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ROMA Nella Capitale scoppia un
nuovo caso di baby squillo. Questa
volta l’indagine vede coinvoltauna
studentessa di 16 anni, a distanza
di pochi mesi dalla vicenda choc
delle due ragazzine di 14 e 16 anni
fatte prostituire. In manette è fini-
to un sedicentemanager dimodel-
le, di 55 anni, che prometteva alle
giovani sfruttate l’accesso al mon-
do dello spettacolo e della moda.
L’indagine degli uomini della
Squadra Mobile di Roma è partita
dalla denuncia della madre della
ragazza che, insospettita dal com-
portamento della figlia, si è rivolta
agli investigatori la scorsa estate.

Allegri eVuoloapag. 11

Francia
Valérie esce
dall’ospedale
e si rifugia
a Versailles
Pierantozzi a pag. 8

Renzi-Berlusconi, c’è l’accordo
`Il leader Pd dopo l’incontro: profonda sintonia su Senato e legge elettorale, stop ai veti dei piccoli
`Il Cavaliere: ok, rafforzare i grandi partiti. L’ipotesi spagnola: proporzionale e sbarramento al 5-8%

Risolvere la crisi

La macchina
pubblica
è un freno
alla ripresa

L’analisi
Prove tecniche
per costruire
la terza Repubblica

ROMA Finirà in anticipo per le la-
voratrici la possibilità di andare
in pensione a 57 anni di età (58
se autonome) con 35 anni di
contributi e l’assegno decurtato
in virtù del sistema di calcolo
contributivo. L’opzione, resa
più appetibile dalle regole rigi-
de della riforma Fornero, dove-
va terminare nel 2015ma inizie-
rà di fatto a diventare impossibi-
le dai primi mesi di quest’anno
per un’interpretazione restritti-
vadellanorma.

Cifoniapag. 7

Il retroscena
Il premier respira:
«Ora Matteo
aiuti il governo»

Roma spettacolo, tre gol più Bastos

File ai Caf
Pagamenti nel caos
per Tares e Imu
mancano i bollettini

L’indagine
Per trovare
un lavoro
la laurea
serve ancora
Camplone a pag. 13

Il rapporto
Più tagli
che investimenti,
grido d’allarme
della cultura
Antonucci a pag. 15

Romano Prodi

VERGINE, LE STELLE
SONO FAVOREVOLI

Marco Conti

«S
tavolta ci riusciamo e il go-
verno va avanti perché an-
che Berlusconi ha interes-
seanon rompereconAlfa-

no».Laprimadiuna lungagirando-
ladi telefonateèperEnricoLetta.

Continuaapag. 5

«Farai la modella»
Roma, nuovo
caso baby squillo

Carlo Fusi

I
tre paletti politico-istituzionali
cheMatteoRenzi e Silvio Berlu-
sconi hanno piantato in un fac-
cia a faccia che segna uno spar-

tiacque dal 1994 ad oggi, rivesto-
nouna rilevanza indiscutibile.

Continuaapag. 18

Il faccia a faccia
«Allora, facciamo cadere Letta?»
«Calma, un anno per le riforme»

Caos per il pagamento della
Tares: non tutti hanno rice-
vuto i bollettini. E si avvicina
la scadenza per la mini Imu.

DiBrancoapag. 6

Pensioni, le donne
non potranno più
lasciare a 57 anni
`Si chiude la finestra per uscire in anticipo
ma la norma doveva essere valida fino al 2015

Buonadomenica, Vergine! Nel
segno la primaLunadel 2014,
riesce a formare unabellissima
combinazione con il Sole
ancora in Capricorno e con
quattro pianeti in postazione
gratificante: Venere, Plutone,
Giove eSaturno. Unamusica
per il vostro amore, comeun
Quartettodi Brahms, musica da
camera…Unuomo eunadonna
si incontrano sul sentiero del
desiderio, unapassione
rinnovatao ringiovanita, oppure
inedita.Mettetevi una
maschera sul viso, fate ridere
l’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Nino Bertoloni Meli

«A
llora, caro Matteo,
quand’è che mandiamo
a casa questo gover-
no?», l’esordio del Cava-

liere non appena scorge Renzi
che gli va incontro per salutarlo.

Continuaapag. 3

ROMA Dopo due ore emezzo di in-
contro Renzi e Berlusconi trova-
no l’accordo sulla legge elettora-
le. Renzi ne ha indicato gli ele-
menti portanti su cui, ha detto,
c’è stata «profonda sintonia» con
il suo interlocutore. Sulla legge
elettorale l’orientamento preva-
lente è per unmodello «che favo-
risca la governabilità e il bipola-
rismo». Secondo Berlusconi la
legge elettorale punterà «al con-
solidamento dei grandi partiti in
un’ottica di semplificazione del-
lo scenario politico». Ma Alfano
dice: noa riformesenzadinoi.

Cacace,Pirone,Stanganelli
eTerracinaalle pag. 2, 3, 4 e 5

O
gni giorno abbiamo qual-
che medico che si avvici-
na al letto del paziente Ita-
lia con rigorose diagnosi,

infauste prognosi e improba-
bili terapie. Venerdì scorso ab-
biamo avuto addirittura due
consulti di illustri primari: la
Banca d’Italia e l’ormai onni-
presente commissario euro-
peoOlli Rehn. Sostanzialmen-
te nulla di nuovo nella diagno-
si: siamo ancora zoppi e cam-
miniamoquindi più adagio de-
gli altri, non solo degli extra-
europei, che corrono, ma an-
che dei paesi europei che, pur
faticosamente, si sono rimessi
in cammino.
Sulla prognosi si ribadisce

che la guarigione sarà molto
lenta (sostanzialmente al di
sotto dell’uno per cento per i
prossimi due anni) e che sarà
quindi necessario un lungo pe-
riodo di riabilitazione. La Ban-
ca d’Italia ci ricorda inoltre
che, nonostante questa timi-
dissima ripresa, la disoccupa-
zione tenderà ancora ad au-
mentare, date le evoluzioni
delle nuove tecnologie e i mu-
tamenti dei sistemiproduttivi.
Completamente d’accordo su
quanto scritto, anche se biso-
gnerà ritornare inmodo speci-
fico sulle cattive prospettive
dell’occupazione, perché la ri-
voluzione in corso è più pro-
fonda rispetto a quanto non si
prevedeva in precedenza. In
complesso sono un po’ triste
ma non certo sorpreso per
queste diagnosi. Certamente,
se si fosse stati un po’ più pru-
denti nel dichiarare, fin da pri-
ma dell’estate, che eravamo in
piena ripresa, oggi saremmo
meno delusi. Il problema vero
nascedall’esamedelle terapie.

Continuaapag. 18 Tre reti e tanteoccasioni, i giallorossi hannodominato il Livorno.  Ferretti eTraninello Sport

Battuto il Livorno, preso il brasiliano. Vince anche la Juve
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IL VERTICE
ROMA Preparato da una fitta se-
quenza di incontri tra gli sherpa
delle due parti, l’accordo sulla leg-
ge elettorale tra Renzi e Berlusco-
ni ha visto la luce nelle due ore e
mezzo del discusso incontro tra i
leader di Pd e FI. In una conferen-
za stampa lampo, precedendo il
comunicato del Cavaliere, Renzi
ne ha indicato gli elementi por-
tanti su cui - ha detto - c’è stata
«profonda sintonia» con il suo in-
terlocutore. Sulla legge elettorale
l’orientamento è per un modello
«che favorisca la governabilità, il
bipolarismo ed elimini il potere
di ricatto dei partiti più piccoli».
Per i particolari Renzi ha rinviato
alla direzione del Pd di lunedì po-
meriggio a cui verrà presentato il
testo della proposta. Nel frattem-
po, si continuerà a lavorarci,
«aperti al contributo di chi vorrà
starci». Gli altri due punti nodali
dell’accordo raggiunto riguarda-
no il superamento del bicamerali-
smo paritario e la riforma del Ti-
toloVdellaCostituzione.

INDENNITÀ
E’ prevista, ha detto Renzi, «la tra-
sformazione del Senato in Came-
ra delle Autonomie, con il paletto
che non ci sia un’indennità per i
senatori, non ci sia la loro elezio-
ne diretta e che non voteranno la
fiducia al governo». Quanto al Ti-
tolo V, il segretario dem ha an-
nunciato che si procederà sia con
una riforma «di natura costituzio-
nale» sia con interventi destinati
alla diminuzione dei costi della
politica come la riduzione dei
rimborsi ai gruppi regionali. Ren-
zi ha inoltre sottolineato la «sinto-
nia» riscontrata con Berlusconi
anche «sull’apertura ad altri par-
titi politici del confronto che si
svolgerà nei prossimi giorni».
Concetto, questo, ribadito nella
notadel leaderdi FI, nella quale si
auspica che la legge elettorale -
che il Cavaliere vede orientata «al
consolidamentodei grandi partiti
in un’ottica di semplificazione
dello scenario politico» - «possa

essere largamente condivisa at-
traverso il fattivo contributo di
tutte le forze politiche in Parla-
mento».

L’APPOGGIO DI FI
Quanto all’atteggiamento di For-
za Italia, partito oggi all’opposi-
zione, Berlusconi riferisce che,
«pur ribadendo le critiche al-
l’azione dell’esecutivo e auspican-
do di poter al più presto ridare la
parola ai cittadini, ho garantito al
segretario Renzi che FI appogge-
rà in Parlamento le riforme volte
a semplificare l’assetto istituzio-
nale del Paese. In particolare

quelle relative alla trasformazio-
ne del Senato e alla modifica del
Titolo V della Costituzione». Ri-
vendicata la sintonia di queste ri-
forme con quelle perseguite nel
2006 dal centrodestrama boccia-
te dal referendumpopolare, il Ca-
valiere si dice «lieto di prendere
atto oggi del cambiamento di rot-
ta del Partito democratico» ed
esprime la «soddisfazione di For-
za Italia per il metodo scelto dal
Pd per avviare un rapido e co-
struttivo confronto sulle riforme
istituzionali».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

16,30 Contestazione per Silvio
Il leader di Forza Italia arriva in auto presso la
sede del Pd e viene contestato

16,45 Il Cavaliere nella sede del Pd
Silvio Berlusconi fa il suo ingresso nella sede
nazionale del Partito Democratico

IL RACCONTO
ROMA Qualcuno ironicamente l’ha
definito patto “cubano”, per via
dell’ormai celebre foto di una par-
tita di golf fra Castro e Che Gueva-
ra appesa nello studio del segreta-
rio Pd. Ma il summit di ieri pome-
riggio fra il Cavaliere eMatteoRen-
zi al Nazareno ha avuto soprattut-
to il clamore di un raid di Berlusco-
ni «nella tana del Pd», comeha tito-
lato “Il Giornale” di famiglia. Un
evento “epocale”, sempre in que-
st’ottica, se si considera che soltan-
to cinquanta giorni prima i dem
guidati da Epifani votarono la de-
cadenza del leader di FI da senato-
re escludendolo dal Parlamento.
Ecco lo stesso Berlusconi, ancora
in sella che si presenta a casa del
nemico. E comeal solito non lascia
niente al caso: un’oretta prima che
inizi il faccia a faccia, siti e agenzie
individuano fra la ressa di teleca-
meree curiosi davanti alla sededel
Pd anche Roberto Gasparotti - uo-
mo immaginedelCav – impegnato
nella supervisionedell’evento.

L’INGRESSO
L’entrata sembra sceneggiata ap-
posta per alimentare il mito dello
statista: mini-corteo di auto blu,
bodyguard, Berlusconi - in abito e
cravatta scuri d’ordinanza - opta
perun ingresso secondario sul lato
di via Capo le Case. Non può corre-
re il rischio che qualcuno lo im-
mortali vicino a un simbolo avver-
sario, una targa del Pd. E, oltretut-
to, poco prima erano arrivate le
contestazioni con un gruppetto di
manifestanti del Popolo Viola che
colpiscono la berlina dell’ex pre-

mier con un paio di uova. Ma il Ca-
valiere tira dritto. L’incontro di
due ore e mezza si svolgerà in un
clima disteso, Berlusconi e il sinda-
co di Firenze conversano seduti
suldivanopoi si fanno fotografare:
il primo sotto un ritratto di Kenne-
dy e il segretario Demvicino all’im-
magine del Che. Nessuna photo op-
portunity condivisa. Qualcuno ha
sollevato l’azzardato paragone
con lamossa del segretario delMo-
vimento sociale Almirante, quan-
do nel 1984 varcò il portone delle
BottegheOscure per rendere l’ulti-
mo omaggio a Berlinguer in came-
ra ardente. Invece l’ex fedelissimo
Fabrizio Cicchitto, ora passato nel
Nuovo Centrodestra, ha proposto
addirittura un parallelo col «patto
Molotov-Ribentropp che portò al-

la spartizione della Polonia tra Sta-
lin eHitler». E se il Cavaliere di cer-
to farebbe fatica a immedesimarsi
nel leader nazista, vero è che sul
fantasma di Stalin nelle stanze de-
gli eredi del Pci ha parecchio inti-
gnato. «Senza di noi in campo,
quella che è la più criminale delle
ideologie nella storia avrebbe pre-
so il potere» diceva soltanto unme-

setto fa presentando i club di For-
za Italia. Sono comunque passati
vent’anni dal dibattito tv conAchil-
le Occhetto nel marzo 1994, in cui
a scontrarsi erano due culture e vi-
sioni inconciliabili. Ci furonopoi il
«patto della crostata» per la Bica-
merale nel 1997 a casa di Gianni
Letta con D’Alema eMarini; la riu-
nione del 2007 con Veltroni e un
nuovo incontro con l’ex sindaco di
Roma, l’anno successivo, nella
conclamata speranza di avviare le
riforme «sempre più urgenti». Infi-
ne la calata sul Nazareno per veni-
re a patti con Matteo Renzi, il sin-
dacodi Firenze.

LA TERRAZZA
Lì vicino alla sua stanza del secon-
do piano, c’è la terrazza resa cele-
bre dal video diffuso a sorpresa su
YouTube in cui i Bersani boys un
anno fa inneggiavano con canti e
coreografie propiziatorie all’immi-
nente – e mai realizzata - «smac-
chiatura del giaguaro». Ieri il gia-
guaro li ha stanati, sperando nello
stesso effetto che sortì durante la
campagna elettorale per le ultime
politiche l’ospitata in tv dal nemi-
co storico Santoro. Altro evento
epocale. In molti, fuori e dentro il
partito, hanno tentato invano di
impedire al Cavaliere l’accesso fisi-
co alla sede del Pd. «Paura che gli
entrasse il Diavolo in casa?» sugge-
riva ieri la newsletter forzista Il
Mattinale. «Si rassegnino, conRen-
zi il Diavolo, che impedisce la nor-
malizzazione della politica italia-
na, sono loro: epigoni di un’ideolo-
gia che ha bisogno di demonizzare
il nemico».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

13,15 Il viaggio in treno da Firenze
Matteo Renzi fotografato sul treno che lo porta
da Firenze nella capitale

Uova contro il giaguaro: «Ma io non sono Satana»

RAGGIUNTA L’INTESA
ANCHE SU SENATO
E TITOLO QUINTO
I DUE PROTAGONISTI
«SIAMO APERTI
AL CONTRIBUTO DI TUTTI»

NESSUNA ISTANTANEA
UFFICIALE DEI DUE
MATTEO SI FA RITRARRE
SOTTO L’IMMAGINE DEL CHE
IL CAVALIERE VICINO
ALLA FOTO DI KENNEDY

Legge elettorale
Renzi-Berlusconi
d’accordo: favorirà
i partiti maggiori
`Il segretario: «Profonda sintonia». Domani la proposta democrat
L’ex premier: restano le critiche a Letta, ma sosteniamo le riforme

«Ascoltate bene cosa diceva
Renzi a settembre a Porta a
Porta. Non crederete alle vostre
orecchie». Beppe Grillo, su
Facebook, ha postato
l’intervento del segretario del
Pd da Bruno Vespa nella parte in
cui commentava la condanna di
Silvio Berlusconi sostenendo
che il Cavaliere era ormai
«game over». «L'avevate
dimenticato? Diffondete!»,
scrive il leader del M5S poco
prima dell’incontro
Renzi-Berlusconi sulla legge
elettorale. Tra i Cinquestelle,
però, c’è chi non apprezza di
restare fuori dalla grande

partita delle riforme. Il senatore
Lorenzo Battista, uno dei più
critici verso la linea di Grillo e
Casaleggio osserva: «Da quando
Matteo Renzi è diventato
segretario del Pd, ha dato una
forte accelerata riguardo la
legge elettorale al punto da far
arrivare negli uffici del Pd
addirittura sua maestà Silvio
Berlusconi. Il neo segretario del
Pd ha avanzato tre modelli di
sistema elettorale, gli è stato
risposto sul blog con una
pernacchia. Risultato? M5S alla
finestra a guardare cosa
deciderà il partito unico.
Un’altra occasione mancata».

Grillo all’attacco, ma i suoi sono divisi

I Cinquestelle

1995
Si tenta di cambiare la
Costituzione con la
Commissione Bicamerale

I precedenti

2005
Prodi torna in campo a capo
della coalizione di
centrosinistra e vede Berlusconi

2008
Durerà solo pochi mesi la
«stagione del dialogo» fra
Berlusconi e Veltroni

Il film
della
giornata
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SARÀ UN PROBLEMA
REGGERE A LUNGO
CON QUESTO ESECUTIVO
MA SULLE REGOLE
SIAMO CON TE
Silvio Berlusconi

LO SO CHE MI STO
GIOCANDO TUTTO
CI METTO LA FACCIA
MA DOBBIAMO
FARE LA RIVOLUZIONE
Matteo Renzi

ECCO IL MODELLO
LA VERA PARTITA SARÀ
SULLO SBARRAMENTO:
5% PER LE LISTE
CHE SI COALIZZANO
8% PER CHI VA SOLO

17,00 Giornalisti, polizia e proteste 18,35 Il ritorno a palazzo Grazioli

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«Per carità, non mi mettere in
difficoltà così, lasciamo fuori il
governo, non è in discussione»,
la risposta di Matteo Renzi con-
segnata ai posteri, poi bisognerà
vedere se andrà effettivamente
così. Il tema governo ha aleggia-
to per tutta la durata dell’incon-
tro, forse è stato l’unico elemen-
todi divergenza tra i due.
«Sarà un problema reggere a

lungo con questo esecutivo, noi
non faremo sconti, e voglio vede-
re voi del Pd reggere sull’aboli-
zione del Senato», ha insistito il
Cavaliere che vuole votare a
maggio assieme alle Europee.
Ma tant’è. Dalmomento che l’ac-
cordo, che i due hanno stretto,
prevede anche riforme costitu-
zionali quali il Titolo V e il Sena-
to, significa che Enrico Letta è
”blindato” almeno per un anno,
al netto dei problemi che riusci-
rà o meno a risolvere. Renzi su
questo non ha voluto prestare il

fianco ad alcuna critica o insi-
nuazione, tanto che alla fine del-
l’incontro ha pregato Silvio Ber-
lusconi di mettere per bene nero
su bianco che l’intesa prevedeva
anche le riforme costituzionali,
«mi raccomando, l’accordo è su
tre punti, non solo sulla legge
elettorale».

I DIVANI
L’incontro del sabato è avvenuto
con i quattro seduti su divani,
due da una parte e due all’altra
(con Berlusconi c’era l’immanca-
bile Gianni Letta, con Renzi il
portavoce Lorenzo Guerini, uo-
mo di sperimentata esperienza
politica, cauto quanto basta tan-
to da meritarsi l’appellativo di
«Arnaldo» nel senso di Forlani).
Un faccia a faccia «molto istitu-
zionale», centrato sui problemi.
La scenografia segnala un’accor-
tezza finale, quando si è passati
alle foto ricordo: Renzi si è fatto
immortalare sotto la foto del
”Che”, il Cavaliere ha preferito
invece spostarsi e farsi ritrarre
sotto Bob Kennedy. Terminato
l’incontro, i telefoni diventano

caldi. Chiama Enrico Letta per
ben tre volte,maRenzi non gli ri-
sponde. Solo a tarda sera rispon-
de con un sms, pregando però il
premier di non fare dichiarazio-
ni in ossequio alla tesi che la leg-
ge elettorale è materia del Parla-
mento, il governo se ne stia alla
larga.

L’IRRITAZIONE
Il leader del Pd è ancora irritato
per le voci (tipo, «se Matteo insi-
ste gli portiamo via mezzo parti-
to») messe in giro da alcuni let-
tiani in questi giorni. ConAngeli-
noAlfano inveceRenzi ci ha par-
lato, sia prima che dopo l’incon-
tro. E ne ha ricavato tanta dispo-
nibilità a far partedell’accordo, a
entrarci a pieno titolo, dipende-
rà dai cosiddetti dettagli della
leggeprossimaventura.Unaltro
con il quale Renzi ha parlato è
Giorgio Napolitano, nel solco di
una progressiva condivisione
che data ormai dalle primarie.
«Lo so che mi sto giocando tutto
ma qui stiamo facendo la terza
Repubblica, ne vale la pena»,
l’impegno renziano. Un obietti-
vo ambizioso, visto che dalla fa-
mosacena a casaLetta (1997) si è
arrivati a questo pomeriggio al
Nazarenoa casaRenzi senza che
si riuscisse a siglare nessuna in-
tesa, ma solo scelte istituzionali
e leggi elettorali esclusivamente
amaggioranza, e quindi di scon-
tro edi rottura.

LA DIREZIONE
L’intesa adesso passerà al vaglio
della direzione pd lunedì pome-
riggio. Il segretario non è lì che
incontrerà difficoltà, laminoran-
za interna non ha piùmolte frec-
ce all’arco se anche i partiti pic-
coli e medi daranno, come pare,
disco verde, e se nel campo del
centrosinistra Nichi Vendola è il
primo a dare l’ok, «Renzi è bra-
vo, sta facendo bene, io tratto
con lui», dice e ripete semprepiù
spesso il leader di Sel. I problemi
verranno dai cosiddetti dettagli,
se saranno tali da spostare l’ago
della bilancia un po’ più a favore
dei ”piccoli” omeno. Il problema
dei problemi appare essere fin
d’ora l’entità della soglia di sbar-
ramento, fissata almomento al 5
per cento per chi sta in coalizio-
ne e all’8 per cento per chi si pre-
senta da solo. Una soglia alta an-
che per i coalizzandi, dal mo-
mento che potrebbe accadere
questo scenario: l’Ncd di Alfano,
ad esempio, si coalizza con For-
za Italia, ma se non ottiene il 5
per cento non elegge nessun de-
putato, mentre i suoi voti vanno
ugualmente conteggiati ma con-
tribuiscono solo a far conquista-
re i seggi al partito più grosso,
cioè al Cavaliere. E’ vero che il
conteggiodei voti è sulla basedel
Cun (collegio unico nazionale), e
quindi la legge è proporzionale,
ma fin d’ora si può prevedere
che sull soglia si accenderà un
accanitobraccio di ferro.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

19,05 La conferenza stampa
Folla davanti alla sede del Pd strettamente
controllata dalle forze dell’ordine

19,40 Il videomessaggio
Silvio Berlusconi prepara un breve
videomessaggio per i telegiornali della sera

Al termine del vertice con Renzi, Silvio
Berlusconi torna a palazzo Grazioli

Poco dopo le 19 il segretario del Pd convoca
una breve conferenza stampa

IL FOCUS
ROMA La bozza del nuovo sistema
elettorale porta il nome un po’ al-
tezzoso di ”spagnolo modificato”
ma, in realtà, della legge elettorale
iberica porta solo le sembianze
esterne. I meccanismi interni la
fanno somigliare ad una correzio-
ne, per la verità profonda, dell’at-
tuale Porcellum, così come chie-
sto dalla Corte Costituzionale. Ma
al di là del nome che prenderà, la
riforma elettorale è articolata so-
stanzialmente su sei punti.
Primo: il carattere di fondo del

sistema elettorale italiano resta
quello fissato dal Porcellum, pro-
porzionale a un turno. Sembrano
definitivamente tramontate le ipo-
tesi di legge a doppio turno, come
per i sindaci o per le politiche fran-
cesi, di fronte al secco ”no” di Sil-
vioBerlusconi.
Secondo: viene confermato che

ci sarà un premio di maggioranza
che dovrebbe scattare per la coali-
zione che supererà il 35% dei voti
(o che, se altri partiti supereranno
tale soglia, prenderà più voti). Del
resto la Corte Costituzionale ha ap-
pena chiesto di fissare una soglia
minima di voti oltre la quale asse-
gnare il premio e i partiti l’accon-
tentano. Il 35% è una soglia bassa.
Ma vale la pena ricordare che in
Gran Bretagna - con l’uninomina-
le - sia laburisti che conservatori si
sonovisti assegnare granpartedei
deputati con meno del 40% degli
elettori.

Terzo: meglio le liste bloccate
che le preferenze.Ma, come vedre-
mo meglio, è previsto un accorgi-
mento importante: le liste saran-
no composte da pochissimi nomi.
In questomodo la riforma dovreb-
be venire incontro all’osservazio-
ne della Corte Costituzionale che
ha imposto che l’elettore possa co-
noscere le persone per le quali vo-
ta.
Quarto: esattamente come in

Spagna per dare vita a liste di can-
didati molto brevi (massimo 6/8
nomi) occorrerà suddividere il ter-
ritorio italiano in molte e piccole
circoscrizioni.

Quinto: la divisione dei seggi av-
verrà però sulla base dei risultati
nazionali e non sui conteggi effet-
tuati circoscrizione per circoscri-
zione, come invece accade in Spa-
gna. La differenza è sostanziale. Il
sistema spagnolo, infatti, selezio-
na i candidati sul territorio favo-
rendo al tempo stesso l’elezione
dei primi candidati dei grandi par-
titi poiché con piccole circoscrizio-
ni la soglia di sbarramento è mol-
to alta, intorno all’8/9%. In Italia,
invece, la selezione dei candidati
avverrà tramite le segreterie di
partito.
Sesto: per ridurre il potere dei

piccoli partiti (anche qui in base
allo schema del Porcellum) do-
vrebbero essere previste due so-
glie di sbarramento. La prima è
dell’8% - sempre a livello naziona-
le - per i partiti che si presentano
da soli. Ma è probabile che nella
trattativa con Ncd i tetti vengano
abbassati. La seconda soglia è del
5% e varrebbe anche per i partiti
che si presentano in coalizione.
Per capire meglio facciamo un
esempio: poniamo che un partito
grande prenda il 33% dei voti e si
presenti in coalizione con un par-
tito piccolo cui va il 4%dei consen-
si. La coalizione è al 37% (33+4) e
prende il premio di maggioranza.
Ma vengono eletti solo deputati
del partito grande. Se, invece, la li-
sta minore prende il 6% dei voti, i
duepartiti si divideranno i seggi in
proporzioneai loro consensi.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio chiede il voto a maggio
Il sindaco: no, serve un anno
`«Allora quando facciamo cadere Enrico?»
«Calma, sta nascendo la terza Repubblica»

`Il leader democrat irritato con il premier
Resta aperto il duello con la sinistra interna

Si va verso un proporzionale
con premio di maggioranza

Il modello spagnolo modificato

Proporzionale a un turno 
(come la legge attuale)

1

Premio di maggioranza del 20% 
per la coalizione che supera il 35% 
(la legge attuale non ha soglia)

2

Liste bloccate (come la legge attuale) 
ma di pochi nomi

3

Circoscrizioni molto piccole 
che eleggono 6 o al massimo 8 deputati 
fra tutti i partiti (in questo modo 
l'elettore viene messo in grado di 
conoscere i candidati e c'è uno stretto 
rapporto fra eletti e territori, oggi 
invece le circoscrizioni comprendono 
molte province)

4

Riparto degli eletti nelle varie 
circoscrizioni sulla base dei risultati 
nazionali (in Spagna i seggi vengono 
divisi sulla base dei risultati delle 
singole circoscrizioni che sono molto 
piccole e questo favorisce i partiti 
grandi, i soli in grado di superare soglie 
di sbarramento effettive dell'8/9%)

5

Due soglie di sbarramento: una 
dell'8% per le liste che si presentano 
da sole (oggi è al 4% alla Camera, più 
alta al Senato) e una del 5% per i partiti 
che stanno in coalizione (oggi è al 2%). 
Questo significa che se un partito 
piccolo si associa in coalizione ad un 
partito grande ma prende meno del 5% 
non elegge propri deputati ma 
contribuisce a far concorrere il partito 
grande a superare la soglia del 35%. Se 
invece il partito piccolo in coalizione 
supera il 5% beneficia in proporzione 
del premio di maggioranza

6
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Il vicepremier Angelino Alfano

Maggioranza divisa
Alfano alza il tiro
però tratta con i dem
`Il vicepremier: si scordino di fare la riforma senza di noi
Franceschini lo rassicura: ci sono le condizioni per un’intesa

LA COALIZIONE
ROMA Ufficialmente, AngelinoAl-
fano spara a zero sull’accordo
tra Renzi e Berlusconi. E altro
non potrebbe fare di fronte alla
prima assemblea dei giovani del
Nuovo centrodestra, a Pesaro,
che celebra il distacco dal Pdl. In
realtà, la trattativa con il leader
del Pd è tutt’altro che arenata, so-
prattutto perché quello che il
Ncd riteneva il rischio più grave,
ossia il modello elettorale spa-
gnolo ipotizzato dal forzista Ver-
dini, sembra ormai tramontato.
Di questo il vicepremier ieri ha
parlatopiùvolte con il sindacodi
Firenze. Insomma, la diffidenza
tra gli alfaniani resta, ma, in pa-
rallelo, non si perde la speranza
di arrivare aun’intesapotabile. E
lo fa capire proprio il leader del
Ncd quando, dopo le polemiche
di rito, informa di «essere stato
sempre in contatto conRenzi e ci

risentiremo nei prossimi giorni,
anche perché fare la legge eletto-
rale senza di noi mi pare difficile
chegli riesca. Si scordinodi farla
controdi noi».

TENSIONI
E Renato Schifani precisa:
««Non ci infastidisce che Renzi
incontri Berlusconi, è il presiden-
te di Forza Italia. Ma gli accordi
vanno fatti anche con Ncd. In
particolare, le intese per le rifor-
me si fanno a piùmani e a più te-
ste, non a due». D’altronde, sotto-
linea Schifani, «Berlusconi per
ora è all’opposizione. Se poi Ren-
zi vuole fare un governo con lui,
vadapureavanti». Ilmessaggio è
che «innanzitutto occorre parti-
re dai partiti di maggioranza,
quindi anche dal Nuovo centro-
destra, per fare una nuova legge
elettorale. E Renzi dovrà pren-
derneatto», ragionaAlfano con i
suoi.E insieme a Lupi, Schifani,
Saltamartini, nota «la contraddi-
zione che Renzi dovrà spiegare
ai suoi elettori, se, come pare, si
parla di mantenere un Parla-
mento formato da nominati e
non da deputati e senatori eletti
liberamentedagli italiani».
E che il segretario del Pd stia

dialogando con il Ncd lo confer-
ma la leader di Scelta civica, Ste-
fania Giannini, che, reduce dal-
l’incontro con Renzi, spiega:

«All'incontro con Berlusconi si
va con un accordo dimaggioran-
za, perché Renzi sta dialogando
anche con Nuovo centrodestra.
Con un tavolo parallelo, che pre-
scinda da un accordo di maggio-
ranza- aggiunge- ci sarebbero
dei problemi,manonmi sembra
di aver colto questa volontà».
Infine, Alfano, con orgoglio, ri-

fiuta di incasellare il Ncd «come
piccolo partito, visto che abbia-
mo avuto il coraggio di rompere
con il Pdl». Inutile perciò «prova-
re a ricondurci all’ovile per leg-
ge», varando il modello spagno-
lo che privilegia le forze politi-
che più grandi a scapito dei parti-
ti minori. «La nostra scelta è fat-
ta», insiste e fa sapere che «ilNcd
è per uno sbarramento vero che
consenta di eliminare il ricatto
dei partitini». E ancora: «Noi sia-
mo per l’indicazione diretta del
capo dell’esecutivo da parte di
una coalizione prima delle ele-
zioni. E vogliamo delle coalizio-
ni e non solo due partiti con liste
bloccate che sono contro la sto-
ria italiana».Infine, a Berlusconi
Alfano ricorda che «il Ncd è il
partito al quale il centrodestra
appende le sue possibilità di vit-
toria». Il ministro Franceschini
(Pd) lo rassicura: ci sono le con-
dizioniperun’intesa larga».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Nuovo Centrodestra

ANSA

Senatori

31

Deputati

29

Europarlamentari

7

Presidente di
Regione (Scopelliti,
Calabria)

1

Assessori
regionali

16

Consiglieri 
regionali

88
Ministri

5

Sottosegretari

4

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

BENEVENTO Sembra quasi che l’in-
tervento alla Camera di Nunzia
De Girolamo abbia fatto da spar-
tiacque per l’inchiesta. Non appe-
na il ministro ha finito di parlare
e di spiegare la sua versione dei
fatti, la procura ha dato una bru-
sca accelerata all’inchiesta. E co-
sì, in questi giorni, negli uffici del
palazzo di giustizia beneventano
e in quelli della Guardia di finan-
za, è cominciata la sfilata di im-
prenditori, avvocati e manager,
che ben conoscono “le regole”
della sanità locale. Le loro dichia-
razioni potrebbero aggravare il
quadro probatorio nei confronti
degli indagati, ma anche offrire
nuovi spunti all’inchiesta. Sono
in tanti, infatti, a riferire di man-
cati pagamenti e di strane “di-
menticanze” quando a riscuotere
erano imprenditori di fede ma-
stelliana.
Racconta uno di loro a verbale:
«Portavo le fatture alla Asl di Be-
nevento, e in genere, dopo qual-
che tempo, venivo pagato. Da
quando era cambiata l’aria nessu-
nomi liquidavapiùniente.Allora
ho deciso di andare dal manager,
l’ho aspettato a lungo, gli ho chie-
sto spiegazioni e lui ha tagliato
corto dicendomi che le banche
non avevano pagato e che, quin-
di, nonc’eramododi avere i soldi.
Ho capito subito - continua l’im-
prenditore - che la questione era
un’altra, e cioè che non rientravo
nei meccanismi politici. Ero ri-
dotto sul lastrico, ero veramente
disperato. Non è stato facile riu-
scire ad andareavanti».

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Girolamo
la procura sente
imprenditori
e avvocati

SCELTA CIVICA:
ASPETTIAMO
LA PROPOSTA DEL PD
CI SONO LE BASI
PER UN CONFRONTO
VERO E SERIO
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Il segretario del Pd, al termine
delle due ore e mezzo di incontro
è su di giri. L’accordo c’è e se Ber-
lusconi incassa una sostanziale
rilegittimazione, il sindaco di Fi-
renze non ha difficoltà ad associa-
renel «successo» il presidente del
Consiglio e il ministro France-
schini. «Insieme cambiamo la Re-
pubblica e stavolta tutti sanno
che non possiamo fallire». E’ pro-
babile che il presidente del Consi-
glio, alla versione del segretario
del Pd sull’andamento del faccia
a faccia, associ anche quella che
gli forniràGianni Letta che ha ac-
compagnato al Nazareno il Cava-
liere. Per ora si limita ad un «dire-
zionegiusta» che somiglia aduna
presa d’atto che non alleggerisce
il compito del premier sul patto
di programma sul quale spera
ora di avere dal segretario «un at-
teggiamentopiù costruttivo».

PUPILLO
D’altra parte di accordi fatti con
Berlusconi e poi saltati, è costella-
ta la storia del Pd, ma stavolta -
sostiene Renzi - tirarsi indietro è
più difficile. Come più difficile sa-
rà per i partiti più piccoli o per
una parte del Pd, sfilarsi. Renzi ti-
ra diritto e domani pomeriggio
porterà lo schema di legge eletto-
rale in Direzione e compirà il suo
disegnoche è sempre statoquello
di trovare un’intesa con Alfano
tramite Berlusconi. «Il resto lo fa-
ranno i cittadini, perché voglio ve-
dere chi avrà poi il coraggio di sfi-
larsi dalle riforme», sostiene da
giorniRenzi. Il sindacodi Firenze
è atteso da meno di due giorni di
trattative sulla percentuale di
sbarramento che certifica o nega
la vita dei partiti più piccoli, ma
con il Cavaliere condivide una
preoccupazione: il rapporto con
il Ncd di AngelinoAlfano. Nel cor-
so delle due ore emezzo di incon-
tro l’argomento è stato lunga-
mente trattato. Renzi ha bisogno
di Alfano per mantenere fede al-
l’impegnopreso conLetta e con il
capo dello Stato sulla durata del
governo. Berlusconi il rapporto
con il suo pupillo non lo ha mai
interrotto ed è convinto che pos-
sa edebba tornare al più presto in
coalizione anche perché il vice-
premier e molti dei suoi ministri
sarannomolto utili per stempera-
re la pattuglia dei falchi che ha or-
maipreso il sopravvento inFI.
E’ per questo cheRenzi ha chie-

sto ed ottenuto qualche piccolo
margine di trattativa sulla per-

centuale dello sbarramento. E’
per questo che il Cavaliere ha an-
che rassicurato il segretario del
Pd sul lavoro che i suoi ”amba-
sciatori” faranno per convincere
Alfano e Lupi sull’opportunità
del varo di unanuova legge eletto-
rale che assicuri la governabilità
e dica chiaro chi vince e chi per-
de. La volontà ribadita da Renzi a
Letta di tener conto delle ragioni
di Alfano ha tranquillizzato il pre-
mier che in questi giorni sta lavo-

randopermettere apunto il patto
di programma ”Impegno 2014”.
Ciò che tuttavia preoccupa Letta,
al pari di Berlusconi, è la tenuta
del Pd sull’intesa. «Noi ci stiamo,
ma - dice il Cav - non faremo scon-
ti al governo e se qualcuno pensa
di usare la legge elettorale per sta-
bilizzare la legislatura si sbaglia».
Avvertimento che non impressio-
na il sindaco di Firenze che, da
par suo, ha molti dubbi sulle ca-
pacità del governo di compiere

una svolta. Renzi ha usato il ca-
lendario per tranquillizzare il Ca-
valiere: «Entro marzo la legge
elettorale ci sarà e così anche due
dei quattro passaggi della legge
istituzionale».
Un timing stretto che coincide

con la campagna elettorale per le
Europee dove Renzi vuole arriva-
re con qualche risultato concreto
in mano, per evitare che nel Pd
cominci da subito la caccia alla
volpe. All’appuntamento anche
Berlusconi è ovviamente interes-
sato e divenire interlocutore prin-
cipale del Pd per le riforme ripor-
ta di fatto Forza Italia allo scena-
riodi primadella rottura.

SOSTEGNI
Uno schema che non dispiace al
Quirinale che da giorni è divenu-
to approdo di molte sofferenze
dei leader. Resta da vedere se la
tenacia di Renzi e la fermezzamo-
strata più volte dal capo dello Sta-
to nel non considerare «le elezio-
ni-subito» la scorciatoia utile al
Paese, consentiranno la quadra.
ALetta eNapolitano spetta ora in-
fatti il lavoro più complicato. Ov-
vero quello di ”fornire” al Parla-
mento un governo sufficiente-
mente forte per andare avanti un
altroanno.
Su questo punto Berlusconi

continua ad avere i suoi dubbi e a
Renzi nonhapromesso sconti. La
fragilità dell’esecutivo potrebbe
infatti essere ancor più accentua-
ta da uno schema di legge eletto-
rale che di fatto taglia tutti i parti-
ti sotto il cinque per cento. Le ras-
sicurazioni date al termine del-
l’incontro da Renzi e Berlusconi
sulla volontà di riformare anche
il Senato, tranquillizzaLetta sulla
durata della legislatura anche se
non risolve il problema del patto
di coalizione che, alla luce dell’in-
contro di ieri, dovrà essere ricali-
brato e tener conto anche di pos-
sibili cambiministeriali.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria insiste e chiede stabilità
Squinzi: i segnali di ripresa sono deboli

`Per palazzo Chigi elezioni più lontane
«Ora avanti con il patto di programma»

Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

L’ALLARME
ROMA «Segnali di inversione di
tendenza ci sono,ma sono debo-
lissimi». Lo ha detto il presiden-
te di Confidnustria Giorgio
Squinzi, commentando i dati di
Bankitalia sul Pil 2014 e chieden-
do «stabilità» al governo e alla
maggioranza. Il leader degli in-
dustriali ricorda: «Noi come
centro studi di Confindustria
avevamo previsto un +0,6-0,7%
del pil nel 2014quindinonèuna
sorpresa» la stima di Banca Ita-
lia sul prodotto interno lordo
dell’anno in corso. «Purtroppo -
aggiunge a margine della pre-
sentazione del bilancio di re-
sponsabilità sociale del tribuna-

le di Milano a Palazzo Marino -
vedo che le nostre stimenegli ul-
timi tempi sono sempre state
peggiori del risultato definitivo,
speriamo che questo non succe-
da». Secondo Squinzi «segnali
di inversione di tendenza ci so-
noma sono debolissimi: non di-
mentichiamoci che l’economia
reale sta soffrendo, anche ieri è
uscito un dato sulle costruzioni
a novembre che è molto negati-
vo». Il presidente di Confindu-
stria evita di commentare diret-
tamente i fatti dell’attualità poli-
tica ma spiega: «Non è compito
nostro pronunciarci, noi chie-
diamo stabilità e capacità di go-
vernare».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta respira: «Ma Matteo
si spenda per il governo»

`Il segretario Pd rassicura il premier:
anche il Cav non vuole umiliare Alfano

IL QUIRINALE
ROMA Se la cautela èun requisito
desiderabile quando lo scena-
rio è in fibrillazione diventa im-
prescindibile quando sono in
gioco gli equilibri politici nazio-
nali. Dunque sul Colle bocche
cucite. Non filtrano commenti
all’incontro tra Matteo Renzi e
Silvio Berlusconi e probabil-
mente lo stesso Napolitano vor-
rà vederci più chiaro e disporre
di tutti gli elementi di valutazio-
ne prima di far trapelare im-
pressioni o considerazioni. Il ca-
podello Statoha seguitodal suo
studio (in tv e dalle agenzie) tut-
te le fasi dell’incontro al Nazare-
no enon sonomancati i contatti
telefonici con i principali lea-
der, e in particolare con Renzi,
per cercare di decifrare i termi-

ni della «profonda sintonia» tra
il segretario del Pd e il Cavaliere
nonché le possibili ricadute sul-
la tenuta del governo.

MORAL SUASION
Come è noto, Napolitano non
ha mancato di ascoltare nei
giorni scorsi numerosi espo-
nenti politici, a cominciare dal
premier Letta e ha potuto di-
spensare gli opportuni consigli
con gli strumenti della «moral
suasion». E’ difficile dire se real-
mente Napolitano abbia inco-
raggiato gli sforzi di Renzi per
accelerare i tempi delle rifor-
me. Ma certo la scossa impres-
sa dal nuovo segretario del Pd
al quadro politico potrebbe ri-
velarsi salutare.

TEMPI STRETTI
E in tale contesto sul Colle l’in-

contro al Nazareno verosimil-
mente non ha suscitato partico-
larimotivi di sorpresa o di riser-
va poiché lo stesso Napolitano
aveva sollecitato «larghe inte-
se» (richiamando esplicitamen-
te il ruolo dell’opposizione) per
avviare le riforme istituzionali
e soprattutto per concordare
unanuova legge elettorale sulla
quale i tempi sonoormai stretti.

Al Quirinale non si esprimo-
no giudizi sul sistema da adotta-
re (ispanico corretto o doppio
turno o altro ancora). Quel che
interessa Napolitano è che i cit-
tadini abbiano finalmente la
possibilità di scegliere i deputa-
ti.
Nel senso auspicato dal Colle

vanno anche i passi avanti sulla
riforma del Titolo V e sulla fine
del bipartitismo perfetto (con

un Senato delle autonomie)
emersi dall’incontro al Nazare-
no.Ma - occorre ripeterlo - biso-
gnerà aspettare lunedì quando
si riunirà la direzionedel Pdper
averequadropiù chiaro.

LA PREOCCUPAZIONE
La preoccupazione principale
del Colle resta quella della stabi-
lità e quindi l’auspicio è che si
eviti una «crisi al buio» dell’at-
tuale governo. Di qui l’attesa

per le reazioni dei partiti della
maggioranza, in particolare di
quello di Alfano, di fronte al ri-
schio di un accordo su una leg-
ge elettorale che - per garantire
la governabilità - vorrebbe «sa-
crificare» i partiti piccoli.
L’avvio di un percorso rifor-

mista che tocchi laCostituzione
potrebbe allontanare i timori di
Napolitano poiché se è vero che
Berlusconi rinuncia alla richie-
sta di un’«election day» con le
«europee» ed è disposto ad ap-
poggiare in Parlamento le rifor-
me ciò significa che per comple-
tare tale percorso sarà necessa-
rio almeno un anno di lavoro.
Quindi il rischio di voto antici-
pato si allontana e anche il pre-
mier Letta ed Alfano potrebbe-
ro assecondare tale percorso.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Colle: ci sono progressi. Resta il timore per le tensioni

Giorgio Squinzi

«L’ECONOMIA REALE
STA SOFFRENDO
NON CI PRONUNCIAMO
MA CHIEDIAMO
CAPACITÀ
DI GOVERNARE»

Il presidente del Consiglio Enrico Letta

UN GIORNO ANCORA
DI TRATTATIVE
PER COINVOLGERE
IL VICEPREMIER
E IL NUOVO
CENTRODESTRA

Gli impegni per il 2014
Obiettivi del governo Letta

ANSA

G
E
N
F
E
B
M
A
R
A
P
R
M
A
G
G
I
U
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U
G
A
G
O
S
E
T
O
T
T
N
O
V
D
I
C

GENNAIO
Illegalità
Pacchetto di misure contro l’illegalità
di natura finanziaria

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

Immigrazione
Revisione Bossi-Fini

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

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

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

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

ENTRO FINE ANNO
Lavoro
Avvio della compartecipazione dei lavoratori
alla vita dell’azienda sul modello tedesco.
La sperimentazione partirà con Poste Italiane

NAPOLITANO
HA SENTITO RENZI
APPREZZA I PASSI
AVANTI SULLE RIFORME
E VUOLE EVITARE
FIBRILLAZIONI
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Primo Piano

Il ministro Fabrizio Saccomanni

Le cifre

35
Gli anni di contributi richiesti
alle lavoratrici per poter
sfruttare l’opzione
contributiva a 57 o 58 anni, in
base al regime sperimentale
introdotto con la riforma del
2004

15-20%
La decurtazione indicativa
della pensione con
l’applicazione integrale del
calcolo contributivo, rispetto a
quella calcolata con il sistema
retributivo. Ma lo scarto
effettivo varia caso per caso

LA MOBILITAZIONE
ROMA Portano avanti la loro batta-
glia nel nome di “quota 96”: sono
gli insegnanti e gli altri lavoratori
della scuola che dopo la riforma
previdenziale Fornero hanno do-
vuto rinunciare ad una prospetti-
va di pensione già intravista e or-
mai da tempo cercano di ricon-
quistarlanelle aule parlamentari
ed in quelle giudiziarie, finora
senza successo. La vicenda somi-
glia ad altre innescate dalla stret-
ta sulle pensioni di fine 2011, dra-
stica nei contenuti e certo anche
frettolosa nellemodalità di appli-
cazione: a differenza però dei co-
siddetti “esodati” questi dipen-
denti possono generalmente con-
tare ancora sul posto di lavoro e
sulla relativa retribuzione.

SPARTIACQUE A SETTEMBRE
La richiesta degli interessati è
semplice: ottenere cheper loro la
soglia di applicazione della rifor-
ma sia spostata dal 31 dicembre
2011 al 31 agosto dell’anno succes-
sivo. Questo perché ilmondo del-
la scuola ha sempre goduto di re-
gole di uscita dal lavoro partico-
lari,modellate sulle esigenze del-
l’anno scolastico: si lascia il servi-

zio a settembre in corrisponden-
zadell’inizio delle scuole enon in
altrimesi dell’anno.
Così quando nell’autunno del

2011 vennero approvate le nuove
regole,molti docenti avevano già
fatto domandaper andare in pen-
sione alla fine dell’anno scolasti-
co: nel corso del 2012 avrebbero
raggiunto i 61 anni di età e 35 di
contributi, oppure rispettiva-
mente 60 e 36, cioè appunto la
“quota96” richiesta per l’accesso
alla pensione di anzianità. La ri-
forma ha però stabilito che que-
sta possibilità non era più valida,
indistintamente, in caso dimatu-
razione dei requisiti dopo lo spar-
tiacque del 31 dicembre. Anche
per chi lavorava nella scuola
quindi la data dell’uscita del lavo-
ro era spostata in avanti di alcuni
anni.
Immediata la mobilitazione

dei docenti e degli altri lavoratori
rimasti impigliati nella nuova
norma, di certo alcune migliaia
anche se le stime non sono univo-
che. Sono partite le pressioni sul
Parlamento ed anche le azioni le-
gali, in nome della specificità del
lavoro scolastico. Specificità che
a onor del vero negli anni prece-
denti si era tradotta anche in
qualche vantaggio rispetto alla
generalità dei lavoratori, visto
che gli insegnanti potevano la-
sciare il servizio appunto nel set-
tembre dell’anno in cui matura-

vano i requisiti, senza l’attesa di
ulteriori “finestre”.

LA SENTENZA DELLA CONSULTA
In ogni caso una parte consi-

stente del mondo politico si era
impegnato in favoredelle ragioni
dei dipendenti della scuola. Ma
tutti i tentativi di intervenire per
via legislativa si sono scontrati
con l’opposizione della Ragione-
ria generale dello Stato, che giu-
dica non adeguate le coperture fi-
nanziarie proposte. Una nuova
proposta di legge è stata recente-
mente presentata alla Camera da
Manuela Ghizzoni (Pd), anche se
l’affollamento delle Camere e le
prospettive incerte della legisla-
tura non sembrano spingere le
cose nella direzione desiderata
dai lavoratori di “Quota 96”. Nel
frattempo è sfumata la speranza
di risolvere la questione per via
giudiziaria, perché la Corte costi-
tuzionale ha respinto la questio-
ne di illegittimità sulla norma
della riforma Fornero. Così i me-
si passano eperqualcuno,magra
consolazione, l’uscita dal lavoro
si avvicina comunque con i più
restrittivi requisiti della legge
Fornero.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA L’uscitadi sicurezza inizierà
a chiudersi tra poche settimane.
Dal prossimo mese di marzo non
sarà più possibile per le lavoratri-
ci autonome andare in pensione a
58 anni, con 35 di contributi, ac-
cettando un assegno decurtato
per l’applicazione del calcolo con-
tributivo. Poi da settembre l’alt
verrà dato alle dipendenti, che
avrebbero potuto scegliere la stes-
sa viadi fugagià a57anni.
Verrà così meno una delle ulti-

me scappatoie alle regole rigide
della riforma previdenziale volu-
ta a fine 2011 dal governo Monti
nel pieno dell’emergenza finan-
ziaria e passata alla storia con il
nome dell’allora ministro del La-
voro Elsa Fornero. Ma la fine di
questo regime alternativo, reso
appetibile proprio dal brusco in-
nalzamento dei requisiti ordinari
per la pensione, è tutt’altro che pa-
cifica. Lo scorso novembre la
commissione Lavoro del Senato
ha approvato una risoluzione che
impegna il governo a rivedere la
situazione: in particolare con la
modifica della circolare dell’Inps
che di fatto anticipa i tempi rispet-
to all’originaria scadenza di fine
2015. Finora però non c’è stata
nessunanovità.
La storia inizia nel 2004, quan-

do in una delle riforme previden-
ziali chehannocostellato la storia
recente(la Maroni-Tremonti,
quella del famoso “scalone”) vie-
ne inseritaun’opzioneparticolare
riservata alle donne. Per loro sa-
rebbe stato possibile, in via speri-
mentale fino al 2015, sfruttare an-
cora i requisiti per la pensione di
anzianità che venivano cancellati
(57 anni di età e 35 di contributi,
con un anno in più di età per le la-

voratrici autonome); a condizio-
ne però di optare per il calcolo del-
l’intero trattamento previdenzia-
le con il sistema di calcolo contri-
butivo, generalmente più svantag-
gioso.

SCAMBIO CONVENIENTE
Insomma, un po’ di soldi in meno
in cambio della possibilità di an-
dare a riposo prima. La decurta-
zione è significativa, almeno del
15-20 per cento (anche se varia ca-
so per caso)ma per più di qualcu-
na lo scambio risulta comunque
appetibile. La convenienza au-
menta poi a partire dal 2012, con
la riforma Fornero che stringe le
maglie della pensione di vecchia-
ia e di quella anticipata: l’opzione
contributiva consente di andare
via sei-sette anni prima, che non
sonopochi.
Nel marzo del 2012 arriva però

una circolare dell’Inps che preci-
sa alcune cose. Intanto ai requisiti
di età bisognerà aggiungere gli ul-
teriori mesi (tre dal 2013) imposti
dalle nuove norme in corrispon-
denza dell’incremento della spe-
ranza di vita. Ma soprattutto a
questo regime si continueranno

ad applicare le vecchie “finestre
mobili” di uscita (un anno di atte-
sa per le dipendenti, uno e mezzo
per le autonome), con la conse-
guenza che il termine ultimo del
31 dicembre 2015 per la fine del re-
gime sperimentale deve essere ri-
ferito proprio all’uscita effettiva e
non alla maturazione dei requisi-
ti.

LA RICHIESTA AL GOVERNO
Ecco quindi che per sfruttare l’op-
zione le lavoratrici autonome de-
vono aver compiuto l’età di 58 an-
ni (e raggiunto i 35 anni di contri-
buti) entro febbraio di quest’an-
no, perché poi ci sono i tre mesi
aggiuntivi e l’anno e mezzo di fi-
nestra Per le dipendenti il comple-
anno deve cadere di fatto entro
agosto, massimo settembre per le
pubbliche. Ameno di un interven-
to del governo che vada nella dire-
zione richiesta dalla commissio-
ne Lavoro: la resistenza non è al-
l’Inpsma alministero dell’Econo-
mia, che a suo tempo per ragioni
finanziarie aveva sollecitato l’in-
terpretazione restrittiva.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza Per le donne
stop alla pensione a 57 anni

`Interpretazione restrittiva delle norme
nonostante una risoluzione del Senato

Contrasti tra Cottarelli e il Tesoro
Palazzo Chigi: «Notizie infondate»

I DOCENTI BLOCCATI
DALLA RIFORMA
CHIEDONO UNA DEROGA
ALLE REGOLE
MA C’È IL NODO
DELLA COPERTURA

E la scuola lotta ancora per “quota 96”

Carlo Cottarelli finisce sotto
tiro. Ma il commissario di
governo, incaricato di avviare e
portare a termine l'ambizioso
piano triennale di spending
review, non ci sta e respinge
ogni illazione a suo sfavore,
bollandola come «una ricerca
di effetti scandalistici» che
costituisce solo «un'azione di
disturbo» al delicato lavoro
intrapreso. Ad essere messo in
dubbio è il rapporto diretto tra
il supercommissario e Palazzo
Chigi, che non avrebbe gradito
la «disinvoltura» con cui
Cottarelli si sta muovendo. Il
caso esce sulle pagine de Il
Giornale, secondo il quale
l'arrivo dell'ex direttore del
Fondo monetario avrebbe
«esasperato» le tensioni tra
dipartimenti, gabinetto del

ministro dell'Economia,
Fabrizio Saccomanni, e,
soprattutto, Ragioneria
generale dello Stato, fino ad
arrivare direttamente nelle
stanze del presidente del
Consiglio, Enrico Letta.
Indiscrezioni che Cottarelli e
governo si sono affrettati a
smentire. «Le storie di possibili
dissapori tra il gruppo di
revisione della spesa e la
Ragioneria sono prive di ogni
fondamento», così come le
notizie di «presunti dissidi» con
Palazzo Chigi. Stesso tenore da
parte di fonti del governo.
L'ipotesi che sia stato lo stesso
Cottarelli a far pervenire ai
giornali la documentazione
sulle spese del Palazzo è «falsa,
perchè le spese sono tutte
documentate sul sito».

Spending review

L’OPZIONE ERA
PIÙ APPETIBILE DOPO
LA RIFORMA FORNERO
DOVEVA ESSERE
APPLICATA
FINO AL 2015

Le pensioni di vecchiaia nel 2014
REQUISITI

Almeno 20 anni di contributi, 
se si è cominciato a versare 
prima del 1996

Un importo di pensione di almeno
1,5 volte la soglia  minima se si
è cominciato  a versare dopo il 1996

+

PENSIONE
ANTICIPATADONNE DIPENDENTI

60 70

63 anni e 9 mesi di età

SETTORE PRIVATO

60 70

DONNE AUTONOME E GESTIONE SEPARATA

64 anni e 9 mesi di età

60 70

UOMINI

66 anni e 3 mesi di età

60 70

DONNE E UOMINI

66 anni e 3 mesi di età

SETTORE PUBBLICO

UOMINI

42 anni e 6 mesi

di contributi versati

DONNE

41 anni e 6 mesi

di contributi versati

`Finirà in anticipo la possibilità di uscita
con l’assegno decurtato dal contributivo
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Che gennaio, sembra autunno
Massimiliano Fazzini

Condizionimeteorologiche autun-
nali insistono sull’intera penisola
italiana, apportando fenomeni
meteorici degni dei più perturbati
mesi di ottobre e novembre. E di
conseguenza, anche i sistemi
idraulico e idrogeologico vanno in
crisi. L’elevata quota dello zero
termico causa precipitazioni a ca-
rattere piovoso sino a quotemolto
elevate per la stagione, intorno ai
1500 metri sulle Alpi. In Appenni-
no, poi, la neve è di fatto presente
solo sulle vette dei domini monta-
ni settentrionali, praticamente as-
sente dal Lazio verso sud. Cosa

che non accadeva, di questi tempi,
da almeno un decennio. La nostra
regione, come sempre accade con
circolazioni atlantico-mediterra-
nee, si trova “riparata” dal flusso
perturbato e beneficia di condizio-
ni meteo climatiche accettabili.
Nubi medie hanno prevalso per
l’intera giornata di ieri senza che
vi siano state associate precipita-
zioni. La rotazione da garbino nel-
le aree interne ha determinato un
sensibile aumento delle tempera-
ture minime che, nei bassi fondo-
valle, si sono attestate intorno ai
10˚C. Durante le ore centrali della

giornata, in numerose aree pia-
neggianti e collinari si sono supe-
rati i 15˚C. Questo clima termico
perdurerà anche nelle prossime
48 ore, sempre caratterizzate dal-
l’avvezione della medesima mas-
sa d’aria. Anzi, oggi le condizioni
diverranno lievemente perturba-
te, con nubi estese e qualche preci-
pitazione pomeridiana su Pesare-
se e dorsale appenninica principa-
le. Detto del moderato scirocco
sulla coste e del libeccio all’inter-
no, il mare sarà mosso o molto
mosso.Domani si replica connubi
estese e piogge pomeridiane sta-
volta frequenti sui settori collinari
più meridionali. Venti meridiona-
li in attenuazione e mare mosso.
Temperature odierne comprese
tra8e 15˚C,minime tra3 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
La Vuelle contro Avellino
insegue la vittoria rilancio
All’Adriatic con la Sidigas unmatch in cui è vietato sbagliare
Comincia un girone di ritorno che ha come traguardo la salvezza
Cataldo a pag.45

INQUINAMENTO
Polveri sottili, il bilancio annua-
le conferma il superamento del
limite registrato a Fano. E l’ini-
zio del nuovo anno non è dei più
positivi, scattano subito i primi
sforamenti dei limiti. Meglio la
centrale di via Scarpellini a Pesa-
ro, stazione che misura il valore
di fondo.
L’Arpam Marche comunica che
i superamenti del livello di pro-
tezione della salute umana (mas-
simo 35 gg/anno consentiti so-
pra i 50microgrammi/mc) delle
pm10 sono stati 49 a Fano e 27 a
Pesaro, solo5nella la stazione di
Urbino. I valori di media annua-
le sono di 39,5 mg/mc a Fano;
28,9 a Pesaro e 23,2 a Urbino. La
media annuale dell’anno 2013,
delle PM2.5 registrata dal polve-
rometro di Pesaro risulta pari a:
14.6micorgrammi/mc (valore li-
mite 25mg/mc).
Anche se via Montegrappa ha
superato il limite, non ci saran-
no sanzioni dall’Europa perché
il numero dei dati non raggiun-
ge il 90% come stabilito dalla leg-
ge regionale del 2010. A Fano in-
fatti parliamo di un 54.7% di va-
lori validi con 200 dati disponibi-
li su 365. A Pesaro il 72.6% con
265 dati disponibili su 365. A
Piansevero – Urbino il 78 %, con
285 dati disponibili su 365). I da-
timancanti sono da attribuire al-
la mancata manutenzione dei
macchinari durante il passaggio
di competenze dalla Provincia
alla Regione. Pochi anche i dati
delle polveri ultrasottili. In via
Scarpellini risulta pari al 53.6 %
(con 196dati disponibili su 365).
La Provincia fa sapere anche
che «per quanto riguarda le rile-
vazioni di dati ambientali nelle
città, istituite annualmente da

Istat occorre che il dato rappre-
sentativoper i singoli inquinanti
monitorati non sia inferiore al
75%».
In pratica anche se ci sono stati
dei superamenti non verranno

rendicontati, l’anno per la legge
è stato positivo, ma non si può
dire ugualmente per l’aria respi-
rata.
E da inizio anno, nei primi quin-
dici giorni, ci sono già stati 6 su-
peramenti nella stazione da traf-
fico conunvaloremassimodi 75
microgrammi per metro cubo.
Anche in via Scarpellini la par-
tenza non è delle migliori. Par-
liamo anche qui di 6 superamen-
ti nei primi giorni dell’anno con
unvaloremassimodi 68mg/mc.
Il valore misurato è quello in un
parco urbano, simile a quello di
Urbino, eppure in via Neruda
nella città ducale c’è stato un so-
lo superamento a gennaio con il
valore di 77 microgrammi per
metrocubo.

Lu.Ben.
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SALUTE
La semplicità è sicuramente il
punto di forza di una nuova ini-
ziativa dell’Aspes che, sotto la
guidadella capofiladel progetto
Farmamici, Santina Dragonetti,
sarà ancora più attenti alle esi-
genze dei pesaresi. Basterà in-
fatti registrarsi con la propria
tessera sanitaria presso una del-
le nove farmacie e cominciare
ad accumulare punti (uno per
ogni euro speso) per poter otte-
nere uno sconto di dieci euro al
raggiungimento dei cento pun-
ti. I prodotti compresi nell’ini-
ziativa Farmamica sono i più co-
muni e diffusi. Rientrano nell’of-
ferta, infatti, farmaci da banco,
farmaci senza obbligo di pre-
scrizionemedica, rimedi omeo-
patici, dispositivi medici, para-
farmaci, cosmetici e prodotti di
bellezza. «Ogni cliente sarà sem-
pre informato su tutte le promo-
zioni periodiche e su tutti i bene-
fit erogati dalle farmacie comu-
nali via mail o sms - spiega San-
tina Dragonetti - siamo sicuri
che si tratta di unmodo vincen-
te per aiutare le famiglie pesare-
si in un periodo di difficoltà eco-
nomica». «Il punto da sottoline-
are è che le farmacie comunali
fanno rete - sostiene il presiden-
tedell’Aspes,Maria PiaGennari
- l’iniziativa non intende infatti
limitarsi alla singola farmacia,
ma i punti potranno essere rac-
colti anche in farmacie diverse.
Con la raccolta dati, inoltre, po-
tremo avere un quadro dei no-
stri utenti e offrire servizi adatti
alle loro esigenze». Un’iniziati-
va che si aggiunge allemolte già
proposte dalle farmacie comu-
nali aderenti all’Aspes ossia:mi-
surazione del peso corporeo, in-
dice dimassa corporea, pressio-
ne erogate gratuitamente, ma
anche glicemia, colesterolo e
presso la farmacia di via Giolitti
anche l’esame dello streptococ-
co (richiesto da molti pediatri
per l’individuazione del miglio-
re antibiotico da somministra-
re) conunpiccolo contributo.

L’allarme
Il difensore civico
Pansini
«La burocrazia
soffoca i pesaresi»
Delbianco a pag. 36

È allarme smog

Il meteorologo

Politica
Segreteria
regionale Pd
Ceriscioli
scende in campo
Fabbri a pag. 35

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Accolto come una star

Sconti fedeltà
le farmacie
comunali
contro la crisi

Il sistema di sicurezza a Pesaro,
per ilministro dell’InternoAngeli-
noAlfano è un «modello». Ieri l’in-
contro tra il Prefetto Attilio Vi-
sconti, tutte le forze dell’ordine e
proprio il ministro Alfano. Un ta-
volo veloce, circa un quarto d’ora,
quanto basta per sviscerare le que-
stioni della provincia. E soprattut-
to tornare a parlare di organico e
nuova questura come sollecitato
dai sindacati di Polizia Silp e Siulp.
«Posso parlare per il presente e
per il futuro – ha subito spiegato
Alfano – e posso dire che una solu-
zione si può trovare. Ne abbiamo
parlato». Poi dritto sul tema sicu-
rezza. «Qui la lotta contro il crimi-

ne sta dando risultati importanti.
Grazie alla cooperazione interna-
zionale è stato risolto il caso del-
l’omicidio della badante in 33 gior-
ni. C’è un efficiente sistema di pro-
tezione in questa provincia. Pos-
siamo dire che il modello Pesaro è
una realtà positiva con i suoi pro-
tocolli di intesa e accordi tra asso-
ciazioni di categoria, volontari e
cittadini». Al tavolo si è parlato an-
che della questione degli organici.
«Questo anno, grazie alla legge di
stabilità, siamo riusciti a ottenere
una deroga al blocco dei turnover
per il sistema della sicurezza al
55%.Potràportarenuove risorse e
forze in più anche in questa real-

tà». In pratica ogni due agenti in
pensione ne verrà assunto uno.
«Ci saranno risorse in più proprio
per chi è in trincea, non per i diri-
genti». «IlMinistro - ha sottolinea-
to Visconti - si è raccomandato di
seguire con il massimo impegno e
dedizione la questione del disagio
sociale, in particolar modo quello
legato alla disoccupazione giova-
nile attraverso interventi finalizza-
ti alla creazione di condizioni favo-
revoli per far ripartire il mercato
del lavoro». Alfano si è concesso
un piccolo fuori programma: ha
visitato le sale ed è rimasto incan-
tato.

MaurieBenelliapag. 34

«Città modello per la sicurezza»
`Il ministro dell’Interno Alfano a Pesaro per la convention dei giovani del Nuovo Centrodestra
si impegna per la futura Questura e resta incantato da Palazzo Ducale: «Che spettacolo»

Il vicepremierAngelinoAlfanoalla conventiondei giovani del
NuovoCentrodestra (FotoTONI) Apag. 34

Il vicepremier. Oltre 1300 giovani al Flaminio

Polveri sottili, l’anno inizia
con una raffica di sforamenti
`Le centraline antismog hanno già rilevato sei volte valori oltre la media

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

LA VISITA
PESARO Il sistemadi sicurezza a Pe-
saro, per il ministro dell’Interno
Angelino Alfano è un «modello».
Ieri l’incontro tra il Prefetto Atti-
lio Visconti, tutte le forze dell’or-
dine e proprio il ministro Alfano.
Un tavolo veloce, circa un quarto
d’ora, quanto basta per sviscerare
le questioni della provincia. E so-
prattutto tornare a parlare di or-
ganico e nuova questura come sol-
lecitato dai sindacati di Polizia
Silp e Siulp. Lo fece dieci anni fa
l’alloraministro dell’Interno Pisa-
nu promettendo entro quattro an-
ni la realizzazione del nuovo polo
della sicurezza. «Posso parlare
per il presente e per il futuro – ha
subito spiegato Alfano – e posso
dire che una soluzione si può tro-
vare. Ne abbiamo parlato». Poi
dritto sul tema sicurezza. «Qui la
lotta contro il crimine sta dando
risultati importanti. Grazie alla
cooperazione internazionale è
stato risolto il caso dell’omicidio
della badante in 33 giorni. C’è un
efficiente sistemadi protezione in
questa provincia. I reati comples-
sivi diminuiscono del 5% e gli in-
cendi passano da 37 a 12. Significa
che il sistema di prevenzione fun-

ziona. Possiamo dire che ilmodel-
loPesaro èuna realtàpositiva con
i suoi protocolli di intesa e accordi
tra associazioni di categoria, vo-
lontari e cittadini. Un modello di
sicurezza partecipata che porta a
una diminuzione di reati. Un ri-
sultato che sicuramentemigliore-
rà ancoranel 2014».
Al tavolo si è parlato anche della
questione degli organici. «Questo
anno, grazie alla legge di stabilità,
siamo riusciti a ottenere una dero-
ga al blocco dei turnover per il si-
stema della sicurezza al 55%. Po-
trà portare nuove risorse e forze
in più anche in questa realtà». In
pratica ogni due agenti in pensio-
ne ne verrà assunto uno. «Ci sa-
ranno risorse in più proprio per
chi è in trincea, non per i dirigen-
ti». Pesaro, una provincia alla ri-
balta per quanto riguarda il fem-
minicidio. «Con il decreto dell’8

agosto abbiamo rafforzato il siste-
ma della prevenzione e protezio-
ne delle vittime e inasprito le pe-
ne».
Il prefetto Visconti ha puntellato
puntoperpunto i cardini posti dal
ministro. In particolare sui nume-
ri ha sottolineato come«laderoga
al turnover ci consentirà di avere
più forze, una boccata d’ossigeno
per il territorio». Visconti ha pun-
tato l’attenzioneanche suunaltro
aspetto. «Il Ministro si è racco-
mandato di seguire con il massi-
mo impegno e dedizione la que-
stione del disagio sociale, in parti-
colar modo quello legato alla di-
soccupazione giovanile attraver-
so interventi finalizzati alla crea-
zione di condizioni favorevoli per
far ripartire il mercato del lavo-
ro». Alfano si è concesso un picco-
lo fuori programma. Il Prefetto lo
ha invitato a visitare il palazzo. E
una volta nel salone Metaurense
il ministro ha esclamato: «Che
spettacolo». Poi l’uscita. L’inten-
zione era di farlo a piedi, ma visto
il capannello di gente assiepata
fuori ci ha ripensato: «Non vorrei
creare un effetto sbarco in Nor-
mandia». E così è salito inmacchi-
na.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pesaro un modello nella sicurezza partecipata»

Carloni e Bugaro
gli artefici

L’EVENTO
PESARO Basta un'occhiata per co-
gliere il cambiamento, senonaltro
del canone estetico. L'appunta-
mento pesarese del Nuovo Centro-
destra è prima di tutto identitario,
col duplice intento di distinguersi
dagli attuali alleati di governo del
Pd, ma anche e soprattutto da For-
za Italia. E allora addio blazer blu,
cravatte metalliche e capigliature
precise al calibro: Alfano detta la li-
nea e tutti si presentano in cami-
cia, pullover girocollo e addirittu-
ra jeans. Dettagli che colorano le
tante parole spese contro il dirigi-
smo di Fi e Pdl, a marcare un di-
stacco che lo stesso Alfano pren-
nauncia definitivo; «Vogliamo far
vincere il centrodestra, ma non
torniamo indietro». E in ossequio
all'antiformalismo che pare una
scelta precisa di fronte ad oltre

1300giovani arrivati da tutta Italia,
i ministri Lupi e Quagliariello (as-
senti la Lorenzin e la De Girolamo,
che è attesa per oggi) ed il presi-
dente Cicchitto accorciano ulte-
riormente le distanze: si siedono
sulle assi del palco con le gambe a
penzoloni sulla platea. Perchè l'an-
tipolitica sembra ilmoloch che tut-
ti temono e l'elisir identificato è
quella buona politica che passa
dalla condivisione e dalla parteci-
pazione. Un'idea già ben esplicita-
ta dal titolo dell'iniziativa
“#Osiamo, il coraggio di essere gio-
vani”, che, a proposito di grandi in-
tese, riprende quasi letteralmente
il motto della vecchia Fgci. E così
nonpossono stupire piùdi tanto le
frecciate a Forza Italia, «che era or-

mai malata di depressione e scon-
fittismo», come dice Alfano, o
«estremista ed oltranzista» come
la dipinge addirittura Schifani. Ed
una cosa viene ripetuta pratica-
mente da tutti, quasi a voler rassi-
curare i giovani quadri o aspiranti
tali accorsi da tutta Italia: «è finito
il tempo delle nomine, i ruoli nel
Ncd saranno decisi democratica-
mente, così come le candidature,
compresa quella del premier».
L'operazione identitaria pare aver
coltonel segno, almenoconquesto
tipo di platea: i 1300 accolgonoAn-
gelino Alfano come una rockstar,
con un vero e proprio boato quan-
do racconta: «nessuno si aspettava
unanostra rottura, abbiamoavuto
il coraggio di farlo e siamo qui per
prendere il vostro entusiasmo e la
vostra fiducia. Perchè vogliamo co-
struire un Nuovo Centrodestra e
vogliamo che sia maggioritario».
Una ripartenza che prende avvio
anche dall'orgoglio, come quello
di Quagliariello che rivendica le ri-
forme sul finanziamento ai partiti
e la cancellazione delle province,
ma anche qualche mea culpa, an-
che clamoroso, come quello di Cic-

chitto che racconta come «siamo
stati incapaci di fare le riformecon
maggioranze bulgare e siamo re-
sponsabili di questa pessima legge
elettorale». E la legge elettorale è il
vero convitato di pietra, con un po-
meriggio passato nell'attesa delle
novità in arrivo dal Nazzareno, do-
ve si stavano incontrando Renzi e
Berlusconi. E i primi spifferi fanno
esondare orgoglio e identitarismo.
«Non possono – tuona Alfano – fa-
re una legge elettorale senza di noi
e non la faranno. Non torneremo
all'ovile, neanche per legge e non
abbiamo paura. Noi vogliamo una
legge dove i parlamentari siano
eletti, non nominati, e dove il can-
didato premier sia palese prima
delle elezioni». «L'incontro tra
Renzi e Berlusconi non mi dà nes-
suna ansia – insiste Lupi – anche
perchè il nostro obiettivo è batter-
lo, Renzi». «Due partiti – spiega in-
vece Quagliariello – non possono
decidere di eliminare per legge tut-
ti gli altri. Renzi ha fatto bene ad
incontrare Berlusconi, ma poi la
legge si fa inmaggioranza».

MatteoMauri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepremier accolto dal prefetto
di Pesaro Attilio Visconti
Sopra l’incontro con le forze
dell’ordine e la visita nelle sale
storiche di Palazzo Ducale (Foto TONI)

`Oltre 1300 affollano
l’hotel Flaminio
per il Nuovo centrodestra

IL VICEPREMIER
INCANTATO
DAL PALAZZO
DELLA PREFETTURA
DI PESARO
«CHE SPETTACOLO»

Il consigliere regionale Mirco
Carloni è forse il deus ex
machina dell'organizzazione,
ma, insieme all'altro «padrone di
casa», il coordinatore regionale
Giacomo Bugaro, preferisce il
profilo basso. I due accolgono gli
ospiti, poi si defilano e lasciano
spazio sul palco ai giovani
consiglieri di Pesaro (Andreolli,
Tartaglione e Biagiotti) e ai due
amministratori fanesi
(Santorelli e Ilari). E il pubblico
di coetanei si spella le mani
anche per loro.

L’organizzazione

Alfano a Pesaro: «Giovani osiamo
è finito il tempo delle nomine»

A sinistra il ministro
Angelino Alfano accolto
come una star dagli oltre 1300
giovani all’hotel Flaminio
Sopra il vicepremier
con Mirco Carloni il deus ex
machina dell’evento
A destra il ministro
Maurizio Lupi (Foto TONI)

IL VERTICE
PESARO Un brunch per parlare di
infrastrutture. E in particolare di
Fano-Grosseto. Ierimattina all’ho-
tel Excelsior il vicepresidente del
consiglio regionale GiacomoBuga-
ro (Nuovo Centrodestra) ha orga-
nizzato un incontro tra il ministro
alle InfrastruttureMaurizioLupi e
il presidente della Regione Gian
Mario Spacca. Diversi gli argomen-
ti sul tavolo ma uno in particolare
interessa il nostro territorio: il mi-
nistro Lupi ha comunicato al Go-
vernatore che l’Anas è pronta a en-
trare nella società di progetto (di
cui fanno parte le Regioni Umbria,
Marche e Toscana) per completa-
re la Strada dei Due Mari. Questo
non significa che il gestore della re-
te stradale eautostradale del paese
finanzierà l’opera ma il suo coin-
volgimento nel project financing
rafforza il percorso intrapreso e di-
mostra la valenza nazionale del-
l’arteria stradale. La decisione era
nell’aria da tempoma ieri è arriva-
ta la conferma dallo stesso Lupi
che si è confrontato con i vertici
Anas. «Ho organizzato un veloce
incontro per verificare la progres-
sione del percorso degli impegni
assunti reciprocamente nell'incon-
tro istituzionale avvenuto lo scor-
so luglio in Prefettura a Pesaro –
spiega Bugaro – In tal senso c'è l'ac-
cordo sulla società di scopo per la
Fano-Grosseto». E si è deciso «di
rendere periodiche le verifiche
sull'attuazione delle opere». Resta
da sciogliere il nododel progetto: il
tracciato definito da Strabag, nella
parte che interessa il nostro terri-
torio, ha creato molte resistenze
tra cittadini e amministratori di
Fermignano,Urbania eMercatello
sul Metauro per l’eccessivo impat-
to ambientale. Per illustrare il pro-
getto la Regione aveva annunciato
mesi fa l’intenzione di organizzare
delle assemblee pubbliche .

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca incontra
Lupi: Anas
entra nella
Fano-Grosseto

MINISTRI IN JEANS
E MAGLIONI
LORENZIN ASSENTE
PER MALATTIA
OGGI ATTESA
DE GIROLAMO
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IL CONGRESSO PD/1
PESARO Il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli è pronto a correre per
la segreteriadel Pdalle Primarie.
Lo farà perché Francesco Comi
non ha intenzione di ritirarsi in
favore del “suo” candidato, Vale-
rio Lucciarini, sindaco di Offida.
Se Comi non si ritira tanto vale
spendere un nome forte, sostie-
ne l’area che fa capo al presiden-
te della provincia Matteo Ricci,
all’assessore Giannini e al depu-
tato ascolano Agostini: questo
nome è Ceriscioli. Perché Comi
non va bene? Perché è considera-
to l’espressione del vecchio grup-
po dirigente. Nelle pieghe di que-
sto scontro, tutto in area renzia-
na, c’è la clamorosa spaccatura
del Pd pesarese. Ierimattina nel-
la sede della federazione pesare-
se di via Mastrogiorgio si sono
trovati da una parte l’assessore
regionale alla Sanità Almerino
Mezzolani e la responsabile Giu-
stizia del Pd nazionale Alessia
Morani a sostegno di Comi, dal-
l’altra il segretario provinciale
Giovanni Gostoli e il deputato
MarcoMarchetti. I quali, di fron-
te al no al ritiro di Comi hanno
convinto Ceriscioli a scendere in
campo. È andata così Ceriscioli?
«Sì, il tentativo - spiega il sindaco

di Pesaro - era quello di trovare
una soluzione unitaria nella sfi-
da tra Comi e Lucciarini. Siamo
usciti senza alcuna decisione.
L’intesa sembra ancora lontana.
Mi è stato chiesto di impegnarmi
ehodato lamiadisponibilità».
Suo malgrado, dicono.
«Non era neimiei piani. Io già da
mesi appoggiavoLucciarini. Luc-
ciarini è pronto a fare un passo
indietro per cercare una candi-
datura unitaria. Comi no. Vale-
rio è pronto a ritirarsi per far
scendereme».
Su Comi, dunque, no. Con Comi
sono schierati buona parte del
renziani, poi AreaDem, è in
procinto di aderire l’area Cu-
perlo. Qualcuno interpreta
questa sfida tra il “vecchio” e il
“nuovo”, dove voi sareste il
“nuovo”.
«Questa analisi è condivisibile e
si capisce anche dove sta il vec-
chio e dove invece sta il nuovo
(ride ndr). Sicuramente il vec-
chio gruppo dirigente ha più in-
teresse di noi a non trovare una
sintesi».
Ceriscioli, dicono anche che
nel ruolo di sindaco e segreta-
rio sarebbe incompatibile in
base allo Statuto Pd.
«Non è così. Occorre interpreta-
re correttamente lo Statuto che
dice “durante il loro mandato
non sono candidabili alla segre-
teria regionale i sindaci delle cit-
tà capoluogo”. È evidente che
non è ilmio caso dato che ilman-
dato scade meno di tre mesi do-
po il Congresso. Non serve alcu-

naderoga al regolamento».
Il nuovo segretario Pd dovrà
gestire le Regionali del 2015 e
affrontare la questione del ter-
zo mandato o meno di Spacca.
Se fosse segretario lei?
«Al di là di quello che stabilisce
loStatuto sonocontrario al terzo
mandato. In tutte le sedi credo
sia opportuno limitare a due i
mandati istituzionali. Tra un an-
no Spacca conclude il suo secon-
do mandato e dunque, quel che
penso andrebbe applicato anche
al casodi Spacca».
E se tutti i tre candidati facesse-
ro un passo indietro?
«Mancano pochi giorni purtrop-
po. In ogni caso entro lunedì si
decide».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

Il consigliere regionale Pd
Francesco Comi

`E per Civati
spunta il sindaco
di Monsano Fioretti

Mercoledì la direzione
discuterà sulle regole

IL CONGRESSO PD/2
ANCONA Si prepara il campo di
battaglia in casa Pd. Ceriscioli è
prontoa candidarsi seCominon
farà un passo indietro per un'in-
tesaunitaria suLucciarini.Ma il
consigliere regionale non ci pen-
sa a ritirarsi. «Ceriscioli ha tutto
il dirittodi proporsi, io continuo
ilmio impegno sul territorioper
promuovere la mia candidatu-
ra».
Ieri l'esponente democrat di

Tolentino era ad un incontro
pubblico ad Ascoli, stamattina
saràaSenigallia alle 11 al Circolo
nautico, domani ad Ancona alle
18 al Conero Break. Un calenda-
rio fitto di appuntamenti che
Francesco Comi non sembra in-
tenzionato a cancellare. Del re-
sto la fumata nera arrivata da
Pesaro ieri su una soluzione
congressuale unitaria non sem-
brava aprire scenari diversi. Ed
è clima di scontro. La decisione
finale è attesa per domani, ma i
giochi ormai sembrano fatti.
Fuori il sindaco di Offida Vale-
rio Lucciarini dentro quello di
Pesaro Luca Ceriscioli sul quale
pende però l'incognita incompa-
tibilità rispetto allo statuto. La
norma che vieta ai primi cittadi-
ni dei capoluoghi di Provinciadi
candidarsi alla segreteria regio-
nale del partito non entra nel ca-
so specifico della fine dimanda-
to amministrativo. E nessuno
ancora ha sollevato formalmen-
te il caso chiedendo il parere alla
commissione congressuale,
che, fra l'altro non si costituirà
prima del 22. Ma al di là di que-
sto, dovrebbe essere comunque

la commissione nazionale ad
esprimere il giudizio, unifor-
mando la regola per tutto il terri-
torio nazionale. Il cambio di sce-
nario con Ceriscioli in sfida con-
tro Comi nonmuta le valutazio-
ni politiche dell'area Cuperlo
cheadAncona ePesaroèpronta
a sostenere il consigliere regio-
nale. Ma la competizione si an-
nuncia comunquea tre.Domani
l'area Civati potrebbe ufficializ-
zare il suo candidato. E spunta
anche il nome del sindaco di
MonsanoGianluca Fioretti - uo-
mo a stretto contatto con Pippo
Civati durante la campagna elet-
torale per le Primarie dell'8 di-
cembre - oltre a quello di Beatri-
ce Brignone, coordinatrice della
mozione. Il gruppo starebbe de-
finendo gli ultimi punti del pro-
gramma anche nel tentativo di
cercare l'intesa interna tra i ter-
ritori. Distanti le posizioni ri-
spetto alla bozza di programma
presentata da Comi, «dall'altra
parte abbiamo solo cognomi
che si avvicendano e ancora nes-
suna proposta, il che ci pare rap-
presenti proprio quelmodo vec-
chio di fare politica che rifiutia-
mo», il commentodi Fioretti.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consigliere regionale:
«Io vado avanti»

`«Sono compatibile»
Valerio Lucciarini
verso il ritiro

Mercoledì la direzione regionale
del Pd. All'ordine del giorno
anche la costituzione della
commissione che dovrà valutare
le candidature per la segreteria.
Nomi e firme entro sabato 25. Poi
il 5 e il 7 febbraio le consultazioni
nei circoli, solo per gli iscritti al
partito. Nel caso di più di due
candidature passerà alla fase
congressuale successiva i
candidati che avranno superato
lo sbarramento del 5%. Il 16
febbraio le Primarie aperte a
tutti gli elettori.

Le tappe

Primarie Pd
Ceriscioli pronto
«Se c’è Comi
ci sono anch’io»

  

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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`Ceriscioli incontra
l’assessore regionale
ma non il ministro

`Ma il Comitato
di via Morosini contatta
anche Striscia e le Iene

`Presentata l’attività
svolta nel 2013
dal difensore civico

SANITÀ
Fondi tagliati per Marche-Nord,
Mezzolani si impegna a recupera-
re i 6 milioni di euro nel 2014. Il
ministro Lorenzin non c'è al Fla-
minio, salta l'incontro sul nuovo
ospedale. Il sindaco Ceriscioli, co-
me anticipato da lui stesso nella
conferenza del venerdì, aveva
messo in agenda due appunta-
menti per la giornata di ieri sulla

sanità. Inmattinata faccia a faccia
con l'assessore regionale Almeri-
no Mezzolani sulle risorse per
Marche-Nord. E nel pomeriggio
avrebbe voluto cogliere l'opportu-
nità dell'annunciata presenza all'
Hotel Flaminio del ministro Bea-
trice Lorenzin per il convegno dei
giovani del Nuovo Centro Destra,
per confrontarsi con lei sulla pos-
sibilità di ottenere fondi statali
per il nuovo ospedale. Ma quest'
ultimo appunto è stata cancellato
dall'agenda del primo cittadino
subito dopo l'ora di pranzo. «Non
ci sarà nessun incontro sul nuovo
ospedale, ilministro Lorenzin è ri-
masta a Roma perchè influenza-
ta», è stata la comunicazione arri-

vata dallo staff del sindaco. Nes-
sun rinvio, invece, per l'impegno
mattutino con Mezzolani, a mar-
gine della riunione politica nella
sede del Pd. «Ho consegnato all'as-
sessore il documento con i nume-
ri che ho raccolto su Mar-
che-Nord – ha poi riferito Ceri-
scioli - L'anno scorso il budget per
l'azienda sanitaria è stato tagliato
di 6milioni di euro. E ho chiesto a
Mezzolani di ripristinare questi
fondi per il 2014, anche alla luce
dei 10 milioni di euro in più che la
Regione ha ottenuto dallo Stato
per la sanità marchigiana». La ri-
sposta di Mezzolani? «Si è preso
l'impegno di recuperare i fondi ta-
gliati. Se le risorse venissero ripri-

stinate, si risolverebbero diversi
problemi per l'azienda sanitaria,
non tutti, ma sicuramente potre-
mo affrontare il 2014 in maniera
diversa rispetto all'anno scorso».
Sul tema del nuovo ospedale, ol-
tre alla partita economica legata
al reperimento dei fondi statali,
negli ultimi giorni si è riaperta an-
che la diatriba politica sul sito. A
riaccenderla sono stati i Liberi
per Pesaro, attraverso le parole
dell'assessore Giuseppina Catala-
no e del coordinatore Pino Longo-
bardi. I Liberi, dopo aver ricorda-
to al Pd di essere, ad oggi, l'unico
alleato sicuro e già dichiarato nel-
la coalizione di centrosinistra per
le prossime amministrative, han-

no riportato l'attenzione sull'ospe-
dale di Muraglia, auspicando che
ci sia un ripensamento sull'indica-
zione di Fosso Sejore. E ieri Lon-
gobardi, dalla sua nuova pagina
Facebook per la candidatura al
consiglio comunale, ha sottolinea-
to che «da quando è iniziata l'uni-
ficazioneMarcheNord si sono ve-
rificati sempre più disagi per i cit-
tadini. I presidi sanitari chiudono
il sabato, i reparti del San Salvato-
re sono chiusi nel week-end, con i
pazienti rimandati a casa o spo-
stati in altri reparti. Si calcola che
inmedia l'ospedale rimane inatti-
vo 4 mesi all'anno, con liste di at-
tesa semprepiù lunghe».

T.D.
L’ingresso del presidio
di Pesaro di Marche Nord

Il difensore civico Pansini

La protesta dei residenti

I RILIEVI
Il difensore civico punta il dito
verso i dirigenti comunali, «trop-
paburocrazianegli uffici soffoca
i pesaresi, i vertici semplifichino
i settori, senza più avvalersi di
consulenti esterni». E chiede
un’estensione dei propri poteri a
tutto il territorio provinciale. Ha
trattato 200 casi (22 per contro-
versie della polizia municipale e
12 sullemanutenzioni) nel 2013 il
garante dei cittadini Benedetto
Pansini, che domani pomeriggio
presenterà davanti al consiglio
comunale il report annualedella
sua attività. Una buona fetta del-
le questioni affrontate riguarda-
no «ripetute richieste di inter-
venti che mi sono pervenute da
tanti comuni della provincia».
Per questo l'ex questore è convin-
to che «occorra rilanciare l'istitu-
to della Difesa civica, attraverso
la creazione del difensore civico
territoriale, cioè provinciale, in
grado di coprire le necessità dei
cittadinidi ogni comune».
Nel primo capitolo del suo

dossier, Pansini sottolinea come
nel 2013 abbia «contrastato
l'aspetto burocratico, sempre
presente in alcuni uffici, cercan-
do di trovare un'intesa, con risul-
tati a volte positivi, contro ritar-

di, rimandi ad altri uffici, iter bu-
rocratici defatiganti e aggravi
procedimentali inutili ed ingiu-
stificate richieste di documenta-
zione. Una situazione che ha por-
tato ad una sola domanda da par-
te del cittadino: ed ora a chimi ri-
volgo?». Un sistema che il difen-
sore vuole cambiare: «La buro-
crazia soffoca anche la società
pesarese, insieme alle tasse. Con
la confusione più totale, per cui
sta facendo più danni l'incertez-
za che la tassa in sé. Lamacchina
amministrativa pubblica, con i
suoi ritmi, inerzie, opacità, impo-
ne le sue asfissianti regole inter-
ne al corpo sociale, perdendo, in
tal modo, irrecuperabile, il bene
più prezioso: la credibilità. Ad
alimentarla ci sono gli interessi
dei burocrati e dei loro uffici che
vogliono così dimostrare di esse-
re vivi ed indispensabili nel ruo-
lo di controllori del corpo socia-
le». Per Pansini «è assolutamen-
te indispensabile che a Pesaro,
tutti i dirigenti apicali operino in-
terventi di semplificazione del
proprio settore, attraverso un lo-
ro coordinamento, senza alcun
intervento esterno di presunti

esperti, con una serie di misure
volte a garantire cortesia, traspa-
renza, disponibilità e correttez-
za dell'attività amministrativa».
Il garante civico affronta anche il
tema della «condizione sociale,
sanitaria e psicologica dei mino-
ri. Nel'anno appena trascorso so-
no stato contattato, spesso in
modo anche anonimo, da genito-
ri che si sentono incapaci di ge-
stire le problematiche dei giova-
ni all'interno della famiglia».
Consigli? «Dedicare ai figli più
tempo per conoscerli meglio,
concedendo attenzione non solo
materiali, riscoprendo l'impor-
tanza di saper loro dire anche
no, educando al rispetto ed alla
libertà responsabile. E fare leva
anche sulla cultura della legali-
tà, una cultura che deve fare argi-
ne non solo di fronte ai tentativi
di penetrazione del crimine nei
vari gangli della vita economica
italiana, iniziando con l'educa-
zione alla legalità in tutte le scuo-
le per formare cittadini coscien-
ti». L'ex questore rileva anche «l'
aumento delle dipendenza da
gioco d'azzardo, specie per gli
anziani, a causa del binomio soli-
tudine e crisi economica. Senza
voler criminalizzare nessuno,
non è più possibile, ormai, resta-
re indifferenti di fronte ad un fe-
nomeno sociale così preoccu-
pante per intraprendere un per-
corso di cambiamento che coin-
volga, al più presto, anche il Par-
lamento».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

ELEZIONI
AlessandroDiDomenico si can-
didaa sindaco con la lista civica
«Futura Pesaro», ma «farò un
passo indietro se ci sarà un can-
didato condiviso del centrode-
stra». Uscito dal Pdl al momen-
to della scissione, Di Domenico
non ha preso nè la strada del
Nuovo Centro Destra, nè quella
di Forza Italia. Il consigliere co-
munale ha scelto la terza via,
che porta il nome di Futura Pe-
saro. Una lista civica, «che na-
sce per compattare l’opposizio-
ne e per mandare a casa questa
maggioranza di centrosini-
stra», al via con una ventina di
iscritti, con la quale Di Domeni-
co, che ha già raccolto una ven-
tina di adesioni, si candida a sin-
daco per le prossime ammini-
strative dimaggio. «Lamia can-
didatura per Futura Pesaro è la
garanzia che i dieci anni di espe-
rienza accumulata da consiglie-
re comunale, verranno valoriz-
zati al servizio dell’amministra-
zione, della città e per i cittadi-
ni». Futura Pesaro «cercherà di
lavorare per offrire un’alternati-
va reale e concreta all’attuale
maggioranza, invitando tutta
l’opposizione a fare altrettanto,
per poi trovare un comune de-
nominatore per il candidato sin-
daco della coalizione». Per Di
Domenico «alla fine non è im-
portante che il nuovo sindaco
porti il mio nome, quanto che il
candidato dell’opposizione, do-
po aver trovato una base pro-
grammatica condivisa e condi-
visibile, sia la migliore espres-
sione di coalizione per vincere
in base a capacità, competenze,
esperienza e popolarità acquisi-
te, insomma non un semplice
compromesso». Nel program-
ma ci sono alcuni dei temi sui
quali Di Domenico in questi an-
ni ha dato battaglia da consiglie-
re comunale, mettendosi spes-
so in contrasto con i suoi ex col-
leghi del Pdl. «In un prossimo
appuntamento presenteremo i
punti qualificanti del program-
ma di governo locale, sul dinie-
go all’ospedale unico a Fosso
Sejore, al casello a Santa Vene-
randa, alla cementificazione
selvaggia del Campus Scolasti-
co e al passaggio dell’Adriatica
sull’attuale Interquartieri».

IL CASO
Il comitato di via Morosini e via
Cecchi vuole un'attenzione me-
diatica nazionale sull'annosa
questione dell'ex Amga. Per que-
sto ha comunicato di aver «con-
tattato Striscia La Notizia e di
aver scritto alle Iene». Ma i resi-
denti hanno preso carta e penna
anche per inviare un'altra missi-
va, questa volta indirizzata ad
Ancona. «Abbiamo inoltrato di-
rettamente la domanda alla Re-
gione per chiedere di finanziare
il costo della bonifica del sito in-
quinato, in sostituzione delle par-
ti in causa, fino alla definizione
delle liti pendenti. Da un punto
di vista etico emorale si rende in-
dispensabile l’intervento di un
ente terzo rispetto al Comune e
alle ditte costruttrici – riporta la
lettera dei residenti - per coordi-
nare le attività di ripristino del-
l’integrità del suolo pesantemen-
te impregnato da inquinanti pre-
senti ad oggi anche nelle zone li-
mitrofe all’area. Non sembra ade-
guata la cessione di volumi, ovve-
ro di aree di proprietà del Comu-
neai privati costruttori, perché si
interessino dell’esecuzione dei
lavori di bonifica». Il riferimento
è al Poru che Ceriscioli continua
a ritenere la strada principale da
percorrere, anche se negli ultimi
giorni ha riconosciuto che, con
l'avanzo di 9 milioni di euro, ci
sarebbe anche la possibilità di
utilizzarne una parte per la boni-
fica. «Ceriscioli finalmente am-
mette la possibilità di accedere a
fondi comunali, con la copertura
della Regione sul patto di stabili-
tà – afferma il coordinatore co-
munale di Sel Andrea Zucchi –
Insomma, tutto quello che chie-
diamo fin dall'inizio di questa vi-

cenda, ovvero l'intervento diret-
to degli enti pubblici con soldi
pubblici, sarebbe fattibile e pure
la strada più veloce. Sospettiamo
infatti che il sindaco non abbia
mai risposto al nostro interroga-
tivo sui tempi tecnici del Poru,
perché neanche lui è in grado di
stabilirli. Il Poru coinvolgerebbe
soggetti privati, il pianodel porto
e la bonifica in scadenza di man-
dato: potremo aspettarci un iter
veloce? Crediamo proprio di no.
Per il bene dei cittadini ci augu-
riamoche il sindaco faccia anche
l'ultimo passo che gli manca:
chiedere la deroga al patto di sta-
bilità e l'aiutodellaRegione».
Neppure il consigliere regionale
dell'Idv Luca Acacia Scarpetti è
convinto del Poru. Dopo aver ri-
cordato i passaggi relativi alla
permuta del Miralfiore, che «si è
rivelata devastante per le sorti
della città»,Acacia si chiede «ora
chi paga la bonifica? Quando si
farà? La dobbiamo pagare anco-
ra noi cittadini con lo strumento
del Poru? Dobbiamo fare l’enne-
simo regalo ai soliti noti? Perché
non usare le assicurazioni degli
amministratori se il Tar ci darà
torto? È un bel rebus, per tutti.
Sembra che a giorni sia prevista
la sentenza del Tribunale, attesa
da anni. Sarà lo strumento mi-
gliore per decidere le sorti della
questione, il resto sono parole al
vento».

Ex Amga, i residenti
scrivono alla Regione

«Troppa burocrazia
stop ai consulenti»

Lista civica
Di Domenico
si candida
a sindaco

APPUNTAMENTI
Terza domenica del mese, è
Stradomenica. Una giornata all'
insegna della cultura, dei mer-
catini e dello shopping. Dalle 8
alle 13 sarà possibile fare acqui-
sti tra le bancarelle delmercato
cittadino mensile di piazzale
Carducci e via La Marca men-
tre, dalle 9 alle 19, gli appassio-
nati di antiquariato potranno
districarsi tra i mercatini di
piazza del Popolo, via Rossini,
palazzo Gradari, palazzo Maz-
zolari Mosca, San Domenico,
largoMamiani e piazzale Colle-
nuccio. Aperti, come di consue-
to, i principali luoghi culturali
della città: il biglietto per sco-
prire i rinnovati Musei Civici,

Casa Rossini e la mostra «Gli
Alfieri del design italiano» è di
9 euro,mentre sarà possibile vi-
sitare gratuitamente la splendi-
da sinagoga di via delle Scuole
(10-13), la biblioteca San Gio-
vanni (15-19) e la chiesa di Sant'
Ubaldo (10-13). Visite guidate
ancheaPalazzoDucale (6 euro,
gratuito fino a 10 anni). Nume-
rose anche le iniziative cultura-
li: si potranno visitare le opere
della collezione Vinciguerra in
esposizione ai Musei Civici op-
pure le due mostre allestite ne-
gli spazi della Fondazione Pe-
scheria Centro Arti Visive (in-
gresso 4 euro) mentre, alla bi-
blioteca San Giovanni, da non
perdere la presentazione alle 17
del progetto «Nati per la Musi-
ca».

Sarà una Stradomenica
tra mercatini e cultura

«Ospedale, Mezzolani si è impegnato a recuperare 6 milioni»

SECONDO PANSINI
LA MACCHINA
COMUNALE
INSIEME ALLE TASSE
SOFFOCA SEMPRE PIÙ
I CITTADINI

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mari v.le Fratelli Ros-
selli (aus. SanMartino v. Solfe-
rino 68/2).
Fano:Centrale c.Matteotti 143.
Urbino: Ricciarelli v. Mazzini
2.
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Fano

Filippo Magnini tra gli atleti
in lizza per i premi

`Domani al Politeama
saranno premiati
gli atleti della provincia

L’EVENTO
Serata di gala per premiare ilme-
glio del movimento sportivo 2013
nella nostra provincia, domani al-
le 21 nel cinema teatroPoliteama.
L'ingresso è libero. Tra gli atleti
in lizza, solo per citare i più famo-
si, il nuotatore Filippo Magnini e
il cestista Daniel Hackett, il giova-
ne motociclista Alessandro To-
nucci, unmarpione del basket eu-
ropeo come Zare Markovski. E
poi squadre, come Pesaro Rugby
o Allievi nazionale dell'Alma Fa-
no, dirigenti come il fanese Fran-
co Del Moro, eventi di carattere
sportivo. I vincitori delle rispetti-
ve categorie, uomini e donne, so-
no stati selezionati dal voto sul si-
to www.pindaroeventi.it dal 7 al
13 gennaio scorsi. I premi saran-
no consegnati da grandi campio-
ni, ci sarà spazio per la nazionale
italianadi basket sorde eper altre
meritevoli realtà nel sociale. «Ab-
biamo creato il format 5 anni fa -
spiega Michele Spagnuolo, dell'
associazione organizzatrice Pin-
daro - per valorizzare sia le eccel-
lenze del grande sport sia le real-
tà più piccole, che con grandi sa-
crifici e poche risorse riescono a

raggiungere risultati straordina-
ri in discipline etichettate troppo
spesso, e a torto, comeminori. In
altre parole, lo sport non è fatto
solo di grandi campioni. Il nostro
obiettivo è, inoltre, di incoraggia-
re lo sport come forma di cultura
e per il suo valore sociale». Spa-
gnuolo promette «una serata di-
namica», cui contribuiranno a
dare il giusto ritmo «simpatici vi-
deo e filmati curati dalla stessa
Pindaro».
Il Galà è stato salutato dal sin-

daco Stefano Aguzzi e dall'asses-
sore Alberto Santorelli, che han-
no parlato di «un momento im-
portante per l'orgoglio dello
sport provinciale e di chi si è di-
stinto nelle diverse discipline.
Ospitare l'evento è un modo per
ringraziare le società fanesi per
la loropreziosa attività».

`Partita dalla Gandiglio
la protesta contro
il piano del Comune

RIFIUTI
Proteste nella zona del vecchio
ospedale pediatrico per la rac-
colta differenziata dei rifiuti.
«Vedere tutti quei sacchetti but-
tati a terra la mattina, in attesa
che passi il personale di Aset a
ritirarli, è davvero un pessimo
colpo d'occhio», afferma una
casalinga, residente in un con-
dominio. Per il momento le la-
mentele si fermano all'aspetto
estetico («Per qualche ora sem-
bra di vivere in una città del
TerzoMondo»),ma in proiezio-
ne estiva, quando la bella sta-
gione eleva le temperature, si
temono anche cattivi odori.
«Quella è la prima preoccupa-

zione», aggiunge la casalinga. Il
malcontento riguarda dunque
la raccolta delmateriale indiffe-
renziato, che in quella zona del-
la città è effettuata nella prima
mattinata di giovedì. «Lo spie-
gano gli opuscoli distribuiti da
Aset - prosegue la residente - in
realtà mezzi e personale passa-
nopiù tardi, di sicuro fra le 9.30
e le 10. C'è quindi tutto il tempo
per assistere alla bruttura dei
sacchetti gettati a terra: non si
potrebbe adottare un sistema
diverso?». Aset spa ha ormai
esteso la raccolta differenziata
a tutto il territorio fanese, fatta
eccezioneper le zonemare, con
l'obiettivo minimo di aumenta-
re la quantità dei rifiuti da av-
viare al recupero.

ELEZIONI
I tre candidati sindaco del cen-
trosinistra al primo faccia a fac-
ciapubblico, stamanedalle 10.30
nell'hotel Tag a Bellocchi. Un in-
contro che lancia la volata verso
le primarie di coalizione, il 2 feb-
braio prossimo, e che cade pro-
prio il giorno successivo alla con-
segna delle firme. Samuele Ma-
scarin, candidato sindaco di Sini-
stra Unita, ha colto il destro per
lanciare un segnale agli altri due
contendenti, StefanoMarchegia-
ni del Pd e Massimo Seri della li-
sta civica Noi Città. Mascarin ha
raccolto 607 firme, Marchegiani

267 e Seri, 228. Commenta lo
stesso Mascarin: «Senza soprav-
valutare il dato, confesso di esse-
re abbastanza sorpreso. Noto
con piacere molti militanti e
iscritti del Pd tra imiei sostenito-
ri, ma anche cittadini non legati
ad alcun partito, segno che le pri-
marie sono lette nel modo giu-
sto: non la sfida tra candidati di
diversi partiti, ma la scelta di
unanuova classe dirigenteper la
coalizione».
Nella mattinata di ieri, inol-

tre, Seri hapresentato la squadra
di giovani che lo sta assistendo
nella stesura del programma
elettorale. DomenicoAlfano, Eu-
genio Ambrosini, Mattia De Be-

nedictis, Fabiola Tonelli e Fran-
cesca Omiccioli hanno parlato
delle loro esigenze, dei loro so-
gni e dei loro progetti per Fano.
Tra le priorità: unUfficioEuropa
per agganciare le risorse comu-
nitarie emaggiore vivacità di ini-
ziative nei grandi contenitori cul-
turali della città. Poi Settesette,
una settimana al mese dedicata
ogni volta a un tema diverso:
sport, sostenibilità, arte, gioco,
storia (potrebbe coincidere con
laFanoRomana),musica (anche
concerti all'aeroporto), gastrono-
mia. L'accento sull'elemento cul-
turale è stato ripreso da Seri per
annunciare il progetto Fanocittà
dell'arte. Ieri pomeriggio Mar-

chegiani era impegnato da un
aperitivo in piazza con collabo-
ratori e simpatizzanti, il giorno
prima si era confrontato con in-
gegneri, geologi, architetti, geo-
metri e periti. Ha ricordato «le
troppe occasioni perse dalle
giunte Aguzzi», ribadendo «la
necessità di riprendere un dialo-
go costruttivo e di rivedere sia il
piano regolatore sia i regolamen-
ti edilizi sia un piano particola-
reggiato datato». Bisogna riquali-
ficare «spazi e arredi: un recupe-
ro di programmazione è utile an-
che all'immagine turistica di Fa-
no, non solo alla sua fruibilità».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ISTRUZIONE
La scuolamedia Gandiglio cesti-
na il piano scolastico territoriale
appena presentato dall'assesso-
re Franco Mancinelli, perché
«nega il diritto alla libera scelta
del percorso educativo», sosten-
gono Lucia Tarsi e Catia Letizi,
che rappresentano i genitori nel
consigliod'istituto.
«Si tratta di un semplice pro-

tocollo - aggiungono - e come ta-
le il Comune non può imporlo».
Il risultato è che la Gandiglio an-
drà avanti per la propria strada:
9 sezioni invece delle 8 previste
dal piano e libere le iscrizioni
dalla quinta elementare alla pri-
ma media. Il piano territoriale
stabilisce che a partire dal pros-
simoannoscolasticoGandiglio e
Padalino abbiano 8 sezioni al
massimo, 7 la Padalino e 5 la Faà
di Bruno a Marotta, che confer-
ma le posizioni precedenti. Crite-
ri ulteriori creano corsie ben de-
finite. Ci si iscrive alla primame-
dia in base alla continuità in uno
stesso istituto comprensivo. Alla

residenza: stesso territorio della
scuola. Alle modalità stabilite
dai singoli consigli d'istituto e al
binario speciale creato per l'inco-
gnita dei circoli didattici San Laz-
zaro - Corridoni e Sant'Orso,
scuole elementari che non han-
no una specifica media di riferi-
mento al contrario degli istituti
comprensivi. Di conseguenza, le
quinte di Carrara - Cuccurano e
di Bellocchi saranno indirizzate
verso laNuti; dellaMontesi e del-
le Maestre Pie Venerini verso la
Padalino; di SanLazzaro verso la
Gandiglio.
«La libera scelta è comunque

assicurata», hanno sostenuto i
dirigenti delle scuole che hanno
approvato il piano. «Sì, la stessa
libertà di cenare in un ristorante
quando è tutto esaurito», replica-
no ora Tarsi e Letizi. Vogliono di-
re che l'impianto messo in piedi
dal Comune è troppo vincolante,
vanificando di fatto «il diritto

cardine riconosciuto alle fami-
glie dalla Costituzione e dalle leg-
gi: la libertà di scelta, appunto.
Se per assurdo si dovesse arriva-
re a un giudice, il Comune perde-
rebbe sempree su tutta la linea».
Una questione di principio, sot-
tolinea Tarsi, «non una difesa
dell'orticello enemmenodiposti
lavoro, anche se è bene dire che
il taglio imposto alla Gandiglio,
dalle attuali nove sezioni a otto,
metterebbe in moto un effetto
domino perverso». Ulteriore
mancanza, secondo Letizi, è la
«scarsa trasparenza dell'intera
operazione. L'elementareMonte-
si, per esempio, ha approvato il
protocollo senza coinvolgere i
genitori. Hanno chiesto un in-
contro chiarificatore a novem-
bre, è stato convocato dopo due
mesi e a coseormai fatte».
Alla Gandiglio l'impressione

è che il piano sia il riparo tardivo
a un grosso errore dell'Ammini-
strazione. Conclude Tarsi: «Pri-
ma si annuncia che la Padalino
sarà smembrata per vendere il
Sant'Arcangelo, la scuola media
ne esce distrutta e solo adesso,
che rischia davvero di perdere la
presidenza, si cerca di risollevar-
la. Mi sembra una politica schi-
zofrenica».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuole, i genitori
chiedono di scegliere

STAMATTINA PRIMO
INCONTRO PUBBLICO
ALL’HOTEL TAG
IERI INTANTO SERI
HA PRESENTATO
LA LISTA «NOI CITTÀ»

Parte dalla Gandiglio la protesta contro il Piano scolastico del Comune

Il mondo dello sport
fa festa con il Galà

Centrosinistra, faccia a faccia tra i candidati sindaco

VIABILITÀ
Interquartieri, i grillini di Fano a
5 stelle concordano con il comi-
tato dei residenti. «Suggeriamo -
interviene il candidato sindaco
Hadar Omiccioli - di chiudere
viale Italia nelle ore di traffico
scolastico, mettere alberi invece
di barriere anti-rumore, utilizza-
re l'asfalto fono-assorbente, rea-
lizzare rallentatori orizzontali di
traffico, creare una rete di piste
ciclabili e pedonali con le strade
vicine». Queste sono, nella gros-
sa sostanza, le propostediscusse
durante la recente seduta della
commissione Lavori pubblici su
iniziativa del comitato e di altri
residenti, una cinquantina di
persone in totale. Tra le ipotesi,

che la stessa commissione do-
vrebbe sottoporre alla giunta fa-
nese, c'è la chiusura dell'Inter-
quartieri fino a quando non sa-
ranno realizzate le opere acces-
sorie alla terza corsia A14, il di-
vieto per il traffico pesante e il li-
mite dei 30 chilometri all'ora. Si
teme che il secondo tratto della
strada, ora in costruzione dalla
rotatoria di San Cristoforo alla
Trave, scarichi traffico impro-
prio all'interno dei quartieri.
Omiccioli entra poi nella polemi-
ca politica, definendo tardivo
l'interessamento dell'assessore
provincialeMassimo Seri, candi-
dato sindaco per la lista civica
Noi Città: «Alla recente riunione
non c'era. Lo invitiamo, allora, a
studiarsi bene le carte della vi-
cenda. Sono tutte inProvincia».

Interquartieri, all’esame
le ipotesi di chiusura

SECONDO LE FAMIGLIE
CHE DEVONO ISCRIVERE
I PROPRI FIGLI
L’AMMINISTRAZIONE
VUOLE IMPORRE
VINCOLI INACCETTABILI

Proteste tra i residenti
per la raccolta differenziata

PATRONO
Per i vigili urbani la festa odier-
na del patrono San Sebastiano
è l'occasione per fare un punto
sul lavoro nella città e sulla sua
rispondenza alle esigenze so-
ciali. «La difficoltà del nostro
impegno non è tanto nella ca-
renza dell'organico, quanto nel
riflesso di una società che ha
smarrito valori e principi», ha
detto il comandante Giorgio
Fuligno. Ilmomento culminan-
te della festa organizzata dall'
associazione «Il paese dei ba-
locchi», oggi in viaXXVIStrada
a Bellocchi di Fano, si basa co-
munque sulla solida tradizione
di un'iniziativa che non passa
di moda: il mercato, con le sue
bancarelle e il suo vociare, in
questo caso dedicato ai prodot-
ti per la casa e la persona. Il
programma, illustrato da Mi-
chele Brocchini dell'associazio-
ne organizzatrice, prevede alle
10 il concerto della scuola ele-
mentare, dirige ilmaestro Gior-
gio Caselli, alle 11 la messa pre-
sieduta dal vescovo Armando
Trasarti e a seguire la cerimo-
nia inaugurale del restauroalla
vecchia chiesa del paese, risa-
lente al XVI secolo.Animazioni
di Tiro e Molla. Nel pomerig-
gio, alle 16, la tombola nella se-
de dell'associazione Verde Vi-
vo e alle 18 il concerto in par-
rocchia con i cori polifonici di
Fano e Mercatello. Alla festa di
San Sebastiano parteciperà la
polizia municipale con il suo
gonfalone, hanno accettato l'in-
vito anche i vigili urbani di al-
cuni centri lungo la vallata del
fiume Metauro. Un occhio alla
cerimonia e un occhio alla via-
bilità: confermate lemisure de-
gli anni precedenti, che hanno
dato buoni risultati. Chiaro il
senso della preghiera rivolta al
patrono dall'assessore Gianlu-
ca Lomartire: «Ogni giorno im-
pegniamo in pattuglia dai 25 ai
30agenti suddivisi in due turni.
Gli effettivi sono 59, invece do-
vrebbero essere 65». In matti-
nata, ma in centro storico, la
tradizionale benedizione degli
animali, presentata in Munici-
pio dall'assessore Luca Serfilip-
pi insieme con leGiaccheVerdi
Faele Giacomelli e William
Biondi. Alle 9.30 il ritrovo per i
cavalieri nell'ex Foro Boario,
poi la sfilata fino in piazza, do-
ve alle 11 sarà impartita la bene-
dizionedegli animali.

I vigili urbani
e Bellocchi
festeggiano
San Sebastiano
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SPETTACOLI
PESARO Un cane blu e il Duo Mar-
condirondero saranno i protago-
nisti degli spettacoli per bambini
in programma oggi pomeriggio.
Alle 17, al Teatro Sperimentale di
Pesaro, «Andar per Fiabe» presen-
ta il toccante racconto scritto dal-
la scrittrice egiziana Nadja «Cane
Blu» nella messinscena di Teatro
Gioco Vita. L’universo più intimo
e contrastato del bambino e del
fantastico che si fa presenza quoti-
diana, che s’insinua nelle vite e ac-
compagna inmomenti importan-
ti della nostra esistenza. Come a
ogni appuntamento di «Andar
per fiabe», dalle 16 a teatro, insie-

me a Puk lamascotte venduta per
beneficienza, anche i lettori vo-
lontari di «Nati per leggere», i gio-
chi del laboratorio Passpartù, e la
mostra «Mani pensanti» di Con-
fartigianato. Info: 366.6305500.
Nella sala-convegni del Risto-

rante Agli Olivi, nei pressi della
chiesa parrocchiale a Cartoceto,
Davide Grilli ed Enzo Vecchia-
relli attendono, alle 15.30, il loro
giovane pubblico per lo spettaco-
lo «Rodari e le filastrocche cante-
rine». Saranno raccolti giocattoli
e materiale didattico che il giova-
ne volontario faneseMatthias Ca-
napini e la sua associazione «Pa-
squa in Siria» consegneranno ai
bambini dei campi profughi. In-
gressogratuito.

I salumi protagonisti alla Festa del Nino

La rassegna
organizzata
dal Quartiere
propone oggi
la «Cum pagnì
dla zercia» di Forlì

L’EVENTO
Sarà il simpatico Lupo Alberto
l'immagine ufficiale del Carne-
vale di Fano 2014, nel manifesto
firmato da Guido Silvestri in ar-
te «Silver» padre del lupo dal pe-
lo blu che quest’anno festeggia i
suoi 40anni.
Presentato il nuovo e ricco

programma nella tradizionale
Cena grassa che segna l'inizio
del periodo dei festeggiamenti
carnascialeschi, che vedranno
le attese sfilate dei carri domeni-
ca 16 e 23 febbraio e domenica 2
marzo. Un'altra novità e chicca
di questa edizione, è la riunione
di 3 importanti talenti musicali
per l’inno ufficiale «Ma va…Glie-
lo a spiegar»: Francesco De Be-
nedittis ha curato le musiche,
Francesco Gazzèneha scritto il
testo e la voce sarà della talen-
tuosa giovane interprete Giulia
Saguatti. «Con questa canzone -

ha affermato De Benedittis - ho
avuto la fortuna di poter far
qualcosa per lamia città tornan-
do a lavorare con Francesco
Gazzè e scoprendo un'importan-
te voce come quella di Giulia».
Invariato il format delle sfilate
che comprenderanno anche le
sfilate mattutine del Carnevale
dei bambini il 23 febbraio e il 2
marzo. Quattro i grandi e sugge-
stivi carri che scenderanno in
viale Gramsci: «Horror Carnival
Party», vincitore della selezione
dei bozzetti, «El bugiardon»,
«Siamo in unmare di... guai» e il
vincitore dello scorso anno
«Non c'è più religione». Il Pupo
di quest'anno sarà «Vara ma lu,
vara ma lia» ed inoltre anche il
protagonista del manifesto, Lu-
poAlberto, avràunallestimento
tutto particolare. Il Carnevale
2014 continuerà a dare spazio
anche alla cultura con conferen-
ze, mostre, tavole rotonde, pre-
sentazioni di libri e di documen-
ti inediti. La collana «I maestri
del Carnevale» edita quest'anno
il nuovo volume dedicato a Pier-
luigi Piccinetti, uno dei più gran-
di maestri carristi che ha ideato
la tessera soci 2014. Musica e
folklore al Teatro della Fortuna
con il Coro Polifonico Malate-
stiano e il Coro Negritella di Pre-
dazzo ospite del Carnevale saba-
to 15 e domenica 16 febbraio.

Protagonista anche il basket con
il Trofeo del Carnevale a cui par-
teciperanno 14 squadre giovani-
li under 15 delle società più bla-
sonate d’Italia, per un totale di
oltre 250 atleti: insieme a loro
anche la Nazionale italiana un-
der 17, guidata dal coach An-
drea Capobianco. «Sono davve-
ro soddisfatto - ha detto il presi-
dente dell’Ente Carnevalesca,
Luciano Cecchini - di questo
programmae sono rimasto vera-
mentemolto colpito dalla canzo-
ne che sarà il nostro inno ufficia-
le. Manca ancora un mese alla
prima domenica di sfilata ma
siamopartiti bene e stiamo lavo-
rando affinché tutto sia pronto
per il 16 febbraio». «Fano anche
per il 2014 ha portato avanti, co-
me ormai da qualche anno con
decisione - afferma l’assessore
agli Eventi,manifestazioni e cul-
tura Maria Antonia Cucuzza -
l’obiettivo e il brand di Fano cit-
tà del Carnevale. Le migliaia di
persone che verranno a Fano
nelle tre settimane, potranno go-
dersi una manifestazione a
360˚, sette giorni su sette e per
tutti i tipi di età. Anche quest’an-
no poi è stata confermata la col-
laborazione con il Carnevale Ro-
mano, presente con lemaschere
delRugantino».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO Continua a Vi-
smara la rassegna
«Teatro in Quinta»,
giunta quest'anno alla
16^ edizione. Oggi
pomeriggio, alle ore 17,
nella sede del centro
civico di Vismara
(quartiere 5) andrà in
scena una commedia in
tre atti in dialetto
romagnolo dal titolo «E'
gos dla cocla» di
Spagnoli e Maltoni, con
la regia di Claudio Tura.
A proporla sarà la
«Cumpagni' dla Zercia»
(Gad città di Forlì). La
rassegna, che si avvale
della collaborazione del
Teatro Piccola Ribalta e
della Fita.

Commedia
in dialetto
al centro civico
di Vismara

RICC IONE Stasera alle
21,15 la stagione di prosa
del Teatro del Mare di
Riccione,
particolarmente
seguita anche dal
pubblico della provincia
di Pesaro, accoglie il
grande capocomico
Moni Ovadia
nell’omaggio a Pier
Paolo Pasolini e ai suoi
discussi «Scritti
Corsari». Sul palco
l’incontro tra due
intellettuali che non
hanno mai smesso di
analizzare la società nei
suoi risvolti meno
evidenti, a volte terribili
e contraddittori. Con il
consueto approccio
intriso di ironia
attualizza indagini e tesi
in un reading
impreziosito dalle
musiche dal vivo del
violinista Maurizio
Dehò e del
fisarmonicista Nadio
Marenco. Alle 18,30
presso «La Serra
Sicomoro«
dell’Arboreto Cicchetti
aperitivo con Ovadia.

Moni Ovadia
recita Pasolini
al Teatro
del Mare

Teatro
inQuinta

In alto Gazzì, Saguatti,
De Benedittis e Cecchini
A destra Lupo Alberto
a sinistra la Cena grassa

La Cena grassa ha aperto ufficialmente la manifestazione
Quest’anno Lupo Alberto testimonial e l’inno di De Benedittis

Il Carnevale fanese
presenta i suoi gioielli

I bambini si divertono
con Rodari e cani blu

LE TRE SFILATE
DEI CARRI ALLEGORICI
SI TERRANNO
DAL 16 FEBBRAIO

GASTRONOMIA
MONDAVIO Oggi terza ed ultima
giornata per la XII edizione della
Festa del Nino. A Sant'Andrea di
Suasa, è di scena infatti il princi-
pe degli animali: il maiale. A lui
sarà dedicato anche il ricco pro-
gramma di oggi. Alle 9.30 aper-
tura dellaMostramercato «I pro-
dotti consigliati dal Nino». A se-
guire la solennità religiosa di
Sant'Antonio Abate, (protettore
degli animali), con la distribuzio-
ne del pane benedetto e la «Cola-
zione d'gli omini». Alle 11 lames-
sa seguita alle 12 dalla tradiziona-
le processione per le vie del pae-
se e labenedizionedegli animali.
Il resto sarà tutto dedicato a de-
gustazioni, musica, animazioni.
Per i buongustai ed i curiosi alle
12.30 «Il Nino è servito», con i
norcini al lavoro e la preparazio-
nedella cosiddetta pista.
Dall'ora di pranzo fino a cena

gli stand serviranno piatti non
proprio vegetariani: polenta e fa-
gioli con le cotiche; padellaccia e

fegatelli; braciole e costarelle; bi-
stecche e salsicce; ma anche ver-
za e patate. Per i gourmèt ci sarà
anche la degustazione con cibi
da strada da consumare in piaz-
za intorno al fuoco: braciere ro-
vente di salsicce e goletta; dolci
fritti (castagnoli e frittelle); vin
brulè nelle piazze e vie del cen-
tro. Come sempre ci sarà la possi-
bilità di acquistare la carne di
«Suino della Marca» provenien-
te dalla «Filiera Io Nino». Dalle
12.30 funzionerà anche la
Mai-aloteca lo spazio dedicato
giovani con birre artigianali e
hamburger del Nino. Alle 15 la
degustazionediCinta senese con
un panino con carne di cinta se-
nese cotta lentamente sul girar-
rosto da Carlo e Gigia dell'azien-
da Cal Bianchino di Urbino. Dal-
le 15musica, balli e allegria intor-
no ai bracieri e ai fuochi con
l'animazione di gruppi itineran-
ti. Dalle degustazioni guidate
Nino&Vino: «Il grasso e la bion-
da», «La Coppa delle Coppe». Al-
le 22 la chiusura con il falò di
Sant'Antonio.

Il falò di Sant’Antonio
chiude la Festa del Nino

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                             15.00-16.45
                   C’era una volta a New York di James Gray; con

Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Ren-
ner (drammatico)                                             18.30-21.00

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)                15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                            15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 3     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie di Phi-
lip Hall; di Joris Van Hulzen;                                                
(animazione)                            14.30-16.00-17.30-19.00

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)                                        16.30-18.45-21.00

B                Anita B. di Roberto Faenza; con Eline Powell, Ro-
bert Sheehan, Antonio Cupo                                               
(drammatico)                                                       19.20-21.00

B                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                          
(drammatico)                                                       16.00-17.40

C                The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)        16.00-18.30

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                              14.45-17.10-20.00-22.30

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

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

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

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)                              16.30-18.45-21.00

Sala 2     Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk                                                         
(drammatico)                                        16.30-18.45-21.00

Sala 3     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie di Phi-
lip Hall; di Joris Van Hulzen; (animazione)     15.30

Sala 3     Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                          
(drammatico)                                                                     16.30

Sala 3     C’era una volta a New York di James Gray; con
Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Ren-
ner (drammatico)                                              18.45-21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander
Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 
(drammatico)                                                      16.30-21.00

                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                      18.45

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)                              14.50-17.20

Sala 1      Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-
lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                        
(commedia)                                                          20.10-22.35

Sala 2     Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly
Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë
Grace Moretz (horror)                        15.40-18.20-21.15

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                         14.50-17.20-20.00-22.30

Sala 4     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                         16.30-19.30-22.30

Sala 5     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie di Phi-
lip Hall; di Joris Van Hulzen;                                                 
(animazione)                                         15.00-16.30-18.00

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)                               15.30-17.45-20.15-22.30

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

(animazione)                                                        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)                            16.00-18.00
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)                         16.00-18.00-20.00-22.00

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

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                              17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
JESI Derby del verdicchio inedi-
to al Carotti tra la Jesina e la
neo promossa Matelica. Mai le
due società si erano incontrate
primad'ora in serieD.
Per mister Bacci ed i suoi ra-

gazzi la settimana appena tra-
scorsa è stata piuttosto difficile
siaperché reduci dal 2-0 subito
a Celano che per il fatto che il
mister leoncello oggi dovrà ri-
disegnare la propria formazio-
ne. Data l'assenza dell'infortu-
natoMattia Cardinali ed il diffi-
cile recupero di Tafani, che
proverà anche poco prima del
match, è ipotizzabile che la
Jesina schieri una linea di
esternimolto giovane con la ri-
conferma a destra del baby Ga-
sparini e l'inserimento a sini-
stra di Campana. Al centro
Tombari verrà affiancato da
Alessandrini vista la squalifica
diCarnevali.
Tra i quattro di centrocam-

po dovrebbe trovare posto Ni-
cola Cardinali, mentre in avan-
ti a fiancodiTraini lamaglia da
titolare verrà data a Mbaye,
preferito a Pierandrei. Natural-
mente c'è molta curiosità nella
tifoseria jesina per questo pri-
moderby tra le due città. I tifosi
leoncelli sanno che la squadra
di Francesco Bacci va sostenu-
ta ed incoraggiata soprattutto
in gare come quella odierna in
cui potrebbe difettare di espe-
rienza. Sicuramente ai leoncel-
li non mancherà l'entusiasmo
ancheperché i numerosi under
che verranno schierati anche
oggi da Bacci avranno la possi-
bilità di misurarsi con gente di
categoria e molto ben prepara-
ta.

QUI MATELICA

La squadra e soprattutto la diri-
genza sono molto arrabbiati
per l'esito del ricorso sul man-
catomatch di Sulmona, che se-
condo il giudice sportivo dovrà
essere rigiocato in data da sta-
bilire.Tra le filedei biancorossi
c’è il bomber Cacciatore, auto-
re di ben 10 reti, secondo mar-
catore del girone alle spalle di
Miani del Termoli. Al fianco di
Cacciatori ci sarà Luca Cogni-
gni al rientro dopo l’infortunio.
In forse il centrocampista Laz-
zoni. Mister Carucci e il secon-
doportiere Passeri oggi non sie-
deranno in panchina in quanto
squalificati. In panchina andrà
il vice allenatore Bartoccetti.
Sono annunciati almeno cento
tifosi daMatelica per sostenere
la squadra che vuole spiccare
definitivamente il volo verso i
quartieri alti della classifica.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabio Carucci tecnico
del Matelica (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
FERMO Quasi tre giorni di ritiro
per preparare al meglio la sfida
odierna al comunale di Isernia.
Per la Fermanasi apredi fatto la
terzagestione stagionale, quella
affidata a Fabio Scoponi e Mat-
teo Mercur,i dopo le esperienze
di Gianluca Fenucci prima e
Luigi Boccolini poi. Obiettivo
mettere in cascina punti impor-
tanti per la classifica. Marini e
compagni sono animati da tan-
ta voglia di far bene e potranno
contare sul sostegno di tanti
supporters canarini. Di contro
c’è l’Isernia che non può sbaglia-
rema deve fare i conti con le as-
senze importanti del bomber
Panico (secondocannoniere del
campionato), Pepe e Spezia. Da
inventare la formazione dei pa-
droni di casa alla luce delle as-
senze, tutta da scoprire anche
quella della Fermana dopo tre
giorni di prove lontano da Fer-
mo. Difficile prevedere quale
potrebbe essere lo schieramen-
to inizialema sembra probabile
il ritorno di Marinucci Palermo
davanti alla difesa, con Forò e
Marcolini ai lati in un centro-
campo capace di unire le due fa-
si, difensiva e offensiva, con
maggiore dinamismo. Novità
principale potrebbe essere l'in-
serimento dal primo minuto di
Fruci nel reparto difensivo, zo-
na centrale, al fianco di Alex
Marini con Labriola inziialmen-
te in panchina e Boccanera che
potrebbe ritrovare il suo posto
tra i pali. In panchina invece l'ul-
timo volto nuovo: l'esterno sini-
stro difensivo Davide Marini,
classe 1994, ex Teramo, con
esperienze nei settori giovanili
di Inter e Sassuolo che già da al-
cune settimane si allenava con i
nuovi compagni. Perdurando il
silenzio stampa non è stato pos-
sibile parlare con i protagonisti
alla vigilia del match ma, in ba-
se a quanto filtra, il livello di at-
tenzione e di voglia di riscatto è
al massimo. Inutile dire che i ti-
fosi aspettano un risultato posi-
tivo, capacedi rimettere in sesto
la classifica.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fermana
di Scoponi
è Mercuri
ad Isernia

ISERNIA
FERMANA

SULMONA
A. J. FANO

JESINA
MATELICA

Francesco Bacci allenatore
della Jesina (Foto BALLARINI)

MACERATESE
CIVITANOVESE

CALCIO SERIE D
FANO C’è sempre un’altra occa-
sione, almeno fino ad un certo
punto. E quella di Sulmona è
per l’Alma una delle migliori
possibili per provare a vincere
di nuovo, dopo averlo fatto solo
con la Maceratese negli ultimi
due mesi. Segno che i languori
dell’anno nuovo, annunciati
dall’amarezza di Ancona, non

rappresentano una parentesi,
ma piuttosto la pericolosa deri-
va di una situazione che non ha
mai rassicurato del tutto. Ci si
aspettava l’impennata, dopo la
sosta e ilmercato, e invece i gra-
nata si sono ripiegati, passando
da una gara con troppi nei (Giu-
lianova) ad un’altra involuta e
timorosa (Recanatese). Né
l’una e tantomeno l’altra garan-
tirebbero il successo in Abruz-
zo, dove la diversità di valori
tecnici potrà essere affermata
solo attraverso una prestazione
agonisticamente adeguata e
mentalmente solida. Una cosa
infatti ha già dimostrato il grup-
po ancora esiguo, di scarsa

esperienza e dalle prospettive
dubbie che Luiso si è creato at-
torno e che proprio niente ha a
che vedere con quello da primi
posti dell’andata. E cioè che è
capace di battersi, anche a co-
sto di riuscire a fare quasi esclu-
sivamente quello.
Quindi pareggiarla nella lot-

ta viene imprescindibilmente
prima che vincerla con la quali-
tà, quella che il Fano torna a
chiedere ai suoi uomini miglio-
ri. Della lista non fa parte l’in-
fortunato Stefanelli e, almeno
all’inizio, probabilmente nem-
menoCoppari, sofferente in set-
timana. Per questo Shiba e Cici-
no dovrebbero fare coppia, con

il rientro di Antonioni che po-
trebbe anche dare adito ad un
4-3-3, visto che non ci sarà Brac-
ci e invece Sassaroli e Favo in-
sieme. Dietro possibile che Tor-
ta la spunti su Santini. Nel Sul-
mona fuori per squalifica il di-
fensore Fraghì e il centrocampi-
sta Lorenzetti più l’infortunato
Paolillo. E siccome è sfumato
l’ingaggio di Calabrese, finito al-
l’Arzanese, al Toro di Sora non
resta che puntare sul recupero
di Sorrentino e sulla capacità di
Simeoli, unica punta e nemme-
no dichiarata, di fare reparto
quasi da solo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SULMONA (4-4-1-1): Meo; Scuoch, Ca-
vasinni, Di Ciccio, Pezzullo; Amedoro,
Sorrentino, Spadari, Bernardo; Magaddi-
no; Simeoli. A disp.: Bighencomer, Sulli,
Graziani, Baldassarre, Petrigni, Taliano,
D’Amato, Scelli, Del Conte. All.: Luiso.
A.J.FANO (4-4-2): Ginestra; Clemente,
Torta, Nodari, Cesaroni; Antonioni, Fa-
vo, Lunardini, Sassaroli; Shiba, Cicino. A
disp.: Tonelli, Santini, Righi, Fatica, Vita-
li, Bracci, Coppari, Forabosco, Gravina.
All.: Omiccioli.
Arbitro: Carella di Bari (stadio Pallozzi
di Sulmona, ore 14,30)

Ambrosini goleador dei biancorossi (Foto CALAVITA) L’attaccante rossoblù Scandurra (Foto DE MARCO)

JESINA (4-4-2): Tavoni; Gasparini,
Campana, Tombari, Alessandrini; Ros-
sini, Berardi, Strappini M., Cardinali N.;
Traini, Mbaye. A disp. Giovagnoli, Tul-
lio, Strappini S., Pierandrei, Bastianel-
li, Sassaroli, Conte, Tafani. All. Bacci
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni; Colanto-
ni, Ercoli, D'Addazio, Tonelli; Scartoz-
zi, Moretti; Iachetta, Cacciatore, Man-
giola; Cognini. A disposizione: Nica-
stro, Gilardi, Silvestrini, Corazzi, Gad-
da, Scotini, Api, Staffolani.
All.: Bartoccetti (Carucci squalificato).
Arbitro:Di Stefano di Brindisi.

`Le due squadre
non si sono mai
affrontate in serie D

FERMANA (4-1-4-1): Boccanera; Mau-
ro, Marini, Fruci, Vallorani; Marinucci
Palermo; Rossi, Marcolini, Olivieri, Pa-
ris; Bartolini. A disp. Savut, Marini,
Iorfida, Romano, Labriola, Vita, Misin,
Negro, Iovannisci. Allenatore Scoponi
ISERNIA (4-3-3): Tomarelli; Ursini,
Squitieri, Corbo, De Matteo; Fontana,
Marangon, Quintiliani; Tartaglia, Ric-
cardi, Damizia. A disp. Scalia, De Ro-
sa, Frascone, Camusino, Pellegrino,
Manocchia, Di Somma, Gasmi, Petro-
celli. All. Califano
Arbitro: Moretti di Foligno

CALCIO SERIE D
MACERATA E' il derby per eccellen-
za, una sfida storica, la più senti-
ta dalle tifoserie. Maceratese-Ci-
vitanovese vale più dei tre punti
in palio. Giocheranno anche per
la classifica le due squadre, ma
l'orgoglio supera gli interessi
sportivi. Maceratese e Civitano-
vese si sono affrontate due volte
nel corso di questa stagione,
sempre al Polisportivo di Civita-
nova. L'11 settembre in Coppa Ita-

lia la Maceratese ebbe la meglio
ai calci di rigore (4 a 6). Quattro
giorni più tardi in campionato la
Civitanovese si impose per 3 a 1,
decretando l'esonero del duo Cic-
chi-Di Fabio.
Sono cambiati tanti protagoni-

sti rispetto ad allora, diversa è la
situazione di classifica, ma
l'obiettivo è rimasto lo stesso:
vincere.
Massimiliano Favo in settima-

na ha dovuto fare i conti con gli
infortuni di Aquino e Mania.
«Hoparlatopocodel derby, sene
parla tanto in città -ha detto il
tecnico dei biancorossi- La squa-
dra è carica, aumentare la con-
centrazione potrebbe avere un
effetto contrario».
La Maceratese parte favorita:

«LaCivitanovesenonè la vittima
sacrificale, la differenza la faran-
no le motivazioni, il risultato dei
derby escono fuori da ogni logi-
ca, i loro dirigenti ci conoscono
avendoci visto giocare a Sulmo-

na». La bella vittoria ottenuta
sette giorni fa al Bruno Recchio-
ni di Fermo lascia pensare che la
Maceratese scenderà in campo
con lo stessoundici titolare.
Leonardo Gabbanini, nuovo

trainer della Civitanovese, ha
convocato 21 giocatori perchè so-
lo all'ultimo momento deciderà
o meno l'utilizzo di Boateng. Il
jolly è reduce da un infortunio e
solo questa settimana ha ripreso
ad allenarsi. Proprio Boateng,
Poli (per lui sarebbe il debutto
stagionale) e Colasante si gioca-
no due maglie. Con Colasante
esterno d'attacco il modulo sa-
rebbe 4-3-3. Unica certezza un
over in più, Sgambato, in difesa.
Ieri mattina al termine della se-
duta di rifinitura gli ultras han-
no parlato con i giocatori, inci-
tandoli con qualche coro. «Ho
studiato a fondo la Maceratese,
visionando cd e ricevendo alcu-
ne relazioni -ha detto Gabbani-
ni- Per noi sarà fondamentale su-
perare la pressione che loro im-
porranno. Sbagliare due derby
significherebbe segnare negati-
vamente tutta la stagione, loro
avrannomaggiore pressione».
Curiosità: Favo non ha mai

battuto la Civitanovese. All'Hel-
via Recina sono attesi circa cin-
quecento sostenitori rossoblù.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Sulla strada granata
una squadra rivoluzionata
ma pronta a battersi

L’attaccante del Fano Shiba
(Foto TONI)

Jesina-Matelica
inedito derby
del verdicchio

TORNA IL DERBY
PIU’ SENTITO
TIFOSERIE MOBILITATE
SONO ATTESI
ALL’HELVIA RECINA
500 FANS ROSSOBLU’

MACERATESE, SFIDA
ALLA CIVITANOVESE
Favo: «La squadra è carica, vincerà chi avrà più motivazioni»
Gabbanini: «Partita importante, loro avranno più pressione»

MACERATESE (4-3-2-1): Rocchi; Don-
zelli, Arcolai, Aquino, Mania; Romano,
Ruffini, Conti; Gabrielloni, Cavaliere;
Ambrosini.
A disposizione: Turbacci, Benfatto, Di
Berardino, Russo, Perfetti, Pietropao-
lo, Belkaid, Lattanti, Santoni.
Allenatore: Favo.
CIVITANOVESE (4-4-2): Falso; Sgam-
bato, Comotto,Morbiducci, Schiavone;
Boateng, Poli, Rovrena, Forgione; D'An-
cona, Scandurra.
A disposizione: Cattafesta, Nocera,
Bartolucci, Diamanti, Tofani, Coccia,
Spigonardi, Colasante, Trillini. Allena-
tore: Gabbanini .
Arbitro:Arcangelo Vingo di Pisa.

Il Fano a Sulmona va a caccia della vittoria smarrita

FRA I LEONCELLI
COPPIA D’ATTACCO
TRAINI-MBAYE
FRA GLI OSPITI
RIENTRA COGNIGNI
IN DUBBIO LAZZONI
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MEZZOGOVERNOINCITTA’

1.300

4

Tantissimi ragazzi giunti
da ogni parte d’Italia
che hanno prenotato

negli alberghi della zona
e cenato nei ristoranti

del territorio

PARLAMENTARI

PARTECIPANTI

900

Oltre ai ministri
e al presidente del Ncd
Schifani, in sala anche
gli onorevoli Bianchi,
Saltamarini, Angelilli

e la senatrice Chiavaroli

DUEPARTITINONPOSSONO
PERLEGGEDECIDERE
DI ELIMINAREGLI ALTRI

«DA PESARO oggi parte la rina-
scita del centro destra italiano».
Angelino Alfano, leader del Ncd,
infiammaconqueste parole la pla-
tea di oltre un migliaio di ragazzi
e ragazze che sono arrivati a Pesa-
ro da tutta Italia per il primo con-
vegno dei giovani del partito dal
titolo “#Osiamo, il coraggio di es-
sere giovani”. «Noi abbiamogran-
di ideali, entusiasmo ed energia.
Abbiamo rotto con il passato per-
ché vogliamo cambiare, vogliamo
vincere. Purtroppo il centro de-
stra si era ammalato di depressio-
ne e mancanza di voglia di vince-
re. Noi invece ci crediamo». A sa-
lire sul palco sono poi i giovani
amministratori locali del Nuovo
Centro Destra, capitanati daMir-
coCarloni, che è stato tra gli orga-
nizzatori dell’evento, da Alberto
Santorelli, assessore al Comune
diFano («Con il coraggiodiAnge-
lino abbiamo ritrovato l’entusia-
smo»), seguito da Roberto Bia-
giotti, capogruppo in consiglio co-
munale di Pesaro («Con il Nuovo
CentroDestra torneremo a vince-
re») ma anche dai consiglieri Da-
rio Andreolli, Caterina Tartaglio-
ne, Mario Alberto Rinaldi e Alex
Zacchetti. E’ poi il presidente del
Nuovo Centro Destra, Renato
Schifani ad intervenire: «Abbia-
mo avuto il coraggio di cambiare
nell’interesse del paese. Molti mi
hanno chiesto perché, io, berlu-
sconiano così convito abbia deci-
so di allontanarmi: non volevo
più stare in un partito dove co-
mandavano solo gli estremisti».
Sull’operato del Pdl in questi an-
ni Schifani è critico: «Non siamo
riusciti a cambiare il paese».

SCHIFANI si sofferma anche

sull’incontro traRenzi eBerlusco-
ni sulla legge elettorale: «Se pen-
sanodi fare un’altra legge chepro-
durrà solo altri nominati dovran-
no vedersela con noi». Duri an-
che il ministro delle Infrastruttu-
reMaurizio Lupi: «Noi siamo un
grande partito. Possiamo battere
Matteo Renzi» e il ministro delle
Riforme costituzionali, Gaetano
Quagliariello: «La legge elettora-
le deve essere fatta dai partiti di
maggioranza». Poi ci sono parole
di sostegno anche per il ministro
DeGirolamo che insieme almini-
stroLorenzin non è riuscita a par-

tecipare al convegno: «Noi difen-
diamo Nunzia — dice Quaglia-
riello riferendosi al caso dell’Asl
di Benevento —. Noi siamo libe-
rali». Fabrizio Cicchitto dal palco
invece torna a parlare della scis-
sione con Forza Italia: «Per anni
siamo statimassacrati emessi a ta-

cere all’interno del partito. C’era
un leader carismatico che portava
voti quindi noi non dovevamo fa-
re nulla». A chiudere il dibattito
Angelino Alfano, che si sofferma
sull’incontro Renzi-Berlusconi:
«Non possono fare la legge eletto-
rale senza di noi. Non abbiamo
paura e non torneremo all’ovile».
Poi lancia anche una sorta di pri-
marie destra: «I cittadini sapran-
no prima di andare alle elezioni
chi sarà il leader del centro de-
stra, che sarà deciso con una con-
sultazione popolare».

Alice Muri

E’ PARTITA con quasi un’ora di
ritardo la convention dei giovani
del Nuovo centrodestra. I ministri
sono arrivati alla spicciolata. Ulti-
miMaurizioLupi eAngelinoAlfa-
no, giunti alle 15.40. Assente, per
motivi di salute, Beatrice Loren-
zin, mentre Nunzia De Girolamo
era annunciata per il tardo pome-
riggio, ma arriverà (forse) solo og-
gi.Ad attenderli almenounmiglia-
io di sostenitori, quasi tutti giova-
ni, arrivati da ogni parte d’Italia.
Raccontano gli organizzatori: «Ab-
biamo ricevuto circa 900 prenota-
zioni di ragazzi provenienti da fuo-
ri Pesaro, che hanno aderito al pac-
chetto albergo». In pratica, hanno
acquistato anticipatamente alber-
go e cena. Hanno alloggiato, a scel-
ta, in uno degli hotel aderenti: Sa-

voy, Cruiser, Flaminio, Des Bains,
Gala, Mediterraneo, Perticari,
Typo locanda, Blu Arena di
Sant’Angelo inLizzola eMichelac-
ci di Gabicce. Li si distingueva da-
gli altri perché giravano per il Fla-
minio resort con un bracciale colo-
rato che costituiva il loro passpar-
tout. C’erano poi i sostenitori con
il pass o con il cartellino “staff” o
“press”. Per questioni di sicurezza,
infatti, non era dato entrare senza
accredito. In tutto, circa 1.300 par-
tecipanti, secondo gli organizzato-
ri. La sala principale del Flaminio
gremiva di gente. I più vestiti ele-
gantemente, anche i giovani che
poi, inmancanza di posti a sedere ,
si sono accomodati alle bell’e buo-
na sul pavimento, di fronte al pal-
co, circondando i ministri, seduti

con i loro sostenitori.

OLTRE ai ministri, c’erano i par-
lamentari Dorina Bianchi, Barba-
ra Saltamarini, Roberta Angelilli,

Federica Chiavaroli. Di Pesaro,
nessun esponente della giunta co-
munale o della Provincia. A parte i
consiglieri di ogni livello che han-
no aderito al Ncd, c’erano Alberto
Drudi della Camera di commercio
ePiergiorgioCascino.La presenta-

zione con gli interventi iniziali di
Alfano eSchifani è durata 40minu-
ti, poi i partecipanti si sono divisi
in 4 gruppi di lavoro: made in
Italy, We are family, Italia è Euro-
pa e Scuola, Università e ricerca.
Infine, l’aperitivo di fine giornata
e la cena al Flaminio. Tutti a nan-
na invece all’Excelsior, dove imini-
stri alloggiano da venerdì, e da do-
ve Lupi parte ogni mattina per la
sua corsetta fino al porto, percor-
rendo viale Trieste. Oggi, nuova
giornata di lavoro. Si parte alle 8
con la messa e, a seguire, nuovi la-
vori di gruppo e dibattito al Flami-
nio. Alle 11, intervista a Giuseppe
Scopelliti, presidente della Regio-
ne Calabria e, alle 12, intervento di
Schifani e chiusura di Alfano.

CONVENTION DEL CENTRODESTRA SUL TARDI ANNUNCIATA LA DE GIROLAMO, MA NON SI E’ VISTA

L’assalto deimille agli hotel, pare Ferragosto

Per gli organizzatori,
tanti sono i sostenitori

del Ncd che hanno
affollato il Flaminio

resort nella due giorni di
convegno. Oltre le attese

’’
MAURIZIO LUPI

RESUSCITATI
«Eravamodepressi e senza
più voglia di vincere.
Ora invece ci crediamo»

PRENOTAZIONI

«Oggi, qui a Pesaro rinasce ilCentrodestra»
CosìAngelino infiamma la platea

«Osiamo, il coraggio di essere giovani», il titolo del convegno. «Grandi ideali»

RESSA E PLATEA PIENA Il discorso di Schifani. A sinistra, e in alto, altri momenti della giornata. Nella
ressa, all’arrivo del ministro Lupi, una giornalista Rai sarebbe caduta per terra e poi curata al pronto soccorso

L’ALTRA ASSENTE
Beatrice Lorenzin, per motivi
di salute. Il Flaminio pieno,
tanti a sedere per terra
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SINDACOEASSESSOREFACCI A FACCIA
SULLASANITA’: «MEZZOLANIPROMETTE
CHECIRIDARA’ I SEIMILIONI TAGLIATI»

E’ il taglioesercitatonel
2013dallaRegionesul
bilanciodiMarcheNord

E’ il bilanciodiMarche
Nordnel 2012peravviare
la fusioneospedaliera

MILIONIDIEURO

Pd, Federazione spaccata
sul segretario regionale
Non c’è accordo suCeriscioli candidato unitario

«IL CANDIDATO-SINDACO
Massimo Fresina sbaglia a fondare
la sua campagna elettorale sull’azze-
ramento del Marche Nord. Avreb-
be ragione solo se per questo pro-
getto fossero state stanziate molte
decine dimilioni di euro, gestite da
gente capace di utilizzarle in unbat-
tibaleno. Ma non c’ è tempo per le
favole e allora sventolare l’ipotesi
di azzeramento dell’ospedale Mar-
che Nord significa solo reiterare
una maledizione che allontana le
soluzioni sino a renderle impossibi-
li».
Cosa intendedire, dottoressa
Giuseppina Catalano?

«Le parole di Fresina — risponde
l’assessore comunale alle Politiche
Sociali— ricalcano con drammati-
ca precisione tutto quanto sta succe-
dendo da oltre 50 anni sul tema
dell’ “ospedale nuovo di Pesaro”.
E’ indubitabile che la città abbia bi-
sogno di un ospedale nuovo per ga-
rantire qualità. Ma ogni volta che
un progetto si struttura in modo
più concreto salta sempre fuori
qualcuno che dice che non va bene
e bisogna farne un altro».
Cosa c’è di sbagliato?

«La salute non è qualcosa sulla qua-
le si possono continuare a fare bat-
taglie ad oltranza, bisogna anche la-
vorare perchè il “possibile” sia al-
meno il “meglio possibile”. E si rea-
lizzi in tempi compatibili».
Quindi?

«Quando la Regione ha deciso di
dare veste di legge alla fusione e
all’integrazione professionale degli
ospedali di Pesaro e di Fano, an-
ch’io che avevo combattuto per da-
re alla gente il meglio della medici-
na sin dai tempi dell’Irccs ho co-
minciato a lavorare perchè questa
legge risultasse efficace nei fatti,
ravvisando nella disponibiltà velo-
ce di unanuova struttura ospedalie-
ra, l’unico strumento capace di rea-
lizzare l’integrazione funzionale
senza danni».
Adesso se n’è pentita?

«Il disastro purtroppo è dietro l’an-
golo perchè i tempi per il nuovo
ospedale si stanno dilatandoperico-
losamente in assenza di assicurazio-
ni e, sopratutto, di investimenti
adeguati da parte della Regione
che invece pensa a potenziare gli
ospedali del territorio anconetano,
a dotare l’aziendadiTorrette di tec-
nologie capaci di attrarre le popola-
zioni della futura immaginata ma-

croregione adriatica. Ma lascia
l’ospedale Marche Nord in balia di
una situazione di drammatica ca-
renza di risorse e accetta che esca-
no 30milioni di euro in un anno di

mobilità passiva».
Che fare?

«L’unica cosa che può servire è pre-
tendere, esigere, costringere la Re-
gione con una azione politica tra-
sversale e fortissima a investire su
Marche nord e a reperire subito, al
suo interno, risorse per iniziare
tempestivamente la costruzione
del nuovo ospedale, riprendendo,
certo, anche la rivalutazione del si-
to di Muraglia che comporterebbe
finanziamenti molto meno onerosi
e lavorando contemporaneamnte
perchè il governo centrale assicuri
a sua volta i fondi necessari a por-
tarlo a compimento».

si.spa.
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MILIONIDIEURO

PRIMAun faccia a faccia sulla Sa-
nità tra il sindaco Luca Ceriscioli
e l’assessoreAlmerinoMezzolani,
poi un confronto allargato, chie-
sto dal segretario della Federazio-
ne di Pesaro del Pd Giovanni Go-
stoli sulle candidature a segreta-
rio regionale del Pd. Una fumata
bianca e una fumata grigia.

SANITA’. «L’assessore regionale
mi ha assicurato che restituirà i
sei milioni tagliati a Marche
Nord», sostiene il sindaco Luca
Ceriscioli, che proprio questo ave-
va chiesto, pubblicamente, al re-
sponsabile regionale della Sanità.
«Si tratta dei fondi tagliati — ag-
giunge—nel 2013 e non si posso-
no ridurre le risorse a chi è più so-
brio degli altri». Chiamato diretta-
mente in causa, AlmerinoMezzo-
lani specifica: «Ho detto al sinda-
co, ma anche al direttore generale
Aldo Ricci che è nostra intenzio-
ne restituire i fondi necessari a
proseguire il percorso di integra-
zione». Nessuna novità sui fondi
statali per l’ospedale unico, anche
perché ilministro della Salute Be-
atrice Lorenzin non ha partecipa-
to alla convention “Osiamo” del
Nuovo Centro Destra. «E’ rima-
sta a casa,malata», è la versione uf-
ficiale. Capita, anche al ministro
della Salute.

FUMATA grigia invece per la se-
greteria regionale. Se l’intenzione
di Giovanni Gostoli era quella di
portare tutti su una candidatura
della Federazione di Pesaro, l’in-
tento non è riuscito. Neanche il

possibile nome di Luca Ceriscioli
come candidato alla segreteria re-
gionale ha trovato l’unanimità
dei consensi. Restano dubbi e
spaccature, resta la considerazio-
ne critica di una parte del partito
(Solazzi soprattutto, ma anche
Mezzolani eMorani) nei confron-
ti di come si è creata la candidatu-
ra dell’ascolano Valerio Lucciari-
ni da parte del duoCeriscioli-Ric-
ci. Al summit hanno partecipato
con Gostoli, Palmiro Ucchielli
(segretario uscente), Mirco Ricci,
AlmerinoMezzolani, Daniele Vi-
mini,AlessiaMorani eLucaCeri-
scioli.Assenti, invece,MatteoRic-
ci e Vittoriano Solazzi. Chi si era
schierato con Francesco Comi in
unmodo o nell’altro ha fatto capi-
re che non c’era margine per tor-
nare indietro. O comunque anche
un’eventuale candidatura di Ceri-
scioli non sarebbe stata interpre-
pata come nome sopra le parti. E’
rimasta una generica disponibili-
tà a cercare un accordo tra Comi e
Lucciarini,maniente passo indie-
tro per un pesarese. «Il risultato
sarebbe quello di compattare il re-
sto della Regione su Ancona e
contro Pesaro», è il refrain.

FATTO sta che Comi va avanti e
Pesaro risulterà comunqueuna fe-
derazione spaccata nei fatti. Ora
resta da capire se Ceriscioli ha vo-
glia di giocarsi la partita in prima
persona o se lo vorrà fare unMat-
teo Ricci sempre in movimento.
«Chiunque sia si giocherebbe tan-
to», dice un dirigente del Pd. For-
se troppo o forse niente.

l.lu.

MARCHE NORD CATALANO CONTRO FRESINA: «SBAGLIA, E’ IL SOLITO MODO PER NON FARE NIENTE»

«Tempi troppo lunghi, il disastro incombe»

220

C’è un grande bisogno di
un ospedale nuovo e non
da oggi. La Regione punta
su Torrette e ci lascia in
balia della mobilità passiva

Mezzolani e Ceriscioli due
volte a colloquio su Sanità e,

con altri, sul futuro del Pd

“PASIONARIA”
EASSESSORE
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e l’assessoreAlmerinoMezzolani,
poi un confronto allargato, chie-
sto dal segretario della Federazio-
ne di Pesaro del Pd Giovanni Go-
stoli sulle candidature a segreta-
rio regionale del Pd. Una fumata
bianca e una fumata grigia.

SANITA’. «L’assessore regionale
mi ha assicurato che restituirà i
sei milioni tagliati a Marche
Nord», sostiene il sindaco Luca
Ceriscioli, che proprio questo ave-
va chiesto, pubblicamente, al re-
sponsabile regionale della Sanità.
«Si tratta dei fondi tagliati — ag-
giunge—nel 2013 e non si posso-
no ridurre le risorse a chi è più so-
brio degli altri». Chiamato diretta-
mente in causa, AlmerinoMezzo-
lani specifica: «Ho detto al sinda-
co, ma anche al direttore generale
Aldo Ricci che è nostra intenzio-
ne restituire i fondi necessari a
proseguire il percorso di integra-
zione». Nessuna novità sui fondi
statali per l’ospedale unico, anche
perché ilministro della Salute Be-
atrice Lorenzin non ha partecipa-
to alla convention “Osiamo” del
Nuovo Centro Destra. «E’ rima-
sta a casa,malata», è la versione uf-
ficiale. Capita, anche al ministro
della Salute.

FUMATA grigia invece per la se-
greteria regionale. Se l’intenzione
di Giovanni Gostoli era quella di
portare tutti su una candidatura
della Federazione di Pesaro, l’in-
tento non è riuscito. Neanche il

possibile nome di Luca Ceriscioli
come candidato alla segreteria re-
gionale ha trovato l’unanimità
dei consensi. Restano dubbi e
spaccature, resta la considerazio-
ne critica di una parte del partito
(Solazzi soprattutto, ma anche
Mezzolani eMorani) nei confron-
ti di come si è creata la candidatu-
ra dell’ascolano Valerio Lucciari-
ni da parte del duoCeriscioli-Ric-
ci. Al summit hanno partecipato
con Gostoli, Palmiro Ucchielli
(segretario uscente), Mirco Ricci,
AlmerinoMezzolani, Daniele Vi-
mini,AlessiaMorani eLucaCeri-
scioli.Assenti, invece,MatteoRic-
ci e Vittoriano Solazzi. Chi si era
schierato con Francesco Comi in
unmodo o nell’altro ha fatto capi-
re che non c’era margine per tor-
nare indietro. O comunque anche
un’eventuale candidatura di Ceri-
scioli non sarebbe stata interpre-
pata come nome sopra le parti. E’
rimasta una generica disponibili-
tà a cercare un accordo tra Comi e
Lucciarini,maniente passo indie-
tro per un pesarese. «Il risultato
sarebbe quello di compattare il re-
sto della Regione su Ancona e
contro Pesaro», è il refrain.

FATTO sta che Comi va avanti e
Pesaro risulterà comunqueuna fe-
derazione spaccata nei fatti. Ora
resta da capire se Ceriscioli ha vo-
glia di giocarsi la partita in prima
persona o se lo vorrà fare unMat-
teo Ricci sempre in movimento.
«Chiunque sia si giocherebbe tan-
to», dice un dirigente del Pd. For-
se troppo o forse niente.

l.lu.

MARCHE NORD CATALANO CONTRO FRESINA: «SBAGLIA, E’ IL SOLITO MODO PER NON FARE NIENTE»

«Tempi troppo lunghi, il disastro incombe»

220

C’è un grande bisogno di
un ospedale nuovo e non
da oggi. La Regione punta
su Torrette e ci lascia in
balia della mobilità passiva

Mezzolani e Ceriscioli due
volte a colloquio su Sanità e,

con altri, sul futuro del Pd

“PASIONARIA”
EASSESSORE
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ERA ATTESO per un rapido sa-
luto in prefettura. Una cortesia e
nient’altro. E’ stato puntuale, arri-
vando ieri mattina alle 10 in piaz-
za del Popolo. Angelino Alfano,
ministro degli Interni, dall’altra
sera a Pesaro per un incontro di
due giorni con i giovani del suo
partito, Ncd, si è ritagliato un’ora
di tempo per incontrare i rappre-
sentanti delle forze dell’ordine
della provincia. Il prefetto Attilio
Visconti ha fatto conoscere al mi-
nistro anche le varie stanze del pa-

lazzo Ducale di Pesaro che ospita
gli uffici della Prefettura. Poi un
rapido incontro con i giornalisti
su temi «non politici perché non
era quella la sede giusta per parlar-
ne». E il ministro ha subito fatto
le congratulazioni alle forze
dell’ordine per il calo complessi-
vo dei reati che si è avuto nel
2013, ma poi si è soffermato su
due grandi risultati investigativi:
la cattura a Mosca dell’omicida
della donnamoldava, avvenuta in
33 giorni e soprattutto a migliaia

di chilometri di distanza, e poi la
soluzione del caso dell’acido, con
l’arresto immediato dei presunti
responsabili. «Sarà mio compito
— ha detto il ministro Alfano —
congratularmi anche col coman-

do generale dei carabinieri per la
grande risposta data a questi due
gravissimi casi che hanno solleva-
to eco in tutto il Paese». Poi alla
domanda sul perché dei ritardi de-
cennali per la nuova questura di
Pesaro, promessa da 11 anni, Alfa-
no ha detto: «Rispondo solo del
presente e del futuro. Per quel mi
riguarda, farò in modo che il pro-
getto della nuova questura di Pe-
saro sia all’ordine del giorno per i
prossimi impegni finanziari e cre-
do che una soluzione si possa tro-

vare presto». Ha poi aggiunto:
«Verrà potenziato il personale e i
mezzi in dotazione alle forze
dell’ordine, capaci di ottenere
grandi risultati, perché lo Stato di-
mostra ogni giorno di essere una
squadra vincente». Sulla politica
invece, ha glissato: «Ne parlerò
dal palco oggi pomeriggio di fron-
te ai tanti giovani che sono arriva-
ti per due giorni di lavoro e di pro-
poste. Ora è presto».

RENATO SCHIFANI
NONMI ANDAVADI STARE
INUNPARTITO DOVESOLO
GLI ESTREMISTI COMANDAVANO

FABRIZIO CICCHITTO
PERANNI SIAMOSTATI
MASSACRATI EMESSI A TACERE
ALL’INTERNODI FORZA ITALIA“ “

LepromessediAlfano in prefettura:
«Nuovaquestura?Una soluzione la troviamo»
Ilministro: «Potenzieremopersonale emezzi in dotazione alle forze dell’ordine»

SCORTATO
Da sinistra: Mirco Carloni,

l’arrivo del Ministero
dell’Interno in Prefettura, a

destra ancora Alfano

GLISSA SULLA POLITICA
«Nonèquesta la sede giusta
per affrontare i temi»
Complimenti ai carabinieri
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VIVA la movida. I ragazzi di
«Noi Città», la lista civica diMas-
simo Seri, rivendicano il diritto
dei giovani di divertirsi e quello
dei locali di lavorare. Domenico
Alfano,MattiaDeBenedictis, Eu-
genio Ambrosini, Fabiola Tonel-
li, entusiasti dell’esperienza che
stanno vivendo con il candidato
sindacoSeri, in corsa per lePrima-
rie del centro sinistra del 2 febbra-
io, dannouna loro lettura della cit-
tà, lanciano idee, propongonopro-
getti. E nella Fano dei giovani
non può mancare il divertimento
che «vivacizza il centro storico e
fa lavorare i locali». «Invece di far-
ci la guerra— il riferimento è alle
400 firme raccolte contro lamovi-
da fanese— apriamo un tavolo di
confronto». Non solo divertimen-
to, ma anche tanta cultura nelle
proposte dei giovani di «Noi Cit-
tà».
A SUGGERIRE di affidare l’uso
di alcuni beni monumentali —
sull’esempio della Rocca Malate-
stiana—ad associazioni giovanili
è Mattia De Benedictis che pensa
al Bastione Sangallo, alla Caser-
ma Paolini, al Bastione Nuti an-
che come occasione di lavoro per
i giovani in cerca di opportunità.

Ambrosini, invece, propone l’ae-
roporto come contenitore per i
grandi concerti. A volgere lo
sguardo verso l’Europa èDomeni-
co che si presenta così: «Mi chia-
mo Alfano, ma non sono mini-
stro». Domenico Alfano suggeri-
sce un Ufficio Europa, composto
da giovani e che permetta di sfrut-
tare tutte le opportunità offerte
dall’Unione Europea.

A FABIOLA Tonelli il compito
di presentare l’evento clou della
Fano dei prossimi anni, SetteSet-
te. Sette temi per sette settimane:
sport, sostenibilità, arte, storia,
gioco,musica, gastronomia. I gio-
vani spiegano i loro progetti, ac-
cettano il confronto, non si sot-
traggono alle critiche e sognano
una viabilità diversa, con una rete
di piste ciclabili che privilegi la
mobilità con le due ruote piutto-
sto che le auto. Pensano al turi-

smo come occasione di sviluppo e
di crescita della città in un collega-
mento stretto tra mare e entroter-
ra.Ai giovani il compito di lancia-
re le sfide, a Seri quello di trasfor-
marle in progetti credibili. «I no-
stri giovani—commenta il candi-
dato sindaco — guardano all’Eu-
ropa, come i grandi statisti ed è da
lì che dobbiamo ripartire.Dobbia-
mo fare delmerito uno deimotori
della nostra società, i giovani de-
vono sapere che quello che valgo-
no sono i contenuti e non le rela-
zioni». Appuntamento per giove-
dì 23, alle 19, i giovani con Seri al
Docks 27, al Lido.

LA PRESENTAZIONE dei gio-
vani di «Noi Città» ha avuto an-
che un piacevole fuori program-
ma con l’arrivo, al Pino Bar, di un
34enne, fanese, Stefano Russo,
laureato in informatica, a bordo
di... Ruotolo: un nuovo mezzo di
trasporto, elettrico, composto da
un’unica ruota, che non ha biso-
gno di parcheggio e che ci si porta
dietro, ovunque si vada. Ideale
per Fano, smart city-città intelli-
gente del futuro.

Anna Marchetti

IL CDA di Aset holding ha deliberato martedì scorso di affidare ad un
perito del Tribunale di Pesaro la valutazione economico-finanziaria
della società, passo indispensabile per procedere alla fusione della
Holding in Aset spa e dare vita alla società unica dei servizi. Stessa
delibera era sta assunta, prima di Natale, anche da Aset. Ora i Cda
delle due società dovrebbero accordarsi per affidare un incarico
unico. Le due Aset anticipano i tempi in attesa di conoscere il piano
industriale della società unica, ancora non presentato.

EDIZIONE2014 IN 150 AL FALCINETO PARK

‘Ma va...glielo a spiegar’
ecco l’inno del Carnevale

ASET HOLDING INCARICA PERITO PER LA VALUTAZIONE

LA SFIDA I RAGAZZI DI «NOI CITTA’» E IL DIRITTO DI DIVERTIRSI

‘Fate lamovida, non la guerra
A noimonumenti e aeroporto’
Alle 400 firme: «Apriamo un tavolo di confronto»

SFILATE IL 16, 23 FEBBRAIO E 2 MARZO Un’immagine
del Carnevale dell’anno scorso. Ci sarà anche un trofeo di basket

IL FUORIPROGRAMMA
Un laureato in informatica
hapresentato ‘‘Ruotolo’’
permuoversi in città

UN’ALLEGRA marcetta con
il testo in perfetto stile Gazzè,
che rimane in testa e fa tambu-
rellare i piedi come “Tanto pe’
cantà” diManfredi. Un bell’in-
no alla gioia in tempi bui che
nel messaggio ricorda anche
un po’ “La Banda” diMina. La
tradizionale Cena Grassa nel
giorno di Sant’Antonio è stata
per l’Ente Carnevalesca l’occa-
sione di presentare l’inno uffi-
ciale del Carnevale 2014 partito
in grande spolvero l’altra sera
con il momento conviviale al
Falcineto Park che ha visto la
partecipazione di oltre 150 so-
stenitori.

IL CARNEVALE di Fano
2014 (16, 23 febbraio e 2 mar-
zo) sfilerà così al ritmo di “Ma
va.....glielo a spiegar”: musica
del fanese Francesco De Bene-
dittis (autore anche della canzo-
ne vincitrice dell’ultimo Sanre-
mo), testo di Francesco Gazzè
(paroliere di tutti i successi del
fratello Max) e l’interpretazio-
ne della pesareseGiulia Saguat-
ti (nota al grande pubblico per
la sua partecipazione al talent
musicale Rai “The Voice”).
Una canzone che va a nozze
con lo spirito e il folklore della
MusicaArabita, che affronta al-
legramente i temi caldi della
crisi economica e degli abusi
del potere e invita ad unirsi ai
festeggiamenti carnascialeschi
per alleggerirsi un po’ il cuore
dai pesi quotidiani (Ma non ci
pensar... che intanto aFanopas-
sa il Carnevale!).

Mattatore della serata, il presi-
dente dell’Ente Carnevalesca
LucianoCecchini che ha intrat-
tenuto tutti presentando le no-
vità di questa edizione: oltre
all’inno ufficiale, il “gemellag-
gio” con il mitico Lupo Alber-
to di Silver che inizierà i festeg-
giamenti per i suoi primi 40 an-
ni proprio con il Carnevale dal-
la città della Fortuna (il lupo
dal pelo blu è anche il protago-
nista, insieme ai suoi compagni
di avventura, dell’immagine uf-
ficiale del Carnevale di Fano).

C’È POI il Trofeo del Carneva-
le di Fano di basket a cui parte-
ciperanno 14 squadre giovanili
under 15 delle società più blaso-
nate d’Italia (radunate grazie
all’esperienza dell’ex presiden-
te della VL, FrancoDelMoro).
A fine serata è stato poi svelato
il primo premio della lotteria
delCarnevale che ogni anno ap-
passiona migliaia di cittadini
con i suoi ricchi premi: una
Opel Adam che sarà estratta il
4marzo giorno dimartedì gras-
so. «Sono rimasto veramente
molto colpito dalla canzone
che sarà il nostro inno ufficia-
le», ha detto Cecchini salutan-
do. «Anche quest’anno, tra le al-
tre importanti collaborazioni
— ha sottolineato l’assessore
Cultura/Eventi Marina Cucuz-
za — è stata confermata quella
con il Carnevale Romano della
capitale che sarà presente con
lemaschere del Rugantino nel-
le tre domeniche».

Tiziana Petrelli

NON HA
NEANCHE
BISOGNO

DI
PARCHEG-

GIO
Sopra, Seri

con i ragazzi
della sua lista,

«Noi città».
A destra,

Stefano
Russo a

bordo di
Ruotolo,

presentato
ieri al Pino

bar
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SANITA’ ZAFFINI ANTI-AGUZZI

Ortopedia e Urologia
Ricci spiegherà

quale fine faranno

PRIMARIE CENTROSINISTRA BEN 607 FIRME PER LA SUA CANDIDATURA

Mascarin inizia con il botto
Marchegiani 267, Seri 228. Lui: «Sono sorpreso anch’io»

CHIUSURA di Ortopedia e Urologia al
S.Croce: il direttore generale di Marche Nord,
Aldo Ricci, spiegherà le decisioni assunte alla
Commissione comunale sui servizi socio
educativi che, presieduta da Dante Polidoro, è
convocata per giovedì 23 gennaio, alle 18,
nella sala consiglio comunale. «Qualunque
cosa dica Ricci — commenta il segretario
provinciale de La Destra, Federico Sorcinelli
— nella determina del 30 dicembre 2013 è
scritto che dal primo giugno di quest’anno a
Fano non ci saranno più posti letto né per
Urologia, né per Ortopedia. Il che vuol dire
che forse gli interventi in day hospital si
faranno ancora a Fano, ma gli interventi più
importanti sicuramente si faranno a Pesaro».
Se Ortopedia e Urologia non avranno più
posti letto, secondo Sorcinelli non sta meglio il
Pronto Soccorso: «A fronte di un organico che
prevede 15 medici, oggi ce ne sono in servizio
solo 10: il personale è quindi sottoposto a ritmi
particolarmente stressanti e il primario manca
da ben 4 anni». A chiamare in causa le
responsabilità del primo cittadino è il
consigliere regionale Roberto Zaffini:
«Aguzzi si erge a paladino della sanità fanese
all’ultimo minuto dopo aver taciuto ed
assecondato tutto quello che la Regione
imponeva e contraddicendo il suo stesso
programma elettorale del 2004-2009 che
affermava la strenua difesa e il potenziamento
dell’ospedale di Fano. Aguzzi al contrario ha
appoggiato l’ospedale unico. La nostra
proposta di annullare l’azienda Marche Nord
e dare personalità giuridica all’Area Vasta
provinciale è l’unica soluzione seria, come
avviene nella provincia di Ravenna, al 4˚
posto per efficienza ospedaliera mentre noi
siamo al 95˚».

PRIMARIE del centro sinistra: Masca-
rin (foto) vince la gara delle firme a soste-
gnodelle candidature. Il candidato sinda-
co di Sinistra Unita, Samuele Mascarin,
con 607 sostenitori, raccoglie più del dop-
pio delle firme degli altri due candidati
sindaci, Stefano Marchegiani del Pd
(267) e Massimo Seri della lista civica
«NoiCittà» (228). Ierimattina alle 12 sca-
deva il termine per la presentazione delle
candidature a sindaco per le Primarie del
centro sinistra del 2 febbraio. Natural-
mente tutti e tre i candidati hanno supe-
rato la soglia minima delle 200 sottoscri-
zioni. Stupito per il risultato raggiunto lo
stesso Mascarin: «Confesso di essere ab-
bastanza sorpreso anche se ho avuto mo-

do di constatare un
incoraggiante entu-
siasmo intorno alla
mia candidatura.
Entusiasmo che sta
travalicando i confi-
ni dellamia area po-
litica. Noto con pia-
cere che tra i sosteni-
tori ci sono molti
militanti ed iscritti
del Pd, ma anche cittadini non legati ad
alcun partito, segno che questa competi-
zione elettorale è letta nel modo giusto:
non la sfida tra candidati di diversi parti-
ti, ma la scelta di una nuova classe diri-
gente per lo schieramento progressista

della città». Mascarin, il più giovane dei
tre candidati sindaci, rimane con i piedi
per terra: «Ovviamente non sopravvalu-
tiamo questo dato che è la dimostrazione
di come queste Primarie siano realmente
aperte. Proseguiremo determinati e fidu-
ciosi verso il voto del 2 febbraio, con la
consapevolezza che ogni risultato é dav-
vero possibile».

INTANTO, il Pd invivita la cittadinan-
zaper oggi, alle ore10:30nella sala riunio-
ni del ‘‘TagHotel’’(zona industriale - Bel-
locchi) per il primo confronto pubblico
tra i tre candidati alle Primarie del 2 feb-
braio 2014 che sarà coordinato dal gior-
nalista Massimo Foghetti.

An. Mar.

GENITORI sul piede di guerra. Il Piano territoriale scolastico,
elaborato dal Comune per abbinare ad ogni scuola elementare
una media di riferimento, sta suscitando malcontento. Alla elemen-
tare di S.Orso — secondo il Piano abbinata alla scuola media
Padalino — lunedì pomeriggio, alle 17.30, si terrà un incontro
voluto dai genitori con alcuni funzionari del Comune e i dirigenti
che hanno firmato il Piano: tutti ad eccezione del preside della
Gandiglio, Athos Salucci. Il consiglio d’istituto di quella scuola,
nella riunione di venerdì, ha riconfermato la decisione, già espres-
sa in precedenza, di non sottoscrivere il Piano territoriale scolasti-
co e di non ridurre il numero delle classi, come previsto nel docu-
mento, da 9 a 8. Per due motivi, spiega Lucia Tarsi, una delle

rappresentanti della Gandiglio: «Per motivi legati all’offerta for-
mativa e per ragioni di principio: l’autonomia scolastica garanti-
sce la pluralità dell’offerta formativa e la libertà di scelta della
scuola». Quello che temono molti genitori, compresi quelli di S.Or-
so «è che ci siano bambini costretti ad iscriversi in alcune scuole
medie, perché in altre troveranno le porte chiuse». «I genitori della
scuola Montesi — sottolinea una delle mamme, Catia Letizi —
non sono stati informati di quanto stava accadendo. Io l’ho saputo
solo perché ho un altro figlio che frequenta la Gandiglio». L’opera-
zione, nelle intenzioni del Comune, avrebbe come obiettivo quello
di ridare ossigeno ad alcune scuole ed evitare flussi incontrollati
verso altre, ma i genitori non sembrano gradire.

An. Mar.

PIANETA ISTRUZIONE FA ARRABBIARE IL PIANO CHE ABBINA LE ELEMENTARI ALLE MEDIE

La rabbia dei genitori: «La scuola la scegliamo noi»



Preoccupazione per la determina regionale che sancisce il ridimensionamento di alcuni reparti del Santa Croce

μPromessa di Mezzolani

Marche Nord
“In arrivo
sei milioni”
Francesconi In cronaca di Pesaro

μBiancorossi a Scoppito, granata a Sulmona

Due esami in Abruzzo
per la Vis e il Fano

Piscina fuori uso tra caos e rabbia che cresce
Il presidente dell’Uisp provinciale: “Sulla gestione un gioco al massacro che non serve a nessuno”

“S. Croce, storia da difendere”
Il comitato promette battaglia contro il ridimensionamento di alcuni reparti

Fano

Comitato per la difesa del
Santa Croce pronto per di-
fendere la forza e la tradi-
zione dell’ospedale fanese:
“Storia che non si cancella”.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Doppio esame in Abruzzo
per la Vis e il Fano nella 20ª
giornata del girone F di Se-
rie D. I biancorossi di Magi
sono di scena a Scoppito con-
tro l’Amiternina e cercano
altri punti per sognare anco-
ra un posto nei playoff. I gra-
nata di Omiccioli, che ri-
schia l’esonero in caso di
sconfitta, viaggiano a Sulmo-
na con l’intento di dare una
decisa spallata alla precaria
classifica.

Lucarini-BarbadoroNello Sport

SANITA’

L’allenatore Mirco Omiccioli

Fano

Quattro cambi di gestione
in otto mesi e una serie di
polemiche senza fine. La
questione della gestione
della Dini Salvalai continua
a far discutere e a creare
problemi ai cittadini. La
rabbia del presidente del-
l’Uisp provinciale Ariem-
ma: “E’ un gioco al massa-
cro che non serve a nessu-
no, evidenti le penalizzazio-
ni per chi vuol fare attività”.

Falcioni In cronaca di Fano

μCommissione d’inchiesta

Sul biogas
tensione
alle stelle

Bianciardi A pagina 4

μLa Biennale di Tolentino

Biumor tra arte
e grandi mostre

μConi, parlaSturani

“Dalla Regione
più sostegno
al nostro sport”

Montanari Nell’Inserto

Il momento
della verità

μIl leader del Nuovo centrodestra a Pesaro con Cicchitto, Schifani, Lupi e Quagliariello. Assenti De Girolamo e Lorenzin

Alfano ai giovani: “Con noi politica pulita”
Pesaro

“Da Pesaro e da oggi comincia la rina-
scita del centrdestra italiano, che sa-
rà tanto più nuovo e grande quanto
sarà nuovo e grande il vostro entusia-
smo”. Con una breve introduzione, in
cui ha esortato anche a uscire dallo
“sconfittismo” che aveva caratteriz-
zato il centrodestra fino a poco fa,
Angelino Alfano ha galvanizzato gli
oltre mille partecipanti al primo con-
vegno nazionale dei giovani di Ncd
“Osiamo” in corso a Pesaro. Oltre al

vice premier e ministro dell'Interno
ci sono i ministri Maurizio Lupi e Ga-
etano Quagliariello, il presidente del
partito Renato Schifani e il capogrup-
po alla Camera Fabrizio Cicchitto.
Assenti invece i ministri Beatrice Lo-
renzin e Nunzia De Girolamo. I lavori
di ieri si sono svolto tra focus group e
riunioni vari. Questa mattina altri in-
contri. Si chiude con un attesissimo
discorso di Alfano poco prima del-
l’ora di pranzo. “C'è un grande entu-
siasmo per il progetto Osiamo, il pri-
mo convegno nazionale dei giovani di

Ncd - ha detto il consigliere regionale
di Ncd Mirco Carloni, uno degli orga-
nizzatori dell’evento, che vede circa
1.300 iscritti -. Sono venuti giovani da
tutta Italia ognuno si è pagato da sé
viaggio e pernottamento. Questa è
una forma di vera partecipazione, c'è
voglia di costruire progetti e politi-
che dalla base”. Secondo Carloni la
parola chiave del convegno è “corag-
gio, perchè oggi non è facile essere
giovani, ma bisogna trovare il corag-
gio di andare avanti”.

Sinibaldi A pagina 3

Evio Hermes Ercoli
alla presentazione

μPd, Ucchielli media

Segreteria
E’ braccio
di ferro

LE SCELTE
DEI PARTITI

μAnticipi vittoriosi

Juventus e Roma
corrono forte
E oggi c’è Seedorf

Martello-Cappelleri Nell’Inserto

SPORT

Palmiro Ucchielli

VATICANO E MEDJUGORJE

Angelino Alfano ieri a Pesaro

FAUSTO GASPARRONI

I l momento della verità su
Medjugorje, da parte del
Vaticano, appare ora me-

no lontano. Venerdì, infatti,
con l'ultima riunione, ha ter-
minato i suoi lavori la Com-
missione internazionale di
inchiesta su Medjugorje, vo-
luta da Benedetto nel marzo
2010, costituita...

Continuaa pagina 7

Ancona

Ci proverà Ucchielli. Il segreta-
rio regionale, viste le tensioni e
gli scontri in cui si sta lacerando
il “suo” Pd, giocherà la carta del-
la mediazione. Tenterà cioé di
convincere Francesco Comi e
Valerio Lucciarini, e le rispetti-
ve cordate, a trovare una sinte-
si. Quale potrebbe essere? Qual-
cuno, ieri, ha buttato là l’ipotesi
della staffetta tra i due: parte
uno e poi prende il timone l’al-
tro. Una soluzione che tuttavia
non convince, a naso, nessuno
delle componenti in campo. Uc-
chielli tuttavia, si è proposto di
provarci. Lo ha fatto nel corso
del vertice mattutino che ha riu-
nito ieri, di buon’ora, nella sede
della Federazione di Pesaro, al-
cuni big del partito provinciale.
Una riunione tesa. Conclusasi
copn una fumata nera.

Falconi Apagina 2

Tolentino

Il 2014 della Biennale Internazionale
dell'Umorismo nell'Arte di Tolentino
si apre con una grande mostra.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Ci proverà Ucchielli. Il segreta-
rio regionale, viste le tensioni e
gli scontri in cui si sta lacerando
il “suo” Pd, giocherà la carta
della mediazione. Tenterà cioé
di convincere Francesco Comi
e Valerio Lucciarini, e le rispet-
tive cordate, a trovare una sin-
tesi. Quale potrebbe essere?
Qualcuno, ieri, ha buttato là
l’ipotesi della staffetta tra i due:
parte uno e poi prende il timo-
ne l’altro. Una soluzione che
tuttavia non convince, a naso,
nessuno delle componenti in
campo. Ucchielli tuttavia, si è
proposto di provarci. Lo ha fat-
to nel corso del vertice mattuti-
no che ha riunito ieri, di buo-
n’ora, nella sede della Federa-
zione di Pesaro, alcuni big del
partito provinciale. Una riunio-
ne attraverso la quale il segreta-
rio Giovanni Gostoli ha messo
nero su bianco la candidatura
di Luca Ceriscioli. “Visto lo
scontro in atto per il congresso
regionale - il ragionamento più
o meno fatto nel corso dell’in-
contro da Gostoli - noi propo-
niamo un nome di peso della
nostra federazione che possa
aiutare a fare sintesi. Una candi-
datura terza che può azzerare il
dibattito e contribuire ad una
riappacificazione degli animi”.
Un tentativo, quello di Gostoli,

che tuttavia non ha affatto con-
vinto gli sponsor pesaresi di Co-
mi ovvero Alessia Morani e Al-
merino Mezzolani. Nonostante
il tentativo di far passare Ceri-
scioli come candidatura terza e
super partes, è chiaro infatti
che la stessa appare - malgrado
la sua indiscussa autorevolezza
e forza - espressione di una cor-
data, quella parte del partito
più vicina a Matteo Ricci,
co-protagonista con gli ascolani
e parte dei fermani-maceratesi,
di quell’ormai famoso asse che
ha già messo in campo Lucciari-
ni. Inoltre il problema è anche
che ormai Comi ha annunciato
con conferenza stampa la sua
candidatura e si è lanciato a te-
sta bassa nella campagna con-
gressuale. Come potrebbe ora

uscire di scena senza far appari-
re un suo eventuale ritiro a favo-
re di Ceriscioli come una scon-
fitta? La risposta è che non po-
trebbe. Tanto è vero che ieri,
nonostante la bagarre in atto e
l’ennesima giornata di tensione
dentro un partito sempre più la-
cerato, Comi ha postato su Fa-
cebook i volantini della sua
campagna congressuale con
tanto di slogan. E comunicato
alla stampa i suoi prossimi ap-
puntamenti. La sua marcia pro-
segue dunque spedita. Nono-
stante il pressing su di lui (e i
suoi) non sia mai cessato.

“Credo si debba andare ver-
so un allentamento dei cordoni
- dice l’onorevole Marco Mar-
chetti, uno dei primi sostenitori
dell’ipotesi Ceriscioli -. Le divi-

sioni non fanno bene al partito.
Secondo me è bene che si vada
all’azzeramento del dibattito
congressuale così come è stato
impostato fino ad oggi. Chiun-
que dovesse vincere, infatti, in
queste condizioni, avrà difficol-
tà a governare il partito. E non
possiamo permetterlo viste le
scadenze elettorali cruciali che
abbiamo dinanzi”. Ceriscioli?
“Una figura di garanzia che
avrebbe le caratteristiche per
mettere d’accordo tutti”. Ma
l’accordo non si è trovato. La fu-

mata, al termine del tesissimo
vertice di Pesaro, è stata nera.
“C’è bisogno di una soluzione
nuova - commenta l’onorevole
anconetano Emanuele Lodoli-
ni -. Direi che è arrivato il mo-
mento di andare oltre gli assi
precostituiti per cercare una
candidatura terza che serva a
fare sintesi”. Anche lui con Ceri-
scioli? “Guardi, le voglio solo di-
re solo questo: che Ancona de-
ve avere la capacità di costruire
da protagonista, un’intesa re-
gionale”. Il tempo stringe, le
candidature vanno presentate
ufficialmente entro il 25. Il cli-
ma resta tesissimo. E una me-
diazione difficile e forse tardiva.
Ci proverà Ucchielli. Ma con po-
che possibilità di riuscita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sono un grande sostenitore
delle primarie. Consentire

ai cittadini la partecipazione
alla scelta del nostro segretario

mi pare un segnale di grande
fiducia e apertura alla comunità

Nel partito ci sono molte
risorse inespresse. Su queste

dobbiamo puntare, è ora
di aprire le finestre

E’ stucchevole questo continuo
tirare in ballo Renzi

Ancona

Restituire tutti i fondi asse-
gnati ai gruppi consiliari, co-
me farà lui. È la proposta del
consigliere regionale mar-
chigiano Dino Latini, lancia-
ta ieri. “Bisogna togliere la
Regione Marche dalla go-
gna delle spese non dovute
ai gruppi consiliari nei pro-
grammi televisivi dedicati al-
la politica.Si deve fare, ora e
subito, il semplice gesto di
restituire alla Regione tutte
le somme ricevute per i
gruppi consiliari almeno dal
2013 al 2008 e ripartire con
le regole chiare emanate dal-
la conferenza delle Regioni
nel dicembre 2012.
Non è un sacrificio - argo-
menta Latini - perché i dena-
ri assegnati ai gruppi consi-
liari sono denari di tutti, che
tornerebbero nella casse
della cosa pubblica regiona-
le e sarebbero sottratti im-
mediatamente alla polemi-
ca sul loro utilizzo eventual-
mente a titolo privato. Non
sarebbe più in gioco il buon
nome della istituzione Re-
gione, come invece avviene
ora su ogni mezzo di comu-
nicazione. Sarebbe un'as-
sunzione di responsabilità
ben più forte e credibile del-
la difesa che ciascun interes-
sato alla vicenda poi assume-
rà. Io faccio così”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il segretario regionale del Partito democratico Palmiro Uccheilli con il leader del Pd Matteo Renzi

Lodolini: “C’è bisogno
di una soluzione nuova
E’ il momento di andare

oltre gli assi precostituiti”

Marchetti: “Le divisioni
non fanno bene

Si deve andare verso un
azzeramento del dibattito”

Pd diviso, Ucchielli prova a mediare
A Pesaro un vertice per trovare l’accordo unitario su Ceriscioli. La fumata è nera perché Comi non si ritira

UN PARTITO
IN MOVIMENTO

Politica
Latini
sforbicia
i costi
LAPROPOSTA

Senigallia

No, no. Non ho ancora deciso
semplicemente perché sto
aspettando che si componga il
quadro. Un quadro attualmente
daicontorni ancora poco chiari.
MaurizioMangialardi, sinda-

co di Senigallia. Cosa spera
per il “suo” Pd , per il Pd delle
Marche?

Auspico che ci sia una soluzio-
ne di sintesi.
Le cose stanno andando in

manieradiversa...
Personalmente spero ancora

che si trovi una composizione.
In ogni caso, questo lo scriva, so-
no contrario alle contrapposi-
zioni e non mi piacciono i perso-
nalismi. Ripeto, l’idea sarebbe
trovare una sintesi quanto più

unitaria che metta d’accordo le
varie anime del partito. Il lavo-
rio, in tal senso è in corso.
Sindaco, le sono piaciute le

primemossediRenzi-segreta-
rio?

Ha dato un timing al governo,
sta facendo giustamente pres-
sing su alcuni temi importanti e
questo è senza dubbio positivo.
Ci sono questioni non più rinvia-
bili per il risanamento della no-
stra nazione.
In queste ore è in corso una

polemicaper l’incontrodiRen-
zi con Berlusconi. Come la ve-
de?

La vedo così: la legge elettora-
le è uno strumento per tutti e
quindi fa bene il segretario del
Pd a dialogare con tutti, Berlu-
sconi e Cinque Stelle compresi.
Il confronto su questo tema è in-
dispensabile, non si fanno le leg-
gi elettorali a colpi di maggio-
ranza.
Per la segreteria regionale

sivota il16 febbraio.Per lapri-
mavoltaprimarieaperte...

Guardi, lei sta parlando con
un grande sostenitore delle pri-
marie. Aprire il voto per la scel-
ta del segretario del partito a
tutti è un segnale di grande fidu-
cia nei confronti dei nostri con-
cittadini. Mi pare quindi bel
messaggio .

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μMAURIZIO MANGIALARDI, SINDACO DI SENIGALLIA

“Dico no ai personalismi
Spero in una sintesi unitaria”

Nelle foto qui sopra
i sindaci di Senigallia
Maurizio Mangialardi
e di Macerata Romano Carancini
Entrambi esponenti del Pd

Macerata

Vuol sapere cosa mi sorpren-
de di più? L’assenza dei temi
politici. Il dibattito congressua-
le regionale, finora, è incentra-
to tutto e solo sulle persone. Ec-
co questo non mi piace.
RomanoCarancini, sindaco

di Macerata, secondo lei non
sistaparlandodipolitica...

Non solo. Mancano nel dibat-
tito temi regionali. Questa as-
senza di argomenti porta allo
scontro personale. Dobbiamo
recuperare su questo fronte. Il
congresso regionale non può
trasformarsi in un dibattito pro
o contro qualcuno.
Per laprimavoltasaranno i

cittadini e non solo gli iscritti
ascegliere, il prossimo16feb-
braio, il segretario regionale
delvostropartito...

Ne sono molto contento. Per-
sonalmente sono un sostenito-
re della partecipazione e vengo
da quell’esperienza. Ogni possi-
bilità di ampliamento del coin-
volgimento dei cittadini va nel-
la giusta direzione, per quel
che mi riguarda.
Secondo lei quali debbono

essere le caratteristiche del
prossimosegretario regiona-
ledelPd?Quale l’identikit?

Intanto deve essere una per-
sonalità riconosciuta dal terri-
torio. Radicata. E poi che abbia

una storia che la renda identifi-
cabile con i valori del Pd. E mi
lasci dire una cosa...
Pregosindaco.Dica...
E’ stucchevole questo conti-

nuo tirare in ballo Renzi. Come
se essere più o meno renziani
sia un titolo di merito. Attenzio-
ne: continuare ad utilizzare
Renzi come una clava porterà a
spaccare il partito delle Mar-
che. Avverto questo come un ri-
schio vero.
Qual è lo stato di salute del

partitomarchigiano?
Non siamo in grandissima sa-

lute ma abbiamo moltissime ri-
sorse inespresse. Su queste
dobbiamo puntare, è ora di
aprire le finestre!

l.f.
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μROMANO CARANCINI, SINDACO DI MACERATA

“Auspico un confronto sui temi
e una grande partecipazione”
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Assenti De Girolamo
e Lorenzin. Schifani attacca
“Se Renzi vuol governare

con Berlusconi faccia pure”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Facce di giovani e giovanissimi
imprenditori che si mischiavano
ad amministratori del Nuovo
Centrodestra locale o provenien-
ti dalle varie regioni d'Italia. Le
tematiche più dibattute start up,
azioni di politica attiva per nuo-
ve assunzioni e libera professio-
ne ma anche digitale applicato
alla produzione di tipo tradizio-
nale.” Noi vogliamo essere la
classe dirigente di oggi” lo slo-
gan dei giovani del nuovo sogget-
to politico a confronto con espo-
nenti sindacali, professionisti e
politici di vecchia guardia all'in-
terno di quattro gruppi di lavoro
per poi incontrarsi in un momen-
to di dibattito pubblico con i mi-
nistri Lupi e Quagliariello. L'ac-
cesso ai gruppi era blindato ma
al termine dei lavori l'aria che si

respiravaera di certo ottimismo.
Classi d'età variegate dai venti-
cinquenni ad imprenditori che
superavano di poco la quaranti-
na. Tanti provenienti dal nord
Italia, dal sud in cui lo schiera-
mento di Centrodestra o gover-
na o può contare su un certo con-
senso. Pochissimi i giovani ed im-
prenditori delle Marche. Dal
confronto fra i giovani molti con
attività di famiglia alle spalle e
maggiori possibilità per investi-
re sono arrivati nuovi messaggi
ai rappresentanti locali e di Go-
verno del Nuovo Centrodestra.
Un giovane imprenditore di Mi-
lano ha poi lanciato un'idea che
può guardare anche alle Mar-
che. Nicolò Mardegan da qual-
che anno con un gruppo di stu-
denti universitari, associazioni
ed altri giovani imprenditori ha
creato l'associazione Laborato-
rio di idee. "Anche le Marche po-
trebbero guardarvi e investire in
questa direzione - afferma il
trentenne - credo che per le Mar-
che sarebbe fondamentale in-
centivare le reti o un modello di
acquisto e vendita alla francese.
Nel nord c'é un proliferare di re-
ti. Ho incontrato il consigliere re-
gionale Bugaro del Ncd e mi pia-

cerebbe che la Regione Marche
destinasse spazi demaniali alle
start up per incentivarle a parti-
re". A tenere un interessante
convegno, Andrea Castiglione e
Niccolò Ferragamo entrambi
23enni. Proprio loro sono venuti
a parlare di start up. "Ci è stato
chiesto di illustrare la nostra
esperienza - spiega Niccolò - e in-
dicare quali difficoltà in partico-
lare riscontriamo. Il nostro vuol
essere anche un messaggio per
gli esponenti locali e nazionali
del Ncd in cui crediamo. Questo
nuovo soggetto politico ci augu-

riamo possa fare qualcosa per
giovani laureati in cerca di lavo-
ro e per chi vuol fare impresa un-
der 35. La difficoltà più grande è
il cuneo fiscale. Per le star up au-
spichiamo ad un sistema sinda-
cale che sia piú flessibile. Ed an-
cora entusiamo fra giovani stu-
denti ed altri imprenditori come
Alberto e Cesare 26 e 27 anni, ve-
neti che continuano l'attività di
famiglia ed hanno chiesto meno
burocrazia, un sindacato piú pre-
sente per i giovani ma più flessi-
bile e un minor carico fiscale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Non c’è Nunzia De Girolamo, Be-
atrice Lorenzin bloccata a Roma
dall’influenza: ma nel salone del-
l’hotel Flaminio pulsa l’entusia-
smo di oltre 1.300 ragazzi arriva-
ti a Pesaro da tutta Italia per il
primo convegno nazionale dei
giovani di Ncd “#osiamo” al qua-
le non sono mancati invece il vi-
cepremier Angelino Alfano, i mi-
nistri Maurizio Lupi e Gaetano
Quagliariello, il presidente del
partito Renato Schifani e il capo-
gruppo alla Camera Fabrizio
Cicchitto.
Alfano apre i lavori tra il vociare
galvanizzato dei ragazzi e suona
la carica: “Da Pesaro e da oggi
comincia la rinascita del centro-
destra italiano, che sarà tanto
più nuovo e grande quanto sarà
nuovo e grande il vostro entusia-
smo. Siamo qui anche per pren-
dere la vostra energia e la vostra
fede, consapevoli che abbiamo
scelto di affrontare una grande
rottura, a favore del cambiamen-
to. Perchè ogni cambiamento
passa anche da noi e l’abbiamo
capito”. Nella sua breve quanto
applaudita introduzione, Alfano
ha esortato il suo pubblico anche
a uscire dallo sconfittismo che
aveva caratterizzato il centrode-
stra fino a poco fa. “Un centrode-
stra che si era ammalato. Grazie
a tutti voi che avete creduto nel
nostro progetto che contribuite
al cambiamento e realizzerete la
vittoria del Nuovo centrodestra
perchè sono le nostre idee mode-
rate quelle che convincono gli
italiani.
Quasi per acclamazione sale sul
palco Renato Schifani: anche lui
in pullover e senza cravatta, par-
te scegliendo un registro amica-
le: “Siete fantastici grida ai ra-
gazzi, state osando e anche io ho
osato nell’interesse del centrode-

stra e del nostro Paese”. I volti
sono entusiasti mentre i pollici
dei ragazzi tormentano smar-
tphone e tablet per consultare
notiziari di agenzia e siti di infor-
mazione: aleggia sul pomeriggio
a due passi dal mare, l'incontro

romano tra Renzi e Berlusconi.
Schifani non si sottrae: “Assistia-
mo a un balletto di ipocrisie dove
partiti che hanno contestato la
legge elettorale, oggi incostitu-
zionale, fra qualche ora potreb-
bero sottoscrivere un accordo
per promuovere un’altra legge
di nominati. Ma Renzi e Berlu-
sconi sappiano che non daranno
le carte per noi. Non accettere-
mo nessuno accordo che esca da
quell’incontro”.
Non mancano passaggi dedicati

alla clamorosa rottura con il Ca-
valiere: “Non siamo usciti da nes-
sun partito - spiega Schifani -
piuttosto non abbiamo aderito a
un nuovo partito oltranzista ed
estremista. Non potevamo aderi-
re a una formazione che non ave-
vapiù voglia di guidare il Paese”.
Un po’ di mea culpa: “Non siamo
riusciti a fare le riforme necessa-
rie, pur governando per molti
anni e a volte con maggioranze
bulgare. E’ vero che Berlusconi,
e noi con lui, abbiamo subito un

assalto continuo ma questo non
basta a giustificarci. Tutti abbia-
mo colpe, anche chi vi parla, ma
c’è un momento in cui si decide
di cambiare e noi l’abbiamo fat-
to”.
Il secondo affondo riguarda il go-
verno: “Se Il Pd intende procede-
re con il riconoscimento delle
coppie di fatto, noi siamo pronti
a far cadere il governo: questa
legge sarebbe l’anticamera al ri-
conoscimento delle adozioni alle
coppie omosessuali. Noi difende-

remo sempre la famiglia norma-
le”.
Tornando ai rapporti con Berlu-
sconi, Schifani ha commentato:
“Per ora è all'opposizione. Se poi
Renzi vuole fare un governo con
lui, vada pure avanti. Non ci infa-
stidisce che Renzi incontri Berlu-
sconi, è il presidente di Forza Ita-
lia”.
Sulla legge elettorale le parole
chiare del ministro delle Infra-
strutture Maurizio Lupi: “Biso-
gna fare la legge elettorale e far-
la rapidamente. Ci sono le condi-
zioni per farla d'accordo con la
maggioranza e nel dialogo con
l'opposizione. Noi abbiamo già
indicato i criteri. L'unica cosa
che non si può fare - ha aggiunto
- è che due partiti decidano per
legge di eliminare tutti gli altri.
Sì al dialogo con tutti, ma poi
ognuno eserciterà le proprie re-
sponsabilità”.
Gaetano Quagliariello ha rac-
contato invece l’esperienza del
pomeriggio con i gruppi di ap-
profondimenti dedicati ai temi
del lavoro e della famiglia: “Con-
fronti animati - ha rivelato il mi-
nistro - in cui ho ribadito l’impe-
gno di Ncd nel difendere la fami-
glia tradizionale nell’allontanare
lo spettro delle unioni civili. Inte-
ressante anche il focus sull’occu-
pazione: i giovani propongono la
diminuzione del carico fiscale e
chiedono politiche attive che
sappiano coniugare le esigenze
di lavoro con la protezione delle
famiglie”. Per il gran finale Alfa-
no è tornato sul palco dando a
tutti l’appuntamento al giorno
dopo. Una giornata intensa la
sua che nel corso della mattinata
aveva incontrato le forze dell’or-
dine in prefettura per fare il pun-
to sulla nuova questura e congra-
tularsi per l’efficacia dell’azione
di ordine e sicurezza sul territo-
rio. Il ministro Maurizio Lupi
aveva invece incontrato, sempre
nel corso della mattinata, il go-
vernatore Spacca e il vicepresi-
dente dell’assemblea legislativa
Bugaro: tra i temi in discussione
la Fano–Grossetto e l’annuncio
dell’adesione di Anas alla società
di scopo con le tre Regioni inte-
ressate al tracciato.
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Il ministro Maurizio Lupi all’arrivo al Flaminio

IL MEETING
DI NCD

“La Regione Marche
dovrebbe destinare proprietà

demaniali alle start up
per incentivarle a partire"

I FOCUS

“Da Pesaro rinasce il centrodestra”
Convention con oltre 1.300 giovani. Alfano: “Legge elettorale? Si scordino di farla senza di noi”

Renato Schifani accolto dai simpatizzanti

Seduti nel pubblico i protagonisti della lunga giornata: da sinistra Renato Schifani, Gaetano Quagliariello, Fabrizio Cicchitto e Angelino Alfano

Il vicepremier Angelino Alfano

Confronto sul lavoro, l’innovazione e il digitale: gli under 30 rivendicano spazi e ruoli attivi all’interno del nuovo soggetto politico

“Vogliamo essere la classe dirigente di oggi”

I giovani
amministratori
locali del Nuovo
centrodestra e
due immagini
del folto
pubblico che ha
gremito la sala
congressi
dell’ hotel
Flaminio
di Pesaro
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Il vicepremier si è
congratulato con le forze
dell'ordine per risultati
raggiunti nel territorio

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Osserva lo scorcio della piazza
visibile dal cortile di palazzo Du-
cale: sorride e racconta che già
conosceva Pesaro, gradevolissi-
ma città, in cui ha trascorso i
giorni allegri di una gita scolasti-
ca. Il viceministro Angelino Alfa-
no ieri mattina nella vesti di mi-
nistro dell’Interno ha incontrato
il prefetto Attilio Visconti, il que-
store Felice La Gala, il colonnel-
lo dei carabinieri Giuseppe Don-
narumma, il colonnello della
Guardia di Finanza Francesco
Pastore e gli altri vertici delle
forze dell’ordine, in un breve
vertice in Prefettura dedicato ai
temi più strettamente locali. A
partire dalla nuova Questura.
“Conosco l’annosa questione
ma rispondo del presente e del
futuro – ha premesso all’uscita
dall’incontro il ministro – Abbia-
mo affrontato la questione nel
dettaglio e per quel mi riguarda
farò in modo che il progetto del-
la nuova Questura sia all'ordine
del giorno per i prossimi impe-
gni finanziari, e credo che una
soluzione si possa trovare pre-
sto. Verranno potenziati il perso-
nale e i mezzi in dotazione alle
forze dell'ordine. Nonostante le
carenze di cui sono conscio in
questo territorio la lotta al crimi-
ne funziona. Lo dimostra anche
l’ultimo fatto di sangue che ha
macchiato questo territorio do-
ve l’assassino di una donna mol-

dava è stato individuato e cattu-
rato in soli 33 giorni. La pronta
soluzione di questo femminici-
dio dimostra la forza ella squa-
dra-Stato. Con gli amici russi e il
comando dei carabinieri abbia-
mo festeggiato la cattura del lati-
tante. ma sono anche i dati com-
plessivi a dimostrare che l’impe-
gno delle forze dell’ordine e an-
che la capacità strategica e orga-
nizzativa stanno assicurando ri-
sultati importanti: rispetto al-
l’anno precedente un calo gene-
rale del numero dei reati. Impor-
tante anche quello relativo agli
incendi dolosi che sono sensibil-
mente diminuiti. Questo anche
grazie a sinergie efficaci messe
in campo con l’Ente parco, a
una cintura di sicurezza che sa
armonizzare gli apporti di tutti,
della protezione civile, delle as-
sociazioni e del volontariato. Un
encomio ai vigili del fuoco che
hanno appena domato il grande
rogo di Sassofeltrio. Sono in calo
anche i furti e dunque possiamo
dire che in questo territorio le
forze del bene superano di gran
lunga quelle del male. Certo
ogni performance può essere
migliorata ma mi sento di soste-
nere che grazie ai protocolli d’in-
tesa sottoscritti da vari soggetti,
il sistema sicurezza di questa re-
altà è un vero modello”. Incalza-
to sulle carenze strutturali, di
mezzi e personale delle forze
dell’ordine, Alfano ha assicura-
to che il comparto nel 2014 non
subirà i tagli e le contrazioni de-
gli anni precedenti, che l’obietti-
vo di sbloccare il turn over al

55%, garantirà sul fronte del
personale nuovi rinforzi. E tor-
nando al tema del femminicidio
e dei due drammatici episodi
che hanno coinvolto la nostra
provincia, il vicepremier ha riba-
dito l’apprezzamento per la rapi-
da soluzione di entrambi i casi e
ha sostenuto che sarà suo impe-
gno promuovere l’adozione di
strumenti e norme che possano
garantire prevenzione, protezio-
ne e punizione alle vittime e ai
carnefici. “La regola delle P – ha
scherzato, aggiungendo che in
questo come in altri fronti della
criminalità – la collaborazione
dei cittadini, la vigilanza e l’at-
tenzione sono fondamentali per
permettere alle forze dell’ordi-
ne interventi rapidi ed efficaci”.
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I MINISTRI
A PESARO

Pesaro

La sala del Flaminio stracol-
ma di giovani, di entusiasmo
e di belle speranze. Giovani
che tributano ad Angelino Al-
fano un’ovazione piena di af-
fetto. Risuonano gli slogan
della due giorni concentrati
su due parole affini e conti-
gue: osare e coraggio. Sul pal-
co ad aprire la kermesse i gio-
vani amministratori locali del
Nuovo centrodestra: Alberto
Santorelli a cui parte dal cuo-
re un ringraziamento sentito
nei confronti di Alfano per il
coraggio, per aver osato, per
aver rianimato la voglia di
partecipazione dei giovani. E
poi Dario Andreolli con gli oc-
chi lucidi per la grande parte-
cipazione, Alex Zanetti, am-
ministratore di Fossombro-
ne, Roberto Biagiotti, Cateri-
na Tartaglione, Mario Rinal-
di e Gianluca Ilari. Esprimo-
no una corale felicità per la
scelta di questo territorio do-
ve dicono “la sinistra la fa da
padrona” e per noi non è faci-
le lavorare”.
Seduto tra il pubblico un rag-
giante Mirco Carloni, il consi-
gliere regionale che ha voluto
portare a Pesaro questo im-
portante appuntamento per
il suo partito. Angelino Alfa-
no, Maurizio Lupi, Gaetano
Quagliarello e Renato Schifa-
ni gli lanciano sguardi d’ap-
provazione: anche loro seduti
tra i ragazzi, con l’aria infor-
male sancita dai pullover e
dall’assenza di cravatte. Non
bastano le poltrone e tanti ra-
gazzi si siedono a terra come
si fosse a un concerto.
“C'è un grande entusiasmo
per il progetto “Osiamo, il co-
raggio di esserci” che ha coin-
volto circa 1.300 iscritti. Sono
venuti giovani da tutta Italia -
ha spiegato - ognuno si è pa-
gato da sè viaggio e pernotta-
mento. Questa è una forma di
vera partecipazione, c'è vo-
glia di costruire progetti e po-
litiche dalla base”. Secondo
Carloni la parola chiave del
convegno è coraggio, perchè
oggi non è facile essere giova-
ni, ma bisogna trovare il co-
raggio di andare avanti consa-
pevoli che non c'è altezza sen-
za base. L'idea forte - ha con-
cluso - è la meritocrazia da in-
trodurre in politica e nella vi-
ta”.

Pesaro

Cordialeesereno Angelino
Alfanoincompletogrigio,
impermeabileecappellino con
visierablu (anche l’abbigliamento
sottolineailcambio
generazionaledellapolitica
italiana) , rifiutacortesemente le
domanderelativealgoverno,
all’incontrochiavetraMatteo
Renzie SilvioBerlusconi,ai timori
delNuovocentrodestradi fronte
allapossibileconvergenzatra i
dueleaderrelativamente alla
leggeelettoraleerimandaagli

attidelconvegnochehariunito
ierieoggipiù dimilleragazzidel
NuovoCentrodestrachehanno
presopartealprimoincontro
nazionaledeiGiovaniNcdconil
segretarioAngelino Alfanoe i
ministri.Ai lavori, chesi
concluderannoconilpranzodi
oggi,si sonoiscritti1.300giovani
provenientidatutte leregioni
d'Italia.Alfanoscortato dal
consigliereregionaleMirco
Carlonidopo l’incontro in
prefetturail vicepremierrientra
all’hotelExcelsiordove ha
trascorsoanchelanotte
precedentee doveloattendeuna
intensagiornatadi lavoro.

“Sicurezza, voi siete un modello”
Alfano in visita alla Prefettura: la nuova questura tra le priorità del dibatto. Più uomini e più mezzi

Angelino Alfano visita palazzo Ducale con il prefetto Visconti, il questore La Gala e il colonnello Donnarumma

Pesaro

L’arrivo di cinque ministri a Pe-
saro ha inevitabilmente mobili-
tato la politica locale. Un incon-
tro avvenuto ieri mattina ha vi-
sto il governatore Gian Mario
Spacca e il capogruppo regiona-
le del Nuovo centrodestra a con-
fronto sui temi delle infrastrut-
ture con il ministro Maurizio Lu-
pi. “Con l'occasione della pre-
senza del ministro in terra mar-
chigiana - ha detto il vicepresi-
dente dell'Assemblea legislativa

Giacomo Bugaro, ho inteso or-
ganizzare un veloce incontro
con il presidente della Regione
Spacca per verificare la progres-
sione del percorso degli impegni
assunti reciprocamente nell'in-
contro istituzionale avvenuto lo
scorso luglio presso la Prefettu-
ra di Pesaro. Le cose - afferma -
stanno progredendo bene: c'è in-
fatti l'accordo sulla società di
scopo per la Fano-Grosseto”.
In sostanza il ministro ha ufficia-
lizzato l’adesione della Anas alla
società pubblica di progetto che

vede insieme le regioni Marche,
Umbria e Toscana, interessate
dall’attraversamento dell’arte-
ria dei due mari. Un’adesione
tutt’altro che scontata che impri-
me al progetto una forte spinta
propulsiva. La società attual-
mente ha sede a Roma con un
capitale sociale, iniziale, di 600
mila euro e un primo Consiglio
di amministrazione composto
da tre membri al quale ora si ag-
giungerà un rappresentante del-
l’Azienda Nazionale Autonoma
delle Strade. Il governatore non

ha commentato l’ultimo atto del-
la vicenda ma è palpabile la sod-
disfazione nell’ambiente regio-
nale. “La realizzazione della
grande strada di comunicazione
- ha più volte evidenziato Spacca
- è una priorità strategica per la
nostra Regione, per la Toscana
e l'Umbria. Rappresenta una via
di fondamentale importanza
per lo sviluppo economico e so-
ciale non solo dei territorio di ri-
ferimento, ma per l'intera comu-
nità nazionale ed europea”.
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Berretto con visiera, il cambio generazionale

L’AGENDA

DIETROLEQUINTE

Vertice di Bugaro e Spacca con Lupi: annunciata l’importante novità per la realizzazione della Fano-Grosseto

“L’Anas parteciperà alla società di scopo”

Il governatore Gian Mario Spacca

Una classe
dirigente
di giovani
coraggiosi
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Alle 12.42 di giovedì suonerà
la sirena e centinaia

di palloncini riprodurranno
la colomba di Picasso

SANITA’
BOLLENTE

Fossombrone

Soldi riscossi ma non versati
dall'ufficio postale privato di
Fossombrone. Si parla di una
truffa di circa 50 mila euro
ma si tratta di dati da verifica-
re. Le vittime cercano di con-
tarsi per dare vita ad una
class action. Si vedrà merco-
ledì sera quanti risponderan-
no all'appello facendo riferi-
mento ad Amedeo Evangeli-
sti, al numero 3494269441.
In quella riunione emerge-
ranno, si spera, ulteriori par-
ticolari.
Ieri la signora Maria Rosa
Evangelisti, 40 anni, inse-
gnante di scuola primaria,
sposata e madre di tre bambi-
ni, ha raccontato la sua poco
piacevole avventura. In tutto
ha versato 1.400 euro per pa-
gare le rette dell' asilo nido e
della mensa. Si è ritrovata
con un invito da parte degli
uffici comunali a provvedere
in merito perché neanche un
euro risulta effettivamente
versato. La qualcosa ha fatto
saltare subito la mosca al na-
so agli stessi dipendenti data
la puntualità della signora nei
pagamenti precedenti. Da ul-
teriori accertamenti, fino a ri-

salire alla piattaforma tele-
matica che erogava i servizi
per conto dell'ufficio di Posta
Sprint, non è stato difficile ca-
pire che le ricevute rilasciate
sono state contraffatte. I soldi
versati volatilizzati, almeno
per ora. L'ufficio postale in
questione ha abbassato la ser-
randa il 23 dicembre senza
più rialzarla. Ufficialmente
un cartello scritto a mano in-
forma che gli addetti non so-
no in sede perché impegnati
nelle consegne. Con tanto di
numero di cellulare di riferi-
mento. Si racconta di tutto e
di più. Fatto è che i carabinie-
ri sono stati visti in più occa-
sioni ad effettuare sopralluo-

ghi prima di segnalare il caso
all'autorità giudiziaria a se-
guito di alcune denunce sot-
toscritte. Nelle ultime ore in
quella stessa serranda è stato
affisso un volantino, così co-
me all'ingresso delle scuole,
per invitare a non utilizzare
quel servizio. Un guazzabu-
glio maturato lentamente.
Non è stata data la necessaria
informazione da parte di chi
sapeva. La popolazione dove-
va essere avvertita subito,
cioè non appena sono venuti
alla luce i primi dubbi e i man-
cati riscontri ma così non è
stato. Si è registrato solo il
tam tam dei "si dice" ma nes-
suno ha avuto la possibilità di
saperne di più. Fin quando
non è apparsa qualche segna-
lazione su Facebook. L'attiva-
zione dell'ufficio postale pri-
vato a Fossombrone si era ri-
velata scelta azzeccata. Aper-
to anche il pomeriggio. Senza
file. Tutto sembrava potesse
filare liscio, così come è stato
almeno nei primi periodi, va-
le a dire a primavera dell'an-
no scorso. Di sprint c'è stato
solo l'ammanco. Non si sa
cos'é successo e neanche per-
ché. Una sorta di mistero e
c'è chi parla di "giallo".
 r.g.
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EUGENIOGULINI

Urbania

A ben 70 anni di distanza dai
tragici bombardamenti da par-
te delle forze degli alleati ame-
ricani, che scoppiarono alle
12.42 di giovedì 23 gennaio,
suonerà la sirena ed i grossi or-
digni torneranno in cielo sotto
forma di centinaia di palloncini

con la riproduzione della co-
lomba di Picasso.
Morirono, poco dopo l'uscita
della santa messa di mezzo-
giorno, ben 250 cittadini iner-
mi e fu distrutto buona parte
del centro storico del paese.
Decine e decine le famiglie fini-
rono sfollate in campagna.
Quali i motivi dell'accanimen-
to dei lanci di bombe?
Molte le ipotesi, nessuna verità
ufficiale. Urbania ricorda nei

giorni 23, 25, 28 e 30 gennaio
affinché la memoria continui a
perdurare fino a quanto sarà
lungo il sempre ed ogni stagio-
ne sia foriera di riflessioni co-
stanti sulla guerra - ostilità e
sulla pace - armonia dei popoli.
L'ambasciatore americano,
una decade fa, fu presente alle
manifestazioni di allora per
una riconciliazione.
Sarebbe abbagliante il sogno
di una missiva del Presidente

americano Obama per "scuse"
dovute alla comunità duranti-
na per questi 3/4 di secolo di
grosso tormento e dolore sulle
spalle. Il Comune ha pensato di
dedicare alle celebrazioni del
2014 la pubblicazione di due li-
bri che ogni famiglia riceverà
gratuitamente. Il fulcro saran-
no i racconti dei sopravvissuti,
raccolti in tanti anni.
Il primo s'intitola "Quel 23 gen-
naio nella memoria delle città"

mentre il secondo volume, "23
gennaio, le immagini, la storia"
rappresenta l'interpretazione
artistica del bombardamento
da parte di alcuni allievi della
sezione "Fumetti e Cartoni

Animati" dell'ex Scuola del Li-
bro di Urbino. Una chicca. Sa-
rannoesposti dal 23 gennaio al
2 febbraio presso la Sala Mon-
tefeltro.
"Il dovere della memoria è im-
portante - sottolineano all'uni-
sono il sindaco Peppe Lucarini
ed il suo vice Fred Briaud - e la
cittadinanza, attraverso questi
appuntamenti, si fa trovare
pronta".
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Un incontro privato già concor-
dato da tempo nell'ufficio del
sindaco. E' così che il primo cit-
tadino Luca Ceriscioli e l'asses-
sore regionale alla Sanità Al-
merino Mezzolani si sono in-
contrati ieri a Pesaro e hanno
nel loro faccia a faccia ragiona-
to sui numeri destinati al pro-
getto Marche Nord.
L'assessore Mezzolani, si è det-
to sicuro di riuscire in tempi
anche piuttosto stretti a recu-
perare quelle risorse da desti-
nare al budget di Marche Nord
che sono state tagliate nel 2013
pari a 6 milioni di euro. Que-
sto, alla luce soprattutto dei 10
milioni di euro aggiuntivi da
poco assegnati alla Regione
Marche.
Il sindaco è uscito dall'incontro
particolarmente fiducioso.
"Mezzolani non è entrato al

momento nel dettaglio della
quantificazione delle risorse -
evidenzia Ceriscioli - ma l'idea
che mi è stata palesata da Mez-
zolani è proprio il recupero dei
circa 6 milioni di euro. Il rien-
tro di queste risorse significa
nel concreto dare continuità al
progetto MarcheNord".
Nei novanta minuti del collo-
quio, il sindaco ha ribadito a
Mezzolaniche non sarebbe più
pensabile affrontare il 2014
senza risolvere i problemi che
ci trasciniamo e che ci farebbe-
ro perdere risorse incremen-
tando la mobilità passiva.
"L'assessore alla Sanità - conti-
nua Ceriscioli - mi è apparso
più determinato. Restano da
chiarire alcuni passaggi tecnici
nel giro di queste settimane
con la successiva elaborazione
di atti proprio dall'assessorato
regionalealla Sanità".
I tempi enunciati da Mezzolani
su quando avverrà l'effettivo
recupero delle risorse da desti-
nare al budget dell'azienda
ospedaliera sembrano brevi,
forse, anche entro il mese di
febbraio.
"L'assessore Mezzolani - chiu-
de Ceriscioli - mi ha parlato di
tempi piuttosto imminenti. I
prossimi due mesi saranno de-
cisivi anche perché la Regione

Marche dovrà presentare il bu-
dget definitivo assegnato a
marche Nord a marzo. E' chia-
ro che il recupero prima e la
messa a disposizione di quelle
risorse poi, significherà dare
più interventi e servizi, allegge-
rire le liste d'attesa ma anche
accorciare i periodi di pausa
dei reparti sanitari, in sostanza
meno chiusure nei periodi fe-
stivi e nell'estate". Raggiunto
telefonicamente il direttore ge-
nerale Marche Nord Aldo Ric-
ci, ha mostrato stupore misto a
un cauto ottimismo per l'aper-
tura arrivata da Mezzolani.
Ricci attende l'ufficialità nelle
prossime settimane ma la pos-
sibilità di recuperare quelle ri-
sorse è un traguardo decisivo
per la vita di Marche Nord. So-
lo per citare degli esempi si va
da progetti speciali come la "Fi-
vet", fecondazione in vitro con
relativa formazione ad hoc, fi-
no a nuove assunzioni, all'ade-
guamento del personale esi-
stente ed al riordino dei prima-
riati. " La struttura della Fivet -
spiega Ricci - è completata e
pronta a partire. Con il recupe-
ro delle risorse potremo pro-
grammare la formazione alta-
mente specializzate ed andare
ad assumere".
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Pesaro

IldirettoregeneralediMarche
Nordneicontatti costanticon
l'assessoratoregionale allaSanità
chiedefondi perdarerisposteai
sindacatideimediciedel
compartomaancheagli operatori
assistenzialie agli infermieri. "Ci
saràanchepermesso entro il2014
-spiega AldoRicci - diandarea
regimecon iprimariati.Potremo
dunquenell'imminenteeffettuare
lenomine per ilPronto soccorso,
laRiabilitazioneed altri.Potremo
anchegarantire il turnover per i
primariche lascerannoaseguito
deipensionamenti del2014e
dunqueOculisticae Geriatria".
IntantoRicci ritienepossibile
ripensare lasuddivisionedeiposti
lettotraPesaro eFano. “Sesi
ritienediattivare, perrecuperare
inmobilità passiva,piùposti letto
inunrepartopiuttosto chein un
altro,sipuòfaremasempre
standodentro iparametridi2,73
postiogni 1000abitanti".

“Daremo risposte
al personale portando
a regime i primariati”

Alessandro Di Domenico guida la lista civica Futura Pesaro

“Mi candido per compattare
l’opposizione di centrodestra”

Pesaro

Si chiama Futura Pesaro la lista
civicacon la quale Alessandro Di
Domenico, attuale consigliere
comunale di Pesaro del centro-
destra, si candida a primo cittadi-
no. Spronato da molti suoi soste-
nitori e anche da un sondaggio
tra i pesaresi del quale lo stesso è
rimasto sorpreso, ecco lanciare
la sfida al Pd e agli altri candidati
nelle amministrative del 24 e 25
maggio prossimi. "Futura Pesa-
ro - spiega lo stesso Di Domenico
- nasce per compattare l'opposi-
zione che vuole il cambiamento
e vuole "mandare a casa" questa
maggioranza di centrosinistra
inaffidabile, raffazzonata e che
in questi anni ha fatto solo ordi-
naria amministrazione e tanti er-
rori come ad esempio lo "scippo
dello Stadio" piuttosto che sulla
vicenda ex Amga, passando poi
per l'ospedale di Fosso Sejore e
al "casellino" di Santa Veneran-
da, per citarne solo alcuni".
Consigliere comunale tra i più
assidui con il 100% di presenze
in aula, presidente della commis-
sione bilancio, la candidatura di
Di Domenico per Futura Pesaro
è garanzia di almeno i 10 anni di
esperienza accumulata come
memoria storica, esperienza che

lo stesso garantisce "sarà valoriz-
zata al servizio dell'amministra-
zione comunale, della città e, so-
prattutto, dei cittadini". L'invito
è quello che tutta l'opposizione
possa trovare un comune deno-
minatore, un candidato sindaco
della coalizione che possa rap-
presentare la vera alternativa al
centro sinistra e diventi punto di
riferimento per tutti.

A breve Futura Pesaro pre-
senterà i punti qualificanti del
programma di Governo nei pros-
simi dieci anni ma già sono note
le fondamenta su cui verterà il
programma elettorale: no all'
ospedale unico a Fosso Sejore,
no al casello di Santa Veneran-

da, no alla cementificazione sel-
vaggia del Campus scolastico e
al passaggio dell'attuale della
Statale Adriatica sull'attuale in-
terquartieri.

"Non è importante alla fine
che il sindaco si chiami Di Dome-
nico Alessandro - conclude - l'im-
portante è che il candidato dell'
opposizione, dopo aver trovato
una base programmatica condi-
visa e condivisibile, sia la miglio-
re espressione di coalizione per
vincere in base a capacità, com-
petenze, esperienza e popolarità
acquisite, e non un semplice
compromesso".
 l.s
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L’ANNIVERSARIO

Urbania ricorda il grande bombardamento, tutte le iniziative

Il sindaco Luca Ceriscioli e l’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani
si sono incontrati per fare il punto sulla situazione finanziaria di Marche Nord

“Marche Nord, in arrivo sei milioni di euro”
Incontro tra sindaco e Mezzolani: in tempi brevi il recupero della parte decurtata dal budget del 2013

Ipotizzata una truffa da 50 mila euro. Si pensa a una class action

“Posta Sprint incassava denaro
rilasciando ricevute contraffatte”

Chiuso l’ufficio in viale Europa
Alessandro Di Domenico, attualmente consigliere comunale
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Il rischio di diventare succursale di Pesaro

Fano

"Qualunquecosapossadire il
direttoregenerale degli
ospedaliriunitidiMarche
Nord,nelladetermina972del
30dicembre2013stascritto
chedall'1˚Giugno aFanonon
cisarannopiùposti lettonéper
Urologia,néperOrtopedia". In
piùil Prontosoccorsodel
SantaCroce èsottoorganicodi
cinquemedici, il cheprimao
poipotrebbedeterminare
qualcheproblema.Lo
evidenzia il segretario
provincialeFedericoSorcinelli
chesiunisce, facendoneparte,
allarichiestadi D'AnnaeDe
Blasidiritirare il

provvedimento.Altrimentia
Fanosi farannosologli
interventi indayhospital, ma
gli interventipiù importanti
sicuramentesi farannosoloa
Pesaro. Il tutto innomedi un
risparmioimpostodalla
spendingreviewchetuttavia
nontoccagli stipendidei
dirigenti.Sorcinelliattribuisce
laresponsabilitàdiquanto sta
avvenendoanche
all'amministrazionecomunale,
chetuttaviasostieneconilsuo
partito, inquanto,"dopo
essersi fatto incantaredallo
specchiettoper leallodole
delleeccellenze,haaccettato il
progettoregionale
dell'ospedaleunicopuravendo
inseritonelprogrammainiziale
unasceltacontraria".

“La storia dell’ospedale non si cancella”
Il comitato di difesa del Santa Croce contro la determina e il ridimesionamento dei reparti cardine

EMERGENZA
SANITA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo aver scoperto e rivelato
l'esistenza della determina re-
gionale 972 del 30 dicembre
scorso, nella quale si prevede
per il prossimo mese di giugno
zero posti letto sia in ortopedia
come in urologia nell'ospedale
di Fano e la trasformazione del
reparto di Chirurgia generale
in week surgery, il consigliere
regionale Giancarlo D'Anna e
Saverio De Blasi del Comitato
per la difesa del Santa Croce
hanno richiesto l'immediato ri-
tiro del provvedimento. La no-
tizia infatti ha destato molta
preoccupazione in città.
"Non è possibile - evidenziano i
due portavoce del comitato -
che si ponga fine con due fogli
di carta ad una storia che ha
qualificato l'ospedale di Fano.
L'unità operativa di ortopedia
è nata con il professor Cormio
ed è diventata in breve tempo
la unità operativa più grande
delle Marche arrivando a con-
tare fino a 100 posti letto. Re-
parto a cui si rivolgevano pa-
zienti provenienti da tutta la re-
gione, dal centro Italia e spesso

da altre regioni, all'avanguar-
dia per la chirurgia vertebrale
e protesica.

Dopo il professor Cormio il
reparto è stato retto dal dottor
Zini particolarmente esperto
nella chirurgia artoscopica e
protesica di ginocchio. Attual-
mente e fino al suo prossimo

pensionamento, il reparto è di-
retto dal dottor Zandri trauma-
tologo e protesizzatore. Nel so-
no stati eseguiti oltre 1200 in-
terventi, il personale è compo-
sto da1 primario e 8 medici.
Mentre ci sono stati degli stop
agli interventi di elezione per
tre mesi in estate ed un mese a
dicembre, è aumentata e au-
menta la mobilità passiva".

Togliendo il reparto di Orto-
pedia, verrebbe a mancare a
Fano tutta la Traumatologia,
sia minore che maggiore, tutti
gli Interventi di elezione (pro-

tesi). Si eseguirebbero solo pic-
coli interventi (tunnel carpale,
intervento in artroscopia al gi-
nocchio e alla spalla). Una fine
ingloriosa per quello che è sta-
to per decenni un punto di rife-
rimento importante non solo
per Fano. Di qui la richiesta di
ritiro della determina e di ga-
ranzie per un rilancio di orto-
pedia e del Santa Croce più in
generale. Non meno penaliz-
zante sarebbe la trasformazio-
ne del reparto di Chirurgia ge-
nerale in un servizio di week
surgery, con l'eliminazione di

tutti i letti di degenza. L'inte-
grazione tra i servizi ospedalie-
ri di Fano e Pesaro era stata an-
nunciata come un equilibrato
riparto delle prestazioni spe-
cialistiche, ma non come lo
spostamento in un solo ospeda-
le di una unità operativa come
Chirurgia generale, lasciando
l'altro nosocomio come presi-
dio per prestazioni di poco su-
periori a un Pronto soccorso e
questo per una città di 64.000
abitanti che ha la sfortuna di di-
stanziarsi da Pesaro di soli 12
chilometri e di aver perso alla

fine dell'800 l'opportunità di
essere capoluogo di Provincia
al posto di Urbino. Vi sono due
reparti fondamentali in un
ospedale che ambisca chiamar-
si tale: Medicina e Chirurgia,
eliminarne uno significhereb-
be rendere la struttura zoppa.
Da parte sua il presidente della
Commissione Sanità Dante Do-
menico Polidoro ha fissato un
incontro della commissione
con il direttore generale di
Marche Nord per delucidazio-
ni in merito.
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Oltre 600 firme contro
le 267 di Marchegiani

e le 228 raccolte da Seri
Oggi il primo confronto

Fano

Ieri a mezzogiorno si sono
chiusi i termini per la presenta-
zione delle candidature a sin-
daco per le primarie della coali-
zione (in programma il prossi-
mo 2 febbraio) di centro sini-
stra "Fare Città", composta da
Partito Democratico, Partito
Socialista, Sinistra Unita, Noi

Città-Seri per Fano, la Fano
dei Quartieri. Rimangono le
tre candidature già note, quel-
le di Stefano Marchegiani, Sa-
muele Mascarin e Massimo Se-
ri.
Sorprendenti però i numeri:
607 le firme raccolte da Masca-
rin, 267 quelle per Marchegian
mentre Seri si è attestato a quo-
ta 228.
Questa mattina alle 10.30 si
terrà all'Hotel Tag di Bellocchi

il primo confronto pubblico tra
i tre candidati. Ieri intanto si so-
no presentati i giovani della li-
sta civica di Seri che hanno
espresso le loro idee per la Fa-
no degli anni a venire. Tra le
priorità enunciate da Domeni-
co Alfano, 22 anni, la realizza-
zione di un Ufficio Europa che
possa intercettare quei finan-
ziamenti messi a disposizione
dalla Comunità Europea che
sono stati quasi del tutto igno-

rati a livelloterritoriale. Mattia
De Beneddittis ha posto l'ac-
cento sull'esigenza di valorizza-
re i nostri beni culturali: la roc-
ca malatestiana, il bastione
Sangallo, ma anche il bastione
del Nuti e i giardini del Pincio
costituiscono luoghi ideali per
organizzarvi eventi che posso-
no valorizzare la città, compre-
so l'aeroporto - ha aggiunto Eu-
genio Ambrosini - dove si pos-
sono organizzare concerti di

grande richiamo. Fabiola To-
nelli ha illustrato il progetto
"Settesette77" che dedica una
settimana al mese, per sette
mesi, alla organizzazione di
manifestazioni nei settori dello

sport, della sostenibilità, dell'
arte, della musica, della storia,
della gastronomia del gioco dei
bambini. "Sosteniamo Massi-
mo Seri e crediamo che le pros-
sime primarie siano un'occa-
sione imperdibile per far senti-
re la nostra voce" concludono i
ragazzi che danno appunta-
mento a tutti giovedì 23 alle 19
per un aperitivo al Docks 27 al
Lido di Fano.
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Preoccupazione in città
D’Anna e De Blasi hanno

chiesto l’immediato
ritiro del provvedimento

Fano

Uno dei massimi capolavori cu-
stoditi nella pinacoteca civica
del palazzo malatestiano è tor-
nato al suo originario splendo-
re, grazie a un intervento di re-
stauro finanziato dalla Banca
Popolare Valconca. Si tratta
della pala di Sant'Elena dipinta
da Giovanni Santi, il padre di
Raffaello.
Ieri il dipinto è stato mostrato
al pubblico con tutte le sue cro-
mie "ritrovate". L'opera è stata
presentata dall'assessore alla
Cultura Maria Antonia Cucuz-
za, dal presidente dell'istituto
di credito Massimo Lazzarini,
dal funzionario della Soprin-
tendenza per i Beni storici ed
artistici delle Marche Daniele
Diotallevi e dalla restauratrice
Letizia Bruscoli. La stessa che
è intervenuta recentemente
sulla grande pala d'altare del

Perugino a Santa Maria Nuo-
va. L'intervento eseguito sul di-
pinto ha messo ancora di più in
luce la maestria di Santi, un pit-
tore conosciuto fino a poco
tempo fa, soprattutto come il
parente più prossimo di uno
dei maggiori artisti del Rinasci-

mento, ma di cui recentemen-
te sono state scoperte le doti
che non hanno nulla da invidia-
re a quelle dei suoi contempo-
ranei, tanto che più del Perugi-
no, si ritiene ora che Giovanni
Santi fu il vero maestro di Raf-
faello e che quando il giovin pit-

tore lasciò Urbino per muover-
si in Umbria e a Firenze, fosse
completamente formato. La
pala di sant'Elena fu dipinta
per l'omonima chiesa annessa
un tempo al vecchio ospedale
di Fano, entrambi oggi non più
esistenti. Mostra la Madonna
con il Bambino in trono fra i
santi Elena, Zaccaria, Sebastia-
no e Rocco. Diotallevi l'ha assi-
milata alla più nota pala Buffi,
conservata nella galleria Nazio-
nale delle Marche a Urbino, ri-
tenuta il capolavoro del Santi,
con riferimenti anche alla pala
di Gradara che mostra il mede-
simo soggetto. Recentemente
aveva accusato l'estendersi di
alcune macchie sulla superfi-
cie pittorica e l'apparire di fori
da sfarfallamento causati da
microorganismi. Del tutto risa-
nata, ora gode perfette condi-
zioni di salute. Per l'occasione,
anche oggi la pinacoteca civica
sarà aperta al pubblico gratui-
tamente e nel pomeriggio si ef-
fettueranno visite guidate.
Chiude invece, con un consun-
tivo d'anno di 20.000 visitato-
ri, la Pinacoteca d'arte sacra di
san Domenico, riaprirà il 29
marzo.
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In tre alle primarie del centrosinistra, Mascarin vola

A sinistra, Saverio De Blasi
del comitato per la difesa
del Santa Croce con il consigliere
regionale Giancarlo D’Anna
Sopra, l’ingresso dell’ospedale

μMostrato al pubblico uno dei quadri più preziosi della pinacoteca civica

Restauro della pala di Sant’Elena
Brilla il capolavoro di Giovanni Santi

Grande interesse per il restauro alla pala di Giovanni Santi

Fano

Si terrà questa mattina alle 11,
in piazza Venti Settembre, la
tradizionale cerimonia di be-
nedizione degli animali. E'
una tradizione che ormai la
campagna, dove è pratica-
mente scomparsa salvo rare
eccezioni la pratica dell'alleva-
mento, ha consegnato in occa-
sione della festa di Sant'Anto-
nio Abate, alla città, dove inve-
ce si trovano migliaia di ani-
mali di affezione. L'iniziativa
è organizzata dalle Giacche
Verdi di Fano, rappresentata
dal presidente Faele Giaco-
melli e da William Biondi, as-
sieme all'amministrazione co-
munale. Il ritrovo per i Cava-
lieri è previsto alle 9.30 al Fo-
ro Boario, dove prenderà il via
un corteo con destinazione la
piazza centrale di Fano; qui
ad attenderli, oltre a padre Sil-
vano Bracci che impartirà la

benedizione, saranno presen-
ti anche i soci dell'associazio-
ne K9 con i loro cani addestra-
ti per il salvataggio in mare e il
gruppo cinofilo del C.B. Club
Mattei che si dedica in partico-
lare alla ricerca delle persone
scomparse. “Colgo l'occasio-
ne - ha sottolineato l'assessore
Serfilippi - per sottolineare co-
me l'amministrazione comu-
nale abbia dimostrato in que-
sti anni particolare attenzione
agli animali in difficoltà. Dalla
gestione del canile, dove gra-
zie alla passione delle volonta-
rie, si riesce a dare una spe-
ranza di vita migliore agli ami-
ci a quattro zampe, alla gestio-
ne del gattile, dove trovano ri-
fugio e cure tutti i gatti abban-
donati o ritrovati in strada. Al
termine della benedizione
verranno offerti panini, caro-
te e biscotti per gli amici a
quattro zampe”.
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μSarà presente anche l’associazione K9

Benedizione degli animali
in piazza Venti Settembre
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

La Jesina riceve al Carotti il Ma-
telica per tenere viva la striscia
positiva casalinga contro la pri-
ma delle big che, nel girone di ri-
torno, farà visita ai leoncelli nel-
la loro tana. Sfida dura, lo dico-
no numeri e nomi di un Matelica
che pensa in grande. I leoncelli,
dice il tecnico Francesco Bacci,
devono ancora inseguire impor-
tanti punti-salvezza, più che far-
si distrarre da discorsi playoff
che pure, attualmente, la gra-
duatoria autorizza. Di sicuro c’è
che oggi si affrontano le due ve-
re rivelazioni tra le marchigia-
ne, almeno stando ai pronostici
di fine estate. “Campionato
apertissimo nelle retrovie, lo di-
cono equilibrio e risultati recen-
ti di Isernia, Renato Curi o del
Sulmona che davano per spac-
ciato - dice il tecnico jesino -. E'
vero che abbiamo qualche pun-
to di vantaggio ma nel ritorno ri-
ceviamo in casa le migliori e ab-
biamo gli scontri diretti per la
salvezza fuori casa. Dove abbia-
mo visto quali sono le difficoltà
ambientali”. Dunque Jesina im-
mersa nella lotta per il manteni-
mento della categoria, corsa che
sinora ha visto i leoncelli accele-

rare in casa: 23 punti su 30 con-
quistati al Carotti, dove la squa-
dra di Bacci viene da cinque vit-
torie consecutive. Per insistere
con questo passo, oggi la Jesina
dovrà essere più forte di un av-
versario di grido, ma anche di
problemi e assenze. Sicure le de-
fezioni dell’infortunato Perico-
lo, che ne avrà ancora per un pa-
io di settimane, e dello squalifi-
cato Carnevali. Quasi certamen-
te non potranno partire dall’ini-
zio anche Tafani e Mattia Cardi-
nali, altri due acciaccati di peso.
Qualche chance in più di farcela
per il primo ma il nodo si scio-
glierà in extremis. Più probabile
ci sia Alessandrini al centro del-
la difesa con Tombari. Bacci de-
ve cercare soluzioni tampone a
sinistra, dove è probabile vada
nelle retrovie il classe ’93 Cam-
pana, col ’94 Tullio dall’altra
parte. Davanti l’accoppiata Trai-
ni-Pierandrei in caso di 4-4-2,
ma se sarà scelto un 4-3-3 sugli
esterni dell’attacco andrebbero
invece, con Traini boa, il '96 Sas-
saroli e Rossini, altrimenti arre-
trato in mediana con Nicola Car-
dinali, Marco Strappini e Berar-
di. Arbitra Francesco Di Stefano
di Brindisi, assistenti Leonardo
Primieri Granieri e Luca Vinti di
Perugia.

QuiMatelica
Quello di oggi a Jesi è il pri-

mo incontro del trittico di derby
che porterà il Matelica ad affron-
tare anche la Maceratese all’Hel-
via Recina e la capolista Ancona
tra le mura amiche dopo l’inter-
mezzo del Bojano. Prima ci sono
altri biancorossi da affrontare e
sempre in una sfida tra marchi-
giane, quella Jesina di mister
Bacci che ha già fatto capire di
voler ancora correre a perdifia-
to verso l’alta classifica smenten-
do le cassandre estive che la rele-

gavano tra color che son sospe-
si. L’ennesimo derby arriva do-
po la sentenza della Disciplinare
che ha respinto il ricorso in me-
rito alla partita Sulmona-Mateli-
ca, non disputata per la presen-
za di una porzione di ghiaccio
sul campo di gioco. La Discipli-
nare, in base al referto dell’arbi-
tro, ha stabilito che “il ghiaccio
era impossibile a sciogliersi, che
il Sulmona non può ritenersi re-
sponsabile di eventi atmosferici
avversi e che la partita va rigio-
cata a data da destinarsi”. E, ag-
giungiamo noi, che i tre punti, se
il Matelica li vuole, se li dovrà
conquistare sul campo. Incas-
sando al momento, oltre al dan-
no, anche la beffa di dover fare
un nuovo viaggio a Sulmona,
con tutti gli annessi e connessi.
“Sono amareggiato e deluso - ha
detto il tecnico Fabio Carucci -.

Verrebbe voglia di mollare tutto
o, magari, quando serve, di in-
ventare qualsiasi escamotage
per avere vantaggi. Certo è che
si è creato un bel precedente
con questa sentenza, ne prendia-
mo atto ma la presa in giro ades-
so è anche certificata”. Meglio
pensare alla Jesina. “La partita
è molto insidiosa perché i leon-
celli in casa lasciano le briciole
agli avversari - continua l’allena-
tore del Matelica -. Inoltre, con i
dubbi sulla presenza di Lazzoni,
Scartozzi e Moretti, dovrò inven-
tarmi totalmente un nuovo cen-
trocampo. Ho comunque gran-
de fiducia in tutta la rosa e so
con certezza che chi giocherà al
loro posto darà tutto in campo”.
In dubbio anche il rientro di Co-
gnigni, mancherà Passeri che è
ancora squalificato.
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Jesina-Matelica, il piacere di stupire
Va in scena il derby tra le due vere rivelazioni che sognano entrambe un posto nei playoff

Arbitro:Moretti di Foligno Arbitro:Carelladi Bari

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Il volto della nuova Fermana,
con il tandem composto da Fa-
bio Scoponi e Matteo Mercuri
in panchina, si svelerà oggi allo
stadio Mario Lancellotta di Iser-
nia nell’incontro valevole per la
20ª giornata del girone F di se-
rie D. Dopo la delusione patita
nell’ultima giornata di campio-
nato, macchiata dalla pessima
interpretazione del derby con-
tro la Maceratese, i canarini og-
gi dovranno girare pagina con
l’acqusizione di punti e la dimo-
strazione concreta dell’effettivo
valore del gruppo. A sostenere
l’impresa il solito dinamismo
dei ragazzi della curva che, ol-
tre alle auto private in marcia
verso il Molise, partiranno que-
sta mattina a bordo di pullman
organizzati. Al tal proposito in-
fo last minute al bar Primavera.
Se è sicuro l’appoggio del pub-
blico fermano, non si può dire
lo stesso per l’ipotetico undici
che scenderà in campo. La di-
stanza logistica con la sede del
ritiro, che si è svolto a Castel di

Sangro, e l’incognita riconduci-
bile al credo tattico dei nuovi al-
lenatori rendono solo ipotetico
il team di partenza. Ieri è stato
inoltre ufficializzato l’ingaggio
del difensore classe ’94 Davide
Marini, cresciuto nelle giovanili
dell’Inter fino alla categoria
Berretti, traslato poi nella Pri-
mavera del Sassuolo. Tra le sue
esperienze in D vanno ricorda-
te quelle con il Pordenone e la
Sanvitese, in questa stagione ha
calcato di nuovo i campi del pro-
fessionismo vestendo la maglia
del Teramo, in Seconda Divisio-
ne. Gettando l’occhio sulla
squadra, è legittimo però ipotiz-
zare una salvaguardia delle po-
sizioni acquisite, senza ulteriori
stravolgimenti negli equilibri

tattici che potrebbero portare a
ulteriori derive sperimentali. Li-
nea di retroguardia a quattro
elementi, con i terzini-under e
due posti nel mezzo da attribui-
re tra Marini, Labriola e Fruci.
Nel cuore del gioco si pensa al
fosforo di Vita e Marinucci Pa-
lermo per la costruzione della
manovra. Da non dimenticare
però i muscoli in interdizione di
Misin, Marcolini e Forò. La cer-
tezza è la buona vena di Paris
sulle corsie d’attacco. Si atten-
de inoltre il ritorno del miglior
Negro: il talento e la tecnica del-
l’ex Maceratese è determinante
nella creazione della superiori-
tà numerica negli ultimi sedici
metri del campo.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Alma oggi nella città dei confetti,
sperando che non le rimangano
indigesti. La classifica non con-
sente infatti ulteriori passi falsi
al Fano, che con le sconfitte subi-
te contro Ancona e Giulianova e
col pareggio casalingo con la Re-
canatese ha fatto evaporare quel
po’ di entusiasmo e di fiducia ge-
nerati dall'autorevole vittoria
sulla Maceratese. La situazione
è delicata, soprattutto per l'alle-
natore della squadra granata, la
cui posizione resta in bilico. Per
il suo futuro potrebbero essere
decisive le prossime due sfide,
quella di questo pomeriggio a
Sulmona e la successiva al Man-
cini con l'Isernia. “E' stata sicura-
mente una settimana non facile
perché dovevamo vincere con la
Recanatese e non ci siamo riusci-
ti - spiega il tecnico fanese Mirco
Omiccioli -. Non eravamo neppu-
re partiti male, solo che al primo
pericolo corso ci siamo forse im-
pauriti e di lì in avanti non abbia-
mo più avuto il modo di spingere
probabilmente per il timore di

perderla. Ed è vero che in questo
momento dobbiamo avere pre-
mura di non prendere gol, però
occorre avere anche il coraggio
di cercare di andare a vincere le
partite dato che per sistemare la
nostra classifica serve una scos-
sa forte. Adesso ci tocca un altro
incontro tutt’altro che semplice,
in quanto il Sulmona si è sì ridi-
mensionato, ma ho parlato con
gente che l'ha visto ultimamente
e mi ha detto che non ha assolu-
tamente mollato. Anzi, offre pro-
ve importanti come quella di do-
menica scorsa ad Agnone nono-
stante poi abbia perso. E' una
squadra che ha grande fisicità e
vorrà farla valere, per cui sarà
fondamentale affrontarla con il
piglio giusto e dimostrare di aver

più fame di loro”.
Nell'Alma mancherà per

squalifica il capitano e bomber
Stefanelli, alla cui assenza Omic-
cioli ovvierà presumibilmente
schierando per la prima volta as-
sieme dal primo minuto Shiba e
Cicino. Coppari d'altronde non è
al meglio e dovrebbe quindi ac-
comodarsi almeno inizialmente
in panchina, dalla quale si alze-
rebbe invece Antonioni per tor-
nare a battere la corsia mancina.
Tra i nodi da sciogliere anche
quello del partner di Nodari al
centro della difesa, dove con l'ex
Spal si piazzerà uno tra Santini e
Torta. Previsto il solito seguito di
irriducibili tifosi, sempre presen-
ti a prescindere dai risultati.
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1 GINESTRA
2 CLEMENTE
5 TORTA
6 NODARI
3 CESARONI
7 BRACCI
4 LUNARDINI
8 SASSAROLI
10 ANTONIONI
9 SHIBA
11 CICINO
All. OMICCIOLI

12 MARCANTOGNINI
13 RIGHI
14 SANTINI
15 FAVO
16 FATICA
17 MARCONI
18 VITALI
19 FORABOSCO
20 COPPARI

MATELICA:4-2-3-1
ALLENATORE:CARUCCI
PANCHINA: 12Nicastro, 13Corazzi,
14Lanzi, 15 Lazzoni, 16Mangiola,
17Martini, 18Api, 19Staffolani,
20Cognigni

Vinicio Paris, 29 anni
attaccante della Fermana

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

SULMONA
4-4-2

Oggi: ore 14.30 Stadio: Carotti Arbitro: Di StefanodiBrindisi

JESINA:4-4-2
ALLENATORE:BACCI
PANCHINA: 12 Giovagnoli, 13 Gasparini,
14 Tafani, 15 Cardinali M., 16 Strappini S.,
17Bastianelli, 18Mbaye, 19Sassaroli,
20Conte

4-4-2
1 MEO
2 SCUOCH
5 DI CICCIO
6 CAVASINNI
3 PEZZULLO
4 SPADARI
8 SORRENTINO
7 MAGADDINO
10 BERNARDO
11 SIMEOLI
9 TALIANO
All. LUISO

12 BRIGHENCOMER
13 SULLI
14 AMEDORO
15 D'AMATO
16 BALDASSARRE
17 PETRIGNI
18 DEL CONTE
19 GRAZIANI

1
TAVONI

2
TULLIO

5
ALESSANDRINI

6
TOMBARI

3
CAMPANA

10
CARDINALIN.

4
STRAPPINIM.

8
BERARDI

7
ROSSINI

9
TRAINI

11
PIERANDREI

ISERNIA

μOmiccioli si gioca la panchina: “Voglio coraggio”

Il Fano senza più alibi
A Sulmona per reagire

Jesina - Matelica

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1 SAVUT
2 MAURO
5 LABRIOLA
6 MARINI A.
3 VALLORANI
7 PARIS
8 MARINUCCI P.
4 VITA
11 D’ERRICO
9 BARTOLINI
10 NEGRO
All. Scoponi-Mercuri

12 BOCCANERA
13 FRUCI
14 FORÒ
15 ROMANO
16 MISIN
17 MARCOLINI
18 ROSSI
19 IOVANNISCI
20 MARINI D.

Tafani e Mattia Cardinali
tengono in ansia Bacci

Carucci prova a recuperare
Lazzoni, Scartozzi e Moretti

CALCIO
SERIE D

Ufficializzato anche
l’ingaggio del difensore
Marini, un ’94 cresciuto
nelle giovanili dell’Inter

μContro l’Isernia via all’era Scoponi-Mercuri

La Fermana inMolise
per ripartire sul serio

In attacco Shiba e Cicinio
insieme per la prima volta
A sinistra torna Antonioni
Santini o Torta in difesa

FANOFERMANA

1 TOMARELLI
2 URSINI
5 SQUITIERI
6 CORBO
3 DE MATTEO
7 MARANGON
4 FONTANA
8 QUINTILIANI
11 GALANO
9 RICCARDI
10 FRASCONE
All. CALIFANO

12 SCALIA
13 CARMOSINO
14 PELLEGRINO
15 DE ROSA
16 DI SOMMA
17 MANOCCHIA
18 PETROCELLI
19 TARTAGLIA
20 COLASANTE

Cristian Cacciatore e Simone Strappini durante la sfida dell’andata

Mirco Omiccioli, 46 anni
tecnico dell’Alma Juventus Fano

Jesi

L'ultimavoltaalCarotti fra Jesina
eMatelicafu il20marzodel2005
inEccellenza.Leoncelliallaprima
annatadellaricostruzione,quella
dell'eraClabo,dopogliannibui
dellagestioneCastellucci.
Matelicaneo promossoperuna
fugaceapparizionediunasola
stagionenelmassimotorneo
regionale:subitoretrocessi, i
matelicesi l'Eccellenza
l'avrebberopoiritrovatagiusto lo
scorsoanno, neldoppiobalzo
dallaPromozione.Quel20marzo
2005alCarotti finì1-0per la
Jesina. I leoncelli,allenatida
EmidioOddi,subentrato in corsa

aMarco Romiti, ripeterono in
casasuccesso erisultato
dell’andataaMatelica,dovefu
decisivaunaretediTaurino.A
Jesi fudeterminanteal72’ Ionni,
conunaseccaconclusionedal
limitedopounamischia.Diquella
Jesina,c'èancoraoggi in campo
MicheleAlessandrini,allora
undersubentratoall’intervallo. Il
Matelica,allenatodaCarsetti, si
difeseconordinee, incassatoil
gol,cercò ilparicoicolpidi testa
diMaccaronieMarziali.Occhio
all’arbitrodiquelderbydi
Eccellenza:perunodegli scambi
fracomitati, salìa Jesiadirigere il
signorRossidiSulmona.
Appunto,Sulmona:unnomeche
oggihadecisamenteavvelenato
lavigiliadeimatelicesi.

Nove anni fa l’ultima volta al Carotti
Segnò Ionni e in campo c’era Alessandrini

4-2-3-1

1
SPITONI

2
COLANTONI

5
D'ADDAZIO

6
ERCOLI

3
TONELLI

4
GILARDI

8
GADDA

7
JACHETTA

9
MORETTI

11
SCOTINI

10
CACCIATORE

4-4-2

INABRUZZODOPOILRIBALTONE

IPRECEDENTI
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Fano

Sempre più tecnologico ed all'
avanguardia: cambia il sistema
di accesso all'albo pretorio del
sito del Comune di Fano. L'ente
pubblico ha siglato un contratto
con la ditta Atra che si sta occu-
pando di fornire un nuovo sof-
tware per la gestione e consulta-
zione di buona parte della docu-
mentazione del Comune dal
momento che il sistema prece-

dente risultava ormai obsoleto.
In sostanza la novità principale
è rappresentata dal fatto che se
prima andando sul portale web
ed accedendo al link dell'albo
pretorio si trovavano tutte le de-
termine e delibere in un unico
elenco, ora saranno divise per
categoria di appartenenza.

"In questo modo - commen-
ta l'assessore alle risorse umane
e tecnologiche Luca Serfilippi -
la consultazione è più semplice
perché l'utente può cercare di-
rettamente la categoria a cui è

interessato e non dover sfoglia-
re tutti i documenti pubblicati".
Il sistema va nella direzione del-
la trasparenza, dal momento
che tutti gli atti adottati dall'am-
ministrazione ma anche dal
consiglio comunale devono es-
sere resi pubblici. I documenti

on line sono diversi: atti ed avvi-
si pubblici sia comunali che di
altri enti, pubblicazioni di matri-
monio, abusi edilizi, avvisi di de-
posito in materia urbanistica,
avvisi di cambio nome e cogno-
me, cancellazioni anagrafiche,
bandi di concorso, di gara, gra-
duatorie e contratti, convocazio-
ni del consiglio comunale, deli-
berazioni consiliari e di giunta,
determinazioni dirigenziali, per-
messi e concessioni, provvedi-
menti sindacali e regolamenti
comunali. Ogni cambiamento

porta inevitabilmente con sé dei
disagi perché gli utenti, soprat-
tutto quelli poco esperti di infor-
matica, vedono rivoluzionato il
sistema di reperimento delle in-
formazioni e di lettura, disagi
che però in breve tempo dovreb-
bero venire superati. "Il nuovo
albo pretorio - conclude Serfilip-
pi - è a completo carico del Co-
mune perché lo Stato non ci aiu-
ta, né a livello di contributi né
fornendoci i mezzi per le comu-
nicazioni ai cittadini".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Poco importa chi gestirà la pisci-
na, ciò che veramente conta è
che il diritto degli utenti di acce-
dervi a piacimento non venga
meno. E' questo l'appello che
lancia la Uisp provinciale in me-
rito alla situazione della Dini Sal-
valai, che continua a subire cam-
bi di gestione non certo a van-
taggio dell'utenza. La battaglia
legale e il susseguirsi di ricorsi al
Tar ha generato l'alternarsi dell'
affidamento delle attività natato-
rie tra le due società interessate:
la locale Asd Fanum Fortunae
Nuoto e la Sport Management.
Di recente una nuova sentenza
del Tribunale Regionale ha rias-
segnato alla società veronese la
struttura, dopo che il Comune
aveva invece concesso alla Fa-
num Fortunae la gestione delle
attività, portando a ben 4 cam-
biamenti in 8 mesi. Per la prima
volta però, sono i rappresentan-
ti degli sportivi e degli utenti a
prendere posizione sulla vicen-
da: ironicamente l'Unione Italia-
na Sport per Tutti definisce la pi-
scina "un posto ideale per un tor-
neo di pallanuoto, con tempi

supplementari senza fine appa-
rente", parlando di una vera e
propria "gara al massacro".
"Non ci interessa davvero più
chi uscirà vincitore da questa as-
surda sfida a colpi di ricorsi al
Tar - afferma il presidente Ales-
sandro Ariemma - ci interessa
che chi frequenta la piscina Dini
Salvalai venga messo in condi-
zione di svolgere questa bene-
detta attività sportiva,semplice-
mente perché ne ha diritto".

Sarebbero proprio gli utenti
secondo la Uisp ad essere pena-
lizzati, a causa di continui cambi
di offerte e di orari. "Io personal-
mente che nuotavo regolarmen-
te tutto l'inverno - rincara il re-
sponsabile comunicazione Si-
mone Ricciatti - da quando ci so-
no queste controversie sono an-
dato in piscina pochissimo: non

è certo piacevole e rilassante
l'aria che si respira all'interno
dell'impianto nei giorni in cui c'è
il passaggio di gestione. Senza
considerare poi che una città co-
me Fano, che supera i 60mila
abitanti, ancora abbia un solo
impianto, peraltro mal gestito".
"Se una qualsiasi persona desi-
dera avvicinarsi alla disciplina
sportiva di sua scelta, è impensa-
bile che siano le istituzioni, con
le loro assurde logiche, a negar-
gli questa possibilità invece che
offrire a questa le condizioni più
opportune - conclude Ariemma
- quanti ragazzi sono stati così al-
lontanati dallo sport? Al contra-
rio lo sport deve essere per tutti,
al di là delle logiche di potere e
di chi il potere lo gestisce e lo ri-
vendica".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Sonotantigli sportche
rientranonellaUisp,come
calcio,podismo,pattinaggio,
danza,ciclismo,motociclismo,
scietennis,oltre atreprogetti
interdisciplinarichesono
"Primipassi","Unchilometro
insalute"e"Progetto
Carcere".
Ilprimoèunpercorsoper
famigliecheaccoglie,
accompagnaededucatutti i
suoicomponenti, il secondoha
loscopodi incentivare l'attività

fisicatramite laformazionedi
gruppiomogeneidicamminoe
infine l'attivitàdirecupero
delladimensionecorporea
anchein uncontestochene
limita ilmovimento. Il
prossimoevento in
programmadella Uispèfissato
pervenerdìprossimo dalle20
alristoranteLaGiaradiSanta
Mariadell'Arzilla,dovesi
svolgerannolepremiazionidel
dodicesimocircuitopodistico
diatletica leggeraedei
campionatiprovincialiUisp
2013sia perquelcheriguarda
lesfide individualichequelledi
società.

Cambia il sistema di accesso all’albo pretorio del sito del Comune di Fano: delibere divise per categoria di appartenenza

Nuovo software emaggiore trasparenza

L’assessore Serfilippi
“Consultazione più facile
per trovare il documento
che serve al cittadino”

Tre progetti interdisciplinari dedicati
a famiglie, attività di recupero e carcere

Fano

Una studentessa di ingegneria,
un’insegnante e poi un’impiega-
ta e una casalinga. Per il mo-
mento a Chef in the City “Cake
edition”, la prima gara di pastic-
ceria amatoriale della provincia
di Pesaro e Urbino sono le don-
ne a farla da padrona. Dopo il
successo della versione dedica-
ta ai ristoranti, ora Chef in the
City ha pensato di mettere alla
prova aspiranti pasticceri e la
corsa all’iscrizione, almeno per
il momento, parla al femminile.
I concorrenti che accederanno
alla fase finale, che prenderà il
via il 12 febbraio, avranno l’occa-

sione di lavorare nei laboratori
del Caffè Centrale, Bon Bon e
L’Altro Caffè by Guerrino, ed
utilizzare tutti gli strumenti che
i maestri pasticceri utilizzano
quotidianamente. Il vincitore fi-
nale si aggiudicherà un assegno
da 500 euro, ma sono previsti
premi per tutti i partecipanti.
Chef in the City “Cake edition” è
stato inserito all’interno del pro-
gramma del Carnevale 2014 e
sarà possibile assistere alle sfide
partecipando alle varie serate
con un “aperitivo lungo” del co-
sto di 15 euro.

Informazioni per le iscrizio-
ni e regolamento sulla pagina
fan di Facebook “Chef in the Ci-
ty” e al 0721.803497.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Ariemma
“Difendiamo l’attività
sportiva, poco importa
chi vince questa sfida”

“E’ un inutile gioco al massacro”
La Uisp interviene sulle polemiche relative alla gestione della Dini Salvalai: penalizzati i cittadini

A sinistra, l’impianto ormai da
tempo al centro di mille polemiche
Sopra, Alessandro Ariemma
presidente del comitato
provinciale della Uisp

Fano

Entra oggi nel vivo la festa
di San Biagio, che si svolge
in località Gimarra in uno
degli spazi più suggestivi
della città. La Casa di spiri-
tualità, situata su una colli-
na con una splendida vista
sul mare, deve il suo nome
al Santo a cui è stata dedi-
cata la Chiesa, costruita in-
torno al 1380 da "madon-
na" Isa.
La festa è partita ieri con
una Santa Messa prefesti-
va presieduta da don Gian-
ni Petroni, parroco del Car-
mine. Oggi invece il pro-
gramma inizia alle 8.30
con la Santa Messa ed a se-
guire alle 11 la Santa Messa
Solenne presieduta dal Ve-
scovo Monsignor Arman-
do Trasarti ed accompa-
gnata dalla corale della
parrocchia del Carmine. Si
prosegue alle 12.45 con il
pranzo di fraternità e nel
pomeriggio alle 15.30 sarà
la volta del Santo Rosario
quindi alle 16 Santa Messa
con rinfresco per tutti men-
tre alle 20.30 la Santa Mes-
sa sarà animata dai giova-
ni.
Domani invece nella gior-
nata conclusiva della festa
che anima il quartiere di
Gimarra le Sante Messe so-
no in programma per le
8.30, 10.30 e nel pomerig-
gio alle 16. Dopo ogni cele-
brazione seguirà la benedi-
zione della gola, dal mo-
mento che secondo tradi-
zione il Santo ne è ritenuto
il protettore.
Per tutta la durata della fe-
sta a San Biagio sarà allesti-
ta una mostra d'arte e sarà
attiva una pesca di benefi-
cenza, il cui ricavato andrà
a finanziare i lavori di ma-
nutenzione della chiesa.
Le celebrazioni rappresen-
tano comunque solo una
delle tante attività della ca-
sa di spiritualità che, oltre
ad accogliere gruppi orga-
nizzati per incontri di ca-
rattere culturale e religio-
so, ha un suo programma
di proposte formative a
contenuto biblico-spiritua-
le. Una attenzione partico-
lare viene riservata alle fa-
miglie e ai giovani con eser-
cizi spirituali, incontri bibli-
ci e scuola di preghiera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGimarra

San Biagio
la festa
nel vivo

LA PISCINA
NEL MIRINO

Fano

Sono partiti ieri per la baracco-
poli di Soweto in Kenya Valenti-
na Mattioli e Luca Omiccioli,
due giovani fanesi che hanno
frequentato il corso da volonta-
ri promosso da L'Africa Chia-
ma. Valentina ha 28 anni, è
commessa in un negozio sporti-
vo, mentre il fidanzato Luca, 26
anni, svolge la professione di
commerciante, per entrambi è
la prima esperienza di volonta-
riato all'estero. Ieri si sono im-
barcati da Milano, per poi fare
scalo al Cairo e volare fino alla
destinazione finale, Nairobi, do-
ve ad attenderli hanno trovato
Alessandro Montesi, coordina-
tore de L'Africa Chiama in Ken-

ya. La loro permanenza in Ken-
ya durerà due settimane, nelle
quali apporteranno il loro con-
tributo ai progetti messi in pie-
di dall'Ong fanese. "Non sappia-
mo bene a cosa andremo incon-
tro -dicono Luca e Valentina-
ma siamo veramente molto
emozionati per questa parten-
za. Ci aspettiamo di fare tante
cose diverse, sicuramente tutto
quello che sarà necessario per
portare il nostro aiuto".

Diversi sono i progetti attiva-
ti da L'Africa Chiama, come il
Centro nutrizionale Marengeta
che prevede la distribuzione
settimanale di cibo a 200 fami-
glie che risiedono nella zona al-
la periferia di Nairobi. E' attiva
poi la mensa scolastica Vendra-
mini, gestita in collaborazione
con le suore francescane Elisa-

bettine, in cui l'Ong finanzia il
pranzo per un totale di 800
bambini. C'è poi un progetto
che prevede il sostegno a circa
30 bambini e ragazzi disabili
che vengono assistiti attraverso
pagamento delle rette scolasti-

che, supporto nutrizionale, assi-
stenza medica, programmi di
riabilitazione motoria e cogniti-
va, coinvolgimento delle fami-
glie e sensibilizzazione sul tema
della disabilità. Il "Programma
Mamma Bambino" è invece un
progetto sull'aids che mira ad
evitare la trasmissione del virus
dalle madri ai bambini e coin-
volge 40 famiglie. L'Africa hia-
ma gestisce inoltre l'asilo nido
Karibuni Watoto, che accoglie
80 bambini dai 3 ai 5 anni di età
a cui vengono forniti sostegno
educativo, alimentare e sanita-
rio. Infine è attivo il program-
ma Special Children grazie al
quale ogni settimana 15 bambi-
ni e ragazzi di strada frequenta-
no un centro con numerose atti-
vità ricreative e di sostegno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’altra versione di Chef in the City

La sfida di pasticceria
è tutta al femminile

μQuindici giorni in Kenya per Valentina Mattioli e Luca Omiccioli: “Siamo emozionati”

Due volontari fanesi nella baraccopoli di Soweto

Africa Chiama sempre attiva

IL CONCORSO

LAMISSIONE

LATECNOLOGIA

ILPROGRAMMA

ILCALENDARIO
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SanCostanzo

La festa del patrono a San Co-
stanzo è qualcosa di più di un
evento a metà strada tra il fol-
cloristico e il religioso, è un'oc-
casione per rinsaldare il vinco-
lo che tiene unita tutta la comu-
nità; vincolo nel paese assai
sentito, dato che si allunga a co-
loro che risiedono anche lonta-
no, ma che pur emigrati dalla
loro terra d'origine ne hanno
conservato le radici. E' ormai
una consuetudine che in occa-
sione della festa i cittadini sie-
dano a mensa nel vecchio tea-
trino, stupendamente restaura-
to come buona parte del paese,
su cui domina con la sua impo-
nente mole l'antico borgo forti-
ficato in continuo dialogo con
palazzo Cassi che ha ritrovato
la sua antica nobiltà. In mezzo
alla gente: il sindaco Margheri-
ta Pedinelli, il vescovo Arman-
do Trasarti, il presidente della
Fondazione Carifano Fabio
Tombari, tante personalità del
paese, gomito a gomito con i

cittadini. Prossima alla fine del
suo mandato, abbiamo chiesto
a Margherita Pedinelli qual è
stata la realizzazione più im-
portante della sua tornata am-
ministrativa. Non ha elencato
nessuna opera, ha detto di rite-
nere indimenticabile il contat-
to con la gente. "Ho ricevuto lo-
di e critiche - ha detto - ma ho
avuto l'occasione di conoscere
da vicino tante persone e di sta-
bilire con esse un rapporto di
grande solidarietà".

Eppure durante il suo quin-
quennato il paese è cambiato: è
stato completato il restauro del-
la poderosa mole di palazzo
Cassi, finanziato dalla Fonda-
zione Carifano, è stato recupe-
rato il torrione nord delle mu-
ra, sono stati eseguiti anche la-
vori nelle frazioni vicine, Solfa-
nuccio e Cerasa; ma più di ogni
altro intervento il sindaco ha
evidenziato la sistemazione dei
marciapiedi, quale opera che
meglio possa tutelare la sicu-
rezza dei cittadini, i più giovani
e gli anziani in primo luogo.
Con Fano il rapporto è stato
"dialettico": San Costanzo infat-
ti è il centro più vicino alla di-
scarica di Monteschiantello e
sono i suoi abitanti a doverne
sopportare i disagi; la vicenda
della fusione delle due Aset poi
ha visto il primo cittadino a re-
clamare maggiore chiarezza, ri-
fiutandosi di portare in consi-
glio comunale la delibera che
avrebbe autorizzato un percor-
so burocratico pi ù celere ma
meno trasparente.
 m.f.
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Tares, la beffa del Comune virtuoso
Aumenti e polemiche anche a San Lorenzo in Campo, interviene l’assessore Berti

Marotta

Prima il ricorso respinto del
Comune di Fano da parte del
Tribunale amministrativo re-
gionale, poi la data del referen-
dum consultivo per l'unificazio-
ne di Marotta. Non poteva ini-
ziare meglio l'anno per i marot-
tesi che da anni inseguono il so-
gno di "cancellare" il muro che

divide in due la città. Puntuale,
venerdì, il presidente della Re-
gione Marche Gian Mario
Spacca ha fissato la data della
consultazione sulla proposta di
legge regionale 77/2011, con-
cernente il "Distacco della fra-
zione di Marotta dal Comune
di Fano e incorporazione nel
Comune di Mondolfo. Muta-
mento delle rispettive circo-
scrizioni comunali", indetto
con deliberazione dell'assem-

blea legislativa regionale del
22 ottobre scorso. Si voterà do-
menica 9 marzo dalle ore 7 alle
23.

Una sola giornata, a diffe-
renza di quanto deciso dal go-
vernatore precedentemente: il
referendum, infatti, era stato
fissato prima per il 19 e 20
maggio 2013, quindi per il 12 e
13 gennaio scorsi. Molto soddi-
sfatto il comitato pro Marotta
unita.

"La data che tanto aspetta-
vamo è arrivata. A due anni
dalla consegna delle firme in
Regione, dopo vari tentativi di
bloccare la consultazione, ab-
biamo l'opportunità storica di

unire il nostro territorio. Non
lasciamoci sfuggire questa oc-
casione e impegniamoci tutti
per raggiungere l'obiettivo che
i marottesi aspettano da tem-
po". E da domani scatterà la
campagna elettorale che si an-
drà a intrecciare con quella per
le amministrative fanesi. Posta
in palio altissima, il clima, c'è
da scommetterci, sarà bollen-
te.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

SanLorenzo inCampo

La Tares, tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, è stata una
batosta, l'ennesima, per le ta-
sche dei cittadini. E come se
non bastasse, un po' in tutta
Italia si registrano file intermi-
nabili, complicazioni, disagi e
proteste.
L'aumento c'è stato anche nel
centro laurentino ed ha causa-
to discussioni e interrogativi.
Per chiarire la situazione inter-
viene l'assessore all'ambiente
Vincenzo Berti. "La Tares, ma
anche la Tia e prima ancora la
Tarsu, sono assolutamente del-
le imposizioni inique per quan-
to riguarda il settore dei rifiuti.
Infatti, con queste imposte si
paga in base ai metri quadrati
dell'immobile e del numero di
persone che abitano l'edificio
sottoposto a imposta. L'unica
tassazione efficace e in grado
di premiare i cittadini che più
si impegnano nella raccolta
differenziata è la tariffazione
puntuale legata al quantitativo
di rifiuti prodotti da ogni singo-
la utenza che in tal modo pa-
gherà solo quanto effettiva-

mente prodotto. Spero che
questo sia il criterio che i no-
stri governanti utilizzeranno
per le future imposte sui rifiuti
e comunque dovrà essere scel-
to come base per strutturare il
bando di gara di chi vorrà ge-
stire il servizio rifiuti nei pros-
simi anni. In più, con l'introdu-
zione della Tares, oltre l'appli-
cazione degli incomprensibili

0,30 centesimi a metro qua-
drato, è stato imposto di copri-
re la totalità dei costi del servi-
zio rifiuti con le tariffe applica-
te ai cittadini. Ciò ha compor-
tato l'aumento che i laurentini
hanno visto sulle proprie bol-
lette in quanto fino allo scorso
anno una parte del costo del
servizio era sostenuto median-
te il bilancio comunale. L'au-

mento che si è avuto non deri-
va da quello del costo della rac-
colta differenziata porta a por-
ta, come erroneamente ritenu-
to da qualcuno, ma da questa
previsione normativa". Il costo
del servizio è rimasto invariato
dall'introduzione della raccol-
ta domiciliare nel 2010. "Se
non avessimo deciso di passa-
re a questa modalità di raccol-

ta i costi derivanti dal servizio
stradale sarebbero aumentati
costantemente per l'applica-
zione dell'ecotassa. Si stima un
risparmio di circa 440mila eu-
ro. Senza considerare lo stra-
ordinario risultato ambientale
rappresentato dal 73,5% di
materiale differenziato nel
2013".
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Rispetto dell’ambiente
e raccolta potenziata

Marotta, via alla campagna elettorale

A differenza delle altre
date poi cancellate

la consultazione limitata
a domenica 9 marzo

Comuni Ricicloni: San Lorenzo in Campo protagonista, l’assessore Vincenzo Berti premiato a Roma

LA TASSA
SUI RIFIUTI

Margherita Pedinelli

μTra pattugliamenti, controlli e verbali

Un anno di intenso lavoro
per la polizia municipale

Mondolfo

“Con l'obiettivo di migliorare
la sicurezza nella circolazione
stradale, abbiamo quest'anno
dedicato una speciale attenzio-
ne al rifacimento della segnale-
tica, sia orizzontale che vertica-
le, in una operazione tuttora in
corso e che vede la Polizia Mu-
nicipale di Mondolfo costante-
mente impegnata in tutto il ter-
ritorio per il raggiungimento
dei migliori risultati, pur nelle
contingenze economiche del
tempo" così l'assessore Mario
Silvestrini, parlando nell'occa-
sione della festa di San Seba-
stiano, da sempre momento
per un resoconto delle attività
svolte fra Mondolfo e Marotta.
"Ringrazio la Municipale che
ogni giorno ha propri agenti in
servizio con un’attività com-
plessa confermata anche dai
numeri”. Nel 2013 sono stati ef-
fettuati 185 pattugliamenti e
controlli su strada, elevando
851 verbali per un complessivo
di 288 punti decurtati dalle pa-
tenti e 42 incidenti stradali rile-

vati. Attenzione anche al con-
trasto all'abusivismo commer-
ciale, mentre per ciò che con-
cerne le attività di pubblica si-
curezza sono state accertate 11
sanzioni per mancata comuni-
cazione cessione di fabbricato,
e sono stati effettuati 617 so-
pralluoghi per le residenze, 17
accertamenti Inps e agenzia
entrate. Ammontano a 108 le
pratiche ricevute per infortuni
sul lavoro. "Sono stati elevati
171 verbali relativi a controlli
ambientali - interviene il co-
mandante maggiore Laura
Chiavarini - anche in relazione
al contrasto all'abbandono dei
rifiuti, fenomeno collegato con
l'avvio del nuovo sistema di rac-
colta differenziata". "La Muni-
cipale resta un punto di riferi-
mento - conclude Silvestrini - e
per questo apriremo un bando
per la realizzazione di una gra-
duatoria comunale da cui attin-
gere con assunzione a tempo
determinato ulteriori agenti
per il periodo estivo, quando
maggiore è la presenza di uten-
ti sul nostro territorio".
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Sant'Ippolito

Il Comune di Sant'Ippolito
ha rivolto alle frazioni carat-
teristiche un'attenzione par-
ticolare. All'ingresso di Sor-
bolongo, sotto le mura ca-
stellane, è stato recuperata
l'area dell'ex campo di bocce
per farne uno spazio di acco-
glienza e convivialità. L'area
è stata riqualificata con la si-
stemazione di arredi (pan-
chine, tavoli, recinzione) e
dell'impianto di illuminazio-
ne. Si tratta dell'ultimo stral-
cio degli interventi a Sorbo-
longo finanziati con un con-
tributo del Progetto Cento-
borghi della Provincia. Qui è
stata installata l'originale
scultura "La molletta" realiz-
zata dall'artista lombardo
Fabio Ceschina durante
l'edizione 2012 di Scolpire in
Piazza. Completati anche i
lavori di recupero dell'ex
scuola di Reforzate. Colloca-
ti gli arredi per le sale e in-
stallata una completa dota-
zione tecnica con videopro-
iettore, schermo, impianto
audio e Pc . Il lavoro è stato
cofinanziato con fondi della
Regione Marche e rientra
nel progetto Contenitori
Culturali della Provincia.
 r.g.
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Mondavio

Il centro roveresco ospite-
rà oggi un appuntamento
assolutamente da non per-
dere per tutti gli appassio-
nati di motociclismo. Alle
10, presso la sala consiliare
del Comune di Mondavio,
si terranno le premiazioni
dei campioni regionali
2013 di motociclismo.
La manifestazione è orga-
nizzata dal comitato regio-
nale Marche della Federa-
zione Motociclistica Italia-
na, in collaborazione con
l'attivissimo Motoclub Ca-
vallara e l'amministrazio-
ne comunale.
Saranno presenti alle pre-
miazioni oltre al sindaco di
Mondavio, Federico Talè,
l'assessore provinciale allo
sport Massimo Seri, il pre-
sidente nazionale della Fe-
derazione Motociclistica
Italiana Paolo Sesti, il pre-
sidente del comitato regio-
nale Marche Fmi Giusep-
pe Bartolucci ed il delegato
provinciale Coni di Pesaro
Alberto Paccapelo.
Nello spazio antistante all'
ingresso del municipio ver-
rà allestita una esposizione
di moto fuoristrada d'epo-
ca che catturerà l'interesse
dei presenti. La giornata
proseguirà quindi a pran-
zo presso l'albergo risto-
rante La Palomba di Mon-
davio.
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A Mondavio

Premiazioni
dei campioni
e fuoristrada
inmostra

SanLorenzo inCampo

Risultatieccellenti incampo
ambientalechehanno
permessoall'amministrazione
anchediesserepremiata
nell'ambitodell'ultima edizione
diComuniRicicloni.Orasi
guardaadaltriobiettivi.
"Ringrazio i laurentiniper la
straordinariapartecipazione
allaraccoltadifferenziata e
garantiscocheilprossimo
obiettivo, ilmio sicuramentema
speroanchedialtri, sarà
l'introduzionedella tariffazione
puntualenelserviziorifiuti.
Questoperché -conclude lasua
analisi l’assessore Berti -è
necessariopremiareanchea
livelloeconomicochisegue le
regole,rispetta l'ambientee
pensaal futurodelnostro
territorio".

Lodi e critiche, il bilancio del sindaco Margherita Pedinelli

Le tante novità di San Costanzo
per un paese amisura d’uomo

Mura castellane

Sorbolongo
interventi
e nuovi
arredi
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