ma anche in termini economi-
ci. In un periodo di crisi come
questo, ci si può immaginare
una riduzione di permessi per
costruire. E invece i dati diconi
il contrario». Numeri che Ceri-
scioli ieri ha fornito: le pratiche
urbanistiche esaminate nel
2013 sono state 2794, a fronte
delle 2505 dell'anno preceden-
te. Sono 646 i permessi rilascia-
ti nel 2013 (584 nel 2012). E di
questi, quasi la metà, 299, è il
dato dei permessi rilasciati per
il piano casa, rispetto ai 207 del
2012.

È corsa al «Piano casa»
Trecento interventi nel 2013

Caporossi lascia Marche Nord
per dirigere l’Asl di Latina

  

Nasce                          
l’iniziativa fedeltà 
delle Farmacie 
Comunali di Pesaro. 
Iscriviti subito e scopri i vantaggi!

SCONTI, PROMOZIONI E SERVIZI PER IL BENESSERE. 
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Fano

Il nuvo Beach Stadium
verrà inaugurato oggi

`S’inaugura oggi il primo
impianto coperto in Italia
per gli sport su sabbia

MAROTTA
Sarà inaugurato oggi alle ore
14,30 Beach Stadium , la struttu-
ra sportiva per discipline sulla
sabbia realizzata in Viale Euro-
pa. Nell’impianto di duemila
metri quadrati, coperto da un
pallone pressostatico che con-
sente l’utilizzo anche in inver-
no e che d’estate viene tolto per
ricreare l’ambiente- spiaggia,
insistono 5 campi da beach ten-
nis che all’occorrenza possono
diventare da beach volley, bea-
ch soccer e beach rugby. L’area
è stata messa a disposizione dal
comune di Mondolfo purché
nella stessa venisse realizzato
un impianto sportivo su sabbia,
ad assicurarsela una società
sportiva dilettantistica a re-
sponsabilità limitata creata da
11 giovani e denominata pro-
prio Beach Stadium. Società,
presieduta da Laura Serallegri,
di cui fanno parte Gian Battista
Lucarelli, Luca Titti, Roberto
Ceccorulli, Nazzareno Breccia,
Moreno Bertarelli, Filippo Ri-
panti, Riccardo Tombini, Fede-
rico Lucarelli, Gianluca Urbina-
ti e Riccardo Vampa. La struttu-

ra, costata 300mila euro e cura-
ta in ogni piccolo particolare, è
l’unica al coperto in Italia a pos-
sedere le caratteristiche neces-
sarie per ospitare tornei inter-
nazionali di beach volley, e pre-
cisamente vie di fuga di 5 metri
ed avere una sabbia bianca,
quella del Nilo, che non si ri-
scalda col sole in estate e non é
affatto a polverosa. Ovviamen-
te l’auspicio degli 11 giovani è
che Beach Stadium diventi pre-
sto teatro di sfide beach di alto
livello e che richiami utilizzato-
ri dall’intero comprensorio e
non solo. Durante l’inaugura-
zione, presenti il sindaco Caval-
lo e la giunta, previste le esibi-
zioni dei campioni mondiali di
beach tennis Giulia Curzi e Mat-
teo Marighella.

G.Bin.

`Aguzzi convoca
il direttore Aldo Ricci
per vederci chiaro

LA CONSULTAZIONE
Con decreto del presidente del-
la Regione Gian Mario Spacca
stabilita ieri la data di effettua-
zione del referendum sulla pro-
posta di legge regionale concer-
nente il distacco della frazione
di Marotta di Fano dal comune
di Fano e incorporazione nel
comune di Mondolfo, si voterà
il giorno 9 marzo dalle ore 7 al-
le 23. Al voto saranno chiamati
i residenti di Torrette, Ponte
Sasso, Marotta di Fano e quelli
di una parte di Marotta di Mon-
dolfo (circa 2.700), e precisa-
mente quella che va da via Vec-
chia Osteria fino alla strada
provinciale 424 ivi compreso il

lungomare Cristoforo Colombo
fino al residence Le Vele ed
iscritta nei seggi 9-10-11-12. Que-
sito del referendum sarà il se-
guente «Vuoi tu che la frazione
di Marotta di Fano sia annessa
al comune di Mondolfo e siano
di conseguenza modificate le
circoscrizioni comunali di
Mondolfo e Fano?» Soddisfatto
il presidente del Comitato Pro
Marotta Unita Gabriele Vitali:
«Non accolta la richiesta del
sindaco Aguzzi di votare dopo
le elezioni amministrative di
Fano. Meglio così, in quanto vo-
tando oltre due mesi prima del-
le elezioni comunali fanesi si
evita che il referendum assuma
un significato politico».

Gi.Bin.

LA POLEMICA
Nuove regole per il passaggio dal-
la quinta elementare alla prima
media. Le ha illustrate ieri, nel
Municipio di Fano, l'assessore
Franco Mancinelli. I criteri ten-
dono ad armonizzare i flussi sco-
lastici, per evitare che in futuro
una scuola scoppi di iscrizioni e
allo stesso tempo se ne sguarni-
sca un'altra. Il problema è che la
toppa potrebbe provocare un al-
tro strappo.

Il consiglio d'istituto Gandi-
glio si è infatti rifiutato di sotto-
scrivere il piano comunale e il di-
rigente scolastico Athos Salucci

non si aspettava cambi di rotta
dalla riunione collegiale in sera-
ta. «Riconosco la validità del ten-
tativo operato dal Comune - argo-
mentava Salucci - e mi sono pro-
digato per spiegarne le ragioni,
ma senza risultato. Il fatto è che i
nuovi criteri provocano proble-
mi soprattutto alla nostra scuola
media. Abbiamo avuto anche die-
ci prime classi, abbiamo capito
che gli spazi utili si erano troppo
ristretti e di conseguenza siamo
tornati a nove. Adesso il Comune
vuole portarci a otto. Minore l'at-
tività, minore l'esigenza del per-
sonale: non è un aspetto trascura-
bile. E poi i genitori vogliono es-
sere liberi di scegliere la scuola

che ritengono migliore per i loro
figli». Il piano comunale sembra
un tentativo di risarcire la Padali-
no dei danni recenti. La scuola ha
perso sezioni su sezioni dopo
l'annuncio sulla vendita della
sua sede, il Sant'Arcangelo, sen-
za che la giunta fanese avesse an-
cora uno straccio di progetto sul-
la nuova media a Bellocchi. «Il
piano parte comunque dalla li-
bertà di scelta», ha affermato
Mancinelli insieme con i dirigen-
ti scolastici Pierluigi Addarii, Sil-
via Faggi Grigioni, Serena Perugi-
ni ed Edoardo Urani. Per armo-
nizzare il sistema si è però stabili-
to che Nuti e Gandiglio non pos-
sano avere più di 8 sezioni, 7 la

Padalino, mentre la Faà di Bruno
non rientra nel riassetto. Alla
scuola media si accede in base a
una scaletta di priorità. Continui-
tà: quando il passaggio avviene
nelle scuole di uno stesso istitu-
to. Territorio. Abbinamento: è il
terzo criterio, e a sua volta un'al-
tra novità, nel caso manchi l'isti-
tuto di riferimento. Gli alunni di
Carrara, Bellocchi e Cuccurano
alla Nuti (per loro si lavora a un
trasporto dedicato), Montesi e
Pie Venerini alla Padalino, Corri-
doni-San Lazzaro alla Gandiglio.
Nuove iscrizioni dal 2 al 28 feb-
braio.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ
Non tornano i numeri del caso
ortopedia e adesso anche il sin-
daco di Fano, Stefano Aguzzi, co-
mincia a sospettare di poterne
uscire con le ossa rotte. Così è
corso ai ripari, annunciando la
richiesta di un confronto chiari-
ficatore a breve con il direttore
generale dell'Azienda Marche
Nord, Aldo Ricci. Non prima, pe-
rò, di avere sconfessato per l'en-
nesima volta il suo avversario
politico numero uno, il consi-
gliere regionale Giancarlo D'An-
na: «Non vorrei che si facesse
carne di porco con la sanità. Il
suo atteggiamento è strumenta-
le, fa campagna politica. Ma del
resto ha fatto un archivio della
petizione pro Santa Croce, utiliz-
zandone gli indirizzi per le co-
municazioni elettorali. Dopo
dieci anni le firme non sono an-
cora state consegnate alla Regio-
ne». D'Anna non ci sta a farsi in-
gessare: «Fu proprio Aguzzi il
primo a beneficiare delle firme,
che servirono anche per infor-

mare i cittadini della battaglia
sul Santa Croce. Un impegno di
salvaguardia che in seguito non
è stato rispettato. La seconda pe-
tizione è stata invece consegna-
ta al ministero». D'Anna e Save-
rio De Blasi del comitato pro
Santa Croce hanno ipotizzato la
chiusura di ortopedia a partire
dal prossimo giugno, dopo avere
scoperto che una determina na-
talizia della Regione azzera i po-
sti letto, come fa per urologia. La
precedente dotazione era invece
di 16 e 6 posti letto. Aguzzi rico-
nosce comunque che i timori di
D'Anna sono fondati, ripropo-
nendosi di verificare quale ri-
spondenza ci sia tra le parole
rassicuranti di Ricci e gli scritti
assai meno tranquillizzanti del-
la Regione. «Una decina di gior-
ni fa - spiega il sindaco - ho sapu-
to in via incidentale che la deter-
mina azzerava i posti letto di or-
topedia e ho raccolto i timori di

chiusura da parte degli operato-
ri, però non ho sollevato allarmi-
smi. Ho invece chiesto un con-
fronto sul caso specifico e sul
progetto per riorganizzare Mar-
che Nord. Capisco le difficoltà
della Regione e capisco che ten-
da al massimo risparmio, però i
reparti non sono tutti uguali.
Non si può affossare una storia
di prestigio, semmai è da valoriz-
zare. Mi secca molto, poi, che in
Regione certe decisioni siano
prese sempre a porte chiuse e da
una stretta cerchia di persone. Il
reparto fanese era all'oscuro di
tutto. Rivendico infine la lungi-
miranza di avere aderito a Mar-
che Nord. Il Santa Croce sarebbe
già chiuso, se avessimo fatto co-
me diceva D'Anna». Intanto il
consigliere regionale e De Blasi
chiedono che sia ritirata «la de-
termina penalizzante per Fano,
rilanciando il Santa Croce e i
suoi reparti. Ricci sostiene che
lo farà con la chirurgia ambula-
toriale, o day surgery, ma è una
differenza al ribasso: la parte
qualificante dell'attività finirà a
Pesaro. L'inaspettata scoperta
della determina natalizia ha
messo in enorme difficoltà chi
l'ha voluta e chi, pur conoscen-
dola, ha finto di non sapere».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ortopedia a rischio
Si muove il sindaco

IL PRESIDE SALUCCI
SI SENTE PENALIZZATO
DALLE NUOVE NORME
PER IL PASSAGGIO
DALLE ELEMENTARI ALLE MEDIE
«PERDEREMO UNA PRIMA»

Il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano

In spiaggia anche d’inverno
Ecco il «Beach Stadium»

Piano scolastico comunale, la Gandiglio dice no

VIABILITÀ
La strada Interquartieri va
avanti e agli abitanti delle zone
interessate dal tracciato, dalla
rotatoria di San Cristoforo al
Trave, è rimasta almeno la spe-
ranza di attutire i disagi di un
traffico che sarà intenso. La riu-
nione dell'altro ieri in Munici-
pio, cui ha partecipato una cin-
quantina di persone fra residen-
ti e aderenti al comitato, ha vis-
suto altri momenti di tensione
con l'assessore Mauro Falcioni,
però è servita per mettere insie-
me alcune idee operative. «La
mia prima proposta - ha spiega-
to Luciano Benini di Bene Co-
mune - è stata di aprire il nuovo
tratto Interquartieri solo quan-

do saranno completate le opere
accessorie alla terza corsia au-
tostradale, altrimenti si rischia
di affogare nel traffico sia la
Trave sia il Poderino. Servirà
una Ztl in viale Italia, dalle 7.30
alle 8.30 e dalle 12 alle 14, per
proteggere la scuola materna.
Si chiede, inoltre, di favorire ci-
clisti e pedoni: divieto ai ca-
mion, limite di velocità a 30 chi-
lometri orari, attraversamenti
rialzati». Samuele Mascarin,
candidato sindaco di Sinistra
Unita, chiede invece alla giunta
se non ritenga «di dover aggior-
nare l'intero progetto Inter-
quartieri, ripensandolo alla lu-
ce di come è cambiata la città
negli ultimi vent'anni», e se in-
tenda agevolare la mobilità leg-
gera.

L’Interquartieri va avanti
tra i timori dei residenti

BATTUTE AL VETRIOLO
CON IL CONSIGLIERE
REGIONALE D’ANNA
«SE AVESSIMO FATTO
COME DICEVA LUI
L’OSPEDALE SAREBBE CHIUSO»

Referendum Marotta unita
Si andrà al voto il 9 marzo

SOLIDARIETÀ
Il contributo comunale di so-
lidarietà, 12.000 euro, è stato
consegnato ieri a Gabriele
Darpetti, presidente dell'
Opera Padre Pio, l'ente che
gestisce la mensa per i pove-
ri in via Malvezzi. «Un ap-
porto economico - ha detto
lo stesso Darpetti - essenzia-
le alla nostra attività, in un
periodo di crisi che si riper-
cuote in modo negativo an-
che sulle contribuzioni a no-
stro favore».

Durante il breve incontro
per la consegna della som-
ma, erogata da una delibera
risalente al 30 dicembre
scorso, Darpetti ha ringra-
ziato il sindaco Stefano
Aguzzi e l'assessore Davide
Delvecchio, illustrando l'atti-
vità svolta l'anno scorso. La
mensa ha preparato quasi
39.600 pasti: sono stati circa
70 al giorno, ma la media
cresce a 116 se si considerano
anche le cene, le colazioni, i
pasti da asporto e per i volon-
tari. Agli inizi dell'estate
l'Opera Padre Pio ha amplia-
to la propria attività a favore
degli «ultimi fra gli ultimi»,
aprendo in via Mura Sangal-
lo il nuovo centro per distri-
buire gli indumenti usati. Il
centro di raccolta, invece, è
stato organizzato per motivi
di comodità nell'ex chiesa a
Centinarola, in via Brigata
Messina. «Quasi 900 perso-
ne - ha specificato Darpetti -
hanno ricevuto indumenti
usati. Una persona su tre vie-
ne da noi più volte all'anno.
Nel 38 per cento dei casi si
tratta di famiglie con mino-
ri, nel 32 per cento di maschi
soli o con affetti nel Paese
d'origine, nel 15 per cento di
donne nella stessa situazio-
ne». Alle persone che fre-
quentano la mensa è data la
possibilità di farsi una doc-
cia, la barba e di cambiare
gli indumenti intimi. Pro-
prio nella struttura in via
Malvezzi, ha aggiunto Dar-
petti, «sono iniziati i lavori
del centro diurno, un luogo
accogliente per chi, nelle
giornate di pioggia, è costret-
to a stazionare sotto il porti-
cato dei Gabuccini oppure in
stazione dei treni».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più
poveri
all’Opera
Padre Pio
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Festival
Passaggi

FANO Parla, si racconta e
appassiona con le parole
prima ancora che con la
scrittura. Parla, parla e
racconta, come un fiume
in piena, ricco di senti-
mento ed emozioni, do-
nando ad una platea gre-
mita il senso della pro-
pria scrittura. Gianrico
Carofiglio supera tutte
le aspettative e nell’in-
contro, tenutosi a Fano
nella Sala San Michele,
presenta il suo ultimo li-
bro «Il bordo vertiginoso
delle cose», edito da Riz-
zoli. Ha mantenuto l’im-
pegno preso con il Festi-
val della Saggistica Pas-
saggi il magistrato di ori-
gini pugliesi, che era atte-
so in città nei giorni del-
l’iniziativa, ma che per
motivi personali non era
riuscito a parteciparvi.
L’incontro è stato orga-
nizzato dall'associazione
Passaggi Festival, dal
circolo Bianchini e
Coop Coomunica.
«All’inizio mi so-
no domandato
come il mio ro-
manzo poteva in
qualche modo
conciliarsi con un
Festival dedicato alla
saggistica più che alla
narrativa. Ma poi ho ca-
pito che in fondo nel mio
romanzo c’è un richia-
mo forte alla saggistica;
un romanzo filosofico
dove la filosofia non è la
disciplina ma il metodo
per essere adulti respon-
sabili, stimolo a porsi do-
mande continue, a non
assuefarsi ma continua-
re a meravigliarsi della
realtà. Ho capito solo do-
po - ha continuato - che
questo romanzo è stato
scritto per provare a rac-
contare la filosofia in ma-
niera diversa. Racconta-
re un senso, raccontare
la verità attraverso la fin-
zione, quella della scrit-
tura. Dare significato al-
le parole attraverso l’arte
della narrazione».

LunaGenzano
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SPETTACOLO
PESARO Allo Sperimentale di Pesa-
ro «Untitled I will be there when
you die» di Alessandro Sciarroni
è andato in scena per TeatrOltre,
la rassegna dell’Amat che propo-
ne spettacoli di ricerca e speri-
mentazione. Un panorama oggi
un po' ridimensionato rispetto al
passato festival nazionale TeatrO-
rizzonti, dove il teatro e la danza
hanno una funzione più dichiara-
tamente artistica, così come que-
sto primo spettacolo. In scena gli
oggetti hanno un linguaggio mu-
to, ma con la manipolazione da
parte di un attore, diventano part-

ner, ma anche sfida, arma o
strumento. L'intento di

Sciarroni è quello di
estrapolare l'arte cir-
cense dai cliché tradi-
zionali per farne un'
analisi sui concetti ri-
gorosi di pratica, di-

sciplina e sacrificio,
per interrogarsi sugli

elementi che regolano le
principali azioni umane, tra cui

l'estenuante ripetizione. Siamo
lontani anni luce dalle alchimie
che l'Odin Teatret creava nelle si-
nergie di rapporto tra la forza di-
rompente del movimento e il suo-
no, la sospensione del tempo, dell'
attesa o dell'azione: lì c'era l'incon-
tro e confronto di culture,
esperienze, fisicità, pre-
senza scenica. Con
Sciarroni il tutto di-
venta ontologico e fi-
losofico, estenuante
pratica e ossessiva ri-
petizione. Sciarroni in
50 minuti di asettica
giocoleria, spiazza il pub-
blico, forse trova con parte
di esso una sintonia, ma il rischio
di chi fa teatro di ricerca è sempre
la in/comunicabilità. Ed è questo
forse ciò che interessa al perfor-
mer che continua a raccogliere la
clava caduta per riprovare e conti-
nuare: un'ossessione che contiene
le regole metaforiche della vita.

ElisabettaMasigli

Una scena dello spettacolo
TEATRO
PESARO Prende il via stasera la «Pic-
cola Stagione» della compagnia te-
atrale «La Piccola Ribalta», al cine-
ma-teatro Astra. La stagione pre-
vede la riproposizione, a grande ri-
chiesta, di tre cavalli di battaglia
della Piccola Ribalta, ed un evento
teatrale-musicale. Stasera alle
21.15 si parte con «Nel bel mezzo di
un gelido inverno», commedia in
due atti, adattamento del film di
Kenneth Branagh e regia di Mau-
rizio Garattoni. Prossimi appun-
tamenti: domenica 2 febbraio alle
17 «Birb e Gagiott... tel domella-
centeott!» ,commedia in dialetto
pesarese ideata e scritta da Massi-
mo Cimini e Stefano Gennari, re-
gia di Katjuscia Giancarli. Il 9 feb-
braio 2014 «Tre bsares... in Para-
dis!» della stessa coppia, regia di
Laura Lari. Il 23 febbraio «Todo
cambia», omaggio a Mercedes So-
sa la cantora: spettacolo teatrale -
musicale con la partecipazione di
Paola Lorenzi e Pedro Mena Pe-
raza, a cura di Patrizia Paoloni.

L’EVENTO
URBINO Nell'ambito del pro-
gramma riguardante l'anno
della cultura italiana negli Usa,
il celebre capolavoro di Piero
della Francesca, la «Madonna
di Senigallia» è ospite, fino al

30 marzo, al Meropoli-
tan Museum of Art di

New York. Il capola-
voro, trafugato nel
1975 dal Palazzo Du-
cale di Urbino e re-
cuperato l'anno suc-
cessivo a Locarno

dai carabinieri del Co-
mando tutela patrimo-

nio culturale, ha avuto il
posto d'onore in una mostra
dedicata al grande interprete
del Rinascimento italiano. L'ec-
cezionale evento espositivo è
stato presentato alla stampa
americana con una conferenza
svolta al Metropolitan e una ce-
rimonia all'Istituto italiano di
cultura.

Carofiglio
e la filosofia
come metodo
di vita

GASTRONOMIA

S
eppur accompagnata da
polemiche, atti vandalici e
intimidazioni corse sulla
rete, parte oggi a Sant'An-
drea di Suasa (Mondavio),
la XII edizione della Festa

del Nino. La rassegna dedicata al
maiale, si svolge non a caso in oc-
casione della ricorrenza di Sant'
Antonio Abate, protettore degli
animali ed accoglie ogni anno
tanti visitatori provenienti da
ogni parte d'Italia. Nella due gior-
ni un mix unico ed originale di
tradizione, cultura, enogastrono-
mia e spettacolo, in uno dei bor-
ghi più deliziosi nell'entroterra
della provincia. Una sfida per gli
organizzatori che quest'anno se

la sono dovuta vedere, oltre che
con le difficoltà nel reperire fi-
nanziamenti, anche con intimi-
dazioni e minacce neanche trop-
po velate da parte di non meglio
identificati gruppi di animalisti.
«Un'opposizione preconcetta ed
integralista» secondo Silvano
Straccini, uno degli organizzato-
ri che invece rilancia con questa
rassegna «la cultura del consu-
mo consapevole e sostenibile,
della tradizione e della filiera
corta e controllata».

Come sempre la Festa del Ni-
no riserverà sorprese per tutta la
famiglia, anche per i più piccoli:
laboratori per Bamb-Nini, degu-
stazioni con esperti eno-gastro-
nomi, cantine aperte, mostre
d'artigianato, laboratori di norci-
neria e ovviamente il mercato di
prodotti tipici, come formaggi,
olio, vino, miele e salumi prove-
nienti dalla filiera corta «Io Ni-
no», il consorzio di allevatori e
produttori locali (www.ionino.
it). Novità di quest'anno, l'apertu-
ra degli stand fin da questa matti-
na. Ci saranno punti di ristora-
zione con piatti della tradizione
contadina e prodotti locali; lo

street food, il cibo da strada da
assaporare per le vie del borgo o
la sera in piazza attorno all'im-
mancabile falò. E ancora, gli ape-
ritivi a tema, la Mai-aloteca, dedi-
cata alle birre artigianali locali
con l'inimitabile hamburger del
Nino. E poi le visite guidate nelle
cantine e i concerti serali. Ma ve-
diamo il programma di oggi: alle
10, inaugurazione e apertura del-
la mostra mercato «I prodotti
consigliati dal Nino». Alle 12.30 il
Nino è servito: polenta e fagioli
con le cotiche, padellaccia e fega-
telli, braciole e costarelle, bistec-
che e salsicce, verza e patate. Al-
le 15 il concorso «La Miglior Cop-
pa - di testa - delle Marche». Alle
16 l'apertura dello Spazio Bambi-
ni con letture e attività ludiche
sul cibo da impastare, decorare e
«servire». Dalle 20, musica, balli
e allegria intorno ai braceri e ai
fuochi con l'animazione del
gruppo folkloristico Li Matti de
Montecò di Montecosaro. Sem-
pre alle 20, il «Nino è servito. Do-
mani giornata intensissima. Per
info www.festadelnino.org.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Sant’Andrea di Suasa oggi e domani la dodicesima edizione
della manifestazione dedicata alla carne di maiale
Tanti eventi collaterali tra musica, mostra e giochi per bimbi

Tutti pronti per fare
la festa al Nino

Al via stasera
la stagione
della Piccola
Ribalta

La Madonna
di Piero
in mostra
a New York

Lo scrittore
ha affascinato
il pubblico
alla presentazione
del suo ultimo
romanzo

Untitled
di Sciarroni
spiazza
il pubblico

A sinistra salumi
in alto Straccini
A destra Carofiglio
e di lato la Madonna
di Senigallia di Piero
della Francesca

LE POLEMICHE
E GLI ATTI VANDALICI
NON HANNO FERMATO
GLI ORGANIZZATORI

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)                              17.50-20.15-22.30

Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                          17.50-20.15-22.30

Sala 3     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie di Phi-
lip Hall; di Joris Van Hulzen;                                                
(animazione)                                          16.00-17.30-19.00

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)                                      18.30-20.30-22.30

B                Anita B. di Roberto Faenza; con Eline Powell, Ro-
bert Sheehan, Antonio Cupo                                               
(drammatico)                                                      18.00-19.40

B                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                          
(drammatico)                                                     20.50-22.30

C                The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)       18.00-22.30

C                American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                    20.30

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)                  14.45-17.10-20.00-22.30-0.55

Sala 2     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty                                     
(commedia)                  15.30-17.45-20.15-22.20-0.30

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                               14.45-17.15

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                       
(commedia)                15.00-17.30-20.00-22.30-0.50

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     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie di Phi-
lip Hall; di Joris Van Hulzen;                                                 
(animazione)                                           14.45-16.30-18.10

Sala 6     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                              20.00-22.30-0.50

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)                            18.30-20.30-22.30

Sala 2     Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk                                                        
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

Sala 3     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie di Phi-
lip Hall; di Joris Van Hulzen; (animazione)     18.30

Sala 3     C’era una volta a New York di James Gray; con
Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Ren-
ner (drammatico)                                             20.15-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander
Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 
(drammatico)                                                      18.30-22.45

                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                      20.30

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)                                            17.20
Sala 1      Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                        
(commedia)                                            20.10-22.35-01.00

Sala 2     Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly
Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë
Grace Moretz (horror)                          18.20-21.15-0.55

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                             17.20-20.00-22.30-01.00

Sala 4     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                       19.30-22.30

Sala 5     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie di Phi-
lip Hall; di Joris Van Hulzen;                                                 
(animazione)                                                         17.00-18.30

Sala 5     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                          20.00-22.30

Sala 6     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty                                     
(commedia)                                17.45-20.15-22.30-0.30

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

zione)                                                                        16.00-18.00
                   Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                                          21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

Chris Buck; (animazione)                                           18.00
Sala 1      American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                      20.00-22.00

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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Sport

CALCIO SERIE D
PESARO Con le lune storte che aleg-
giano sulle stagioni di Chicco e
Cremona, verrebbe quasi voglia
di avvolgerlo nella gommapiu-
ma. Rocco Costantino però non
ha nessuna voglia di risparmiarsi
ed è sicuro che la sua Vis Pesaro
abbia gli anticorpi per sopperire
alla cronica precarietà di attac-
canti: «Siamo tornati a quello che
succedeva a settembre – ricorda
Costantino – Però questa volta
l’infortunio di Chicco è molto me-
no problematico e noi, un girone
dopo, abbiamo più consapevolez-
za, più intesa e conoscenza reci-
proca per poter gestire questa si-
tuazione». In una stagione in cui
gli infortuni si accaniscono sui
centravanti vissini, Costantino
sta invece vivendo appieno ogni
istante del suo primo anno pesa-
rese: 19 presenze su 19 giornate
(solo Giovanni Dominici ha gio-
cato di più, non avendo saltato
nemmeno un minuto), ma so-
prattutto una condizione atletica
costantemente ad altissimi giri.
Nessuna ruggine all’uscita dalla
sosta natalizia, anzi: contro
Agnonese e Matelica scatti e al-
lunghi di 50 metri dispensati fino
al 90esimo. Gesti tradotti in elogi
e applausi da un pubblico sem-
pre più convinto del suo attaccan-
te riccioluto: «A Pesaro avverto
un ambiente che apprezza molto
la generosità di chi in campo dà
sempre tutto – racconta – Io fisi-

camente sto bene e per carattere
non mi risparmio mai, ora spero
di essere apprezzato anche per
una maggiore lucidità in area di
rigore». Magari annusando l’aria
di casa propria in quell’Abruzzo
dove ha segnato l’ultima volta e
l’unica doppietta (a Città Sant’An-
gelo quattro partite fa). Anche
perché casa Amiternina è anche
un po’ casa Costantino: «Lì ci ho
giocato, ci ho abitato e tuttora so-
no iscritto a Scienze Motorie al-
l’Università de L’Aquila». Intanto
gli «studi» che Costantino mette
al servizio della squadra sono
quelli sull’Amiternina: «Il credo
di mister Angelone è che i punti
vadano cercati soprattutto in ca-
sa (infatti l’Amiternina ha vinto 4
volte e solo fra le mura amiche).
Aspettiamoci che vogliano im-
porre la loro partita, a differenza
delle trasferte dove sono più at-
tendisti». Non a caso lontano da
casa, l’Amiternina ha pareggiato
più di tutti (7 volte). Tattica che a
Pesaro venne stroncata da Gio-
vanni Dominici sui titoli di coda.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Mania sta rmeglio,
Aquino pure. Massimiliano Favo
conta di averli entrambe a disposi-
zione per il derby di domani all'
Helvia Recina con la Civitanove-
se. Di ritorno da Oristano, dove ha
risposto alla convocazione della
rappresentativa di serie D, Ales-
sandro Gabrielloni è pronto a da-
re il proprio contributo alla causa

biancorossa. «E' il derby più senti-
to dalla tifoseria e dalla squadra
-ha detto Gabrielloni, autore di sei
reti in campionato- L'agonismo la
farà da padrone, speriamo di esse-
re più cattivi dei nostri avversari.
La Maceratese ha più qualità del-
la Civitanovese, potrà essere que-
sta la nostra arma vincente». In
rappresentativa Gabrielloni ha
messo a segno il gol della vittoria
nell'amichevole con la formazio-
ne Primavera del Cagliari: «E' sta-
ta una bella esperienza, ero stato
chiamato anche lo scorso anno.
Spero di essere piaciuto al mister
e di essere convocato per il torneo
di Viareggio».

La Questura di Macerata ha ri-

badito che i biglietti per l'ingresso
allo stadio potranno essere acqui-
stati tassativamente solo in pre-
vendita fino alle ore 19 di questa
sera; resterà quindi chiusa doma-
ni la biglietteria nel circolo Idea
88 a Macerata. L'arbitro designa-
to a dirigere il derby Macerate-
se-Civitanovese è Arcangelo Vin-
go di Pisa.

QUI CIVITANOVA
Sarà aperta la tribuna laterale,
questa mattina, per dar modo ai ti-
fosi di seguire la seduta di rifinitu-
ra prima del derby. L'occasione
per stimolare ancora di più una
squadra profondamente rinnova-
ta. Uno striscione di incitamento

è stato affisso sulla recinzione del
Ciccarelli, terreno usato per gli al-
lenamenti. La prevendita, però,
non è ancora esplosa. Meno di
200 i biglietti staccati fino a ieri.
Ma all'appello mancano ancora i
gruppi del tifo organizzato, per
cui la somma come minimo rad-
doppierà. Ad infastidire, il bigliet-
to nominale. Tutti sono consape-
voli che la Civitanovese è chiama-
ta a sovvertire ogni pronostico.
Classifica, organico, momento di
forma fisica e morale arridono al-
la Maceratese. Il derby dell'anda-
ta non può far testo: nuovi gli alle-
natori e gran parte dei protagoni-
sti in campo su entrambe i fronti.
Tra i rossoblu non saranno più di

cinque i giocatori che hanno fir-
mato la vittoria al Polisportivo.
Mister Gabbanini ieri pomeriggio
ha particolarmente curato le si-
tuazioni da palle inattive. L'orien-
tamento è quello di schierare un
4-4-2 con maggior esperienza die-
tro (probabile l'esordio di Sgam-
bato) e un under in più in media-
na (Poli al posto di Coccia). Intan-
to anche il sindaco Corvatta ha vo-
luto spronare la squadra. «Pur-
troppo non potrò essere al derby
per impegni familiari -ha detto-
ma sono ottimista. Ho parlato con
il dg Bresciani e mi è parso, oltre
che competente, molto grintoso».

An.Ces. edEm.Pagn.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omiccioli chiede al Fano
un’iniezione di coraggio

Davide Tofani (18 anni) neo
centrocampista dei rossoblù

Fabio Micarelli con la
maglia dello Spartaks

L’attaccante vissino
Rocco Costantino

LA STORIA
CAMERINO Fabio Micarelli debut-
terà come primo allenatore a
marzo nel campionato lettone
(VirsLiga) alla guida dello Spar-
taks Jurmala. E’ arrivata
l'ufficialità dopo i contatti con il
48enne allenatore professioni-
sta di Camerino che ha visiona-
to in Lettonia la sua futura so-
cietà. Micarelli (tecnico assai
preparato) ha lavorato ben 15
anni fra serie A e B al fianco di
Ivo Iaconi e Marco Giampaolo
con Fermana, Pescara, Ascoli,
Cagliari, Catania, Siena, Cesena
e Brescia. Micarelli, che partirà
lunedì, sarà il secondo tecnico
italiano in Lettonia dopo Nun-
zio Zavettieri (oggi nello staff
del Bari). «Già a fine ottobre,
tramite addetti ai lavori della
serie A -rivela Micarelli- ho avu-
to contatti con questa società
che ha un italiano come socio
del presidente Eugeny Kultaev.
Ci siamo incontrati a Milano,
poi sono stato in Lettonia per
vedere la squadra nell'ultima di
campionato. E ho deciso».
Micarelli, cosa l'ha spinta a fa-
re questa scelta?
«E’ un’esperienza da fare ades-
so o mai più. Voglio togliermi la
soddisfazione di allenare una
squadra tutta mia».
L'amico e collega Marco
Giampaolo cosa le ha consi-
gliato?
«Marco ,i ha spinto a fare que-
sta esperienza perché in pro-
spettiva futura può servire ave-
re nel suo staff qualcuno che
parli inglese e con esperienza
all'estero. Credo che anche lui
stia pensando di allenare all'
estero».
Che squadra ha trovato e cosa
le chiede lo Spartaks?
«Un ottimo ambiente. Sto se-
guendo due possibili acquisti:
un attaccante ghanese e un cen-
trocampista colombiano. Fare-
mo due mesi di preparazione
prima del campionato. Loro
cercavano un tecnico italiano
anche per migliorare l'organiz-
zazione. L'obiettivo è la salvez-
za e migliorare il settimo posto
dell'anno scorso, valorizzare i
giovani extracomunitari (5 in
campo) da vendere poi in Rus-
sia per fare cassa».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Micarelli
allenerà
lo Spartaks
in Lettonia

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Titolare in Coppa
Italia, con il Fano al Del Conero e
in casa del Pro Piacenza. Bilan-
cio: il gol ai granata a settembre,
l'espulsione in Emilia a ottobre.
Ma mai titolare in campionato.
Alessandro Morbidelli ha aspet-
tato quattro mesi e mezzo. Ades-
so è il momento. Domani, contro
la Renato Curi Angolana allo sta-
dio Del Conero (alle 14.30, arbi-
tra Rognoni di Arco Riva, Tren-
to). Il mancino romano si siste-
merà alto a destra nel 4-3-3 dise-
gnato da Cornacchini.

«Non mi è pesato, ho sempre
sentito la fiducia di tutti. Ecco
perché ho vissuto questo perio-
do molto serenamente. Sarà pu-
re che davanti a me ci sono com-
pagni di valore, che hanno gioca-
to in altre categorie. Insomma,
sapevo che poteva andare così».
Riepilogo. Prima Sivilla (ora non
al meglio), poi Degano (fuori per
lo pneumotorace), al limite Caz-
zola. Morbidelli? L'esterno di
scorta. Undici presenze, totale
da 257 minuti, il gol su rigore al
Bojano.

«Io sprecato per la panchina?
Ma no. Mi sono sempre allenato
al massimo delle mia possibilità.
Se davvero dovesse arrivare que-
sta occasione proverò a sfruttar-
la al meglio. Di sicuro a dicem-
bre, quando qualche squadra ha
provato a prendermi, non ci ho
nemmeno pensato. L'ho detto
sia al ds Marcaccio sia al mister:

meglio qui, in una squadra blaso-
nata, che altrove». E allora i ten-
tativi di San Cesareo e Lupa Fra-
scati sono andati a vuoto. Morbi-
delli è rimasto ad Ancona. Con-
vinto di poter dimostrare quel
che vale. Finora i tifosi lo hanno
intuito appena. Piede educato,
fantasia, corsa.

Ma un conto è subentrare dal-
la panchina, un altro è comincia-
re dall'inizio. L'ultima di campio-
nato da titolare a maggio, con il
Palestrina, nel 4-2 interno sulla
Casertana. «Vivrò il debutto con
tranquillità. A destra mi trovo
bene, mi fiondo in mezzo e tiro
col sinistro. Gli ultimi anni li ho
giocati sempre lì», racconta il ra-
gazzo dell'89, la vecchia promes-
sa della Cisco Roma, che ha an-
nusato l'Azzurro in quella paren-
tesi con l'Under 17 (due gol nelle
qualificazioni al Mondiale di ca-
tegoria, contro Serbia e Malta) e
ora ha voglia di tornare a stupi-
re. Con l'Ancona.

«Ci servono a tutti i costi i tre
punti. Ce la faremo, sono sicuro.
Vogliamo la prima vittoria del
2014 e soprattutto vorremmo da-
re retta al mister che ci ha chie-

sto di portare a casa le prossime
tre gare prima dello scontro di-
retto di Matelica (dopo la sosta, il
9 febbraio: ndr). Vorrebbe dire
inviare un bel segnale alla con-
correnza: non ci riprenderete».

Angolana e Agnonese al Del
Conero, in mezzo la trasferta di
Civitanova. Ecco, in casa tocca
dare una sistemata ai numeri.
«Continuiamo a parlarne. Ma
credo che le difficoltà incontrate
nel nostro stadio siano semplici
da spiegare: noi giochiamo a cal-
cio, gli altri si chiudono e così di-
venta tutto più complicato. An-
che stavolta dovremo avere pa-
zienza». E magari inventarsi
qualcosa di diverso. «Stiamo la-
vorando parecchio sulle palle
inattive. Potrebbe essere la solu-
zione». Incluso il suo mancino. A
Morbidelli le punizioni riescono
bene. «Con quelle cinque gol l'an-
no scorso, al Palestrina». Cinque
sulle 15 reti segnate nel girone la-
ziale. «Il Termoli? Pensavamo fa-
cessero la partita, invece. Siamo
tornati dal Molise ancora più
consapevoli della nostra forza.
Certo, fa strano vedere che sia-
mo lì, a inizio anno, ancora sen-
za gol e senza vittorie. Però anco-
ra per poco», promette Morbidel-
li.

Stamattina per l'Ancona ulti-
mo allenamento al Del Conero.
Tutto confermato: in avanti Paz-
zi favorito su Tavares, a centro-
campo più Di Ceglie che D'Ales-
sandro. Squalificato Marfia.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, Costantino ha la ricetta
per domare l’Amiternina
`«In casa vorranno
imporre la loro gara»
Vuole tornare al gol

`Favo recupera Mania
e Aquino. Il sindaco
Corvatta esorta i rossoblù

CALCIO SERIE D
FANO «Settimana non facile. Con
la Recanatese dovevamo vince-
re e non ci siamo riusciti». Solo
farcela a Sulmona renderebbe
un po’ più rilassante la prossi-
ma e Omiccioli, che il forte disa-
gio dell’Alma lo vive sulla sua
pelle, lo sa bene. «In realtà da
quando alleno devo ancora co-
noscere una stagione tranquil-
la. E’ la vita di chi fa questo lavo-
ro, anche se a dirla tutta pensa-
vo che con il nuovo percorso in-
trapreso dalla società si potesse
portare un po’ più di pazienza.
Comandano invece i risultati
che adesso stanno mancando».
Non mancano solo quelli, però.
E comunque in qualche modo
la loro latitanza va giustificata.
«Con la Recanatese avevamo co-
minciato bene. Poi alla prima
loro occasione ci siamo messi
paura e siamo andati avanti con
il freno a mano tirato. Abbiamo
anche uomini di una certa espe-
rienza ma evidentemente può

succedere a tutti». Se però il ne-
mico numero uno è la paura, la
parolina magica invocata da
Omiccioli («Coraggio. Per vince-
re quello ci vuole»), non può de-
clinarla chi non ce l’ha. «Co-
munque la volontà e l’impegno
ci sono e su quelli dobbiamo ri-
costruire». Chi ha invece rico-
struito sulle ceneri di una squa-
dra da playoff un gruppo da una
sporca dozzina di punti buoni
per salvarsi è il Sulmona. «Han-
no ridimensionato, lo sappia-
mo tutti, però un nuovo allena-
tore (Luiso ndr) significa nuovi
stimoli e i giocatori fidati che ha
voluto con lui daranno sicura-
mente il massimo. Nelle prime
due partite hanno fatto vedere
molta energia. Noi dovremo
mettercene almeno altrettanta,
sennò saranno problemi». Pres-
soché fallito il tentativo di recu-
perare in extremis Stefanelli.
Coppari invece c’è e toccherà a
lui e Antonioni dar man forte al-
l’unica punta (Cicino?).

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandro Morbidelli, esterno d’attacco, undici presenze e un gol in biancorosso (Foto BORIA)

«ANCONA, ECCO
LA MIA OCCASIONE»
Morbidelli domani contro l’Angolana all’esordio da titolare:
«Ho sempre sentito la fiducia di tutti, dimostrerò il mio valore»

Maceratese e Civitanovese affilano le armi per il derby

«A DICEMBRE
POTEVO ANDARE VIA
MA HO PREFERITO
RESTARE QUI
LE MIE PUNIZIONI
PER RITROVARE LA RETE»



•• 4 PRIMOPIANO SABATO 18 GENNAIO 2014

FOCUS

Aumentano invece i casi
di estorsione che
rappresentano un

fenomeno preoccupante
(+ 8 per cento). Azzerate

le denunce per usura

Uno dei rimedi più efficaci
proposti dal prefetto

Visconti è l’installazione
di più telecamere nelle
città. Pesaro nemetterà

in funzione altre otto

CRIMINALITA’

Crollo invece delle
denunce per sfruttamento

della prostituzione (-70
per cento) e questo fa

pensare ad unmercato
del sesso fuori da Pesaro

Aumentano del 3 per
cento i furti in casa, ma in

particolare crescono a
Pesaro città, mentre

diminuiscono negli altri
centri della provincia

ERA ANDATO fino in Siberia, a
Surgut, per sfuggire alla giustizia
italiana. Con i soldi della sorella e
dei fratelli. Poi si è riavvicinato, si
fa per dire, trovando alloggio a Mo-
sca. Anche qui aiutato da familia-
ri. Solo che ha fatto poca strada: i
carabinieri con la collaborazione
della polizia russa lo hanno preso
e arrestato mentre stava rientran-
do in casa. Ora ci sono quaranta
giorni di tempo per notificare alle
autorità russe la richiesta di estra-
dizione dell’uomo, ricercato in Ita-
lia dal 14 dicembre scorso per
l’omicidio volontario e premedita-
to di sua moglie Svetlana, di 47 an-
ni, che faceva la badante a Piobbi-
co. Ieri mattina, in prefettura, il co-
mandante provinciale dei carabi-
nieri Giuseppe Donnarumma ha
ripercorso il lavoro investigativo
di carattere internazionale che ha

consentito di mettere le manette a
Nicolae Roset. Il quale ha ucciso la
moglie (da cui ha avuto due figli)
verosimilmente per gelosia, per-
ché l’accusava di avere un amante,
ma c’erano continui litigi anche
per i soldi.
SVETLANA temeva il marito.
Era stata aggredita e malmenata,
l’ultima volta l’estate scorsa in
Moldavia. Poi la donna era riusci-
ta a rientrare in Italia ma a spostar-
si dal nord a Piobbico come badan-
te. Una scelta decisa in pochi gior-

ni, per allontanarsi da quel marito
violento che le chiedeva sempre
soldi. Ma a metà novembre, Roset
è arrivato in paese costringendo la
moglie a trovargli un appartamen-
to e a pagarlo. Nicolae non faceva
nulla né aveva soldi. Liti conti-
nue, urla in casa (sentite dai vici-
ni) fino all’aggressione mortale sul
greto del fiume Candigliano. Poi
la fuga fino alla Siberia, con l’aiuto
dei parenti. Tra un mese Nicolae
Roset sarà in carcere in Italia. Ha
commentato il comandante Don-
narumma: «E’ stato un femminici-
dio con vittima una donna stranie-
ra. Per i media nazionali non si è
trattato di un caso interessante,
noi invece abbiamo seguito Roset
fino in Siberia e poi a Mosca per
assicurarlo alla giustizia».

ro.da.

Menosesso

I LADRI PREDILIGONO LE CASE
DI PESARO RISPETTO
AL RESTO DELLA PROVINCIA

LAGEOGRAFIA

Escalationdei furti: ogni giorno
i ladri “ripuliscono” cinque case
Reati in aumento, il Prefetto lancia il progetto “Mille occhi sulla città”

Percentuali

Piùestorsione

Rimedi

UXORICIDIO IL COMANDANTE DEI CARABINIERI DONNARUMMA HA RICOSTRUITO LE MOSSE COMPIUTE DALL’ASSASSINO

Fuga in Siberia, poi aMosca per nascondersimeglio

I FURTI IN CASA sono aumen-
tati. Lo dicono le statistiche, la
gente rassegnata, gli agenti di poli-
zia e carabinieri che ogni giorno
fanno sopralluoghi per verificare
il passaggio di malviventi. Che,
nel 2012, avevano fatto irruzione
in 1.618 case, mentre nel 2013 ne
hanno passato al setaccio 1.671:
vale a dire quasi 5 furti al giorno.
Un più 3,28 per cento. E questo si-
gnifica più paura e più angoscia
per chi viene colpito. Sono au-
mentate di pari passo le telecame-
re fisse che controllano la città di
Pesaro. Anzi, ne arriveranno 8
nuove, cosiddette «intelligenti».
Se una targa sospetta è inserita in
una banca dati, la telecamera che
la riprende sarà in grado di segna-
larla in tempo reale. Così ha riferi-
to il prefetto parlando ieri matti-
na alla stampa nella riunione del
comitato provinciale per la sicu-
rezza. Dunque si allarga la piaga
sociale dei furti, reato che più bru-
cia sulla pelle dei cittadini. I mal-
viventi fanno più irruzioni nelle
case di Pesaro piuttosto che in
quelle di Urbino o Fano. Nel ca-
poluogo i furti in casa sono passa-
ti da 395 a 569. Il prefetto Attilio
Visconti ha ricordato che com-
plessivamente i reati sono dimi-
nuiti così come le rapine nei nego-
zi e in banca (da 15 a 10) e da 14 a
10).

IL PREFETTO si è detto soddi-
sfatto di come vanno le cose an-
che se aspetta passi in avanti nel
contrastare i furti in casa: «Co-

munque l’attività di repressione
dei reati, che ha conseguito impor-
tanti risultati, sta contribuendo
anche a migliorare la percezione
di sicurezza dei cittadini. A livel-
lo nazionale la provincia di Pesa-
ro e Urbino continua a confermar-
si un territorio ove l’azione di con-
trasto, a tutti i livelli, scoraggia le
attività criminali più efferate.
Sempre sul fronte della sicurezza
e della prevenzione sono stati dati
importanti impulsi per incremen-
tare il controllo dei centri storici
delle principali città, incremen-
tando in queste aree la presenza
media di personale delle Forze di
polizia nazionali e locali, rispetto

alla media del territorio comples-
sivo e incoraggiando i Comuni ad
investire in tecnologie di video-
sorveglianza. I Comuni che inve-
stono in videosorveglianza dimo-
strano di tenere particolarmente
alla sicurezza dei centri urbani e
vengono tenuti in considerazione
nella distribuzione degli impegni
delle forze dell’ordine a livello
provinciale. Nel territorio non si
sono manifestati fenomeni delit-
tuosi riconducibili a forme di ra-
dicamento di organizzazioni cri-
minali di tipo mafioso. I limitati
casi di estorsioni risultano ricon-
ducibili a contesti illegali estranei
a fenomenologie di crimine orga-
nizzato. Non si deve tuttavia
escludere che l’appetibilità di una
realtà economicamente sempre vi-
va, anche in momenti di crisi, ri-
chiami tentativi di infiltrazione
che devono essere immediatamen-
te intercettati».
VISCONTI ha poi annunciato
che «questa Prefettura nel corso
del prossimo mese di febbraio
provvederà a rinnovare il proto-
collo denominato “Mille occhi
sulla città” finalizzato a prosegui-
re la proficua collaborazione tra le
forze di polizia, la polizia locale e
gli Istituti di vigilanza privata in
ordine a compiti di osservazione,
raccolta e trasmissione di infor-
mazioni di particolare utilità ai fi-
ni della prevenzione e repressio-
ne della criminalità».

PER quanto riguarda altri dati,
come le estorsioni, queste sono
passate da 24 a 26 (casi denuncia-
ti), mentre non ci sono state de-

nunce di usura. E’ crollato invece
il fenomeno del favoreggiamento
della prostituzione scesa da 20 a 6
casi. Hanno avuto un sensile calo
anche i danneggiamenti, scesi da
1.200 a 1.032 casi. Le rapine sono
state 83 contro le 82 dell’anno pre-
cedente.

LAMAPPA
Ecco la ricostruzione della fuga fatta dagli uomini dell’arma

LA RICETTA
Videosorveglianza
e telecamere per controllare
meglio il territorio

ESTRADIZIONE
Tra unmese l’uomo sarà
in un carcere italiano: 33
giorni di latitanza

Il prefetto
Attilio
Visconti, il
questore
LaGala e il
comandan-
te dei
carabinieri
Donna-
rumma
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In attesa di capire come e quando si pagherà la
prossima tassa sulla casa, cioè la Iuc, per il
momento rimane nel 2014 l’Imu sulle seconde
case. Le scadenze per quest’anno infatti sono
già fissate rispettivamente per il 16 giugno e il
16 dicembre 2014.

LA CONFUSIONE regna sovra-
na con l’avvicinarsi della scaden-
za per il pagamento della mini-
Imu sulla prima casa. Basta guar-
dare le file che si stanno forman-
do ai Caaf in queste ore, dove tan-
tissimi cittadini si sono riversati
agli sportelli per capire se devono
pagare questa tassa. Perché non si
paga ovunque, ma solo in quei Co-
muni che hanno fissato l’ aliquota
Imu per l’abitazione principale
ad una quota superiore a quella,
base fissata al 4 per mille. Per que-
sto motivo, se a Pesaro, Fano e Ur-
bino non si paga (il Comune di Pe-
saro aveva addirittura abbassato
l’aliquota al 3,9 per mille), ci sono
23 Comuni nella provincia in cui
entro il 24 gennaio bisogna far
fronte a questa nuova tassa e so-
no: Acqualagna, Apecchio, Audi-
tore, Borgo Pace, Cagli,Cantiano,
Carpegna, Colbordolo, Frontone,
Gabicce Mare, Macerata Feltria,
Mercatino Conca, Monte Cerigno-
ne, Montecalvo in Foglia, Monte-
ciccardo, Montelabbate, Peglio,
Petriano, Piagge, San Giorgio Pe-
saro, Sant’Angelo Lizzola, Serra

Sant’Abbondio e Urbania.

TUTTO questo caos che si è crea-
to attorno alla mini-Imu si è river-
sato anche nei centri di assistenza
fiscale: «In questi giorni c’è una
grande confusione — spiega Lau-

ra Aiudi, responsabile del Crs-
Cgil di Pesaro e Urbino — perché
abbiamo avuto venti giorni massi-
mo per preparare tutti i bollettini
per il pagamento della mini-Imu
e noi seguiamo circa 8mila casi.
I cittadini sono davvero nel caos.

Da una parte ci sono persone che
non sanno di dover pagare questa
tassa e noi stiamo facendo il possi-
bile per chiamare tutti ed infor-
marli. Dall’altra parte invece —
prosegue — ci sono tantissimi cit-
tadini che allarmati dalle informa-

zioni che sentono sulla stampa
vengono a chiedere se per esem-
pio a Pesaro si deve pagare l’Imu.
C’è quindi un profondo disagio».

IN MEDIA i cittadini della pro-
vincia devono pagare circa 50 eu-
ro ad abitazione (visto che biso-
gna far fronte solo il 40% dell’ecce-
denza).
«Noi ci auguriamo che non ci sia-
no sanzioni per chi pagherà in ri-
tardo — dice Aiudi — anche per-
ché ci si potrebbe anche ritrovare
a spendere di più per tutta la buro-
crazia che per la tassa vera e pro-
pria». Molta confusione viene ge-
nerata anche da tante persone che
vanno ai Caaf pensando di dover
pagare altre tasse: «Molti vengo-
no qui a chiedere della Iuc, molti
altri della Tasi. I cittadini sono
confusi e terrorizzati di incappare
in qualche sanzione».

Alice Muri

Nei tre Comuni principali della nostra
provincia, cioè Pesaro, Fano e Urbino tutti i
proprietari di una prima casa non dovranno
invece pagare nulla, perché questi Comuni non
avevano aumentato l’aliquota Imu
sull’abitazione principale.

Nella provincia di Pesaro e Urbino sono 23 i
Comuni dove entro il 24 gennaio si deve pagare
la mini-imu. I proprietari di abitazioni principali
che si trovano in questi territori dovranno
corrispondere il 40% di questa eccedenza
mentre il restante è a carico dello Stato.

In 24 Comuni della Provincia
si dovrà invece pagare lamini-Imu

Nei tre centri principali del Pesarese
non sono state aumentate le aliquote

Confusione Imu: non si pagama c’è la fila
La tassa sulla casa non vale per Pesaro, Fano eUrbino.Mamolti non lo sanno

TUTTI IN FILA In questi giorni i Caaf vengono presi d’assalto damolti cittadini confusi che vogliono
informazioni sul pagamento dellamini-Imu, in scadenza il 24 gennaio

N
O
T
IZ
IE

In attesa di capire cosa succede
fissate le date per la seconda casa

RAGGUAGLI
Tante persone in questi
giorni si presentano ai Caaf
per chiedere informazioni
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IN ONORE del santo protettore degli animali oggi il Centro Studi
Cattaneo terrà la tradizionale Santantoniata al ristorante Pantalin
a Calcinelli. Ogni anno l’appuntamento è dedicato ad un autore
dialettale, così si è passati da Mario Isotti a Giacomo Gabbianelli,
mentre questa serata è dedicata ad Alceo Sambuchi per cui
moltissimi autori ambiscono nell’ambito del dialetto gallico
marchigiano, di leggere le loro poesie con il tema del maiale.
Poi giochi enigmistici creati da Leone da Cagli con premi in libri.

SCOPPIA la guerra dei data base.
A destra come a sinistra la campa-
gna elettorale si gioca sugli elenchi
di elettori cosiddetti sensibili.
Quattro mila gli elettori (quasi il
10% degli aventi diritto) sui cui i
candidati sindaci del centro sini-
stra si potrebbero giocare la vitto-
ria alle Primarie e «Uniti per Fa-
no» il suo futuro al governo della
città. Questo spiegherebbe il moti-
vo per il quale il sindaco Stefano
Aguzzi, ieri mattina, avrebbe pun-
tato l’indice contro Giancarlo
D’Anna, il candidato sindaco più
temibile per il centro destra. «Dica
D’Anna — ha attacco Aguzzi — do-
ve ha messo le 4.000 firme raccolte
nel 2004 a difesa del Santa Croce e
che avrebbero dovuto essere deposi-
tate in Regione. Quelle firme, con
tanto di nomi e indirizzi, non sono
mai arrivate in Ancona perché
D’Anna le ha utilizzate per la sua
campagna elettorale, per mantene-
re in contatti con quei cittadini. Lo
so per certo perché tra i firmatari,
oltre me, c’era mia madre destinata-
ria delle comunicazioni di D’An-
na». «Aguzzi — replica D’Anna —
dimentica che quelle firme furono
raccolte durante la campagna elet-
torale del 2004 su iniziativa di Alle-
anza Nazionale e che, quindi, sono
servite per l’elezione dello stesso
Aguzzi. Lui è diventato sindaco an-

che utilizzando quel data base di
cui è stato il primo beneficiario».
Ma Aguzzi insiste: «Ci dica dove so-
no quelle 4 mila firme raccolte nel
2004. Due anni fa ci raccontò che
non le aveva portate in Regione per
inviarle al Ministero della Sanità a
cui non sono mai arrivate».

INVIO CHE, invece, D’Anna so-
stiene di aver fatto: «Quello di
Aguzzi è un modo per sviare l’atten-
zione dal tema principale del Santa
Croce che ha sempre dichiarato di
difendere a parole, facendo poi nei
fatti l’esatto contrario». E sui data
base è scontro anche tra i candidati
del centro sinistra. Il Pd non molla
l’elenco degli elettori che hanno

partecipato alle Primarie di dicem-
bre considerandolo patrimonio del
partito. «Le provano tutte per non
far vincere Seri. Certo il Pd parte
avvantaggiato sia per la macchina
organizzativa di cui dispone, sia
per i suoi 500 iscritti» commentano
alcuni sostenitori della sua lista ci-
vica «Noi Città. Seri per Fano».
Per Seri sembra si stia muovendo il
Psi, suo partito d’origine, che ha
partecipato alle Primarie di coali-

zione del 2012 (quelle vinte da Ber-
sani). Il segretario provinciale Gae-
tano Vergari, ha già fatto richiesta
al Pd per avere gli elenchi delle Pri-
marie del 2012. Insomma tutto ser-
ve in una campagna elettorale, co-
me quella delle Primarie ( si vota il
2 febbraio) basata sul «porta a por-
ta» e quindi sul contatto diretto
con gli elettori. D’altra parte le ri-
sorse economiche investite sono po-
che visto che ogni aspirante sinda-

co, così è scritto nel codice etico sot-
toscritto dai tre candidati (Stefano
Marchegiani per il Pd, Samuele
Mascarin per Sinistra Unita e Seri
per «Noi Città») non può spendere
più di 3 mila euro. In tempo di crisi
il segnale che si vuole dare ai citta-
dini è di forte contenimento delle
spese, tanto più che il candidato
sindaco vincitore delle Primarie do-
vrà affrontare la battaglia per diven-
tare sindaco della città.

Anna Marchetti

Elenchi dei fedeli
E’ una guerra
che vale il 10%
A sinistra e destra per i data base

LA CENA SANTANTONIATA ALRISTORANTE PANTALIN

L’ORO DEGLI INDIRIZZI
I nomi di coloro chehanno
votato alle primarie e di là
per il Santa Croce

SCUOLE medie che «scoppiano» e scuo-
le medie che si svuotano. Per evitare flus-
si incontrollati di studenti, l’assessorato
ai Servizi educativi ha abbinato ad ogni
scuola elementare una scuola media di ri-
ferimento pur rimanendo fermo, almeno
sulla carta, il principio della libertà di
iscrizione. Il Piano territoriale scolastico,
presentato ieri dall’assessore Franco Man-
cinelli, è stato firmato da tutti i dirigenti
scolastici con un unica eccezione: il presi-

de della scuola media Gandiglio Athos Sa-
lucci. Secondo il Piano, le scuole elemen-
tari di Bellocchi, Carrara e Cuccurano fa-
ranno riferimento alla scuola media Nuti,
S.Orso e le Maestre Pie Venerini andran-
no alla Padalino, mentre le elementari dei
circoli didattici della Corridoni e di San
Lazzaro faranno riferimento alla Gandi-
glio. Il Piano fissa il numero massimo di
classi in ciascuna scuola media (8), e i cri-
teri di precedenza per le iscrizioni, ai qua-

li dovrà attenersi ogni dirigente scolasti-
co. «In questo modo — afferma Mancinel-
li — tutte le scuole elementari, anche i cir-
coli didattici, hanno un istituto compren-
sivo di riferimento». Pur riconoscendo la
validità del tentativo messo in atto
dall’Amministrazione, il preside della
Gandiglio teme che tale riorganizzazione
«susciti rimostranze da parte dei genito-
ri». La Gandiglio, inoltre, che ha nove
classi definite dal preside «ottimali dal

punto di vista della didattica», non ha al-
cuna intenzione di rinunciare ad una se-
zione per almeno due anni, come previsto
da Piano. Non è facile, infatti, recuperare
classi «perse» come dimostra la stessa Pa-
dalino. Proprio per affrontare questo argo-
mento ieri pomeriggio si è riunito il consi-
glio d’istituto della Gandiglio che già si
era espresso negativamente sul Piano Ter-
ritoriale scolastico.

An. Mar.

IL SINDACO Stefano Aguzzi
chiede un incontro al direttore
generale di Marche Nord, Aldo
Ricci, per chiarire il destino del
reparto di Ortopedia del Santa
Croce. Anzi, l’incontro lo aveva
già chiesto prima che la notizia
uscisse sulla stampa perché «per
motivi personali sono stato in Or-
topedia una decina di giorni fa e i
medici mi hanno riferito la loro
preoccupazione». «Incontro che
lo stesso Ricci — racconta Aguz-
zi — ha voluto rimandare di qual-
che giorno in attesa della sua con-

ferma a direttore generale». Nes-
suna sottovalutazione del proble-
ma da parte di Aguzzi, ma serietà
nell’affrontare il tema senza «ser-
virsene per meri fini elettorali».

AGUZZI è fiero di non aver se-
guito in tema di sanità la strada
indicata da D’Anna e di aver so-
stenuto l’azienda unica Marche
Nord. «Siamo stati lungimiranti,
senza l’azienda Marche Nord, il
Santa Croce, secondo il decreto
Balduzzi, non sarebbe più nella
mappa degli ospedali italiani».

«Non ci va bene — continua
Aguzzi — che taglino posti letto
in un reparto come Ortopedia ed
è gravissimo che certe decisioni
non siano concertate con le istitu-
zioni. Se Ricci non ci darà le ne-
cessarie garanzie faremo le prote-

ste necessarie». A chiedere il riti-
ro della determina che «prevede
zero posti letto sia in Ortopedia
sia in Urologia» è il comitato per
la Difesa del Santa Croce che, l’al-
tro ieri, ha denunciato «la chiusu-
ra del reparto di Ortopedia a par-
tire da giugno 2014». «Ritirino la
decisione in modo che Ortope-
dia e Urologia — conclude il Co-
mitato — non scompaiano da Fa-
no e il nosocomio fanese non si
trasformi in una Casa della Salu-
te».

SCUOLE IL DOCUMENTO E’ STATO PRESENTATO DALL’ASSESSORE MANCINELLI. LA NOSTRA SITUAZIONE E’ OTTIMALE»

Il preside della «Gandiglio» non firma il piano territoriale scolastico

REAZIONE
«Non ci va bene che taglino
posti letto: è gravissimo
Faremo le nostre proteste»

E’ GUERRA Il sindaco Aguzzi
attacca GiancarloD’Anna

POLITICA IL PRIMO CITTADINO POI AFFERMA CHE AVEVA GIA’ CHIESTO UN INCONTRO CON RICCI

Aguzzi attaccaD’Anna: «Con lui ora saremmo senza l’ospedale»
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OPERA Padre Pio: aumentano le richie-
ste d’aiuto e al contempo calano i fondi da
associazioni e privati: questo il bilancio e
questo il quadro della situazione che parla
di sempre maggiori difficoltà finanziarie.
L’Opera Padre Pio, però, mantiene tutti i
servizi forniti (dalla mensa alla distribuzio-
ne degli indumenti, dal servizio doccia
all’accoglienza notturna) e lavora per apri-
re un centro di accoglienza diurna. Dopo
il trasferimento del servizio distribuzione
indumenti da via Malvezzi a via Mura San-

gallo 28, i locali in centro storico (dove si
trova anche la mensa dei poveri) saranno
trasformati in centro di accoglienza diur-
no per dare ospitalità a tutte quelle perso-
ne che, in caso di freddo e maltempo, non
sanno dove riscaldarsi e spesso trovano ri-
paro nel loggiato di palazzo Gabuccini o al-
la stazione ferroviaria. Sono già in corso i
lavori.

A RENDERE noti i dati sui servizi forniti

dall’Opera Padre Pio è il presidente dell’as-
sociazione, Gabriele Darpetti: «Nel 2013,
70 è la media giornaliera dei pasti serviti
alla mensa contro i 63 del 2011 e i 68 del
2012. 868 le persone a cui sono stati distri-
buiti gli indumenti nel centro di via Mura
Sangallo, mentre la raccolta per tutta la
diocesi si effettua in via Brigata Messina,
nell’ex chiesa di Centinarola.
Le persone che hanno usufruito della men-
sa hanno potuto fare la doccia per 817 vol-
te, 762 volte la barba e 727 sono stati i ri-

cambi di indumenti». Per quanto riguarda
il servizio notturno le persone accolte a
dormire (da un minimo di una notte ad un
massimo di 10) sono state 300 (70% uomi-
ni e 30% donne). «I servizi — ricorda Dar-
petti — sono stati usufruiti da persone di
28 nazionalità diverse, per gli indumenti il
25% sono italiani, il resto stranieri, per il
servizio pasti gli italiani salgono al 40%».
Confermato dal Comune all’Opera Padre
Pio il contributo di 12 mila euro.

An. Mar.

L’AVEVA promesso che avrebbe
sostituito il ponte girevole sul Ca-
nale Albani prima della prossima
estate e alle parole ha fatto adesso
seguire i fatti. «E’ arrivato il mo-
mento di dare esecuzione agli in-
terventi programmati negli scorsi
mesi — ha dichiarato l’assessore ai
Lavori pubblici Mauro Falcioni –
a cominciare dal nuovo ponte sul
Canale Albani per poi passare alle
asfaltature». Tutto risolto quindi
per il nuovo ponte che lo stesso as-
sessore aveva annunciato sotto le
festività natalizie come una delle
priorità della Giunta in questo fi-
ne legislatura, tanto che gli uffici
tecnici giovedì hanno pubblicato
il bando di gara relativo alle opere
strutturali del nuovo ponte con
scadenza di presentazione delle of-
ferte il 5 febbraio. Per questo pri-
mo intervento è prevista una spesa
di 108mila euro. Nella prossima
settimana, invece, partirà il bando
per la realizzazione delle opere ac-
cessorie, che prevede una spesa di
143mila euro, comprensiva anche
della rimozione dell’attuale ponti-
cello. Tempi strettissimi e certi,
dunque, visto che il progetto redat-

to dagli ingegneri degli uffici tecni-
ci comunali Stefano Caiterzi, Fede-
rico Fabbri e dall’architetto Ma-
riangela Giommi, ha ottenuto tut-
ti i pareri e le autorizzazioni neces-
sarie.

«L’OBIETTIVO è quello di rea-

lizzarlo prima dell’inizio della
prossima stagione estiva — inter-
viene ancora l’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Falcioni —, spe-
rando che non ci siano intoppi in
corso d’opera. In questo modo sa-
remo in grado di presentare alla
città e ai turisti una nuova opera

che qualifica il retrospiaggia del
Lido, grazie ad una maggiore fun-
zionalità ed estetica». Se si pensa
che in un primo momento l’idea
era quella di sistemarvi un ponte
Bailey in ferro che di solito viene
utilizzato in guerra e che con l’arri-
vo dell’assessore Falcioni si è inve-
ce passati a una versione sicura-
mente di maggiore gradevolezza
non c’è dubbio che un passo avan-
ti si è fatto. Anche per quanto ri-
guarda il costo, considerato che ri-
spetto al progetto originario si
avrà un risparmio di qualche deci-
na di migliaia di euro. Un altro
vantaggio è rappresentato dal fatto
che il nuovo ponte studiato dai
progettisti fanesi avrà al centro
una curvatura di 70 centimetri in
altezza è ciò consentirà un più age-
vole passaggio ai piccoli natanti
che sono ormeggiati lungo il porto-
canale, cosa che con il ponte attua-
le e il ponte Bailey non si riusciva
ad ottenere. Anni fa il ponticello
pedonale era girevole per consenti-
re il passaggio delle imbarcazioni
più grosse, ma con il passare del
tempo, la vetustà della struttura e
l’andata in pensione dell’operato-
re questa funzione si è completa-
mente persa.

OPERA PADRE PIO IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PARLA DEGLI AIUTI CHE VENGONO FORNITI TUTTI I GIORNI

GabrieleDarpetti: «Aumentano le richieste di aiuto e calano fondi e donazioni»

L’assessoreFalcioni e il ponte del Lido
«Abbiamo pubblicato il bando di gara»
Il responsabile dei Lavori Pubblici è sicuro: si avrà prima dell’estate

SPARISCE Il ponticello che traghetta tutti dal Lido alla Sassonia
dovrebbe andare in pensione fra qualchemese

ANNIVERSARIO
Sabato 18 gennaio ricorre il secondo anni-
versario della scomparsa del caro

Dr. Cesare Cicoli
La moglie, la figlia e il genero lo ricordano
a quanti lo amarono per le sue doti umane.
Domenica 19 gennaio nella chiesa di Calci-
nelli alle ore 10,00 verrà celebrata una
S.Messa di suffragio.
Calcinelli, 18 Gennaio 2014.
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«Lamovida? Benissimo, ma evitare gli eccessi»
Ricerca della Confcommercio propone dati chiari: le serate piacciano al 92,1%dei ragazzi
«FAR CONVIVERE, tramite il
coinvolgimento, tutti coloro che
subiscono le conseguenze delle
scelte che dovranno essere fatte.
Non riuscire in questo vuol dire
rinunciare ad una potenzialità so-
cioeconomica, occupazionale e di
valore comunitario significativa,
tanto più in questa fase di crisi in
cui i budget comunali sono ridot-
ti al minimo e tutto è appeso an-
che alla capacità di individuare
nuovi percorsi di crescita». La po-
lemica che si è innescata a Fano
sulla movida chiama in causa il se-
gretario provinciale Fipe-Con-
fcommercio, Marco Arzeni.
«Purtroppo non è la prima e sicu-
ramente non sarà neppure l’ulti-
ma del genere», sottolinea. Per
questo la Confcommercio, d’inte-
sa con la Fipe (Federazione Pub-
blici Esercizi) ed il Silb (Sindaca-
to locali da ballo) ha predisposto,
poco tempo fa, una ricerca Censis
sulla questione con l’intento di
“leggere” senza preconcetti un fe-
nomeno sociale. «Che ai giovani
piaccia la movida è un fatto accla-
rato, ma che la apprezzi ben il
92,1% è un dato degno di nota —
snocciola i numeri Arzeni —. Ma
è eclatante la scoperta che il
46,3% delle persone di una certa
età giudichi importante che vi sia-
no luoghi nelle città caratterizzati
dalla concentrazione di locali per

mangiare, ballare, divertirsi».

LA MOVIDA, insomma, piace al-
la stragrande maggioranza dei cit-
tadini. «La percentuale di chi la
vede come un fatto positivo dimi-
nuisce con l’aumentare dell’età:
alla fascia di età over 65 i valori si
invertono, ma risultano fortemen-
te influenzati da chi (40,1%) non
sa neanche che cosa sia la movi-
da». In buona sostanza, alle perso-
ne piace uscire la sera e distrarsi.
«E per oltre il 63% dei cittadini è
molto importante che nelle città
ci siano luoghi dove mangiare,
ballare e divertirsi. Le percentua-
li più alte tra i 18-29 anni, diminu-

iscono poi con l’aumentare
dell’età. Nonostante ciò, anche
fra gli ultra 65enni c’è un buon
46,3% che ritiene la movida mol-
to importante per la qualità della
vita e abbastanza importante per
attirare turisti». «La movida — so-
stiene Arzeni — costituisce un
concetto di città viva, relazionale,
creativa e può assumere anche
una connotazione turistica, come

dimostrano le stesse notti bian-
che organizzate dalle amministra-
zioni. Spesso però la movida ha as-
sunto una connotazione negativa
per le conseguenze di alcuni ecces-
si: un’offerta fuori controllo da
parte di locali diversi dai pubblici
esercizi, una vendita di alcol a bas-
so costo e comportamenti spregiu-
dicati da parte di alcuni operatori,
se non addirittura una presenza
di offerta abusiva che può spinger-
si fino a limiti deprecabili e ripro-
vevoli, contribuiscono a trasfor-
mare i luoghi di ritrovo in arene
di conflitto con problemi di ge-
stione dell’ordine pubblico». Se
uscire la sera è considerato un
comportamento positivo — si
esce per passeggiare, incontrare
amici (69%), andare a mangiare
(59%) o al pub, in discoteche ed
enoteche (28%) e anche per fare
shopping (2,7%) — «il mal gover-
no di un territorio fa percepire la
movida come un problema» e «la
‘malamovida’ trova un’eco forte
sui mass-media, soprattutto se ad
essa sono legati fatti di cronaca ne-
ra». Quali le possibili azioni quin-
di ? Per Arzeni «Non ci sono solu-
zioni miracolistiche. Sembra as-
surdo ma è proprio in un libero
mercato che bisogna partire dal ri-
spetto delle regole da parte di tut-
ti, affinché questo prosperi nell’in-
teresse comune e non solo di alcu-
ni».

Comunque il parere non è
del tutto negativo, anzi,
anche tra le persone che
hanno superato i 65anni:
perché la percentuale non
è disprezzabile, si viaggia
sul 46,3%

Il gradimento è pressoché
plebiscitario, secondo il
sondaggio di
Confcommercio,
soprattutto nella fascia
giovani e cioè da tra i 18 e
i 29 anni

Gli over

I giovani

CELEBRAZIONI VERRA’ RIAPERTA ANCHE L’ANTICA CHIESA DI SAN SEBASTIANO

Domani festa dei vigili urbani a Bellocchi
POLIZIA municipale in festa. Domani a
Bellocchi si celebra la festa di San Sebastia-
no che, oltre ad essere il patrono del quartie-
re, è anche il protettore dei Vigili Urbani che
quest’anno festeggiano i 150 anni dalla loro
istituzione. Per il comandanteGiorgio Fuli-
gno questa non sarà solo l’occasione per cele-
brarsi «ma anche per fare il punto della si-
tuazione e del nostro operato». Comincia col
dire che «la legge parla di 1 agente ogni
1.000 abitanti, ma a Fano siamo sottodi-

mensionati: 59 contro 64» cosa che «ci mette
in difficoltà, tanto più che la collettività ha
grandi aspettative ma una altrettanto gran-
de crisi di valori (solidarietà umana ed edu-
cazione civica): ognuno ormai pensa solo a
se stesso, questo è il dramma per noi agenti...
chiamati spesso ad intervenire in situazioni
in cui non sarebbe propriamente necessario
se si fosse tutti più civili». «Per noi è impor-
tante la festa di San Sebastiano – dice Mi-
chele Brocchini del Paese dei Balocchi — e

consta di un mercato giunto alla sua quarta
edizione, che si snoda lungo viaXXVIStra-
da, con prodotti e articoli per la casa e la per-
sona a prezzi anti crisi. La festa inizierà alle
10, alle 11 lamessa con il vescovo Trasarti e
a seguire verrà riaperta la storica chiesa di
Bellocchi (del 1500 chiusa dal 1975, quan-
do fu edificata quella nuova, ndr); alle 18 il
concerto del PolifonicoMalatestiano e quel-
lo di Mercatello sul Metauro, animazione
per bambini e la Tombola nei locali di Ver-
de Vivo».

AUTODIFESA
«Gli eccessi arriverebbero
da locali gestiti inmaniera
molto spregiudicata»

TORNANO i predatori al
porto: sono spariti l’altro
ieri, nel corso della notte,
alcuni motori dalle
imbarcazioni ancorate al
porto, davanti alla sede
della Lega Navale. Il
bottino è stimato intorno
ai 30mila euro. I derubati
hanno presentato
denuncia ai carabinieri.

PORTO

Rubati motori
dalle barche

«FANO, ha a cuore i giovani?» Se lo domandaRober-
ta Ansuini, di Bene Comune, mamma che ha seguito
con interesse il dibattito sulle varie petizioni a favore e
contro lamovida in città. «Sono partite discussioni sen-
za fine su quello che vogliono i giovani a Fano e per
Fano. E allora mi faccio due domande: perché di gio-
vani a Fano si parla praticamente solo in riferimento
alle uscite serali, a problemi di decoro urbano o al mas-
simo qualche evento o qualche iniziativa?Perché i gio-
vani si scaldano solo su questi temi? Formazione spe-
cializzata, lavoro, casa, famiglia e relazioni sociali…

dove sono questi temi?AFano almomento non ne par-
la quasi nessuno, non a livello istituzionale almeno.
Ma soprattutto: chi ne dovrebbe parlare? Secondo me,
anzitutto i giovani. E qui faccio un appello a tutti i
giovani: iniziamo a chiedere di più a questa città, agli
amministratori. Ma dobbiamo farlo in maniera seria».
Di questi temi poi dovrebbe parlarne chi guida una cit-
tà. Ma «parlare non basta. Delle trovate elettorali di
ragazzetti cresciuti all’ombra di chi ha governato Fano
in maniera indecente negli ultimi dieci anni non ce ne
facciamo niente. Occorre un progetto di città»

MOVIDA ROBERTA ANSUINI DI BENE COMUNE

«Coinvolgere i giovani in un progetto di città»

SCHIERATIUna parte degli agenti della polizia
municipale

ANIMATA
La piazza XX
Settembre

durante la notte
dei saldi

organizzata dai
commercianti e
dal Comune la
passata estate
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SI CHIAMA «Pergola Unita»
il progetto in chiave elezioni co-
munali del prossimo 25 maggio
alternativo all’attuale ammini-
strazione Baldelli. «L’obiettivo
— si legge nella nota dei promo-
tori — è creare una nuova pro-
posta civica amministrativa par-
tendo dalla partecipazione dei
cittadini che vogliono contribu-
ire in prima persona alla proget-
tazione di un nuovo futuro, nel
rispetto reciproco delle singole
e differenti convinzioni politi-
che». «A Pergola, come in Ita-
lia, in questi anni siamo stati
abituati a progetti amministra-
tivi che non hanno quasi mai
messo al centro la vera parteci-
pazione dei cittadini — precisa
uno degli ideatori, il giovane
Mattia Priori —, si è stati abi-
tuati ad aspettare che le decisio-
ni venissero prese esclusiva-
mente in seno ai partiti. Delega-
re totalmente la discussione po-
litica ha comportato un irrigidi-
mento delle singole posizioni
che non hanno trovano con-
traddittorio e una difficoltà rea-
le nella condivisione delle anali-
si e nella definizione dei proget-
ti, generando un forte clima di
divisione e quindi mai vera-
mente propositivo. Pergola

Unita, lo dice anche il nome, è
un cammino che ha nel concet-
to partecipativo e d’unione
d’idee il suo motore: chiunque
può partecipare nel rispetto del-
le proprie e altrui convinzioni

politiche, vincendo il partito
preso e costruendo finalmente
la possibilità di non scartare
nessuna idea, nessuna compe-
tenza, nessuna capacità, sce-
gliendo incondizionatamente
il meglio per la nostra cittadi-
na».

«DIVERSE ed eterogenee le
forze politiche, che da subito
hanno dichiarato la loro inten-
zione di aderire con un nuovo

approccio all’iniziativa: prime
fra tutti Pd, Scelta Civica, Sel,
Rifondazione Comunista, non-
ché il gruppo della Destra Stori-
ca Pergolese e della lista civica
Tutti Insieme per Pergola —
prosegue la nota — e durante il
primo incontro è emersa la pos-
sibilità per gli aderenti di divi-
dersi in gruppi tematici con il
compito di elaborare proposte
programmatiche per ogni setto-
re della vita pubblica locale».
«Il percorso di elaborazione del-
la proposta, che sarà trasparen-
te e sempre aperto a tutti i per-
golesi che abbiano voglia di in-
serirsi nella discussione — ag-
giunge Daniela Eusepi, coordi-
natrice del Pd e anche lei parte
del progetto — culminerà a ca-
vallo della metà di marzo con
un incontro per la definizione
dei contenuti sviluppati nei di-
battiti e per stilare il program-
ma di governo della futura am-
ministrazione. Esclusivamente
da questi incontri scaturiranno
le figure che faranno parte della
squadra amministrativa e, se ne-
cessario, ovvero in presenza di
più di un candidato, procedere-
mo alla scelta del potenziale sin-
daco tramite primarie».

Sandro Franceschetti

MAROTTA UNITA LA COMUNICAZIONE E’ ARRIVATA DALLA REGIONE. ALTRO RICORSO?

Stabilita la data del referendum: al voto domenica 9marzo
C’E’ UNA nuova data per il referendum
consultivo sulla proposta di legge relati-
va all’unificazione di Marotta. Ieri il go-
vernatore Spacca ha emanato il decreto
(il terzo della serie) che stabilisce che la
consultazione si dovrà tenere domenica
9 marzo 2014. Un unico giorno e non più
due, com’era stato previsto, invece, per le
precedenti date poi annullate a seguito
delle istanze al Tar dell’amministrazio-
ne di Fano: 19 e 20 maggio 2013, e 12 e 13

gennaio 2014.
Stavolta potrebbe essere quella buona,
nel senso che si dovrebbe riuscire a vota-
re, ma il condizionale è ancora necessa-
rio perché un eventuale ricorso del Co-
mune fanese al Consiglio di Stato deter-
minerebbe probabilmente un altro rin-
vio. Allo stato attuale, comunque, l’ap-
puntamento è fissato, così come la platea
degli elettori, che comprende i circa
2.400 maggiorenni di Marotta di Fano, i

2.200 complessivi di Torrette e Ponte
Sasso e i cittadini residenti nelle quattro
sezioni elettorali più a nord della Marot-
ta di Mondolfo (altri 2.400). Questo il que-
sito che troveranno nella scheda: «Vuoi
tu che la frazione di Marotta di Fano sia
annessa al Comune di Mondolfo e siano
di conseguenza modificate le circoscri-
zioni comunali di Mondolfo e Fano?»

s.fr.

ELEZIONI PARTE UN PROGETTO CHE RAGGRUPPA LARGA PARTE DELL’OPPOSIZIONE

«Pergola Unita» contro Baldelli
Tra i partecipanti ancheDaniela Eusebi coordinatrice del Pd

TUTTI INMARCIA Il 25maggio si andrà alle urne per decidere
la nuova giunta che governerà Pergola

OGGI SI RIUNIRÀ a San Lorenzo
in Campo il consiglio regionale
dell’Unpli, l’Unione Nazionale delle
Pro-Loco d’Italia.
L’appuntamento è per le 10 presso la
sala consiliare del comune.
All’ordine del giorno le attività e il
bilancio preventivo 2014, oltre che il
ricordo di Giuliano Grossi, il
presidente dell’Unpli della provincia
di Pesaro e Urbino scomparso nei
giorni scorsi. «Nella stessa location,
alle 16 — mette in evidenza il
consigliere regionale dell’Unione
Pro-Loco, Lorenzo Bonafede — in
concomitanza con la seconda
“Giornata del dialetto e delle lingue
locali”, la cui salvaguardia è tra le
finalità delle nostre associazioni
turistiche di volontariato,
presenteremo la ristampa del libro
“Detti, modi di dire e proverbi di
casa nostra” scritto dal maestro
Luigi Speranzini, nato proprio qui a
San Lorenzo e morto nell’aprile del
2009. L’opera è a cura della casa
editrice della Regione e avremo la
presenza del presidente
dell’Assemblea Legislativa delle
Marche, Vittoriano Solazzi». Un bel
modo per riscoprire le tradizioni e
per ricordare la figura di un illustre
figlio della Valcesano.

s.fr.

PARTECIPAZIONE
«Permetàmarzo
definizione dei contenuti
sviluppati nei dibattiti»

S. LORENZO IN CAMPO

Oggi summit
delle Proloco

PRESENZAAlla riunione ci sarà
anche Vittoriano Solazzi



μDell’Agnello racconta il nuovo americano

“Con Petty vedremo
una Vuelle migliore”

Pesaro

Aspettando la partita di do-
mani pomeriggio con la Sidi-
gas Avellino, che vedrà la
squadra pesarese senza Ales-
sandro Amici, appena cedu-
to, ieri coach Dell’Agnello ha
parlato anche della Vuelle
che verrà, con il nuovo ameri-
cano Perry Petty, che sarà in
città da martedì sera per gio-
care la prossima partita di
campionato. Ancora in forse
il destino di Alvin Young, che
potrebbe addirittura rimane-
re senza giocare.

FacendaNello Sport

Omicida tradito dalla corsa al denaro
I movimenti bancari decisivi per catturare il marito di Svetlana, tempi lunghi per l’estradizione

Serra Sant’ Abbondio

I militari del comando Provinciale
della Guardia di finanza di Milano
hanno arrestato tre persone accusa-
te di bancarotta fraudolenta e occul-
tamento e distruzione di scritture
contabili di due società che gestiva-
no il marchio di calzature femminili

Vainer e fallite rispettivamente nel
2009 e nel 2013. Le tre persone fini-
te in carcere sono ex amministratori
di fatto o di diritto della Duna e della
IC srl. A Serra Sant'Abbondio la fab-
brica industriale calzature srl, ex
Vainer calzature, sparì nel gennaio
2012: aveva 41 dipendenti. Il 5 gen-
naio arrivarono le lettere di licenzia-

mento, il 9 trovarono i cancelli chiu-
si e finirono in cassa integrazione.
Circa tredici milioni è la cifra accer-
tata delle distrazioni. Le ordinanze
sono state firmate dal gip Alessan-
dra Simion su richiesta del procura-
tore aggiunto Francesco Greco e del
pm Mauro Clerici.

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

Bancarotta Vainer, tre arresti
Due anni fa sparì la fabbrica di Serra Sant’Abbondio, sottratti 13 milioni

Pesaro

Pensava che la moglie lo tra-
disse così mettendo a punto il
piano ha deciso di ucciderla.
E’ anche fuggito in Russia ma
è stato preso. Tempi lunghi
però per l’estradizione e il
processo di Nicolae Roset ac-
cusato di aver ucciso a Piobbi-
co - con premeditazione - la
moglie Svetlana. L’uomo è
stato tradito dai movimenti
bancari, da quella ripetuta ri-
cerca di denaro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il coach Sandro Dell’Agnello

LE SCELTE DEI PARTITI

Il presidente del Consiglio Enrico Letta

μPronta a rivalersi sul governo in caso di maxi risarcimenti

Biogas, la Regione al contrattacco
BianciardiA pagina 5

ANDREA D'ORTENZIO

La ripresa in Italia è in at-
to e proseguirà anche
nei prossimi mesi, ma

va a passo lento e si sta la-
sciando indietro una larga
fetta del sistema produttivo
nazionale composto da Pmi,
situate perlopiù al Mezzo-
giorno, che vendono solo sul
mercato interno, con conse-
guenze negative per l'occu-
pazione che non ripartirà
prima del 2015. La Banca
d'Italia, nel suo bollettino
economico, conferma le sti-
me di luglio che vedono una
crescita modesta del Pil nell'
ultimo scorcio del 2013, in
modo da portare il totale
dell'anno a -1,8%. Per l'anno
in corso il prodotto salirà del-
lo 0,7% (dato inferiore co-
munque alle stime del Go-
verno che la situano a +1%)
per poi accelerare a +1% nel
prossimo. I rischi, per l'Italia
e l'Eurozona, restano co-
munque orientati al ribasso,
così come anche ammonito
pochi giorni fa dalla Bce e
dal suo presidente Mario
Draghi, il quale ha avvisato
tutti a «non cantare...

Continuaa pagina 21

Fabriano

“La vicenda della Antonio
Merloni spa in amministrazio-
ne straordinaria va affrontata
e risolta al più presto attraver-
so un’iniziativa urgente di ca-
rattere legislativo che dia
un’interpretazione autentica
alle norme della legge Marza-
no”. Lo chiedono il governato-
re delle Marche Gian Mario
Spacca e quello dell’Umbria
Catiuscia Marini, i quali hanno
inviato una lettera al presiden-
te del Consiglio Enrico Letta,
al ministero dello Sviluppo
economico Flavio Zanonato e
a tutti i parlamentari eletti nel-
le due regioni fortemente col-
pite dal crollo del gruppo Anto-
nio Merloni. La questione è
tornata ieri di nuovo d’attuali-
tà.

CamilliA pagina 7

La ripresa
è modesta

μI governatori di Marche e Umbria chiedono chiarezza per l’ex Antonio Merloni

Doppio richiamo per Letta

μTantigli eventi

Che notti
nelle disco

μPer Lucciarini il ruolo di vice

Congresso Pd
Ceriscioli pronto
a sfidare Comi

μTorna il campionato di serie A

La Juventus dominatrice
all’assalto della Sampdoria

MartelloNello Sport

μLa convention con i giovani

Kermesse di Ncd
Ministri a Pesaro

Pesaro

Due giorni di dibattiti e confronti con i gio-
vani. E’ la kermesse che parte oggi a Pesaro
di Ncd. Kermesse a cui prenderanno parte i
cinque ministri del partito.

Apagina 3

Ancona

Rockstar, ballerini
e veline nelle disco-
teche marchigiane.

ChiattiNegli Spettacoli In scena il divertimento

ECONOMIA

SPORT

Ancona

C’è un colpo di scena a poco meno di una
settimana dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature. Lucciari-
ni si prepara a cedere il passo a Ceriscioli.

FalconiA pagina 2

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

Il ministro Nunzia De Girolamo oggi sarà a Pesaro

LACRISI
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LOLITAFALCONI

Ancona

Se Francesco Comi non farà un
passo indietro per favorire una
soluzione unitaria con candidato
Valerio Lucciarini, dovrà veder-
sela con Luca Ceriscioli, il sinda-
co ormai a fine mandato della
“rossa” Pesaro. Quella che fino a
pochi giorni fa sembrava solo
un’ipotesi remota, la famosa
“ipotesi B” ieri ha invece definiti-
vamente preso consistenza. Ed è
un vero colpo di scena.

L’ufficializzazione della noti-
zia potrebbe arrivare già questa
mattina al termine dell’incontro
convocato a Pesaro dal segreta-
rio provinciale Giovanni Gostoli.
Toccherà infatti a lui il compito
di formalizzare, urbi et orbi, la ri-
chiesta di candidatura a Ceriscio-
li. Meglio: sarà lui a sollecitare, a
nome della federazione, una di-
scesa in campo per la segreteria
regionale di uno dei suoi big. E
Ceriscioli dirà sì, sono pronto.

Una linea, quella dei pesare-
si, concordata punto per punto,
comprese le virgole, con Luccia-
rini, che fino ad oggi ci ha gene-
rosamente messo la faccia, e con
i suoi sostenitori ascolani e fer-
mani. L’asse Pesaro-Ascoli reg-
ge. “Tra noi c’è e c’è sempre sta-
ta sintonia. E’ un patto di ferro”,
conferma in effetti nei colloqui
privati l’onorevole Luciano Ago-
stini.

“Guardi, non c’è ancora nien-
te di definitivo o ufficiale - le po-
che parole pronunciate invece ie-
ri sera dal sindaco pesarese - ma
le confermo che ho dato la mia
disponibilità ad una candidatu-
ra. Sono pronto”. Cosa è succes-
so nelle ultime ore tanto da con-
vincere l’establishment del Pd
pesarese a schierare Ceriscioli?
E’ successo che, dai sondaggi in-
formali fatti attraverso telefona-
te a tappeto a segretari comuna-
li, provinciali e ai consiglieri re-
gionali, si è compresa la necessi-
tà di schierare il sindaco di Pesa-
ro. Un amministratore che per
esperienza personale e, soprat-
tutto, per provenienza territoria-
le, è sicuramente più strutturato

e pronto ad affrontare una sfida
congressuale e politica che si
preannuncia tesissima. Da com-
battere voto su voto. Lucciarini
avrebbe comunque un ruolo di
primo piano in questo nuovo sce-
nario. E comunque è un fatto no-
to che Ceriscioli, dopo la lunga
esperienza da sindaco a Pesaro,
non disdegnerebbe un’esperien-
za in Regione. Da candidato con-
sigliere o da assessore. Qualcu-
no addirittura azzarda da presi-
dente. E’ chiaro quindi che, con
ogni probabilità, in caso di vitto-
ria, assumerebbe la guida del
partito a tempo determinato.
Per lasciar spazio, eventualmen-
te poi, a quello che verrà desi-
gnato fin da subito come il suo vi-

ce: Lucciarini, appunto. Una sor-
ta di ticket, studiato per dare
maggiore forza e prestigio al
progetto.

Oggi se ne saprà certamente
di più. Fino a ieri sera i pontieri
(tra questi l’instancabile segreta-
rio uscente Palmiro Ucchielli, ti-
foso doc dell’unanimismo, ndr.)
hanno continuato a lavorare per
una soluzione condivisa con il
gruppo che sostiene Francesco
Comi. Che per ora tuttavia non
cede di una virgola. Tanto che
continua a programmare incon-
tri ed eventi. Domani sarà (ore
11) al circolo nautico di Senigal-
lia. Lunedì (ore 18) al Conero
Break di Ancona.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Comma due dell’articolo 21. Il
dibattito, in queste ore, ruota
intorno a poche righe, conte-
nute nello statuto nazionale
del Pd. Righe che parlano del-
la incandidabilità alla segrete-
ria regionale del partito previ-
sta, tra gli altri, proprio per il
sindacodei comuni capoluogo
di provincia. E’ il caso di Ceri-
scioli, primo cittadino di Pesa-
ro. I sostenitori di Comi e Co-
mi stesso, quando sono comin-
ciate a circolare le ipotesi di
candidatura di Ceriscioli, han-

no fatto presente che ciò non
era possibile proprio per via
dell’articolo 21. Tuttavia, stan-
do a quanto si è appreso anche
ieri dagli ambienti pesaresi
che sostengono con convinzio-
ne la discesa in campo di Ceri-
scioli, la norma non sarebbe
applicabile ai sindaci ormai a
fine mandato, come è nel caso
di Pesaro. Tra la data delle pri-
marie e la scadenza naturale
del mandato di sindaco passa-
no infatti poche settimane. E
Salvatore Vassallo, membro
della commissione di garanzia
del Pd, avrebbe già dato, in via
interpretativa, un sostanziale
via libera. Come finirà?

Ancona

Il Consiglio ha dichiarato lo
stato d'emergenza nel territo-
rio della regione Marche, al fi-
ne di fare fronte ai danni cau-
sati dalle eccezionali avversi-
tà atmosferiche dei giorni dal
25 al 27 novembre e 2 dicem-
bre 2013. “Un’ottima notizia
che fa seguito a quella di ap-
pena una settimana fa, quan-
do il Consiglio dei Ministri
aveva riconosciuto lo stato di
emergenza per l’alluvione del-
le Marche del 10 e 11 novem-
bre - commenta il governato-
re Gian Mario Spacca -. Gra-
zie alla dichiarazione anche
per gli eventi di fine novem-
bre e dei primi di dicembre,
sarà possibile gestire la fase

emergenziale per l’intero pe-
riodo e, soprattutto, per la to-
talità del territorio regionale.
Un ringraziamento al Gover-
no per la velocità con cui ha
fatto seguito alla richiesta del-
la Regione”. Grazie al provve-
dimento assunto ieri vengono
messi a disposizione delle
Marche, accanto ai 15 già
stanziati per la prima tranche
dell’emergenza, ulteriori 5
milioni di euro destinati pre-
valentemente agli interventi
di somma urgenza necessari

per ripristinare le principali
infrastrutture danneggiate e
per rimborsare a Comuni e
Province le risorse spese per
tali interventi. “Ora – dice
Spacca - è completa la coper-
tura dell’emergenza per tutto
il territorio regionale, dal mo-
mento che alcune aree, in par-
ticolare del sud, non avevano
subito danni dalla prima on-
data di maltempo, ma erano
state pesantemente colpite
dalla seconda, quella di di-
cembre”. I 20 milioni per que-
sta calamità si sommano a
quelli già erogati nelle ultime
settimane dello scorso anno:
20 milioni per l’alluvione del
2011 e la neve del 2012 e 10
milioni per l’alluvione 2012. Il
Governo regionale si era atti-

vato nell’immediatezza degli
eventi per espletare tutte le
azioni necessarie all’otteni-
mento dello stato di emergen-
za. Per l’operatività delle due
dichiarazioni, nei prossimi
giorni sarà emanata una spe-
cifica ordinanza da parte del
Capo del Dipartimento della
Protezione civile nazionale,
Franco Gabrielli, con cui ver-
rà nominato il commissario e
saranno disciplinati gli inter-
venti ammissibili. “Un risulta-
to molto importante per la no-
stra regione, che dimostra
l'attenzione e la sensibilità
che questo Governo ha verso
il nostro territorio - commen-
ta la senatrice Camilla Fabbri
-. Un provvedimento raggiun-
to grazie al lavoro e la siner-
gia tra le varie istituzioni, lo-
cali e nazionali, che permette-
rà di reperire risorse da desti-
nare alle aree danneggiate
dal maltempo”.
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“Un ringraziamento
al governo per la velocità
con cui ha fatto seguito
alla nostra richiesta”

IL DIBATTITO
CONGRESSUALE

μBattaglia sull’interpretazione dello statuto

Resta da sciogliere
il nodo incandidabilità

μIl Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per l’alluvione dello scorso dicembre. Spacca: “Bene così”

Maltempo, arrivano altri 5 milioni nelle Marche

LACONTROVERSIA

Le primarie per la scelta del segretario del Partito democratico si terranno domenica 16 febbraio

Luca Ceriscioli

Il ponte di Rubbianello crollato lo scorso dicembre

Ceriscioli dà l’ok: sarà lui a sfidare Comi
Lucciarini pronto a cedere il passo al sindaco pesarese per fare il vice. L’ufficializzazione nelle prossime ore

Francesco Comi
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Ancona

“Cisarò.Sì, aPesarocisarò.
Partecipoallakermessecon
grandeinteresse”.
MatteoBartolonièconsulente
turisticoemanager.A 27anni è
giàresponsabilenazionale
dell’ItafHotelmanagementSida
group.Lasuaascesa
professionaleèunesempiodi
passioneetenacia.“Credoche la
politicadebbasmetterladi
riempirsi laboccaconi giovani -

spiegaMatteo-.Pensoinvece
siagiuntoilmomentodi
ascoltarliesoprattuttodi
evitarestrumentalizzazioniper
lasciarespazioalla
meritocrazia”.Bartolonisiè
avvicinatoallapoliticanel 2006.
“HoaderitoaForzaItalia,poial
Pdlorastocon ilNuovo
centrodestraperché credosia
l’unicopartito in gradodidare
realespazioaigiovani.Mipareci
siaspazioper contareefar
sentire lapropriavoce.Toccaa
noiragazziavere coraggioe
ambizione”.Macosaconvince

ungiovanedi27anniad
impiegare ilpropriotempo,un
weekend,per lapolitica?Matteo
rispondesenzaesitazione:“La
passionee l’amoreper il
territorioe lanostraItalia.Credo
siaarrivato ilmomento,per i
giovani,diessereprotagonisti.
Maperdavvero.Matoccaanoi:
dobbiamometterci lafaccia,
portareidee.L’iniziativadi
Pesaromipareun’ottima
opportunitàperascoltaree
ascoltarsi.Percominciareun
nuovocammino”.
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Sopra il leader del Nuovo
centrodestra Angelino Alfano
Sotto i ministri Lorenzin e Lupi che
oggi saranno protagonisti a Pesaro

Matteo, 27 anni: “Più meritocrazia”

Pesaro

Parte da Pesaro la sfida dei gio-
vani del Nuovo centrodestra.
Comincia dalla città che è sem-
pre stata il simbolo della sini-
stra, che più volte da qui è parti-
ta (con un’usanza peraltro di-
ventata nel tempo quasi un fat-
to scaramantico) con campa-
gne congressuali e feste del-
l’Unità. Una scelta simbolica,
volta ad accendere fin da subito
la sfida. Dopo la convention di
Bari di sabato scorso sul Mezzo-
giorno e prima di quella di Ro-
ma, in programma nel prossi-
mo fine settimana, con gli am-
ministratori locali, tocca ora al-
le tematiche care al mondo gio-
vanile. E tocca alle Marche.

Saranno circa un migliaio i
ragazzi che arriveranno da
ogni parte d’Italia per assistere
a questo appuntamento di rilie-
vo nazionale. Alla convention
prenderanno parte i dirigenti e
i ministri del Nuovo centrode-
stra Beatrice Lorenzin, Mauri-
zio Lupi, Gaetano Quagliariel-
lo, Nunzia De Girolamo e Ange-
lino Alfano, a cui tocca anche
l’apertura dei lavori oggi pome-
riggio alle ore 15. Interverran-
no i giovani imprenditori, ricer-
catori, sportivi, professionisti
che sono riusciti a distinguersi
in un momento così difficile e
porteranno le loro esperienze
esemplari.

La convention si svolgerà al-

la Baia Flaminia Resort di Pesa-
ro. “Piace pensare che la scelta
di incontrare tanti giovani vuo-
le essere un forte impegno del
Nuovo centrodestra per dare ri-
sposte certe al dramma giova-
nile del lavoro e delle proble-
matiche specifiche dalle quali è
messa a dura prova l'attuale so-
cietà italiana - spiega il coordi-
natore regionale Giacomo Bu-
garo -. Con i giovani possiamo
cambiare in meglio la prospet-
tiva politica, correggendo la di-
saffezione che aleggia nel con-
testo italiano e recuperando
quel sano ottimismo necessa-
rio per rimettere in moto tra le
componenti sociali la crescita
del benessere”. “Un risultato
che supera ogni più rosea previ-
sione - dice il consigliere regio-
nale Mirco Carloni -. L’adesio-
ne dei giovani al convegno ha
sorpreso persino noi organizza-
tori. Ad oggi sono oltre il mi-
gliaio i ragazzi affluiti da ogni
zona d’Italia e le strutture ricet-
tive di Pesaro hanno registrato
il sold out. L’evento è stato in
grado, prima ancora dell’avvio
effettivo dei lavori, di attrarre e
canalizzare la richiesta forte
dei giovani del partito di inter-
loquire con la politica dei verti-
ci di Governo. Grandissima è
poi l’attesa per i ministri e i par-
lamentari europei del partito.
Non solo. Il meeting rappresen-
ta insieme due obiettivi forti di
questo partito: restituire voce e
identità ai giovani, nobilitando
la politica sana e, rilanciare
l’economia promuovendo, at-
traverso la circolazione delle
idee, una rete di accoglienza lo-
cale capace di intercettare cer-
to turismo culturale”.

l.f.
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LA POLITICA
IN MOVIMENTO

IGIOVANI

Il convegno dei giovani di NcdIl convegno dei giovani di Ncd
PROGRAMMA DI OGGI PROGRAMMA DI DOMANI

Pesaro

Baia
Flaminia

Resort

18-19
Gennaio

2014

Apertura dei lavori
con Angelino Alfano

15
15.30

Cinque focus group:
famiglia, scuola,
lavoro, Europa,
impresa

16
17.30

Confronto con i
ministri: Angelino
Alfano, Nunzia
De Girolamo, Beatrice
Lorenzin, Maurizio Lupi
e Gaetano Quagliariello

18
19

Cena

20.30
21.30

Assemblea giovanile
di Ncd

21.30
23

Sfida di karaoke

Dalle
23

Intervista a Giuseppe
Scopelliti

11
11.30

Focus su campagna
elettorale low cost 

9.30
10.15

Santa Messa

8
9

Intervento di Renato
Schifani

11.45
12

Chiusura dei lavori
con Angelino Alfano

12
12.45

I giovani di Ncd con i ministri a Pesaro
Parte oggi pomeriggio la kermesse del partito. Confronto con Alfano, Lorenzin, Lupi, Quagliariello e De Girolamo

Ancona - Mole Vanvitelliana- P
h 

Cl
au

di
o 

Fa
br

et
ti

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

- P
h

Cl
au

di
o

Fa

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

ANCONA

ASCOLI
PICENO

MACERATA

FERMO
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

La Regione è accerchiata. Le
associazioni ambientaliste chie-
dono il ritiro della proposta di
legge sugli impianti a biogas.
Comuni, aziende e comitati si
sono rivolti al presidente della
quarta commissione regionale
Enzo Giancarli per fermare
l’iter della sanatoria per le cen-
trali autorizzate senza la valuta-
zione di impatto ambientale.
L’opposizione in Consiglio è
schierata per dare battaglia e
qualche mal di pancia si regi-
strerebbe pure nelle fila dei
partiti che compongono la
maggioranza.

Ma la giunta Spacca è deci-
sa ad andare avanti. Pronta a ri-
valersi anche sul governo nel
caso in cui dovesse essere co-
stretta a risarcire le aziende fi-
nite nell’occhio del ciclone. E’
una vicenda senza fine quella
degli impianti a biogas nelle
Marche che infiamma il dibatti-
to politico e scatena le reazioni
del territorio: questa mattina il
coordinamento Terre Nostre
Marche terrà una conferenza
stampa nella sala della prima
circoscrizione di Ancona men-
tre arriva una sonora bocciatu-
ra dalle associazioni pro Natu-
ra Marche, Forum Paesaggio
Marche, Italia Nostra, Lupus in
fabula e Wwf Marche. “La pro-
posta di legge deve essere riti-
rata - sottolineano gli ambien-
talisti - oppure rigettata in sede
di consiglio regionale perchè la
toppa rischia di diventare peg-
giore del buco. Vogliamo ricor-
dare a tutti i consiglieri la re-
sponsabilità personale, politica
e morale ma anche civile e con-
tabile nei confronti dello Stato
per i danni già apportati con
l’approvazione di una legge, la
numero 3 del 2012, in parte in-
costituzionale e per i danni ulte-
riori che saranno eventualmen-
te provocati anche dalla appro-
vazione di questa nuova nor-
ma”.

Il rischiodellasanatoria
La Regione, con la proposta

di legge in discussione, integra
le autorizzazioni degli impianti
a biogas nelle Marche con la
Via, assente nella normativa
del 2012 e per questo motivo fi-
nita nel mirino della Corte co-
stituzionale. Tutte le centrali
esistenti dovranno quindi esse-
re sottoposte alla Valutazione
di impatto ambientale con il ri-

schio concreto che qualche
struttura non superi il test e sia
costretta a sospendere la pro-
duzione di energia elettrica. Se
ciò dovesse accadere i proprie-
tari degli impianti autorizzati
con la precedente legge e suc-
cessivamente bloccati dalla Via

sarebbero pronti a chiedere un
risarcimento milionario per i
danni subiti. Il governo Spacca
sta però pensando di rigirare il
conto direttamente allo Stato
che ha emanato una legge na-
zionale in contrasto con la nor-
mativa europea facendo incap-

pare nel macroscopico errore
l’Ente marchigiano.

Il frontedellaprotesta
“Questo è un pasticcio che

la Regione ha voluto perpetra-
re con ostinazione. I sindaci, i
comitati, le associazioni si sono
mobilitate fin da subito per fare
in modo che la valutazione di
impatto ambientale fosse intro-
dotta subito nella normativa”.
Non fa sconti Riccardo Piccia-
fuoco, uno dei promotori del
Forum Paesaggio Marche: “Le
sentenze del Tar che stanno
dando ragione ai Comuni batto-

no proprio sull’iter procedura-
le carente e adesso la giunta
Spacca vorrebbe far credere
che i maxirisarcimenti rica-
drebbero sull’intera comunità.
Niente di più sbagliato. Dovran-
no essere loro, i politici, i tecni-
ci, dirigenti, i consiglieri che
hanno avallato tale scelta a ri-
spondere in prima persona per
una scelta sbagliata dalle origi-
ni. Noi ci batteremo affinchè
questa proposta di legge venga
ritirata o non approvata e se-
guiremo tutte le strade possibi-
li, anche quelle legali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sindaci e cittadini ancora una
volta ad una sola voce per de-
nunciare il disagio nei confronti
della politica fiscale voluta dal
governo. La delegazione di An-
ci Marche guidata dal presiden-
te Maurizio Mangialardi ha pre-
so parte a Roma all'ufficio di
presidenza dell'Anci nel quale
ha condiviso con il presidente
Piero Fassino la situazione di
estremo disagio che si va profi-
lando con l'aumento dell'impo-
sizione fiscale a carico dei citta-

dini, e messo a punto congiun-
tamente una proposta alternati-
va a quella del governo. "L'in-
tenzione dell'esecutivo – dice
Mangialardi - è di pretendere
dai sindaci di agire sulle aliquo-
te (fino all'otto per mille) per re-
perire le risorse da destinare al-
le detrazioni con la prospettiva
di accrescere il disagio già ri-
scontrato con la mini Imu per la
quale avevamo chiesto lo slitta-
mento del pagamento". I sinda-
ci inoltre hanno denunciato –
insiste Mangialardi - "la condot-
ta approssimativa e confusa del

governo rispetto alla questione
Imu creando enormi difficoltà
alle famiglie ed alle imprese ol-
tre che alle stesse amministra-
zioni comunali." Tra le propo-
ste avanzate dall'Anci, quella
della tassazione ulteriore a cari-
co delle video lottery "il cui pro-
liferare sta trasformando le no-
stre città in casinò diffusi crean-
do danni sociali enormi", e quel-
la di destinare ai comuni il getti-
to da Imu dei capannoni indu-
striali e produttivi categoria D
così da recuperare il miliardo e
mezzo che verrebbe a mancare

ai comuni per l'introduzione
della Tasi. "Il direttivo dell'Anci
ha poi confermato la sospensio-
ne della partecipazione alle se-
di di concertazione (conferenze
Unificata e Stato-città) in attesa
di un incontro diretto con il go-
verno in programma per mer-
coledì prossimo, "una decisione
che come Anci Marche abbia-
mo appoggiato e caldeggiato
anche tra gli altri colleghi per-
chè è inaccettabile continuare a
ritenere i Comuni come dei
bancomatdel governo".
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Ancona

EnzoGiancarli metteràmanoalla
propostadi legge sugli impiantiabiogas
nelleMarche solonelleprossime
settimane. Ilpresidentedellaquarta
commissioneconsiliarestalavorando
sullanuova leggeurbanistica,maègià
statocontattatodaComuni,comitatie
associazioni. “Inmoltihannochiesto
un’audizione incommissioneper la
propostadi legge dellagiunta-conferma
ilconsigliereGiancarli -esonoprontoad
incontraretutticome facciodisolitoper
unconfrontoapertosullavicenda.Non
hoancoraavutomododiapprofondire il
testodellanormativa, lo farònei
prossimigiorni epoiavvieremoin quarta
commissione l’esamedellapdl”.

Nel frattempoèstatoconvocatoper il
prossimomartedì ilConsiglio regionale:
Inaperturadei lavorici saràspazioper
interpellanzeedinterrogazioni in
materiadisanitàeservizi sociali.Tra le
mozioni, figuranoquelleabbinatesul
trasportosanitariodiemergenzae la
pubblicaassistenza erelativi rimborsi
alleassociazioni divolontariato. Incoda
all'ordinedelgiornoci sono lemozioni
abbinatesuidisservizi ferroviariesulle
autorizzazionirilasciate agli impiantia
biogas:questeultimesonostate rinviate,
nonsenzapolemiche,durante lascorsa
seduta.
Achiedere il rinvio èstato ilpresidente
dellaterzacommissioneFabioBadiali
(Pd),cheha parlatodella
necessitàdiunulteriore confronto in
commissionedopounadelibera
approvatadallagiunta il13dicembre.

Giancarli: “Pronto a incontrare sindaci e associazioni”

Ancona

Il capogruppo del Psi in con-
siglio regionale si dice basito.
“Sono due le cose che non mi
convinconodella proposta di
legge della giunta - sottoli-
nea Moreno Pieroni -. La pri-
ma riguarda il fatto che la
norma prevede la rinnova-
zione del procedimento di
Via per le centrali autorizza-
te senza tener conto espres-
samente della nuova l.r. n.
30/2012 sull'individuazione
delle aree non idonee ad
ospitare tali impianti, norma-
tiva che invece andrebbe te-
nuta in considerazione. In se-
condo luogo spiega Pieroni,
quello che è contraddittorio
nelle dichiarazioni dell'asses-
sore Giannini, riguarda il pe-
ricolo di richiesta di risarci-
mento danni da parte delle
ditte, infatti stessa richiesta
potrebbero farla anche le
controparti, ossia i Comuni e
i Comitati che hanno già fat-
to ricorso contro le autoriz-
zazioni, e li hanno pure vinti.
Ma soprattuttoquello che mi
sconcerta, nella speranza di
aver capito male, è che tale
provvedimento sembra una
sanatoria sic et sempliciter,
camuffata da procedura di
Via postuma”.

Ci va giù pesante anche
Erminio Marinelli, gruppo
Per le Marche: “Se la sanato-
ria dovesse difendere la Re-
gione Marche da richieste di
risarcimento ne potremmo
discutere per il bene dei citta-
dini ma – e in questo è l'equi-
voco - la legge serve solo a
proteggere il presidente, l'as-
sessore Giannini e gli investi-
menti degli speculatori. Per-
ciò non devo attendere nep-
pure il parere della commis-
sione per poter dire che non
la voterò mai”. Anche Enzo
Marangoni, Forza Italia, insi-
ste. “Il rimedio è peggio del
male. La nuova proposta sul
biogas è illegittima. A disca-
pito di quanto sancito per
ben due volte dal consiglio
regionale che ha chiesto alla
giunta di fermarsi nel conce-
dere nuove autorizzazioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl sindaco Mangialardi all’incontro con Fassino contro le scelte che penalizzano i Comuni

L’Anci: “Politica fiscale insostenibile”

Il consigliere
regionale Enzo
Giancarli
presidente della
quarta
commissione che
esaminerà la
proposta di legge

La Regione presenta il conto al governo
Bufera biogas, in caso di maxi risarcimenti l’Ente deciso a rivalersi sullo Stato. I comitati: “Bloccare la legge”

LE CENTRALI
NEL MIRINO

μLa polemica

Minoranza
all’attacco
“Proposta
da ritirare”

LAQUARTACOMMISSIONE

Biogas, impianti autorizzati nelle MarcheBiogas, impianti autorizzati nelle Marche
CENTRALI FUNZIONANTI

CAMPOMAGGIO86 srl 
Località Fonte Murata Morrovalle (Macerata)   

SOCIETÀTT AGRICOLA NICOLINI ANDREA 
E SAURO - Talacchio (Pesaro e Urbino)

SOC. AGRICOLA TALACCHIO 
Località Talacchio (Pesaro e Urbino)

PACI&PAGLIARI 
Mombaroccio (Pesaro e Urbino)

CENTRALI
NON FUNZIONANTI

SOC. AGR. COLONNANICOLA 
Cingoli (Macerata)

PRIMA ENERGIA 
Località Metaurilia (Fano)

PRIMA ENERGIA 
località Caminate (Fano)

SOLENERGIE 
Montefelcino (Pesaro e Urbino)

IMAC S. AGRICOLA 
via Molino Petriolo (Macerata)

AGR. SOC.  VB106 
Località Selvatorta 
Monsano (Ancona)

EN ERGON srl 
Località Casine di Ostra (Ancona)

SOC. VB107 
Località Marolino Potenza Picena 
(Ancona) NON REALIZZATA

1

1 8

9

10
11

12

13

14

2

3
4
5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

ILDIBATTITO

COMUNE DI TAVULLIA
PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17.08.1942 n° 1150 e Legge Regionale n° 34 del
05.08.1992 e successive modificazioni;

AVVISA
che con deliberazione Consiliare n° 59 del 28.12.2013 è stata adottata la variante parziale al vigente
P.R.G. Comunale articolata in nove nuove previsioni urbanistiche; Che la medesima è stata depo-
sitata con decorrenza odierna presso l’Ufficio Segreteria del Comune per 60 (sessanta) giorni interi
e consecutivi a partire dalla data del presente avviso che verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sulle pa-
gine di un quotidiano a diffusione regionale e mediante affissione di manifesti a stampa nei principali
luoghi pubblici a ciò destinati, durante i quali chiunque può prenderne visione. Durante il suddetto
periodo di deposito gli interessati potranno presentare opposizioni ed osservazioni alla rielaborazione
grafica di che trattasi. Tali eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 9 della L.U. 17.08.1942 n° 1150 e
Legge Regionale n° 34 del 05.08.1992, art. 26, e successive modificazioni, dovranno essere  pre-
sentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro 60 (sessanta) giorni a decorrere da quello successivo
all’ultimo delle pubblicazioni suindicate.
Tavullia li 13.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Geom. Salucci MARCELLO
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Fuga pianificata
e la forte ombra
di un altro uomo

IL DELITTO
DI PIOBBICO

Pesaro

Entro72oreRoset,siederà
davantiaungiudicediMosca
cheneconvaliderà l'arresto.Nei
40giorni successivi, ilMinistero
diGiustizianechiederà
l'estradizionein Italia.Per la
ProcuradiUrbinoRosetè
semprestatounfreddo
pianificatore,nella fugaverso
l'estEuropanonhalasciatonulla
di intentato.Per lafuganonha
sceltoun pulminoqualunquema
unmezzoditrasportocondotto
dachinon loconosceva. Il
moventedell'omicidiodi
Svetlanapergli inquirentiè
duplice:anzitutto la
motivazioneeconomica.Era
Svetlanadopol'arrivo delmarito
anovembreaPiobbicoa
mantenerloed eraleiapagare
l'affittodellapiccolaabitazione
mentreerasempre luia
chiederlesoldi.Parallelamente
si legail ricordoossessivonella
mentediNicolaeper un'amicizia
poisfociata inqualcosadipiùfra
ladonnaeunaltrouomo.

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Dal cuore della Russia all'Italia:
dovranno trascorrere però qua-
si quattro mesi dal suo arresto
avvenuto giovedì a Mosca pri-
ma che Nicolae Roset, il molda-
vo accusato dell'omicidio della
moglie Svetlana, la badante di
Piobbico, venga estradato in
Italia e messo a disposizione
della Procura di Urbino.
Il nucleo investigativo dei cara-
binieri di Pesaro guidato dal co-
lonnello Giuseppe Donnarum-
ma di concerto con il coman-
dante della stazione di Urbino
ha fornito alcuni particolari sul-
la cattura di Nicolae a Mosca,
ultima tappa del suo elaborato
piano di fuga. Il comandante
provinciale dei carabinieri di
Pesaro non ha dubbi nel ritene-
re l'omicidio di Svetlana, un ca-
so di femminicidio da manuale.
"La valutazione del nucleo inve-
stigativo e della Procura di Ur-
bino conferma l'ipotesi di un
uxoricidio da manuale con l'ag-

gravante della premeditazio-
ne. L'uomo infatti dal giorno
dell'omicidio di Svetlana il 14
dicembre scorso, non ha avuto
nessun dubbio sulla volontà di
occultarne il cadavere per poi
sparire ingannando i figli della
donna".

Una fredda lucidità ha carat-
terizzato i 33 giorni di fuga di
Nicolae Roset. Il suo tallone
d'Achille, la spasmodica ricer-
ca di un sostentamento econo-
mico, ha permesso alle forze
dell'ordine in sinergia con
l'Interpol e la polizia russa di
bloccarlo. Il moldavo è stato in-
tercettato ed incastrato da alcu-
ni movimenti di denaro. Roset
infatti riceveva trasferimenti di
denaro piuttosto consistenti so-
prattutto nell'ultimo periodo in
cui si nascondeva in un'abita-
zione ai confini con i monti
Urali a Surgut.

Il movimento di denaro in
particolare partiva da Bologna
tramite alcuni suoi parenti più
stretti per arrivare in Russia ad
un amico fidato per finire poi
nelle sue mani. Denaro che par-
tiva utilizzando le strutture pre-
senti sul territorio emiliano e
specializzate in trasferimenti e
pagamenti internazionali tra-
mite money transfert. Nicolae,
uomo in fuga, con la necessità
di rendersi invisibile nei suoi
molteplici spostamenti nell'est

europeo e sotto falso nome, è
stato tradito dalle sue stesse esi-
genze economiche che lo han-
no portato a Mosca città in cui
non aveva solo l'intento di na-
scondersi ma anche di trasferir-
si stabilmente. Per gli investiga-
tori che si sono messi sulle sue
tracce fin dalla fuga dall'Italia,
l'uxoricida ha sempre mostrato
un'attenzione vigile. Alla cer-
chia di familiari più stretti che
ne hanno favorito la latitanza
chiedeva di far credere in caso

di controlli della polizia russa e
dell'Interpol che la persona ri-
cercata non era lui, forse qual-
cuno che gli somigliava. Nei 33
giorni di fuga Roset seppur in
uno stato emotivo e di ansia,
non ha lasciato nulla al caso. Lo
dimostra quell'auto intercetta-
ta dalla polizia russa e parcheg-
giata ad appena 50 metri di di-
stanza dall'ultimo suo nascon-
diglio, l'appartamento al quin-
to piano di una palazzina e di
proprietà di una sua parente.

Dalla cittadina di Surgut, Roset
era partito alla volta della città
rossa, per incontrare un cono-
scente che gli avrebbe offerto
un'opportunità di lavoro sotto
una nuova identità. Ma la poli-
zia russa che era già sulle sue
tracce da una settimana ne se-
guiva le mosse. Intercettare i
suoi spostamenti sempre a bor-
do di mezzi di fortuna non è sta-
to difficile per le autorità russe
che lo hanno catturato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

L'impegno per il 2014 sarà co-
struire delle "mura" virtuali
per la nostra città. Un concetto
ribadito dal Prefetto Attilio Vi-
sconti nella consueta conferen-
za stampa per indicare l'anda-
mento dei furti e della
microcriminalitàper il 2013.
I prossimi mesi saranno decisi-
vi: entro la fine del mandato
dell'amministrazione, Pesaro
vedrà un aumento delle pro-
prie misure di videosorveglian-
za. Nel prossimo bilancio pre-
ventivo messo a punto dall'am-
ministrazione comunale di Pe-
saro sono previste voci orienta-
te ad incrementare la videosor-
veglianza.
Il Prefetto di concerto con Ric-
cardo Pascucci, assessore alla
Sicurezza anticipa una recente
collaborazione con la Pesaro
Parcheggi ed in secondo luogo
con Asur per l'installazione di
un paio di telecamere nel piaz-
zale che guarda all'ingresso
dell'ospedale San Salvatore ed
altre nel percorso che dall'
ospedale conduce alla stazione
ferroviaria.
L'altro progetto curato dall'
amministrazione in collabora-
zione con il Comitato prefetti-
zio di Ordine e Sicurezza Pub-
blica, prevede entro la fine del
mandato con risorse a bilancio
disponibili per 40-50 mila eu-
ro di installare le prime sei tele-
camere a tecnologia avanzata
in punti strategici nonché all'
ingresso e all'uscita dalla città.
Telecamere, hanno spiegato il
Prefetto e l'assessore Pascucci,
che saranno collegate al co-
mando della municipale ed alla
sala operativa delle forze dell'
ordine in grado tramite un sof-

tware di individuare le targhe
sospette o appartenenti ad au-
to rubate in entrata ed alle usci-
te periferiche da Pesaro. L'ap-
pello del Prefetto Visconti che
plaude alla sinergia con il Co-
mune di Pesaro è rivolto anche
alla unione dei nuovi comuni
ed al comando della polizia mu-
nicipale di Pian del Bruscolo
perchépredisponga per il 2014
un'implementazione della vi-
deosorveglianza. Sulle nuove
telecamere da installare in
prossimità dell'accesso al San
Salvatore, è stato l'assessore
Pascucci a chiarire che la pros-
sima settimana ci sarà un pri-
mo incontro con la Pesaro Par-
cheggi. L'appello del Prefetto
Visconti si lega ai dati della
microcriminalità sul territorio
pesarese. Continuano a susci-
tare apprensione i furti in abi-
tazione. Nel 2013 questi ultimi
hanno subito un incremento
del 3,28% passando dai 1618
del 2012 ai 1671 del 2013 sep-
pur con un andamento ridotto
rispetto al biennio 2011-2012.
Ad oggi risulta però diverso e
più positivo l'atteggiamento
del Prefetto verso il fenomeno
dei furti.

"Ci sono stati cambiamenti
più positivi in quest'ultimo an-
no - commenta Visconti - il Co-
mitato prefettizio ha lavorato
per indicare ai cittadini la cul-
tura della sicurezza, della pre-
venzione. Abbiamo avuto ri-
scontri positivi. D'altra parte i
cittadini, ed è questo il dato
nuovo, si sono dimostrati più
attenti a collaborare con le for-
ze dell'ordine e a denunciare i
vari episodi". L'andamento del-
le rapine quale dato generale è
pressoché immutato in diminu-
zione quelle a danno dei centri
commerciali e delle banche
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Il nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro ha fatto luce sull’indagine e sulla cattura di Nicolae Roset

La corsa ai soldi il passo falso del killer
L’aggravante della premeditazione per l’omicida di Svetlana, tempi lunghi per estradizione e processo

μIl prefetto sottolinea lo spirito di collaborazione dei cittadini e stringe i tempi per nuove telecamere tra l’ospedale e la stazione ferroviaria

Allarme criminalità, aumentano i furti nelle case

L’intervento del Prefetto Attilio Visconti durante la conferenza stampa
di ieri in cui oltre alla chiusura dell’indagine sul delitto di Piobbico è stato
fatto il punto sull’allarme criminalità. Sopra, l’ingresso del San Salvatore

Pesaro

Minacce e atti che incutevano
terrore, chiaro esempio di un
propositi di eliminare la sua ex
compagna. E' stato arrestato
un 45enne residente nel centro
cittadino, piccolo artigiano in
cerca di occupazione. Per lui
l'accusa è atti persecutori e rea-
to di stalking nei confronti dell'
ex moglie una quarantenne pe-
sarese residente sempre in zo-
na centro. Separati dal 2007,
non era bastato all'uomo quel
procedimento penale per mi-
nacce verso la sua ex con l'allon-

tanamento imposto dall'autori-
tà giudiziaria dall'abitazione fa-
migliare. Eppure la donna sem-
bra che ce l'avesse messa tutta
per recuperare quel rapporto
altalenante e nel 2010 aveva
concesso all'ex una nuova op-
portunità tentando di rimettere
insieme brandelli di un rappor-
to coniugale. Una scelta che si è
rivelata sbagliata con l'interru-
zione definitiva del rapporto
nel 2011, ma negli ultimi due an-
ni per la donna era ricomincia-
to un incubo con un escalation
di atti persecutori che si sono in-
tensificati in particolare sul fini-

re del 2013. Le ultime denunce
ai carabinieri risalgono alle fe-
stività natalizie e a fine d'anno.
Un ex marito, capace di azioni
intimidatorie particolarmente
eclatanti tutte riportate nell'or-
dinanza di custodia cautelare in
carcere a firma del Gip del Tri-
bunale di Pesaro Cormio. In
una giornata di metà di dicem-
bre l'uomo le aveva fatto trova-
re il suo abito da sposa in fiam-
me nel giardino e all'interno di
un cassetto rimosso dall'abita-
zione. Enorme lo spavento alla
vista di quell'abito bianco che
stava bruciando. Nonostante

l'avvio da quell'episodio di un'
attività di indagine e protezione
della donna da parte dei carabi-
nieri, pochi giorni dopo l'ex, le
aveva fatto trovare sempre all'
esterno dell'abitazione alcune
foto della loro vita di coppia
bruciate ma anche messaggi
sul cellulare con frasi brutali:
"Attenta, ti sgozzo". Dopo gli ul-
timi episodi della fine di dicem-
bre e i primi giorni di gennaio
gli inquirenti lo hanno intercet-
tato e fermato eora si trova rin-
chiuso nel carcere di Villa Fa-
stiggi in attesa di processo.
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Messaggi violenti e abito da sposa bruciato, uomo di 45 anni arrestato dai carabinieri

Insulti e minacce all’ex moglie, artigiano nei guai
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Fano

Sembrano essersi volatilizzati
nel nulla i sei motori rubati dal-
le imbarcazioni ormeggiate alla
darsena Borghese. E' ormai cer-
to che il furto, accaduto nella
notte tra mercoledì e giovedì, è
stato eseguito da professionisti,
che avevano pianificato ogni
dettaglio, spostando persino al-
cune imbarcazioni dal luogo in
cui erano ormeggiate per poi

smontarne i motori in un punto
più appartato. L'azione è avve-
nuta in piena notte, dal momen-
to che nemmeno i titolari del vi-
cino ristorante Porto Verde, a
cui appartiene un natante deru-
bato, si sono accorti di nulla. I
malviventi avrebbero atteso la
chiusura del locale per agire in-
disturbati e caricare tutto su un
furgone parcheggiato poco di-
stante dalla banchina e sparire
prima dell'apertura delle attivi-
tà di via Nazario Sauro. L'ama-
ra scoperta è stata fatta il gior-

no dopo dai proprietari delle
imbarcazioni, che nella mag-
gior parte dei casi sono pensio-
nati soci della Lega Navale Ita-
liana che fanno fatica ad affron-
tare le spese per l'acquisto di un
motore nuovo. Oltre al furto ci
sono stati danni alle imbarca-
zioni procurati dai ladri per re-
cidere i motori. I natanti sono
stati lasciati senza fissaggio col
rischio che andassero alla deri-
va, rischio scongiurato dall'as-
senza di corrente. I proprietari
hanno denunciato il fatto ai Ca-

rabinieri che stanno conducen-
do le indagini con la Capitane-
ria di Porto. "Stiamo portando
il massimo contributo a chi con-
duce le indagini ed esprimiamo
la nostra vicinanza a chi ha subi-
to il furto -afferma il tenente di
Vascello Marilli - Invitiamo
chiunque abbia visto o in futuro
possa notare qualcosa o qualcu-
no di sospetto a segnalare ogni
elemento all'autorità maritti-
ma o alle forze di polizia".
 s.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

In attesa che venga alla luce il
progetto di dimensionamento
della attività didattica, il cui
termine è stato fissato dalla
legge nel 2016, l'Assessorato
ai Servizi Educativi ha varato
un piano scolastico territoria-
le che scongiuri il ripetersi del-
le diseguaglianze che si sono
registrate l'anno scorso nelle
iscrizioni alle scuole cittadine.
Il grande afflusso determina-
tosi alla Nuti ha reso necessa-
rio alla fine procedere all'
estrazione a sorte di 16 esube-
ri, ultima "ratio" per venire a
capo di una situazione che
l'anno scorso ha lasciato scon-
tenti genitori e insegnanti.
Quest'anno, pur mantenendo
a tutti la libertà di iscrizione,
come garantisce la legge, si so-
no decise, con l'accordo di tut-
ti i dirigenti scolastici interes-
sati, alcune priorità. A Fano
città esistono tre istituti com-
prensivi: quelli della Gandi-
glio, della Padalino e della Nu-
ti e due Direzioni Didattiche,
quella di Sant'Orso e quella di
San Lazzaro, cui appartiene
anche la scuola elementare
Corridoni.

Il piano è stato illustrato ie-
ri mattina dall'assessore Fran-
co Mancinelli e dai dirigenti:
Edoardo Urani della Nuti.
Pierluigi Addarii della Padali-

no, Serena Perugini della Dire-
zione Didattica di San Lazza-
ro e Silvia Faggi Grigioni della
Faa Di Bruno di Marotta. Se-
condo il dimensionamento in
itinere anche queste dovran-
no essere trasformate in istitu-
ti comprensivi, se non al limi-
te, accorpate a quelli esistenti.

Nel frattempo, agli alunni
delle quinte classi delle scuole
elementari che già fanno par-
te di un istituto comprensivo,
è concessa la priorità di iscri-
zione alla scuola media di rife-
rimento; una seconda priorità
è concessa a quegli alunni che
risiedono nel territorio della
scuola. Una terza permette a
quegli alunni che hanno scelto
una scuola al di fuori del pro-
prio bacino di utenza, perché
ad esempio avevano bisogno
del tempo pieno, se lo deside-
rano, di tornare alla scuola di
competenza.

Per quanto riguarda invece
le direzioni didattiche si tiene
conto del bacino di utenza del-
le stesse. Così chi sta frequen-
tando le scuole elementari di
Carrara - Cuccurano e Belloc-
chi, godrà del diritto di priori-
tà se si iscriverà alla Nuti; chi
frequenta la scuola Filippo
Montesi di Sant'Orso e la scuo-
la delle Maestre Pie Venerini
potrà accedere senza difficol-
tà alla Padalino, mentre gli
alunni della Corridoni e della
Montessori di San Lazzaro
avranno diritto di priorità per
iscriversi alla scuola media

Gandiglio.
Il problema non si pone per

la scuola elementare di Marot-
ta che fa specifico riferimento
alla Faa Di Bruno.

Tutto questo fino al limite
massimo di capienza delle
scuole stabilito attraverso la
certificazione antincendio rila-
sciata dai Vigili del Fuoco e
cioè: otto sezioni per la Nuti e
la Gandiglio e sette sezioni per
la Padalino, considerando
sempre il fatto che al comple-
tamento di questo potranno
concorrere sempre tutte le do-
mande di libera scelta. Se si su-
pera il numero massimo, cosa
che questa volta non dovrebbe
succedere, si procederà al sor-
teggio. Le iscrizioni, come è
noto, potranno essere fatte so-
lo on line.
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Fano

Nel reagire alla notizia della
chiusura o meglio del ridi-
mensionamento, dei reparti
di Ortopedia e Chirurgia Ge-
nerale del S.Croce, ieri il sin-
daco di Fano Aguzzi ha tratta-
to la questione sia dal punto di
vista sociale che politico. Ha
anzitutto premesso di non es-
sere caduto dalle nuvole, in
quanto già nei giorni prece-
denti era venuto a conoscen-
za della determina regionale
del 30 dicembre che riduce a
zero i posti letto dei due repar-
ti nell'ospedale di Fano, ma di
non aver voluto montare subi-
to sull'onda della protesta, ri-
tenendo più opportuno fissa-
re un incontro con il direttore
generale di Marche Nord Al-
do Ricci per esaminare la que-
stione e concordare i corretti-
vi necessari. "Protestare e ba-
sta come stanno facendo i due
esponenti del Comitato di di-
fesa del Santa Croce, tra cui il
consigliere regionale D'Anna
- ha detto - non serve a niente.
Il problema va affrontato nel-
la sua concretezza, nell'ottica
che non si può privare Fano di
un reparto, come quello di Or-
topedia, che è stato sempre
tra le sue eccellenze, frutto di
una scuola che ha maturato
un patrimonio di esperienze
considerevole e della Chirur-
gia Generale che, insieme al
reparto di Medicina, costitui-
sce la base di un presidio ospe-
daliero". Il "bello" è che que-
ste manovre tese ad integrare
i servizi tra Fano e Pesaro fini-
scono con lo scontentare tan-
to i fanesi quanto i pesaresi,
ma è inevitabile che il pesce
più grosso alla fine mangi
quello piccolo, come è avvenu-
to per l'ospedale di Mondolfo
e come sta avvenendo per
quello di Fossombrone. "Se fi-
no ad oggi il S.Croce si è salva-
to, lo si deve - ha aggiunto il
sindaco - all'Azienda Marche
Nord e al sostegno che l'am-
ministrazione comunale fane-
se ha dato a questa nuova im-
presa, altrimenti l'entrata in
vigore del decreto Balduzzi
avrebbe sancito la fine del no-
socomio e allora tutti i reparti
sarebbero stati trasferiti a Pe-
saro".A D'Anna poi Aguzzi ha
rimproverato un uso elettora-
le delle firme raccolte per la
difesa del Santa Croce.
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OBIETTIVO
SCUOLA

Otto le sezioni che sono
state assegnate a Nuti e
Gandiglio, sette classi

invece Padalino

Già a fine mese la “prenotazione” on line

Fano

Perfare l'iscrizionealleclassi
inizialidellescuoledi ogni
ordineegrado, le famiglie
devono-come primopasso-
primaregistrarsi al link
www.iscrizioni.istruzione.it e
potrannofarloapartire dal27
gennaioprossimo.Potranno
poieffettuare l'iscrizionevera
epropriaallascuolasceltadal
3al28febbraio 2014. Oltrea
quest'ultimaigenitori
potrannoindicare in
subordinealtredue scuoledi
lorogradimento,da
privilegiarsinelcaso chela

primanonfossedisponibile,
datoche lasceltaspetta
sempreaigenitori amenoche
nonsi incontri unostacolo di
capienza.Èquesto il secondo
annodelle iscrizioni on line.
L'annoscorso siverificarono
nonpochi problemiedifficoltà
diaccessoalsistema per le
famiglieoltre adun aggravio
deicarichi di lavoro delle
segreteriescolastiche.
I fattidirannose
l'amministrazionehasaputo
fartesoro dell'esperienzae
metterea puntoun sistema
piùefficaceedattendibile. Per
lescuoleparitarie la
partecipazionealprogetto
iscrizionion lineè facoltativa.

Darsena Borghese teatro del furto

Fano

Un contributo di dodicimila
euro è quanto ha deliberato la
giunta in favore della associa-
zione "Opera Padre Pio" che
gestisce la mensa di San Pater-
niano. Anche se l'amministra-
zione comunale ha tagliato
drasticamente i fondi destina-
ti a finanziare l'attività delle
associazioni cittadine, non ha
rinunciato a sostenere una
delle opere che esprime vera-
mente la solidarietà della città

verso le persone più povere.
Nel corso del 2013 l'Opera

Padre Pio ha servito un totale
di 39.646 pasti, di cui 23.689
sono stati offerti alla mensa di
mezzogiorno, 3.734 sono sta-
ti quelli da asporto, 347 i pac-
chi viveri confezionati, 9.686
sono state le cene e le colazio-
ni servite agli ospiti della sera
mentre ammontano a 2.090 i
pasti serviti ai volontari che
prestano servizio alla mensa e
agli operatori di Lavori di Pub-
blica Utilità. Sono costoro le
persone che sottoposte a giu-
dizio davanti a un tribunale

hanno scelto di commutare la
pena in un lavoro socialmente
utile.

La loro presenza nella
mensa di San Paterniano, a
giudizio del presidente Ga-
briele Darpetti, è particolar-
mente utile e apprezzata. In
media i pasti giornalmente
serviti sono settanta, ma il nu-
mero arriva a 116 se si com-
prendono anche le cene, le co-
lazioni i pasti da asporto e
quelli dei volontari.

La punta minima, con una
media di 65, è stata toccata
nel mese di luglio, mentre la

massima è stata registrata ad
ottobre con 74 unità. Nel me-
se di giugno del 2013 inoltre è
stato aperto il nuovo centro di
distribuzione indumenti di via
Mura Sangallo 28, da dove è
stato distribuito vestiario a
868 persone. Nel 38% dei casi
si tratta di famiglie con mino-
ri, nel 32% di maschi single o
con famiglia nel Paese d'origi-
ne, nel 15% di donne nelle stes-
se condizioni. Le persone ac-
colte a dormire infine sono
state oltre trecento con una
crescita per quel che riguarda
i cittadini italiani, tra gli stra-
nieri le presenze più massicce
sono quelle relative a cittadini
nazionalità romene marocchi-
na.
 m.f.
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Iscrizioni, definite nuove priorità
Confronto tra Comune e dirigenti scolastici per evitare il caos dello scorso anno

μOrtopedia

Aguzzi
confronto
con Ricci

μNessuna traccia dei sei motori rubati mercoledì notte dalle imbarcazioni ormeggiate alla darsena Borghese

Colpo di notte, spostate parecchie barche

Fano

Se l'è cavata con lievi ferite la
donna fanese 43enne che ieri
mattina poco dopo le 9 è rima-
sta coinvolta in uno spettacola-
re incidente stradale alla rota-
toria di via Sandro Pertini. Da
una prima ricostruzione sem-
bra che l’ Opel Zafira, guidata
da un 70enne, S.A., provenien-
te da via IV Novembre per cau-
se sconosciute sia finita contro
una Minicar che stava attraver-
sando la rotatoria. Sebbene

l'urto non sia stato troppo vio-
lento, la Minicar è finita contro
i cordoli della rotatoria e si è
cappottata. Ad avere la peggio
è stata la conducente di quest'
ultimoveicolo, una donna di 43
anni, R.F. che è stata trasporta-
ta al Pronto soccorso dove le so-
no state diagnosticate solo lievi
ferite. Illeso il conducente della
Zafira. Un altro piccolo inci-
dente sulla Statale Adriatica
Sud. Una Toyota Yaris si è scon-
trata con una Ford Focus a Me-
taurilia. Nessuno degli automo-
bilisti ha riportato gravi ferite.
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Scontro alla rotatoria, ferita una donna

Automobile si ribalta
L’ASSOCIAZIONE L’INCIDENTE

ILFURTO

ILRIDIMENSIONAMENTO

ILPERCORSO

Un momento dell’incontro in cui sono state definite le priorità per le iscrizioni al prossimo anno scolastico

μSan Paterniano, tra le persone a disagio in netta crescita gli italiani

Serviti quarantamila pasti allamensa
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SerraSant’Abbondio

I militari del comando Provin-
ciale della Guardia di finanza
di Milano hanno arrestato tre
persone accusate di bancarot-
ta fraudolenta e occultamento
e distruzione di scritture con-
tabili di due società che gesti-
vano il marchio di calzature
femminili Vainer e fallite ri-
spettivamente nel 2009 e nel
2013.
Le tre persone finite in carcere
sono ex amministratori di fat-
to o di diritto della Duna e del-
la IC srl. A Serra Sant'Abbon-
dio la fabbrica Industriale cal-
zature srl, ex Vainer calzature,
sparì letteralmente nel genna-
io 2012: aveva 41 dipendenti. Il
5 gennaio ricevettero le lettere
di licenziamento, il 9 trovaro-
no i cancelli chiusi e finirono in
cassa integrazione. Circa tredi-

ci milioni è la cifra accertata
delle distrazioni. Le ordinanze
sono state firmate dal gip Ales-
sandra Simion su richiesta del
procuratore aggiunto France-
sco Greco e del pm Mauro Cle-
rici.

Le indagini hanno permes-
so di individuare una serie di
condotte distrattive commes-
se dagli indagati, anche me-
diante veicoli societari con se-
de in paesi off-shore, per circa
tredici milioni di euro.

Secondo l'inchiesta le di-
strazioni sarebbero avvenute
tramite negozi giuridici simu-
lati e produzione di documen-
tazione commerciale, ammini-
strativo-contabile e fiscale ar-
tefatta, nonchè mediante la si-
stematica pianificazione e rea-
lizzazione di operazioni econo-
miche precostituite ad hoc e fi-
nalizzate alla distrazione di im-
mobilizzazioni immateriali, be-
ni strumentali, prodotti finiti,
rimanenze di magazzino, cre-
diti e denaro, con la conse-
guente dissipazione del patri-
monio delle società fallite. So-
no in corso anche sei perquisi-
zioni presso abitazioni private,
sedi di società e studi profes-
sionali nonchè, tramite rogato-
ria internazionale, il sequestro
preventivo di tre conti correnti
esteri sui quali sarebbero stati
trasferiti i proventi delle distra-
zioni.
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μMondolfo

Contributi
per i nuclei
in difficoltà

Mondolfo

E' stato pubblicato il bando
per la concessione di contri-
buti integrativi per il paga-
mento dei canoni di locazio-
ne per il 2013. "In un perio-
do così difficile per l'econo-
mia globale - spiega l'asses-
sore ai servizi sociali Flavio
Martini - a soffrire maggior-
mente sono le persone che
non riescono a pagare le bol-
lette e gli affitti a fine mese.
E' rilevante sottolineare che
è possibile beneficiare di
contributi secondo la vigen-
te normativa per gli inquili-
ni bisognosi che rientrano in
parametri specifici. In parti-
colare dovranno avere alcu-
ni requisiti come un contrat-
to regolare d'affitto e occu-
pare un appartamento di ci-
vile abitazione. Inoltre gli in-
teressati dovranno fornire
alla domanda la dichiarazio-
ne sostitutiva Isee, le ricevu-
te d'affitto regolarmente pa-
gate nel corso del 2013 e le
dichiarazioni attestanti la
modifica del proprio stato
occupazionale nel corso del
2012-2013. I contributi non
saranno cumulabili con al-
tre sovvenzioni e verranno
effettuati controlli mediante
segnalazioni alla Guardia di
finanza qualora le dichiara-
zioni dei redditi risultino pa-
ri a zero euro". Si potrà pre-
sentare domanda entro e
non oltre il 14 febbraio 2014,
richiedendo maggiori infor-
mazioni all'ufficio servizi so-
cialidel Comune.
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Mondavio

Tutto pronto a Sant'Andrea
di Suasa per la dodicesima - e
forse ultima - edizione della
Festa del Nino, dal titolo
"Di-strutto". Si parte alle 10
con l'apertura della mostra
mercato "I prodotti consiglia-
ti dal Nino". Dalle 12.30 "Il Ni-
no è servito", tutti a pranzo
per degustare la carne di "Sui-
no della Marca" proveniente
dalla filiera Io Nino. Non man-
cheranno aperitivi a tema
presso la Mai-aloteca, con bir-
re artigianali locali e l'ham-
burger del Nino. Domenica il
clou. La mattina la celebra-
zione di S.Antonio Abate con
la messa, la processione e la
distribuzione del pane bene-
detto. Dopo pranzo degusta-
zioni guidate, mostra merca-
to, musica, balli e allegria in-
torno ai bracieri e ai fuochi
con l'animazione di gruppi iti-
neranti. Gran finale con falò
di Sant'Antonio in piazza.
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μS.Andrea di Suasa

Oggi il via
alla festa
del Nino

ILBANDO

LE INDAGINI

ILDECRETO

ILPROGRAMMA

Bancarotta Vainer, tre arresti
La fabbrica sparì nel gennaio di due anni fa, sottratti 13 milioni

Inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Milano
L’ultima edizione della festa

Marotta

L'attesa è finita, c'è l'ufficialità: il referen-
dum consultivo per l'unificazione di Ma-
rotta si terrà domenica 9 marzo. Lo ha
stabilito con apposito decreto il presiden-
te della Regione Gian Mario Spacca. Si
voterà dalle 7 alle 23. Si tratta del referen-
dum sulla proposta di legge regionale
77/2011, concernente il “Distacco della
frazione di Marotta dal Comune di Fano e
incorporazione nel Comune di Mondolfo.
Mutamento delle rispettive circoscrizioni
comunali", indetto con deliberazione dell'

assemblea legislativa regionale del 22 ot-
tobre scorso. Questo il quesito che si tro-
veranno nella scheda gli elettori: "Vuoi tu
che la frazione di Marotta di Fano sia an-
nessa al Comune di Mondolfo e siano di
conseguenza modificate le circoscrizioni
comunali di Mondolfo e Fano?". Ad espri-
mersi saranno i cittadini di Marotta di Fa-
no, Ponte Sasso e Torrette fino al confine
di Metaurilia (sezioni 47, 48, 55, 63 e 64),
e alcuni residenti a Marotta di Mondolfo,
quattro su sette le sezioni elettorali (9, 10,
11 e 12) coinvolte dal referendum. In tota-
le circa 7400 i votanti, nelle prossime ore
partirà la campagna elettorale.
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μDistacco dal Comune di Fano e incorporazione in quello di Mondolfo: 7400 cittadini al voto

C’è la data, referendum su Marotta il 9 marzo

Firmato il decreto: alle urne il prossimo 9 marzo
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