
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 21/01/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 20
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma

Pesaro

Martedì 21 Gennaio 2014 • S. Agnese IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

ROMA Avrebbe nascosto al fisco
circa due miliardi di euro pur
risultando proprietaria di 1.243
immobili, compresi tre alber-
ghi. Protagonista della vicenda
è Angiola Armellini, erede del-
la famiglia di imprenditori ro-
mani. Secondo la Guardia di fi-
nanza, per anni sono state eva-
se anche le tasse locali sugli im-
mobili, Ici e Imu. Angiola Ar-
mellini è accusata, insieme ad
altre undici persone di associa-
zione per delinquere finalizza-
ta all’evasione fiscale. Sono ac-
cusati anche di omessa dichia-
razione dei redditi per società
estere.

ManganieTroili apag. 10

ROMA Dopo lo sprint iniziale il
pagamento dei debiti arretrati
della Pubblica amministrazio-
ne ha iniziato a segnare il pas-
so. Alla fine del 2013 sarebbe-
ro stati effettivamente pagati
debiti per 20-22 miliardi. Una
somma più bassa dei 27,2 mi-
liardi indicati come obiettivo
per lo scorso anno. Ad agosto,
non appena lanciata, l’opera-
zione aveva permesso di paga-
re 5miliardi di euro. A settem-
bre altri sei, poi i pagamenti si
sono ridotti a circa 2 miliardi
al mese. Colpa anche del fatto
che in molti casi la pubblica
amministrazionenonha anco-
ra riconosciuto i debiti.

Bassiapag. 7

Luci e ombre

Le incognite
della riforma
alla prova
delle Camere

«Lo farei diventare il primo
tonno». Così Riina minaccia il
pm di Palermo Di Matteo par-
lando con un boss della Sacra
Corona Unita. Le sue parole
sono state depositate agli atti
del processo sulla trattativa
Stato-mafia. Veleni sulla de-
posizione di Napolitano: «Be-
ne se non testimonia».

Galluzzoapag. 9

Il caso
Berlusconi: bene
In aprile udienza
sui servizi sociali

Debiti Pa, primi rimborsi
restituiti venti miliardi
`L’obiettivo del governo era 27,2. Nuovo stanziamento in arrivo

Baby squillo
«Mi prostituivo
quando la scuola
era chiusa»

`Ok del Pd al sistema “Italicum” che prevede il doppio turno. Ma il partito si divide
`Scontro sulle preferenze, Cuperlo criticato lascia l’aula: è pronto alle dimissioni

Abbado, il gigante del podio
che trascinava anche i giovani

Il ricordo
Dagli occhi partiva
la luce della musica

Berlusconi conferma il via li-
bera alle riforme: «Pieno ap-
prezzamento per l’interven-
to di Renzi». In aprile
l’udienza sull’affidamento ai
servizi sociali del Cavaliere.

Guasco eStanganelli
allepag. 2 e 5

Marco Conti

I
l patto di programma sem-
bra essersi eclissato. L’ap-
puntamento dato da Ren-
zi alla direzione pd per il

jobs act preoccupa Letta.
Continuaapag. 3

Il retroscena
Letta in allarme:
con quest’agenda
il governo rischia

Coppa Italia
Roma-Juve,
tutto in una notte
gioca Totti
niente Tevez
Servizi nello sport

Tifo razzista
Offese a Napoli
Morandi: vergogna
lascio la presidenza
del Bologna
Mei nello Sport

La scoperta
Storia da rivedere:
lo sbarco alleato
di Anzio in realtà
avvenne a Nettuno
Mercuri a pag. 17

PieroAlberto Capotosti

Buongiorno, Bilancia! Terzo
segnoassociato all’elemento
“aria”, siete favoriti dal Sole in
Acquario che, per molti,
significa risveglio a una nuova
vita. Come ogni partenza anche
questa può sembrare faticosa e
conesiti incerti, ma vale la pena
di tentare una nuova avventura,
professionale e sentimentale.
Noi ci basiamosoprattutto su
transiti astrali che vi aspettano
nella secondaparte del 2014,
meravigliosi, il successonon vi
può sfuggire. Giorno di Marte,
giornodi calde passioni.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

BILANCIA, VICINI
AL SUCCESSO

Nasconde al fisco 2 miliardi
nei guai l’erede Armellini

Legge elettorale, sì a Renzi

Le intercettazioni
Riina: «La fine del tonno per Di Matteo»
Veleni sulla deposizione di Napolitano

La scomparsa. Senatore a vita, aveva 80 anni

ROMA «È vero, andavo con gli
uomini più grandi, li incon-
travo quando non c’era scuo-
la. Nel giro mi ci ha fatto en-
trare un mio amico». Questo
ha detto agli inquirenti la se-
dicenne coinvolta nel nuovo
giro di baby squillo scoperto
aRoma.

Allegri eVuoloapag. 12

ROMA Sulla legge elettorale ar-
riva il sì del Pd aRenzi: ok al si-
stema “Italicum”, che prevede
il doppio turno.Ma il partito si
divide (111 sì, 34 astenuti e nes-
suno contrario). Sono le asten-
sioni a restituire l’immagine
diunpartito chemaldigerisce
la proposta di un leader sulla
cresta dell’onda. Intanto è
scontro sulle preferenze.
Schiaffo a Cuperlo che, critica-
to, lascia l’aula: ipotesi dimis-
sioni. Dopo il via libera di Ber-
lusconi anche Alfano apre.
ContrarioGrillo.

AjelloeBertoloniMeli
allepag. 2 e 3

ROMA Èmorto ierimattina a Bolo-
gna il direttore d’orchestra Clau-
dioAbbado, nominatodi recente
senatore a vita. Aveva 80 anni ed
era da tempomalato. È stato, tra
l’altro direttore musicale della
Scala, della Staatsoper di Vienna
e direttore della Filarmonica di
Berlino. «Un grande testimone
della vera, profonda cultura ita-
liana ed europea nelmondo», ha
dettodi luiRiccardoMuti.

Galdo,DellaLibera eSala
allepag. 20e21

Antonio Pappano

C
laudio Abbado ci ha lasciati.
Ricordarlo come la sua statu-
ra di artista e di uomo meri-
ta, forsenon saràpossibile.

Continuaapag. 21

S
i deve riconoscere che l’ele-
zione di Renzi alla segrete-
ria del Pd ha determinato
un’indubbia accelerazione

nel sistema politico-istituzio-
nale italiano. Non tanto, fino
ad ora, nei risultati, quanto so-
prattutto nelle iniziative da in-
traprendere: non era infatti
usuale che già il 2 gennaio il se-
gretario del più importante
partito politico italiano invitas-
se i colleghi ad affrontare rapi-
damente i problemi più gravi,
tra cui la riformaelettorale.
E in appena venti giorni il te-

sto dell’accordo politico viene
sottoposto all’approvazione
della Direzione del Pd per l’im-
mediato passaggio alla Came-
ra. Di per sé, questo è già un
successo, se si tengono presen-
ti i tempi infiniti che finora
hanno impiegato le forze politi-
che nel vano tentativo di “ca-
lendarizzare” la riforma eletto-
rale nelle Aule parlamentari.
Tanto più se si considera che
per pervenire a questo risulta-
to, Renzi ha già incontrato i lea-
der di diverse forze politiche, a
cominciare da Berlusconi, su-
perando notevoli difficoltà di
ogni tipo.
È vero che a questa accelera-

zione ha contribuito anche la
sentenza della Consulta che ha
dichiarato incostituzionali due
aspetti essenziali del Porcel-
lum, ma è notevole che l’occa-
sione sia stata colta al volo. Se
dunque il percorso fin qui se-
gnato della riforma elettorale
certamente è da ascrivere alla
capacità di iniziativa di Renzi,
occorre però chiedersi se la ri-
forma elettorale che potrebbe
derivare da questo accordo po-
litico possa essere omeno con-
sideratautile per il Paese.

Continuaapag. 24
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Primo Piano

«Dite: dovevi
parlare con Fi
ma non con Silvio.
Con chi, con Dudù?»

«Il giubbotto di
pelle? Lasciatevelo
dire da Fonzie:
subalterni siete voi».

«Basta coalizioni
di Biancaneve
e i sette nani».

Il metodo va bene
è giusto discutere

con gli altri
le regole del gioco

Le riforme
si fanno insieme

Caro Gianni
dobbiamo fare

uno sforzo
questo partito
ha bisogno

di essere unito

`Forza Italia ha dato il
semaforo verde all’Italicum
ma gli azzurri inizialmente
avrebbero preferito il modello
elettorale spagnolo, un sistema
proporzionale con un numero
molti alto di circoscrizioni,
corrispondenti alle province.

`Il Nuovo centro destra di
Alfano ha raggiunto
l’accordo solo dopo la
rinuncia da parte di Renzi e
Berlusconi del modello
spagnolo ma annuncia
battaglia in Parlamento sulle
preferenze

`La direzione del Pd ha
approvato ieri la proposta del
segretario Renzi: l’Italicum, un
sistema proporzionale con
doppio turno, liste bloccate e
bonus di seggi per la coalizione
che raggiunga la soglia del 35%
dei voti.

Le frasi

2

IL CASO
ROMA La svolta sull’eventuale dop-
pio turno di coalizione destinato a
spianare la strada, dentro e fuori il
Pd, al progetto di legge elettorale
di Matteo Renzi, viene appresa
con sorpresa a metà mattinata al-
la Camera,mentre il segretario de-
mocrat ne sta già parlando con
Angelino Alfano al Viminale ed
esporrà poco dopo anche al mini-
stroMauro di Popolari per l’Italia.
La clausola sul ballottaggio, nel ca-
so che nessuna coalizione rag-
giunga la soglia del 35%, dà sostan-
za e irrobustisce l’impianto di un
sistema di voto che, tra i latinismi
maccheronici della nomenclatura
delle leggi elettorali italiane, si
guadagna l’appellativo di ”Itali-
cum“. Su questo la direzione del
Pd, a cui Renzi lo illustra col con-
sueto slancio, si pronuncia favore-
volmente a larga maggioranza: 111
sì, 34 astenuti, nessun contrario.
Ma sono queste astensioni a resti-
tuire l’immagine di partito spacca-
to, chemaldigerisce laproposta di
un leader sulla cresta dell’onda,
contro la quale appare velleitario
erigere ora delle vere e proprie
barricate. Gianni Cuperlo, nel suo
intervento sarà durissimo, non so-
lo sul merito della proposta che
definisce «nonconvincente» e con
«profili di dubbia costituzionali-
tà», ma anche sulla conduzione
della vicenda da parte del segreta-
rio, che accusa di nuovo di aver
cercato «un patto politico su que-
stioni di rilevanza costituzionale
con un pregiudicato». «Non fun-
ziona così un partito», afferma il
leader della minoranza, insisten-
do nella richiesta di una consulta-

zione tra gli iscritti. Le critiche al-
l’intesa con il «pregiudicato» tro-
vano spazio non solo nell’opposi-
zione interna al Pd, ma anche nel-
la sbrigliata onomastica di Beppe
Grillo che bolla la proposta sul

nuovo sistema di voto con l’appel-
lativodi ”Pregiudicatellum“.
Colore a parte, la proposta con-

fezionata col bilancino nei contat-
ti di Renzi con il Cavaliere e i parti-
ti dimaggioranza, viene difesa nel-
la sua interezza dal segretario
dem che la ritiene «immodificabi-
le: èun complicato castello che sta
in piedi se tutti i tasselli stanno in-
sieme. Altrimenti salta tutto». An-
nunciate le primarie per la scelta
delle candidature, il segretario ri-
vendica anche la correttezza del
suo incontro con Berlusconi: «Pen-
sare che l’ho resuscitato cozzacon
la realtà, perché lui è il capo del
centrodestra. E quando mi capita
di pensarla come lui su qualcosa,
non sono subalterno al punto da
cambiare lemie idee».E aCuperlo
ribatte: «Per le cose che ha detto
spero che voti contro e non si
astenga. Ma poi vale il principio
che la linea votata impegna tutto il
Pdenon solounaparte».
Alla considerazione mostrata

nei suoi confronti daRenzi replica
grato il Cavaliere: «Esprimo since-
ro e pieno apprezzamento per l’in-
tervento di Renzi alla Direzione,
che ha rappresentato in modo
chiaro e corretto l’intesa che ab-
biamo raggiunto e che offriamo
con convinzione al Paese». Via li-
bera sostanziale alla legge anche
da Alfano: «Va bene e contiene
molte nostre indicazioni strategi-
che». Un solo aspetto, per il Ncd,
resta «irrisolto» e cioè il problema
di quello che Alfano chiama il
«Parlamento dei nominati» e sul
quale promette di dare battaglia
nel corso della discussione parla-
mentare.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIORES
IN CAMPO

Matteo Renzi arriva al Nazareno per la direzione del Pd
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LA SINISTRA
ROMA «Cuperlo chi? Quello eletto
al riparo del listino?». La rasoiata
diMatteoRenzi arriva in chiusura
della sua replica in direzione. Ed è
di quelle che sanguinano. Gianni
Cuperlononce la fapiù, si alza e se
ne va, abbandona i lavori (e c’è chi
giura che la tensione, nella stanza
accanto, sia esplosa in pianto). Do-
po «Fassina chi», il raddoppio con
il presidente delpartito, cheormai
è dato per quasi certo si dimetterà
dalla carica.Un segnale chedaqui
a poco seguirà l’ abbandono in
massa della minoranza interna
del Pd? Su questo non ci sono con-
ferme né dichiarazioni, né annun-
ci. Un certo lavorio che potrebbe
far pensare a scissioni e dipartite
c’è tutto,maalmomentomanca la
conferma, l’annuncio. Cuperlo an-
zi ripete e comunica: «Hicmanebi-
mus optime», e ci aggiunge pure il
latinorum liturgico «extra eccle-
siam, nulla salus». Quale l’obietti-
vodi tantopolemizzare, attaccare,
criticare prima l’incontro stesso
con il Cavaliere che ha portato al

”patto del Nazareno”, e poi ilmeri-
to stesso dell’impianto di riforma,
accusato da Cuperlo di essere ad-
dirittura «incostituzionale?».

LA STRATEGIA
Se non è la scissione, al momento,
l’obiettivo di tanto battagliare, al-
lora è quello di cercare di condi-
zionare il segretario e la sua linea,
il fine della battaglia intrapresa in
maniera ardita dalla minoranza.
A cominciare dai gruppi parla-
mentari, che sono stati eletti a
stragrande maggioranza in era
bersanianae cheadessodovranno
esprimersi sulla riforma elettora-
le, prima in commissione quindi
in aula a scrutinio segreto. Non a
caso Renzi ha già convocato il
gruppo dei deputati per oggi, e al

termine tutti dovranno esprimer-
si conun voto, a cominciare dal ca-
pogruppo Roberto Speranza, ber-
saniano,mache, dopo l’avventodi
Renzi leader, ha già fatto le sue
brave battaglie a favore del nuovo
segretario riuscendo a portare al-
laCamera la legge che era fermaal
Senato. «Daremobattaglia sulle li-
ste bloccate, a favore sono solo
quelli della cerchia renziana per-
ché sperano di entrare nel listino,
ma tutto il resto no, vedrete, il
gruppo parlamentare si spacche-
rà», annunciava assai poco cauta-
mente il bersaniano Alfredo D’At-
torre, che per l’occasione ha ripre-
so l’elmetto.

LA BATTAGLIA
Laminoranza bersanian-dalemia-
na è andata in direzione già inten-
zionata a dare battaglia. Cuperlo
stesso, e se ne è scusato, si è pre-
sentato con un intervento già scrit-
to da qualche giorno, attaccando
frontalmente il segretario e l’im-
pianto di riforme. «La proposta è
incostituzionale», la primamartel-
lata; «dobbiamo dare voce agli
iscritti», la seconda, una richiesta

di referendum-consultazione che
di fatto riaprirebbe il congresso;
«non si governa così il partito», la
terza lancia acuminata, per ripro-
porre il tema che Matteo il giova-
ne è una sorta di alieno per chi vie-
ne dall’esperienza post comuni-
sta. Una relazione di attacco a te-
sta bassa, pare ispirata se non sug-
gerita da Massimo D’Alema, sem-
pre più in collisione con la gestio-
ne renziana. «Ma vi rendete con-
to? Renzi si è presentato con un
accordo chiuso altrove e ci dice
prendere o lasciare», il discorso
che D’Alema ha fatto a più di un
esponente della direzione che lo
ha incrociato. Il presidente di Ita-
lianieuropei ha avuto pure un pic-
colo battibecco con Roberto Gia-
chetti. «Ora che farai, ricominci lo
scioperodella fame?», faD’Alema.
E Giachetti: «Figurati, non hai ca-
pito, io ho scioperato per una solu-
zione riformista». «Ma questo è
un Porcellinum, altro che riformi-
smo», insiste l’ex leader dei Ds.
«Vabbè, D’Alema, l’efficacia delle
tue azioni riformiste le abbiamo
viste in passato», taglia corto Gia-
chetti.

Ma tra gli ”anziani”, quelli che
Renzi ha definito «seniores», si so-
no affacciate novità. Prima Piero
Fassino, poi Walter Veltroni e poi
ancora FrancoMarini, sono inter-
venuti e si sono schierati aperta-
mente con il neo segretario. Sia il
primo che il secondo hanno ricor-
dato che fare le riforme insieme«è
sacrosanto, anzi quando si sono
fatte a maggioranza si è sbaglia-
to», che vedersi con Berlusconi
non è uno scandalo ma doveroso
visto che rappresenta una parte
degli italiani, e insomma se una
cosa è sbagliata, è proprio quella
di aver sollevato un finto scanda-
lo. La novità per gli equilibri inter-
ni sta nell’intervento di Marini,
che alle primarie si è schierato
con Cuperlo, che questa volta ha
difeso la proposta del segretario
(«più che parlare di liste bloccate,
parlerei di collegi plurinominali,
che vanno bene»), spostando così
ancora più a favore di Renzi la bi-
lancia degli schieramenti inter-
ni.Terminate le votazioni, consu-
matosi lo strappo in direzione, la
minoranza si è riunita per decide-
re sulle dimissioni di Cuperlo. E
per registrare i bulloni al proprio
interno, dal momento che i giova-
ni turchi sempre meno accettano
una linea di rottura. La posta in
gioco potrebbe essere anche sosti-
uire Cuperlo con Fassina come ca-
podellaminoranza.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiaffo a Cuperlo, ipotesi dimissioni
La minoranza frana. Ora sfida ai gruppi

Franco Marini

Walter Veltroni

Legge elettorale
sì del Pd a Renzi
ma sulla riforma
il partito si spacca
`Il leader in direzione: niente modifiche o salta tutto, primarie
per i candidati. Alfano apre. Berlusconi: bene, intesa per l’Italia

«L’ITALICUM» PASSA
CON 111 VOTI A FAVORE
E 34 ASTENUTI
NESSUN CONTRARIO
GRILLO: CHIAMIAMOLO
PREGIUDICATELLUM

Bipolarismo
anti-partitini

GIANNI LASCIA
LA RIUNIONE
E C’È CHI DICE
«HA PIANTO»
OGGI IL SINDACO
ALL’ASSEMBLEA
DEI DEPUTATI

Pressing alle Camere
per cambiare il ddl

Doppio turno
ma liste bloccate

Le posizioni nella maggioranza
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L’ombra di Matteo Renzi
in direzione

`I Popolari per l’Italia di Casini
e Mauro hanno sempre tenuto
un loro canale di dialogo
aperto con Berlusconi. Oggi
rivendicano il successo del
doppio turno e si preparano a
lavorare in Parlamento per le
preferenze

`Anche Scelta civica è pronta a
convergere sul sistema
accettato da Pd-Forza Italia e
Ncd, chiedendo però precise
garanzie. L’Italicum nella
ripartizione su scala nazionale
dovrebbe dare rappresentanza
anche alle formazioni minori.

IL PERSONAGGIO
ROMA Ha girato come la pallina di
un flipper Renzi, ieri. E «la pallina
è andata in buca», dicono i suoi. E
lui, in serata guarda soddisfatto i
frutti del suo D-Day, cominciato al
mattino con il faccia a faccia nella
stanza di Angelino Alfano al Vimi-
nale, e poi l’incontro al Nazareno
con il ministro centrista Mario
Mauro e ancora: lui nel parlamen-
tinoPdchevoleva fargli la festama
poi si è piegato alla determinazio-
ne di Renzi e a quell’accordo sulla
legge elettorale che nessuno ha la
forza di mettere in dubbio. C’è un
retrogusto amaro, però, nella gior-
nata diMatteo. «Ho voluto fortissi-
mamente questo risultato», rac-
conta alla fine della direzione del
Pd, dove ha apprezzato moltissi-
mo l’intervento di Veltroni e ha as-
sestato il colpo del ko quando ha
detto: «Mi chiamano Fonzie solo
perchè una volta mi sono messo il
giubbotto di pelle. Adesso lasciate-
velo dire da Fonzie: subalterni sie-
te voi!». Non lui, che Berlusconi ha
saputo come prenderlo. «Ho ri-

schiato tanto», racconta una volta
uscito dal Nazareno: «Ci ho lavora-
to tantissimo all’accordo con il lea-
derdi Forza Italia eanche con tutti
gli altri. I frutti sono arrivati».
Quindi? Ecco il retrogusto: «Il go-
verno ora è più forte. Non dico che
Letta mi debba ringraziare, e però
non sarebbe il momento da parte
sua di smetterla di non fidarsi di
me?».E ancora: «Enricoha tentato
fino all’ultimo di infilarsi nella
trattativa.Ma invano. Non rivendi-
cassemeriti chenonha».

LA TELA
Alla direzione, Renzi ha avuto pa-
role di pace nei confronti del pre-
mier, ma con i suoi arriva addirit-
tura a definirlo «un omuncolo».
Nel giorno dell’appeasement, o al-
meno in queste ore in cui la tessitu-
ra renziana è una tela che coinvol-
ge maggioranza e opposizione, il
feeling conLetta è ancora appesan-
tito dal pregresso. «Io nonmi atteg-
gio a salvatore del governo. Il go-
verno si salva se fa le cose e se noi
lo aiutiamo a fargliele fare e gli cre-
iamo il contesto giusto per farle.
Ma le faccia! Ormai non è apparso

chiaro che non lo voglio affatto di-
struggere questo esecutivo?! Ero il
sabotatore. Quello che in nome di
una finta lealtà voleva buttare giù
tutto. E invece, dopo tanta melina
e dopo tanto tempo perso, è grazie
ame se si è trovato un accordo con
tutti. E questo è il viatico migliore
perchè l’esecutivo possa lavorare
inpace».
Ecco, non ringraziamenti, ma

qualche riconoscimento sì,Matteo
lo vuole. Loavrà? «Si parla sempre
della legittimazione di Berlusconi.
Ma io con chi dovevo parlare, con
Dudù? Ora deve finire la mia dele-
gittimazione». Di più: «Io non fac-
cio le cose per me. Le faccio per
l’Italia. Se poi il segretario del Pd
vuole andare a Palazzo Chigi, ci va
a passeggio». Questo è tutto da ve-
dere, però. Perchè Letta è preoccu-
pato per le pastoie in cui è finito il
patto di governo per il 2014, men-
tre Renzi si sente lanciato per effet-
to della tela che ha tessuto. Riceve
messaggi di appoggio sia dai part-
ner di Letta sia all’esterno della
maggioranza. E la telefonata arri-
vata ieri sera da parte di Verdini,
insieme alla nota di entusiasmo di

Berlusconi, è significativa: «Sta an-
dando tutto bene, Matteo. Ma non
farci scherzi sulle preferenze».
Poi: «Hai detto finalmente la verità
alla direzione del tuo partito. La le-
gittimazione di Berlusconi non è
una concessione della sinistra. Ma
viene dal consenso di milioni di
elettori italiani».
Con Alfano, nel faccia a faccia

mattutino dentro lo studio del mi-
nistro, l’incomunicabilità è sem-
preminore. Edel resto, daqualche
giorno i due hanno imparato a par-
larsi. Anche se il nodo delle prefe-

renze - che stanno a cuore ad An-
gelino «ma questo lo posso capire,
mentre i miei compagni di partito
che scoprono la bellezza della pre-
ferenza anche se non hanno prefe-
renze, mi fa un po’ ridere» - li vede
ancora separati. E comunque:
«Hai visto che tra di noi ci si può in-
tendere?», si sono detti vicendevol-
mente i due ”carissimi nemici”, co-
me se nulla fosse accaduto - battu-
tine, stilettate - nel recente passa-
to.

INCASSI
Angelino considera una vittoria il
no allo spagnolo e il doppio turno,
su cui dall’inizio Alfano ha insisti-
to.Ma contro i listini bloccati, rite-
nuti la parte peggiore del Porcel-
lum, il Nuovo Centrodestra vuole
dare battaglia. Questioni che a
Renzi non appaiono insormontabi-
li,ma questo si vedrà. Intanto,Mat-
teo dirigendosi nell’albergo roma-
no dove dorme riannoda il filo de-
gli avvenimenti: «Una parte del
mio partito era pronto a impalli-
narmi, dicendo che è inaccettabile
l’accordoconForza Italia. E invece
l’accordo l’abbiamo fatto, oltre che
con Berlusconi, anche con Alfano
e con gli altri. Poi hanno detto che
ci voleva il doppio turno, e ora si
trovano il doppio turno». Ha pun-
tato sullo spiazzamento il segreta-
rio democrat e gli è andata bene.
Ma lapartitanonèancora finita.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Il premier vorrebbe andare il 29
gennaio a Bruxelles con un piano
chiaro di riforme siglato dai parti-
ti che lo sostengono, ma i tempi
stringono.Da ieri sera i timori del
presidente del Consiglio sulla te-
nuta della maggioranza si sono
trasformati in timori sulla tenuta
del Pd. Soprattutto dei suoi grup-
pi parlamentari nei quali i rap-
porti di forza sono diversi da quel-
li in direzione. Un problema che
potrebbe trasferirsi presto dal
piano delle riforme a quello della
normale attività parlamentare ri-
schiando di compromettere quel
«cambiodi passo» cheLetta esige
visto che non intende stare a pa-
lazzo Chigi lavorando sotto detta-
turadiRenzi o della sinistraPd.

RIMPASTONE
Letta continua a tenersi fuori dal
confronto sulle riforme e non ces-
sa di mettere a punto la scaletta
per il 2014,manonc’è dubbio che
il riconoscimento fatto ieri sera
da Renzi di Berlusconi come lea-
der del principale partito d’oppo-
sizione, finisce con l’indebolire
l’impianto del governo nato pro-
prio sulla convinzione - o sul-
l’equivoco - che il Cavaliere si fos-
se consegnato agli archivi della
storia. E’ per questo che il presi-
dente del Consiglio condivide la
pressante richiesta del Ncd di ar-
rivare, al terminedella trattativa -
ad un ”rimpastone” di governo
che costringa Renzi a dare propri
nomi per due o tre ministeri e di
fatto a riconoscere la necessità di
una formula politica che conti-
nua a contestare. Una prospetti-
va, quella del Letta-bis, che viene
guardata con qualche preoccupa-
zione anche dal capo dello Stato.
Giorgio Napolitano si muove in
questi giorni con molta pruden-
za. Attento a non turbare il già
non facile confronto dentro e fuo-
ri la maggioranza. Il fatto che i
partiti abbiano avviato un dialo-
go sulle riforme - Berlusconi com-
preso - non può certo non far pia-
cere al capo dello Stato che ha

sempre spronato le forze politi-
che a trovare accordi sulle ”rego-
le” a largamaggioranza. Le rassi-
curazioni date da Renzi in priva-
to e in pubblico sulla tenuta del
governo, e il collegamento ribadi-
todal segretario del Pdanche ieri,
tra legge elettorale e riforme isti-
tuzionali, vanno nella direzione
sempre auspicata dal Colle. Eppu-
re il rapporto tra Letta e Renzi, o
tra governo e segretario del pri-
mo partito di maggioranza, è tut-
t’altro che chiarito. Ad allarmare
è la determinazione con la quale
il sindacodi Firenzeanche ieri ha
negato ogni possibilità a pospor-
re il varo della legge elettorale al-
le riforme istituzionali (abolizio-
ne bicameralismo e Titolo V) e il
rischio che i bersaniani cerchino
sul patto di programma (jobs act
compreso) una possibile rivinci-
ta. Il sospetto cheRenzi, una volta
incassata la legge elettorale, spin-
ga il Paese al voto anche durante
il semestre europeodi presidenza
italiana, resta forte malgrado le
ripetute rassicurazioni del segre-
tario. Ad accrescere le fibrillazio-
ni, il «no» secco di Renzi a qua-
lunquemodifica all’accordo sigla-
to con il Cavaliere al quale ieri l’al-
tro ha strappato un sofferto sì sul
doppio turno, ma non riuscireb-
be a convincerlo ad abbassare gli
sbarramenti o, peggio, ad inseri-
re le preferenze. Al partito di Alfa-
no non preoccupano gli sbarra-
menti, quanto la mancanza di
preferenze che, di fatto, come ri-
corda il deputatoNcdAntonio Le-
one, «sono uno degli elementi co-
stitutivi del partito che vuole re-
cuperare il rapporto con gli elet-
tori». Ieri il vicepremier ha pro-
messo battaglia in Parlamento e
ciò rischia di rimettere in discus-
sione la compattezza della mag-
gioranza. Sulla carta l’Italicum

raccoglie tutta la maggioranza e
si allarga ad un pezzo significati-
vo dell’opposizione. Il percorso è
però ancora tutto da verificare e
di questo, con oppostemotivazio-
ni, sono convinti sia Letta che
Renzi.

NERVI SCOPERTI
Sulla tenuta del Pd, a rischio scis-
sione dopo il discorso di Cuperlo,
continua ad interrogarsi il Cava-
liere che per ora si gode il ricono-
scimento di un ruolo da ”padre
costituente” che accresce quello
che Osvaldo Napoli definisce
«l’alto senso di responsabilità isti-
tuzionale». Ma sconti all’attuale
maggioranza e «al governo delle
tasse», il Cavaliere non intende
farne.Tantopiù seAlfano resterà
con altri quattro ministri nel go-
verno che ora dovrà non solo sta-
bilire le percentuali delle tasse
sulla casa, ma dovrà trovare
un’intesa per fare quelle riforme
strutturali che Bruxelles chiede
in cambio di un sostanziale slitta-
mentodel fiscal compact.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano con Enrico Letta

Letta in allarme per il governo:
tempi più lunghi per il patto

`Il nodo del rimpasto per coinvolgere
maggiormente i democrat renziani

Napolitano in incognito
alla mostra su S. Gennaro

Il segretario sceglie la linea dura:
Enrico non prenda meriti che non ha

IL QUIRINALE
SEGUE CON ATTENZIONE
MA SI GUARDA BENE
DAL TURBARE
IL DIBATTITO
PARLAMENTARE

Ora battaglia
per le preferenze

Pronti a convergere
ma con garanzie

`La fase due rallenta, la nuova agenda
non sarà pronta per il 29 a Bruxelles

Visita improvvisata, ieri
mattina, del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
alla mostra dei capolavori del
Museo del Tesoro di San
Gennaro, a Palazzo Sciarra, a
Roma. Il capo dello Stato è stato
accolto dal presidente della
Fondazione Roma, Emmanuele
Emanuele e dal direttore del
Museo di San Gennaro di
Napoli, Paolo Jorio. Napolitano
si è soffermato a lungo dinanzi
alla statua dell’arcangelo
Michele, capolavoro del 1691.

La curiosità

ALL’ORA DI PRANZO
FACCIA A FACCIA
AL VIMINALE
CON IL LEADER NCD
TELEFONATA
CON VERDINI

IN PUBBLICO SEGNALI
DI PACE VERSO
IL PREMIER, IN PRIVATO
INVECE NON LESINA
STOCCATE:
UN OMUNCOLO
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Primo Piano

ROMA «Un pasticcio su un pastic-
cio su un pasticcio». Giovanni
Sartori, il decano e più autorevo-
le dei politologi italiani, boccia
senza appello la riforma elettora-
le avanzata da Matteo Renzi sul-
la base della «piena sintonia»
conSilvioBerlusconi.
Lei non è mai stato tenero con
la riforma renziana. Ora la boc-
ciatura è totale. Anche con il
doppio turno eventuale?
«Sicuro. Intanto partiamodal no-
me: Italicumè ridicolo. Le defini-
zioni Mattarellum e Porcellum
le ho inventate ioma perché era-
no i nomi degli autori di quei
meccanismi elettorali. Italicum
invece ricorda un treno, o giù di
lì. Anche perché allora la Germa-
nia dovrebbe chiamare il suo si-
stema elettorale Alemanicum,
l’Inghilterra Anglicum, gli Stati
Uniti... boh è più difficile. Ma in-
sommaci siamocapiti».
Veniamo al merito. Le piace il
doppio turno eventuale?
«Posso dirle? Questo Italicum

annovera una serie di toppemes-
se l’una sull’altra, tutte sbagliate.
Da tempo sostengo che è falso
che il maggioritario determini il
bipartitismonel nostroPaese».
Va bene. Le chiedevo del dop-
pio turno: la convince la soglia
del 35 per cento per accedere
al ballottaggio che assegna il
premio di maggioranza?
«Mano, la verità è che il maggio-
ritario rinforza un doppio turno
che c’è ma non produce un dop-
pio turno che non c’è. E infatti il
Mattarellum ha prodotto una
quarantina di partiti, alcuni com-
posti daunpersona sola.Quanto
al premio di maggioranza che
scandalizza tanti, ricordo che
quando la Dc provò ad inserirlo
nel 1953 su impulso del presiden-
te del Senato, Meuccio Ruini, le
sinistre gridarono alla legge truf-
fa.Ma in quel caso il premio scat-
tava per un partito che aveva già
avuto il 50 più uno dei voti! Dun-
que nessuna truffa: ingrandiva
la maggioranza che però aveva

già dimostrato nei numeri di es-
sere tale. Ora invece si stanno in-
ventando sistemi che trasforma-
no la minoranza in una maggio-
ranza: si ripete, seppur inmanie-
ra più blanda lo concedo, la truf-
fa di prima. Un meccanismo de-
menziale, come diceva il mio
amicoGiovanni Spadolini».
Peraltro la Corte Costituziona-
le aveva già bocciato il premio
del Porcellum perché assegna-
to a chi aveva preso percentua-
li troppo basse.
«Ma per carità, lasciamo stare la
Corte che non c’entra nulla. A
parte che sono arrivati con quat-
tro anni di ritardo, il che è ridico-
lo. Ma poi la legge elettorale è
una leggeordinaria, nonmateria
costituzionale: che c’entra la
Consulta, perché è intervenu-
ta?».
Andiamo avanti. Cos’altro non
le piace dell’Italicum?
«Be, ci sono un bel po’ di strava-
ganze. Io ho sempre sottolineato
che il doppio turno funziona se i

partiti si presentano da soli e
non in coalizione. In modo che
ogni forza politica deve presenta-
re il suo candidato migliore per
accedere al secondo turno: dav-
vero così si offre all’elettore la
possibilità al secondo turno la
possibilità di scegliere, e di dare
un preferenza on manipolabile;
e nella mia ipotesi al secondo
turno ne passavano quattro. In-
vece nell’Italicum i partiti che
vanno da soli vengono penalizza-
ti con soglie di sbarramento fino
all’8 per cento mentre chi si coa-
lizza viene premiato. Una assur-
dità che va controogni logica».
Ecco appunto: le preferenze.

Renzi non le contempla e, d’in-
tesa con Berlusconi, prevede li-
ste bloccate seppur in formato
mignon. La convince?
«Ma no, è una truffa anche que-
sta. La verità è che le preferenze
nonhannomai funzionato. Favo-
rivano le manipolazioni: al Sud,
per esempio, spesso erano gesti-
te dallamafia. La libertà dell’elet-
tore, così comeè stata concepita,
è un po’ una truffa. Invece un
doppio turno come lo concepi-
sco io consente una scelta vera e
non manipolabile da parte del-
l’elettorato».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS
ROMA Né spagnolo, né tedesco, né
francese: si chiamerà Italicum il
nuovo modello di legge elettorale
che promette dimandare definiti-
vamente in soffitta quanto avan-
zato del Porcellum dalla mannaia
della Consulta. Insieme con i par-
titi più piccoli. Nell’Italicum, i seg-
gi della Camera saranno distribui-
ti con metodo proporzionale, con
l'assegnazione di un premio di
maggioranza eventuale e limitato
e l'attribuzione dei seggi su base
nazionale. Un punto cruciale,
quello del premio già bocciato nel
Porcellum dalla Consulta in as-
senza di una soglia prestabilita.
Obiezione che nell’Italicum viene
risolta assegnando un premio pa-
ri al 18% del totale dei seggi in pa-
lio, alla lista o alla coalizione di li-
ste che abbiano conseguito ilmag-
gior numero di voti, ma esclusiva-
mente nel caso che la lista o la co-
alizione di liste maggiori, abbia
conseguito almeno il 35% dei con-
sensi.

I PALETTI DELLA CONSULTA
Ecco, dunque, la soglia richiesta
dai giudici costituzionali. E, in
ogni caso, nessuna lista o coalizio-
ne può vedersi attribuire un nu-
mero di seggi superiore al 55% in
virtùdel premio: l’eventualeparte
del premio eccedente, in questa
eventualità, verrà redistribuita
fra gli altri concorrenti. Nell’ipote-
si, invece, che nessuna delle forze
politiche in corsa per le elezioni,
da sole o coalizzate, raggiunga la
soglia del 35%, si ricorre a un se-
condo turno di ballottaggio: a con-
frontarsi saranno le prime due li-
ste o coalizioni, e fra il primo e il
secondo turno non saranno possi-
bili apparentamenti. Anche in
questo caso, al vincitore sarà attri-
buito un premio di maggioranza
pari al 53% del totale dei seggi in
palio, mentre i restanti seggi sa-
ranno distribuiti proporzional-
mente a tutte le altre liste e coali-

zioni in lizza. Che, comunque, do-
vranno superare delle soglie di
sbarramento: il 12% per le coali-
zioni (all’interno delle quali le li-
ste dovranno raggiungere il 5%), e
l'8% per le liste non coalizzate. Sa-
ranno inoltre introdotti criteri
per evitare le cosiddette liste civet-
ta. Si passerà dalle attuali 27 circo-
scrizioni, a 110 piùpiccole, subase
provinciale. E proprio questo ridi-
mensionamento giustificherebbe
il ricorsoa listebloccate, chepure
erano state bocciate dalla Consul-
ta perché limitano la libertà di

scelta del cittadino,ma nonnel ca-
sodimini-liste di 4o5 candidati.

LA SIMULAZIONE
Secondo una simulazione di You-
trend, se si votasse adesso con
questo sistema, nessun partito ar-
riverebbe al 35% e sarebbe neces-
sario un ballottaggio. Riuscireb-
bero a superare gli sbarramenti
solamente il Pd, Forza Italia e
M5S, mentre i piccoli, fatta esclu-
sioneper ilNuovocentrodestra di
Angelino Alfano che secondo al-
cuni sondaggi potrebbe farcela
per un soffio, resterebbero fuori,
dalla Scelta civicadiMarioMonti,
all’Udc, Per l’Italia, Sel e Fratelli
d’Italia. Nel dettaglio, secondo il
web magazine, se fossero confer-
mate le intenzioni di voto rilevate
negli ultimi 15 giorni, ci sarebbe
certamente bisogno di un ballot-
taggio, poiché nessun partito arri-
verebbe al 35%. Solo 3 partiti su-
pererebbero le alte soglie di sbar-
ramento, e sono gli stessi che
competerebbero per arrivare al
ballottaggio: certamente il Pd da-
to sopra il 30%, e che se vincesse
al ballottaggio otterrebbe 334 seg-
gi, contro i 150 di Forza Italia e i
146 delM5S; se invece al ballottag-
gio vincesse Forza Italia, al Pd an-
drebbero 177 seggi e alM5S 119; in-
fine, se il partito di Grillo accedes-
se al ballottaggio e battesse il Pd,
sarebbero i grillini a vincere i 334
seggi, lasciando il PDa 175 eForza
Italia a 121. Sempre che la propo-
sta concordata da Renzi insieme
con il leader di Forza Italia Silvio
Berlusconi, non presenti profili
d’incostituzionalità. Una possibili-
tà sostenuta non soltanto dal de-
mocraticoGianni Cuperlo,ma an-
che dal ministro centrista
GianpieroD'Alia: «Le liste blocca-
te, anche se cortenon consentono
agli elettori di scegliere i parla-
mentari. Solo le preferenze e una
soglia di sbarramento unica pos-
sono ridare dignità alle scelte de-
gli elettori».

SoniaOranges
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«Questo è un pasticcio su un pasticcio
la minoranza diventa maggioranza»

Urne elettorali: gli italiani torneranno a votare il 25 maggio per le Europee

Il sitema Italicum

ANSA

I rilievi della Consulta al Porcellum

La proposta di Renzi sulla legge elettorale per la Camera
Giorni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

LISTE BLOCCATE
Mini liste bloccate
di sei candidati
per circoscrizione

DOPPIO TURNO DI COALIZIONE
Se nessuna coalizione ottiene il 35% le prime due vanno

al ballottaggio dopo 15 giorni per il premio di maggioranza

PREMIO DI MAGGIORANZA
Al massimo il 18% dei seggi

alla coalizione che ottiene il 35% dei voti

35%

18%

SBARRAMENTO

5%
partiti in coalizione

8%
partiti non coalizzati

12%
coalizioni

Le Camere elette con
il Porcellum sono legittime e non 
cessano di operare. Il principio di 
retroattività della sentenza vale 
solo “per i rapporti tuttora 
pendenti”

Illegittimo il premio
di maggioranza senza
una soglia minima
di voti sotto il quale
non scatta

Le liste bloccate sono 
incostituzionali a meno che
non siano tanto brevi (4-6 nomi
al massimo) da garantire comunque 
il rapporto diretto tra elettore ed 
eletti

L’intervista Giovanni Sartori

Giovanni Sartori

Il sistema Italicum

L’Italicum Alla Camera
entrerebbero soltanto
dem, Forza Italia e M5S
`Gli effetti di una simulazione basata sugli ultimi sondaggi. Se nessuna
coalizione ottiene il 35% si va al ballottaggio per avere il premio del 15%

LISTINI BLOCCATI
E SOGLIA
DI SBARRAMENTO
TRA IL 5 E IL 12%
MA SPUNTANO DUBBI
DI COSTITUZIONALITÀ

«IL DOPPIO TURNO
FUNZIONA SOLO
SE CONCORRONO
I PARTITI CON I LORO
LEADER
E NON LE COALIZIONI»

«LE PREFERENZE
SONO MANIPOLABILI
LE LISTE BREVI
PERÒ SONO
A LORO VOLTA
UNA TRUFFA»

29 gennaio
É la data entro la quale il
segretario del partito
democratico Matteo Renzi
intende portare il testo della
riforma di legge elettorale alla
Camera.

15 febbraio
Il “timing” del segretario dem
prevede che entro il prossimo
15 febbraio verrà presentato
un ddl costituzionale in
Senato.

25 maggio
É il giorno in cui si voterà per
le elezioni Europee.
Nell’agenda del segretario
Renzi il ddl costituzionale
dovrà essere già stato
approvato in prima lettura al
Senato.

Le tappe
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Il tempo
migliorerà

Il lutto
Addio Abbado
protagonista
della Rossini
Renaissance
Apag. 35

ANNIVERSARI
Settimana dedicata alla memo-
ria questa in tutta la provincia
di Pesaro e Urbino. Esattamen-
te settanta anni fa la brutalità
del secondo conflitto mondiale
toccò queste terre spargendo
morte e devastazione. I fatti a
cui facciamo riferimento sono
l’esplosione del polverificio a
Montecchio, il 21 gennaio ’44, e
il bombardamento di Urbania
del 23. Le vittime civili furono
numerose, una trentina a Mon-
tecchio e 248 aUrbania, ricono-
sciuta poi come città martire,
senza contare gli ancora più nu-
merosi feriti. Oggi nel nuovo co-
mune di Vallefoglia si ricorde-
ranno quei tragici momenti
con una cerimonia commemo-
rativa organizzata a Montec-
chio per le 20. Quel 21 gennaio
del ’44 è una ferita ancora aper-
ta ed oggi, per rendere onore al-
le vittime, verrà celebrata, nella
chiesa parrocchiale, unamessa
a cui seguirà la deposizione di
una corona nel monumento ai
caduti. Alla celebrazione parte-
ciperà anche il vice prefetto, Pa-
olo De Biagi. Giovedì le celebra-
zioni si sposteranno invece ad
Urbaniadove l’anniversario del
tragico avvenimento sarà ricor-

dato con il lancio di tantissimi
palloncini bianchi e la presenta-
zione di due volumi. Le celebra-
zioni volute dall’amministra-
zione comunale hanno coinvol-
to tutti in città. Dalle scuole con
l’organizzazione di dibatti, ai
comuni cittadini che in questi
giorni potranno partecipare a
proiezioni e conferenze in tea-
tro. Il culmine delle celebrazio-
ni arriverà giovedì 23 quando,
dopo la messa (alle 10,30) e il
corteo che porterà autorità e cit-
tadini al monumento ai cauti,
alle 12,42 suonerà la sirena e
centinaia di palloncini bianchi
verranno liberati in cielo dai
piccoli studenti dell’elementa-
ri. «Le bombe ritorneranno in
cielo» ha spiegato Lucarini. Il ri-
cordo di quei fatti proseguirà
sabato 25 e giovedì 30 gennaio
quando verranno presentati
due volumi sull’argomento. Il
primo sarà «Quel 23 gennaio
nella memoria della città», vo-
lume che riporta il prima e il do-
po le bombe, partendo dalle te-
stimonianzedi chi havissuto in
prima persona quei drammati-
cimomenti. Il secondo testo, in-
titolato «23 gennaio, le immagi-
ni e la storia», contiene il rac-
conto a fumetti creato dagli
alunni della «Scuola del Libro»
diUrbino.

AndreaPerini
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Basket
Vuelle, è iniziata la rincorsa
salvezza. Sarà una sfida a tre
Torna l’entusiasmo in casa biancorossa dopo il successo su Avellino
La Sutorma anche Cremona le rivali della squadra di Dell’Agnello
Cataldo e Iacchini a pag.46

Si chiama «cash trapping» ed è
la nuova frontiera degli assalti
al Bancomat. A sgominare una
banda di esperti ladri seriali i
carabinieri della Compagnia di
Fano e della stazione di Pergola
che, con l’operazione Forcina
d’oro, hanno messo le manette
ai polsi di tre rumeni. Si tratta di
Dorin Cosmin Beznila 28 anni,
con una lunga sfilza di prece-
denti alle spalle, del connazio-
nale Silviu Florin Palade, 29en-
ne, incensurato e diMihaela Ro-
dica Ciocan, 26 anni, sposata,
anche lei volto noto. Quest’ulti-
ma si trova ai domiciliari men-
tre i due uomini sono rinchiusi

nei carceri di Genova e Firenze.
Ed è proprio dalla Toscana che
il trio arrivava nel Pesarese, a
bordo di auto noleggiate, per as-
saltare i Bancomat delle filiali
del Monte dei Paschi di Siena
con la carta Spider rilasciata dal
medesimo istituto bancario.
Con loro, per destare ancora
meno sospetti anche un neona-
to tenuto inbracciodalla donna
mentre copriva le spalle al com-
plice che svaligiava la cassa con-
tinua. I tre hanno colpito 14 vol-
te in soli due giorni, il 21 e il 22
giugno scorso, percorrendo le
Marche in lungoe largo.
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Primarie Pd, doppio duello
`Per la segreteria regionale del partito si profila lo scontro fra Ceriscioli e Comi
`Ma la Morani: «Il sindaco è stato candidato da Gostoli a titolo personale»

Il maltempo, seppur lentamente,
inizia a «mollare la presa». Oggi il
cielo sarà nuvoloso con precipita-
zioni diffuse, specie tra la tarda
mattinata e le prime ore della se-
ra. Dopo oltre unmese, potrà nuo-
vamente nevicare sui rilievi oltre i
1100-1300 metri. I venti ruoteran-
no dal mattino da maestrale, de-
terminando unmoderato calo ter-
mico. Nella notte il tempo tenderà
amigliorare, divenendo stabile, in
un contesto termico quasi in linea
con lemedie climatiche. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra6e 13˚C, leminime tra -2 e 7˚C.

Il meteorologo

Area Vasta
Completati
i vertici
confermata
la Capalbo
A pag.34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Si prepara lo scontro Ceriscio-
li-Comi per la conquista della se-
greteria regionale del Pd. La can-
didatura del sindaco di Pesaro e
l'appello all'unità lanciato del se-
gretario della federazione pesa-
rese Gostoli non frenano la cor-
sa di Francesco Comi. Il consi-
gliere regionale va avanti con
convinzione, lo ha ribadito an-
che ieri all'incontro pubblico di
Ancona al Conero Break, prima
di raggiungere in serata l'Hotel
Grassetti di Corridonia. L'intesa
sembra lontana se non impossi-
bile. All'interno della stessa fede-
razione pesarese non c'è
unitarietà sul nome del sindaco

del capoluogo di provincia. Così
il nome del futuro segretario del
Pd delle Marche lo decideranno
le urne del 16 febbraio, data scel-
ta per le Primarie congressuali.
E la sfida che si va delineando è
tra Comi e Ceriscioli. Fuori dalla
partita sembrerebbe ormai il
sindaco di Offida Valerio Luccia-
rini. Ma intanto la deputata del
Pd, eletta in provincia di Pesaro,
Alessia Morani e componente
della segreteria nazionale, affer-
ma che la candidatuta di Ceri-
scioli è una proposta personale
del segretario provinciale Gosto-
li.

Carnevaliapag.34

Settant’anni fa
le stragi
di Urbania
e Montecchio

«Grazie Laura per tutti i tuoi sorrisi»

Neonato in braccio
e la banda
ripuliva i bancomat
Sgominata la gang, una giovane mamma
faceva da palo. Quattordici colpi

Allarme per gli uffici di via Flacco
Polizia sfrattata, l’appello dei sindacati

Centinaia di persone hanno dato nella chiesa di San Giuseppe a Marotta l’ultimo saluto a Laura
Comedini, la 17enne studentessa morta domenica per un male incurabile.  Zuccari a pag. 39

Alessia Morani

Marotta. In centinaia ai funerali della studentessa

«La chiusura del generale
Ruggero in diretta tv
all'utilizzo della caserma Del
Monte-Cialdini rimette tutto
in discussione. Bisogna
trovare un'altra sede per la
nuova questura, ma in
fretta, perchè a breve
saremo sfrattati. E ci
ritroveremo a lavorare in
mezzo alla strada.

Amministratori locali e
parlamentari eletti nel
territorio intervengano». Il
segretario provinciale del
Siulp Marco Lanzi ieri ha
detto ironicamente che «nel
momento in cui arriveranno
i carabinieri per eseguire lo
sfratto, noi poliziotti non
opporremo resistenza».

Delbiancoapag. 36

INIZIATIVE
NELLE DUE
CITTÀ
PER
LE VITTIME
DELL’ULTIMA
GUERRA
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Marche

`Confermata Capalbo (Pesaro)
Stroppa torna ad Ancona
A Fermo arriva Carelli

`Comi non si ritira
Ceriscioli si prepara
domani la direzione

LE NOMINE
ANCONA Sanità, si completa il qua-
dro con le nomine dei direttori di
Areavasta.Nessuncolpodi scena,
se non la mancata nomina di Na-
dia Storti, data tra i possibili candi-
dati all'Area vasta 2 (Ancona) che
resta invece alla direzione sanita-
ria di Ospedali riuniti. Senza dire-
zione da oltre un anno, adAncona
arriva Giovanni Stroppa. L'ex di-

rettore dell'Area vasta 5 (Ascoli)
torna nel capoluogo, retto ad inte-
rimdall'ex direttore Asur e ora ca-
po del Servizio salute, Piero Cicca-
relli. Nell'Area vasta 1 (Pesaro) vie-
ne confermataMaria Capalbo, no-
memai stato indiscussione.Come
annunciato, Maurizio Gigliucci,
ex direttore del Servizio salute -
che ha lasciato l'incarico a poco
più di un mese dal suo insedia-
mento per lasciare il posto a Cicca-
relli - guiderà l'Area vasta 3 (Mace-
rata). Pronostico rispettato anche
per Fermo, Area vasta 4, con la no-
mina di Alberto Carelli che lascia
la direzione amministrativa dell'
Asur. AdAscoli, unica incognita fi-
no all'ultimo, arriva Massimo Del

Moro, già commissario nel 2010
della Zona territoriale di Ascoli Pi-
ceno.
Definite le aree vaste, non resta-

no che gli ultimi tasselli per com-
pletare la squadra che affiancherà
il nuovo direttore dell'azienda sa-
nitariaGianniGenga, già direttore
di Fermo.Manca infatti la nomina
per il nuovo direttore amministra-
tivo (con lo spostamento di Carelli
a Fermo) e del nuovo direttore sa-
nitario (posto lasciato vacante da
Caraffa) dell'Asur. Genga vorreb-
be accanto a sé due uomini di sua
fiducia. I favoriti: AlessandroMac-
cioni nel ruolo di direttore ammi-
nistrativo eAlessandroMarini (ex
direttore della zona di Civitanova)

per ladirezione sanitaria.
La strada, già seguita fra l'altro

per la nomina dei maggiori vertici
una settimana fa, resta quella del-
la continuità. Cambio di formazio-
nemanon dei giocatori. Lo confer-
ma lo stesso Genga: «Sono state
fatte scelte sulla base della neces-
sità di garantire la continuità dell'
azione positiva già intrapresa e di
avere, quindi, comepunto di riferi-
mento, professionisti che hanno
contribuito ai risultati raggiunti e
hanno maturato una positiva
esperienza nei territori delle Aree
vaste per le quali sono stati propo-
sti» ha affermato il neo direttore
Asur. «La Giunta ha recepito le in-
dicazioni del direttore Genga che

ha proposto professionisti di sua
fiducia che saranno i principali
suoi collaboratori - haevidenziato
l'assessore alla Sanità, Mezzolani
-. Le persone incaricate hanno
contribuito a portare avanti la ri-
forma del sistema sanitario regio-
nale raggiungendo, non senza sa-
crifici, ottimi risultati che hanno
proiettato la sanità marchigiana
ai vertici regionali". Le scelte, ri-
cordaGianMario Spacca, «consoli-
dano la filosofia e i criteri che stan-
no guidando la riforma. Prose-
guiamo questo percorso orientato
alla qualificazione e all'appropria-
tezzadei servizi sanitari».

A,Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONGRESSO
ANCONA Si prepara lo scontro Ceri-
scioli-Comi per la conquista della
segreteria regionale del Pd. La
candidaturadel sindacodi Pesaro
e l'appello all'unità lanciato del se-
gretario della federazione pesare-
se Gostoli non frenano la corsa di
Francesco Comi. Il consigliere re-
gionale va avanti «con convinzio-
ne», lo ha ribadito anche ieri all'
incontro pubblico di Ancona al
Conero Break, prima di raggiun-
gere in serata l'Hotel Grassetti di
Corridonia. Domani la direzione
regionale si riunisce per nomina-
re la commissione che
sovrintenderà le votazioni. Se Ce-
riscioli sarà compatibile o meno
lodeciderannoalNazareno.
L'intesa sembra lontana se non

impossibile. All'interno della stes-
sa federazione pesarese non c'è
unitarietà sul nome del sindaco
del capoluogo di provincia. Così il
nome del futuro segretario del Pd
delleMarche lo decideranno le ur-
ne del 16 febbraio, data scelta per
le Primarie congressuali. E la sfi-
da che si va delineando è tra Comi
e Ceriscioli. Fuori dalla partita
sembrerebbe ormai il sindaco di
Offida Valerio Lucciarini che, lan-
ciata la sua candidatura a novem-
bre, è pronto al passo indietro in
favore del collega pesarese, che
potrebbe comunque contare sull'
appoggio dei consensi ottenuti
nell'Ascolano da Lucciarini, non-
ché il sostegno degli sponsor del
sindaco di Offida. Tra questi il de-
putato LucianoAgostini che ha af-
fermato: «Il progetto di cambia-
mento delineato da Lucciarini og-
gi è interpretato da Ceriscioli che
quindi sosterremo con convinzio-
ne. Non c'è nessun asse territoria-
le privilegiato tra Pesaro ed Asco-
li,ma la propostadi Cominonpuò
essere sostenuta perché mira a
mantenere lo status quo». E su Ce-
riscioli nome unitario? «Non cre-
do che le posizioni sia conciliabili,
ma sono certo che Ceriscioli am-
plierà ancora di più l'area del con-
senso».
Ceriscioli è stato proposto saba-

to scorso da Pesaro per rafforzare
la candidatura contro Comi. Poi il
lancio di un nome di peso come
quello di Ceriscioli - tra i Demo-
cratici personalità di riconosciuta
capacità ed esperienza, tra i sinda-
ci più amati di Italia e responsabi-
le regionale di Legautonomie - è
diventato l'appello di Gostoli alla
candidatura unica. «L'unità si tro-
va sui contenuti e non sui nomi»,

il leit motiv dei sostenitori di Co-
mi, che intanto continua la sua
campagna elettorale. E senza inte-
sa i nomi sul tavolo restano due
Ceriscioli e Comi. Inmezzo, l'inco-
gnita sull'incompatibilità del pri-
mo cittadino di Pesaro. L'articolo
21 dello Statuto nazionale, al com-
ma 2 recita che «Durante l'eserci-
zio del loromandato istituzionale
non sono candidabili alla carica
di segretario regionale: i presiden-
ti di Regione, dei Consigli regiona-
li, gli assessori regionali, i presi-
denti di Provincia, i sindaci delle
città capoluogo di regione e di
provincia». Quest'ultimo caso a
sollevare i dubbi su Ceriscioli. Se-
condo l'interpretazione di alcuni
e dello stesso Ceriscioli non ci sa-
rebbe bisogno di deroga. Il man-
dato da sindaco scade a maggio,
solopochimesi dopo il congresso,
il che lo metterebbe al riparo dal
divieto. Ma anche su questo non
c'è unità di vedute all'interno del
partito e dovrebbe essere poi la
commissione congressuale nazio-
nale a decidere.
Fino a sabato, giorno in cui si

chiudono i termini per la presen-
tazionedelle candidature, i giochi
saranno aperti, anche in attesa di
vedere cosa deciderà l'area che fa
riferimento a Pippo Civati nelle
mozioni nazionali. Pronti i 10 pun-
ti programmatici del gruppo coor-
dinato da Beatrice Brignone, com-
ponente della direzione naziona-
le, che non ha ancora sciolto le ri-
serve sulla possibilità di presenta-
re un proprio candidato. Tra i fa-
voriti la stessa Brignone e il sinda-
co di Monsano Gianluca Fioretti,
braccio destro di Civati alle ulti-
mePrimarie.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore regionale
alla Sanità Mezzolani

Il consigliere regionale del Pd Francesco Comi Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

L’INTERVISTA
ANCONA Mentre la intercettiamo è
in viaggio verso Roma per la dire-
zione nazionale del Pd dove tra le
questioni spinose, riforme costitu-
zionali e legge elettorale, potrebbe
uscire anche il casoMarche. Ales-
siaMorani (nella foto sotto) depu-
tata Pd, componente della segrete-
rianazionale, pesarese, sabato era
nella sede della federazione di via
Mastrogiorgiodove, ricorda, «non
si è raggiunto l'accordo sulle can-
didature».
Morani, eppure il segretario
provinciale di Pesaro Giovanni
Gostoli ha lanciato il sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli come can-
didato unitario per il Pd delle
Marche.
«La cosa mi ha stupito. Mi pare
che la posizione di Gostoli sia di
Gostoli. Non è stata condivisa. Dal
tavolo di confronto di sabato scor-
so ci si è lasciati dicendo che si sa-
rebbe tentato il dialogo tra Luccia-
rini e Comi. Il giorno dopo invece
abbiamo letto sui giornali che Ce-
riscioli si candidava».
Quindi sarà duello Ceriscioli-Co-
mi?
«Io resto dell'idea che sarebbe co-
munque sano trovare una media-
zione».
Mediazione che non può trovar-
si però su Ceriscioli?
«Luca Ceriscioli è uno deimigliori
amministratori delle Marche.
Non si sta discutendo delle sue ca-

pacità, ma è il metodo con cui si
fanno le candidature che non va.
Da chi sono decise e come vengo-
no decise?Mi pare ci sia una gran-
de confusione. Valerio Lucciarini
aveva lanciato la propria candida-
tura con largo anticipo, candidatu-
ra che aveva da subito trovato il
sostegno dello stesso Ceriscioli e
del presidente della Provincia di
Pesaro Ricci, di Agostini e Gianni-
ni. Poi sembrava pronto alla sfida
lo stesso Ricci. Ora viene proposto
Ceriscioli.Qualcosanonquadra».
Sabato, data ultima per la pre-
sentazione delle candidature, è
dietro l’angolo. Intesa lontana.
«No, se si continua a fare il risiko
dei nomi. La mediazione non si
trova sulle persone ma sui temi.
Invecevedouncontinuoavanzare
di candidature e non vedo parlare
di programmi né tantomeno di
quale futuro si ha in mente per la
regione. Mi auguro che di qui fino
a sabato e alla consegna delle fir-
meper le candidature la discussio-
ne sul congresso prosegua su un
altrobinario».
Quale?
«Il Pd è il partito di maggioranza

delleMarche, una regione che più
delle altre ha sofferto la crisi, cosa
pensano i gruppi dirigenti del Pd
rispetto a questo per esempio?
Quali idee ha chi intende candi-
darsi alla guida di questo partito?
Quali sono gli impegni che inten-
de prendere verso i cittadini?Que-
sto, credo, i marchigiani vogliano
sapere. A livello nazionale come
Pd stiamo affrontando delle que-
stioni complesse ed epocali, come
la legge elettorale e le riforme, vor-
rei vedere lo stessometodo di lavo-
ro anchequi».
Su Ceriscioli c'è poi la questione
incompatibilità.
«Non è questo il punto, ma, come
detto, il punto è ilmetodo».
Comi, che in molti dicono lei so-
stenga, però una bozza di pro-
gramma l'ha lanciata. Un punto
a suo favore?
«So che Comi ha una piattaforma
eha avviato gli incontri sul territo-
rio, ma ribadisco che auspico an-
cora la via della mediazione co-
struita sul confronto sui punti pro-
grammatici».
Si sta aprendo un caso Marche a
livello nazionale, considerando
che la partita è tutta interna all'
area renziana, di maggioranza?
«Al nazionale siamo tutti concen-
trati suquestioni importanti come
le riforme costituzionali, senza
considerare i problemi seri sorti
in Emilia Romagna con l'alluvio-
ne».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessia Morani: «Il sindaco di Pesaro
candidato da Gostoli a titolo personale»

IL CASO
ANCONA Fallisce il documento
unitario della commissione
d’inchiesta sulle autorizzazioni
alle centrali biogas, biomasse e
centrali eoliche. La proposta di
legge avanzata dalla giunta
Spacca, che vorrebbe una Via
ex post per tutti i 18 impianti di-
slocati sul territorio, non solo
ha fatto saltare su tutte le furie i
Comitati. Ma è finita per accen-
tuare la discrepanza tra mag-
gioranza eminoranza, che han-
no consegnato le rispettive rela-
zioni senza trovare una conver-
genza.
La relazione Massi, di mino-

ranza, ha ricevuto i voti favore-
voli dei consiglieri Francesco
Acquaroli (Centro Destra Mar-
che), Giancarlo D’Anna (Grup-
po Misto), Elisabetta Boschi
(Fi), eMassi (Ncd).A sorpresa il
consigliere dei Verdi Adriano
Cardogna si è astenuto. Mentre
Raffaele Bucciarelli (Federazio-
ne della Sinistra) ha comunica-
to per iscritto la sua adesione al-
la relazione presentata da Mas-
si. Quella di maggioranza, a fir-
ma del consigliere Pd Paolo Pe-
razzoli, incassa, invece, i pareri
favorevoli di Enzo Giancarli
Presidente IV Commissione e
dei consiglieri Francesco Comi,
Luigi Traversini e dell’esponen-
te Idv Paolo Eusebi. Perazzoli
ha presentato una serie di pun-
ti, nove, in conclusione alla sua
relazione. In testa la responsa-
bilità che attribuisce agli uffici
tecnico-legislativi della Regio-
ne, rei di aver «sottovalutato
l’entità dell’impatto dei procedi-
menti in esame – recita la nota
di Perazzoli – omettendo le do-
vute e necessarie segnalazioni
sulla necessità di correggere i
procedimenti che via via pre-
sentavano le doglianze dei citta-
dini, dei tribunali e della Com-
missione Europea». Per Massi,
invece, la questione centrale
sta, appunto, nell’intento della
maggioranza di procedere ver-
so unaVia postuma. «Ma scher-
ziamo? – dice il consigliere del
Ncd – mi aspettavo più pruden-
za dai colleghi. I privati che han-
no iniziato la costruzione degli
impianti hanno già avanzato ri-
chieste di risarcimento danni.
Se poi passasse la legge, e gli
stessi impianti non risultassero
adeguati, cosaaccadrebbe?Che
i diretti interessati potrebbero
chiedere anche i danni per lu-
cro cessante. E’ la prima volta
che vedo tutti gli interessi con-
tro l’amministrazione regiona-
le.Mai successoprima».

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aree Vaste: Del Moro ad Ascoli, Gigliucci a Macerata

Primarie Pd, pronti al duello

AGOSTINI: «COMI
È UN CONSERVATORE
CERISCIOLI PUÓ ESSERE
IL RINNOVAMENTO
AMPLIERÀ IL SUO CONSENSO
E LO SOSTERREMO»

Biogas
la commissione
d’inchiesta
si spacca

«IL NOME
NON È STATO
CONDIVISO
IN SEGRETERIA
SI GIOCA A RISIKO
E SI PARLA
POCO DI MARCHE»
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Pesaro

`Allarme della Cgil
«Soldi soltanto per tre mesi
poi sarà un’incognita»

`Appello di Siulp e Silp
«Si muovano anche
i nostri parlamentari»

Pattuglie della polizia davanti alla sede della Questura

Camilla Bini premiata come
miglior atleta donna

LA CRISI
Annorecord, e il futuro sarà pieno
di incognite. La Cgil ha diffuso i
dati complessivi dell’anno 2013.
Dai dati resi noti dall’Inps emerge
che le ore di Cig richieste ed auto-
rizzate in provincia a dicembre
2013 sono state 669mila di cui
240mila di cassa ordinaria, 235mi-
la di straordinaria e 193mila di cas-
sa inderoga.

Rispetto al dicembre 2012 la Cig di-
minuisce del 22% ma consideran-
do ilmonte ore del periodo genna-
io-dicembre, si osserva che nel
2013 c’è stato un incremento del-
l’8% rispetto al 2012. In totale par-
liamo di oltre 11 milioni di ore, un
record da condividere con l’anno
2010. In tutto l’anno la cassa ordi-
naria aumenta del 26% rispetto al
2012 con incrementi di rilievo nei
principali settori: +71% nel mobile
(846mila ore), +7,9% nella mecca-
nica (577mila ore). Nel comparto
della chimica, invece, si registra
un calo del 52% (78mila ore). La
straordinaria diminuisce comples-
sivamente del 12%. Nel settore del
mobile le ore diminuiscono del

42% (934mila) e nella meccanica
aumentano del 18,4% (933mila).
La cassa in deroga è la più com-
plessa da analizzare. Aumenta del
15,1% rispetto al periodo genna-
io-dicembre del 2012. Importanti
incrementi si hanno per mobile
(+29,2%, un milione di ore nel
2013), meccanica (+39,6%, 1,3 mi-
lioni di ore nel 2013) e chimica
(+9,3%, 175mila ore nel 2013). Ma
qui i problemi sono tanti. «Non ci
sono i finanziamenti statali per pa-
gare i lavoratori – spiega Simona
Ricci, segretaria provinciale Cgil –
purtroppo il 2013 si è chiuso con
gli ultimi tre mesi senza fondi e
migliaia di lavoratori sono mesi
che non percepiscono l’indennità.

Ora c’è un nuovo accordo stato re-
gioni per i primi tre mesi del 2014,
ma la coperta è corta e non faccia-
mo altro che firmare casse in dero-
ga con riserva. Vale a dire che se i
soldi ci sono, i lavoratoripotranno
accedere all’indennizzo, altrimen-
ti resteranno indietro con le spet-
tanze. Questo penalizza fortemen-
te una provincia come la nostra
dove il sistema produttivo è fatto
di piccole imprese sotto i 15 dipen-
denti, quelle che utilizzano pro-
prio la deroga come ammortizza-
tore sociale. Dobbiamo monitora-
re la situazione perché si fa molto
complicata». Non a caso parliamo
di oltre 1300 aziende nel 2013 che
hanno richiesto la cassa inderoga,

interessando oltre 5000 lavorato-
ri. Quanto al totale, il numero fa
spavento se paragonato alle richie-
ste pre crisi. Solo 507 mila ore nel
2007, e 850 mila nel 2008, poi
l’inesorabile ascesa chehaportato
all’utilizzo di 46 milioni di ore di
cassa integrazione negli ultimi
cinque anni. «Ormai abbiamo im-
prenditori che exante decidonodi
non richiedere la cassa in deroga
perché sanno che non ci sono fon-
di per poterne usufruire. Le so-
spensioni delle imprese per tre
mesi tramite l’Ente bilaterale del-
l’artigianato sono all’ordine del
giorno,ma anche questo strumen-
to sta finendo».

LuigiBenelli

IL CASO
«La chiusura del generale Rug-
giero in diretta tv all'utilizzo
della casermaDelMonte-Cialdi-
ni rimette tutto in discussione.
Bisogna trovare un'altra sede
per la nuova questura, ma in
fretta, perchè a breve saremo
sfrattati. E ci ritroveremo a lavo-
rare in mezzo alla strada. Am-
ministratori locali e parlamen-
tari eletti nel territorio interven-
gano».
Il segretario provinciale del

Siulp,MarcoLanzi, ieri hadetto
ironicamente che «nel momen-
to in cui arriveranno i carabi-
nieri per eseguire lo sfratto, noi
poliziotti non opporremo resi-
stenza». Sembrauna situazione
paradossale, ma è quello che
succederà a brevissimo, forse
anche questione di qualche set-
timana, considerato che «la Pro-
vincia ha già venduto la struttu-
ra di via Flacco con ufficio per-
sonale e immigrazione ad un'
immobiliare. E lo sfratto è di-
ventato esecutivo». C'è profon-
da amarezza, nelle parole di
Lanzi, per quello che ha visto
domenica durante la trasmis-
sionediRaiUno «L'Arena», che
ha dedicato uno spazio al caso
della questura di Pesaro. Le pa-

role del generale Ruggero, capo
del reparto logistica dell'Eserci-
to, hanno chiuso definitivamen-
te, e ormai anche i sindacati
non ci sperano più, la possibili-
tà di spostare la questura da via
Brunoalla casermaCialdini.
«Come abbiamo visto nella

trasmissione - ha detto Lanzi ai
microfoni di Radiocittà - è evi-
dente che il veto del ministero
della Difesa sulla caserma è di
tipo assoluto. Non credo che
possa più essere considerata
una strada percorribile. Ora bi-
sogna trovare un'altra soluzio-
ne».
Lanzi ricorda anche che la

segreteria del vicepremier Alfa-
no ha promesso di organizzare
un incontro a Roma per affron-
tare, tra le varie problematiche
legate alla sicurezza del territo-
rio, anche quella della nuova
questura. Ma il tempo, in que-
sta fase, dopo quasi trent'anni
di tentativimai andati a buon fi-
ne, inizia davvero a stringere. «I
sentimenti sono duplici dopo la
trasmissione della Rai – com-
menta il segretario provinciale
del Silp-Cgil Pierpaolo Frega –

siamo contenti che il problema
sia stato portato a livellomedia-
ticonazionale enon solo locale.
Ma allo stesso tempo c'è un sen-
timento di amarezza, perché
per l'ennesima volta vediamo
tramontare una proposta che,
tra quelle elaborate finora, sa-
rebbe la più percorribile. Emag-
giormente fattibile anche dal
punto di vista economico, in
tempi brevi». Il generale Paolo
Ruggiero durante la diretta ha
ricordato al presidente della
Provincia Matteo Ricci in colle-
gamento con il programma,
che l'Esercito ha liberato l'area
di Pantano. «Via Lamarmora –
dice scettico Frega - costa alme-

no 22 milioni di euro, mentre
con3milioni di europotremmo
creare la stessa sede alla Cialdi-
ni». Oltretutto per realizzare la
nuova questura nel parco di via
Lamarmora, era stata creata
dal Comune una Società di Tra-
sformazione Urbana, ormai fi-
nita nel dimenticatoio, dopo lo
stop del Viminale a pagare un
milione di euro all'anno d'affit-
to. «Ora sta ai nostri politici lo-
cali e parlamentari eletti in que-
sta legislatura – si appella il se-
gretario Silp - rappresentare in
tutte le sedi le problematiche
della questuradiPesaro».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZA
Accordo firmato,ma i sindaca-
ti sono convinti che ci possa es-
sere ancora un futuro per la
Della Rovere, storica azienda
di Montelabbate di arreda-
mento per uffici. «Abbiamo
firmato l’accordo sulla proce-
dura di mobilità – fa sapere
Fausto Vertenzi della Fillea
Cgil –ma siamoconvinti che ci
siano delle trattative in corso
affinchè un imprenditore pos-
sa rilevare la Della Rovere e ri-
partire. E se così sarà noi lavo-
reremoper favorire il reimpie-
go dei dipendenti licenziati
nel nuovo gruppo. Mercoledì
avremo un nuovo incontro
con l’azienda per definire alcu-
ni aspetti. Restano molto ab-
bottonati,ma crediamo ci pos-
sa essere ancora un futuro per
le maestranze». «I lavoratori
saranno quindi licenziati per
la cessazione dell’attività –
spiegaAlessandro Santoro del-
la Cisl – finiranno il loro corso
manmano che avranno porta-
to a termine gli ordinativi. Ci
sono delle commesse in corso
per cui la produzione andrà
avanti fino alla consegna. Il
fattopositivo è chenonci sono
spettanze arretrate, l’azienda
ha sempre pagato tutti gli sti-
pendi e continuerà a farlo fino
allo smaltimento degli ordini.
Parliamo di una ditta storica e
pensiamo ci possa essere qual-
che imprenditore che potreb-
be continuare la produzione
qui a Pesaro. Non credo che sa-
rà una chiusura definitiva per
questo monitoreremo l’azien-
da affinchè chi subentrerà pos-
sa riprendere gli attuali dipen-
denti. È ancora tutto da stabili-
re, speriamo ci possano dare
segnali inbreve tempo».

Lu.Ben.

FARMACIE DI TURNO
PesaroRossini, v.Recanati 15.
Fano Gimarra, v.le Romagna
133/f.UrbinoLamedica, p.del-
la Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzaleMatte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910.Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

L’EVENTO
Qualche conferma, altrettante
piacevoli novità. Tanto fra i pre-
miati quanto sulla passerella di
premiazioni. Alla sua quinta
edizione il Galà dello Sport si è
rinnovato ieri sera nell’inedito
scenario del Politeama di Fano,
ma senza perdere lo smalto abi-
tuale. Conferme, appunto: co-
me quella di Daniel Hackett in-
coronato per il terzo anno con-
secutivo miglior atleta maschi-
le della Provincia di Pesaro-Ur-
bino. O come il plebiscito di vo-
tazioni che ha riconfermato la
Guidi Impianti Pesaro Rugby
quale squadra dell’anno. Vinco-
no ancora i piccoli cestisti dei
Bees quale miglior settore gio-
vanile, vince per il secondo an-
no consecutivo il vissino Giu-
seppe Magi come miglior alle-
natore. Categoria alla quale il
calcio fanese ha risposto con
due graditissimi premi speciali
divisi fra revival della tradizio-
ne e belle speranze future. Ap-
plauditissimi il «bisonte» Dario
Hubner, che ha ricevuto il pre-
mio alla Carriera per i suoi indi-
menticati trascorsi granata, e il
17enne dell’Alma Alessandro
Marconi che ha ricevuto il Pre-
mio Panathlon quale atletamo-
dello di fair play. Nella serata,
condotta dal giornalista Luca
Moriconi spalleggiato da Miss
Fano Elisa Battirossi, ha vinto il
premio come atleta donna del-
l’anno l’azzurra di ginnastica
ritmica Camilla Bini portacolo-
ri dell’Aurora Fano; il premio
per il miglior giovane è andato
ad Andrea Bargnesi del Fano
Basketmentre il FanoRugbyha
vinto comemiglior realtà emer-
gente. Miglior dirigente la cop-
pia del calcio a 5 CarloMercan-
tini e Andrea Farabini del Pesa-
roFano. Nella serata allestita
grazieaComunedi Fano,Coni e
Camera di Commercio gli Euro-
pei di Flag Football sono stati
votati come miglior evento del-
l’anno,mentre la tappadelGiro
d’Italia Gabicce-Saltara ha vin-
to il Premio Pindaro condiviso
ex-aequo con la tenacia a rico-
struirsi del Volley Pesaro. Pre-
mio Giuria di Qualità tributato
all’OlimpiaBasket.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Simona Ricci
segretario provinciale Cgil

Sede di polizia sotto sfratto
«Politici, fate subito qualcosa»

Della Rovere
I sindacati
sperano
nella svolta

Gran Galà
dello Sport
tra conferme
e rivelazioni

Cassa integrazione record, ma i fondi sono finiti

GIÀ IN MANO
AD UN’IMMOBILIARE
LO STABILE IN VIA FLACCO
E LA DIFESA DICE NO
AL TRASFERIMENTO
ALLA CASERMA DEL MONTE

Proseguono sul territorio
comunale le assemblee con i
residenti delle zone
interessante per fare il punto
sui lavori per la terza corsia
autostradale e sulle
infrastrutture connesse
all’opera. Questa sera sarà la
volta della frazione di Case
Bruciate. L’appuntamento è
fissato per le 21 , al circolo Arci
di Case Bruciate (quartiere 8 –
Pozzo Alto, Borgo Santa Maria,
Case Bruciate), dove si terrà il
terzo incontro con i cittadini
per illustrare i tracciati
stradali che Società

Autostrade realizzerà nel
territorio, come opere
complementari alla
costruzione della terza corsia
dell'A14. Il tema che sarà
affrontato con il pubblico sarà
"Dall'accordo tra Comune,
Provincia, Regione e Società
Autostrade, novanta milioni
per la viabilità nel territorio
comunale". Interverranno alla
conferenza il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli e il presidente
della Provincia di Pesaro e
Urbino Matteo Ricci. Tutti i
residenti e gli interessati sono
invitati a partecipare.

Incontro sulle opere per la terza corsia

A Case Bruciate
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Nel fotogramma dei carabinieri le telecamere della banca
riprendono il momento del furto al bancomat

`Quattordici i furti
messi a segno nel Pesarese
ad Ancona e Macerata

PERGOLA
Si chiama «cash trapping» ed è la
nuova frontiera degli assalti al
Bancomat.A sgominareunaban-
da di esperti ladri seriali i carabi-
nieri della Compagnia di Fano e
della stazione di Pergola che, con
l’operazione Forcina d’oro, han-
nomessolemanetteaipolsidi tre
rumeni. Si tratta diDorin Cosmin
Beznila 28 anni, con una lunga
sfilza di precedenti alle spalle, del
connazionale Silviu Florin Pala-
de,29enne, incensuratoediMiha-
elaRodicaCiocan, 26anni, sposa-
ta, anche lei voltonoto.Quest’ulti-
masi trovaaidomiciliarimentrei
due uomini sono rinchiusi nei
carceri di Genova e Firenze. Ed è
proprio dalla Toscana che il trio
arrivava nel Pesarese, a bordo di
auto noleggiate, per assaltare i
Bancomat delle filiali del Monte
dei Paschi di Siena con la carta
Spider rilasciata dal medesimo
istitutobancario.Con loro,perde-
stareancoramenosospetti anche
unneonato tenuto in braccio dal-
la donnamentre copriva le spalle
al complice che svaligiava la cas-
sa continua. I trehannocolpito 14
volte in soli due giorni, il 21 e il 22
giugno scorso, percorrendo le
Marche in lungoe in largo e svali-
giando Bancomat nelle province
di Pesaro (colpi a Pergola, Villa
Fastiggi, Mercatale, Cagli e Fano)
Ancona e Macerata. Quanto al
cash trapping, tale pratica per-
mette di prelevare lamassima ci-
fra consentita mediante l'inseri-
mentonella fessuradidistribuzio-
ne delle banconote di una forcina
metallica, sagomata ad hoc, che
riescead intrappolare il denarori-

chiesto nelle operazioni di prelie-
vo prima di dare la conferma del-
l’importo. In sostanza, mentre la
donna col neonato in braccio fa-
ceva da palo, uno dei due rumeni
passavaall’azione (l’altrodi solito
aspettava in auto) inserendo la
carta Spider e prelevando 20 eu-
ro. Mentre la banconota usciva,
inseriva la pinzanella fessura per
poi effettuare un secondo prelie-
vopiùconsistente.Disolitoerano
imille eurodi tettomassimogior-
naliero. Inquestanuovaoperazio-
ne,però,primadischiacciare il ta-
sto di conferma, sapendo che lo
sportello predispone comunque

il denaro richiesto nel vano di
uscita, estraeva la forcina che, in-
tanto, aveva «catturato» i soldi.
Una volta estratta la pinza e la re-
furtiva, il rumenoannullava l’ope-
razione, ritirava la carta Spider e
si allontanava con le tasche piene
prontoacolpire inunaltrobanco-
mat Mps. Il titolare della carta
non partecipava ai furti ma divi-
deva gli utili. L’indagine è partita
dopo il furto allo sportello di Per-
gola il 22 giugno quando nelle
stesse ore i carabinieri avevano
fermato per un controllo una
Bmw X5 nera, noleggiata in To-
scana, con a bordo due uomini,
una donna e unneonato. Da lì so-
no partite le verifiche incrociate
con le telecamere di sorveglianza
delle altre banchederubate e il ri-
scontro con i volti dei tre identifi-
cati a Pergola. Con le identità in
mano, i carabinieridoposetteme-
sihannorintracciatoearrestato il
trio.

EmyIndini
Videosu IlMessaggero.it

Vittorio Sgarbi durante una visita a Urbino (Foto TONI)

Pc a fuoco, in due
lievemente intossicati

URBANIA
Non si sa se siano stati più stu-
piti o timorosi gli automobilisti
che ametà pomeriggio di ieri si
sono imbattuti in quattro muli
che vagavano sulla strada pro-
vinciale che collega Urbania a
Fermignano. Diverse le segna-
lazioni che sono giunte a cara-
binieri e polizia da parte degli
automobilisti che in transito so-
no incrociati con i singolari fug-
giaschi. I quattro muli, come è
stato poi ricostruito, erano in-
fatti scappati da un recinto nel-
le vicinanze da dove hanno poi
raggiunto la provinciale immet-
tendosi su una delle due corsie.
Per fortuna sono stati alquanto
disciplinati e, al di là della mo-
mentanea sorpresa, la loro ori-
ginale presenza non ha procu-
rato incidenti o disagi. Subito
dopo la segnalazione, con con-
seguente invio di una pattuglia
per verificare il da farsi, i quat-
tro muli - non è la prima volta
che assaporano l’ebbrezza del-
la libertà dato che giàunpaiodi
settimane fa ci avevano prova-
to - sono stati recuperati e ri-
consegnati al proprietario.

OPERAZIONE
DEI CARABINIERI
GIOVANE MAMMA
CON IN BRACCIO
UN NEONATO
FUNGEVA DA PALO

Il sindaco di Pergola Baldelli

Colpi al bancomat, tre arresti

URBINO
Sgarbi verso la partecipazione alle
primarie del centrosinistra per di-
ventare sindaco di Urbino. Ieri,
nelle concitate ore della riunione
di segreteria del Pd ducale (già uffi-
ciosamente commissariato) si è di-
scusso molto dell’opportunità di
far partecipare il critico d’arte –
proposto dai Verdi di Gianluca
Carrabs – alla competizione. In
molti hanno ravvisato le criticità
della sua esclusione e del possibile
effetto boomerang che quest’azio-
ne potrebbe creare. Alla fine dei
conti è stato impossibile prendere
una decisione definitiva, che tutta-
via dovrebbe essere ufficializzata
entro la giornatadi oggi.
Sgarbi intanto resta alla finestra
ed il Pd cittadino subisce la sua
candidatura senza grande possibi-
lità di repliche. Alla sofferenza dei
maggiorenti democrat, a cui è evi-
dentemente sfuggita la situazione
di mano con il frazionamento del
partito, si aggiunge ora quella dei
quattro candidati del Pd per la pol-
trona di sindaco. Non si muove di
un passo la vecchia guardia rap-
presentata dell’ex primo cittadino
Giorgio Londei e dall’assessore
Maricla Muci. Lo stesso vale per i
nuovi contendenti: i consiglieri co-
munali Federico Scaramucci e Pie-

roSestili.
Quest’ultimo pare molto indietro
– nella comunicazione, negli even-
ti con i cittadini e nella proposta –
sul lavorodi candidatura. Pare che
questo gap, oramai difficile da col-
mare, abbia creato nelle ultime
ore una grande aspettativa per un
passo indietro da parte del partito.
Cosa che però, a ieri, non è avvenu-
ta. Ciascuna delle schiere dei can-
didati in campo cerca comunque
di convincere gli avversari a rinun-
ciare alla corsa. Per uscire dall’im-
passe il partito sta pensando addi-
rittura alle “primarie delle prima-
rie”, ovvero ad organizzare una
competizione elettorale interna al
Pd che individui un competitor da
schierare nelle vere primarie di co-
alizione (controVittorio Sgarbi).
Uno scenario che – oltre che pre-
stare il fianco a qualsiasi ironia -
appare come la peggiore delle so-
luzioni, visto che il candidato vin-
cente uscirebbemolto ridimensio-
nato dalla lotta fratricida del parti-
to. Questo, la segreteria, lo sa. Co-
me sa che negli ultimi anni, in Ita-
lia, ogni volta che il Pd ha fatto pri-
marie interne si è scontrato con la
sconfitta in quelle di coalizione.
Questo è il motivo per cui si vor-
rebbe favorire il passo indietro di
almeno due dei quattro candidati
democratici. Ma con quali criteri?
Chi sceglierà? La risposta all’enig-
ma è destinata ad arrivare nella
giornata di oggi, quando sarà chia-
ro il pronunciamento dell’unione
comunale che si è conclusa la scor-
sa notte. Ora il Partito Democrati-
co urbinate, che è entrato in un

tunnel di carenzadel consensoche
sembrava essersi sopito con l’ade-
sione al progetto renziano (il sin-
daco di Firenze ha sempre domina-
to le elezioni che lo riguardavano
in città), si trova di nuovo inerme e
con le ossa rotte. Una preda appa-
rentemente ideale per Vittorio
Sgarbi, che fiutando il bottino ha
già annunciato di «non avere av-
versari» e di «essere sicuro di vin-
cere». Dato per acclarato che i ru-
mors sul ‘via libera’ alla partecipa-
zione di Sgarbi siano confermati,
la partita del Pd appare dunque
fortemente compromessa. A me-
no che non sia lo stesso Matteo
Renzi – come ipotizzano in molti
in città - ad interessarsi personal-
menteal “casoUrbino”.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Verso il semaforo verde
alla partecipazione del critico
per evitare boomerang

CAGLI
ASSOCIAZIONE
CONTEMPORANEO
Oggidalle 18.30 inpoi presso
OsteriaAlimentare diCagli
si potrà sottoscrive o
rinnovare la tesseraper
l’associazione culturale
Contemporaneo.

PESARO
OPEN DAY
PER GLI ASILI
Leeducatrici delle scuole
dell'infanziadelComunedi
Pesarooggi,martedì 21, e il
28 gennaio, dalle ore 16.30
alle 18.30, aspettano le
famiglie permostrare gli
ambienti e presentare le
modalitàdi lavoro. La scuola
dell'infanzia comunale è
apertadalle ore 7.45 alle 16,
conpossibilità di frequenza
il sabatodalle 7.45 alle 13.

PESARO
SI PRESENTA
CORSO AL JOB
Oggi alle 18, al Centroper
l’impiegodiPesaro (viaLuca
dellaRobbia4) verrà
presentatoal pubblico il
corsobiennale gratuito per
Operatoreai servizi di
vendita, rivolto a 15 giovani
tra i 16 ed i 18 anni.

FANO
UBRIACHI ALLA GUIDA
QUATTRO DENUNCE
Quattrodenunceper guida
in statodi ebbrezza eun’auto
confiscata. E’ il bilanciodei
controlli dellaPolstrada
nell’ultimo fine settimana a
Fano.Tre giovani, sorpresi
alla guida conun tassodi
alcol oltre 0,80 g/l, si sono
visti ritirare lapatente e
dovrannopagareunamulta
salata.Aun33enneè stata
invece sequestrata l’auto
perchè sorpreso alla guida
conun tassoalcolico
superiore ai 2 g/l. Il 33enne
rischiadi pagareunamulta
da6mila eurodimulta.

In bus la scuola di una volta

Primarie
del centrosinistra
il Pd cerca
il rivale per Sgarbi

Va a fuoco un pc e in due sono
costretti a ricorrere alle cure dei
medici del 118 per i sintomi di
una leggera intossicazione da
fumo. E’ successo ieri alle 17 a
Case Badioli di Gabicce dove a
causa di un corto circuito ha
preso fuoco la stampante di un
pc. In breve le fiamme si sono
estese all’appartamento e sono
dovuti intervenire i vigili del
fuoco. Danni da fumo in casa ma
nessuna conseguenza grave se si
escludono i lievi sintomi di
intossicazione dei due inquilini.

Gabicce

Quattro muli
in fuga
sulla strada
fra le auto

COMUNALI
Le forze politiche incominciano
a dar vita ad incontri ed assem-
blee in vista delle elezioni ammi-
nistrative di primavera che si ter-
ranno in ben sette comuni della
Valcesano. Tranne Mondolfo e
Mondavio, infatti, si andrà al rin-
novo dei consigli comunali di
Serra Sant’Abbondio, Frontone,
Pergola, San Lorenzo in Campo,
FratteRossa,MontePorzio e San
Costanzo. E, ovviamente, già si
pensa ad individuare coalizioni
e candidature a sindaco e a consi-
gliere.
Pergola è il centro più importan-
te, dove è scontata la ricandida-
tura di Francesco Baldelli a sin-
daco per il centrodestra, mentre
si è andata già delineando una li-
sta civica eterogenea, denomina-
ta Pergola Unita, composta da
Pd, Sel, Rifondazione Comuni-
sta, Scelta Civica, lista Insieme
per Pergola ed alcuni esponenti
vicini al Movimento 5 Stelle e al-
la destra storica. Da decidere an-
cora chi sarà ad opporsi a Baldel-
li, anche se circolano i primi no-
mi. Il più accreditato è l’ex asses-
sore provinciale al Bilancio ed
ora consigliere Graziano Ilari,
ma si parla anche dell’attuale
consigliere di minoranza Maria
PiaFratini e del coordinatoredel
Pd Daniela Eusepi. A San Loren-
zo in Campo non si ricandiderà
l’attuale sindaco Di Francesco al
secondo mandato, alla sua suc-
cessione per il centrosinistra
aspirano l’assessore Vincenzo
Berti e il vicesindacoValeria Bar-
tocci, ma c’è anche chi fa la corte
all’ex sindacoGrottaroli.Mentre
per il centrodestra potrebbe pre-
sentarsi il consigliere di mino-
ranza Davide Dellonti. Come Di
Francesco non potrà ricandidar-

si a Monteporzio l’attuale sinda-
co Attilio Patrignani, il nome
nuovo potrebbe essere il giova-
ne assessore Giovanni Breccia.
Concederà il bis a Fratte Rosa
Alessandro Avaltroni per il cen-
tro sinistra, nebbia fitta per il
centro destra. Dovrebbe riprova-
re la scalata il sindacoFrancesco
Passetti a Frontone dopo il gran-
de successo della scorsa tornata
elettorale così come a Serra San-
t’Abbondio mira al secondo
mandatoNadiaMollaroli. Un sfi-
da abbastanza incerta si annun-
cia a San Costanzo, dove Mar-
gherita Pedinelli, che quattro an-
ni fa si impose con il 45,01% alla
guida della lista di centrosini-
stra Uniti per San Costanzo, do-
vrebbe riprovarci, a sfidarla po-
trebbe essere il capogruppo di
minoranza Michele Stefanelli.
Nelle prossime settimane avre-
mo un quadro più preciso a se-
guito degli incontri fissati fra
partiti e candidati ad entrare nel-
le varie liste.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Valcesano, si preparano
candidature e alleanze

MONDOLFO
Un pullman lungo 18 metri, il
primo in Italia, che oggi e do-
mani sosterà a Mondolfo, per
consentire agli alunni della
scuola primariaMoretti di rivi-
vere la suggestiva atmosfera di
un’aula come quella di due se-
coli fa. E’ il bus Scuola antica,
un museo itinerante program-
mato nell’ambito di Buon com-
pleanno, Scuola fortemente in-
coraggiata dalla dirigente sco-
lastica Cristina Corradini, che
si inserisce tra gli appunta-
menti per la celebrazione del
centenario dell’edificazione
delle scuole elementari diMon-
dolfo. I piccoli alunni che en-
treranno nel bus-museo, par-
cheggiato in Piazzale Borroni,
potranno sedersi sui banchi di
un tempo, cimentandosi con i
pennini di una volte ed assiste-
re ad una breve lezione. Nel po-
meriggio di oggi il bus è a di-
sposizione di quanti vorranno
curiosare tra gli ambienti di
una volta, con ingresso gratui-
todalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Bus riporta
la scuola
indietro
nel tempo
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Fano

`Affollata e vivace
assemblea
all’istituto Montesi

«Grazie Laura per i sorrisi che ogni giorno ci hai donato»

IL CASO
All'attacco le mamme dell'ele-
mentare Montesi, sulla difensi-
va l'assessore FrancoMancinel-
li, che ieri pomeriggio ha prova-
to a illustrare il piano territoria-
le scolastico e i suoi effetti sulle
iscrizioni dalla quinta elemen-
tare alla primamedia. Ci ha pro-
vato, spesso interrotto da un
muro sonoro di protesta, riu-
scendo comunque a completa-
re la scaletta dell'assemblea
convocata nell'aula magna del-
la scuola a Sant'Orso. Almeno
un centinaio i genitori presenti
all'inizio, una buona parte se
n'è tornata a casa con il suo zai-
no di perplessità. «Sento parla-
re di criteri che razionalizzano
il sistema scolastico locale, ma
di razionale trovobenpoco», ha
detto Catia Letizi, mamma di
una bambina iscritta alla Mon-
tesi e nel consiglio d'istituto
Gandiglio, la media che non ha
sottoscritto il piano scolastico.
«Sarebbe razionale - ha prose-
guito Letizi - se il provvedimen-
to fosse applicato apartire dalla
prima elementare del prossimo
anno. Noi genitori abbiamo
iscritto i nostri figli allaMontesi
sapendo che avremmo avuto li-
bertà di scelta sull'iscrizione al-
la media, adesso si cambiano le
regole a partita in corso». Lucia
Tarsi, presidente del consiglio
d'istituto Gandiglio, ha invece
spiegato imotivi del «no» al pia-

no scolastico, che toglie una se-
zione a una scuola già auto-limi-
tatasi «per garantire al massi-
mo spazi utili all'offerta forma-
tiva». Mancinelli ha detto che il
piano introduce criteri per bi-
lanciare la popolazione scolasti-
ca: si vuole evitare il ripetersi
del caso Nuti, l'anno scorso so-
vraffollata da un boom di iscri-
zioni che invece erano in calo al-
trove (Padalino). Tutta una se-
rie di priorità porterà a formare
8 sezioni alla Nuti e alla Gandi-
glio, 7 alla Padalino. E proprio
queste priorità sono state conte-
state dalle mamme, che punta-
vano soprattutto sugli aspetti
pratici. «Il diritto è all'istruzio-
ne, la scelta della scuola è una
facoltà e chi sostiene una cosa
diversa ènel torto», ha replicato
Frediana Benni, dirigente del
circolo Sant'Orso, invitando i
genitori di Rosciano a fermarsi
per mettere a punto la questio-
ne dei futuri trasporti. Pierluigi
Addarii, preside della Gandi-
glio, ha invece garantito che la
scuola media di via Lanci, «di-
spone di ottimi insegnanti, si di-
stingue per la preparazione dei
suoi studenti e non è in chiusu-
ra». L'assemblea è finita com'
era iniziata, ognuno sulle sue.

OsvaldoScatassi` Partiti e movimenti
si contendono
l’elettorato dei quartieri

Franco Mancinelli

MAROTTA
Centinaia di persone, oltre 400,
hanno dato ieri pomeriggio nella
chiesa di San Giuseppe a Marotta
l’ultimo saluto a Laura Comedini,
la 17enne studentessamorta dome-
nicamattina per unmale incurabi-
le diagnosticato a giugno. Gli ami-
ci del gruppo scout Cngei dello
stradoneMisa, i compagni di scuo-
la dell’istituto alberghiero Panzini
di Senigallia, i volontari della Cro-
ceRossa, i colleghi di lavoro del pa-
pàGraziano e tanti giovani in lacri-
me per la prematura scomparsa di
Laura, residente nella frazione di
Sterpettine di Mondolfo. Una folla
immensa quanto il dolore e lo stra-
zio, a cui ha provato a dare confor-
to il parroco diMarotta don Egidio
Bugugnoli, che ha officiato le ese-
quie insieme a don Aldemiro Giu-
liani, cappellano del Santa Croce
di Fano. Una cerimonia densa di
emozioni, sotto un cielo grigio e
plumbeo e una pioggerella che ha
tratti ha bagnato i volti prima e do-
po la messa. Don Egidio ha espres-
so la vicinanza a nome dell’intera
comunità. Ha consolato il papà
Graziano e la moglie Elena e so-
prattutto le sorelline Elisa eGiulia.
A nome dei familiari, anche don

Aldemiro ha letto – commosso – le
parole che Graziano ha scritto per
gli amici di Laura: «Ringrazio tutti
per la solidarietà ricevuta in que-
ste settimane, che ci hanno per-
messo di vedere Laura non solo
nel suo dolore ma nel sorriso che
lei ogni giorno ci ha dato, pur da-
vanti almale. Abbiamo ricevuto af-
fetto, amicizia e prove di carità cri-
stiana. Esorto Elena, Elisa e Giulia
a fareproprio il progetto cheDio ci
ha affidato affinchè tutti quanti
possiamo affrontare la perdita di
nostra figlia con sorriso e occhi di
speranza. Sono convinto che la vi-
ta ci regalerà ancora gioie, come la
nostra Laura». Fulmineo e terribi-
le il decorso della malattia. I primi
sintomi dellamalattia sono appar-
si improvvisamente nell’estate. A
giugno le prime fitte all’addome.
Gli esami, la paura, gli accertamen-
ti, e poi la drammatica scoperta.

Ad agosto l’avvio delle cure, prima
a Fano e poi a Fossombrone, Don
Aldemiro Giuliani ha concluso:
«Grazie Jacopo (il fidanzato ndr)
perché tuhai dato tutto eaiutato la
famiglia e i genitori per tutto il
tempo. Ora tocca a te ricomincia-
re, devi farlo per Laura e stai tran-
quillo che la vita non mancherà di
darti pace e solidarietà. E vi chiedo
una cosa: stasera quando sarete a
casa, ricordatevi di Laura. Pregate
per noi». Sulle spalle dei volontari
della Cri diMarotta, la salma è sta-
tapoi accompagnata al cimiterodi
Mondolfo. «Ciao bambolina, ti vo-
gliamo bene», le parole delle ami-
che prima dell’ultimo viaggio. An-
che l'Istituto Panzini ha voluto
esprimere la propria «incommen-
surabile tristezza». «Un'alunna
giovanissima - è intervenuto il diri-
gente scolastico Rosella Bitti - che
frequentava il terzo anno del setto-
re turistico. Una ragazza dolce, pie-
na di vita che voleva a tutti i costi
sconfiggere quelmale subdolo che
l’aveva aggredita. Nonostante la fa-
tica delle cure, la preoccupazione,
lei è sempre venuta a scuola, è sta-
taun esempioper i suoi compagni,
mai lamentandosi e con tanta gio-
ia di vivere, addirittura era lei che
incoraggiavagli altri».

JacopoZuccari

Una serata fredda non ha ferma-
to il popolo grillino, che conti-
nua a gremire le iniziative diMo-
vimentour, il gironei quartieri di
Fano. Lo scorso fine settimana è
stata la voltadi Sant'Orso, dove il
candidato sindaco Hadar Omic-
cioli e la senatricePaolaTaverna
hanno svariato dall'ospedale all'
interquartieri, dalla piscina alle
politiche sullo sport, dalla legge
elettorale alla sanità pubblica,
dal reato di clandestinità alla co-
municazione. Si è poi inserito
nel dibattito il deputato Andrea
Cecconi, pesarese. Bellocchi sarà
la prossima tappa, il 15 febbraio.
Omiccioli sarà accompagnato

dai parlamentari Roberto Fico e
Carla Ruocco, si parlerà di servi-
zi educativi e sociali. A Bellocchi
è già stato Stefano Marchegiani,
candidato sindaco del Pd, che ha
incontrato le associazioni della
frazione fanese. Davanti a una
cinquantina di persone e accom-
pagnato dal segretario del circo-
lo, Fausto Antonioni, lo stesso
Marchegiani ha illustrato le sue
proposte per la città: «Rilancio
delle politiche legate al turismo,

da collegare a eventi culturali di
buon livello e all'impegno di ri-
qualificare il patrimonio storico
e artistico della città. Riforma ra-
dicale delle politiche sociali che
hanno avuto un preoccupante
regresso, scaricando sulle asso-
ciazioni di settore il peso degli in-
terventi. Riassetto sostanziale
del territorio e delle frazioni, da
troppi anni senza interventi
strutturali». Sottolineato «il lavo-
ro svolto dalle associazioni di vo-
lontariato».Massimo Seri, il can-
didato della lista Noi Città, ha in-
vece incontrato le associazioni
culturali: «Identità e partecipa-
zione sono due tra le parole chia-
ve». Le proposte della lista civica
riguardano un Festival della
Classicità (Vitruvio), il nuovo
ruolo della Fondazione Teatro,
del Sant'Agostino, del Carnevale,
dellabiblioteca edelmuseo.

L’ospedale Santa Croce e, in alto, una sfilata del Carnevale

A sinistra l’arrivo del feretro ieri
pomeriggio fuori dalla chiesa
di San Giuseppe
Sopra Laura Comedini
e i palloncini lanciati dalle amiche

Candidati in tour
a caccia di consensi

IN CENTINAIA
AI FUNERALI
DELLA STUDENTESSA
MORTA A 17 ANNI
PER UN MALE
INCURABILE

L’ASSESSORE
MANCINELLI
REPLICA:
«ABBIAMO PUNTATO
SULL’EQUILIBRIO
DELLE ISCRIZIONI»

Scuola, contro il piano
la protesta delle mamme

A FAR GOLA
È SOPRATTUTTO
LA POPOLOSA
E STORICA
FRAZIONE
DI BELLOCCHI

NEL PD SERI HA INCONTRATO
LE ASSOCIAZIONI CULTURALI
E MARCHEGIANI HA AFFRONTATO
I TEMI DEL TURISMO
OMICCIOLI (M5S) HA PARLATO
DI SANITÀ E INTERQUARTIERI

TECNOLOGIE
Fano muove un primo passo

verso la modernità, provando a
fondare una città intelligente. Si
chiamano proprio così, dall'in-
glese smart cities, le città in cui
la qualità della vita sia elevata
grazie alle tecnologie più inno-
vative, applicate a settori come
la comunicazione, la mobilità,
l'ambiente e l'efficienza energe-
tica. I progetti di città intelligen-
te sonouna calamita di finanzia-
menti europei e per questo mo-
tivo l'assessore Luca Serfilippi
ha deciso di stringere i tempi,
iniziando a parlarne con la città
a partire da un incontro pubbli-
co, lunedì prossimo alle 11 nell'
aulamagna dell'istituto Battisti.
«Fano non può perdere il treno
dell'innovazione - ha sottolinea-
to Serfilippi - ed è necessario
partire, subito, con un progetto
organico e non a compartimen-
ti stagni come si è fatto finora,
che coinvolga tutti i soggetti, sia
pubblici sia privati. L'incontro
servirà come bilancio iniziale
sulle cose fatte e sui progetti che
abbiamo in campo, ma sarà so-
prattutto l'occasione per indica-
re la strada da seguire, insieme,
da qui ai prossimi anni». Fano
può considerarsi capostipite
delle smart cities. La Città dei
bambini, poi abbandonata nel
tempo, ha fatto scuola in Italia e
nelmondo prevedendo di eleva-
re la qualità della vita proprio a
partire dalle esigenze dei più
piccoli. «Si deve iniziare a parla-
re di smart education, di educa-
zione alle città intelligenti, a
partire dalle elementari, attra-
verso un utilizzo consapevole,
responsabile e creativo delle
moderne tecnologie», ha detto
Domenico Consoli, insegnante
del Battisti ed esperto di infor-
matica a livello internazionale,
il quale sarà tra i relatori dell'in-
controdi lunedì prossimo.

Fano prova
a diventare
una
«Smart city»
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«NOI L’ANTI ANCONA?
IL NOSTRO OBIETTIVO
RESTA LA SALVEZZA
E SUL RICORSO
DELLA JESINA
MI VIENE DA RIDERE»

CALCIO SERIE D
MACERATA LaMaceratese non de-
colla.Quando sembra sul punto
di spiccare il volo la squadra ral-
lenta. I biancorossi erano alla ri-
cerca della consacrazione dopo
la bella vittoria di sette giorni
prima a Fermo, e invece con la
Civitanoveseè statopareggio.
«La Maceratese sta facendo

tantissimo, bisogna vedere cosa
si vuole da questa squadra -ha
detto Massimiliano Favo- La
Maceratese non è stata costrui-
ta per vincere il campionato, sia-
mo ai vertici della classifica, la
società come obiettivo si è pre-
fissata i play off».
Sta di fatto che l'Ancona è

scappata nuovamente. La capo-
lista ha riportato a sette i punti
di vantaggio sulle seconde (tra
cui ilMatelica, che deve recupe-
rare la partita di Sulmona) e
benché debba fare visita alla
Maceratese all'Helvia Recina il
prossimo 23marzo, le possibili-
tà di poter quantomeno insidia-
re il primato si assottigliano.
Contro la Civitanovese, prova-

ta dalle ultime vicende sportive
e societarie, i tifosi si aspettava-
no qualcosa di più. Quando l'av-
versario si chiude bene in dife-
sa, la Maceratese fa fatica a
sfondare. Se non ci saranno ri-
pensamenti, l'innesto di un arie-
te d'area di rigore (benché un-
der) può solo giovare.
La Maceratese e i derby. Due

vittorie, tre sconfitte e cinque
pareggi. E' lo score dei bianco-
rossi nei derby. Contro le corre-
gionali i risultati della Macera-
tese non sono stati pari alle atte-
se. Mister Favo ha detto più vol-
te che non c'è alcun nesso di
causalità. Una parte della tifose-
ria rimprovera alla squadra la
mancanza di mordente, tipico
di certe sfide.

SQUALIFICHE IN VISTA
Le ammonizioni rimediate con
la Civitanovese faranno scatta-
re la squalifica per tre giocatori,
nell'ordine Arcolai, Aquino e
Romano. Nella trasferta di Cela-
no Favo dovrà allestire ex novo
la coppia di difensori centrali.
Provvedimenti disciplinari so-
no attesi anche per il direttore

sportivo Giammario Cappellet-
ti, allontanato dalla panchina
nel corso del primo tempo. Con-
seguenze ci potrebbero essere
anche per lo scoppio di alcuni
petardi.

FAVO AL CAMPOBASSO ?
L’indiscrezione è circolata qual-
che giorno fa tra gli addetti ai la-
vori. Massimiliano Favo, attua-
le allenatore della Maceratese,
la stagione ventura si potrebbe
accasare al Campobasso. La so-
cietàmolisana domina la classi-
fica nel campionato di Eccellen-
za.

MALORE FATALE DOPO IL DERBY
Lutto nelmondodel tifo bianco-
rosso: domenica sera è morto
Marco Principi, 44 anni, assi-
duo frequentatore dell'Helvia
Recina, tifosissimo della Mace-
ratese. Poche ore prima del de-
cesso Principi aveva assistito al
derby fra laMaceratese e la Civi-
tanovese. Il tifoso è stato colto
damalore nel tardo pomeriggio
mentre si trovavaa casa.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA La Civitanovese tor-
na da Macerata con una dote
benmaggiore del punto in clas-
sifica. Interrotta la serie nera
di 5 sconfitte consecutive in
trasferta (di cui tre derby)nella
gara più importante e sentita
dell'anno. In campo si è vista
una squadra con un identità,
cosa niente affatto scontata do-
po i tanti arrivi e partenzedelle
ultime settimane. I rossoblù si
confermano bestia nera di Fa-
vo che neanche stavolta, come
in precedenza con l'Atletico
Trivento e due volte con l'An-
cona, è riuscito ad ottenere i
tre punti. Sull'altra panchina
sorridemisterGabbanini. «Ab-
biamo dimostrato di avere
quelladeterminazione equella
voglia di lottare necessaria per
arrivare a 42 punti», le sue pa-
role. Primo gol per Scandurra,
glaciale dal dischetto dopo es-
sersi procurato il rigore. Ma
proprio le condizioni dell'
esperto attaccante, uscito do-
po 40', sono l'unico neo della
giornata. Contrattura la prima
diagnosi, si spera che non sia
uno stiramento per avere Scan-
durraa disposizionedomenica
contro la capolista. Dalla segre-
teria si attendono le disposizio-
ni della Questura. Che dovreb-
bero ricalcare quelle dei prece-
denti derby al Polisportivo,
con 700 biglietti (questa la ca-
pienza del settore ridotta da
motivi di sicurezza) a disposi-
zione dei tifosi dell'Ancona. In-
tanto dalla società arrivano le
condoglianze alla Maceratese
per la scomparsa di Marco
Principi, tifoso biancorosso
prematuramente scomparso
dopoaver assistito al derby.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Il Matelica balza al se-
condo posto reale e con una parti-
ta in meno (quella di Sulmona)
aggancia la Maceratese avvici-
nandosi alla capolista Ancona.
Da terribilematricola, la squadra
del patron Mauro Canil, guidata
dal tecnico Fabio Carucci, conti-
nuaavolare. E vista la costanzadi
rendimentoe le valide alternative
a disposizione in organico, il Ma-
telica è diventato una seria mi-
naccia. Persino per la capolista e
super quotata Ancona, che se la
ritroverebbe a 4 punti in caso di
vittoria nel recupero col Sulmo-
na, la cui data è ancora da defini-
re. Proprio sul più bello, però, do-
po l'exploit nel difficile derby di
Jesi, è arrivata la dichiarazione
del presidente Canil di lasciare la
società e il calcio a fine stagione.
L’ambiente è rimasto scosso.
Nell'era Canil il Matelica ha otte-
nuto tre promozioni di fila e di-
versi trofei regionali di categoria.
Per i tifosi è impossibile credere
al suoaddioal terminediun'altra
stagioneesaltante.
Presidente Canil, l'annuncio di
voler lasciare a fine campiona-
to è stato solo uno sfogo dopo la
decisione del giudice sportivo
di far ripetere la partita a Sul-
mona o è intenzionato davve-
ro?

«Non è uno sfogo, ma una dichia-
razione vera. E sarà difficile che
torni indietro. Imessaggi ricevuti
la settimana scorsa sono chiari e
impongono una meditazione. Se
il Matelica dà fastidio potevano
dirmelo. La decisione del giudice
sportivo sulla partita di Sulmona
è stata solo la goccia che ha fatto
traboccare il vaso. Nella settima-
na passata sono successi altri fat-
ti che mi hanno fatto capire che
Canil sta dando fastidio a troppi.
Quello che è successo a Sulmona
è incredibile. Devo aggiungere
che noi non abbiamomai temuto
il confronto sul campo col Sulmo-
na, ma vogliamo solo che ci si
comporti in maniera seria e cor-
retta. Se il calcio è questo, io non
mi ci rivedo».
Il Matelica continuerà nella sua
splendida marcia che l'ha porta-
ta a raggiungere il secondo po-
sto con una gara in meno?
«Sicuramente. Abbiamodegli im-
pegni importanti con tutti che
vanno rispettati fino in fondo.
Vorrei sottolineare che per arri-
vare a questi livelli ci vuole una
grande organizzazione e serietà
da parte di tutti, giocatori, staff,
dirigenza e collaboratori, per cui
noi terremo fede ai nostri impe-
gni fino alla fine, questo è garanti-
to. I giocatori lo stanno dimo-
strandoe il loro impegnoèquello
di dare il meglio e il massimo in
ogni gara»
Dove vuole arrivare allora que-
sto Matelica ?
«Lo ripeto per l'ennesima volta:
noi non abbiamo alcun obiettivo
dichiarato se non quello della sal-
vezza, poi quello che viene in più
sarà ben accettato, certo è che
non ci tireremo indietro. La squa-
dra si sta comportando inmanie-
ra splendida, poi vedremo alla fi-
nedove saremoarrivati».
Del ricorso della Jesina cosa
pensa?
«Mi fa solo ridere. E non aggiun-
goaltro».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esterno biancorosso Romano contrastato in scivolata da Schiavone nel derby (Foto CALAVITA)

`Il patron deluso:
«Il caso Sulmona
mi ha disamorato»

Il portiere Ginestra
(Foto TONI)

Scandurra esulta dopo il gol

Civitanovese
Gabbanini:
«Tanta voglia
di lottare»

CALCIO A 5
Serie A femminile. La seconda
giornata di ritorno in archivio
con una vittoria e un pareggio
per le formazioni marchigiane.
Falconara travolge l'Areasport
con un tennistico 6-0. Doppietta
Zambonelli, un gol a testa Roma-
gnoli, Cremonesi, Gambelli e Ca-
tena. Pareggio internodel Portos
2-2 contro Vicenza. Ospiti in van-
taggio conBenetti, il Portos ribal-
ta con Bennardo e Ferreira Pin-
to; nella ripresa il pari della Ion.
Domenicaprossima il Falconara
ospiterà il Mojito Torino, men-
tre il Portos giocherà aFirenze.
Serie A2 maschile.Bella vittoria
del PesaroFano che batte in casa
il Sestu. Il gol partita al 16' del pri-

mo tempo è del brasiliano Melo
giunto a quota 14 fra i marcatori.
PesaroFano rimane quarto in
piena zona playoff: nel prossimo
turno giocherà a Forlì. D'obbligo
un risultato positivo per rimane-
re ai piani alti della graduatoria.
Serie B maschile. Vincono An-
cona (5-3 contro Imola) e Civita-
nova (6-1 conPorto SanGiorgio).
Pesante sconfitta casalingaper il
Buldog Lucrezia (0-8 conMonte-
silvano) e per il Tenax Castelfi-
dardo (3-0 a Bologna). Ha riposa-
to Fano. Prossima giornata: Imo-
la-Alma Juventus Fano; Reggio
Emilia-Ancona; Tenax Castelfi-
dardo-Civitanova e Lucrezia-Bo-
logna; riposerà Porto San Gior-
gio.

GabrieleSbattella
©RIPRODUZIONERISERVATA

Falconara travolge l’Areasport
Il Portos pareggia con Vicenza

L’esultanza dei biancorossi dopo il gol di Cacciatore
a Jesi: la matricola di Canil e Carucci sta volando (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
FANO Due calcetti alla crisi che al-
trimenti sarebbe stata conclama-
ta. Debellarla, si sa, è un altro pa-
io dimaniche,ma più di una vitto-
ria per volta, a quest’Alma che
con la vittoria non ha troppa con-
fidenza, non si deve chiedere. E
nemmeno, inquestomomento, si
puòpretendere che i tre punti fac-
ciano rima con autorevolezza.
Anche a Sulmona, anzi soprattut-
to. Campaccio in tutti i sensi, il
“Pallozzi”, dove imporsi con il
gioco sarebbe risultata operazio-
ne laboriosa anche per squadre
meglio messe di quella di Omic-
cioli. Se la palla rimbalza come
viene e gli avversari ti sono addos-
so in due o in tre in un amen, devi
avere grande proprietà e almeno
altrettanta tranquillità. E non era

questo il caso. Lapreoccupazione
che i granata si sono portati da ca-
sa non èmai scomparsa. Nemme-
no sul 2-0, confezionato con stra-
ordinario tempismo appena pri-
ma del riposo. Uno spartiacque
per il risultato ma non per la par-
tita, che i ragazzotti di Luiso han-
no affrontato con più ardore di
prima e che invece il Fano non ha
mai saputo congelare. E’ negli epi-
sodi che i granata hanno avuto il
sopravvento ed è in quelli che è
saltata fuori la qualità superiore
rispetto ad un avversario che
schierava un’unica punta vera,
madel ’95, e in tutto seiunder più
un ’90, un ’91, e un ’92. Di qui di-
namismo, pressing e non tanto di
più. Anche in quelle due o tre oc-
casioni che avrebbero potuto con-
notare diversamente la partita.
Quando non c’è stato l’errore, ha
rimediato Ginestra. Fano invece

pericoloso come mai sulle palle
inattive di un Antonioni ispirato.
Quando non è arrivato il gol (Sas-
saroli), ci si è andati vicino, men-
tre il 2-0 ha rivelato come si sia
fatto tesoro della lezione di Giu-
lianova. Tutto il resto va conte-
stualizzato. Dalla scelta di far gio-
care tutti assieme i tre difensori
over, alzando Clemente, alla pre-
senzadiun’unicapuntadi ruolo e
di Antonioni fra le linee. Con Lu-
nardini a scarto ridottissimo («Se
fossimo stati in una situazione di-
versa, probabilmente non lo
avrei rischiato» ha confidato poi
Omiccioli), affollare il centrocam-
po ha avuto la sua utilità. L’assen-
za di Stefanelli e le condizioni in-
certe di Coppari hanno offerto
l’assist,ma già per l’Isernia la que-
stioneandrà riconsiderata.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, tre punti d’oro in attesa di altri progressi

LA MACERATESE
NON DECOLLA
Favo difende la squadra: «Non è stata costruita per vincere
il campionato e sta facendo tantissimo. Obiettivo playoff»

Matelica strepitoso
ma Canil conferma:
a fine stagione lascio
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CHIEDIAMO alla diocesi e alle parrocchie, ma anche alle
associazioni di volontariato e al Comune di mettere a disposizione i
loro spazi per incontri coi cittadini organizzati dalle forze politiche
che si presenteranno alle prossime amministrative». La richiesta è
del presidente di Bene Comune, Carlo De Marchi, che cita le parole
di Paolo VI: «La politica è la più alta forma di carità». «Anche noi
siamo convinti — dice De Marchi — che la politica, se ha come
obiettivo il bene comune, possa essere una forma alta di impegno»

LA SCUOLA come la viabilità: le
riorganizzazioni creano scontento
e proteste. E così sta accadendo con
il Piano territoriale scolastico in ba-
se al quale il Comune ha abbinato
adogni scuola elementareuna scuo-
lamedia, fatto salvo il principio del-
la libera scelta. I genitori non la
pensano così, anzi si ritengono
«presi in giro» e vivono la decisio-
ne del Comune — condivisa da tut-
ti i dirigenti scolastici ad eccezione
del preside della Gandiglio — co-
me una coercizione. Ieri pomerig-
gio l’incontro, nella scuola Monte-
si, dei genitori dei bambini delle
elementari del circolo didattico di
S.Orso (Montesi, Carrara, Belloc-
chi) con i funzionari del Comune e
i dirigenti scolastici che hanno ste-
so il documento. Secondo il Piano,
i bambini provenienti dalla Monte-
si sarebbero destinati alla Padalino
insieme a quelle provenienti dalle
Maestre Pie Venerini. Mentre gli
alunni di Carrara e Bellocchi sareb-
bero stati dirottati sulla Nuti. Se-
condo i genitori, Comune e dirigen-
ti scolastici avrebbero fatto male i
conti.

«HANNO ipotizzano per scuola
media Nuti, come per tutte le me-
die — fanno presente — la compo-
sizione di 8 prime classi, per circa
25 alunni ciascuna, sottostimando
il numero degli iscritti. Non han-
no, infatti, tenuto conto che ai 120
bambini delle elementari della Nu-
ti, ai 33 di Carrara e ai 47 di Belloc-
chi (totale 200), si potrebbe aggiun-
gere qualche bambino residente
nel quartiere dove si trova la Nuti e
qualche bocciato». I genitori, in-
somma, temono che si creino «bam-
bini di serie A e di serie B» e che
alcuni addirittura non trovino po-
sto in alcun istituto. La scuola me-
dia Gandiglio rimane ferma nella
sua decisione di non sottoscrivere
il Piano territoriale «che — dicono
i genitori — non essendo vincolan-

te, non può esserci imposto». Tra
l’altro il Piano scolastico, oltre a da-
re ad ogni elementare una sua scuo-
la media di riferimento, fissa in ot-
to il numero massimo delle prime
classi in ciascuna scuola media.An-
che questo punto è stato respinto
dalla Gandiglio che di classi ne ha
nove. «Manteniamo le 9 prime —
afferma una mamma — pronti ad
accogliere chi non avrà spazio nella
scuola di competenza». L’obiettivo
del Comune era quello di evitare
flussi incontrollati verso alcune
scuole — l’anno scorso la Nuti ave-

va avuto seri problemi di spazio —
e lo spopolamento di altre, ma i ge-
nitori rivendicano il loro diritto di
scegliere liberamente l’istituto più
adatto ai figli. «La toppa — com-
menta il candidato sindaco di F5S,
Hadar Omiccioli — è peggio del
buco. La verità è che da una parte

c’è la scuola media Nuti, che regi-
stra un incremento esponenziale
delle richieste, dall’altra la Padali-
no che, dopo l’annuncio dell’Am-
ministrazione della vendita dello
stabile, ha avuto una riduzione del-
le iscrizioni. E’ chiaro che siamo di-
fronte ad un vero pasticcio da parte

dell’Amministrazione che non ha
realizzato la scuola a Bellocchi,
non ha venduto il Sant’Arcangelo,
maha svilito la scuola Padalino.Co-
meuscirne?Facendo sapere alla cit-
tà, con chiarezza, il futuro delle sin-
gole scuole fanesi».

Anna Marchetti

Mamme in trincea
per il piano scuole
piovuto dall’alto
Proteste e «i conti sono sbagliati»

BENE COMUNE DIBATTITO ANCHE NELLE PARROCCHIE

RIUNIONI
Assemblee dei genitori
in diversi istituti della città
«La toppa è peggio del buco»

Mascarin lei con607 firmeha raccol-
to più sottoscrizioni degli altri 2 can-
didati sindaci del centrosinistrames-
si insieme: Stefano Marchegiani del
Pd (267) e Massimo Seri di Noi Città
(228). Come se lo spiega?

«Tenuto conto che fino a due settimane
fa non c’era né la certezza della coalizio-
ne, né delle Primarie, credo che le 607 fir-
me siano un buon segnale. Senza soprava-
lutare il risultato, fa piacere che ci sia en-
tusiasmo sul mio nome e che molti iscrit-
ti del Pd abbiano firmato per me, cercan-
domi loro stessi. E’ una indicazione positi-
va: si tratta di un’occasione per chiudere
un ciclo politico».
Unsegnodimalcontentonei confron-
ti di Marchegiani?

« Credo che per il centro sinistra sia venu-

to il momento di
chiudere una sta-
gione politica per
aprirne un’altra e
io dal punto di vi-
sta anagrafico so-
no indubbiamen-
te avvantaggiato».
Perchè alle Pri-

mariegli elettori dovrebberopreferi-
re lei?

«Un dato positivo di queste Primarie è
che, a differenza di altre volte, lo scontro
non sarà fratricida. Tra di noi c’è stima.
Personalmente penso di avere le compe-
tenze, l’esperienza e la freschezza per por-
tare avanti quel rinnovamento che ci vie-
ne richiesto».

Se dovesse vincere secondo lei una
cittàdi oltre60milaabitanti si affide-
rebbe un33enne?

«Penso proprio di si. Credo che la città
senta il bisogno di un cambio generazio-
nale forte, anzi che non aspetti altro. Gli
esempi in giro per l’Italia sono diversi,
penso al sindaco diCagliari MassimoZed-
da».
L’avversario del centro destra sarà

Daniele Sanchioni...
«Bene, come avversario mi aspetto San-
chioni perché, anche se ancora non uffi-
cializzato, mi sembra che il candidato sia
lui. La sua è una candidatura maldestra,
costruita male, che non paga dal punto di
vista elettorale, allontana la gente dalla po-
litica, con grave danno all’immagine del-
la politica stessa».
E del grillino Hadar Omiccioli cosa
pensa?

«In questa campagna elettorale Hadar sa-
rà mio competitor, ma penso che con lui
il dibattito si possa condurre su temi con-
creti che interessano la città. Per certi
aspetti siamo simili e credo si possa co-
struire un confronto sulle questione di
merito».

Anna Marchetti

PRIMARIE IL CANDIDATO DI SINISTRA UNITA HA DOPPIATO SIA MARCHEGIANI CHE SERI

Mascarin: «Nel centrosinistra è ilmomento di chiudere una stagione politica»

AGRICOLTORE PRIMA DI SUICIDARSI SCRIVE IL TESTAMENTO

«Cari parenti accuditemi tutti gli animali»
SI È TOLTO la vita impiccandosi. Non soppor-
tava più l’idea di convivere con la malattia che lo
stava consumando. Così ieri mattina, un agricol-
tore di Orciano di 58 anni, celibe, ha deciso di far-
la finita ma prima ha pensato di lasciare scritto al
fratello e ad altri parenti le accortezze da avere
con gli animali da cortile che sarebbero rimasti
senza il mangiare. Ha dato delle prescrizioni pre-
cise, gli orari per accudire i suoi amati animali ol-
tre ad informare i congiunti sulle spese sostenute,
su quelle ancora rimaste da onorare e su ciò avreb-

bero potuto fare con del denaro (qualche centina-
io di euro) che avrebbero trovato in un determina-
to punto della casa. Li invitava a non essere tristi
per quello che aveva deciso di fare e di ricordarlo
con allegria magari ritrovandosi intorno ad un ta-
volo per un pranzo. Un addio struggente che ha
lasciato ancor più sgomenti i familiari dell’uomo,
i quali non si erano resi conto della determinazio-
ne del congiunto nel voler farla finita per non do-
ver affrontare la dura prova di una malattia che
riteneva senza possibilità di guarigione. Sul po-
sto, i carabinieri di Mondavio.

GIOVENTU’ COME LIMITE?
«No, credo che la città senta
il bisogno del cambio generazionale,
anzi chenon aspetti altro»
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IL DIVERTIMENTIFICIO

A FANO c’è voglia di divertirsi.
Negli ultimi anni la febbre da bal-
lo ha contagiato un po’ tutti, sen-
za distinzioni di età. E’ stato un
prolificare di scuole e un aggiun-
gersi, di volta in volta, di nuovedi-
scipline. Se una volta si ballava in-
fatti solo il liscio nelle balere... ora
la possibilità di scelta è infinita:
dalla Pizzica alla danza del Ven-
tre, passando per i balli Caraibici
al Tango senza dimenticare il Fla-
menco e le coreografie di gruppo.
L’amore per il ballo è un fenome-
no difficile da quantificare, ma si-
curamente coinvolge diverse mi-
gliaia di fanesi dai 20 agli 70 anni
(ed oltre). Quello che invece si
può affermare con certezza è che
le scuole son soggette alle mode:
10 anni fa ci fu il boom di Salsa,
Merengue e Baciata con serate a
tema nei locali della città; poi fu
la volta del Tango a contagiare i
fanesi nel vortice della milonga,
ma di locali in cui ballare non ce
n’erano; quindi venne il momen-
to del Flamenco (spettacolare da
vedere ma difficile da proporre ai
locali) e poi quello della Pizzica
che negli ultimi anni ha animato
spesso le piazze... ed ora sebbene
impazzi la Zumba (una danza fit-
ness che riempie le palestre) a Fa-
no si balla tanto di pancia: ci sono

addirittura tre insegnanti di dan-
za del ventre in città con una deci-
na di iscritte ciascuna.

«CON LA DANZA del ventre si
esprime la femminilità — spiega
Natalie Gentili — inoltre è molto
indicata come attività sportiva: fa
bene a schiena, ossa e addomina-
li, sviluppa i muscoli ed è unadan-
za che aiuta anche nel rapporto
con l’altro perché è emozionale
ma anche divertente. Magari poi
c’è anche qualcuna che la rifà a ca-

sa per i propri compagni... però di
solito è più uno svago, un diverti-
mento per se stesse. Attualmente
ho una decina di allieve di età
compresa tra i 30 e i 50 anni e an-
che delle adolescenti dai 15 ai 25.
Una volta però è venuta un’intera
famiglia fanese, marito moglie e
bambina: per un anno hanno fat-
to lezioni private, perché voleva-
no fare qualcosa insieme». «Noi
invece siamo in pausa perché l’an-
no scorso il corso non è andato
granché bene — racconta Fabio

Tittarelli della scuola Tango Po-
pular —. Qui a Fano è sempre un
ambiente un po’ difficile, non ha
mai preso un grosso interesse per
il Tango mentre a Senigallia e Pe-
saro l’ambiente è un po’ più viva-
ce. Fano è un po’ morta: noi ab-
biamo provato a fare delle serate
ma è difficile trovare posti per fa-
re le milonghe perché con il tan-
go si guadagna poco. Ora poi con
la crisi la gente pensa prima a
mangiare che a fare corsi di tan-
go». Ma a Fano c’è comunque un

altro ragazzo argentino (Leo Cal-
delli), che insegna il ballo tradizio-
nale della sua terra. Fare una con-
ta delle scuole di ballo latino ame-
ricano in città è impossibile. «Io
insegno sia latino americano che
balli di gruppo — dice Antonello
Paola —. Per i balli di gruppo ho
una settantina di iscritti dai 30 ai
75 anni mentre per i latini ameri-
cani, essendo un ballo di coppia, è
sempre un po’ più difficile... ma
abbiamo una ventina di coppie. I
primi anni avevamo più del dop-
pio degli iscritti, sarà un po’ colpa
della crisi». Usciti dai corsi poi ci
si va a sfogare al Tris... Gabriele
Francolini, il Salsero, conferma.
«Il bello delle scuole di ballo —
aggiunge — è che danno molta si-
curezza alla gente. Anche se è un
fenomeno in calo quello del lati-
no».Gabriele Bavona dell’associa-
zione Musica dell’Anima fa due
corsi di Pizzica l’anno, a Fano.
«Noi, come gruppo siamo, un’ot-
tantina di persone: abbiamoballa-
to al Teatro della Fortuna e anche
in piazza. Ma al di là degli spetta-
coli, a Fano non ci sono tanti po-
sti dove ballare. Ci spostiamo alla
Poderosa a Pesaro». Tra i “pizzica-
ti”, contagiati dalla danza salenti-
na, anche l’assessore provinciale
Davide Rossi.

Tiziana Petrelli

FANOBYNIGHT
FANO 5 STELLE CHIEDE AD AGUZZI DI ORGANIZZARE
PRIMA POSSIBILE UN TAVOLO DI CONFRONTO
CON TUTTE LE PARTI IN CAUSA: BASTA MALINTESI

Famigliola a scuola di danza del ventre
Padre, madre e figlia piccola. Crescono i corsi di ballo: divertimento senza età

Luca Serfilippi va alla ricerca di una città più intelligente
Arriva un convegno che si chiama«Fano smart city»

PER TUTTI I
GUSTI
Scuola di danza
del ventre, quindi
Pizzica ed anche
Tango

«MA IL NOSTRO Sindaco
dov’è?». Se lo domanda Fano 5
Stelle (Omiccioli nella foto) che
in questi giorni sta assistendo
ad «una polemica senza fine» na-
ta sulla stampa e protrattasi su
Facebook, partita da una raccol-
ta firme contro la movida fane-
se. «E’ quasi naturale che in cir-
costanze particolari una parte
di cittadini sia in disaccordo
con un’altra e i motivi nel tem-
po possono essere i più svariati
— sottolineano —. Il compito
del buon amministratore, però,
se non è stato in grado di evita-
re questa frattura, dovrebbe es-
sere quello di cercare il prima
possibile una soluzione nell’in-
teresse della città che tenga con-
todelle esigenzedi tutti i cittadi-
ni coinvolti e non solo di una
parte di essi. A questo punto il
sindaco Aguzzi non può più esi-
mersi dall’indire il prima possi-
bile un tavolo di lavoro e con-
fronto con tutte le parti in cau-
sa, in modo da evitare i malinte-
si già purtropponati tra le diver-
se associazioni e categorie e le
possibili strumentalizzazioni
del caso».

DETTO questo, anche se la si-
tuazione è delicata, il Movimen-
to 5 Stelle fanese vorrebbe «sot-
tolineare che nel suo program-
ma di governo della città ci so-
no due linee guida che sembre-
rebbero essere, se fossero già ap-
plicate, una buona base di par-
tenza per evitare certi proble-
mi: creazione e potenziamento
delle consulte del turismo e del-
la cultura, ascolto e condivisio-
ne dei progetti con associazioni
di categoria e comitati di com-
mercianti e cittadini; valorizza-
zione del Centro Storico attra-
verso la pedonalizzazione gra-
duale, la valorizzazione del com-
mercio attraverso il progetto di
Fano città mercato e la valoriz-
zazione architettonica attraver-

so una revisione e miglioramen-
to del piano dell’arredo urbano,
del piano colore e del decoro
delle facciate che prevedano in-
segne adatte al contesto.

INSOMMA, una città più bella
e curata, una offerta culturale va-
rie e coinvolgente, una sinergia
tra operatori e cittadini, secon-
do noi, metterebbe tutti d’accor-
do. Nel frattempo finché non ci
sarà possibile dimostrare con i
fatti che per una Fano più attra-
ente sotto ogni profilo, sia per
noi che ci viviamo cheper i turi-
sti, bisogna per prima cosa am-
ministrarla bene e con impe-
gno, ribadiamo l’invito al no-
stro primo cittadino di occupar-
sene lui al meglio per i prossimi
quattro mesi».

«ABBIAMO deciso di coinvolgere le scuole af-
finché possano educare gli studenti alla realiz-
zazione di azioni di tipo Smart orientate al ri-
spetto dell’ambiente, fin dalle elementari». Co-
sì Domenico Consoli, docente dell’ITC Batti-
sti ed esperto di informatica, ha presentato ieri
assieme all’assessore Luca Serfilippi la confe-
renza che si terrà lunedì 27 gennaio, alle 11,
nell’aula magna dell’istituto: “Fano smart city.
Azioni concrete per una Città più Intelligente”.
Un convegno con esperti ed imprenditori in

materia tecnologica con relazioni tecniche sul
futuro della mobilità, parcheggi a pagamento
con lo smartphone e le infastrutture necessarie
per realizzare la “Città intelligente” Serfilippi
definirà la Road Map comunale: il primo passo
è la costituzione entro marzo di un’Associazio-
ne/Fondazione che riunisca tutte le istituzioni
pubbliche, associazioni di categoria, Camera di
Commercio, Azienda ospedaliera, Fondazioni,
Università ed imprese che credono e vogliono
supportare questo ambizioso progetto.

I GRILLINI ENTRANO NELLA DISCUSSIONE CHE SCALDA LA CITTA’

«Sulla movida il sindaco dov’è e che fa?»
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Fano slocca i fondi e parte con l’asfaltatura delle strade. Falcioni: «Spenderemo un milione di euro»

«SEI UN’ANIMA pura e le ani-
me pure sono eterne, stacci vicino
e indicaci il percorso per il paradi-
so. Tu vivi nel cuore di ognuno di
noi, come noi viviamo nel tuo spi-
rito». «Ho il cuore stretto in una
morsa, prego perché il Signore
possa sostenere la tua famiglia e
tutti coloro che ti amano. Con la
morte si abbandona la terra, ma
non la vita, sarai sempre con noi».
«Un bacio, piccolo angelo, sei la
nostra stella preferita». Decine e
decine i messaggi letti dagli amici
durante e dopo la Santa Messa
per il commovente, estremo,
saluto a Laura Comedini, la
ragazzina di Marotta non
ancora 17enne (li avrebbe
compiuti il 16 marzo pros-
simo) uccisa da un’aggres-
siva forma tumorale.
Messaggi spezzati dal pian-
to, intrisi di un dolore pro-
fondo, ma anche di speranza
verso il mistero cristiano della
resurrezione. Quella resurrezio-
ne richiamata più volte dal parro-
co don Egidio Bugugnoli nelle va-
rie fasi della liturgia: «L’affidia-
mo a te Padre buono, perché la
sua giovinezza rifiorisca nella tua
casa. Laura non è più tra noi con
il suo corpo, la sua spensieratezza,
il suo sorriso, ma vive nel Signore

Gesù».

PAROLE pro-
nunciate di fronte a babbo Grazia-
no, mamma Elena, alle sorelle
maggiori Elisa e Giulia e ad una
folla immensa, che ha gremito la
chiesa di San Giuseppe e l’intero
sagrato, fatta di persone di ogni

età con gli occhi gonfi di lacrime:
i compagni dell’istituto alberghie-
ro «Panzini» di Senigallia, dove
Laura frequentava la 3˚ “A” ad in-
dirizzo turistico (che alla fine del
rito funebre hanno liberato in
aria decine di palloncini bianchi
e rossi con scritte affettuose); gli
scout del gruppoCngei di via Stra-

done Misa, sempre di Senigallia,
di cui lei faceva parte; e gli uomi-
ni e le donne della Croce Rossa di
Marotta, che da molti anni anno-
vera il padre di Laura fra i suoi vo-
lontari. E proprio papà Graziano,
al termine della Messa, ha affida-
to alla voce del concelebrante don
Aldemiro una toccante lettera di

ringraziamento verso coloro che
in questi giorni e, negli ultimi me-
si, sono stati vicini alla sua terzo-
genita e a tutta la famiglia, dedi-
cando parole di particolare tene-
rezza a Jacopo, il fidanzatino 18en-
ne della figliola. E mentre un ap-
plauso interminabile sottolineava
la bellezza di quelle parole, un
compagno di classe a pochi metri
dal feretro e con lo sguardo fisso
sulla bara bianca ha sussurrato:
«No, non è possibile, stella, pulci-
na… eri troppo graziosa, simpati-
ca, buffa, sempre pronta a scherza-
re e a regalare un sorriso. Oddio
quanto mi manchi».

Sandro Franceschetti

UN SUCCESSO
Grande affluenza di pubblico a Sant’Andrea di Suasa

CON BUONA pace degli animali-
sti, o comunque dei suoi “avversari”,
la «Festa del Nino», svoltasi sabato e
domenica a Sant’Andrea di Suasa, è
stata un grande successo. «Non si era
mai vista tanta gente» il leitmotiv fra
gli espositori di prodotti tipici. In due
giorni oltre 4mila persone, arrivate
da tutte le Marche, oltre che dalle re-
gioni confinanti, complici l’area at-
trezzata per i camperisti e i pacchetti
turistici. La Festa ha dimostrato di
avere sempre più appeal anche per
gli under 30, i quali hanno affollato
la «Maialoteca» con lo street food ab-
binato alle birre artigianali locali: ol-
tre all’hamburger del Nino, sono stati
ideati panini alternativi. Adesso che
l’edizione 2014, è andata in archi-
vio, la domanda più diffusa fra il «po-

polo delNino» è se sarà proprio l’ulti-
ma, come avevamo «minacciato» gli
organizzatori dell’associazione Pro-
Suasa nei giorni immediatamente
successivi agli atti vandalici ai danni
delle vele pubblicitarie.

DOMANDA di fronte alla quale
SilvanoStraccini, che con «Duemila-
musei» collabora da sempre all’orga-
nizzazione risponde in questo modo:
«L’edizione 2014 ha aperto una fase
“interlocutoria”. Dopo i ripetuti at-

tacchi, ci siamo interrogati se valga
la pena o no continuare, per quanto
si sia trattato di pochi e ignoranti con-
testatori. Una riflessione è inevitabi-
le». «La Festa del Nino come oggi la
conosciamo forse cambierà—aggiun-
ge Giordano Zenobi, anche lui stori-
co organizzatore—, se dobbiamo pen-
sare a un futuro, vediamo un’evolu-
zione. Vorremmo approfondire la di-
scussione sul piano culturale. Pensia-
mo all’esperienza che facemmo nel
2007: allora la festa fu accompagna-
ta da un ciclo di incontri rivolti alle
risorse che rendono unico il nostro pa-
trimonio enogastronomico e cultura-
le». Potrebbe essere lo spunto da cui
ripartire». «Certo – conclude Stracci-
ni - ci confortano molto le dimostra-
zioni di solidarietà e incoraggiamen-
to ricevute».

s.f.

SANT’ANDREA DI SUASA UN SUCCESSOOLTRE LE PIU’ ROSEE ASPETTATIVE

Oltre 4.000 per la «Festa delNino»

PARTE il secondo stralcio delle asfaltatu-
re delle strade comunali per una spesa
preventivata di 1 milione di euro. «Si trat-
ta — spiega l’assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni — del secondo interven-
to del piano pluriennale delle manuten-
zioni la cui gara d’appalto era stata già
espletata lo scorso anno, ma che per i soli-

ti vincoli del patto di stabilità la Giunta
aveva deciso di sospendere. Adesso sia-
mo riusciti ad ottenere il via libera e dun-
que possiamo finalmente autorizzare la
ditta vincitrice a programmare l’interven-
to per l’inizio della bella stagione». Inte-
ressate da queste secondo stralcio sono
numerose vie del centro (G. Bruno, De

Borgarucci, Lelli, Giuglini), delle frazio-
ni (comunale degli Uscenti, S. Elia, delle
Cerquelle, del Giardino), e delle zone in-
dustriali (via del Ponte, Toniolo, VIII
Strada, A. Einstein) per un totale di quasi
12 chilometri di strade. «Con il ribasso
d’asta che si è avuto dalla gara, di circa
200mila euro — prosegue l’assessore Fal-

cioni — contiamo di asfaltare anche altre
importanti strade nella zona produttiva
come via Albertario, che ci è stata solleci-
tata in particolare dalle numerose azien-
de produttive presenti nella zona, e via
Marzabotto a Gimarra». I lavori dovreb-
bero iniziare a metà marzo, cioè appena il
tempo meteorologico si sarà ristabilito

L’addio aLaura tra dolore e lacrime
Il toccante ricordo di familiari e amici
Marotta, tanti amici da Senigallia per i funerali della 17enne stroncata dal male

La bara di
Laura

Comedini (a
destra) mentre

esce dalla
chiesa di

Marotta. Qui
sotto la

mamma
affronta dal

dolore

ORGANIZZATORI
Si vuole rivedere le formula
per la prossima edizione:
allargare ad altri prodotti
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PROSEGUONO a Fano gli incontri promossi dal Circolo Bianchini
sul tema della cultura e della vita italiana tra le due guerre del
Novecento. Domani, mercoledì, alle 16.30 nell’aula magna
dell’Istituto tecnico commerciale “C. Battisti” è prevista la
conferenza intitolata «La musica e le musiche tra le due
guerre» tenuta dal critico musicale Maria Chiara Mazzi, la quale
prenderà in esame la musica d’arte italiana classica di quel
periodo. L’incontro sarà completato da letture di testi d’epoca.

— PESARO —

PER L’OTTAVA «Rassegna na-
zionale della fisarmonica», giove-
dì arriveranno a Pesaro una venti-
na di artisti provenienti da tutta
Italia. Sono attesi al ristorante –
dancing “La Giara degli angeli” a
Candelara, i cui titolariLuca e Ro-
berto Scaglioni sono fra gli orga-
nizzatori dell’evento che ha la di-
rezione artistica del fisarmonici-
sta Athos Donini ed è organizza-
to con la collaborazione del peda-
gogista Alfredo Pacassoni e il pa-
trocinio del Comune di Pesaro.

L’EVENTO che si aprirà doma-

ni alle 21 con i saluti del vice sin-
daco Enzo Belloni e dell’assessore
Gerardo Coraducci, verrà presen-
tato da Giampiero Vincenzi e da
Valentina Merli e vedrà protago-
nisti gli inconfondibili suoni del-
le fisarmoniche di talentuosi mu-
sicisti amanti di questo affascinan-
te strumento musicale tradiziona-
le, che tuttora viene realizzato
con un procedimento artigianale
lungo e certosino. Sul palco saran-
no di scena, con le loro fisarmoni-
che: Stefano Carlini, Silvia Ali-
menti, Gianluca Palazzi, Franco
Lini, Fabrizio Tata, Michele
Baiocchi, Mario Rossi, Nicola Ca-
listi, Giacomo Rotatori, Christian
Longhi, Luca Sganappa, Il Tizia-
no, Gabriele Cambrini, Juri Bim-
bo, Andrea Peroni, Ilario Ciccio,

Tomas Facchini, Maurizio Impe-
ratori, Maurizio Acciardi e Gaeta-
no Mercatelli. Inoltre è atteso an-
che il maestro Claudio Di Muzio,
“campione del mondo di organet-
to” negli anni 2010, ’11 e ’12 e sul
palco si esibiranno anche alcuni
allievi della Scuola di fisarmonica
di Atonica dello stesso musicista.

«DURANTE la serata — precisa
il direttore artistico Athos Doni-
ni — interverranno anche alcuni
ospiti prestigiosi e si potranno am-
mirare anche una mostra di fisar-
moniche della ditta “Euphonia”

di Marco Tiranti con sede a Ca-
stelfidardo oltre ad un’esposizio-
ne di organetti. Inoltre mostrere-
mo a tutti presenti un video di ot-
to minuti sulla storia della fisar-
monica, in cui viene rappresenta-
to nei dettagli anche il processo
produttivo artigianale necessario
per la costruzione di una fisarmo-
nica Io — prosegue il maestro Do-
nini — sono laureato in Fisarmo-
nica classica. Ho studiato al con-
servatorio “G. Rossini” di Pesaro:
sono stato uno dei primi allievi
del corso di fisarmonica, appena è
entrata nel programma di studi
come materia sperimentale».

«L’INIZIATIVA rientra in un in-
trattenimento più a misura di per-
sone e famiglie, che prevede an-
che il recupero di valori culturali
per vivere un tempo libero di qua-
lità» precisa il pedagogista Alfre-
do Pacassoni che si occupa di pe-
dagogia applicata al territorio e
collabora con “La Giara degli an-
geli”. «Il prossimo anno — ha pro-
posto Tomas Facchini — si po-
trebbe organizzare un incontro
mattutino con gli studenti per far
conoscere loro questo strumento,
ancora poco conosciuto a scuola».

Benedetta Andreoli

— PESARO —

«SIAMO la regione della
fisarmonica, grazie a
Castelfidardo — ricorda
l’assessore Enzo Belloni —
quindi ci fa piacere
valorizzare una bella
tradizione della nostra
regione, molto apprezzata in
tutta Italia».
Tra gi ospiti della serata

dell’ottava «Rassegna
nazionale – festa della
fisarmonica» sono attesi
oltre al maestro Claudio Di
Muzio, a Athos Donini
quest’ultimo anche direttore
artistico dell’evento e agli
altri fisarmonicisti, anche
Daniela Bassi presentatrice
del programma televisivo
“Liscio come l’olio”,
l’orchestra Mario Riccardi,
“Mister Domenico”,
l’Orchestra Vincenzi,
l’orchestra Ping Pong,
Ballomania music groupe
Biancamaria Mancini e
Silvia Cecconi di
“Ballaonda”. Per info si può
contattare il ristorante “La
Giara degli angeli” al
numero telefonico 0721 –
286148 e via mail
all’indirizzo:
info@lagiaradegliangeli.it
Foto: Mister Domenico

NEL NUOVO locale Barakà,
pub disco dinner diMontecchio, ha
fatto visita l’attore-regista e produt-
tore dellaElGharbawy film con se-
de a Cattolica, Fathy El Ghar-
bawy, nato in Egitto ma naturaliz-
zato italiano. Dopo una lunga car-
riera di attore (dai fotoromanzi di
Grand Hotel fino all’ultimo film
Nassiria), sta per iniziare, come re-
gista, le riprese del film “Viaggio a
Metà” con attori protagonisti Cesa-

re Bocci e Daniela Finocchiaro.
Fathy sta visionando locali dell’en-
troterra romagnolo e pesarese, ove
poter girare il film e tra questi, pro-
babilmente qualche scena potrebbe
essere fatta proprio al Barakà di
Montecchio, in quanto dopo un bre-
ve colloquio, il proprietario Agusto
Bezziccheri e il figlio Emiliano, si
sono trovati d’accordo di mettere a
disposizione il locale per effettuare
eventuali riprese. Il film “Viaggio

aMetà” verrà poi presentato al Fe-
stival del CinemadiDubai e proiet-
tato, oltre che nei paesi arabi, an-
che nelle sale italiane. Il registaFa-
thy fa sapere che è ancora alla ricer-
ca di belle ragazze, alcune delle
quali possibilmente marocchine o
comunque dei paesi arabi, necessa-
rie per alcune scene ed anche di
una sessantina di persone in abbon-
dante sovrappeso, tutte di sesso ma-
schile. Info: 366 2916201.

FANOLAMUSICATRALEDUEGUERRE

MUSICA AL VIA LA «RASSEGNA NAZIONALE» AL DANCING “LA GIARA DEGLI ANGELI”

Corrono veloci le note dei fisarmonicisti
Attesi giovedì imigliori da tutta Italia

ARMONIA
Athos Donini,
fisarmonicista e
direttore
artistico della
rassegna
nazionale Festa
della
fisarmonica, farà
apprezzare al
pubblico la
grande duttilità
della
fisarmonica,
strumento che
nelle Marche è
prodotto ai
massimi livelli da
150 anni (nel
distretto di
Castelfidardo).
In tutto il mondo
il mercato della
fisarmonica vede
nell’Italia il vero
epicentro

TRA CLASSICI E INEDITI
Sul palco saliranno, per
una primaesibizione,
i nomi più attesi

MONTECCHIO FATHY ELGHARBAWYHA FATTOUN SOPRALLUOGO

Si cercano comparsemarocchine per un film

I PERSONAGGI

Mister Domenico
ed orchestre
come Ping Pong
per far... tremare
i piedi ballerini

INAUGURATA domenica scor-
sanello “SpazioNobili” di Monte-
labbate la mostra “Fotopolitana -
Reloaded” con l’esposizione delle
opere dentro e fuori calendario
“PESARODAMARE MMXIV”.
Lamostra, dopo il successo riscos-
so nel corso dell’esposizione
all’Ottica Venturi, rimarrà aperta
nell’atelier “Spazio Nobili” fino
al 31 gennaio. All’inaugurazione,
presentata da Leonardo Nobili, si

è parlato di passato e futuro della
fotografia e tutti sono stati omag-
giati con una copia del calendario
che è composto da 12 immagini
degli artisti Luciano Dolcini,
Marcello Franca, Giovanni Gen-
nari, Giacomo Nicolini, ed è stato
curato da Alfredo Venturi con
Marco Andreani. Le ultimissime
copie sono disponibili all’Ottica
Venturi, sponsor dell’iniziativa, e
da Dolcini Dressing.

LA MOSTRA

Si ricarica la “fotopolitana”
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SERIE D
VIS PESARO

GIORGIO TORELLI NON SEGNAVA DA 15 MESI E NON
GIOCAVA DA NOVEMBRE. EUGENIO DOMINICI CON
DEDICA. ROSSI, UN EUROGOL PER COMINCIARE

· Pesaro
HOVISTO cose che voi umani. Bla-
de Runner? No, Amiternina-Vis
0-4. Del celebre film, a Scoppito,
in uno stadio ricostruito dopo il si-
sma del 2009, c’era solo la pioggia:
a ettolitri. Ma più piove (non solo
metaforicamente) sul bagnato, più
questa Vis si è esalta. E più la piog-
gia ci dà giù (vedi gli assenti: Cre-
mona, Chicco, Omiccioli e Bian-
chi), più questa squadra tira fuori
impermeabili nuovi. Questa volta
è stata la partita del «capitale uma-
no» ritrovato, delle rivincite con-
tro il destino. Come Eugenio Do-
minici e Giorgio Torelli, fratelli di-
versamente sfortunati: due gol, ri-
spettivamente il primo in carriera
e il primo in questo campionato,
per voltare definitivamente pagi-
na. Eugenio, dopo il doppio inter-
vento chirurgico, aveva già dimo-
strato di aver pienamente recupe-
rato: la rete dedicata al babbo, con
inserimento da esterno alto più
che da difensore, è stata solo un
premio straguadagnato. Anche il
«gong»di GiorgioTorelli è stato li-
beratore: non trovava il gol da 15
mesi e 19 giorni, non giocava dallo
scorso 10 novembre, due settima-
ne fa stava per tornare in campo
quando è scivolato nello spogliato-
io tagliandosi il piede. E poi, forse,
la paura strisciante di sentirsi pas-
sato di moda a neppure 23 anni.
Perché, si sa, il calcio attuale di-

mentica in fretta. Non sappiamo
se quel gol cambierà la storia, sicu-
ramente da lì in poi Giorgio Torel-
li è stato il migliore in campo met-
tendosi alle spalle i tanti dribblig
strozzati e controlli scarabocchiati
che, in questi mesi, ne avevano
sbiadito il potenziale messo in mo-
stra da under.

SVOLTA alla voce rigori (dopo tre
penalty falliti, ecco il glaciale Bu-
garo) e alla voce Rossi: più che un
gol, il suo, uno scaldabagno. Non
c’era modo migliore per la prima
marcatura con la Vis in D. Flash-
back: la scorsa stagione la Vis si
presentò a Scoppito con lo stesso
centrocampo e vinse 2-0. L’altro

ieri ha raddoppiato: 4-0, in trasfer-
ta, come il 3 marzo 2013 a Civita-
nova. Poi c’è Foiera, imbattuto da
4 turni. La Vis è stata lucida a suo-
narle al primo affondo, spietata
nel non accontentarsi e matura a
resistere a un’Amiternina spunta-
ta ma rognosa. Unica nota stona-
ta? Le accuse dell’ambiente abruz-
zese a Martini, per il taglio da 5
punti riportato in testa da Dawid
Lenart. Per gli avversari era fallo
da espulsione e rigore: l’arbitro ha
invece considerato il contatto ae-
reo involontario (il guardalinee
era lì vicino). L’errore, semmai, è
stato quello di non interrompere
subito il gioco, nonostante Foiera,
Pangrazi e lo stessoMartini avesse-
ro subito richiamato, sbracciando-
si, l’attenzione. Gianluca Murgia

· Fano
LA PAROLA sofferenza in questi ultimi
anni non è mai troppo abusata quando si
parla dell’Alma, dei suoi appassionati tifo-
si, quindi anche di questo difficile cam-
pionato 2013-14. D’altro canto è la chiave
attraverso la quale i granata stanno cer-
cando di risalire la china.
Perchè l’Alma soffre ma vince in quel di
Sulmona. E ritrova tre punti pesanti a 34
giorni dall’ultima vittoria (15 dicembre
2-0 alla Maceratese) e dopo un difficile av-
vio di 2014. Una vittoria importante per i
ragazzi di mister Omiccioli, che dal 13˚
posto balzano all’11˚ riportandosi due
lunghezze sopra la «zona rossa». Vittoria
scaccia crisi anche se il match è stato
tutt’altro che facile. Vero che c’è da gioire
perché la classifica si è rimpolpata e lo
spettro di un’involuzione si è allontana-
to. Però le preoccupazioni non sono del
tutto scomparse. Anche a Sulmona la

truppa fanese ha confermato i propri limi-
ti caratteriali e palesato ancora gli errori
(o sbavature) che, in situazioni passate,
erano costati punti pesanti. Difetti, lacu-
ne, blocchi mentali sui quali dovrà lavora-
re ancora tanto il tecnico fanese chiamato
più ad essere un bravo psicologo che un
insegnante di calcio per venire a capo di
questa delicata fase. Di buono c’è il risul-
tato finale, e l’aver ritrovato cinismo, ca-
parbietà e concretezza che poi hanno fat-
to la differenza in Molise, e che per certi
versi avevamo apprezzato (ma senza alti e
bassi) in occasione della partita migliore
disputata dal Fano in questa stagione,
quella con la Maceratese dello scorso di-
cembre.

CINISMO, alcune fiammate, maggior con-
cretezza e successo finale, ma anche soffe-
renze notevoli nel tenere a bada un Sul-
mona tutto cuore e aggressività, per quan-

to imbottito di giovanissimi appena arri-
vati. Un Sulmona vicino al gol in un paio
di circostanze. E’ probabile che l’assenza
di un elemento di peso come bomber Ste-
fanelli abbia inciso sull’atteggiamento
dei granata; specie nella ripresa, la presta-
zione attendista e poco propositiva non
ha mancato di suscitare perplessità, an-
che per i pericoli occorsi. Un successo
griffato dalla prova incredibile di Anto-
nioni (il migliore nel Fano al pari di Gine-
stra e Nodari), che prima ha provato a
metterla dentro un paio di volte su puni-
zione, ma che ha poi preferito regalare i
due assist vincenti per i gol di Sassaroli e
Nodari. Come dire accontentiamoci per
ora dei tre punti conquistati a Sulmona
(prima vittoria del 2014). Un’evidente di-
mostrazione di quanto la squadra voglia
uscire al più presto dalle zone pericolose
e ripartire per un altro percorso positivo.

Roberto Farabini

Il blitz di SulmonaGioco a fiammate, squadra concreta, alcuni singoli in evidenza. Ma sull’atteggiamento c’è ancora da lavorare

Fano, per ora ci si accontenta dei tre punti della volontà

ANGOLINO
Il portiere

Spacca
trafitto dal

diagonale di
Giorgio

Torelli: 1-0

ILCAPITALEUMANO
Amiterninarullata
grazieancheagli innesti
Una squadra che ha smesso di prendere gol: Foiera imbattuto da 370’

ALTA QUOTA.La Vis a quota 36 dopo 20 gare. E’ di gran lunga il
miglior risultato del nuovo secolo in D. Ma non sfigura affatto con
le Vis migliori di sempre in D, quelle che vinsero i rispettivi cam-
pionati. Molto meglio della Vis di Alessandrini (’93-94) che aveva
messo insieme 30 punti, non distante da quella di Landi (’77-78,
39 punti), e neppure da quelle di Renosto (’62-63) e Nicoletti
(’85-86), che vantavano 41 punti. A quota 42 la Vis di Zecca
(’58-59), a 48, superba, quella di Tagliasacchi (’65-66).
Tris esterno. Se il Fano in trasferta ha perso più del dovuto (6
volte), almeno ha sfruttato le gare da non fallire, vincendo a Iser-
nia, Bojano e Sulmona; gli altri punti esterni vengono da gare più
probanti, con i pareggi di Termoli e Pesaro.
Under in gol.La Vis rafforza il primato con 16 gol under; seguo-
no il Celano con 12 e la Maceratese con 10. Due estremi ad indica-
re opposte filosofie: la Vis ha segnato con gli under 16 dei suoi 34
gol; l’Ancona 3 dei suoi 41 gol.
Uomini in gol.Con i tre «inediti» di Scoppito, la Vis balza in testa
anche a questa speciale graduatoria; il Fano è secondo. Eccola:
Vis 13, Ancona, Agnonese, Fano 12; Celano, Civitanovese, Ferma-
na, Maceratese, Termoli 11; Angolana 10. In coda Isernia con 5.
Classifica derby. Con il blitz di Jesi, balza in vetta la super matri-
cola: Matelica 19 (10), Ancona 18 (8), Jesina 16 (10), Civitanovese
15 (10), Vis Pesaro 12 (9), Maceratese 11 (10), Fermana 10 (10),
Recanatese 9 (10); Fano 5 (9).
Marcatori. 12 reti Miani (Termoli 1 rig.); 11 reti Cacciatore (Ma-
telica 2); 10 reti Aquaro (Celano), Panico (Isernia 1); 9 reti Bondi
(Ancona), Ceccarelli (Sulmona 2), Stefanelli (Fano 2); 8 reti Berar-
di (Jesina 6), Gabrielloni (Maceratese).

I numeri Il Fano segue con 12

Tredici giocatori asegno:
laVis primeggia anchequi

TRAVOLGENTE La Vis schierata da Peppe Magi a Scoppito

IL MIGLIORE Enrico Antonioni, uomo assist a
Sulmona



Quattordici colpi in due giorni in tutta la regione, arrestati tre giovani cittadini di nazionalità romena

μLido,movida esagerata

Specchietti
danneggiati
e vetri rotti

Falcioni In cronaca di Fano

μSempre più da playoff dopo il poker in Abruzzo

Leonardi: “Brava Vis
Ora non illudiamoci”

μScaramucci e le pressioni del Pd sul passo indietro

“Non mi hanno convinto
resto candidato sindaco”

Risorge il progetto del parcheggio sotterraneo
Accordo sull’installazione di nuove telecamere nelle aree di sosta del Carducci e della zona ospedale

Banda del bancomat in manette
Mamma con un neonato in braccio faceva da palo: 14 colpi in due giorni

Urbino

Federico Scaramucci, 33 an-
ni, candidato sindaco per Ur-
bino racconta: “I capocorren-
ti del vecchio Pd mi hanno
fatto tante di quelle proposte
e promesse per abbandonare
l'idea di presentarmi alle pri-
marie che potrei scrivere un
libro. Mi hanno anche detto:
ti faccio fare il vicesindaco, tu

intanto impari, io ti preparo il
terreno e poi ti lascio la città.
Io rispondo che la città non è
di nessuno, sarà la gente a
scegliere il messaggio che
ognuno di noi darà in questa
vigilia che ci avvicina alle pri-
marie del 2 marzo. Mi hanno
anche detto che sono bravo e
dinamico ma debbo aspetta-
re il mio turno. Ma se sono
abile e capace perché debbo
indugiare?”.

Gulini In cronaca di Pesaro

μSanità, ufficializzate ieri le nomine dei cinque manager. Spacca: “L’obiettivo è la riqualificazione dei servizi”

Capalbo resta alla guida dell’Area vasta

Pergola

Quattordici colpi in due
giorni, sgominata la banda
del bancomat: il palo lo fa-
ceva una mamma con in
braccio un neonato.

In cronaca di Fano/Valcesano

Pesaro

“Siamo contenti del momen-
to ma non dobbiamo caricar-
ci di troppe responsabilità.
Siamo giovani e anche in pas-
sato abbiamo visto che quan-
do l’asticella si alza frenia-
mo”. Parla chiaro Leandro
Leonardi, direttore unico del-
la Vis Pesaro dopo il 4-0 rifila-
to in trasferta all’Amiternina.

Lucarini Nello Sport

VERSO ILVOTO

GLIARRESTI

Leandro Leonardi in panchina

Maria Capalbo

Pesaro

Commissione comunale
sulle società partecipate: al
tavolo di confronto il presi-
dente della Pesaro Par-
cheggi, Antonio Viggiani.
Fra i temi principali, il ri-
lancio del progetto modifi-
cato del maxi parcheggio
di viale Trieste e l'imple-
mentazione della videosor-
veglianza in aree parcheg-
gio del Carducci e del San
Salvatore.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIl dossier che scotta

“Tanti errori
sulla vicenda
del biogas”

Bianciardi A pagina 5

μIl ricordo di Pesaro e Jesi

Addio al maestro
Claudio Abbado

La schiavitù
mascherata

Ancona

La squadra della sanità è al comple-
to. Sono infatti stati nominati ieri dal-
la Giunta regionale i direttori di Area
Vasta, sulla proposta del nuovo diret-
tore dell'Asur Marche, Gianni Gen-
ga. Riconfermata all'Area vasta 1,
quella di Pesaro-Urbino, Maria Ca-
palbo, mentre alla fine l'Area 2, An-
cona, è andata, come previsto, a Gio-
vanni Stroppa. Per l'Area vasta 3,
quella di Macerata, è stato nominato
Pierluigi Gigliucci, ex direttore del

Servizio salute della Regione, men-
tre all'Area vasta 4, afferente al terri-
torio di Fermo, è subentrato a Genga
l'ormai ex direttore amministrativo
Asur, Alberto Carelli. Per l'Area va-
sta 5 di Ascoli Piceno, infine, è stato
confermato l'ingresso di Massimo
Del Moro, ex commissario straordi-
nario della Zona di Ascoli due anni fa
e attuale responsabile del servizio si-
curezza dell'Asur. A completare la
squadra guidata da Genga, altre tre
figure che il nuovo direttore Asur no-
minerà: Alessandro Marini, ex diret-

tore della Zona di Civitanova, che
prende il posto lasciato vacante da
Caraffa, direttore sanitario e oggi re-
sponsabile Prevenzione dell'Area va-
sta 3; Alessandro Maccioni, che di-
venta direttore amministrativo dopo
essere stato responsabile bilancio
dell'Asur; Giovanni Feliziani, che as-
sume il ruolo di direttore all'Integra-
zione socio-sanitaria. Le scelte, ha
evidenziato il direttore Genga, “sono
state fatte per garantire la continuità
dell'azione positiva già intrapresa”.

Baldini A pagina 3

Claudio Abbado
aveva 80 anni

μPer la segreteria Pd

Lucciarini
fa posto
a Ceriscioli

LE SCELTE
DEI PARTITI

SPORT

Il sindaco di Offida, Valerio Lucciarini

CANNABIS, SI’ O NO

SILVIO GARATTINI

S i riapre la discussione
sulla legalizzazione del-
la cannabis anche se,

forse, esistono problemi più
importanti nel nostro Paese
che rischiano di rimanere
nel cassetto. Nella discussio-
ne sulla cannabis occorre
sgombrare subito il campo
da un’importante...

Continuaa pagina 9

Ancona

Valerio Lucciarini è fuori dal-
la corsa per la segreteria re-
gionale del Pd. L’ufficializza-
zione della notizia arriva di
prima mattina. Con un post
su Facebook. “Di fronte alla
politica fatta da personalismi
e dallo scontro precostituito
tra classi dirigenti - si legge
nella bacheca del sindaco di
Offida - , se si crede davvero
all'unità nel cambiamento,
quello vero e sostenuto dalla
storia di ognuno di noi, si fa
un passo indietro per farne
fare due avanti a tutto il Pd
ma dentro a questo solco. A
noi hanno insegnato così”. E
ancora: “Io penso che Luca
Ceriscioli possa essere il no-
me di cui il Pd delle Marche
abbia bisogno per ritrovare
coesione e slancio”.

Falconi A pagina 2

Ancona

E’ morto a 80 anni il maestro Claudio
Abbado, indiscusso genio della musi-
ca classica. Pesaro e Jesi lo ricordano.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

μI tifosi dell’Inter protestano, Thohir ci pensa

Guarin alla Juve per Vucinic
Milano

Lo scambio Vucinic-Guarin
diventa un caso, scatena l'ira
dei tifosi nerazzurri e all’In-
ter è caos. Erick Thohir pri-
ma frena ma poi dà l’ok al

clamoroso passaggio di gio-
catori: Inter e Juventus han-
no dato vita ieri a una tratta-
tiva per il passaggio di Fredy
Guarin in bianconero e di Mi-
rko Vucinic in nerazzurro.

Lopez Nello Sport

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚20
Martedì21Gennaio2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!"!#!?!=



LOLITAFALCONI

Ancona

Valerio Lucciarini è fuori dalla
corsa per la segreteria regiona-
le del Pd. L’ufficializzazione
della notizia arriva di prima
mattina. Con un post su Face-
book. “Di fronte alla politica
fatta da personalismi e dallo
scontro precostituito tra classi
dirigenti - si legge nella bache-
ca del sindaco di Offida - , se si
crede davvero all'unità nel
cambiamento, quello vero e so-
stenuto dalla storia di ognuno
di noi, si fa un passo indietro
per farne fare due avanti a tut-
to il Pd ma dentro a questo sol-
co. A noi hanno insegnato co-
sì”. E ancora: “Io penso che Lu-
ca Ceriscioli possa essere il no-
me di cui il Pd delle Marche ab-
bia bisogno per ritrovare coe-
sione e slancio; lo schema non
cambia, si rafforza nell'espres-
sione di un grande sindaco ga-
rante del cambiamento”. Il cer-
chio si chiude. Lucciarini passa
il testimone a Ceriscioli

Lucciarini,perché siè ritira-
to?

Di fronte ad un partito che si
regge sui personalismi e sugli
scontri tra classi dirigenti il
contributo che posso dare è
quello di fare un passo indietro
per favorire la possibilità di un
percorso di unità nel solco del
cambiamento.

Troppedivisioni...
La nostra gente, oggi, è pre-

occupata per le prossime ele-
zioni amministrative e non si
entusiasma di fronte ad un par-
tito diviso. Non voglio fare il le-
one nella gabbia della vecchia
politica.

Ceriscioli raccoglie più con-
sensi?

Sì, Ceriscioli può allargare
l’orizzonte garantendo il cam-
biamento. Un cambiamento
necessario per un partito che
alle ultime elezioni politiche ha
perso il 12 per cento.

Il partito dopo la non vitto-
ria di febbraio, ha cambiato
pelle...

Sì ma attenzione: il governo
del nostro partito è una priori-
tà troppo seria per essere su-
bordinata alla conservazione
delle cosiddette poltrone. An-
cora oggi c’è chi antepone le

proprie ambizioni al cambia-
mento reale. Non è questo il Pd
che vogliamo.

Achisiriferisce?
Guardi, è successo un casino

quando ho dichiarato che vor-
rei un partito dove chi perde le
primarie non faccia il parla-
mentare e dove chi perde le
elezioni nel proprio comune,
sconfitto dal giudizio universa-
le dei propri concittadini, pos-
sa continuare addirittura a
pensare di poter rappresenta-
re il cambiamento. Non mi fac-
cia ripetere sennò non la chiu-
diamo più.

Quindichefare?
Non è più ammissibile conce-

dere a chi è protagonista da an-
ni di un'impostazione tutta te-
sa al raggiungimento egoistico
del proprio ruolo, di mettersi
vestiti che non gli vanno bene.
La gente non è scioccae non va
mortificata.

Vabbè, si è capito: Comi
non le piace... Lucciarini, se-
condo lei qual è lo stato di sa-
lutedelpartito?

Siamo ad un bivio, anche nel-
le Marche. Se non prendiamo
la direzione giusta rischiamo
di non arrivare a destinazione
o di arrivarci out time.

Certo, con lei l’Ascolano ha
coltivato il sogno di poter fi-
nalmente contare di più a li-
velloregionale...

Il Sud delle Marche sarà pro-
tagonista della partita, con pa-

ri dignità, forza e passione ri-
spetto ad altri territori, dando
credito e sostenendo chi il cam-
biamento lo vuole davvero.

E’ dispiaciuto del mancato
ritirodiComi?

Faccio il Sindaco, come Lu-
ca, e noi sappiamo cosa signifi-
ca dover corrispondere alle
aspettative ed alle esigenze
contingenti della gente. Se non
hai l'approccio giusto non puoi
riuscire a pianificare un'azione
rivolta ai cittadini. E' semplice,
sembra semplice ma c'è chi in-
vece, intende complicarla per-
ché complicandola è più facile
confondere le idee.

Il Pd in questa fase è attra-
versato da veleni e scontri fe-
roci.Noncrede?

Non c'è nulla di male nel con-
fronto aperto, schietto, quello
autentico sulla politica. Ma
non è questa la condizione di
oggi. Oggi c'è solo voglia e desi-
derio di una parte di scontrarsi
ferocemente perché vincere
così significherebbe sopravvi-
vere al cambiamento e preser-
varsi a discapito dei cittadini
che ci credono.

Si mormora che lei e Ceri-
scioli possiate fare la staffet-
ta tra un anno, in occasione
delleRegionali...

A me non interessa la politi-
ca delle staffette, come qualcu-
no che più che le staffette ha
perso le staffe, va dicendo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Il giorno dopo si sfoglia con più
attenzione la rassegna stampa,
si fa il bilancio di un successo
che, come ogni cosa è perfettibi-
le. Il primo convegno nazionale
dei giovani del Nuovo centrode-
stra strappa i sorrisi agli organiz-
zatori, Mirco Carloni su tutti,
che in due settimane hanno por-
tato a Pesaro 1.300 ragazzi pro-
venienti da tutta Italia seppure
pochi dalle Marche, il segretario
nazionale del partito Angelino
Alfano e la sua vice Federica
Chiavaroli. Poi i ministri Mauri-
zio Lupi e Gaetano Quagliariel-
lo, parlamentari del calibro di

Renato Schifani e Fabrizio Cic-
chitto, ma anche il governatore
della Calabria Giuseppe Scopel-
liti. Un colpo grosso in una città
più propensa ad ospitare eventi
organizzati dalla sponda oppo-
sta. Uno sforzo organizzativo
premiato dalla partecipazione e
dalla tempistica che, grazie alle
novità romane sulla legge eletto-
rale, ha tenuto Pesaro al centro
dell’attenzione mediatica. Mes-
saggi fondamentali quelli arriva-
ti dal Flaminio con l’altolà di sa-
bato lanciato da Alfano: “La leg-

ge elettorale senza di noi non si
fa”, la galvanica analisi della vit-
toria politica che lo stesso Alfa-
no ha gridato il giorno successi-
vo: “Abbiamo vinto, abbiamo
sconfitto il tentativo di ucciderci
in culla”. Ma al di là dei temi di
stretta attualità, il meeting di Pe-
saro ha portato alla luce un gio-
vane popolo di Ncd che chiede
impegno e meritocrazia, che
chiede un partito “normale”.
Tra i tanti under 35 saliti sul pal-
co della sala convegno, molti
hanno ribadito: “Siamo arrivati
qui a nostre spese, nessuno ci ha
pagato il pullman o regalato
bandierine”. La frattura con il
partito-azienda del Cavaliere è
fonte di riflessione ma anche di
unrespiro liberatorio.
Nella due giorni di Ncd è scom-

parso l’epiteto “comunista” e
persino quando i toni dei giova-
ni dei tavoli tematici e poi del vi-
cepremier Alfano, si sono alzati
in difesa della famiglia tradizio-
nale, non è mancata la precisa-
zione relativa al rispetto per tut-
te le forme di affettività. Anche
l’abbigliamento segna la frattu-
ra: sparite le giacche blu e le cra-
vatte regimental, è andato forte
il pullover a giro collo, la sciarpa
coordinata e blazer e giubbotti
dal taglio casual. Colonna sono-
ra affidata agli U2, coreografia
colorata, ragazzi seduti a terra e
relatori lontani dal tavolo delle
autorità. Gli stessi ministri sem-
pre seduti in platea, tra i ragazzi,
seguiti da scorte discrete e pron-
ti alla battuta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Francesco Comi continua in-
disturbato la sua corsa per la
segreteria regionale del Pd.
Ieri doppio appuntamento ad
Ancona e a Corridonia. Nu-
merosi i temi affrontati con le
persone che sono intervenute
per conoscere le proposte di
Comi, che, oltre a ribadire le
sue idee sul Pd, ha toccato ne-
gli ultimi giorni, tre argomen-
ti cardine del suo programma
politico: lavoro, sanità e politi-
che sociali. "E' tempo di met-
tere a punto un Jobs Act per
le Marche" ha spiegato Comi.
"Non bastano più le pur ne-
cessarie politiche per il lavoro
tutte 'in difesa', basate soltan-
to sugli ammortizzatori socia-
li, che comunque vanno resi
sempre più universali per tu-
telare anche coloro che non
rientrano nella classica cate-
goria dei lavoratori dipenden-
ti. Occorre tornare ad 'investi-
re' sulle politiche attive per il
lavoro e l'imprenditorialità, a
scapito di tutte le forme di
rendita inique e improdutti-
ve. Ovviamente bisogna farlo
in termini qualitativi e al pas-
so con le sfide del mondo di
oggi e di domani, concentran-
do le risorse sull'innovazione
di processi e di prodotti, sull'
incentivazione alla ricerca
scientifica e tecnologica, sul
miglioramento del rapporto
fra formazione e lavoro e dell'
incontro fra domanda e offer-
ta occupazionale (job ma-
tching), valorizzando e mo-
dernizzando in questo caso le
funzioni dei Centri per l'Im-
piego." Sulla sanità Comi ha
affermato che "occorre 'cam-
biare verso' alla sanità mar-
chigiana, rilanciando la quali-
tà dei servizi, attraverso un
confronto costante con i terri-
tori. Ho sempre criticato la
gestione verticistica e ragio-
nieristica della riforma sanita-
ria regionale, che ritengo non
attuabile se portata avanti
con questi criteri. Non basta
limitarsi al rispetto dei para-
metri economici e finanziari
del bilancio sanitario regiona-
le, su cui comunque abbiamo
il dovere di continuare ad es-
sere virtuosi; serve una gran-
de alleanza e un'unione d'in-
tenti fra cittadini, operatori
del sistema sanitario ed am-
ministratori della nostra Re-
gione". Non meno importan-
ti, per Francesco Comi, sono
le politiche sociali, che devo-
no prevedere "un potenzia-
mento della rete di protezio-
ne sociale a fronte di una cre-
scente ed ineludibile doman-
da di solidarietà. Non basta
più riuscire a fare le stesse co-
se che abbiamo garantito fi-
nora ai cittadini con risorse
via via minori" continua Co-
mi. "La vera sfida del futuro
sta nel costruire nuovi model-
li di sussidiarietà, che coinvol-
gano sempre più fattivamen-
te le numerose realtà del ter-
zo settore del territorio mar-
chigiano".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDoppio incontro

E Comi
prosegue
per la sua
strada

Da Pesaro il Nuovo centrodestra marca le differenze con Forza Italia: non solo politica ma anche simbologie

La frattura nel linguaggio e negli abiti

Il vicepremier Angelino Alfano

In alto il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli con Matteo Ricci
Qui sopra il primo cittadino di Offida Velerio Lucciarini che ieri su
Facebook ha ufficializzato il ritiro dalla sfida per la segreteria regionale

Lucciarini passa la mano: “Avanti Luca”
Il sindaco di Offida ufficializza il ritiro dalla corsa per la segreteria regionale del Pd a favore di Ceriscioli

I ministri seduti in platea
tra i ragazzi, seguiti da

scorte discrete
e sempre pronti alla battuta

LOSFIDANTE

ILMEETINGNCD

UN PARTITO
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SILVIABALDINI

Ancona

La squadra della sanità è al
completo. Sono infatti stati no-
minati ieri dalla Giunta regio-
nale i direttori di Area Vasta,
sulla proposta del nuovo diret-
tore dell'Asur Marche, Gianni
Genga. Riconfermata all'Area
vasta 1, quella di Pesaro-Urbi-
no, Maria Capalbo, mentre alla
fine l'Area 2, Ancona, è andata,
come previsto, a Giovanni
Stroppa. Per l'Area vasta 3,
quella di Macerata, è stato no-
minato Pierluigi Gigliucci, ex
direttore del Servizio salute
della Regione, mentre all'Area
vasta 4, afferente al territorio
di Fermo, è subentrato a Gen-
ga l'ormai ex direttore ammini-
strativo Asur, il maceratese Al-
berto Carelli. Per l'Area vasta 5
di Ascoli Piceno, infine, è stato
confermato l'ingresso di Massi-
mo Del Moro, ex commissario
straordinario della Zona di
Ascoli due anni fa e attuale re-
sponsabile del servizio sicurez-
za dell'Asur. A completare la
squadra guidata da Genga, al-
tre tre figure che il nuovo diret-
tore Asur nominerà: Alessan-
dro Marini, ex direttore della
Zona di Civitanova, che pren-
de il posto lasciato vacante da
Caraffa, direttore sanitario e
oggi responsabile Prevenzione
dell'Area vasta 3; Alessandro
Maccioni, che diventa diretto-
re amministrativo dopo essere
stato responsabile bilancio
dell'Asur; Giovanni Feliziani,
che assume il ruolo di direttore
all'Integrazione socio-sanita-
ria. Le scelte, ha evidenziato il
direttore Genga, "sono state
fatte sulla base della necessità
di garantire la continuità dell'
azione positiva già intrapresa e
di avere, quindi, come punto di
riferimento, professionisti che
hanno contribuito ai risultati
raggiunti e hanno maturato
una positiva esperienza nei ter-
ritori delle Aree vaste per le
quali sono stati proposti". Sulle
nomine si è espresso anche l'as-
sessore alla Sanità Almerino
Mezzolani, il quale ha precisa-
to che la Giunta "ha proposto
professionisti di sua fiducia
che saranno i principali suoi
collaboratori. Le persone inca-
ricate hanno contribuito a por-
tare avanti la riforma del siste-
ma sanitario regionale - ha con-
tinuato Mezzolani - raggiun-
gendo, non senza sacrifici, otti-
mi risultati che hanno proietta-

to la sanità marchigiana ai ver-
tici nazionali, ma che vanno
confermati proseguendo nell'
azione di riordino. Squadra
che vince non si cambia".

Anche il presidente della
Regione Gian Mario Spacca ha
detto la sua sull'argomento:
"Le indicazioni del direttore
Genga, consolidano la filosofia
e i criteri che stanno guidando
la riforma del sistema sanitario
delle Marche - ha dichiarato - e
proseguiamo questo percorso
orientato alla qualificazione
dei servizi sanitari, trovando
un riferimento forte ed esperto
nella figura del nuovo diretto-
re Asur, Gianni Genga, con i
collaboratori che lui ha scelto
per consolidare efficienza e
qualità della sanità marchigia-
na. A tutti l'augurio di buon la-
voro". Il presidente ha usato
anche Twitter per commenta-

re la notizia, esprimendo la sua
soddisfazione per il passo avan-
ti fatto, con le nomine di ieri,
nell'ambito della riforma sani-
taria delle Marche, portata
avanti secondo "qualità" e "ap-
propriatezza".

Si chiude così una partita
tra le più complesse degli ulti-
mi tempi, ma le sorprese po-
trebbero non finire qui. Il con-
sigliere regionale di Fratelli
d'Italia Franca Romagnoli ave-
va fatto sapere che si stava "la-

vorando su una presunta
inconferibilità di Ciccarelli (ex
direttore Asur) con il nuovo in-
carico che gli è stato affidato al
Servizio salute". Il consigliere
si riferiva, in particolare, "all'
articolo 4 della legge Severino,

che non consente la nomina ai
vertici delle pubbliche ammini-
strazioni di chi, da due anni, ha
ricoperto incarichi dirigenziali
per enti che sono regolati dalla
stessa Pubblica amministrazio-
ne, in questo caso proprio la
Regione", aveva detto la Roma-
gnoli. La 'questione Ciccarelli',
dunque, rimane aperta, men-
tre è stato rinviato a venerdì
l'incontro tra la Regione e i sin-
dacati dei medici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cinque direttori, un giro di valzer
Ufficializzati i manager di Area vasta: Maria Capalbo resta a Pesaro, Stroppa ad Ancona

Ancona

“I dati 2012, sia pur non del
tutto definitivi del Sole 24
Ore su dati del Ministero del-
la Salute, confermano quanto
già si intuiva. Anche nel 2012
aumenta la mobilità passiva
nelle Marche per un valore to-
tale di 33.677.091 euro ed un
saldo passivo tra pazienti in
entrata ed in uscita verso al-
treregioni di 4.435 unità”. Lo
sottolinea in una nota il segre-
tario generale Fp Cisl Mar-
che, Luca Talevi. “Conside-
rando che le Marche hanno
meno di un milione e mezzo
di abitanti ed una Sanità con-
siderata di buon livello, evi-
dentemente questo non solo
non basta ad "attrarre" pa-
zienti , ma neanche a com-
pensare coloro che si vanno a
curare in Regioni vicine co-
me l'Emilia Romagna che ve-
de aumentare il saldo della
mobilitàattiva a 336.690.308
euro. Anche una piccola re-
gione confinante come l'Um-
bria riesce ad avere nel 2012
una mobilità attiva di oltre no-
ve milioni di euro. Le Marche
no. Pur in attesa di conoscere
le singole voci che hanno por-
tato a queste cifre, sicuramen-
te l'ortopedia ha inciso molto
sulla mobilità passiva marchi-
giana e come Cisl ci chiedia-
mo perchè la Regione, da set-
timane impegnata nel valzer
delle nomine, non punti con
decisione alla soluzione di
questo annoso problema. In-
vece di tagliare sul personale
perchè non si recuperano
ogni anno oltre 30 milioni di
euro sulla mobilità passiva?
Come Cisl abbiamo anche
lanciato la sfida di investire
parte dei 28 milioni di euro ri-
sparmiati sul personale solo
nel biennio 2011/2012 pro-
prio in progetti condivisi per
abbattere questa voce che
non fa onore al sistema sani-
tario marchigiano , ma non
sono giunte risposte. Questa
è la sfida vera della Sanità
marchigiana troppo distratta
evidentemente dall'assegna-
re i nuovi incarichi per affron-
tare i veri problemi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore Asur
Gianni Genga
ha chiuso
assieme alla
Regione la
partita sulle
nomine dei
manager di
Area vasta ed
ha già deciso il
direttore
sanitario,
amministrativo
e
all’integrazione
che lo
affiancheranno

LA MAPPA
DELLA SANITA’

Gigliucci a Macerata
Carelli a Fermo

al posto di Genga
e Del Moro ad Ascoli

Spacca: “Le indicazioni
del direttore Genga

consolidano la filosofia che
guida il sistema sanitario”

Maria Capalbo Giovanni Stroppa Alberto Carelli MOBILITA’PASSIVA

Sanità, tutte le nomineSanità, tutte le nomine

N

Ascoli Piceno

Macerataerata

Urbino

Fermo

S.MARIRINOO

I NUOVI DIRETTORI DI AREA VASTAI NUOVI DIRETTORI DI AREA VASTA

I VERTICI ASURI VERTICI ASUR

Area vasta 1 (Pesaro)
Maria Capalbo

Area vasta 2 (Ancona)
Giovanni Stroppa

Area vasta 3 
(Macerata) 
Pierluigi Gigliucci

Area vasta 5 
(Ascoli) 
Massimo Del MoroArea vasta 4 (Fermo)

Alberto Carelli

Gianni Genga - direttore Asur Marche

Alessandro Marini - direttore sanitario Asur Marche

Alessandro Maccioni - direttore amministrativo Asur Marche

Giovanni Feliziani - direttore all'integrazione Asur Marche

μTalevi della Cisl

“I pazienti
continuano
a curarsi
altrove”

Pierluigi Gigliucci Massimo Del Moro
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Sul biogas si sono commessi er-
rori. Ci sono precise responsa-
bilità. E adesso bisogna inter-
venire con precisione chirurgi-
ca, senza indugi, cercando di
trovare una soluzione adegua-
ta ad una vicenda che ha creato
uno scontento generalizzato
senza precedenti in regione.
Le conclusioni della relazione
di Paolo Perazzoli segnano
l’inizio di una settimana diffici-
le per la Regione, cominciata la
mattina presto con la riunione
tra il governatore Spacca i capi-
gruppo, i consiglieri, i segreta-
ri di partito della maggioranza
e culminata con l’atto finale
della commissione d’inchiesta
e l’approvazione del dossiere
del vicepresidente in quota Pd.

Il documento del consiglie-
re Perazzoli non lascia spazio a
fraintendimenti: segna in ros-
so le mancanze di passato e
presente sulle autorizzazioni
alle centrali che producono
energia alternativa, ma danno
anche suggerimenti per il futu-
ro auspicando un aggiorna-
mento del Piano energetico,
un coinvolgimento del territo-
rio sulle scelte da adottare e
una chiarezza normativa da
parte della Giunta regionale.

La relazione elaborata dal
presidente Francesco Massi,
rappresentante in Consiglio di
Ncd, è stata bocciata per cin-
que voti a quattro: contrari pe-
razzoli, Giancarli, Comi, Tra-
versini ed Eusebi, a favore
Massi, Foschi, Acquaroli e
D’Anna. Il consigliere dei Ver-
di Cardogna si è astenuto. Raf-
faele Bucciarelli, assente giusti-
ficato, ha inviato una lettera di
condivisione della relazione
del presidente Massi.

Il prossimo step sarà in con-
siglio regionale: i due docu-
menti infatti dovranno essere
discussi dall’Assemblea legisla-
tiva probabilmente nella sedu-
ta della prossima settimana.

“Sono soddisfatto perchè è
stata fatta chiarezza sull’intera
vicenda - commenta il consi-
gliere di Ncd e presidente della
commissione d’inchiesta -, è
una pagina nera della Regione
perchè ha causato una solleva-

zione popolare. Saremmo po-
tuti arrivare ad una sintesi e
un’unica relazione se i colleghi
del Pd avessero un po’ più auto-
nomia nei giudizi politici sul-
l’operato del governo marchi-
giano. C’è poi la parte in cui il
vicepresidente in qualche mo-
do legittima la proposta di leg-
ge in discussione e il procedi-
mento di Via postumo. Una
presa di posizione decisamen-
te prematura”.

“Il dossier che è stato appro-
vato nel corso della commissio-
ne d’inchiesta - sottolinea il
consigliere Paolo Perazzoli -
condivide molti passaggi di
quello presentato dal consiglie-
re di Ncd, ma contiene appro-
fondimenti su quello che si do-
vrà andare a fare nel settore
dell’energia alternativa e sug-
gerisce alcune mosse strategi-
che per intervenire in maniera
incisiva con il coinvolgimento

di tutti i soggetti coinvolti”.

ResponsabilitàdellaRegione
“Nonostante la materia trat-

tata presenti oggettivi aspetti
di complessità normativa - si
legge nella relazione di Paolo
Perazzoli - non ci si può sottrar-
re da un giudizio negativo sulle
responsabilità in quanto le
strutture regionali, siano esse
tecnico-legislative, legali, tecni-
che e autorizzative hanno sot-
tovalutato l’entità dell’impatto
dei procedimenti in esame
omettendo le dovute e necessa-
rie segnalazioni sulla necessità
di correggere, anche in corso
d’opera, i procedimenti che via
via presentavano le doglianze
dei cittadini, dei tribunali e non
ultime quelle della Commissio-
ne europea. Detto comporta-
mento ha spinto il processo au-
torizzativo ad un limite critico
per cui oggi, la Regione nelle
sue articolazioni, non può che
prenderne atto, confermato
dai giudizi della giurispruden-
za di ogni ordine, della manca-
ta proposizione da parte degli
stessi Uffici delle necessarie
modifiche agli atti normativi,

senza nessuna dovuta attività
di sensibilizzazione su aspetti
peculiari della materia, soprat-
tutto come più volte segnalato
dalla competente Commissio-
ne Europea in ordine alle pro-
cedure di infrazione comunita-
ria a riguardo”.

Stopagli impiantiarischio
“L’adozione del principio

ambientale di correzione - si
legge nel dossier - impone che
siano dettate in via prioritaria
le norme amministrative e tec-
niche per una corretta realizza-
zionedegli impianti in oggetto,
con particolare attenzione alla
corretta gestione dell’impian-
to stesso operando anche sugli
organi di vigilanza (Arpa ed al-
tri) al fine di verificare il corret-
to esercizio dell’impianto e
operando anche nella direzio-
ne della prevenzione degli inci-
denti. Per il principio comuni-

tario di precauzione e che “chi
inquina paga”, deve essere ope-
rata una chirurgica asportazio-
ne degli impianti o parte di essi
che, verificati anche con proce-
dure ex post, non risultino con-
formi ai parametri di sicurezza
e salubrità della popolazione
circostante”.

Untavolodiconfronto
“Si rileva - scrive Perazzoli -

che durante le numerose audi-
zioni, vari soggetti hanno la-
mentato chiaramente la man-
canza da parte dell'Ammini-
strazione regionale dello svol-
gimento di una attività di co-
municazione e di informazio-
ne sul funzionamento e la vali-
dità ed utilità degli impianti
produttori di energia da fonti
rinnovabili; tale inerzia ha de-
terminato inevitabilmente il fe-
nomeno cosiddetto “Nimby" e
quindi la rivolta delle comunità
locali vicine al sito destinato all'
impianto. E’ pertanto necessa-
rio costituire un tavolo perma-
nente di informazione e con-
fronto in cui comunità locali e
amministratori di tutti i livelli”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra dall’alto il consigliere regionale del Pd Paolo Perazzoli, vice presidente della
commissione d’inchiesta sul biogas e il presidente Francesco Massi, consigliere di Ncd

Perazzoli: “Ho condiviso
molti passaggi della
minoranza, lavorando

su proposte costruttive”

LE CENTRALI
NEL MIRINO

Massi: “Ci sarebbe stato
un dossier unico

se i democrat avessero
autonomia di giudizio”

IL SUMMIT

“Sul biogas errori e responsabilità”
Si chiude la commissione d’inchiesta e passa la relazione del Pd. La maggioranza incontra Spacca

“La proposta
di legge
non sarà
un blitz”

Ancona

La proposta di legge presentata
dalla giunta Spacca non sarà un
blitz. Lo ha precisato il consiglie-
re comunale Paolo Perazzoli al
termine della commissione d’in-
chiesta sugli impianti a biogas e
lo ha ribadito il capogruppo dei
democrat in Consiglio, Mirco
Ricci, al termine del vertice con
il governatore Gian Mario Spac-
ca. “La norma che andremo ad
approvare - spiega - non sarà
una sanatoria e non dovrà nem-
meno averne le sembianze. Sarà
una legge che dovrà sanare un
contenzioso e occorre trovare la
strada più giusta per il bene del
territorio”. Ricci è reduce dalla
riunione di maggioranza allar-
gata a tutti i consiglieri regiona-
li, durante la quale Perazzoli ha
spiegato il contenuto della rela-
zione finale per la chiusura della
commissione di inchiesta. “E’
stato un confronto aperto e c’è
stato un lungo dibattito - sottoli-
nea il capogruppo del Partito de-
mocratico -: devo dare atto al
presidente Spacca di una dispo-
nibilità estrema a dare una ri-
sposta alle numerose domande
e ai tanti interrogativi che sono
stati posti nel corso dell’incon-
tro. C’è la necessità di capire be-
ne la proposta di legge e di chia-
rirne tutti i passaggi prima di
portarla all’approvazione del-
l’Assemblea legislativa. Siamo
ancora nella fase istruttoria, io
stesso ho chiesto ulteriori chiari-
menti”. Una proposta di legge
che fa storcere il naso anche al
segretario provinciale del Pd di
Ancona, Eliana Maiolini. Che
scrive su Facebook: “Penso che
il peccato originale sia stata la
legge regionale dichiarata inco-
stituzionale dalla Consulta. Poi
si è proseguito come se niente
fosse, nonostante le proteste de-
gli amministratori che doveva-
no invece essere coinvolti prima
per costruire insieme una nor-
mativa che seguisse le direttive
europee. Si è calata una legge
dall'alto senza concertazione e
questi sono i risultati”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Macerata

Oggi,alle ore17.30,nellasala
consiliaredelComunedi
Macerataverràpresentata la
mostra“Perchénonaccadamai
più–Ricordiamo”organizzata
daAnffasonlusMacerata in
collaborazioneconl’Istituto
StoricodellaResistenza in
occasionedellaGiornatadella
Memoria.L’esposizionerimarrà
apertafinoal30gennaioalla
GalleriaGaleotti in piazza
VittorioVeneto.Lamostraha lo
scopodiriportare,attraverso

documentie fotografie,
l’attenzionedelpubblico sulla
tragediadellepratichedi
uccisionecondottedai nazisti
sullepersonecon disabilità.
Cominciatafra il1939eil 1945,è
lastoriadolorosa,ma spesso
dimenticata,dellasoppressione
scientificadei“piùdeboli”,
colorocioèchenonrientravano
neiparametri di“perfezione e
produttività”elaboratidalla
logicanazista.Seguendo il
percorsoespositivo, sipotrà
dunquecomprendere comeil
progettodenominatoAktionT4

abbiarappresentato inscala
ridotta lacosiddetta“prova
generale”per lamessaapunto
dell’Olocausto.Altra iniziativaad
Ancona. 'Ilventodopo l'ultimo
treno’, trattodalromanzodi
AharonAppelfeld 'Badenheim
1939',è il titolodiun lavoroper
vocerecitante eensembleche
verràrappresentatoin prima
esecuzioneassolutaalTeatro
SperimentalediAnconail 26
gennaio,vigiliadellaGiornata
dellaMemoria,conlavoce
recitantediCarloCecchie la
musicadelcompositoreromano

MauroCardi.Nelromanzo, lo
scrittoredescrive lamorsa in cui
ungruppodivilleggianti ebrei
vienespinto
progressivamente: il
meccanismocriminosonazista
chetrasformerà la lorocittadina
disvaghiprimain una
sortadiprigioneinvisibile, poi
nellastazionedipartenzaper
'l'ultimotreno’.L'adattamento,
curatoda GuidoBarbieri e
AnnalisaPavoni,è stato
promossodagliAmicidella
Musica,dalComunee dalla
Comunitàebraica.

STENOFABI

Servigliano

La figura di Gino Bartali, Giu-
sto tra le Nazioni (salvò centi-
naia di ebrei), raccontata dal
figlio Andrea. E il concerto del
duo Luca Marziali-Fausto
Bongelli, dove Marziali suone-
rà il celebre violino che permi-
se al compianto Annio Giostra
di uscire vivo dai lagher nazi-
sti. La Casa della Memoria ce-
lebra così la Giornata della
Memoria, con due eventi di ri-
lievo in programma rispettiva-
mente domani (Bartali) e lune-
dì 27 gennaio (concerto), in
collaborazione con Comune,
Provincia e Istituto Storico.

Dal campo di internamen-
to di Servigliano, tra il settem-
bre 1943 e il maggio 1944, par-
tirono decine di ebrei con de-
stinazione Auschwitz: una pa-
gina tragica della Shoah anco-
ra oggi ricordata da alcuni su-
perstiti. Si tratta di un momen-
to importante per l’Associazio-
ne che organizza anche per un
altro motivo: Filippo Ieranò,
dopo due lustri, ha lasciato la
presidenza della Casa della
Memoria a Paolo Giunta La
Spada. Mercoledì 22 gennaio
alle ore 10.30, nella sala del
Teatro comunale, ci sarà l’in-
contro-testimonianza con An-
drea Bartali, che presenterà il
libro “Gino Bartali, mio pa-
pà”. Il tema dei Giusti e l’ope-
ra del grande campione insi-
gnito del titolo di Giusto tra le
Nazioni dallo Yad Vashem, il
sacrario della Memoria di Ge-
rusalemme, per l’opera svolta
a beneficio degli ebrei perse-
guitati dal nazifascismo.

Bartali, l’insuperato cam-
pione di ciclismo, fece in tutta
la sua straordinaria vita più di
un milione e duecentomila chi-
lometri in sella a una biciclet-

ta, vincendo Tour de France e
Giri d’Italia. Una certa quanti-
tà di chilometri la fece per por-
tare, nascosti nella canna del-
la bicicletta, documenti e car-
te che servirono a salvare cen-
tinaia e centinaia di ebrei du-
rante la seconda guerra mon-
diale, trasportando tra Tosca-
na, Umbria e Liguria falsi do-
cumenti che servirono a salva-
re moltissime vite di ebrei ita-
liani. Lunedì 27 gennaio alle

ore 21, nella Sala del Teatro
Comunale, il Concerto della
Memoria vedrà protagonista
il duo composto da Luca Mar-
ziali (violino) e Fausto Bongel-
li (pianoforte).

Due musicisti fermani tra i
più conosciuti in Italia. Anche
qui la storia si intreccia con
l’attualità: Marziali suonerà il
violino che per decenni fu di
Annio Giostra e che permise
all’ex presidente della Gioven-

tù Musicale di uscire vivo dai
lagher nazisti. Si tratta di un
violino di liutai bolognesi ac-
quistato dalla famiglia Giostra
nel 1939. Quando venne cattu-
rato e fatto prigioniero in Ger-
mania, Annio, che era sottuffi-
ciale, portò con sé quel violino
che tanto amava. Con la musi-
ca alleviava la vita degli inter-
nati nei campi di sterminio e,
spesso, erano le stesse guardie
a condurlo nella mensa delle

SS per concerti improvvisati.
Grazie a quel violino, Annio
ebbe modo di avere qualche
fetta di pane nero e qualche
patata in più, ed ebbe salva la
vita. Tornò a Fermo e avviò
centinaia di giovani alla musi-
ca.

Proprio Luca Marziali è
stato uno degli allievi predilet-
ti di Giostra che, per tale moti-
vo, gli donò lo storico violino.
E con tale strumento Luca

Marziali si esibirà a Serviglia-
no, accompagnato da Fausto
Bongelli, considerato uno dei
primi dieci pianisti viventi al
mondo e protagonisti dei più
prestigiosi festival internazio-
nali. Ospite della serata Igor
Giostra, presidente dell'Or-
chestra da Camera delle Mar-
che. “La storia dell’umanità
ha, purtroppo, conosciuto ec-
cidi feroci, tentativi di stermi-
nio, genocidi – dice Paolo
Giunta La Spada –. Quello at-
tuato in Europa nel Novecen-
to contro gli ebrei differisce
dagli altri per le sue caratteri-
stiche di radicalità e di tecnica.
Non era mai accaduto, per
esempio, che persone abitanti
nell’isola di Rodi, o sulle coste
norvegesi, o nelle cittadine
delle Marche, o in Russia, o a
Parigi, o a Copenaghen, o a
Vienna, cioè in luoghi geogra-
ficamente distanti, venissero
arrestate per essere deportate
in un luogo (Auschwitz) appo-
sitamente costruito e destina-
to ad assassinarle con modali-
tà tecnologicamente evolute.
Per questo si parla di unicità
della Shoah”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa conferma

Fiorello
ad Ascoli
a maggioMASSIMOFOGHETTI

Fano

C'è grande attesa per la rappre-
sentazione della Carmen al tea-
tro della Fortuna, dove l'opera
sarà rappresentata il 24 e il 26
gennaio, grazie anche al rap-
porto che ha saputo instaurare
con il pubblico, ma è più esatto
dire con la città cui si sente mol-
to legato, il regista Francesco
Esposito che, aprendo le prove
a tutti, organizzando un incon-
tro tra il cast e i cittadini e sor-
prendendo tutti con un flash
mob nel centro commerciale di
Bellocchi, ha attirato l'attenzio-
ne sull'evento. Particolarmen-
te attuale, al di là dell'aspetto
spettacolare dell'opera, la lettu-
ra che il regista ha dato all'alle-
stimento dell'opera. Probabil-
mente Carmen, più di ogni al-
tra protagonista del melodram-
ma italiano, appare come la vit-
tima della gelosia e quindi della
violenza maschile, fino a giun-
gere allo stadio finale del fem-
minicidio, ma è veramente co-
sì?

Da una profonda rilettura
dell'opera di Bizet, nascono al-
tre domande: Carmen è vittima

o carnefice? Don José, che alla
fine l'uccide, è colpevole o inno-
cente? Perché Carmen è diver-
sa dalle altre sigaraie? Qual è il
suo reale rapporto con Esca-
millo? Sono domande che spes-
so vengono annullate dalla bel-
lezza della partitura, ma che
esigono una per comprendere
la complessità dei personaggi.
Don José è innamorato di Mi-
chaela, il suo amore è forte per-

ché sorretto dalle convenzioni.
"Così è perché così deve esse-
re", ma poi entra in gioco Car-
men che attratta dalla indiffe-
renza del soldato si sente stimo-
lata a sedurlo. La sua forza è la
totale comprensione del potere
assoluto della libertà, una con-
vinzione che non smentirà
nemmeno di fronte alla morte,
anzi che la morte accetterà in
un ultimo grido di autodetermi-

nazione; e don José prigioniero
della sua debolezza, si mostra
tale proprio nel momento in
cui reagisce di fronte al rifiuto
della donna amata, uccidendo-
la. Ma a questo punto sarà la
mano di Carmen che guiderà
quella del soldato. Ce n'è abba-
stanza per incuriosire lo spetta-
tore, a cui non si offre nulla di
estemporaneo. La partitura è
quella originale, anzi più origi-

nale di quella che viene normal-
mente eseguita nella versione
di "grand'opera", cui è stata tra-
sformata l'opera di Bizet, supe-
rato lo sconcerto provocato dal
primo allestimento che propo-
sto come melodramma comi-
co, di comico non aveva niente.
Dunque per Francesco Esposi-
to la vicenda di carmen è la cro-
naca di un femminicidio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

“Ebbene sì Fiorello farà le
prove e partirà da Ascoli”. Il
sindaco rompe gli indugi e do-
po le anticipazioni sulla volon-
tà dello showman di partire
dalla città delle cento torri.
“Da diversi giorni - afferma
Guido Castelli - mi sto con-
frontando con l'amico Giam-
piero Solari, regista dello
spettacolo, per favorire la
scelta della produzione sulla
nostra città. Abbiamo lavora-
to nella massima riservatezza
anche perché in questi casi la
prudenza è particolarmente
consigliata. Ora, dopo la di-
chiarazione fatta direttamen-
te dall'artista, mi sono nuova-
mente sentito con Solari che
mi ha confermato la scelta di
Ascoli. Probabilmente lo spet-
tacolo però slitterà a maggio
anche per evitare sovrapposi-
zioni con lo show che Beppe
Fiorello terrà al Ventidio pro-
prio a metà marzo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La figura di Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni raccontata dal figlio Andrea
e il concerto del duo Luca Marziali-Fausto Bongelli a Servigliano per la Giornata della Memoria

IL GIUSTO
TRA LE NAZIONI

Bartali per la Giornata della Memoria
A Servigliano l’incontro col figlio Andrea e il concerto con Luca Marziali e Fausto Bongelli

μGrazie al regista Francesco Esposito che ha voluto incontri tra il cast e i cittadini, sorprendendo con un flash mob

Le prove della Carmen coinvolgono la città

Ragazzini intenti ad ascoltare la storia della Carmen
mentre sul palco sono in corso le prove e il flash mob

Mostra a Macerata e Carlo Cecchi in anteprima ad Ancona
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Padalino ridimesionata e l’effetto domino

Fano

Tutto ilproblemanascedal
drasticoridimensionamentodi
classisubitodalla Padalino,nel
momentoincui
l'amministrazionecomunale
avevadecisodi chiuderela
scuola,alienare il
Sant'Arcangeloerealizzare
unanuovascuolamediaa
Bellocchi.Preoccupatiperuna
decisioneimminente, igenitori
preferironoiscrivere i lorofigli
inaltrescuole;né lamarcia
indietroeffettuataagranvoce
dallaGiuntariuscì inseguitoa
rassicurareglianimi. "Perché
dituttaquestastoria -ha
dichiaratoil presideSalucci -

dobbiamorimettercinoi,
mentrela veraresponsabilitàè
dialtri?Perchédovremmo
eliminareunaclassementre
abbiamoun numero
sufficienteperaccoglierle,
oltreadaver ripristinatouna
sala insegnantieaver accolto
perdueanniglialunnidella
Gentile?".Perquantoriguarda
l'andamentodelleprossime
iscrizioni, ilpresidenonsi
pronuncia,manonomette di
considerarel'eventualitàche
perprotestaversounpiano
comunale"indigesto", i
genitorisubissinolaGandiglio
di iscrizioni, tantodasuperare
ingrannumeroil limite
imposto.Un modoper
evidenziareuna protesta
silenziosa,mamoltoefficace.

No di Gandiglio, sarà disobbedienza civile
Una classe in meno, il preside Salucci: “Un’imposizione, il consiglio d’istituto non è stato coinvolto”

IL PIANO
SCOLASTICO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' un fatto singolare che presi-
de e genitori siano d'accordo a
mettere in atto un comporta-
mento di disobbedienza civile,
ma tutti nella scuola media
Gandiglio sono sicuri del loro
buon diritto. Così il Consiglio
d'istituto ha deciso di non osser-
vare le direttive impartite dal
piano scolastico comunale, se-
condo un accordo di program-
ma cui la scuola non ha aderito.
"E' vero - ha dichiarato il presi-
de Athos Salucci - che l'ente lo-
cale ha il compito di organizza-
re i servizi educativi, ma questo
non significa che la scuola nella
sua autonomia sia costretta a
raggiungere un'intesa con lo
stesso e quindi sia tenuta a subi-
re un'imposizione. Del resto il
piano è stato redatto senza
coinvolgere il consiglio di istitu-
to e quindi senza il coinvolgi-
mento dei genitori. A una no-
stra domanda è stato risposto
che: non sarebbe stato opportu-
no".
Agguerrita la presidente dell'
organo collegiale della Gandi-
glio, Lucia Tarsi che con l'avvo-

cato Catia Letizi, anch'essa
componente del consiglio, in-
tende tutelare fino all'ultimo
l'autonomia della scuola.

L'amministrazione comuna-
le ha posto un limite al numero
delle classi della Gandiglio a 8,
anziché a 9, come è il suo nu-
mero attuale, basandosi sui cer-

tificati di agibilità rilasciati dai
Vigili del Fuoco secondo la nor-
mativa antincendio.

Ma l'unico certificato in pos-
sesso della scuola è quello rila-
sciato nel 2010 che autorizza
addirittura un numero di stu-
denti, pari a 792; un numero su-
periore a quelli ospitati oggi.
Tra l'altro di errori nelle tabelle
del piano i genitori della Gandi-
glio ne hanno riscontrati diver-
si, il che dimostrerebbe che
non ci sarebbe posto nemmeno
per gli aventi diritto. Ad esem-
pio: se alla Nuti ci fossero stu-

denti costretti a ripetere l'an-
no, non tutti gli studenti previ-
sti potrebbero accedere alla
scuola e non si è tenuto conto
nemmeno di quei bambini che
risiedendo nel territorio della
scuola ed essendosi iscritti in
scuole elementari di altri ples-
si, intendessero rientrare nel lo-
ro ambito. E non si è tenuto
conto che alla Gandiglio è in
funzione l'unico corso musica-
le della città, cui affluiscono stu-
denti da tutti i quartieri e da tut-
ti i plessi scolastici. "Ridurre
una classe significherebbe in-

nanzitutto ledere la libertà di
scelta delle famiglie, garantita
dalla legge, penalizzare il cor-
po insegnante che dovrebbe ri-
cercare il completamento
d'orario in altre scuole, alcuni
potrebbero addirittura richie-
dere il trasferimento. Spazi per
mantenere le 9 aule ce ne sono
a sufficienza. Addirittura ci sa-
rebbero aule per ospitare an-
che una classe in più che non
viene formata solo per ragioni
didattiche". Secondo una lette-
ra inviata l'8 gennaio alla Scuo-
la Gandiglio dalla dirigente

dell'assessorato ai Servizi Edu-
cativi, la scuola sarebbe obbli-
gata ad osservare il piano an-
che se non ha sottoscritto l'ac-
cordo". "Ciò non è vero! - ribat-
tono le rappresentanti di istitu-
to - dato che la legge non pre-
scrive alcun obbligo".

Intanto ieri pomeriggio un'
altra riunione si è svolta sullo
stesso argomento nella sede
del circolo didattico di Sant'Or-
so, dove sono stati chiamati a
raccolta i genitori della Monte-
si.
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Le tecnologie informatiche
al servizio dei cittadini

Entro marzo verrà
costituita una fondazione

Fano

Lentamente il progetto
"Smart City" la città intelli-
gente, sta venendo alla luce,
nella consapevolezza che,
grazie alla evoluzione della
tecnologia informatica, rap-
presenterà il futuro della co-
municazione nella città.
Numerosi esperti ed impren-

ditori in materia tecnologica
sono stati chiamati a conve-
gno lunedì prossimo, alle ore
11 nell'aula magna dell'istitu-
to commerciale, dall'assesso-
re Luca Serfilippi per defini-
re le prime azioni concrete
che seguiranno alla diffusio-
ne del wi fi nel centro storico
e alla estensione delle fibre
ottiche. Nutrito il tavolo dei
relatori: dopo la relazione ini-
ziale di Domenico Consoli

che parlerà delle tecnologie
Smart a supporto della comu-
nità locale, interverranno:
Daniele D'Alba (Townet) per
parlare di Wi-Fano; Giorgio
Fanesi (Pluservice) e Massi-
mo Benedetti (Ami-Adria-
bus) che focalizzeranno il lo-
ro intervento sul futuro della
mobilità in modo più intelli-
gente e sostenibile, Giuliano
Marino (Presidente Aset Hol-
ding) che parlerà dei par-

cheggi a pagamento con lo
smartphone, Marco Romei
(Aset Spa) che relazionerà
sull'innovazione dentro le
Multiservizi, Francesco Bal-
doni (Esalex) ed infine Mau-
ro Rapa (Dago Elettronica)
che parlerà delle infrastruttu-
re necessarie per realizzare
la Smart City. Le conclusioni
saranno tratte dall'assessore
regionale Paola Giorgi e da
Serenella Carota, dirigente

dei Sistemi Informativi della
Regione Marche. Al termine
di questi interventi l'Assesso-
re Luca Serfilippi definirà i
cardini della Road Map che
l'amministrazione comunale

intende rispettare, tra i quali
il coinvolgimento delle scuo-
le e la costituzione entro mar-
zo di una Fondazione che riu-
nisca tutte le istituzioni pub-
bliche, associazioni di catego-
ria, Camera di Commercio,
Azienda ospedaliera, Fonda-
zioni, Università ed imprese
che credono e vogliono sup-
portare questo ambizioso
progetto.
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L’ira delle rappresentanti
“Invece di fare un passo
indietro si possono fare
anche dieci sezioni”

Fano

Particolarmente intensa in que-
sti giorni l'agenda politica dei
partiti fanesi impegnati nella
campagna elettorale, fitta di in-
contri e di consultazioni con as-
sociazioni, categorie, club e re-
sidenti di quartiere. Di fronte a
questi stimoli, a giudicare dalle
presenze, la città pare aver ri-
scoperto l'interesse per la poli-
tica.
Un folto pubblico ha seguito
l'incontro promosso da Fano a
5 stelle con la senatrice Paola
Taverna e il candidato sindaco
Hadar Omiccioli. Tra gli argo-
menti sul tappeto: l'ospedale,
l'interquartieri, la piscina lo svi-
luppo delle attività sportive e
ancora: la legge elettorale, la
sanità pubblica, il reato di clan-
destinità, la comunicazione. Il
palco poi è stato poi raggiunto
dal deputato Andrea Cecconi,

che ha contribuito ad approfon-
dire i temi trattati. Una sanità
che si basa sui servizi nel terri-
torio e non su un ospedale uni-
co, una nuova piscina con fondi
pubblici diversificati, lo sport
come momento di sostegno so-
ciale e turistico, un voglia nuo-

va di partecipazione alla vita
politica. Questo ha espresso la
gente che è intervenuta all'in-
contro. Bellocchi sarà la prossi-
ma tappa del Movimentour, do-
ve, il 15 febbraio, Hadar Omic-
cioli sarà accompagnato dai
parlamentari Roberto Fico e

Carla Ruocco . Tema: i servizi
educativi e sociali. A Bellocchi
intanto si è svolto l'incontro tra
il candidato sindaco del Pd Ste-
fano Marchegiani e i compo-
nenti delle associazioni cultura-
li, sportive e di volontariato del-
la frazione. In questa occasione
Marchegiani ha legato il rilan-
cio del turismo ad eventi cultu-
rali di buon livello e ad una pro-
grammazione che permetta di
non sovrapporre le iniziative,
passando per una riqualifica-
zione del patrimonio storico e
artistico della città, con un am-
pio coinvolgimento degli opera-
tori del settore. Ha poi auspica-
to una riforma radicale delle
politiche legate ai servizi socia-
li, in virtù dell'esponenziale in-
cremento delle richieste di so-
stegno dalle numerose fami-
glie in difficoltà e dell'assenza
di risposte dall'amministrazio-
ne. Bene Comune da parte sua
ha lanciato un appello alla dio-
cesi e parrocchie, ma anche al-
le associazioni di volontariato e
ovviamente il Comune stesso,
affinché mettano a disposizio-
ne i loro spazi per incontri coi
cittadini organizzati dalle forze
politiche.
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Smart City, innovazione con sinergia pubblico-privato

A sinistra, Lucia Tarsi e Catia Letizi
molto determinate nel tutelare
l’autonomia dell’istituto
Nella foto sopra, l’ingresso
della scuola media Gandiglio

μIncontri con i cittadini e le associazioni di categoria: calendario intenso

Turismo, sanità e servizi sociali
temi caldi della campagna elettorale

Hadar Omiccioli candidato a sindaco per il movimento Fano a 5 stelle

Fano

E' conveniente aggiungere
qualche decina di posti macchi-
na al parcheggio più grande
della città, in cambio di altro
cemento e del sacrificio di un'
area scoperta? Lo chiede con
una lettera aperta al sindaco e
al presidente della Provincia
Alberto Berardi che pone in di-
scussione la facoltà attribuita
all'amministrazione comunale
di adottare varianti senza la ne-
cessità di motivazioni partico-
lari. Il parcheggio di cui si parla
è quello del Foro Boario nelle
cui adiacente il consiglio comu-
nale ha approvato un compar-
to residenziale, suffragato dal
fatto che la proprietà aumente-
rà l'area di sosta al servizio del
pubblico. Berardi ricorda che
la Provincia nel corso del pro-
cedimento di approvazione
dell'ultimo piano regolatore
non esitò ad affermare che la

riduzione dell'area a parcheg-
gio era da ritenersi "immotiva-
ta anche in considerazione dell'
importanza di tale area a stan-
dard territoriale nel cuore del-
la città vicino a diverse struttu-
re di interesse pubblico". Ospe-
dale e stadio per intenderci. Il
Comune di Fano a suo tempo
non contestò tale assunto, lo
accettò, ripristinando nella sua
interezza la destinazione a par-
cheggio. Da allora nulla è cam-
biato. "E' quindi evidente - evi-
denzia Berardi - che l'ostinazio-
ne nel voler ridurre un essen-
ziale servizio pubblico, senza
una ragione plausibile, con-
traddice ogni più elementare
principio di logica e ogni esi-
genza di coerenza e ragionevo-
lezza; limiti interni alla
discrezionalità amministrativa
che ogni atto della Pubblica
amministrazione deve invece
osservare".
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μUna lettera aperta ad Aguzzi e Ricci

Variante Foro Boario
Contrario pure Berardi
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Fano

Non lasciano scampo i con-
trolli della Polizia stradale di
Fano che anche nel fine setti-
mana appena trascorso ha
svolto controlli per prevenire
il fenomeno delle "Stragi del
sabato sera" e contribuire a
rendere più sicure le strade.
Sono state quattro le patenti
ritirate nell'ultimo weekend a
giovani che hanno ecceduto
con il consumo di bevande al-
coliche. In particolare tre di
questi sono stati trovati alla

guida delle loro automobili
con oltre 0,80 grammi di al-
col per litro di sangue. Per gli
automobilisti è scattato il riti-
ro della patente fino a sei me-
si. In questi casi sono inoltre
previste multe che vanno da
800 a 3200 euro e la possibile
reclusione fino a sei mesi.

Il caso più clamoroso però
è stato un altro conducente
che guidava con 2,04 grammi
di alcol per litro di sangue.
L'uomo, classe 1971, si è im-
battuto negli agenti che han-
no provveduto al ritiro della
patente per un anno. Sarà poi
il giudice a decidere la sanzio-

ne amministrativa da commi-
nare, sicuramente non infe-
riore ai 1500 euro e per legge
fino ad un massimo di seimila
euro. In questo caso sono pre-
visti anche l'arresto da sei me-
si ad un anno e la confisca del
mezzo.

I controlli della Polizia
Stradale proseguiranno an-
che nei prossimi fine settima-
na sulle strade cittadine ed in
quelle periferiche, al fine di
garantire la completa sicurez-
za degli automobilisti, sia di
giorno che nelle ore notturne.
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SILVIAFALCIONI

Fano

La vetrata di una macchina an-
data completamente distrutta
e diversi specchietti manomes-
si: è il triste bilancio di un altro
weekend di bravate e scorri-
bande notturne. In un momen-
to in cui lo svago è visto come
un modo per divertirsi e stare
lontani dagli impegni quotidia-
ni e dalle preoccupazioni dovu-
te anche alle incertezze dei
tempi che corrono, continua-
no a susseguirsi episodi di van-
dalismo e a volte di scarsa edu-
cazione che minano il decoro e
la vivibilità della città, oltre ad
esaurire la pazienza di chi ci vi-
ve.
Sabato scorso infatti si è svolta
un'ennesima serata per i locali
fanesi, che forti della loro at-
trattiva non mancano di richia-
mare persone anche dalle città
vicine, non senza però lasciare
il segno. Una residente del Li-
do si è ritrovata il vetro poste-
riore della sua automobile, par-
cheggiata nei pressi di piazzale
Amendola, completamente in
frantumi: una brutta scoperta
quando domenica mattina si è
recata a prendere il veicolo. Al-
la donna non è restato altro da
fare che sporgere denuncia
contro ignoti e provvedere a
sue spese a sostituire il vetro
rotto. Ma non è tutto: a diversi
veicoli in sosta sempre nella zo-
na di piazzale Amendola sono

stati manomessi gli specchietti
retrovisori ed uno di questi è
stato gravemente danneggia-
to. Anche il centro storico non
è stato esente da atti di vandali-
smo, dal momento che in via
Mura Augustee un cassonetto
della spazzatura è stato rove-
sciato, con la conseguente fuo-
riuscita dei sacchetti che conte-
neva per strada. A questi picco-
li episodi si aggiungono gli
schiamazzi notturni, diventati
ormai una triste abitudine per i
residenti che vengono svegliati
a notte inoltrata da giovani
usciti dai locali che mantengo-
no toni elevati e a volte scoppia-
no in rumorosi litigi, come
quello accaduto due settimane
fa tra due donne in piazzale Ca-
lafati. A volte è l'alcool a far de-
generare delle discussioni, al-
tre volte invece spinge a lascia-
re escrementi nelle vie più ap-
partate. Sono piccoli episodi
che però si ripetono e finiscono
per creare danni economici ai
cittadini ed ambientali agli spa-
zi pubblici.

"Di fronte a questa situazio-
ne -commenta l'assessore alle
politiche giovanili Luca Serfi-
lippi- è necessario che si metta-
no in campo azioni volte a far
rispettare le regole, arrivando
apunire ogni forma di eccesso,
sia dei locali che dei giovani.
Da una parte è necessario che
gli esercenti rispettino gli orari
di apertura e le regole sulla
somministrazione di alcolici,
dall'altra però sono i frequenta-
tori dei locali a dover essere

controllati affinchè non com-
piano azioni a danno di perso-
ne o cose".

Non è infatti semplice stabi-
lire se esiste una correlazione
tra frequentazione di esercizi e
atti vandalici, perché ci sono
tanti fattori che intervengono,
primo fra tutti quelli dell'edu-
cazione e del senso civico. "E'
necessario capire -prosegue
Serfilippi- se sono i nostri locali
che attirano persone responsa-
bili di danni e disturbo alla
quiete pubblica, perché se così
fosse si potrebbe tornare all'ini-
ziativa di qualche anno fa per
cui erano i gestori a disporre di
un servizio di vigilanza che con-
trollava sia l'interno che l'ester-
no".
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Fano

"Acausadi pochichecreano
disturboallaquietepubblica,
nondevonoesseretuttiafarne
lespese".E'questo il
commentodell'assessore alle
politichegiovanili Luca
Serfilippiperquanto riguardai
disagicheicittadinisi trovanoa
sopportare.Secondoil
rappresentante
dell'amministrazione
comunalehanno saputo
intercettare leesigenzee
fornireun'adeguata offerta i

gestoridei locali fanesi, chesi
sono"sganciati"dallesole
proposteestive,ma nonèvero
chepoi aFanocisiaunamovida
degnadellaRomagna. "I
giovanichesi comportano
malesonopochissimiesi
dovrebbeampliare l'offerta,
cioè l'animazione vaarricchita
ancoradipiù evafattameglio,
conancoraaltri localiapertie
maggioricontrolli ". In fondo di
fronteaquesto problemanon
bastanola prevenzionee la
repressione,ma serve
un'educazionechevadaaldi là
delpuro divertimentoedella
singolapersona.

Il primo incontro fissato
per il 29 gennaio
per poi proseguire

nei mercoledì di febbraio

“Maggiori controlli e animazione più ampia”

Si torna a parlare
dell’ipotesi di chiedere
il servizio di vigilanza
ai gestori dei locali

Fano

Mai così gremita e allo stesso
tempo vivace, curiosa e rumo-
rosa, è stata piazza Venti Set-
tembre in occasione della be-
nedizione degli animali. L'ap-
puntamento costituisce un'
occasione per tutti i possesso-
ri di animali d'affezione di
"sfoggiare" i loro beniamini in
un serraglio variopinto di raz-
ze e taglie differenti.
C'erano cani che stavano co-
modamente sul palmo di una
mano e grossi cani il cui pa-
drone faceva fatica a tratte-
nerli. L'appuntamento è stata
anche un'occasione per sfog-
giare cappottini e guinzagli di
tutte le fogge e di tutti i tipi.
Tra questo vivace serraglio,
due soli gatti, uno di nome
"gatto", l'altro di nome "Mia"
e due tortorelle, tenute debi-
tamente a distanza, guardava-
no sparuti e non poco perples-

si la grande popolazione cani-
na che si annusava, abbaiava,
si rincorreva sotto di loro. I
bambini sono stati maggior-
mente attratti dai cavalli delle
Giacche Verdi, mentre gli
adulti hanno visitato con inte-
resse lo stand della Protezio-
ne Civile, dove si mostravano
i cani addestrati per la ricerca
delle persone scomparse e
per il salvataggio dei bagnan-
ti in mare. Per tutti sono stati
distribuiti biscottini, carote e
panini benedetti, mentre alla
gente ha potuto gustare un
aperitivo a base di pizza. Il
momento culminante è stata
la benedizione impartita da
padre Silvano Bracci che ha
sostituito il vescovo impegna-
to nella messa di San Seba-
stiano a Bellocchi, mentre il
comandante delle Guardie
Forestali Massimo Spado e
l'assessore Serfilippi hanno ri-
volto un saluto ai partecipan-
ti.
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μBenedizione degli animali, in tanti in piazza

Protezione civile, stand
con i cani addestrati

Fano

Saranno a tema carnevalesco
i laboratori creativi promossi
dal Comune di Fano LabTer
Città dei Bambini a Casa Cec-
chi, in via della Paleotta 11,
che riscuotono sempre tanto
successo. Si parte il prossimo
29 gennaio con gli incontri te-
nuti dalla Cooperativa Come-
dia dal titolo "Carnevale in fe-
sta con il Sig. Cartapesta" ri-

volti a bambini dai sei 6 agli
undici anni. I laboratori si ter-
ranno poi nei mercoledì del 5,
12, 19 e 26 febbraio dalle 16 al-
le 17.

Diverso invece il tema dei
laboratori tenuti dall'associa-
zione Giochiamoci La Faccia

che propone "L'orto... in salot-
to". L'inizio è fissato per lune-
dì 10 febbraio alle 17 a Casa
Cecchi, successivamente gli
incontri si terranno il 17 e 24
febbraio, 3e 10 marzo dalle 17
alle 18.30. Per informazioni
ed iscrizioni ai laboratori è ne-
cessario telefonare al La-
bTER Città dei bambini, in
Via Vitruvio 7, ai numeri 0721
887374 oppure 0721 887810,
aperto il mattino dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 14; il po-
meriggio il martedì ed il gio-
vedì dalle 15 alle 18. Il labora-
torio sarà attivato con un mi-
nimo di 6 bambini, fino a rag-
giungere un massimo di dieci.
E' richiesto un contributo di
13 euro a bambino per i cin-
que incontri.
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Vetri rotti e strage di specchietti
Altri atti di vandalismo nel weekend al Lido, cassonetti rovesciati e schiamazzi in centro

Un altro fine settimana contraddistinto da atti di vandalismo e schiamazzi, sempre più forti le proteste

Fano Partiràdomani il
corsodi fotografiadi livello
basepromossodallascuola
diSantaMariadel
Suffragio.Neivari incontri
verranno impartite lezioni
dalla fotografia
tradizionaleallepiù
modernetecnologie
digitali,dandoparticolare
importanzaall’educazione
visivaedalleesercitazioni
pratiche,partendodaun
livellocomprensibileatutti.
Ilprogrammaprevede
inoltre fotografianotturna
diFano, fotodistudiocon
modelle,escursione
naturalistica, fotoritoccoe
camerachiara.Sarà
rilasciatounattestatodi
partecipazioneafinecorso.
Per informazionied
iscrizionisipuòchiamare il
numero3383412643.

NOTIZIE
FLASH

Fano Doppiaproiezione
per larassegna“Conle
parolegiuste”,organizzata
dall’assessoratoallacultura
delComunediFano,dalla
MediatecaMontanarie
dallaFondazione
Federiciana.Giovedialle15
ealle17verràproiettato il
film“Loscafandroe la
farfalla”di JulianSchnabel.
Per lavisionedel filmè
obbligatoria la
prenotazioneal0721
887343.Giovedì30gennaio
alle18è inprogramma
l’incontroconLaura
ViezzolieMinaWelby,
realizzato incollaborazione
conFondazioneMarche
CinemaMultimedia.

MOVIDA
ESAGERATA

Corso di fotografia
Domani lo start

Fano Nuovoappuntamento
per ilCircoloBianchini che
perdomanialle16.30
nell’aulaMagnadell’itc
Battistiorganizzaun incontro
dal titolo“Lamusicaele
musichetra ledueguerre”. Il
criticomusicaleMariaChiara
Mazziprenderà inesamela
musicad’arte italiana,quella
chepiùcomunementeviene
definita ‘classica’.Siparlerà
dell’inizialevolontàdiaprirsi
alleavanguardieeuropeeedi
aggiornare lamusica italiana,
desiderichesi sonodovuti
scontrarecon lanecessitàdi
esserecomprensibilealle
masse.

La musica d’arte
al circolo Bianchini

Assistente bagnante
Un corso con la Fin

Fano LaA.S.D.Fanum
FortunaeNuotoorganizza
aFanoincollaborazione
con laFederazioneItaliana
Nuotouncorsoda
assistentebagnantiper
piscina,acqueinternee
mare.L’iniziodelcorsoè
previstoalla finedelmese
digennaio,al termine
verràrilasciatoun
brevettoriconosciuto
dalla InternationalLife
Saving.Tutte lepersone
chesono interessatea
questa iniziativapossono
lasciare ipropridatialla
segreteriadellapiscina
DiniSalvalaioppure
chiamare ilnumero
368-7294543.

“Con le parole giuste”
Doppia proiezione

IL CALENDARIO

L’APPUNTAMENTO

L’ASSESSORE

LESANZIONI

μObiettivo sicurezza, continuano i controlli della Polizia stradale

Tasso alcolemico troppo alto
Ritirate altre quattro patenti

Piazza Venti Settembre molto affollata

Casa Cecchi, le iniziative dedicate ai bambini

Novità, i laboratori creativi
a carattere carnevalesco
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