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RIET I Ha lasciato l’ospedale ca-
muffandosi con la casacca e i
pantaloni verdi da portantina,

sotto l’occhio vigi-
le delle guardie
giurate. Alle
15.56, da un’usci-
ta secondaria, è
sbucata una Ford
Mondeo con a
bordo, accanto al
guidatore, la suo-

ra salvadoregna che una settima-
na fa hamesso almondo France-
sco Alessandro. Lasciando
l’ospedale, si è sfogata con la sua
amica salvadoregna: «Perché tut-
toquesto scandalo?»

Cirilloapag. 14

Caos Imu e Tares

Tutti in coda
per pagare
ma non fateci
impazzire

`Riforma in Commissione: c’è il sì di Alfano. Stretta sui piccoli partiti, niente salva-Lega
`No alle candidature multiple, il 50% di donne in lista. Ma in aula pronte le imboscate

ROMA Sulla Tasi, governo e Co-
muni sembrano aver trovato
un accordo in grado di soddi-
sfare i sindaci che reclamano
le risorse perdute (in ballo 1mi-
liardo di euro) con il passaggio
dall’Imu alla nuova tassa sui
servizi. Parte dei 4,3 miliardi
degli incassi previsti per capan-
noni industriali e opifici sarà
dirottatodallo stato aiComuni.
Confermato inoltre l’impianto
delle detrazioni, mentre slitta
ancora la riformadel catasto.

CifonieDiBranco apag. 9

PESCI, DIFENDETE
IL VOSTRO PRESTIGIO

Suora e figlio via dall’ospedale
«Non capisco tanto scandalo»

Il retroscena
Renzi: se Angelino
vuole cambiare
convinca Silvio

MarioAjello

T
orna sempre Gianni Letta.
Perché in realtà, il Letta se-
nior non sparisce (quasi)
mai. Può andare sotto trac-

cia, quando il momento non è il
suomomento.

Continuaapag. 5

Il caso
Torna Gianni Letta
c’è lui dietro la svolta
dialogante del Cav

«Giannini in B con l’aiuto della camorra» N
ouriel Roubini è convin-
to che i rischi più rile-
vanti per l’economia
mondiale, in questo

2014, avranno origine politi-
caenoneconomica.

Continuaapag. 22

L’intervento
La patrimoniale
non fa crescere
Giuseppe Recchi*

Calcio
Roma sogna
dopo la Coppa:
il segreto
è la difesa
Servizi nello Sport

Tasi, un miliardo
ai Comuni: sconti
per i redditi bassi
`Confermato l’impianto delle detrazioni
`Nuovo rinvio per la riforma del catasto

L’intervista
Luca Ronconi:
«Vi racconto
la mia “scandalosa”
Celestina»
Sala a pag. 23

Buongiorno, Pesci! Vostro
malgrado vi siete trovati in
mezzo a situazioni banali, nel
campoprofessionale, con
persone chenon sono
all’altezzadel vostro talento.
Quello chepiù vi disturba è la
mancanza di stile, eleganza,
signorilità. I soldi passano in
secondopiano, dovete difendere
e rafforzare il prestigio. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

MarcoConti

L
o schema della trattativa dise-
gnato da Matteo Renzi e Silvio
Berlusconi è ormai chiaro:
ognuno discute con i suoi po-

tenziali alleati. Ad Enrico Letta toc-
ca inveceAngelinoAlfano.

Continuaapag. 3

Il retroscena
Premier costretto a rinviare il rimpasto
Nuova grana, scoppia il caso Zanonato

L’addio
È morto il regista
Mazzacurati
cantore
del Nordest
Satta a pag. 24

Legge elettorale, ecco l’accordo
Osvaldo De Paolini

AlbertoGentili

«I
l lavoro èquasi ultimato,
praticamente pronto».
Enrico Letta, da mesi in-
calzato e tormentato da

Matteo Renzi, per un giorno si
prendelarivincita.

Continuaapag. 4

ROMA Niente norma salva-Lega,
stop ai candidati in più collegi e
obbligo di candidare almeno il
50% di donne nelle liste. Il testo
della nuova legge elettorale è arri-
vato alla commissione Affari co-
stituzionali in tarda serata. Alla fi-
ne è stato firmato da Pd, FI e Ncd.
Resta alto l’allarme dei partiti mi-
nori. Sel fa sapere che così com’è
non voterà la legge. Nel frattem-
po, è arrivato il risultato della con-
sultazione on-line del M5S che
premia il sistema proporzionale.
Si temono imboscate inAula.

BertoloniMeli,Marincola,
Oranges eStanganelli

alle pag. 2, 3, 4 e 5

C
hissà se l’addetto al ritiro
degli F24, che ieri mattina
mi ha bruscamente ripreso
per i due errori che ho com-

messo nel compilare il modulo
che serve a pagare la mini-Imu,
aveva in mente quel passo del
«Bisogna difendere la società»
di Michel Foucault nel quale il
filosofo francese rivisita la con-
cezione hobbesiana dello Sta-
to-Leviatano e parla di «coltello
alla gola del cittadino-suddito»,
tenuto stretto per perpetuare
unpotere illimitato che alla lun-
ga trae forzada sé.
Io ci ho pensato, e come spes-

socapita daqualche tempomiè
montata dentro una gran rab-
bia, che prima o poi, ne sono
certo, sfogherò contro qualche
malcapitato burocrate che avrà
avuto la sventura di apostrofar-
mi nel modo sbagliato. È mai
possibile che oltre a dover subi-
re una pressione fiscale a livelli
surreali, a doversi districare tra
moduli che dire complicati è di-
re poco, a dover perdere mezze
giornate in lunghe file compo-
ste da facce depresse, uno deve
anche faticare per rimediare al-
le voragini provocate dagli erro-
ri dei governi e dai giochi della
politica, dovendo pure sorbirsi
la lezioncina pubblica sulla ca-
sella con data errata o sulla fir-
ma non leggibile? La sola con-
solazione (magra in verità) è
che non mi sono sentito solo in
questa avventura, perché non
ho dubbi che la mia sgradevole
esperienza sia in questi giorni
comuneamolti contribuenti.
Peraltro, le due imposte che

gran parte degli italiani dovran-
no pagare entro domani - la ci-
tata mini-Imu e la Tares - han-
no un che di grottesco chemeri-
ta sottolineare. E ricordare.

Continuaapag. 22 L’ex romanista Giannini coinvolto nell’inchiesta per la promozione del Gallipoli. Carina e Errante a pag. 13

Blitz a Roma. Interessi anche nel calcio. Un arrestato si suicida
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IlNcdvuole
preferenze
ecandidature
multiple

Sceltacivica
nonfirmail
testobase in
commissione

Grillorifiuta
diconcorrere
alla trattativa

LaLegavuole
unanormaad
hocchesullo
sbarramento

Matteo Renzi

I nodi

2

IL CASO
ROMA Il testo dell’Italicum c’è, ma
arriva alla commissione Affari
costituzionali solamente in tarda
serata. Che il lavoro di presenta-
zione sia complesso, lo dimostra
la prima fumata nera, dopo pran-
zo, quando il presidente e relato-
re Francesco Sisto annuncia che
tutto è rinviato a una seduta sera-
le: «Occorre ancora definire due
residuali problemi di tipo aritme-
tico». Le voci si rincorrono, i for-
zisti temono un restringimento
estremo dei collegi plurinomina-
li, i partiti più piccoli cercano ga-
ranzie. Poi spunta la norma sal-
va-Lega che riprende un comma
del Porcellum: un partito, pur
non superando la soglia di sbar-
ramento, otterrebbe comunque
seggi se oltrepassa lo sbarramen-
to in almeno tre regioni. Un pre-
mio per il Carroccio, ma non per
gli altri partiti che, pur con con-
sensi a una sola cifra, sono omo-
geneamente diffusi sul territorio
nazionale. E che protestano, in-
siemecon lo stessoPd.

PRESSIONI INCROCIATE
«Non c'è ragione di premiare un
partito interregionale, anche per-
ché la Padania non esiste», com-
menta il lettiano Francesco San-

na. Con il trascorrere delle ore il
dibattito si arricchisce di argo-
menti. E di contestazioni. Se in
mattinata Massimo D’Alema ha
fatto riferimento alla «libertà del
Parlamento di approfondire, cor-
reggere, decidere, secondo le re-
gole democratiche normali», nel
pomeriggio è il bersanianoAlfre-
doD’Attorre a insistere sulle pre-
ferenze: «Berlusconi può essere
convinto da Renzi che con lui ha
siglato l'accordo su questa legge
elettorale».
E sul punto battono anche gli

alfaniani, a cominciare dal mini-
stro delle Riforme Gaetano Qua-
gliariello: «Ncd non molla sulle
preferenze utilizzerà tutti gli spa-
zi e gli strumenti a sua disposizio-
ne, nel palazzo e nel paese». In se-
no all’esecutivo sonomolti a pen-
sarla come lui, sebbene con sfu-
mature diverse. Il centrista
GianpieroD’Alia dichiara che «le
preferenze sono l'unico sistema

certo con cui i cittadini si scelgo-
no i propri parlamentari», men-
tre per la Guardasigilli AnnaMa-
ria Cancellieri «quello che conta
è che il cittadinopossa esprimere
una volontà, poi il modo in cui lo
fa lasciamolo decidere alla politi-
ca». E il popolare Mario Mauro
suggerisce che «dopo venti anni
in cui abbiamo sperimentato il
maggioritario senza primarie ob-
bligatorie per legge, il proporzio-
nale senza preferenze, forse ades-
so sarebbebenedarealla gente la
possibilità di scegliersi chi vota-
re».
Concetto ribadito dai capi-

gruppo di Per l’Italia, Lorenzo

Dellai e Lucio Romano, che ricor-
dano come alcuni piccoli partiti
«sono impegnati responsabil-
mente e spesso con fatica nel ga-
rantire un sostegno determinan-
te al governo».

«PICCOLI» IN TRINCEA
Stessa musica da Pino Pisicchio
di Centro democratico: «Una mi-
noranza, che aggreghi alcune pic-
cole liste sotto la soglia del 5%,
potrebbe ricevere il premio di go-
verno, facendo così saltare il rap-
porto tra consenso e rappresen-
tanza». Un paradosso dietro il
quale si nasconde il nodo da scio-
gliere: che fine faranno le forma-

zioni che in coalizione non supe-
reranno la soglia de 5% e che pu-
re contribuiranno ad aggiudica-
re il premio al vincitore?
Sono quasi le 20 quando il te-

sto arriva in commissione. Den-
tro non c’è il salva-Lega, e in cal-
ce alla via libera di Pd e Forza Ita-
lia si è aggiunto anche quello di
Ncd. Per l’Italia non firmama vo-
terà il testo base. Sel ha già fatto
sapere che così com’è non voterà
la legge. Nel frattempo, arriva il
risultato della consultazione
on-line del M5S che premia il si-
stemaproporzionale.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il testopresentato ieri sera in commissioneAffari
costituzionali dellaCameraprevede, in casodi vittoria
al primo turno, unpremiodimaggioranzadel 18%achi
ottiene«almeno il 35%di voti validi del totale
nazionale».Unpremio che consente al vincitoredel
primo turnodi ottenereun totale chenonpuòsuperare
i 340 seggi alla Camera.Alla lista o coalizionedi liste
che abbiaottenuto ilmaggiornumerodi voti al turnodi
ballottaggio viene assegnataunaquotadi seggi pari a
327 seggi. I restanti 290 seggi vengonoassegnati in
modoproporzionale

Premio al 18%: chi vince
arriva a 340 deputati

In casodi ballottaggio - dunque senessunpartito o
nessunacoalizioneha raggiunto il 35per conti dei voti -
fra il primo turnodi votazione e il ballottaggionon sono
consentiti ulteriori apparentamenti tra liste o coalizioni
di liste presentate al primo turno, con le due liste o
coalizioni di liste chehanno accesso al ballottaggio
medesimo.Èquanto si leggenel testobasedella legge
elettorale depositato ieri in commissioneAffari
Costituzionali dellaCamera. Il proposito del legislatore
èquella di impedire trasformismi traun turno e l’altro
di votazione.

Secondo turno
senza apparentamenti

Sono tre le soglie di sbarramentopreviste nel testo base
sulla riformaelettorale. Le coalizioni dovranno
superare la soglia del 12 per centodei voti per avere
diritto all’assegnazionedei seggi parlamentari.Maè
prevista ancheuna soglia internadel 5 per centoper
ogni singolopartito aderente alla coalizione. Più alto lo
sbarramento, invece, per i partiti chedecidonodi
correreda soli: l'8 per cento subasenazionale.Questo
sbarramento èpenalizzanteper la Lega chehaun
bacino elettorale esiguo su scalanazionale,mauna
fortepresenzaalNord.

Impossibile candidarsi
in più circoscrizioni

Obbligatoria la presenza
del 50% di donne

Nessuncandidato, si leggenel disegnodi legge
dell’Italicum,puòessere incluso in liste con il
medesimocontrassegnoocondiversi contrassegni in
piùdi uncollegioplurinominale. Lanorma inquestione
attuaunprincipio stabilito dalla stessaCorte
Costituzionalenella sentenza chehabocciato il
Porcellum. IlNuovo centrodestrahaprovato con forza
aottenere unaderogaaquestadisposizione, avendo
bisognodi schierare inpiù collegi i suoi nomipiù forti.
LaConsulta, con la sua sentenza, perònonha lasciato
margini.

Apenadi inammissibilità, recita ancora il disegnodi
leggedepositato ieri sera alla Camera, nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista
nessunodei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore al 50per cento, conarrotondamento
all'unità superiore.Nella successione internadelle liste
nei collegi plurinominali nonpossonoesservi più di
duecandidati consecutivi delmedesimogenere. Se le
candidature femminili non sonocapolista, c’è il
concreto rischio che vista l’esiguitàdei collegi passi un
solo candidatodi generemaschile.

1

Tutte le soglie per le liste
e le coalizioni

Ogni collegio elegge
da 3 a 6 parlamentari

1

3

4

2

Inogni collegioplurinominale «è assegnatounnumero
di seggi non inferiore a tre enon superiore a sei» e
ciascuna listanonpuòessere formatadaunnumerodi
candidati superiore ai seggi assegnati. Al limite
massimodi sei seggi assegnati in ciascun collegio
sarannopossibili eccezioni. In ciascun collegio
plurinominale, inbase al testobasedella legge, «è
assegnatounnumerodi seggi non inferiore a tre enon
superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti
derivanti dal rispetto di criteri demografici e di
continuità territoriale»

Cosa prevede l’Italicum

4 5

3

6

D’ALEMA:
IL DOCUMENTO
SI PUÒ MODIFICARE.
E SULLE PREFERENZE
SI ANNUNCIA
BATTAGLIA

Legge elettorale
arriva il testo:
stop ai candidati
in più collegi
`Il deposito del ddl in commissione slitta fino a sera, salta il salva-Lega
Alla fine firmano solo Pd, FI e Ncd. Resta alto l’allarme dei partiti minori
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LA SINISTRA
ROMA In serata, dopo un collo-
quio con Andrea Orlando in un
corridoio della Camera, il fedelis-
simo renziano Dario Nardella,
quello che aveva preceduto il se-
gretario nel dialogo con Forza
Italia incontrando Renato Bru-
netta, precisa e scandisce: «Mo-
difiche alla proposta di legge
elettorale? Semplice: si recepi-
scono tutte lemodifiche che van-
no bene anche all’altro contraen-
te del patto, a Forza Italia, non
vannobene le richieste dimodifi-
ca volte solo a creare problemi o
a farci impaludare». Punto. Le
minoranze insistono e puntano
al sabotaggio? «A quel punto sal-
ta tutto, e vediamo quanti della
minoranza verranno candidati»,
spiegano nella cerchia ristretta
renziana, agitando le urne come
la classica pistola carica messa
sul tavolo delle trattative. Ora
che il testo è stato varato ed è ap-
prodato in Parlamento, i proble-
mi restano tutti per il Pd, in una
situazione che vede i gruppi par-

lamentari eletti dalla passata ge-
stionebersaniandalemiana.

GLI OSTACOLI
Che fatica, per varare il testo.
Scrivi, lima, cambia, smussa, re-
cepisci, fatto sta che capitoli e
commi della nuova legge eletto-
rale hanno faticato per tutta la
giornata a vedere la luce. «La
stanno traducendo dal tedesco»,
la battuta che circolava, visto
che tra gli estensori c’era Gian-
claudio Bressa, franceschiniano
e bolzanese, non per riferimento
al modello tedesco, per carità,
quello per Renzi è veleno. L’altra
difficoltà sta nel fatto che in com-
missione i cuperliani sono 13 e la
nuova maggioranza renziana 8,

sicché la voce grossa non la puoi
fare troppo. Una classica situa-
zione da mediazione, da ingres-
so sul campo del genio pontieri,
con l’obiettivo di isolare i guasta-
tori. Il tentativo di trasformare la
discussione sul testo di riforma
in un sentiero vietcong per Ren-
zi, sembra al momento non ave-
re troppe frecce all’arco, manca

un generale Giap, lo sforzo del
bersanianoD’Attorre di dare bat-
taglia per le preferenze è già sta-
to derubricato a «roba da ka-
mikaze». «Morire per le prefe-
renze?», titolava Europa, ricor-
dando che queste «non sonomai
state la linea del Pd». «La mino-
ranza è divisa tra chi vuole rom-
pere e chi invecenonèd’accordo

ma prende atto del risultato del
congresso e contribuisce alla li-
nea del partito, non la sabota»,
spiega inmodo chiaro e netto En-
zino Amendola, forse il più dale-
miano degli esponenti della mi-
noranza, che aggiunge: «Per an-
ni, quando eravamo in maggio-
ranza nel partito, abbiamo con-
testato chi usava le occasioni po-
litiche solo per creare problemi
o, come diciamo aNapoli, per fa-
re ammuina, e adesso che siamo
in minoranza che facciamo, due
pesi e due misure? No, così non
va, si deve cambiare registro».

LA SPACCATURA
Laminoranza interna in effetti è
divisa,manca solo l’annuncio uf-
ficiale della spaccatura che pro-
babilmente verrà sancita sabato
al convegno organizzato dai gio-
vani turchi da soli, non comemi-
noranza (ormai ex) cuperliana.
Una minoranza frantumata in
quattro filoni: irriducibili che vo-
gliono andarsene; irriducibili
che vogliono delegittimare; dia-
loganti criticima costruttivi; dia-
loganti costruttivi di fatto passa-
ti con lamaggioranza. Il segreta-
rio, sembra giocare al gatto col
topo: prima ha quasi spinto Cu-
perlo alle dimissioni, che ci è ca-
scato; e adesso tiene vuota la se-
dia della presidenza, pare anco-
ra per un bel po’, per usarla co-
me strumento o di riappacifica-
zione interna o di inasprimento

delle divisioni altrui. Non a caso
girano due nomi che significano
due ipotesi diverse: l’ex segreta-
rio Pier Luigi Bersani, che diven-
terebbe presidente sia come rico-
noscimento di una leadership co-
munque rispettata da tutti sia co-
me segnale esplicito di pax inter-
na, come dirigente in grado di
controllare una minoranza fra-
stagliata; oppure c’è il nome di
Andrea Orlando, il più dialogan-
te della minoranza, il capo dei
giovani turchi, che come mini-
stro dell’Ambiente ha finora ben
figurato. Si parla anche di un
rimpasto di segreteria, dove a di-
rigere la Culturapotrebbe essere
nominatoMatteoOrfini.
E c’è anche la via toscana alla

pacificazione. Una scena che è
andata in onda all’assemblea dei
deputati dell’altra sera, quando
prima la senese Rosy Bindi ha
detto a Renzi sorridendo «Mat-
teo, fa’meno battute, oppure fac-
ciamocele tra noi toscani, che le
capiamo e non ci offendiamo»;
oppure, quando ha parlato il pra-
teseAntonello Giacomelli, ricor-
dando a favore di Renzi che le li-
ste bloccate senza preferenze fu-
rono un’invenzione dei Ds tosca-
ni d’accordo con Verdini, «sì, ma
io allora non c’entravo», ha inter-
rotto Matteo, «tranquillo, io non
mi dimetto per una battuta», la
rispostaprontadiGiacomelli.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta con Angelino Alfano

IL RENZIANO NARDELLA
«SULLA RIFORMA
SI ACCETTANO SOLO
LE MODIFICHE
CONCORDATE
CON FORZA ITALIA»

Minoranza dem spaccata sul Vietnam
Bersani o Orlando per la presidenza

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

E al Quirinale tenere la barra del-
la legislatura per evitare contrac-
colpi sul governo. Il segretario
del Pd ha trascorso ieri la giorna-
ta a palazzo Vecchio e tra una
riunione della giunta comunale
e la firma di un’ordinanza per
evitare il lancio di riso e corian-
doli al termine dei matrimoni,
ha avuto anche il tempo di segui-
re il non facile deposito in Com-
missione del testo della legge
elettorale. «Promessa mantenu-
ta», sostiene soddisfatto il segre-
tario del Pd che ha fatto del ri-
spetto del timing un punto cen-
traledella suaazione.

FRATELLI
La firma di tutti i partiti della

maggioranza - meno Scelta Civi-
camapiù Forza Italia - sotto il te-
stobasedepositatodaFrancesco
Paolo Sisto, rende visibile il suc-
cesso del segretario per esser riu-
scito a stringere un’intesa in gra-
do di non compromettere la
maggioranza di governo. La trat-
tativa è però solo all’inizio, an-
che se per Renzi «i margini di
modifica sono pochi» perché -
sostiene - «sabato scorso ho già
tirato la corda al massimo», ma
il Cavaliere sulle preferenze «ha
alzato un muro» e sembra com-
plicato anche ritoccare le quote
di sbarramento e il 35%. Comun-
que, è il ragionamento del sinda-
co, «se Alfano convince Berlu-
sconi sulle preferenze, io ci sto».
Tra Cav eMatteo l’intesa è di fer-
ro,maognunoèda ieri alle prese
con i rispettivi ”piccoli”. Berlu-
sconi, per evitare ogni possibile
assedio, si è rifugiato in una be-
auty farm e ha lasciato a Denis
Verdini il compito di raccogliere
le critiche dei Fratelli d’Italia di
Crosetto, La Russa e Meloni «in
attesa - sostengono quelli di piaz-
za San Lorenzo in Lucina - di Al-
fano e Lupi». Il metodo imposto
da Renzi è basato sulla velocità
in modo da rendere sempre più
concreta all’opinionepubblica, e
agli osservatori internazionali,
la possibilità che questa sia vera-

mente la volta buona. Una volta
partito il treno delle riforme, ra-
giona un renziano della prima
ora come Paolo Gentiloni, «sarà
più difficile fermarlo anche agli
occhi dei nostri elettori ai quali
abbiamo promesso più volte tut-
to ciò». Per battere in velocità gli
avversari, prima che organizzi-
no ”pantani”, Renzi è consapevo-
le di dover usare altre volte quel-
l’espressione «salta tutto» che
porterebbe il Paese alle urne a
maggio.

VOTO SEGRETO
Il segretario sa che le insidie

non sono finite e la promessa,
fatta ieri da Massimo D’Alema
«sul Parlamento che approfondi-
rà e correggerà», è la conferma
della volontà di parte della sini-
stra Pd di mettere insieme gli
scontenti nel tentativo di affossa-
re l’Italicum anche grazie al voto
segreto. E’ ormai evidente che la
blindatura della legge elettorale
postadaRenzi passaancheper il
governo divenuto una sorta di
”ostaggio” del segretario che at-
tende il passaggio in aula della ri-
forme prima di porre la firma
sotto il patto di programma. Ov-
viamente ciò non contribuisce a
migliorare il clima tra premier e
sindaco di Firenze che sa di ave-
re in casa i principali oppositori
e di giocarsi molto anche con il
patto di programma. SabatoRen-
zi andrà aRiccione per interveni-
re nel congresso di Sel dove spie-
gherà che la legge elettorale ser-
ve per rendere concreto quel
«mai più larghe intese» e permet-
tere «alla sinistra di governare
l’Italia» senza più il rischio delle
ammucchiate e dei ribaltoni.
Jobs-act, unioni civili e ius soli i
temi che dovrebbero rendere
possibile l’intesadi Sel con il Pd.
Di fatto le attenzioni del segre-

tario del Pd nei confronti di Sel
sono le stesse che il Cavaliere ha
per la Lega,mentre il «si arrangi-
no» di Renzi nei confronti dei
partiti di centro conferma come
anche su questo l’intesa con Ber-
lusconi resta salda e che è del tut-
to archiviato il timore della na-
scita di un polo centrista, viste le
performance del partito di Gril-
lo. Renzi ha però ben chiaro che
sul patto con il Cavaliere pesa so-
lo l’incognita dei problemi giudi-
ziari dell’expremier.

SERVIZI SOCIALI
Il 10 aprile, di fatto il primo

giorno di campagna elettorale
per le Europee, i magistrati si
pronunceranno sull’affidamen-
to del Cavaliere ai servizi sociali
oppure agli arresti domiciliari e
forse prima di quella data la Cor-
te di Strasburgo deciderà sulla
ammissibilità del ricorso presen-
tato da Berlusconi contro la
retroattività della legge-Severi-
no. Doppio appuntamento che ri-
schia di avvelenare il clima nel
belmezzodell’iter riformatore.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: se Alfano vuole cambiare
provi a convincere Berlusconi

`Unico motivo vero di allarme: il 10
aprile il possibile arresto del Cavaliere

Ddl di soli 2 articoli
oggi il primo voto

Stefano Fassina con Gianni Cuperlo

`Il sindaco soddisfatto, timing rispettato
Non teme il fuoco amico: sennò alle urne

A OGNI SOCIO
DELLA COALIZIONE
TOCCHERÀ DIRIMERE
LE PROTESTE
DEGLI ALLEATI
PIÙ PICCOLI

Si snoda in15pagine il testo
dell'Italicum.Ma lanuova
leggeelettoraleècompostada
appenaduearticoli: il primo
raggruppale«modificheal
sistemadielezionedella
Camera», il secondo le
modificheper il Senato. Il testo
saràaccompagnatodadue
allegati,nonsonostati ancora
presentati.Quest’oggi alle 19 il
ddlaffronterà laprimaprova,
con ilvotodellacommissione
Affari costituzionalidella
Camerachedovràadottarlo
cometestobase.

Il documento

LabasedelMovimento5Stelle
vuoleuna leggeelettorale
basatasul sistema
proporzionale.È l'esitodel
sondaggio indetto ieri sul sitodi
BeppeGrillo, apertoalle 10e
chiuso inserata,dalqualeè
risultatochehannovotatoper il
proporzionale in20.450eper il
maggioritario in 12.397. I votanti
in tutto sonostati 32.847.
IntantoBeppeGrillo tornaad
attaccareMatteoRenzi. «Il loro
PrimoAmorediArcore»quelli
delPd«non lopossono
scordare,da luihannopreso
esempio finoaclonarlo incasa.
Chi scappa?Chinonrispetta i
referendum?Chidisattende il
programmaconcui si è
presentatoai cittadini?Chinon
prendeneppure inesame le
leggidi iniziativapopolare?Chi

fotteprimaRodotàepoiProdi
grazieal votosegreto?Se i
parlamentaridelPDexmenoelle
avesserovotatoalla lucedel
sole,ammessocheneavessero
avuto il coraggio, sarebbero
stati cacciatia calcinel culodal
Parlamentodai loroelettori»,
scrivenel suoblogGrillo inun
postdal titolo «Tuscappi,noi
facciamo»correlatodaun
fotomontaggiodella locandina
del film“Treuomini in fuga”,
protagonistiRenzi, Fassinae
Cuperlo.
«Senza le televisioni che li
dipingonocomestatisti, li
intervistano, gli leccano il culo
dallamattinaalla sera -
aggiungeGrillo - colorocheci
accusanodi scapparesarebbero
cancellatidallamemorianel
girodiunasettimana».

Referendum on line: sì al proporzionale

I grillini
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IL CASO
ROMA «Nella gestione della crisi
Electrolux il ministro Zanonato
ha dimostrato di non avere
l’equilibrio necessario per rico-
prire il suo delicato incarico: do-
vrebbe dimettersi». L’aperto at-
tacco al membro del governo,
che godrebbe sempre della fidu-
cia di Letta, non viene dall’oppo-
sizione,madal suo stessopartito
e cioè dalla presidente del Friuli
Venezia Giulia e componente
della segreteria del Pd, Debora
Serracchiani. Non si tratterebbe
però di una sfaccettatura della
polemica interna al Pd tra una
renziana di prima linea e un ber-
sanianodoc come ilministroper
lo Sviluppo economico. Il pomo
della discordia riguarderebbe in-
fatti il diverso comportamento

del ministro rispetto alla crisi
dei due stabilimenti Electrolux
di Porcia, in provincia di Porde-
none, e di Susegana, in provincia
di Treviso. «Come presidente di
Regione - contesta la Serracchia-
ni - devo esprimere un vivissimo
rammarico per la condotta del
ministro Zanonato che ha prefe-
rito saltare tutti livelli di media-
zione, inclusi quelli istituzionali,
credendo di risolvere la crisi but-
tando a mare lo stabilimento di
Porcia. Per noi - aggiunge la go-
vernatrice - è inaccettabile il me-
todo e soprattutto il merito. Ri-
cordo che il 26 novembre in pre-
fettura a Trieste, me presente, il
ministroZanonatohaassicurato
ai lavoratori di Electrolux che sa-
rebbe andato in visita a Porcia:
siccome lo stanno ancora aspet-
tando, ci vada lui ora a dirgli che
solo lorodevono chiudere».

ACCUSE DALLA LEGA
Alle accuse in arrivo non solo

dalla Serracchiani, ma anche da
un nutrito gruppo di leghisti con
alla testa il governatore del Vene-
to Luca Zaia, che si associa alla
richiesta di dimissioni, replica
Zanonato: «Si tratta di polemi-
che dannose e che io onestamen-
te non capisco - dice il titolare
dello Sviluppo -. Il governo è im-
pegnato ad affrontare il tema. Io
ho fatto molti incontri, anche
con l’ambasciatore svedese, e
nel caso che interessa la Serrac-
chiani mi sto concentrando su
Porcia». «Le Regioni e, in parti-
colare, il Veneto - sostiene il mi-
nistro - invece di polemizzare,
facciano delle proposte. Il setto-
re è in crisi non per colpa del go-
verno o di una cattiva politica in-
dustriale, ma perchè per un pro-
blema di costi siamomeno com-

petitivi di altri Paesi». Dalla par-
te della Serracchiani si schiera-
no decisamente il sindaco di Por-
denone, Claudio Pedrotti, e il vi-
cepresidente della regione Friu-
li, Sergio Bolzonello, il quale af-
ferma che «il ministro Zanonato
stavolta ha passato il segno so-
stenendo che problemi e difficol-
tà riguardano solo lo stabilimen-
to di Porcia e non quello di Suse-
gana». A difesa del titolare dello
Sviluppo si pronuncia invece

una dozzina di parlamentari ve-
neti, facenti capo prevalente-
mente alla minoranza dem, se-
condo i quali «l’aggressione del-
la governatrice del Friuli contro
Zanonatoè incomprensibile eda
rispedire al mittente. La richie-
sta di dimissioni è strumentale e,
probabilmente, ha finalità altre
rispetto all’oggetto del contende-
re. E’poi incredibile che la Ser-
racchiani, che è anche membro
della segreteria del Pd, attacchi
unministro del governo sostenu-
to dal suo partito senza argo-
menti di merito». La governatri-
ce replica che «non c’entrano
nulla partiti e correnti. E’ fuori-
strada chi pensa di strumentaliz-
zare questa crisi permetetre ziz-
zania o guadagnare uno spiccio-
lodi visibilità».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta ha incontrato a palazzo Chigi la prima donna astronauta italiana, Samantha Cristoforetti

Flavio Zanonato

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Mentre il segretario del Pd comin-
cia ad arrancare sul sentiero im-
pervio della riforma elettorale, il
premier fa sapere che lui i compi-
ti li ha fatti. “Impegno 2014”,
l’agenda programmatica del go-
verno, è cosa fatta. «Siamo in un
avanzato stato di definizione, il
progetto èmolto ambizioso e rea-
listico», garantiscono a palazzo
Chigi.
Una sottolineatura curiosa, vi-

sto chemancano ancora le propo-
ste programmatiche del Pd. Una
sottolineatura che conferma
quanto sia alta la tensione tra Let-
ta e Renzi. Proprio ieri, infatti, il
segretario democratico ha impo-
sto una frenata. Mostrando som-
mo disinteresse per l’appunta-
mento di mercoledì prossimo a
Bruxelles tra Letta e il presidente
della Commissione europea José
Manuel Barroso, Renzi ha convo-
cato per lo stesso giorno la segre-
teria chiamata a mettere nero su
bianco, sull’ormai famoso foglio
Excel, le proposte programmati-
che del partito. E ha deciso che sa-
rà poi la Direzione a dare il via li-
bera venerdì 31 gennaio o addirit-
tura il 3 febbraio. «Segno che le
agende di Letta e Renzi sono tut-
t’altro che sincronizzate», osser-
vanoapalazzoChigi.

CONFERMATA BRUXELLES
Eppure, Letta ha deciso di non
rinviare l’appuntamento euro-
peo. Il 29 sarà a Bruxelles, come
da programma. «Gli impegni con
le organizzazioni internazionali
vengono prima di ogni cosa», os-
servano nel suo staff. Anche pri-
madi Renzi. «ABarroso», aggiun-
gono, «il premier illustrerà le li-
neeguidadell’azionedi governoe
il piano per il semestre di presi-
denza italiana dell’Unione. Le
proposte Pd? Verranno integrate
successivamente». Velenosa e im-
mediata la replica del Nazareno:
«Siamo il partito di maggioranza
relativa e il principale azionista

del governo, le nostre proposte
nonpotranno essere delle sempli-
ci note amargine...».

I PERCHÉ DEL RINVIO
Schermaglie aparte, la sostanza è
che tutto slitta. Rimpasto di go-
verno compreso. Perché Letta ha
sempredetto cheprimasi firma il
contratto di coalizione, Impegno
2014, e poi eventualmente si met-
te mano alla squadra. E perché si

fa strada l’idea di rinviare la sosti-
tuzione di qualche ministro a do-
po il primo sì della Camera. Pro-
babilmentenella secondametàdi
febbraio. «Prima la situazione ri-
schia di essere troppo incande-
scente e lieviterebbe il potere di
ricatto dei partitini», spiega un
ministro che chiede l’anonimato.
Posizione confermata dallo staff
di Letta: «Se non si superano le di-
visioni nel Pd e non si raggiunge
un’intesa chiara e stabile sulla ri-
forma elettorale, non si può nep-
pure fare l’accordo sul program-
ma». Come dire: il governo risen-
te dal procedere frettoloso, divisi-
vo edisordinatodiRenzi. E infatti
«Letta è molto preoccupato e al-
larmato».

PIÙ CHANCE PER IL BIS
Se confermato, il rinvio ametà-fi-
ne febbraio del rimpasto potrà da-
re al premier qualche chance in
più. Non la semplice sostituzione
di due-tre ministri (De Girolamo,
Cancellieri in primis), ma il varo
di un nuovo governo con quat-
tro-cinque esponenti renziani: il
famoso Letta-bis, ipotesi che fino-
ra ha incontrato la contrarietà
del Quirinale e il “no” del segreta-
rio democratico che non intende
«sporcarsi le mani» e mettere la
faccia sull’esecutivo per poter
continuare il bombardamento su
palazzoChigi.
La speranza di Letta è che se la

legge elettorale nel frattempo
avrà incassato il primo sì della Ca-
mera edunque si sarà allentata la
tensione, potrebbero cadere le
obiezioni di Giorgio Napolitano
ed evaporare il niet di Renzi. «An-
che perché», sostiene un parla-
mentare lettiano, «nel frattempo
Matteo avrà preso consapevolez-
za delle difficoltà, avrà scoperto
che i nostri gruppi parlamentari
non si comandano con la frusta e
forse avrà la serenità necessaria
per capire che un governo forte
può realizzare quel programma
ambizioso che lui stesso invoca».
L’alternativa, per Letta, è vivac-
chiare.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Pina Picierno, compo-
nente della segreteria del Pd, ri-
getta le accese di Rosy Bindi:
«Capisco lo spaesamento di tan-
ti. Dopo anni di discussioni in-
terminabili, finalmente il Pd ha
un leader che ascolta tutti - co-
meha riconosciutoper esempio
Cesare Damiano in Direzione:
«Nel partito non abbiamo mai
discusso tanto», ha detto - ma
poi decide. Comprendo che chi
non è abituato ad un partito che
decide possa scambiare per ar-
roganza la determinazione del
segretario. Ma non è assoluta-
mente così».
Però la Bindi sostiene il con-
trario e chiede che Renzi sa
più sobrio e facciameno battu-
te.
«Mi sorprende che esponenti co-
ma la Bindi, che hanno una sto-
ria importante e anche opinioni
autorevoli, confondano i piani.
Non si può scambiare per arro-
ganza la voglia e la capacità di
decidere e di incidere. Ricordo
che siamo ad unpassaggio stori-

co: abbiamo fatto in meno di un
mesequello chenon si faceva da
vent’anni».
Ma a suo avviso nel Pd
l’agibilità politica delle mino-
ranze, la possibilità di un plu-
ralismo di opinioni è garanti-
taono?
«Scherziamo? Certo che sì. Però
chiariamo: un partito non è mi-
ca la bocciofila. Un partito è un
luogodove si discute e si decide,
anche amaggioranza. Altrimen-
ti ripiombiamo nella dinamica
degli stop and go che hanno con-
dannato il Pd e l’intera politica

alle sabbie mobili. Ora è il mo-
mento di passare dalle parole ai
fatti».
Sulle riforme, Renzi parla di
una proposta prendere o la-
sciare.Davvero nessunamodi-
ficaèpossibile?
«Anche su questo bisogna esse-
re chiari. In Direzione abbiamo
votato ed ilmandato è vincolan-
te per tutti. Compresi i gruppi
parlamentari. Ricordo che la
mozioneGiachetti sulMattarel-
lum fu discussa e i renziani ave-
vano le loro posizioni: quando
però il gruppo decise in manie-
ra diversa, ci si adeguò. L’accor-
do sulle riformenonèalla carta.
Abbiamo fatto un capolavoro
politico di equilibrio tra esigen-
zediverse».
Allora niente emendamenti
dalPd?
«L’accordo approvato è vinco-
lante per tutti. Se simodifica, oc-
corre l’ok di tutti quelli che
l’hanno sottoscritto».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Pina Picierno

Governo, bufera su Zanonato. Serracchiani: si dimetta
Pina Picierno

Rimpasto e agenda
il Pd allunga i tempi
il premier costretto
a rinviare a febbraio
`Si attenderà il primo sì alla riforma elettorale, non prima di un mese
Confermato il viaggio del 29 a Bruxelles: integrerò con le proposte dem

Chi esce, chi entra

LA GOVERNATRICE
RENZIANA ALL’ATTACCO
PER LA VERTENZA
ELECTROLUX
LA REPLICA: POLEMICHE
DANNOSE, NON LASCIO

Il ministro dell’Agricoltura
Nunzia De Girolamo potrebbe
lasciare spazio a Bruno Tabacci.

In bilico il Guardasigilli Anna
Maria Cancellieri. A via Arenula
forse Maria Elena Boschi.

IRRITAZIONE
A PALAZZO CHIGI
PER LA CONVOCAZIONE
DELLA SEGRETERIA
SUL PROGRAMMA
PROPRIO IL 29

«Un partito non è una bocciofila
Bindi sul leader confonde i piani»
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Piero Longo

ROMA L’effetto collaterale dell’in-
contro Renzi-Berlusconi è aver
spostato la linea di confine delle
reciproche diffidenze. Fino a ieri
discutere di giustizia tra Pd e For-
za Italia voleva dire litigare. Ora
si scopre che su molti temi scot-
tanti le distanzenonsonopoi così
abissali. Piero Longo, avvocato e
senatore di Forza Italia, fa parte
di un gruppo ristretto da sempre
vicinoaBerlusconi.
Senatore Longo a marzo verrà
presentato il Piano Renzi sulla
giustizia. Alcuni temi fino a ieri
oggettodi conflitto si riaprono.
«Aspetto di conoscerlo meglio
ma sicuramente si potranno tro-
varepunti di incontro».
Contro le intercettazioni a piog-
gia, ad esempio. Costano trop-
po. «In questo caso ci saranno re-
sistenze da parte della magistra-
tura che le ritiene molto impor-
tanti. Sicuramente ci sono reati
per i quali sono utili e necessarie.
Ma per altri non servono e di que-

sto si puòparlare».
Il 2014 sarà finalmente l’anno
delle riforme: non ci sarà più
l’assillo delle leggi ad perso-
nam. Ritiene fondata questa af-
fermazione?
«Assolutamente no. Perché, ve-
de, se c’è una legge ad personam
che favorisce qualcunoma è utile
per la cittadinanza allora deve es-
sere varata comunque. Dobbia-
mo rovesciare il ragionamento,
chiederci; questa modifica è ra-
zionale? È congrua?Allora la fac-
ciamo anche se favorisce il mio
“nemico”. Insomma bisogna ca-
povolgere le logiche e in questo
deve dire che Matteo Renzi è ve-
ramente l’uomo nuovo della sini-
stra edel suopartito».
Su amnistia e indulto siete an-
coradistanti.
«L’affollamento delle carceri esi-
ste. Amnistia e indulto rimango-
no l’unico modo per dare una ri-
sposta immediata, sia pure tem-
poranea. Meglio una risposta

temporanea che nessuna rispo-
sta, però.La situazionedel nostro
sistema carcerario è tragica. Ser-
vono soluzioni immediate e solu-
zioni a regime»
Di clemenza ha parlato anche il
capodello Sato
«Ma da parte del presidente, va
detto, è statamolto rara. Rispetto
a un Pertini, ad esempio, Napoli-
tano ha concesso poche volte la
grazia. Non potrà essere additato
insomma come il presidente del-
la grazia facile».
Il documento del Pd affronta an-
che la questione delle depena-
lizzazioni e delle carcerazioni
facili
«Come penalista sento il cuore
pulsante della gente che è detenu-
ta in carcere. E il carcere bisogna
conoscerlo per poterne parlare.
Per alleggerire l’affollamento ba-
sterebbe controllare che la carce-
razione preventiva sia posta in es-
sere solo nei casi strettamente ne-
cessari e nel rispettodel principio

di innocenza stabilito dalla Costi-
tuzione. Ma devo dire che, nono-
stante la legge preveda che si ri-
corra alla custodia cautelare solo
in casi limitati, poi in pratica i gip
su richiesta dei pm appaiono di
manica tanto larga nell’applica-
zione della custodia cautelare in
carcere. Se uno legge il codice do-
vrebbe avvenire molto raramen-
te. Invece se non è il pericolo di
fuga, allora è la è possibilità di rei-
terazione del reato o l’inquina-
mentodelle prove. Ci sononorme
scritte anche bene che vengono

però,mi passi il termine, applica-
te con molta “disinvoltura”.
Quandosi dice ad esempioche c’è
pericolo di fuga perché si hanno
beni all’estero, come è stato scrit-
to recentemente anche in casi di
rilevanza nazionale, allora uno
va a leggersi il codice e si chiede
se per caso non abbiamo due co-
dici diversi. Eppure quando il le-
gislatore è intervenuto, e lo ha fat-
to più volte, ha scritto norme pre-
cise. Non basta che vi sia una pos-
sibilità di fuga, ci deve essere un
rischio concreto».
I renziani sonopronti a interve-
nire anche sull’obbligatorietà
dell’azione penale. Si ipotizza
di archiviare «quei fatti che
hanno un contenuto di
offensivitàmodesto».
«Si può certamente porre in esse-
re unamodifica di questo genere.
Ma va considerata bene. Bisogna
sapere sin da ora che ci saranno
procure che giudicheranno un
identico fatto in modo diverso.
Per una procura sarà un fatto di
“particolare tenuità” per un’altra
no. Laquestione è antica».
Si critica il ministro Cancellieri
per non aver battuto i pugni e
chiesto più risorse: le riforme a
costozerononesistono.
«Non è vero. Esistono e si posso-
no fare. Ad esempio basterebbe
depenalizzare certi reati e trasfor-
marli in illeciti amministrativi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Letta con Silvio Berlusconi nella sede del Pd

LA STRATEGIA

seguedalla primapagina

Può andare sotto traccia quan-
do la sua«mente ospitale» come
la chiamerebbe Borges non è la
più adatta alle fasi da tintinnar
di sciabole, ma appena Berlu-
sconi cerca di avere o di ricon-
quistare centralità politica da
Letta non è facile prescindere.
«Letta me lo invidiano tutti, an-
che Renzi», ha detto l’altro gior-
no Berlusconi, che continua a
definirlo «un vero dono di Dio
all’Italia». Nei giorni cattivi del
Cavaliere, San Gianni si inabis-
sa - e subito falchi e pitonesse fe-
steggiano: «A Palazzo Grazioli
non si vede più» - mentre nei
giorni buoni, e gli ultimi sono di
questa seconda specie, prende
per mano il Cavaliere e ne tesse
le reti, ne costruisce la politica
dell’armonia, getta i ponti come
sa fare. E perfino un tipo come
Renzi, che è l’irruenza non let-
tiana fatta persona, sembra
aver stabilito con lo zio Gianni
un rapporto di gran lunga mi-
gliore di quello che intrattiene
con il nipote Enrico. In ogni ca-
so è stato l’ascoltatissimo paren-
te, e non il segretario del suo
partito, ossiaMatteo, ad avverti-
re il premier su come era anda-
to il faccia a faccia tra il leader
democrat e il Cavaliere alla sede
del Nazareno. Dove Gianni
c’era, e dei berlusconiani c’era
soltanto lui.
Ieri Letta senior, che si muo-

ve in agilità nel triangolo tra Pa-
lazzo Grazioli, Palazzo Chigi e
Quirinale, era nei saloni del Col-
le. Riverito come ai bei tempi.
Ricercato - «Mi sembra che le
cose si stiano aggiustando....», è
il refrain che si è sentito ripetere

da parte di tutti nei saloni presi-
denziali durante la presentazio-
ne dellamostra «Lamemoria ri-
trovata. Tesori ritrovati dall’Ar-
ma dei carabinieri - come colui
che sta lavorando alla fine della
tentazione sfascista del Cavalie-
re e al ritorno di Silvio nel conte-
stodel dialogo sulle riforme,dal
quale spera di avere, nonostan-
te le sue vicende giudiziarie, la
patente di «neo-costituente» a
cui tiene in maniera assoluta.
La delicatezza dell’operazione
non poteva non passare dalle
mani di Letta. Il quale sempre ie-
ri, prima del concerto in onore
di Abbado all’auditorium di Ro-
ma, sul palco Maurizio Pollini
in gran forma, s’è a lungo intrat-
tenuto ancora con il presidente
Napolitano in un dialogo fittissi-
mo sotto gli occhi di tutti. Che
può valere come il sugello sulla
nuova stagione.

MOMENTI FORTI
Quando c’è la Grande Trattati-
va, come fu quella durante la Bi-
camerale e che partorì il «patto
della crostata» a casa Letta - «la
mia abitazione è un rifugio da
ogni paura, dubbio o discordia»
- lui si muove come un topo nel
formaggio pur non avendo mai
avuto la tessera azzurramanes-
suno come lui è Forza Italia. La
prima, che oltretutto non vole-
va? No, anche la seconda Forza
Italia, nonostante non volesse
neanche questa e i suoi avversa-
ri interni già festeggiassero il
suodistaccononavvenuto.
La sua mano tessitrice natu-

ralmente fu operativa anche nel
2007, quando con Veltroni e
sempre per una nuova legge
elettorale il Cavaliere costruì, o
almeno provò a farlo, l’accordo.
Walter che già conosceva a per-
fezione la sapienza diplomatica
di Letta senior ebbe occasione
per riassaggiarla. E proprio il
braccio destro di Veltroni in
quel periodo a ridosso dell’espe-
rienza da sindaco di Roma, os-
sia Goffredo Bettini, era quello
che diceva e ripeterebbe tuttora
a ogni giornalista: «Se leimi pre-
senta come il Gianni Letta del
Pd, perme èunonore».
Gli invidiosi fino a poche setti-

mane fa dicevano, ma ora non
lo fanno più, che a Palazzo Gra-
zioli la colomba Letta era stata
sostituita dalla colomba Pasca-
le, cioèFrancesca.

RISORSE ATTIVE
Ma tanto per dirne una, di fre-
quentazioni quirinalizie della fi-
danzatadi Silviononc’è notizia.
Mentre l’Eminenza Azzurrina,
che comunque ai tempi della po-
lemica sulla grazia al Cavaliere
ebbe qualche problema, ha ri-
trovato sul Colle lo spazio che
Napolitano gli ha sempre rico-
nosciuto.
Fino a lodarlo «per la conti-

nua e sempre scrupolosa colla-
borazione istituzionale» eper la
sua «sensibilità, competenza e

spirito di servizio» alla nazione.
Di fatto, dopo la morte del mae-
stro Abbado, in queste ore a Pa-
lazzo Madama ha ripreso a cir-
colare la voce di Letta come pos-
sibile senatore a vita.
Quel che è certo, ritornando

alle cose di partito, è che se Con-
falonieri ha molto spinto per
Giovanni Toti come super-big
della nuova Forza Italia model-
lomoderato, è aLetta senior che
il pupillo di Fidel e di Silvio è sta-
to affidato per essere edotto e in-
trodotto nei meandri della poli-
tica romana. E per essere guida-
to nell’opera di ricucitura - «la
rottura è stata un errore», si la-
sciò sfuggire Letta - con il Nuo-
voCentrodestradiAlfano.
ZioGianni è sempre stato a fa-

vore delle larghe intese, anche
quandoSilvio le ha rotte, e il suo
ritorno sulla scena è in quello
spirito lì. E contiene in più un
particolare incredibile: soltanto
sulla figura di Zio Gianni, che
entrambi giudicano preziosa,
Renzi e Letta nipote riescono a
non litigare.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ieri in visita da Napolitano poi a sera
fianco a fianco al concerto per Abbado

«Da Renzi segnali interessanti
su intercettazioni e azione penale»

Gianni Letta dietro la svolta di Silvio
al Quirinale si certifica il nuovo corso

L’intervista Piero Longo

Il Cavaliere e Toti alla Beauty farm

Il piano giustizia

GARDONE RIVIERA (BRESCIA) Silvio Berlusconi con Giovanni Toti
affacciato al balcone della beauty farm dove si trova da
martedì per qualche giorno di vacanza e di remise en forme
con la fidanzata e il direttore di Studio aperto

`Il sindaco preferisce trattare con lui
piuttosto che con il nipote Enrico

DOPO LA SCOMPARSA
DEL GRANDE DIRETTORE
RIPRENDONO QUOTA
LE VOCI DI CHI
LO VORREBBE
SENATORE A VITA

BERLUSCONI:
«GIANNI ME LO
INVIDIANO
TUTTI QUANTI
ANCHE GLI INQUILINI
DEL NAZARENO»

«PER AFFRONTARE
L’EMERGENZA
CARCERI LE SOLE
RISPOSTE IMMEDIATE
SONO AMNISTIA
E INDULTO»
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Primo Piano

CASA
ROMA Disgelo governo-Comuni
sul caso Tasi. Al termine di un
vertice al ministero dell’Econo-
mia, ieri sera Palazzo Chigi ed
Anci sembrano aver trovato un
accordo in grado di soddisfare i
sindaci che reclamano le risorse
perdute (in ballo 1 miliardo di
euro) con il passaggio dall’Imu
alla nuova tassa sui servizi. Nel-
l’incontro è stata risolta anche la
questione che riguarda le detra-
zioni in favore delle famiglie a
reddito medio-basso. Una parti-
ta doppia che probabilmente
verrà chiusa il 28 gennaio con
una norma ad hoc che verrà
messa a punto dai tecnici di Via
XX Settembre («è stato un con-
fronto utile, abbiamo comincia-
to a ragionare su tutti i temi che
riguardano la fiscalità locale»,
ha commentato il sottosegreta-
rio Pier Paolo Baretta confer-
mando i passi in avanti) nei
prossimi giorni. «Il governo, ha
annunciato il presidente dell’An-
ci Piero Fassino, ha giudicato
fondate le nostre richieste sul
minor gettito e si è detto disponi-
bile ad assegnare ai comuni una
parte degli immobili della cate-
goria D, senza unamodifica del-
le aliquote». In pratica, parte dei
4,3miliardi degli incassi previsti
per capannoni industriali e opifi-
ci sarà dirottato dallo Stato ai
Comuni. Esattamente la soluzio-
ne che avevano indicato i sinda-
ci. «La proposta è stata accettata
e ora l'esecutivo ha avviato una
verifica contabile per valutare
esattamente l'ammontare del
gettito», ha infatti spiegato Fassi-
no.

LE SCADENZE
Quanto alle detrazioni per le fa-
miglie meno abbienti, capitolo
per il quale il governo ha già
stanziato 500milioni di euro, re-
sta tutto confermato rispetto
agli orientamenti emersi nei
giorni scorsi. Si va verso la defi-
nizione di una aliquota aggiunti-

va facoltativa compresa tra lo0,1
e lo 0,8 per mille che andrà ad
aggiungersi a quelle massime e
che potrà essere applicata sulla
prima e sulla seconda casa. Al-
tro tema che verrà affrontatonei
prossimi incontri quello degli uf-
fici giudiziari, per i quali i sinda-
ci chiedono ormai da tempo il
pagamento degli arretrati da
partedello Stato.
Intanto l’ingorgo fiscale Ta-
res-mini Imu imbocca l’ultima
curva. Il governo non ha conces-
so alcuna proroga e dunque, per
chi non l’ha già fatto, si deve pas-
sare alla cassa entro e non oltre
domani. Il che vuol dire che dal
25 gennaio, per i ritardatari,
scatterà la tagliola delle sanzio-
ni e degli interessi. A poche ore
dal fischio finale la partita resta
tesa soprattutto a Roma dove,
nonostante l’Ama garantisca di
aver inviato tutte le lettere (1,5
milioni di comunicazioni), sono
ancora migliaia i cittadini che
segnalano di non aver ricevuto i
bollettini precompilati per rego-
lare laTares. E a tale proposito il
Codacons ha preannunciato l’av-
vio di azioni legali «a tutela dei
contribuenti che si vedranno pe-
nalizzati dalla pessima gestione
della vicenda». Resta alta in que-
ste ore la pressione sui Caf, così
come raccontato da quello delle
Acli di Cinecittà e da quello di
Coldiretti. Niente a che vedere
però con le resse dei giorni scor-
si in cui, per riuscire a sistemare
la pratica presso i centri di assi-
stenza fiscale, sono state segna-
late anche file di 4 ore. La mag-
gior parte dei contribuenti, in
questi giorni, si è recato in una
filiale di poste italiane vedendo-
si addebitare una commissione
di un euro. Un esempio: per un
conguaglio sulla tassa dei rifiuti
del 2013 per un appartamento di
40metri quadri con un solo resi-
dente, la somma dovuta è di cir-
ca 3,50. Stesso discorso per la
Tares che, per la medesima abi-
tazione, ammonta a 12 euro
(0,30 centesimi al mq): cifra sul-
la quale una commissione di un
euro pesa non poco. Chi ha effet-
tuato il pagamento on line si è ri-
sparmiato la fila, ma ha dovuto
comunque sborsare un euro in
più per importi a volte molto
bassi. Semideserte, invece, le
banche nelle quali è possibile pa-
gare entrambe le tasse senza co-
sti aggiuntivi.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERCORSO
ROMA Il finanziamento di un fon-
do destinato a sostenere iniziati-
ve contro la dipendenza dai gio-
chi blocca ancora il via libera al
disegnodi legge di riforma, del fi-
sco, che contiene il riassetto del
catasto e altre importanti novità.
Quella di ieri in commissione Fi-
nanze del Senato è stata un’altra
giornata di stallo, in attesa della
soluzione al tema dei giochi, che
necessita di un parere della com-
missione Bilancio. La quale com-
missione Bilancio a sua volta ha
tantissimecoseda fare.
Insomma anche ieri il voto fi-

nale è slittato, sebbene il resto
del provvedimento sia pronto e
sostanzialmente approvato. Se
ne dovrebbe riparlare la prossi-
ma settimana e poi il testo passe-
rà all’aula di Palazzo Madama
per un esame che tutti auspica-
no rapido. Sta di fatto che il dise-

gno di legge delega ha avuto un
percorso già piuttosto travaglia-
to: nella scorsa legislatura era
andato vicinissimo all’approva-
zione ma poi era stato fermato
dalle elezioni anticipate. È stato
poi recuperato grazie alla con-
vergenza di diversi gruppi parla-
mentari.

LE NOVITÀ PIÙ ATTESE
Molti i temi rilevanti affrontati,
dalla quantificazione dell’evasio-
ne fiscale al riordino delle agevo-
lazioni alla esatta definizionedel
concetto di abuso di diritto (co-
me ad esempio l’elusione). Ma le
novità più attese sono probabil-
mente quelle che riguardano il
catasto. Novità che poi saranno
parte del quadro più complessi-
vo a cui contribuirà il riordino
della tassazione immobiliare,
sulla quale il governo non ha an-
cora detto una parola conclusi-
va. L’ultimo riassetto organico
del catasto risale agli anni imme-

diatamente precedenti la secon-
da guerra mondiale. Quanto alle
attuali rendite usate come basi
imponibili per i tributi, la revisio-
ne più recente risale alla fine de-
gli anni Ottanta. Sono coinvolte
63milioni di unità immobiliari e
ci vorranno alcuni anni (cinque
secondo il direttore dell'Agenzia
delle Entrate Attilio Befera) per
arrivare all'assettodefinitivo.
I principi chiave della riforma

così come è delineata nel testo al-
l’esame del Senato sono due. Il
primo riguarda lo strumento di
misurazione: dagli attuali vani,

si passerà ai metri quadrati. Se-
condo e forse ancora più impo-
stante aspetto, il valore dei fab-
bricati sarà collegato a quello di
mercato, con riferimento alle
quotazioni del triennio antece-
dente l'entrata in vigore del de-
creto delegato su questa mate-
ria.
La quotazione teorica sarà ela-

borata attraverso uno specifico
algoritmo di calcolo che terrà
conto delle caratteristiche del
singolo edificio, come posizione,
caratteristiche costruttive, stato
di manutenzione e così via, per

arrivare al valore effettivo. Per le
quotazioni sarà probabilmente
usata vengausata l'attuale banca
dati immobiliare dell'Agenzia
del Territorio, articolata in mi-
crozone (Omi) e già sufficiente-
mente aggiornata. Per una serie
di edifici però questa procedura
non potrà essere utilizzata e oc-
correrà ricorrere a stimedirette.

INVARIANZA DI GETTITO
Insieme ai valori patrimoniali sa-
ranno rideterminate anche le
rendite, con un calcolo che terrà
conto dei valori di mercato dei
canoni di locazione, sottraendo

le spese di manutenzione. La ri-
forma prevede l’invarianza di
gettito: se da una parte i valori sa-
liranno per l’ancoraggio ai prez-
zi dimercato, oggi inmedia quat-
tro volte superiori ai valori cata-
stali, aliquote e detrazioni do-
vrebbero muoversi in senso op-
posto. L’applicazione di questo
meccanismo a livello nazionale
non garantisce però l'invarianza
nei singoli Comuni e tantomeno
per i singoli contribuenti.
Inunaprima fase è comunque

previsto che sia proprio l'Agen-
ziadelle Entrate a fissare valori e
rendite provvisori che serviran-
no da base per il prelievo fiscale
in attesa delll'avvento definitivo
del nuovocatasto.
Una volta approvata la delega,

la fase di stesura dei decreti dele-
gati, non solo in materia di cata-
sto, dovrebbe essere seguita con
attenzione dal Parlamento.Mau-
roMariaMarino, presidente del-
la commissione Finanze del Se-
nato, ha indicato alcuni aspetti
sui quali sono stati votati ordini
del giorno a cui il governo si do-
vrebbe ispirare: ad esempio in te-
ma di istituzione di coefficienti
familiari per la determinazione
del carico fiscale.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Parte del gettito derivante dagli immobili industriali
sarà girato ai sindaci. Confermate tutte le detrazioni

La classifica della mini-Imu

ANSA

LE 10 CITTÀ PIÙ CARE
Pos. Comune

capoluogo
Aliquota

(per 1.000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MILANO

SIENA

GENOVA

FOGGIA

BENEVENTO

TORINO

NAPOLI

CASERTA

CATANIA

ANCONA

6,00
6,00
5,80
6,00
6,00
5,75
6,00
6,00
6,00
6,00

Media mini-Imu
(in euro)

87
84
83
81
80
79
68
62
61
60

LE 10 CITTÀ MENO CARE
Pos. Comune

capoluogo
Aliquota

(per 1.000)

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

GROSSETO

TERAMO

VARESE

PALERMO

PIACENZA

BELLUNO

REGGIO E.

PAVIA

NOVARA

VERCELLI

4,40
4,60
4,50
4,80
4,80
5,00
5,00
4,90
5,00
5,00

Media mini-Imu
(in euro)

13
13
16
17
18
23
23
26
28
29

Fonte: CGIA su dati Agenzia del Territorio

`Domani ultimo giorno per pagare Tares e Mini Imu
Dal 25 scatta il versamento con interessi per i ritardatari

Catasto, ennesimo rinvio
sul via libera alla riforma

Tasi, dal governo 1 miliardo ai Comuni

Contribuenti in fila per pagare la Tares e la mini Imu

Ancora uno stop per la riforma del catasto

IL TESTO FERMO
IN COMMISSIONE
AL SENATO
IN ATTESA DEL VIA
AL FONDO CONTRO
LA LUDOPATIA

IL CASO
ROMA Negli ultimi 15 anni si so-
no accumulati crediti non ri-
scossi per lo Stato per 545 mi-
liardi ma di questi sono riscuo-
tibili solo il 5-6%, cioè 32,7 mi-
liardi. È la fotografia del diretto-
re generale dell’Agenzia delle
Entrate Attilio Befera durante
una audizione alla Commissio-
ne di vigilanza sull’anagrafe tri-
butaria spiegando che dove era
possibile la riscossione è stata
fatta. Il resto dei crediti sono ri-
feriti a persone decedute, situa-
zioni di fallimento o persone
nullatenenti e quindi non c’è
possibilità di recupero della
sommadovuta.
Il numero uno dell’Agenzia

delle Entrate ha poimesso in lu-
ce il fenomeno in crescita dei
coniugi con diversa residenza
per risparmiare sull’imposta di
registro e sull’Imu, definendola
una «patologia» del sistema. «È
una patologia - ha sostenuto il
direttore dell'Agenzia delle En-
trate sollecitato dal senatore
del Fi, Salvatore Sciascia che è
stato ufficiale della Guardia di
Finanza - ormai consolidata.
Poi Befera ha sostenuto che
quando c'è una separazione le-
gale il Fisco ha le mani legate.

Mentre invece, in assenza di
questo atto, il Comune non do-
vrebbe attribuire una diversa
residenza. «Laddove lo scopria-
mo - ha spiegato - intervenia-
mo. Nel passato era un caso ra-
ro, ora sta aumentandoper ovvi
motivi». Le famiglie realizzano
così unmodello fai-da-te di tas-
sazione in favoredella famiglia,
anticipando il «quoziente fami-
liare» del quale si parla molto
per l'Irpef ma che poi, per i suoi
costi, nessuno è riuscito a rea-
lizzare. Per Befera è però in-
comprensibile il comportamen-
to dei Comuni secondo i quali
due coniugi sposati possano
avere due diverse abitazioni
principali. Questa scelta si tra-
sforma in un boomerang per le
casse comunali, con la riduzio-
nedi gettito che sarebbedovuto
arrivaredalla «seconda casa».
Certo, l'uso dell'anagrafe co-

me strumento di pianificazione
fiscalenonènuovo.Nelpassato
Lef, l'associazione per l'equità e
la legalità fiscale che si batte
contro l'evasione, ha calcolato
che «finte separazioni» consen-
tono risparmi finoa5.000 euro,
fingendo di pagare il manteni-
mento. Ma ora, con l'arrivo del
nuovo redditometro, potrebbe
esserci qualche problema in
piùper chi tentadi evadere.

Befera: «Non riscossi
crediti per 545 miliardi»

LE FILE SI RIDUCONO
RISPETTO AI GIORNI
SCORSI. ALLE POSTE
SI PAGA COMUNQUE
UN EURO
DI COMMISSIONE
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URBINO
Di questi tempi un’università
che riesce a mantenere inva-
riata la propria offerta forma-
tiva è di per sé una notizia. Se
si aggiunge pure che nella
prossima offerta (2015/16) si
sono aperte le condizioni per
la creazione di un nuovo cor-
so di laurea, la notizia è anco-
ra più positiva. Ma chiariamo
la situazione con ordine, per-
ché l’euforia potrebbe giocare
brutti scherzi. Ieri è stata pre-
sentata la nuova offerta for-
mativa 2014/2015 della “Carlo
Bo”, dopo quasi un anno di la-
voro. La stesura infatti, come
ha riferito il professor Massi-
moBaldacci, prorettore ai pro-
cessi formativi, «è partita nel
mese di aprile». Un anno di la-
voro modificato in extremis
per il cambiamento, da parte
del Governo, del decreto che
regola l’esistenza dei corsi di
laurea di un ateneo. Il decreto
(il 996), seppur positivo e di
svolta, vista la leggera inver-
sione di rotta, è arrivato in ri-
tardo, il 27 dicembre. Sulla ba-
se di questo quindi, ha spiega-
to Baldacci, «abbiamo deciso
di scegliere un criterio, ispira-
to al profilo generalista che è il

frutto della storia di questo
ateneo, per la creazione di
un’offerta formativa che la la-
sciasse invariata».
Infatti le unichemodifiche ap-
portate all’offerta formativa
sono, in primo luogo l’accor-
pamento dei corsi di laurea
triennali in “scienze politi-
che” e “sociologia”, e la crea-
zione, tramite accorpamento
dei corsi di laurea triennali in
“consulenza del lavoro” e “ser-
vizio sociale”, del primo corso
interdipartimentale con il De-
sp (Dipartimento economia,
società e politica). Natural-
mente i corsi saranno ben di-
stinti tramite la creazione di
interclassi, una metodologia
tecnica per mantenere inva-
riate le specificità dei corsi.
«Nel primo caso – ha spiegato
Baldacci - abbiamo voluto
mettere in sicurezza dalla so-
glia di riferimento (a livello di
numero di iscritti) imposta
dalministero, il corso di Scien-
ze Politiche, nel secondo inve-
ce abbiamo deciso di creare
un nuovo profilo culturale».
L’offerta formativaper il resto
rimane invariatama si stanno
creando i presupposti per la
creazione di un nuovo corso,
ancora secretato, ma che do-
vrebbe coinvolgere diparti-
menti diversi.

AndreaPerini

Urbino
La polizia ritrova alle Cesane
la statua rubata della Madonna
Era stata trafugata tre anni fa da un’edicola votiva di Montefelcino
Ora verrà restituita alla Diocesima sarà custodita in una chiesa
A pag.41

Giorno & Notte
Bienkowska
«La mia Carmen
donna libera
e senza paura»
Salvi a pag. 47

In arrivo
la gelida bora

Gabicce
Blitz anticamorra
sequestrate
le quote societarie
di una pasticceria
A pag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Conto alla rovescia per la corsa al-
la segreteria regionale del Pd, la
direzionedel partitonon scioglie i
dubbi e si rimpalla con Roma il
caso dell'incompatibilità di Luca
Ceriscioli. Il segretario Ucchielli
ha rimesso il pallino nelle mani
della commissione nazionale di
garanziadel Pd,mentre il sindaco
di Pesaro dichiara di aver iniziato
la raccolta firme. Se Ceriscioli tira
dritto, non molla nemmeno l'al-
tro renziano, Francesco Comi. Ie-
ri solo una foto opportunity tra i
due, una stretta di mano a margi-
ne dell'incontro di partito, stama-
ne invece èprevisto il vero faccia a
faccia chiesto da Ceriscioli. Si cer-

ca fino all'ultimominuto una can-
didaturaunitaria,manessunodei
due sembra intenzionato a farsi
da parte. Mentre invece potrebbe
spuntare il terzo candidato. «Mi
hanno chiesto la disponibilità, ho
preso un paio di giorni per riflette-
re» annuncia Luca Fioretti, sinda-
co diMonsano, possibile candida-
to di area Civati. Lemosse del sin-
daco di Pesaro invece fanno discu-
tere i democrat pesaresi. Il tra-
guardo è fissato sabato alle 20. In-
tanto a Urbino nel centrosinistra
è ancora caos per la corsa a sinda-
co:murodi Sel controSgarbi.

Garofalo eBernardini
apagg. 37e41

Ceriscioli-Comi, il faccia a faccia
`Primarie Pd regionali, oggi ad Ancona il confronto fra i due candidati alla segreteria
`A Urbino è ancora caos nel centrosinistra per la corsa a sindaco. Muro di Sel contro Sgarbi

Università
la Carlo Bo
salvaguarda
i suoi corsi

Vuelle, primo allenamento per Petty

Ci sono le impronte anche di
Fatima sul caricatore della pi-
stola che ha ucciso Andrea Fer-
ri, il 51enne imprenditore pesa-
rese, titolare di alcuni distribu-
tori di benzina, freddato con 7
colpi la notte del 3 giugno scor-
so in via Paterni. Pistola posse-
duta da Donald Sabanov, il
25enne macedone accusato
dell’omicidio. E che il giovane
ex dipendente di Ferri avrebbe
quindimostrato e fattomaneg-
giare a Fatima, la sua fidanza-
ta.Di sicuroprimadel delitto. E
su questo particolare è stato
sentito ieri pomeriggio Karim
Bary, il 23enne marocchino di

Morciano di Romagna, in car-
cere con l’accusa di concorso
in omicidio. A interrogarlo, nel-
l’istituto penitenziario di Mari-
na del Tronto, è andata il pm
Monica Garulli. Il faccia a fac-
cia è durato più di due ore, dal-
le 16 alle 18 e un quarto. Con
Bary c’era il suo difensore, l’av-
vocato Filippo Airaudo, uscito
soddisfatto dal confronto. «Tut-
to quello che ha detto Bary
coincide con le affermazioni ri-
lasciate da Fatima - commenta
il legale - Bary sapeva che Fati-
ma era a conoscenza dell’esi-
stenzadi quella pistola.

Rossiapag. 40

L’inserto
Marche Cult e la grande bellezza

Il fine settimana sarà dai sapori
invernali. Oggi sarà una giornata
di transizione, con cieli che an-
dranno via via coprendosi nel po-
meriggi. Domani il tempopeggio-
rerà, con fenomeni meteorici dif-
fusi e quota neve in calo da 1300
sino a 1000 metri in serata. Venti
tendenti a ruotare da maestrale
con mare mosso. Sabato la circo-
lazione si farà «di bora», con pre-
cipitazioni più irregolari ma con
clima freddo e quota neve intor-
no ai 600-700 metri. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 5 e 14˚C, leminime tra 2 e 8˚C.

Il meteorologo

Perry Petty è arrivato a Pesaro e ieri si è già allenato agli ordini di coach Dell’Agnello. La Vuelle
ha ingaggiato anche Dordei (Foto TONI) Cataldo a pag.51

La Madonna di Raffaello

Basket. Accordo anche con DordeiDelitto Ferri
altre impronte
sulla pistola
Sono dell’ex fidanzata di Sabanov
a cui il macedone l’avrebbe mostrata

Torna l’appuntamentodel
giovedì conMarcheCult,
l’insertodedicatoalla
Culturadella regione. Il 2014
si apre con“Lagrande
bellezza”.LeMarche, dove
tuttoèuncapolavoro.Hanno,
si sa, la bellezzanaturale, e i
marchigiani ladisposizione
d’animopercoglierla e
imitarla: i grandiuomini che

lehannoabitate, in fondo,ne
sono ladimostrazione. Si
parladiRaffaello edella sua
celebre “Fornarina”,di
piazzadel PopoloadAscoli.
Maanchedi eccellenzecome
laPoltranaFrau, di storici
fotografi comeGhergo, il
primogrande fotografodelle
dive.

All’interno

PRESENTATI
I PROGRAMMI
PER IL
PROSSIMO
BIENNIO
ALLO STUDIO
NUOVA LAUREA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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BIOMASSE: LEGALITÀ E TRASPARENZA I PRINCIPI DELLA REGIONE

ENERGIA  PER  IL  LAVORO  E
L’ECONOMIA DELLE MARCHE

E’ in corso l’adeguamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) agli obiet-
tivi della Strategia europea 20.20.20 del “Burden Sharing”. Si ritiene necessaria, dunque, 
una comunicazione alla comunità marchigiana sulla attuale situazione energetica nelle 
Marche.  Una delle sfide che la Regione aveva lanciato con il PEAR adottato nel 2005 era 
quella di ridurre il forte deficit energetico attraverso il risparmio energetico, la cogene-
razione distribuita e le energie rinnovabili, rigettando altre opzioni, quali nucleare e im-
pianti turbogas. L’obiettivo era di raggiungere al 2015 una copertura nel campo elettrico 
superiore all’80%. Al momento il deficit regionale certificato al 2012 è di -48,9% (-3.899 
GWh rispetto a un fabbisogno di 7.991 GWh, dati Terna). La sfida rimane quindi aperta.

IL PEAR: NO AI COMBUSTIBILI FOSSILI
Il secondo obiettivo del PEAR era limitare la produzione di energia elettrica da combu-
stibili fossili che hanno maggiore impatto sull’ambiente. Su questo, l’azione della Regione 
è stata negli anni assolutamente coerente e determinante: sono state disattivate due cen-
trali turbogas a Camerata Picena e Jesi; è stata bloccata la realizzazione delle centrali di 
San Severino e Corinaldo; è stata disincentivata una nuova centrale turbogas a Falconara.

SÌ ALLE RINNOVABILI
Le energie rinnovabili, dunque, sono il fondamento del PEAR. Era stato previsto il con-
tributo determinante di tutte le fonti non fossili alla copertura del deficit energetico re-
gionale: biomasse di origine agro-forestale, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico. 
Tale funzione strategica delle energie rinnovabili era legata alla riduzione delle emissioni 
di gas climalteranti. In particolare, il ruolo delle biomasse, con l’evoluzione della sen-
sibilità della comunità regionale, si è sempre più indirizzato verso impianti di piccola 
dimensione per favorire le filiere bioenergetiche locali e la generazione distribuita. Per 
gli impianti a biogas e biomasse l’obiettivo di produzione di energia previsto dal PEAR al 
2015 era quello di raggiungere la quota di 360 GWh. Al 2012 gli impianti fin qui realizzati 
raggiungono la quota di 109,7 GWh.

Questa situazione di deficit, aggravata dal mancato raggiungimento del target sulle bio-
masse, risulta ancora più critica se si considera il compito assegnato alla Regione Marche 
dal Burden Sharing (regionalizzazione del target di produzione energetica da fonte rin-
novabile elettrica e termica attribuito dalla Unione Europea all’Italia), l’inosservanza del 
quale comporta come conseguenza un possibile commissariamento. In particolare alla 
Regione Marche è stato assegnato come obiettivo regionale al 2020 sui consumi da fonti 
rinnovabili la quota di condivisione del 15,4%. Qualora nel 2016 la Regione Marche non 
dovesse raggiungere l’obiettivo del 10,1% (certificato attraverso uno specifico osservato-
rio statale), dal 2017 è previsto il rischio di commissariamento.

BIOMASSE: NESSUN PERICOLO PER LA SALUTE
Gli impianti a biogas non possono trattare rifiuti e sostanze pericolosi. Si tratta di ma-
teriale organico e vegetale che viene digerito da batteri, con un procedimento para-
gonabile alla digestione delle mucche. Qualsiasi matrice tossica porterebbe al blocco 
produttivo ed a consistenti danni economici per chi lo gestisce. Si può trattare solo la 
matrice organica derivante dalla raccolta differenziata. Nelle Marche, circa 30.000 ton-
nellate all’anno della frazione organica dei rifiuti ottenuta dalla differenziata, vengono 
trasportate in Emilia Romagna, al costo di circa 100 €/ton. Trattare materia organica 
significherebbe ridurre il costo per i Comuni fino al 40%. Gli impianti di biogas infine,  
sono una tecnologia sicura collaudata a livello mondiale: in Germania ne esistono cir-
ca 7.500, producono l’equivalente di 2 moderne centrali nucleari. In Italia gli impianti a 
biomasse hanno consentito nel 2012 di produrre 13,3 TWh pari al fabbisogno elettrico 
di oltre 5,2 milioni di famiglie (fonte: Rapporto Legambiente 2013).

LA SITUAZIONE ATTUALE DI PRODUZIONE 
DI BIO ENERGIA NELLE MARCHE

Le Marche dunque, sono ben al di sotto delle altre regioni italiane per potenza energe-
tica installata di biogas e biomasse come si evince dalla cartina sotto riportata.

GREEN ECONOMY
Nonostante questo ritardo nella produzione di energie rinnovabili, che ci vede relegati 
al 9° posto,  le Marche hanno una posizione di testa nella green economy, grazie alla 
qualità ambientale, alle produzioni biologiche, alla sostenibilità delle strutture turisti-
che ed agrituristiche e ancora perché le Marche sono tra le regioni che meglio inter-
pretano la lotta ai gas climalteranti e che hanno più impianti fotovoltaici integrati con 
edifici e capannoni produttivi.

LA NECESSITÀ DI RIVEDERE IL PEAR
Non è pensabile, auspicando una ripresa dell’economia, il perdurare di questa situa-
zione di deficit che influisce pesantemente sul costo finale dell’energia penalizzando il 
sistema produttivo marchigiano. È quindi stato avviato un aggiornamento del Piano 
energetico ambientale regionale ricercando la massima salvaguardia della salute dei 
cittadini e della sicurezza ambientale attraverso l’utilizzo di tecnologie e processi di 
innovazione coerenti con il modello policentrico regionale.

IL QUADRO NORMATIVO - La Regione Marche aveva ap-
provato nel 2012 una legge in materia di VIA (L.R. 3/2012) che 
era l’esatta attuazione della legge dello Stato, che ha competenza 
esclusiva sul tema ambientale. Lo stesso Governo nazionale ha 
impugnato questa legge delle Marche, ma non quelle - analo-
ghe - delle altre Regioni, che ancora sono in vigore, per una 
violazione della direttiva comunitaria riferibile direttamente 
alla stessa normativa statale. A seguito di tale impugnazione, la 
Corte costituzionale ha parzialmente annullato la legge regio-
nale. La Regione Marche, forte della trasparenza e correttezza 
del proprio operato, non aveva nel frattempo interrotto la pro-
pria attività amministrativa. In seguito alla sentenza della Corte 
Costituzionale la Regione Marche si è dunque trovata a dovere 
farsi carico di tutte le contraddizioni emerse.
LE CONTRADDIZIONI - Le contraddizioni della normativa 
statale su cui si è scaricata la procedura di infrazione dell’U-
nione Europea impongono alla Regione di prevedere la “rinno-
vazione” dei procedimenti autorizzatori di impianti a biomasse 
già conclusi, per integrarli con la VIA, secondo quanto richie-

sto dalla Corte costituzionale e dalla Magistratura amministra-
tiva. Tale VIA è di competenza delle Province che dovranno 
formulare le proprie valutazioni e definire i relativi  esiti, at-
tualmente non prevedibili. Non appare giusto giuridicamente 
e istituzionalmente abbandonare la Regione Marche da sola a 
risolvere un problema alla cui causa hanno contribuito le di-
sposizioni nazionali, oggetto a loro volta di procedura di infra-
zione da parte dell’Unione Europea. Ciò è tanto più evidente se 
si pensa che altre Regioni italiane, che avevano adottato norme 
del tutto analoghe per contenuto alla L.R. n. 3/12, non hanno 
subito, come invece accaduto per le Marche, l’impugnativa da 
parte del Governo nazionale: in quei territori regionali infatti 
rimangono in vigore le stesse leggi che nelle Marche sono state 
dichiarate illegittime, generandosi una vera e propria disparità 
di trattamento.
L’INTERVENTO DELLA REGIONE -  Da tutto ciò è scatu-
rita la necessità della proposta di legge n. 384/2013, adottata 
dalla Giunta regionale il 16 dicembre 2013. Tale proposta, in 
particolare, dispone la rinnovazione dei procedimenti di auto-

rizzazione di impianti, previa richiesta dei soggetti interessati, 
da presentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La Regione, in assenza di un intervento normativo, è esposta 
al rischio di rilevanti risarcimenti dei danni, per i quali sono 
state già avanzate istanze alla magistratura che, al momento, 
ammontano a circa 13 milioni di euro. Ulteriori azioni, per cen-
tinaia di milioni di euro, sono già state annunciate. Principio 
generale vuole che ogni amministrazione assuma tutte le inizia-
tiva necessarie ad escludere il risarcimento dei danni e, dunque, 
il conseguente pregiudizio per le risorse pubbliche.
LE ALTRE ISTITUZIONI -  Allo stesso tempo la Giunta regio-
nale ha investito della questione il Presidente della Repubblica, 
il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dell’Ambien-
te, Sviluppo economico, Affari europei, il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, chiedendo iniziative legislative statali 
per ricostruire un quadro di uniformità e di certezza del diritto 
in tutto il territorio nazionale. Tale posizione delle Marche è 
stata fatta propria anche dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome.

IL DEFICIT CRONICO DI ENERGIA: -48%

BURDEN SHARING NELLE MARCHE

ENERGIA PER IL LAVORO E
L’ECONOMIA DELLE MARCHE

I.P.
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Marche

NOMINE
CAVALLARO AL
CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
MarioCavallaro, ex
parlamentaredel Pd, è stato
elettopresidentedel
Consigliodi Presidenzadella
GiustiziaTributaria. Era
entratonel Consiglio di
presidenza sunominadel
Senato. Per i prossimiquattro
anni guiderà lamassima
carica inquestoorganismo
costituzionale che conduce
uncontenziosodi oltre 10
miliardi di euro l'anno.
Sessantadueanni,
marchigianodiMacerata,
Cavallaro èavvocato edha
presieduto laCamerapenale
diCamerino.

UNICREDIT
MARCHIGIANI TORNANO
A RISPARMIARE
Imarchigianihanno ripreso
a risparmiaree gestiscono i
loro investimenti con
cautela. Èquanto emerge dal
secondoOsservatorio
UniCredit-Pioneer
Investments, che analizza il
comportamentodei
risparmiatori nelleMarche.
Lo studio si basa sudati
raccolti dal 1995 al 2012 e su
indicazioni predittiveper il
2013.
L'analisi dei dati relativi al
risparmio registrati negli
ultimi anni e le stimeper
l'annoappena concluso
mostranoun trend in rialzo

dopo il crollo registrato tra il
2010 e il 2011. Se la famiglia
marchigiana risparmiava
mediamente 700euronel
2011, nel 2012 il risparmioè
cresciutoa 1.100 euro enel
2013 a 1.500.
Lapropensioneal risparmio
delle famigliemarchigiane,
intesa comequotadel
risparmio lordo sul reddito
disponibile lordo, risulta in
lineacon il dato2012,
attestandosi a 16,5% (16,6%
nel 2012).
Rispetto allamedia
nazionale, ilmarchigiano
mostraunamaggiore
propensioneal risparmio
(16,5%, contro il 11,6%nel
2013).

CONSORZI
GIANCARLI, SITUAZIONE
ECONOMICA ZIPA PESANTE
Il consigliere regionale del Pd
EnzoGiancarli hapresentato
un'interrogazioneal
presidentedella giunta sulla
«pesante» situazione
economica e finanziaria del
ConsorzioZipadella
provinciadiAncona.
Giancarli chiede «quali
azioni si vogliono
intraprendereper
valorizzare il patrimonio
dell'ente e tutelare i posti
delle persone chevi lavorano,
e se la giuntapensi ad
un'organica riformadel
sistemadei consorzi di
industrializzazionenella
regione».
L'interrogazioneè stata
sottoscritta anchedai
consiglieri FabioBadiali (Pd),
LucaAcaciaScarpetti (Idv) e
RaffaeleBucciarelli (Fds).
La crisi - ricordaGiancarli -
haportatonotevoli difficoltà
operative allaZipa: è crollata
ladomandadi areedaparte
delle aziende, inparticolar
mododaparte delle piccole
imprese.Aquesto si
aggiunge la stretta creditizia,
chehaportatoaduna
carenzadi liquiditàdel
Consorzio.

Luca Ceriscioli e Francesco Comi ieri alla direzione Pd (foto MARINELLI)

`Primarie Pd
stamani il confronto
tra i due candidati

Il presidente di Confindustria
Nando Ottavi

La sede di Confindustria Marche

IL CONGRESSO
ANCONA Conto alla rovescia per la
corsa alla segreteria regionale
del Pd, la direzione del partito
non scioglie i dubbi e si rimpalla
con Roma il caso dell'incompati-
bilità di Luca Ceriscioli. Il segre-
tarioUcchielli ha rimesso il palli-
nonellemani della commissione
nazionale di garanzia del Pd,
mentre il sindaco di Pesaro di-
chiara di aver iniziato la raccolta
firme. Se Ceriscioli tira dritto,
non molla nemmeno l'altro ren-
ziano, Francesco Comi. Ieri solo
una foto opportunity tra i due,
una stretta di mano a margine
dell'incontro di partito, stamane
invece è previsto il vero faccia a
faccia chiesto da Ceriscioli. Si cer-
ca fino all'ultimo minuto una
candidatura unitaria, ma nessu-
nodei due sembra intenzionato a
farsi da parte. Mentre invece po-
trebbe spuntare il terzo candida-
to. «Mi hanno chiesto la disponi-
bilità, ho preso un paio di giorni
per riflettere» annuncia Luca Fio-
retti, sindaco di Monsano, possi-
bile candidato di area Civati. Le
mosse del sindaco di Pesaro inve-
ce fanno discutere i democrat pe-
saresi, la segreteria provinciale
conferma la fiducia inGostoli do-
po i veleni dei giorni scorsi.

Il traguardo è fissato sabato al-
le 20. Ultima chiamata, dentro o
fuori, per presentare le candida-
ture per la segreteria regionale
del Pd, con allegate le 150 firme.
Si voterà il 16 febbraio, congresso
aperto anche ai non tesserati del
partito.Ma a poche ore dalla dea-
dline, la partita è tutta aperta. Ie-
ri pomeriggio la direzione regio-
nale riunita ad Ancona non ha
sciolto il dubbio più pesante: il
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli
si può candidare sì o no? L'artico-
lo 8 dello statuto del Pd, approva-
to appena venerdì scorso dal par-
tito, vieta l'incarico di segretario
regionale ai sindaci dei capoluo-
ghi. Dal Nazareno hanno rimes-
so la scelta alla commissione re-
gionale di garanzia, la stessa for-
mata duemesi fa per vigilare sul-
la regolarità delle Primarie. Ma
Ucchielli ha rigirato le carte in ta-
vola: lo statuto è nazionale,
avrebbe spiegato, perciò serve
una interpretazione del naziona-
le. E quindi ieri sera avrebbe inol-
trato una nuova richiesta di pare-
re aRoma. La commissione di ga-
ranzia nazionale però non si riu-
nirà prima di martedì prossimo,
quandoormai le candidatureper
la segreteria saranno sul tavolo e
i termini chiusi. Se il partito dirà
di no a Ceriscioli, rischia di rima-
nere in campo solo Comi e il con-
tendente di area Civati. I due con-
tendenti si sono incrociati ieri al
tavolo della direzione regionale
riunita ad Ancona, fianco a fian-
co. Stretta di mano, foto, poco
più, il vero incontro tra i due è at-
teso per oggi. «Abbiamo avuto in
colloquio sereno ed interlocuto-
rio. Ci incontreremo nei prossi-
mi giorni. Abbiamo idee diverse,
ma in testa e nel cuore lo stesso
obiettivo: il bene del Pd» com-
menta telegrafico Comi. Pochi in-
terventi e pochi partecipanti alla
riunione del partito, mentre il
consigliere regionale non ha pre-
so la parola, il sindaco di Pesaro

invece ha tenuto a ribadire: sta
raccogliendo le firme, lui ci sarà
sabato alla scadenza dei termini,
e sulle regole devono esprimersi
gli organismi. Bluff o prova di for-
za?
La segreteria Pd pesarese, in-

tanto, si compatta intorno a Gio-
vanni Gostoli. Dopo le critiche
dell'onorevole Alessia Morani e
del competitor al congresso di
novembre Massimo Ciabocchi
(sostanzialmente per aver candi-
dato Ceriscioli alla segreteria re-
gionale Pd senza il coinvolgimen-
to di tutta la federazione ndr),
l'altra sera il segretario provin-
ciale ha riunito la segreteria del
partito ad Urbino. Ed i compo-
nenti della sua squadra hanno
appoggiato il numero uno dei de-
mocrat pesaresi, sia per aver cer-
cato di indirizzare la discussione
politica regionale verso una can-

didatura unitaria, sia per aver
poi proposto Luca Ceriscioli, una
volta resosi conto che l'unitarietà
non era più raggiungibile. Tutti
d'accordo tranne uno. «Ribadi-
sco che Ceriscioli non è il candi-
dato di tutta la federazione ma
solo di una parte perché non so-
no stati coinvolti tutti i territori -
commenta Ciabocchi, che nella
segreteria Gostoli è responsabile
delle Riforme -. Anche se secon-
do il segretario Gostoli i tempi
erano stretti per farlo, andava
convocata un'assemblea provin-
ciale prima di fare questo passo.
Senza contare che a mio avviso
se Pesaro Urbino dovesse candi-
dare un suo uomo per il congres-
so regionale doveva puntare su
Matteo Ricci, non su Luca Ceri-
scioli».

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

ECONOMIA
ANCONA Segnali di ripresa all’oriz-
zonte. Ma ancora troppo deboli
per favorire l’occupazione. Le
prospettive future potrebbero
far ben sperare, ma per Confin-
dustriaMarche «una crescita in-
feriore al 2% non porta occupa-
zione e non fa ripartire la do-
manda interna».
La prima nota di analisi sul

nuovo anno è stata diffusa dal
presidente Confindustria Mar-
che Nando Ottavi e dal direttore
regionale Paola Bichisecchi. «Il
peggio è alle spalle – ha detto Ot-
tavi – ma servono interventi im-
mediati e netti a favore delmani-
fatturiero». La previsione di au-
mento della produzione indu-
striale si attesta tra lo0,6-0,8% in
Italia e nelle Marche. Ma nono-
stante la ripartenza col segno
“più”, permangono le criticità
che confermano che non si è an-
cora fuori dalla crisi. Più di tutti
preoccupa la difficoltà delle im-
prese nell’accedere a fondi credi-
tizi. «L’incontro con i vertici di
BancaMarche era servito per ca-
pire il pianodellaBancad’Italia –
ha continuato Ottavi – avevamo
ribadito che non si possono la-
sciare le aziende senza credito.
Tra due-tre mesi ci rivedremo
per verificare se l’andamento di
BM risponde alle nostre richie-
ste».
Il documento promulgato da

Confindustria Marche affronta,
punto per punto, la situazione

odierna, facendo riferimento an-
che alla politica regionale. E non
manca una stoccata alla vicenda
legata alBiogas: «Nonèpossibile
che chi ha investito in virtù di
una normativa vigente, si trovi
poi di fronte ad un cambio delle
condizioni in corso d’opera –
bacchetta il presidente regionale
diConfindustria – inRegione si è
venuta a creare una situazione
molto difficile a seguito della
sentenza della Corte Costituzio-
nale sulla legge sulla Via. E’ ne-
cessario assicurare un quadro
normativo chiaro e certezza del
diritto per gli imprenditori che
hanno sostenuto rilevanti inve-
stimenti inmateria di rinnovabi-
li e biomasse».
Ma dietro le problematiche,

che investono anche il tema del-
le infrastrutture considerate de-

ficitarie in termini di collega-
menti territoriali, e una burocra-
zia elefantìaca non al passo con
lo sviluppo industriale, si sottoli-
neano i punti di forza del tessuto
imprenditoriale marchigiano.
Nei primi nove mesi del 2013, ad
esempio, le Marche hanno fatto
registrare la miglior performan-
ce, a livello nazionale, con un in-
cremento delle esportazioni del
12,7% rispetto all’anno preceden-
te. Un risultato che è apparso in
controtendenza con il dato na-
zionale e decisamente superiore
rispetto a quello del resto del
centro Italia. Inoltre Confindu-
stria Marche pone l’accento sul
carico fiscale alle imprese e sul
lavoro: «A livello nazionale la ri-
duzione del cuneo fiscale è stato
un segnale importante di avvio
in tal senso – continua Ottavi –

ma che va fortemente rafforza-
to». E ancora: politiche forti in
ambito territoriale e comunita-
rio. La Macroregione? «Ci augu-
riamo che sia una grande oppor-
tunità» ha tenuto a sottolineare.
Una flessibilità reale, che garan-
tisca accesso in uscita, ma anche
in ingresso al mondo del lavoro,
resta, invece, uno dei nodi mai
sviluppati seriamente dalle poli-
tiche sul lavoro. «Si deve garanti-
re un quadro certo di riferimen-
to – ha detto il direttore Confin-
dustria Marche Paola Bichisec-
chi – prima di tutto accorciare i
tempi di decisione della politica
in riferimento almondo delle im-
prese. E poi aumentare la quota
degli innovatori e degli esporta-
tori abituali».

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Solo con un più 2%
si tornerà a parlare
di occupazione»

Marche Spettacolo
Confermato Pesaresi

«Dopoalcunimesidi
commissariamento,
riteniamochesiagiunto il
momento incuigli organismi
preposti inizinoa fare
chiarezzasuquello chesarà il
futurodiBancaMarche.Ache
puntosiamo?Fateci capire».È
l'appellodi SandroForlani,
presidentedell'associazione
DipendiAmo, formatada
dipendenti-azionisti e
pensionatidell'istitutodi
credito, che ieri, inuna
conferenzastampaaJesi, ha
chiestochiarezzasu tempie
modidell'aumentodicapitale
diBM, sulla ristrutturazione
dellarete commerciale esulle
vocidivenditadell'istitutoad
un'altrabanca. «Abbiamo
sentitoparlaredi interessida
partedei russi, aquestopunto
mancanosolo i cinesi epoi ci
sonodavvero tutti», hadetto
Forlani. «All'internodella
banca -hacontinuato - si
portanoavanti
riorganizzazionidel lavoro
dallequalinonsi capisce seci
siadavvero l'intenzionedi
rilanciareBMquale
fondamentale soggettodi
politicacreditiziadel
territorio,o lasciareche
venga fagocitatadaungrande
gruppo.Sarebbecomunque
darespingerecome
irricevibileognipropostache
assomigliassealla soluzione
chesivaprofilandoper la
CassadiRisparmiodi
Teramo,conunanuovabanca
esterna (laPopolarediBari,
ndr)cheseneèpresa
l'usufruttoenegode i
benefici».

I dipendenti
ai vertici Bdm
«Fateci capire
gli scenari futuri»

Ceriscioli-Comi, il giorno dell’incontro

CarloPesaresi eGilberto
Santini sonostati riconfermati
presidenteedirettoredel
ConsorzioMarcheSpettacolo.
RiconfermatiFlavioCavalli
(direttoregeneraledelRossini
OperaFestival),William
Graziosi (adFondazione
PergolesiSpontini) eLuciano
Messi (direttoreSferisterio)
nelConsiglioDirettivo.Nel cda
entraexnovo ilnotaioGuido
Bucci, commissariodello
StabiledelleMarche.Fabio
Tiberi (direttoreartisticodella
Form)ècoordinatoredella
Consulta tecnico-artistica.

Consorzi

Banche

LA DIREZIONE CONFERMA
LA COMMISSIONE
ELETTORALE, MA UCCHIELLI:
«SARÀ ROMA A DECIDERE
SULLA COMPATIBILITÀ DI LUCA»
CIVATI, TOCCA A FIORETTI

«CREDITO, TRA UN PAIO
DI MESI NUOVO INCONTRO
CON BANCA MARCHE»
«VICENDA BIOGAS ASSURDA
NON SI CAMBIANO LE REGOLE
A INVESTIMENTI FATTI»

Confindustria, Nando Ottavi
«La ripresa c’è ma non basta»
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SANITÀ/1
Dopo Aldo Ricci un altro tassello
importante del sistema sanitario
provinciale viene confermato al
suoposto:MariaCapalbodirettore
d’AreaVasta 1.
Una conferma che sa di pro-

mozioneper il lavoro svolto…
«Sono onorata e soddisfatta

perché mi è stata data la possibili-
tàdi continuare il lavoro cheavevo
cominciato. Spero di sbagliare il
meno possibile e di centrare gli
obiettivi prefissati: migliorare la
comunicazione/informazione con
i cittadini, intensificare gli incon-

tri ed i confronti con i professioni-
sti e ovviamentemigliorare il servi-
zio. Infine dobbiamo cercare di
continuare il percorso di integra-
zione conMarche Nord. Unamag-
gior integrazione tra l’azienda
ospedaliera e i presidi territoriali
garantirebbe un reale efficienta-
mento del servizio sanitario nella
nostraprovincia».
È stato un anno intenso con

proteste e comitati che nasceva-
no per proteggere gli ospedali
dell’entroterra. La sanità delle
aree interneneesce indebolita?
«Allo stato attuale abbiamo ap-

plicato il Piano di Area Vasta ap-
provatodai sindaci della provincia
nella Conferenza dei sindaci. A
Fossombrone ci sono state prote-
ste è veroma è ancora attivo il ser-
vizio di Lungodegenza e tutte le al-
tre prestazioni ambulatoriali così
come a Sassocorvaro e Cagli. Non

abbiamo operato tagli rispetto a
quanto previsto dal documento vo-
tato dai sindaci. Poi il problema è
unaltro…»
Quale?
«Che sanità vogliamo nell’en-

troterra? Amio avviso noi dobbia-
mo assicurare che nelle aree inter-
ne della nostra provincia vengano
garantite le prestazioni di emer-
genza/urgenza, l’assistenza alle
persone anziane e il miglioramen-
to delle prestazioni ambulatoriali.
Poi se un paziente deve fare un in-
tervento chirurgico complesso
non credo avrà problemi a spostar-
si negli ospedali riferimento. I pre-
sidi dell’entroterra devono svolge-
re un’azione di primo filtraggio ri-
spetto ai servizi richiesti alle strut-
ture sanitarie principali, attual-
mente penso a Fano, Pesaro eUrbi-
no».
Un ospedale unico agevole-

rebbequestopercorso?
«Tanto. Un nuovo ospedale uni-

co provinciale è un’esigenza del
territorio. Siaperché eliminerebbe
i doppioni ottimizzando il servizio
reso ai cittadini sia perché grazie
ai risparmi ottenuti verrebbero li-
berate risorse da rimettere in cir-
colo per ilmiglioramento del siste-
masanitario provinciale».
Il dg diMarcheNordAldoRic-

ci ha invocato risorse per alleg-
gerire il carico di lavoro del per-
sonale medico e infermieristico
a Pesaro e Fano. Nell’Area Vasta
1 l’ospedale di Urbino come se la
cava?
«Grazie ad una riorganizzazio-

ne del lavoro nel 2013 non abbia-
mo avuto particolari sofferenze
per quanto riguarda il personale
infermieristico. Per il 2014 incro-
cio le dita perché basta unamater-
nità permodificare i nostri piani di
gestione. Beneanche sul fronte del
personale medico dove invece ab-
biamo provveduto a colmare alcu-
ne lacune attraverso assunzioni di
dottori nei servizi in sofferenza».

LucaFabbri

`Confermata alla guida dell’Area Vasta
«Più integrazione con gli ospedali»

`Il direttore di Marche Nord nel mirino
«Ormai il progetto è fallito»

Continua il braccio di ferro
tra vigili e Comune

L’assessore
Marco Signoretti

Capalbo bis
«Miglioreremo
il servizio»

SANITÀ/2
Critiche, accuse e persino richie-
ste di dimissioni. Il giorno dopo
l’intervista rilasciata al Messagge-
ro dal direttore generale di Mar-
che Nord Aldo Ricci non sono
mancate le reazioni delmondo po-
litico. E così tra chi giudica il nuo-
vo ospedale Pesaro-Fano «una fol-
lia» e chi parla «di una sanità del-
l’entroterra sacrificata sull’altare
del nuovo ospedale provinciale» il
consigliere regionale del Gruppo
Misto, nonché candidato sindaco
di Fano, Giancarlo D’Anna invita
il dirigente sanitario, fresco di ri-

conferma, a rassegnare le dimis-
sioni. «È da tempo che lo dico ed
ora, forse sarà per la campagna
elettorale, noto che anche alcuni
candidati sindaco di Pesaro se ne
accorgono: l’azienda ospedaliera
Marche Nord si è rivelata un in-
successo e il direttore Ricci avreb-
be dovuto già rassegnare le pro-
prie dimissioni – attacca D’Anna –
L’obiettivo previsto dal Piano sani-
tario regionale è quello di mante-
nere un ospedale per provincia e
tenere tutte le eccellenze adAnco-
na e il dg Ricci sta accelerando
questo percorso. L’ospedale uni-
co?Direi chedovrebbero smettere
di prenderci in giro. Dicano chia-
ramente che non ci sono i soldi. E
invece ci dicono che prima ci so-
no, poi che non ci sono e successi-
vamente che pensano a un project
financing. Assurdo». Duro anche
il consigliere regionale della Lega

Roberto Zaffini. «Credo – spiega il
leghista fanese - che sia folle la
convinzione del direttore Ricci e
delGovernatore Spaccadi portare
avanti l'idea di centralizzare in un
unico ospedale provinciale, che
tra l'altro non avrà neppure le ec-
cellenze, tutta la sanità della pro-
vincia con posti letto ridotti rispet-
to agli indici minimi richiesti e di
conseguenza servizi che sicura-
mente non potranno che accen-
tuare l'esodo verso la Romagna e
oltre». Il modello secondo l’espo-
nente del Carroccio è quello roma-
gnolo. «La rete dell'offerta di servi-
zi riminese, a partire da quella
ospedaliera, è strutturata su cin-
que ospedali e quasi tutti i rimine-
si si curano nelle strutture del ter-
ritorio – continua Zaffini - In pro-
vincia di PesaroUrbino il 33% emi-
gra per farsi curare ovvero uno su
tre. E come risposta a questa altis-
simamobilità passiva il piano del-
la ristrutturazione delle reti ospe-
daliere regionale chiude le struttu-
re soprattutto nell'entroterramen-
tre al contrario inRomagnanon si
chiude niente ma si specializzano
distribuendo le eccellenze sul ter-
ritorio senza creare ospedali uni-
ci».
Preoccupato per le sorti della

sanità provinciale è anche il consi-
gliere provinciale Roberto Gian-
notti (Scelta Civica). «Soddisfatto
della riconferma di Ricci e Capal-
bo perché ci permette di portare
avanti un confronto con interlocu-
tori conosciuti e con cui si è intra-
presounpercorso comuneanni fa
– spiega Giannotti – Non posso
non rilevare però che la situazio-
ne sanitariadellanostraprovincia
è drammatica. Ricci ha parlato di
fondi ad hoc per Marche Nord?
L’assessoreMezzolani lo dice da 6
anni ma non ha mai rispettato gli
impegni. Siamo stufi delle promes-
se. Occorre un'inversione di ten-
denza rispetto alla deriva ancona-
centrica».

Lu.Fa.

`Polizia municipale
assemblea rovente
e accuse al Comune

Lega e D’Anna
attaccano Ricci:
«Si dimetta»

`L’assessore Signoretti
«Lasciamo alle famiglie
piena libertà di scelta»

«NELL’ENTROTERRA
VANNO PRESERVATE
L’ASSISTENZA
AGLI ANZIANI, L’URGENZA
E LE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI»

LA VERTENZA
Abolizione delle notti, fondi per i
progetti ancora incerti, e riorga-
nizzazione dei turni in arrivo, i vi-
gili urbanimanifestano fortema-
lessere e i sindacati riversano il
malcontento sul Comune. «Non
vanno tagliate le risorse economi-
che agli agenti». È stata una gior-
nata calda, quella di ieri, per
quanto riguarda la vertenza sulla

polizia municipale di Pesaro. In
mattinata l'assemblea del perso-
nale, nel pomeriggio il faccia a
faccia tra i rappresentanti sinda-
cali del settore e la delegazione
trattante comunale. Sul tavolo tre
temi. Il primo è stato quello della
riorganizzazione dei turni. Ad og-
gi ci sono 25 agenti che svolgono
il servizio conuna turnazionedi 7
ore su 5 giorni. Il resto del corpo,
circa 70 vigili, ruota 6 ore per 6
giorni. Un sistema che il coman-
do vuole rivedere. «Il comandan-
te Galdenzi - riporta Laura Bia-
giotti della Funzione Pubblica
della Uil – ritiene che il turno spe-
rimentale di 7 ore su 5 giorni crei
difficoltà nella gestione delle ri-

sorse umane, con carenza di per-
sonale in momenti con maggiori
esigenze e vigili in presenza supe-
riore alle necessità in altri turni».
Ecco perchè c'è stata la proposta
di una turnazione sempre su 5
giorni, ma con un giorno di rien-
tro. O comunque un'altra soluzio-
ne che vada a rivedere l'attuale
turno sui 5 giorni e 7 ore. In sera-
ta non è stata presa nessuna deci-
sione e le parti si sono riaggiorna-
te al prossimo 11 febbraio. Gli
umori dell'assemblea su questa
situazione? «C'è agitazione e opi-
nioni differenti – continua la Bia-
giotti – alcuni agenti vorrebbero
uscire dall'attuale turno di 6 gior-
ni, per passare a quello sui 5 gior-

ni. Altri invece preferirebbero re-
stare così, non sarà facile indivi-
duare una soluzione che metta
tutti d'accordo». Altro fronte di
discussione sui progetti con gli in-
centivi per il 2014. Il fondo dell'an-
no scorso di 90mila euro difficil-
mente verrà riconfermato, anche
se i giochi sono ancora tutti aper-
ti. Ieri da parte della delegazione
trattante, nonostante le polemi-
che dei giorni scorsi sollevate da
Rsu e alcune sigle sindacali, non
c'è stata la comunicazione di un
ritorno del servizio notturno nel
fine settimana, abolito all'inizio
2014. Resta un'eventualità da
reinserire nel fondo progetti, ma
non molto quotata. «La partita

economica è molto importante -
puntualizza la Biagiotti - il Comu-
ne deve pensarci bene prima di
togliere risorse agli agenti». Pare
essere, invece, confermato il fon-
do 2013 per la produttività degli
oltre 700 dipendenti comunali.
Ma sul settore dei servizi educati-
vi sta nascendo un po' di malcon-
tento per una paventata riorga-
nizzazione dei turni e delle ferie
delle maestre nelle materne e ne-
gli asili nido. «A breve vogliamo
avere un incontro con l'ammini-
strazione, e ieri l'abbiamochiesto
al tavolo, dedicato esclusivamen-
te a questo tema», anticipano i
sindacati.

ThomasDelbianco

Niente notti e nuovi turni, malcontento tra i vigili

ISTRUZIONE
Il Piano scolastico territoriale
che sta destando malcontento a
Fano non è di casa a Pesaro. Do-
ve l’opzione della scuola media
nel salto dalla quinta elementa-
re non è mai stato incanalato
dall’amministrazione comuna-
le. Né pare programmato nel-
l’agenda futura. «Abbiamo sem-
pre lasciato libera facoltà di scel-
ta alle famiglie e così continuerà
ad essere – assicura l’assessore
comunale alle politiche educati-
veMarco Signoretti – L’unica co-
sa che cerchiamo di equilibrare
è il trasporto scolastico». Nes-
sun piano anche perché a Pesa-
ro non si registrano squilibri di
iscrizioni verso una media ri-
spetto ad un’altra: «Esistono pre-
ferenze verso alcuni istituti, ma
ad oggi non abbiamo spropor-
zioni fra scuole sovraffollate o
svuotate. Dobbiamo dire che la
situazione pesarese è anche faci-
litata dalla presenza di 8 istituti
comprensivi che agevolano le
scelte in maniera naturale». Chi
ha dei dubbi, può invece chiarir-
seli con gli Open Day. Ovvero
con le visite esplorative pro-
grammate, quest’anno pratica-
mente onnipresenti in ciascun
istituto dalle superiori agli asili.
Per quanto riguarda le scuole
medie, molte si sono già presen-
tate, altre continuano a farlo. Co-
me la Leopardi che ha fissato il
suo open day per sabato 1 febbra-
io dalle 16. Nei sabato 25 genna-
io, 1 e 8 febbraio si potrà cono-
scere meglio la Dante Alighieri,
mentre sabato 25 gennaio, diri-
gente e docenti dell’Olivieri pre-
senteranno a genitori e studenti
della scuola primaria attività di-

dattiche e offerta formativa nel-
la sede centrale di via Confalo-
nieri (dalle 15.30). Nello stesso
sabato appuntamento dalle 10 al-
le 12 per visitare la scuola prima-
ria di via Lamarmora. Giovedì
30 gennaio alle 18 si presenta in-
vece la scuolamediadell’Istituto
Comprensivo Pirandello nella
sua sede di via Nanterre. Tra le
scuole paritarie, significativo l’o-
pen day tenutosi presso le Picco-
le Ancelle Sacro Cuore di via
Amendola, volto a qualificare
l’offerta formativa di una scuola
altrimenti salita agli onori della
cronaca per le recenti prospetti-
ve di chiusura dell’ istituto «cugi-
no» di viale Battisti. I genitori
che intendono invece iscrivere i
propri bambini ad una delle
scuole dell’infanzia comunale
possono segnarsi la data dimar-
tedì 28 gennaio. Quando dalle
16.30 alle 18.30 le educatrici mo-
streranno ambienti e modalità
di lavoro degli asili Ambarabà,
Cappuccetto Rosso, Gulliver, Il
Grillo Parlante, La Giostra, La
Grande Quercia, I Tre Giardini,
Lo Specchio Magico, Il Filo Ros-
so, Mary Poppins, Il Giardino
Fantastico, Peter Pan, Il Giardi-
no delle Meraviglie, Poi Poi. Per
informazioni sulle iscrizioni tel.
0721.387353/534. Daniele Sac-

chi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, con gli Open Day
in cerca di nuovi iscritti

5 STELLE
Quasi due milioni e mezzo di
euro per favorire l’accesso al
credito delle piccole-medie im-
prese. I parlamentari grillini re-
stituiscono parte dello stipen-
dio. Tra questi anche il deputa-
to pesarese pentastellato An-
drea Cecconi che in otto mesi
(damarzo a ottobre 2013) ha re-
stituito23.544 euro.
E’ l’operazione trasparenza lan-
ciata dal Movimento 5 Stelle.
Sul sito di Beppe Grillo è visibi-
le il report dettagliatodi tutte le
spese.
A guardare bene le cifre si nota
cheagiugno2013, per esempio,
Cecconi ha ricevuto 4.983 euro
come stipendio netto della Ca-
mera più 7.193 euro come rim-

borso (spese collaboratore, al-
loggio, trasporto, vitto etc) per
un totale dunque di 12.176 "net-
ti".
Di questa cifra il parlamentare
pesarese ha restituito comples-
sivamente 2.097 euro ovvero
1.691 euro di stipendio e 405 eu-
ro di rimborsi, in virtù del fatto
che complessivamente di oltre
7 mila euro ne ha spesi 6.362
euro. Più o meno le stesse cifre
anche negli altri mesi dell’an-
no. Sulla pagina Facebook di
Cecconi, dove il deputato ha
pubblicato le cifre delle inden-
nità percepite, tanti commenti
positivi ma non manca chi fa
notare che comunque si tratta
«di una retribuzione nientema-
le».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stipendi e rimborsi, Cecconi
ha restituito oltre 23.000 euro

PIÙ MORBIDO GIANNOTTI
DI SCELTA CIVICA
«BENE LE CONFERME
AI VERTICI, MA ORMAI
È FINITO IL TEMPO
DELLE PROMESSE»
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Fano

`L’assessore
Serfilippi preme
sulla Regione

`L’assessore contro
il centrosinistra:
«Accuse demagogiche»

LETTERA APERTA
DEL CANDIDATO
DI SINISTRA UNITA
DOPO LE ACCUSE
DI SCORRETTEZZA
LANCIATEGLI DAL PD

LA POLEMICA
I dirigenti scolastici a confronto
con il sindaco StefanoAguzzi, do-
podomani in Municipio a Fano,
per riprendere il filo del discorso
sul piano territoriale. Il relativo
protocollo d'intesa, presentato
nei giorni scorsi dall'assessore
Franco Mancinelli, è stato accol-
to da una salva di proteste, criti-
che e perplessità. Spiegazioni al-
lo stessoMancinelli sono state ri-
chieste, in via informale subito
dopo la riunione dell'altro ieri,
dai colleghi assessori e dal diret-
tore generale Giuseppe De Leo.
Non risulta, infatti, che il piano
sia stato discusso dalla giunta,
men chemeno approvato. Il noc-
ciolodella questione sono inuovi
criteri delle iscrizioni alla prima
media. Il piano territoriale punta
a dare riferimenti certi, in altret-
tanti istituti, a scuole elementari
che finora hanno avuto libertà di
scelta: Sant'Orso, Pie Venerini e
San Lazzaro-Corridoni. Nei pri-
mi due casi i genitori non hanno

gradito, definendo il piano intem-
pestivo, imposto dall'alto e im-
provvido. Anche lamedia Gandi-
glio si è sentita danneggiata. Ora
replicaMancinelli, che se la pren-
de in particolare con due dei tre
candidati sindaco del centrosini-
stra: Stefano Marchegiani, del
Pd, eMassimo Seri della lista civi-
ca Noi Città. «Mi sorprende so-
prattutto un insegnante come
Marchegiani - sostiene l'assesso-
re - il quale non sa che informare
genitori e famiglie è compito de-
gli organi collegiali, non dell'as-
sessorato e non dei dirigenti. Ora
non può imputare a noi episodi
di scarsa informazione. Lo stesso
errore è stato commesso da Seri,
a sua volta scaduto nel populi-
smo. Non giochiamo con la scuo-
la, che è una cosa seria. Si sono
già visti i danni provocati da catti-
vi rapporti». Comenonnotare, in
quest'ultima frase, il richiamo al

piano che voleva chiudere e
smembrare la Padalino, provo-
candone l'immediata perdita di
iscrizioni e innescando uno squi-
libri più complessivo. «Per quan-
to riguarda le Pie Venerini - ag-
giungeMancinelli - gli scolari po-
tranno continuare senza alcun
problema a iscriversi alla sezio-
ne musicale Gandiglio: l'unico
criterio di ammissione è il supe-
ramento della prova specifica».
Mancinelli ha inoltre diffuso una
nota scritta: «Il piano è stato ela-
borato dai servizi educativi insie-
me con i dirigenti scolastici in un
lungo lavoromeditato, condiviso
e collegiale. L'obiettivo è di evita-
re l'emotiva concentrazione di
iscrizioni e un eccessivo sbilan-
ciamento tra gli istituti nella for-
mazione delle classi, con eviden-
ti conseguenze negative sia nella
didattica che nella gestione delle
risorse, del personale e delle
strutture. Amonte di questo disa-
gio c'è lamancata formazione de-
gli istituti comprensivi, ma ciò
non esime di predisporre un pia-
no territoriale provvisorio che ra-
zionalizzi il flusso delle iscrizio-
ni. È stato fatto con professionali-
tà dagli uffici comunali e dai diri-
genti scolastici».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Piano scuole, Mancinelli
si difende e contrattacca

GLI APPUNTAMENTI
Taglio del nastro in grande sti-
le, domani alle 16, per la nuo-
va sede di Forza Italia, a Fano
in via Malagodi 4. «Saranno
presenti i senatori Maurizio
Gasparri e Remigio Ceroni,
l'onorevole Simone Baldelli e
tutti gli amministratori loca-
li», annuncia il segretario Lu-
cia Salucci, aggiungendo che
sono invitati "gli iscritti, i sim-
patizzati e tutti i fanesi". Du-
rante la cerimonia inaugurale
saranno illustrati i punti prin-
cipali del programmaelettora-
le per le Comunali del maggio
prossimo. Lo stesso obiettivo
finale cui guarda il Pd locale.
Prima, però, è atteso alla pro-
va dalle primarie di coalizio-
ne, il 2 febbraio prossimo, cui
il segretario Stefano Marche-
giani partecipa come candida-
to sindaco. La sua proposta
amministrativa sarà presenta-
ta oggi alle 18.30, nel bar Cen-
tauro lungo la statale Adriati-
ca, durante l'assemblea pub-
blica con gli abitanti di Gimar-
ra. Domani sera, alle 21 nell'ex
sede civica in via Redipuglia,
incontro sulla viabilità e in
particolare sul secondo tratto
dell'interquartieri.
Ieri Marchegiani ha incontra-
to i residenti di Fenile nel ri-
storante Da Ines: "Le ciclabili
sono infrastrutture indispen-
sabili", ha detto davanti a una
cinquantina di presenti, ag-
giungendo che una rete strate-
gica di percorsi per la mobili-
tà leggera rientra tra "i proget-
ti di grande respiro", utili ad
attirare finanziamenti euro-
pei e allo stesso tempo a "sop-
perire alle necessità quotidia-
ne come la necessità di asfalta-
ture". L'attuale giunta si di-
stingue per "l'immobilismo",
che rischia di pregiudicare le
risorse Ue per i prossimi sette
anni. Un altro progetto di am-
pio respiro riguarda "un gran-
de polo bibliotecario e le mi-
gliorie alla Federiciana". Tor-
nando alla giornata odierna,
un incontro sulle politiche gio-
vanili alle 19 nel ristorante piz-
zeria Docks 27, in viale Simo-
netti al Lido. Organizzano
MassimoSeri, il candidato sin-
daco della lista civica Noi Cit-
tà, e il gruppoNoi Giovani. Se-
ri sarà poi a Torrette, alle 21
nella sala parrocchiale, per in-
contrare i residenti della fra-
zione.

Forza Italia
sarà Gasparri
a tagliare
il nastro

Sta facendo discutere il Piano scolastico

L’assessore
Luca Serfilippi

IL CASO
Biogas, il Comune chiede il col-
po di spugna sulle due centrali
previste a Fano, mentre la Re-
gione cerca di mantenerne in
vita i progetti anche con auto-
rizzazioni retroattive. L'asses-
sore fanese Luca Serfilippi si è
dichiarato contro la nuova pro-
posta di legge, che prolunga i
tempidelle autorizzazioni, e ha
sollecitato «il ritiro immediato
di tutti i procedimenti avviati fi-
nora». Tra questi c'è anche la
coppia di impianti gemelli pro-
posta dalla società Prima Ener-
gia, uno a Tombaccia e l'altro a
Caminate. «Mi appello a tutti i
consiglieri di maggioranza - ha
aggiunto Serfilippi - e li invito a
mettersi una mano sulla co-
scienza. Disobbediscano agli
ordini del Pd e votino contro la
nuova legge regionale che vuo-
le reintrodurre la Via, la, valuta-
zione di impatto ambientale.
La Via è uno strumento sacro-
santo, ma non può essere usa-
to, come vuole la Regione, per
resuscitare progetti ormai sca-
duti. Perché, almeno nei due ca-
si di Fano, non è stata stipulata

la fidejussione a garanzia del
Comune e perché i rispettivi
tempi utili si sono ormai con-
clusi». Ecco spiegato l'effetto re-
troattivo che il Comune inten-
de contrastare. Serfilippi ne
parlerà i prossimi giorni con
Enzo Giancarli, presidente del-
la commissione regionale per
l'ambiente, cercando inoltre di
verificare se sia vero che «si
prepari un blitz per approvare
la legge in tutta fretta già dal
prossimo consiglio regionale».
Secondo Serfilippi non è conce-
pibile: «Se proprio la Regione
intende insistere sul biogas, de-
ve prima chiudere i procedi-
menti, ora decaduti, e solo do-
po avviare le nuove autorizza-
zioni». Lo stesso comitato dei
residenti a Tombaccia e a Cami-
nate aveva chiesto al Comune,
solo una decina di giorni fa, di
adottare questa linea permette-
reunaprimapezza al ritornodi
fiamma verso il biogas. «Si dice
- ha proseguito Serfilippi - che
la Regione tenti di tutelarsi ri-
spetto ai ricorsi per danni che
stanno intentando le società
proponenti, ma la nuova legge
non fa altro che ampliare i tem-
pi delle autorizzazioni e mette-
re lo stesso entemarchigiano in
condizioni ancora più rischio-
se. Inviterò l'Anci, l'Associazio-
ne dei Comuni, a intervenire
con forza suquesto caso».

O.S.

Biogas, il Comune
«Azzerate i progetti
sulle due centrali»

«IL PROGETTO SERVE
AD EVITARE
GLI SBILANCIAMENTI
DI ISCRIZIONI
CON CONSEGUENZE
SULLA DIDATTICA»

PREVENZIONE
Promuovere informazione e pre-
venzione sul tumore al seno e al-
tre tematiche connesse alla salu-
te e il benessere della donna. E’
l’obiettivo di un ciclo di incontri
gratuiti, che si terranno, con ca-
denza mensile, presso la sala di
rappresentanza della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano,
in via Montevecchio n.114, orga-
nizzati dall’associazione di vo-
lontariato Fior di Loto, impegna-
ta nel sostegno fisico e psicologi-
co a donne colpite dal cancro al
seno e in attività di sensibilizza-
zione e prevenzione dei tumori
femminili.La serie di quattro in-
contri, promossa in collabora-
zione con la Fondazione Carifa-

noe imedici relatori, prenderà il
via domani alle 17, sul tema
“Osteoporosi, disturbi osteoarti-
colari: scienza e alimentazione
per la prevenzione, le cure e il
benessere” con gli interventi del
dottor Schembri, medico nutri-
zionista, della dottoressa Simon-
celli, fisiatra e del dottor Renzo-
ni, osteopata. Gli appuntamenti
successivi, sempre dalle 17 alle
19, sono in calendario per il 14
marzo, il 18 aprile e il 23maggio:
si parlerà del seno e delle sue pa-
tologie, della personalizzazione
nella terapia, della diagnostica e
l’alimentazione nella prevenzio-
ne del tumore mammario. Le
conferenze, gratuite e aperte a
tutti, sono rivolte in particolare
alla popolazione femminile. Per
info 3388804579.

Al via ciclo di incontri
per la salute delle donne

PRIMARIE
«CaroStefano». Inizia così, con il
classico incipit di una lettera
aperta, la risposta di Samuele
Mascarin (nella foto), candidato
sindaco di Sinistra Unita, ai rim-
proveri di scorrettezza mossigli
dal collega di primarie Stefano
Marchegiani, Pd. «Mi spiace -
prosegue Mascarin - che tu ab-
bia percepito la mia gioia per il
numero di firme raccolte dai
miei sostenitori come un atteg-
giamento scorretto. Ne approfit-
to per chiarire il mio pensiero,
per poter tornare insieme ad ali-
mentare con serenità e passione

la sfida elettorale».
Parole che tendono a riconcilia-
re dopo il momento di tensione,
pur senza abbandonare alcuni
punti fermi. «Posso assicurare -
argomenta Mascarin - che nel
mio gioire non c'era alcun inten-
to denigratorio nei confronti del
Pd.Tutt'altro. Sonoorgogliosodi
aver ottenuto il sostegno aperto
di molti militanti del Pd, perché
è il segno tangibile che gli eletto-
ri del centrosinistra hanno ben
compreso il senso delle prima-
rie. Una competizione aperta e
leale per scegliere il candidato
che possa meglio interpretare
programma e sfida al centrode-
stra». Mascarin aggiunge che le

primarie di coalizione avrebbe-
ro ben poco senso, «se ognuno
votasse per il candidato del pro-
prio partito». E l'insistere sul
cambiamento (la «Svolta buo-
na» dei manifesti) è «rivolta al
centrodestra, in aperta polemica
con il loro candidato Daniele
Sanchioni. Anche lui ha fatto
una svolta, passando in pochi
giornida esponente di spicconel
Pd a candidato dell'avversario.
Ma la sua svolta non è stata buo-
na per la città e per la politica in
generale». Mascarin riconosce a
Marchegiani «lavoro e impegno
a favore di un campo progressi-
sta ampio», oltre che di avere
«guidato il Pd a superare alcune

diffidenze verso l'alleanza. E lo
stesso, per la verità, hanno fatto
gli altri alleati». La conclusione:
«Non riesco a sentirmi responsa-
bile della caduta del governo Pro-
di e non solo perché in quegli an-
ni ero ancora al liceo, ma anche
perché ho sempre votato Prodi.
È un'altra storia che in questo
momento non interessa ai nostri
elettori e interessa poco anche a
me. Per indole e per età sono por-
tato a guardare avanti più che in-
dietro. Quindi mi permetto di
rinnovare l'augurio: vinca il mi-
gliore. Lo decideranno gli eletto-
ri, non i partiti».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mascarin tende la mano a Marchegiani
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Associazione
inMusica

PESARO Un coro di voci
bianche per bambini da
9 a 15 anni. E' quanto sta
tentando di fare l'Asso-
ciazione inMusica di Pe-
saro in collaborazione
con il Coro Polifonico
Jubilate. Si tratta di un
vero e proprio laborato-
rio di voci che tenterà di
avvicinare i bambini al-
la musica e che possa
successivamente forma-
repiccoli cantanti.
Sabato 25 dalle ore

16.30 presso la sede dell'
Associazione in via Mi-
lano 47 a Pesaro e saba-
to 1 febbraio alle 17.30
presso il Teatro diMom-
baroccio, è stato orga-
nizzato un pomeriggio
in compagnia del coro
per scoprire voci e impa-
rare a cantare. Seguiran-
no le audizioni vere e
proprio per cercare di
creare un Coro di voci
bianche che andrà a
costituire il corso
che si svolgerà
nell'arco dell'an-
no (fino a giu-
gno) e che preve-
de una perfor-
mance finale. Il
laboratorio del sa-
bato è gratuito ed
aperto a tutti gli interes-
sati o semplicemente ai
curiosi. Il corso sarà in-
vece a pagamento e si
svolgerà nelle giornate
di giovedì (aCandelara e
Mombaroccio) ed il sa-
bato (a Pesaro) a partire
dalmesedi febbraio.
L'obiettivo è quello di

costituire un Coro di vo-
ci bianche, sviluppare la
comprensione musica-
le, la collaborazione, la
vocalità e l'orecchio.
L'apprendimento del re-
pertorio corale verrà
svolto attraverso il me-
todo «Io cresco con la
musica(r)». Per tutte le
informazioni e curiosità
contattate iNMusica:
0721/580454;
346/4947469;
info@associazioneinms
ica.it; www.associazio-
neinmusica.it

POPSOPHIA
PESARO Per indagare «La nostalgia
del presente» Popsophia rinnova
il sodalizio iniziato lo scorso anno
con gli istituti scolastici della pro-
vincia lanciando il concorso che li
renderà protagonisti anche della
IV edizione del festival attraverso
la fotografia. «Fotografare la no-
stalgia del presente», infatti, per-
metteràagli studenti dellemedie e
superiori del territorio, di declina-
re la questione attraverso la foto-
grafia, arte per eccellenza nostal-
gica e ottimo linguaggio per rap-
presentare tutte le possibili sfac-
cettature visive della tematica. Il

lavoro congiunto tra Pop-
sophia, studenti e inse-
gnanti fa quadrato con
l’importante ruolo del-
l’Ufficio scolastico
provinciale diretto
da Carla Sagretti.
«Abbiamo promosso
anche quest’anno la
partecipazione delle

scuole a Popsophia - spie-
ga la dirigente - sia perché si

tratta di una sfida che porta gli stu-
denti sul palco in qualità di prota-
gonisti di un festival filosofico, sia
perché si rendono primi attori an-
che di un vero e propriomovimen-
to di pensiero, un valore aggiunto
per la scuola e per il festival stes-
so». Gli studenti si fanno in-
terpreti di una maturità
estetica, oltre che di
pensiero, che troverà
spazio all’interno del-
la Rocca, durante la
cinque giorni, con
una mostra interatti-
va allestita grazie alla
collaborazione dell’Asso-
ciazione Fotografica Macu-
la. Il vernissage si terrà il 2 luglio.
Rimanendo fedele al linguaggio
della rete, Popsophia diffonderà
attraverso i suoi canali social
network (#pop2014 e
#nostalgiadelpresente) le sei foto
più rappresentative, contribuen-
do in tal modo a far circolare in
maniera virale i lavori dei ragazzi.

Gli incontri di Popsophia
FILM
FANO Cinemondo è il titolo della
rassegna cinematografica in par-
tenza stasera con la proiezione
del film «La gabbia dorata» (ore
21,15 al cinema Politeama di Fa-
no) e che continuerà finoalmese
di maggio. Una serie di film che
trattano temi legati all’integra-
zione e alla mondialità per apri-
re una finestra sul mondo e per
far conoscere e valorizzare tutte
le culture. L’iniziativa è promos-
sa dall’associazione «L’Africa
Chiama Onlus» di Fano. Cine-
mondo sarà ospitata al Politea-
ma ed inserita nell’ambito del-
l’iniziativa Cinefanum organiz-
zata in collaborazione con Luca
Caprara e che prevede la proie-
zione ogni giovedì sera di film
d’essai.
AllaMediatecaMontanari, in-

vece, prosegue la rassegna «Con
le parole giuste». Oggi alle 15 e al-
le 17 sarà proiettato il film «Lo
scafandro e la farfalla» di Julian
Schnabel.

GLI INCONTRI
PESARO Domani alle ore 18 alla Bi-
bioteca SanGiovanni inizia un ci-
clo di incontri dedicati ai libri e al-
la lettura intitolato «Il gusto dei li-
bri» e il l primo sarà curato dietta-
mente da Marina Della Bella, re-

sponsabile Coordinamen-
to attività. «Il gusto dei li-
bri» è una serie di ap-
puntamenti fissi con
cadenza mensile, cu-
rati a rotazione da al-
cuni bibliotecari che
offriranno notizie,
spunti di riflessione e

approfondimenti a parti-
re da una selezione di libri.

La formuladegli incontri prevede
varie proposte di lettura apparte-
nenti a filoni differenti della lette-
ratura, della saggistica divulgati-
va e di attualità, del cinema ispi-
rato alla letteratura. Si analizze-
ranno anche alcuni strumenti
culturali utili per l'aggiornamen-
todei lettori. Info:. 0721-387772.

Laboratorio
per far nascere
un coro
di voci bianche

OPERA

C
resce l'attesa per Carmen,
prima opera in cartellone
del Fortuna Opera Festival,
in programma domani alle
20.30 e domenica alle 17, al
Teatrodella Fortunadi Fano

(primo spettacolo della sinergia
con leMuse, che proseguirà adAn-
cona il 31 gennaio e 2 febbraio con
l’Elisir d’amore, e infine il Rigolet-
to, sia aFanosia adAncona). Tutto
pronto dopo la generale per la pri-
ma di domani a parte il baritono
Marcello Lippi che, per un infor-
tunio in scena che lo ha costretto
ad alcuni giorni di riposo, è stato
costretto a dare forfait. Al suo po-
sto nel ruolo di Escamillo ci sarà
Omar Camata, giovane baritono

veneto. Nel ruolo di Carmen ilmez-
zosopranoAgataBienkowska, ar-
tista di casa al Teatro della Fortu-
na. Affermata belcantista, vanta
brillanti successi nel repertorio
mozartiano e rossiniano. Ma non
mancano le sue incursioni in terri-
torio verdiano. «Questa Carmen -
ci anticipa la cantante polacca - sa-
rà lamia. E' un ruolo scritto inmo-
do che ogni cantante che la affron-
ta possa esprimere la propria per-
sonalità. Ed io, credetemi, me la
sento cucita addosso. Certo non è
stato facile».
Inche senso?
«Abbiamo lavorato molto sul per-
sonaggio, sui dettagli. Il regista,
Francesco Esposito, ha fatto un la-
voro straordinario con tutti i per-
sonaggi ed anche con il mio. E poi
questo direttore?Marco Boeri è in-
credibile, conosce amemoria i dia-
loghi e ci dice come devono essere
interpretati, ed ogni parola che di-
venta quasi musica. C'è spessore,
profondità. Insomma sarà una Car-
men fatta con grande cura ed amo-
re in cui traspare l'intesa tra la re-
gia e lapartemusicale».
Maun cantante deve anche esse-
re libero di esprimere la propria

vocalità.
«Ma io mi sono sentita profonda-
mente libera. E' chiaro che Boeri
ed Esposito mi hanno dato delle
dritte ma poi io sono libera di sfo-
gare la mia voce. Certo è un ruolo
impegnativo emolto lungo edavrà
uncolorequasi verdiano».
Comesaràquesta suaCarmen?
«Sarà una donna libera, forte, co-
raggiosa.ManonsaràunaCarmen
sguaiata, rude come spesso è stata
rappresentata. Qui è stata posta
molta attenzione da parte del regi-
sta a non cadere nella banalità.
Carmen sarà una donna intelligen-
te, una che riesce a dire quello che
pensa senza avere mai paura. In-
sommauna donna di una straordi-
naria attualità, quasi un modello
nelquale identificarsi».
Tanta gente sul palco compreso
uncorodi vocibianche.
«Anche qui nulla è stato lasciato al
caso. I bambini non saranno dei
semplici soldatini ma dei piccoli
determinati, che hanno fame e che
sono disposti a tutto. Insomma sa-
rà una Carmen davvero diversa da
quelle viste finoadora».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, il mezzosoprano polacco Bienkowska presenta
il suo personaggio nell’opera che debutta domani sera
Il calendario lirico prosegue ad Ancona con Donizetti

«La mia Carmen
libera e senza paura»

Un giovedì
di cineforum
alla Memo
e al Politeama

Biblioteca
San Giovanni
al via il Gusto
dei Libri

Parteunprogetto
insiemealPolifonico
Jubilate
perdarevita
auna formazione
compostadibambini

Gli studenti
fotografano
la nostalgia
del presente

Il mezzosoprano Bienkowska
durante le prove
A destra il Coro Jubilate
e di lato la biblioteca
San Giovanni

IL BARITONO LIPPI
SOSTITUITO DA CAMATA
PER UN INFORTUNIO
DURANTE LE PROVE

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Non pervenuto

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

Sala1       The Wolf of Wall Street 2K  di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             21.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 3     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                                          20.15

Sala 3     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                                      22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Non pervenuto
UCI CINEMAS PESARO                                                      

Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 2     I, Frankenstein 3D  di Stuart Beattie; con Bill
Nighy, Aaron Eckhart, Miranda Otto                               
(fantascienza)                                                                    18.15

Sala 2     The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese; con
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie
(drammatico)                                                                    20.30

Sala 3     The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese; con
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie
(drammatico)                                                                    18.00

Sala 3     I, Frankenstein di Stuart Beattie; con Bill Nighy,

Aaron Eckhart, Miranda Otto (fantascienza)21.30

Sala 4     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 

(avventura)                                                                          18.30

Sala 4     Last Vegas di Jon Turteltaub; con Robert De

Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas                    

(commedia)                                                                          21.15

Sala 5     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                                        18.00-21.00

Sala 6     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           18.00

Sala 6     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,

Cody Christian, Brant Daugherty                                     

(commedia)                                                                        20.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Non pervenuto

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Non pervenuto

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 

(avventura)                                                                          18.30

Sala 1      Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly

Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë

Grace Moretz (horror)                                                      21.4

Sala 2     The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese; con

Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

(drammatico)                                                       17.50-20.15

Sala 3     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                         18.00-20.55

Sala 4     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,

Cody Christian, Brant Daugherty                                     

(commedia)                                                           18.00-21.35

Sala 5     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                                        18.00-21.00

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                                                           18.30-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   A Spasso con i Dinosauri 3D  di Barry Cook; di

Neil Nightingale; di Pierre de Lespinois;                      
(avventura)                                                                           21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                                                                     21.00

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

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 52 - 23/01/14-N:

52

Giovedì 23Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Sport

Giuseppe Magi
allenatore della Vis

`Al Galà dello Sport
Chicco scalpita
per rientrare in gruppo

Rossini (Jesina) out due turni Il granata Lunardini

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Si sbilancia Luca
Cacioli, almeno lui. «Civitanove-
se, Agnonese,Matelica: se le vin-
ciamo tutte e tre la serie C unica
è a un passo». Ancona a muso
duro a Civitanova, promette il di-
fensore. Che sente odore di pro-
mozione e allora al Polisportivo
niente scherzi, «dovrà essere vit-
toria a tutti i costi». E però oc-
chio ai cerotti. Tavares si presen-
ta a Borghetto con un braccio in-
gessato fin sopra il gomito: frat-
tura al radio della mano destra.
L'incidente martedì pomeriggio,
alla ripresa, durante la partitella
di fine allenamento. Tavares si
becca una pallonata. Sembra
niente, solo un bel po' di dolore.
Ma ieri, dopogli accertamenti, la
brutta sorpresa. L'Ancona è con-
vinta di averlo di nuovo per la sfi-
da interna con l'Agnonese del 9
febbraio, dopo la sosta. Più reali-
sticamente l'attaccante porto-
ghese, che dovrà tenere il gesso
per almeno una decina di giorni,
potrebbe farcela per la trasferta
a Matelica del 16. Quindi, quasi
unmese fuori.
Invece Degano proprio a ini-

zio febbraio ritornerà ad allenar-
si dopo l'operazione al polmone.
Manon è finita. Bondi ieri ha cor-
ricchiato a parte, colpa di un fa-
stidiomuscolare alla coscia sini-

stra. Se Tavares è stato scalzato
da Pazzi, il brasiliano è titolare
inamovibile: filino di preoccupa-
zione in più per Cornacchini, in-
somma (e oggi pomeriggio, a Of-
fagna, test in famiglia).
Cacioli, due punti di sutura al

sopracciglio dopo la testata con
Di Dio che esultava per il gol del
sorpasso sull'Angolana, tira drit-
to. «Civitanova è una di quelle ga-
re che di solito non sbagliamo.
Loro rispetto all'andata si sono
unpo' indeboliti, inutile negarlo,
ma hanno comunque calciatori
importanti. E penso a Scandurra
che ho già affrontato con la ma-
glia del Fano, lui era alla Lucche-
se». Un passo indietro: «Nonpen-
savo che domenica saremmo riu-
sciti a recuperare i due punti per-
si a Termoli. Per fortuna sia imo-
lisani sia la Maceratese hanno
frenato. Ma io faccio conto che il
Matelica sia ameno quattro: vin-
ceranno sicuro il recupero di Sul-
mona. Ecco perché servono tre
vittorie, e senza fiatare». Due

passi avanti: «A Civitanova già
mi immagino una battaglia su
un campo pesante, in mezzo al
fango. Ci servirà la partita tosta
giocata a Sulmona. Possiamo ri-
peterla».
A Cacioli riuscirà di sicuro.

Dopo qualche sbandata in avvio
di campionato è sempre stato tra
i migliori. Alla fine gli faranno
un monumento. «Ci metto qual-
cosa in più degli altri, anche ne-
gli allenamenti? Mah no, sono
fatto così. Edurante la settimana
mi devo preparare in un certo
modo. Ma non vuol dire che i
compagni non stiano dando il
massimo. Anzi. Se siamo primi è
merito di tutti». Finale col mes-
saggio ai fischiatori della tribu-
na. «Ci dispiace. Come si fa a con-
testare dopo dieciminuti la squa-
dra capolista a più sette sulle se-
conde? Se spesso ripartiamo da
dietro con l'azione è perché il no-
stro gioco è questo, palla a terra,
e perché gli avversari si difendo-
no. Ma l'avete vista l'Angolana?
Si difendeva anche dopo il 4-1?
Tutti così alDelConero».
Confermato: botteghini chiusi

per i tifosi anconetani domenica
al Polisportivo. Prevendita fino
alle 19 di sabato e biglietti (tra i
700 e i 900 e spicci, cioè la reale
capienza del settore ospiti: verrà
stabilito oggi) al costodi 12 euro.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Panchina benedetta.
PeppeMagi in settimana ha vin-
to per il secondo anno consecu-
tivo il premio comemiglior alle-
natore della provincia al Galà
dello Sport. Ed è un bis che di-
venta tris per la Vis Pesaro con-
siderando che, a precedere Ma-
gi sulla passerella del Galà, ci fu
SimonePazzaglia. Insomma, da
tre anni la bontà della guida tec-
nica biancorossa è glorificata
sotto forma di premio: «Premia-
nome–puntualizzaMagi -maè
un riconoscimento ad una squa-
dra chemi segue e ad una socie-
tà che continua a fare un lavoro
straordinario prendendosi pu-
re dei rischi che possono creare
malumori nella piazza e che in-
vece si tramutano in elogi al no-
stro lavoro». Eperunallenatore
è particolarmente soddisfacen-
te la contingenza di unmomen-
to in cui i risultati, oltre ad arri-
vare, non sono vincolati a que-
sta o quell’altra assenza in orga-
nico: «Questo è l’aspetto più po-
sitivo – assicuraMagi – Ho sem-
pre ripetuto di poter contare su
una rosa in cui tutti sanno esse-
re determinanti. E meritano so-
lo elogi tutti quei giocatori che
hanno saputo aspettare il pro-
prio turno».
Nelle porte girevoli fra chi en-

tra e chi esce, questa domenica
oltre al lungodegente Cremona,
resta fuori solo Bianchi (secon-
do turno di squalifica) mentre
rientra Omiccioli. Ma c’è pure
Chicco che prova a bruciare le
tappe: in allenamento la sua
corsa è già sciolta e priva di fa-

stidi. Si valuterà all’ultimo se ri-
tagliarli una convocazione anti-
cipata col Sulmona. Che è sfida
molto simile a quella prenatali-
zia con la Civitanovese: come al-
lora arriva al Benelli un avversa-
rio che adistanzadimesi è stato
rivoltato come un calzino (non
c’è più nessuno del Sulmona
d’alta classifica con cui la Vis
impattò 2-2 in Abruzzo) come
allora c’è la voglia di consegnar-
si alla sosta con la pienezza del
risultato: «Partita simile a quel-
la e da affrontare con quello
stesso atteggiamento – concor-
daMagi – Perché come allora af-
fronteremo un avversario di cui
abbiamo pochissime informa-
zioni al di là di una squadra che
ha già attinto lo spirito del suo
allenatore Pasquale Luiso (ex
bomber di serie A con le maglie
di Piacenza e Vicenza). Domeni-
ca hanno perso col Fano che è
stato bravo a sfruttare gli episo-
di, ma il Sulmona è sempre sta-
to in partita. Soprattutto dovre-
mo stare attenti ad un avversa-
rio chepuò solomigliorare».

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Premiato mister Magi
«Merito di tutta la Vis»

IL GIUDICE DELLA SERIE D
Il giudice sportivo della Lega di
serie D, Francesco Riccio, delibe-
rando sulle partite dell’ultima
giornata non ha omologato Jesi-
na-Matelica e Isernia-Fermana
«preso atto del preannunciato ri-
corso». Era noto il ricorso della
Jesina dopo la sconfitta in casa
con ilMatelica (1-2), sorprende in-
vece quello della Fermana (0-0 a
Isernia). La società canarina pro-
segue nel silenzio stampa e quin-
di non sono note le ragioni del ri-
corso ma secondo indiscrezioni
pare che ilmotivo sia riconducibi-
le alla posizione del calciatore
Ricciardi dell’Isernia che non
avrebbe potuto disputare la parti-
ta causa una precedente squalifi-
ca. Sarà la Commissione Discipli-

nare adecidere. La Jesina, invece,
aveva presentato riserva scritta
chiedendo la ripetizione della
partita persa al «Carotti» per un
errore tecnico dell’arbitro. Que-
st’ultimo, a quattro minuti dalla
fine -secondo il club leoncello- do-
po il lancio di un pallone in cam-

po dal settore dei tifosi matelice-
si, non ha ripreso il gioco con pal-
la a due, bensì assegnando una
punizionea favoredelMatelica.
Per quanto riguarda in tesserati,
invece, due giornate sono state in-
flitte a Giovanni Ricci vice allena-
tore della Jesina. Il giudice sporti-
vo ha squalificato Leonardo Ros-
sini (due turni) e Massimo Tom-
bari (uno), entrambi della Jesina.
Due turni anche a Mauro della
Fermana (espulso a Isernia). Ben
tre gli squalificati dellaMacerate-
se, tutti per un turno: Alfredo Ro-
mano, Luca Arcolai e Giuseppe
Aquino. Per quanto riguarda alle
società, particolarmente curiosa
quella a carico del Sulmona che
dovrà pagare 200 euro causa la
mancanza di acqua calda nella
docciadell’arbitro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matelica, preso D’Alessio
Solidarietà al patron Canil

CALCIO SERIE D
FANO E’ troppo presto per dire
quale Alma incrocerà l’Isernia.
Favo è out, Lunardini, Stefanelli
e Coppari hanno ripreso ad alle-
narsi con prudenza e per di più
già a SulmonaOmiccioli ha fatto
qualche scelta spiazzante. E’
troppopresto ancheperdire se il
nuovo presidente dell’Isernia,
Mario Ciampittiello, sia anche
l’ultimo di questo campionato.
Di sicuro è il quarto e che il suo
predecessore, Antonio Giallore-
to, sia durato solo venti giorni
non depone a favore. Contrasti
interni e quei 16.000 euro da sal-
dare a breve a giocatori delle pas-
sate stagioni all’origine del nuo-
vo cambio dimano. Cinque inve-
ce gli allenatori e l’ultimo, Gian-

ni Califano, è quello che sta rac-
cogliendodi più. Pari aSulmona,
dove ancora non figurava, poi
vittoria sul Giulianova e altra ics
con la Fermana. A giocatori sia-
mo invece intorno alla cinquanti-
na e anche qui non è detto che ci
si accontenti. Di uno (l’attaccan-

teRiccardi) si sta parlandopiùdi
altri. L’Isernia lo aveva svincola-
to, salvo poi ritesserarlo e impie-
garlo. Secondo il Sulmona, che
ha presentato ricorso, senza
averglimai fatto scontare la gior-
nata di squalifica presa dopo il
match con la Recanatese del 15
dicembre, mentre per i molisani
l’avrebbe fatto a Macerata nel-
l’ultima del 2013. Per non sba-
gliare il Giulianova e adesso la
Fermana si sono allineati al Sul-
mona e tutt’e tre i risultati non
sono stati omologati. Come si re-
golerà il Fano? Per adesso facen-
do attenzione ad una squadra pa-
recchio viva e che domenica ria-
vrà Panico, uomo da 10 gol. An-
cora sotto squalifica invece Pepe
eSpiezia.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Domenica sarà «gior-
nata rossoblù», la seconda della
stagione. Come nel derby contro
laMaceratese, i 477 abbonamen-
ti non saranno validi per assiste-
re alla sfida contro la capolista
Ancona. Invariati i prezzi per i ti-
fosi locali: gradinata 8 euro, tri-
buna laterale 15 e tribuna centra-
le 25. Ieril pomeriggio, presso la
Prefettura diMacerata, si è tenu-
ta una riunione con le forze dell'
ordine sulle misure di sicurezza
da adottare. Presente, per la so-
cietà rossoblù, il dg Giorgio Bre-
sciani. Nessuna limitazione per
la tifoseria locale: botteghini
aperti anche domenica; preven-
dita per gli ospiti. Questa matti-

na nuovo summit al Commissa-
riato. Probabile chiusura al traf-
fico dell'area attorno allo stadio
e il divieto di venditadi alcolici.
L’allenamento pomeridiano

ieri è stata posticipato poichè
squadra, staff e dirigenti hanno
preso parte al funerale di Ferruc-
cio Crocenzi, storico custode del-
la Civitanovese. Nessuno è volu-
to mancare. Presenti anche l'ex
patron Umberto Antonelli che
ha collaborato per 8 anni con il
mitico Ferruccio, e l'ex mister
Osvaldo Jaconi. Scandurra si è
sottoposto ad ecografia dopo l'in-
fortuniomuscolare patito dome-
nica. Si tratta di una contrattura
ma l'attaccante difficilmente sa-
rà in campo.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore centrale Luca Cacioli (31 anni) colonna dei biancorossi primi in classifica con 7 punti di vantaggio (Foto BORIA)

Jesina-Matelica e Isernia-Fermana non omologate
Maceratese: squalificati Aquino, Arcolai e Romano

Il Fano anti Isernia è ancora da decifrare
E i prossimi rivali non vanno sottovalutati

Civitanovese, per il derby
domenica giornata rossoblù

IL DIFENSORE CRITICO
CON LA TRIBUNA:
«COME SI FA
A FISCHIARE
LA CAPOLISTA?»
IN DUBBIO BONDI

MATELICA IlMatelica rinforza l’orga-
nico ingaggiando il terzino sinistro
FilippoD’Alessio, classe ’95, finoa
dicembre in forzaalTermolidove
ha totalizzato 15presenze. «Servirà
l’apportodi tutti –le sueprime
parole- il campionatoè lungoe il
mister, conme, avràadisposizione
ancheun’altra scelta».D’Alessio
saràadisposizionedallapartiredi
domenicacontro il Bojano, prima
dellapausaper ilTorneodi
Viareggio.MisterCarucci avrà
anche ilportierePasseri cheha
scontato leduegiornatedi
squalifica. Intanto tuttaMatelica si
schieraaccantoalpresidente
MauroCanil chehaannunciato il
ritiroa finecampionato. Sulla rete
èapertaunapagina facebook
«Tutti conMauroCanil» creatada
appassionatiper convincere il
patronbiancorossoanon lasciare.

Mercato

«ANCONA, TRE VITTORIE
E LA C SARÀ A UN PASSO»
Cacioli è il primo biancorosso a sbilanciarsi: «Ma domenica a Civitanova servirà
una prestazione da battaglia». Tegola Tavares: frattura al radio, un mese di stop
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PD SINDACO INCOMPATIBILE?

Ceriscioli e Comi
fanno prove d’accordo
E Ricci cerca musica

IL CASO ALTRE FUORIUSCITE DAL GRUPPO DI PESARO. POLEMICA CON BALLERINI

M5S, il movimento è agitato
Maurizio Polei: «Lascio questa “setta di fatto” dopo un anno»

ULTIMI tentativi di trovare un accordo
unitario per la segreteria regionale del
Pd. Scrive Francesco Comi: «Mi ha chia-
mato Luca Ceriscioli: è stato un collo-
quio sereno ed interlocutorio. Ci incon-
treremo nei prossimi giorni. Abbiamo
idee diverse, ma in testa e nel cuore lo
stesso identico obiettivo: il bene del Pd».
Sono molti i pontieri in azione, a comin-
ciare dallo stesso segretario uscente Pal-
miro Ucchielli che ha convocato ieri mat-
tina la direzione regionale: «Abbiamo fis-
sato per il 16 febbraio il congresso con
l’elezione del segretario, mentre la sca-
denza delle candidature resta il 25 genna-
io». La direzione regionale ha anche deci-
so di chiedere alla commissione naziona-
le di garanzia un’interpretazione autenti-
ca dell’articolo 8 dello statuto: è quello
che definisce l’incompatibilità dei sinda-
ci in carica nelle città capoluogo con la
segreteria regionale. Com’è noto Luca
Ceriscioli è sindaco di Pesaro e sarebbe,
sulla carta, incompatibile. Se ciò venisse
confermato, scatterà la richiesta di dero-
ga.
A LIVELLO del comune di Pesaro, inve-
ce, continua l’attività dei candidati del
centro sinistra alle primarie da sindaco.
Mentre La Rosa ribadisce la sua parteci-
pazione autonoma, con un proprio candi-
dato, nel Pd cresce l’attesa per l’annun-
cio di Matteo Ricci. Il suo «discorso alla
città», fissato per il 1˚ febbraio, è in atte-
sa di una colonna sonora. Tanto che ha
chiesto consigli agli amici di Facebook.
Nel frattempo si parla insistentemente di
un accordo già fatto con Mosconi e Scel-
ta Civica al fianco di Matteo Ricci.

L’ASSEMBLEA degli aderenti al Movi-
mento 5 Stelle di Pesaro è in programma
tra stasera e domani. All’ordine del gior-
no ci sarebbe un’accelerazione sulla can-
didatura per il ruolo di sindaco con la de-
finitiva scesa in campo - dopo qualche ti-
ra e molla nelle comunicazioni interne -
del consigliere comunale Mirko Balleri-
ni. D’altra parte si tratterebbe di una can-
didatura quasi naturale, se non fosse che
anche dentro i ‘pentastellati’ pesaresi le
spaccature sono all’ordine del giorno, so-
prattutto tra il nucleo storico raccolto at-
torno a Ballerini e molti tra gli aderenti
degli ultimi anni.

LA CACCIATA di Igor Jason Fradello-
ni, due giorni dopo la sua candidatura al-
le primarie da sindaco, al di là del silen-
zio esterno di un movimento che fa della
trasparenza la sua dichiarata ideologia,
ha lasciato strascichi nel metodo e nel
contenuto. Così Maurizio Polei annun-
cia la sua fuoriuscita dal gruppo di Pesa-
ro: «Buongiorno a tutti, dopo un anno
nel Movimento 5 Stelle Pesaro ed aver
vissuto il crescendo di vergogne qui pro-
dotte ogni giorno - ampiamente dimo-
strate da oltre 10.000 documenti -; giunti
alla epurazione di uno dei due candidati
alle elezioni primarie interne, per motivi
politici e con modalità illegittime, ora, in-
vece di riparare il danno, ci si affanna a
fare altro, a favorire ancora una volta gli
avversari politici. E continuano le aggres-
sioni contro chi difende la verità».

DICE basta Polei: «Il mio impegno per
cambiare le cose dall’interno non può
continuare. La mia dignità mi obbliga a

lasciare immediatamente questa “setta di
fatto”, come già molti altri attivisti han-
no deciso e di raggiungere Igor Jason Fra-
delloni, iscritto come me al Movimento
5 Stelle nazionale due anni fa, ed avviare
partendo da Pesaro, le attività necessarie
a bonificare il movimento ovunque sia
necessario».

ANCHE questo episodio conferma che è
difficile convivere in un movimento che
si fa paladino della democrazia partecipa-
ta, ma dove, nei fatti, c’è anche il massi-
mo di verticismo. Dice un frequentatore

dei 5 Stelle: «A Pesaro, come in altre loca-
lità, Sardegna compresa, c’è anche la bat-
taglia tra gli aderenti della prima ora
(quelli del 3%) e chi si è avvicinato dopo
portando M5S al 30% anche a Pesaro».

L’EPURATO Fradelloni interviene sot-
tolineando di essersi rivolto anche al par-
lamentare Andrea Cecconi, «che sta se-
guendo la situazione». E ancora: «Balleri-
ni sostiene che io voglia usare — dice —
senza autorizzazione il simbolo del Movi-
mento. Non è affatto così. E’ lui che lo
usa impropriamente. E’ necessario un ra-
dicale cambiamento per non rovinare il
movimento. Nel frattempo chi è rimasto,
ha scoperto che il ‘problema’ interno
non è stato risolto con il mio allontana-
mento forzato. Anzi, altri si stanno allon-
tanando oppure vengono sottoposti a vio-
lente ‘pressioni’».

l.lu.

SOLIDARIETA’ Maurizio Polei, a destra, si schiera con Igor Jason Fradelloni

ACCUSE SUMETODO EMERITO

«Epurato un candidato conmodalità
illegittimeeper ragioni politiche
Si aggredisce chi difende la verità»
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LUTTO nel modo della cultura fanese. Si è spento ieri mattina
all’età di 74 anni il professor Augusto Spadoni, fisico e matematico
con la fissa per il teatro. Un male incurabile non gli ha dato
scampo. Spadoni ha cresciuto generazioni di studenti: professore
storico dell’Istituto Magistrale di Fano ha concluso la sua carriera
all’Istituto Agrario di Villa Caprile a Pesaro. Nel tempo libero si è
dedicato con passione al teatro: attore, direttore, regista di
numerose opere della compagnia dialettale fanese La Polena. Socio
storico del Circolo Culturale “Bianchini”, ieri è stato ricordato
dalla presidentessa Maria Assunta Maiorano, in un incontro all’Itc
Battisti. Grande la commozione degli amici del sodalizio culturale.
I funerali oggi alle 15 nella chiesa di San Pio X.

VIABILITA’ I LAVORI DI ASFALTATURA A FOSSE SEJORE PROVOCANO IL CAOS

Statale, automobilisti in rivolta
Mattinata da incubo con lunghe code da viale Gramsci

«CHIEDEREMO immediatamente la
chiusura di tutte le autorizzazioni».
E’ allarme Biogas. A lanciarlo l’assessore
all’Ambiente del Comune di Fano che
dopo che la Giunta Regionale, nella seduta
del 16 dicembre ha approvato la DGR n˚
1682/2013, rinnovando le autorizzazioni e
quindi permettendo ai privati, entro 60
giorni, a procedere con la richiesta di VIA
(Valutazione Impatto Ambientale). «Il
Comune di Fano — dice Luca Serfilippi
— chiede immediatamente la revoca delle
autorizzazioni delle due centrali a Biogas,
in quanto già scadute, dato che la ditta
non ha iniziato i lavori entro il termine
previsto e visto che non sono state
stipulate le polizze fideiussorie a garanzia
del Comune. Relativamente alla proposta
di legge con cui la Regione Marche vuole
“resuscitare” (rinnovare) gli impianti
oramai decaduti, il Comune di Fano si
dice contrario. Non solo, ma si è attivato
contro questa procedura chiedendo che
venga inserito nel prossimo direttivo Anci
un punto all’ordine del giorno per
discutere proprio di questo annosa
questione. La giunta regionale —
conclude Serfilippi —, non può ancora
una volta, con un blitz, “sanare” i danni
che ha fatto autorizzando questi impianti
senza ascoltare le esigenze dei territori e
dei cittadini residenti nelle zone
interessate, in barba ai pareri rilasciati da
Arpam e Asur. Questa nuova proposta di
legge serve solamente a dare una facciata
di legalità alle autorizzazioni, che invece
dovevano essere annullate in autotutela, a
seguito di quanto sancito dalla sentenza
della Corte Costituzionale. Chiederò un
incontro urgente con il Presidente della
Commissione Ambiente Enzo Giancarli».
Intanto fa appello ai consiglieri regionali
di maggioranza e minoranza affinché non
cedano agli “ordini di partito” e valutino
secondo coscienza questa nuova proposta
di legge.

ASSESSORE SERFILIPPI

Allarme Biogas
«Stop a ogni
autorizzazione»

Si avvia stasera con la proiezione del film “La gabbia dorata”
(ore 21,15 al Politeama) la rassegna cinematografica
“Cinemondo” che fino a maggio propone una serie di film che
trattano temi legati all’integrazione per aprire una finestra sul
mondo e per far conoscere e valorizzare tutte le culture.
L’iniziativa è promossa dall’associazione L’Africa Chiama
Onlus di Fano, da oltre 12 anni impegnata in attività di
cooperazione internazionale in Kenya, Tanzania e Zambia.

AUTOMOBILISTI infuriati. Studenti,
insegnanti, impiegati, operai, infermie-
ri... centinaia di lavoratori fanesi ieri mat-
tina sono arrivati in ritardo a Pesaro a
causa dei lavori di asfaltatura lungo la sta-
tale Adriatica, all’altezza di Fosso Sejore.
La lunga colonna di auto alle 8 partiva
da viale Gramsci, intasando la rotatoria e
via Roma. Storie di ordinaria follia rac-
contate in tempo reale su Facebook dove
in molti hanno avvisato gli amici di non
prendere quella strada, salvandoli da una
Odissea che per qualcuno è durata quasi
due ore. E’ il caso di Tatiana Olivieri in-
segnante 40enne. «Avevo la prima ora
all’Agrario, che inizia alle 8: ma arrivata
all’altezza del Bar Trilli a Gimarra ho tro-
vato una fila interminabile che procede-
va a passo d’uomo. Ho chiamato la scuo-
la e al centralino erano già arrivate deci-
ne di chiamate di tutti coloro che erano

fermi sulla statale e non potevano arriva-
re in tempo. Dopo un’ora di fila mi sono
resa conto che il problema erano dei lavo-
ri all’altezza dell’imbocco della panora-
mica Ardizio, fatti nell’ora di punta e sen-
za alcun preavviso. Sono arrivata alle 9,
partita da Bellocchi alle 7.15; i miei alun-
ni in pullman sono arrivati anche più tar-

di. Ma le menti geniali che hanno previ-
sto l’apertura di un cantiere alle 7.30 in
quel tratto trafficatissimo, hanno pensa-
to ai problemi che avrebbero causato?».
Andrea Poggioni 33 anni, «ci ho messo
un’ora e dieci per arrivare a Pesaro — rac-
conta —: ero fermo da mezz’ora davanti
allo svincolo di Roncosambaccio e allora
mi sono deciso a prenderlo».
Polemico anche l’assessore ai Lavori
Pubblici del comune di Fano, Mauro Fal-
cioni, che non sa se anche oggi prosegui-
ranno i lavori: «Dopo i lavori al ponte di
Fosso Sejore, hanno chiuso per asfaltare
sia dalla parte di Fano che di Pesaro, ma
senza avvertire nessuno. Perché l’Anas
quando non ha bisogno non avverte nes-
suno, altrimenti l’avremmo comunicato
ai cittadini. L’abbiamo saputo anche noi
dagli automobilisti arrabbiati».

Tiziana Petrelli

RASSEGNAALCINEMAFILMSULL’ INTEGRAZIONE

LUTTO DOCENTE E APPASSIONATO DI TEATRO

E’morto Augusto Spadoni

STAVA solo dormendo quando è stato
circondato da vigili del fuoco in divisa e
sanitari del 118 che lo ritenevano in peri-
colo. Domenica mattina passeggiando
con il cane in via Bixio, vedendo un gio-
vane riverso sul sedile di un’auto par-
cheggiata al margine della strada e cre-
dendolo morto, un fanese aveva lanciato
l’allarme ai carabinieri.
Prima di mettere in moto il protocollo
del caso, gli uomini dell’Arma gli aveva-
no consigliato di bussare al finestrino,
ma l’uomo non se l’era sentita. E così so-
no giunti sul posto pompieri e ambulan-
za che non hanno potuto fare altro che
constatare il “non decesso” del ragazzo.
Aveva passato un sabato sera ad elevato
tasso alcolico. E così, per non rischiare,
all’alba un giovane aveva deciso di resta-
re lì dove aveva parcheggiato l’auto la se-
ra prima. In via Nino Bixio. Si era messo
comodo per schiacciare un pisolino, tran-

quillo. Tutt’altro che tranquillo però è
stato il risveglio perché, verso le 7 di do-
menica, un uomo l’ha visto e ha chiama-
to i carabinieri che hanno dirottato la se-
gnalazione al 118. Il protocollo prevede
che per il malore di un passeggero d’auto
gli operatori chiamano i vigili del fuoco,
nel caso ci fosse bisogno di forzare le por-
tiere per soccorrerlo. Ma questa volta in
macchina c’era solo un ragazzo che dor-
miva. Gli operatori della centrale operati-
va raccontano che questi episodi capita-
no spesso, soprattutto il fine settimana.
E allora c’è chi lancia un’idea su Face-
book: «Se pensate di bere qualche bic-
chiere di vino a tavola, ma non volete es-
sere svegliati dai pompieri e dall’equipag-
gio del 118 pronto a defibrillarvi, prima
di uscire preparate un foglio con su scrit-
to “Ho avuto il buon senso di fermarmi,
lasciatemi dormire. Grazie”».

ti.pe.

ALLARME GIOVANE VOLEVA EVITARE RISCHI STRADALI E MULTA, MOBILITATI CARABINIERI E 118

Ubriaco decide di dormire in auto: lo credono morto
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«CONTESTATO il Piano terri-
toriale scolastico: una delegazio-
ne di genitori sarà ricevuta dal sin-
daco Stefano Aguzzi, sabato matti-
na, alle 11, nella sala della Concor-
dia della residenza municipale.
Prima del faccia a faccia con le fa-
miglie, il Piano, elaborato dall’as-
sessorato ai Servizi educativi e fir-
mato da tutti i dirigenti scolastici,
con l’eccezione del preside della
Gandiglio, sarà esposto alla giun-
ta. All’incontro in municipio ci sa-
rà anche la preside, Lucia Ragnet-
ti, dell’istituto Maestre Pie Vene-
rini, che circolava voce non fosse
stata coinvolta. Assicura Manci-
nelli, che ieri si è chiarito telefoni-
camente con la preside Ragnetti,
«L’istituto Maestre Venerini è sta-
to invitato a tutte le riunioni, ci so-
no le mail a dimostrarlo». La pre-
side Ragnetti conferma: «Non ab-
biamo partecipato perché è in
chiusura la nostra secondaria di
primo grado».

ALL’APPUNTAMENTO di sa-
bato, in municipio, si è arrivati do-
po l’animato confronto che si è
svolto lunedì pomeriggio, alla
scuola Montesi, tra un folto nume-
ro di genitori, l’assessore Manci-

nelli e i dirigenti scolastici e dove
ognuno è rimasto sulle posizioni
di partenza. Le famiglie che han-
no bambini che frequentano le ul-
time classi delle elementari riven-
dicano la libertà di scegliere la
scuola media più adatta, dal pun-
to di vista dell’offerta formativa,
ai loro figli. Il Comune, d’altra
parte, vuole «evitare l’emotiva
concentrazione di iscrizioni e un
eccessivo sbilanciamento tra gli

istituti nella formazione delle clas-
si, con evidenti conseguenze nega-
tive sia nella didattica sia nella ge-
stione delle risorse del personale
e delle strutture». «A monte _ spie-
ga Mancinelli _ c’è la mancata for-
mazione degli istituti comprensi-
vi che non esime i Comuni dal
predisporre un piano territoriale
provvisorio che abbini le scuole
primarie alle secondarie di primo
grado, crei verticalità e razionaliz-
zi il flusso delle iscrizioni allonta-
nando i sorteggi e lo smembra-

mento delle classi di provenien-
za». L’assessore ripete ai genitori
che «ognuno è libero di iscrivere i
figli dove crede» e che i criteri di
precedenza adottati dalle scuole
medie «sono stati condivisi da tut-
ti i dirigenti e da tutti i consigli di
circolo e di istituto con eccezione
della Gandiglio. Il consenso di 5
consigli su sei è un risultato note-
vole».

E ALL’OPPOSIZIONE che ha
fortemente criticato il Piano,
Mancinelli replica: «Quanti cerca-
no di volgere a proprio vantaggio
politico il dissenso legittimo di al-
cuni genitori danneggiano la scuo-
la che oggi più che mai richiede a
tutti responsabilità, condivisione
e assunzione di ruoli educativi». I
genitori sperano in un ripensa-
mento da parte del Comune an-
che se i tempi stretti, le iscrizioni
sono imminenti, fanno pensare
che si vada avanti con il Piano
adottato. Tanto più che la riorga-
nizzazione scolastica non sarebbe
un’iniziativa estemporanea
dell’assessorato ai Servizi educati-
vi visto che, fa notare Mancinelli,
«ne era a conoscenza la giunta ed
è stata condivisa dal sindaco
Aguzzi».

Anna Marchetti

DOMANI alle 18 al Caffè Pascucci Fratelli d’Italia
presenterà il libro di Mauro Mazza e Adolfo Urso
“Vent’anni e una notte” edito da Castelvecchi. Insieme
al portavoce regionale Carlo Ciccioli, quello provinciale
Angelo Bertoglio, quello di Fano Alessandro Sandroni e
il Presidente del Consiglio comunale di Fano Francesco
Cavalieri. Ripercorreranno «la vicenda politica e umana
della Destra italiana, rivelando i segreti, i retroscena, gli
scontri, i successi e i litigi mai apparsi sulla stampa».

PROTESTA SABATO ALLE 11 INCONTRO IN COMUNE

I genitori scuotono la scuola
Faccia a faccia con il sindaco
Contestato il piano territoriale, coinvolta la giunta

Un libro sulla destra al «Caffé»

IL commissariato di Fano al
collasso. Manca il personale,
saltano i turni della volante
e l’altro giorno è cambiato il
dirigente. La terza volta in 9
mesi. Dall’estate scorsa è
stato il vicequestore
aggiunto Stefano Seretti a
sostituire l’infortunato Silio
Bozzi. Lunedì è cambiata la
direttiva: il questore ha
deciso che Seretti tornasse a
dirigere esclusivamente la
Squadra Mobile di Pesaro e
al posto suo ci ha rimesso
quella che era stata la sua
prima scelta dopo
l’incidente di Bozzi: Andrea
Massimo Zeloni, già
dirigente del Commissariato
di Urbino, che aveva passato
il testimone a Seretti. Il
Siulp si aspettava scelte
diverse: «Con una nota
interna avevo chiesto al
questore — dice il
sindacalista Marco Lanzi —
di aumentare in parte le ore
di straordinario (30/40 in
più) a disposizione del
commissariato di Fano in
attesa di nuovo personale
(almeno 2 persone) dato che
negli ultimi anni ne sono
andate in pensione 4/5 mai
sostituite. Da ottobre il
questore non ha preso
nessuna decisione su Fano,
se non quella di sostituire il
dirigente».

Stefano Seretti lascia il
posto a Massimo Zeloni

HANNO fatto male agli alleati-
avversari le 607 firme raccolte da
Samuele Mascarin a sostegno del-
la sua candidatura per le Primarie
del 2 febbraio. Soprattutto al can-
didato sindaco del Pd, Stefano
Marchegiani, non è piaciuto che
l’esponente di Sinistra Unita, aiu-
tato dall’età anagrafica, 33 anni,
cerchi di assumere il ruolo del rin-
novatore e di far passare questo
messaggio tra l’elettorato del Par-
tito democratico. E così tra i due
ne è nato un botta e risposta che
ha un po’ animato la campagna
elettorale per le Primarie. Ieri, ad-
dirittura, Mascarin ha scritto una
lettera aperta a Marchegiani: «Ca-
ro Stefano, sono orgoglioso di
aver ottenuto il sostegno aperto
di molti militanti del Pd, perché
è il segno che gli elettori del cen-
trosinistra hanno compreso il sen-
so delle Primarie, quello di una
competizione aperta e leale per
scegliere il candidato che possa
meglio interpretare il programma
e la sfida con il centrodestra. Se
ognuno votasse semplicemente
per il candidato del proprio parti-
to avrebbe poco senso fare delle
Primarie di coalizione. I voti non
sono dei partiti, ma degli elettori,
che liberamente scelgono.
Quell’insistere sul cambiamento,
la “svolta buona” che campeggia
sui miei manifesti, é rivolta al cen-
trodestra ed è in aperta polemica
con il loro candidato, Sanchioni.
Anche lui ha fatto una svolta, pas-
sando in pochi giorni da esponen-
te di spicco del Pd a candidato del-
lo schieramento avversario. Ma la
sua svolta non é stata per nulla
buona, per la città e per la politica
in generale. Mi perdonerai, infi-
ne, se non riesco a sentirmi re-
sponsabile della caduta del Gover-
no Prodi, non solo perché in que-
gli anni ero ancora al liceo ma an-
che perché ho sempre votato Pro-
di. Per indole e per età sono porta-
to a guardare in avanti più che in-
dietro».

An. Mar.

RIVENDICAZIONI

Le famiglie delle elementari
chiedonodi potere scegliere
la migliore offerta formativa

Carlo Ciccioli, portavoce regionale
di «Fratelli d’Italia»

POLIZIA SINDACATO
«Commissariato
al collasso:
mancanouomini
cambio al vertice»

PD «CALDO» MASCARIN
«CaroMarchegiani
leprimarie servono
a fareesprimere
il pareredella gente»
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«LA PASSIONE fa Novanta, Po-
lisportiva A. Omicioli
1923-2013», è il titolo del libro
scritto a quattro mani dai
giornalisti Pier Augusto Stagi e
Paolo Broggi, che verrà
presentato domani alle 18 al
Museo del Balì. Un titolo
eloquente, per un lavoro che
ripercorre i diciotto, gloriosi,
lustri di vita del sodalizio
metaurense, costituito nel 1923
col nome di Unione Polisportiva
Saltarese, diventata poi nel ’48
Polisportiva «Alighiero
Omicioli» per onorare il ricordo
del pioniere dello sport e del
ciclismo locale scomparso
prematuramente in quell’anno.
Già nel 1932, con una prova
preolimpica, sulle strade di

Saltara e della nostra provincia,
grazie a questa intraprendente
società sportiva cominciano a
pedalare i grandi interpreti del
ciclismo e poi si assiste ad una
crescita costante, fino alla
consacrazione dell’ultimo
decennio con la settimana
tricolore del 2003, la frazione
della Tirreno Adriatico del 2005,
l’arrivo di tappa del Giro d’Italia
alla Villa del Balì del 2006, la
storica crono Pesaro-Urbino del
2008, la Pergola-Monte Petrano
nel Giro del centenario (2009) e
la cronometro Gabicce
Mare-Saltara 2013.

«IN QUESTO libro — sottoli-
nea Pier Augusto Stagi —
abbiamo cercato di farci stare

tutto, anche se tutto non poteva
starci, perché come dicono i
ragazzi d’oggi “è tanta roba”. Qui
c’è l’orgoglio di una popolazione
che è riuscita a fare qualcosa di

eccezionale… l’amore per il
territorio, il senso
d’appartenenza e la
consapevolezza di aver portato
un’intera regione alla ribalta del
mondo. Saltara è diventata in
questi anni un punto di

riferimento per tutto il
movimento ciclistico italiano...
Le idee di Alighiero Omicioli
(nipote dell’omonimo fondatore
della Polisportiva, ndr), di
Sabino Pellegrini (presidente del
sodalizio, ndr) e di tutti gli altri
componenti di questa
meravigliosa banda che trasuda
amore per il ciclismo hanno fatto
grande questo borgo antico e la
provincia di Pesaro-Urbino».
Alla presentazione
parteciperanno accanto agli
autori, il presidente della Fci
Renato Di Rocco, Ivan Basso,
Paolo Bettini e il direttore del
Giro d’Italia Mauro Vegni.

Sandro Franceschetti

Mondavio, festa della polizia municipale della provincia

CONTO alla rovescia, a Marotta, per la
mostra d’arte contemporanea, nella sede
Mac di Villa Valentina (in viale Carducci), di
Valentino Menghi dal titolo «Stop al
passaggio a livello». L’inaugurazione è fissata
per sabato alle 18 e si andrà avanti fino al 2
febbraio. Menghi, nato a Cesena nel ’73, vive e
lavora a Barcellona, ma ha mantenuto un
forte legame con la Romagna e le zone
adriatiche. Al suo attivo esposizioni,
performance e collaborazioni con importanti
gallerie europee e, in veste di disegnatore, ha
preso parte a trasmissioni su Canale 5, Mtv,
La 7 e Italia 1. «L’opera di Valentino —
evidenzia l’artista mondolfese Francesco
Diotallevi — è carica di sorprendente poesia».

s.fr.

AI PRIVATI la gestione dei
servizi cimiteriali. Lo ha
annunciato l’assessore Michele
Silvestri che, alle prese con le
ristrettezza di bilancio, cerca
soluzioni per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei
cimiteri di Fano e per far fronte
all’emergenza loculi: esauriti a
Roncosambaccio, Ferretto,
Caminate, a Carignano ne è
rimasto uno solo, mentre «i 180
dell’Ulivo —afferma Silvestri
— non si possono vendere per
le infiltrazioni d’acqua». A
fornire lo spunto per il bando,
attraverso il meccanismo del
project financing, è stata la
proposta presentata in Comune
da due cooperative umbre,
riunite in un’Ati (Associazione
temporanea d’impresa) per la
gestione dei servizi cimiteriali
con un investimento
complessivo di 4 milioni di
euro. Per Silvestri potrebbe
essere la soluzione per
migliorare la qualità dei servizi,
realizzare i loculi di cui la città
ha bisogno e far spendere meno
alle famiglie dei defunti.

DOMANI a Mondolfo, al ristorante
«Sette Archi», si svolgerà l’ormai tradi-
zionale cena provinciale di Forza Italia
(per alcuni anni, naturalmente, del Pdl).
Non solo un appuntamento conviviale,
ma anche un’importante occasione di
confronto a cui partecipano sempre figu-
re di primo piano a livello nazionale del
partito di Berlusconi. Ad organizzare la
kermesse, sin dalla sua prima edizione, è

il coordinamento comunale di Forza Ita-
lia di San Costanzo e Cerasa. «Un coordi-
namento — evidenzia Margherita Men-
coboni — nato nel 1999 e che dal 2000
dispone anche di una sede in corso Mat-
teotti. Ricordo ancora quando in quel ’99
l’allora sindaco Giuliano Lucarini (Pd,
ndr) sentenziò attraverso la stampa che
ci saremmo sciolti come neve al sole; eb-
bene, sono trascorsi 15 anni e nonostan-

te la morte di alcuni dei fondatori: Gior-
dano Monti, Nino Barbetti e Giuliana
Camiletti, siamo ancora qui e siamo di-
ventati un punto di riferimento per i san-
costanzesi e per gli amici dell’intera valla-
ta. Nel ’99 eravamo Forza Italia, poi sia-
mo diventati Popolo della Libertà e ora
siamo di nuovo Forza Italia». La maxi-ce-
na sarà preceduta, alle 18,30, nella stessa
location, da un incontro dal titolo «Pro-

spettive e futuro di Forza Italia» al quale
interverranno i senatori Maurizio Ga-
sparri e Remigio Ceroni (coordinatore re-
gionale Fi); i deputati Simone Baldelli e
Ignazio Abbrignani; il coordinatore pro-
vinciale Alessandro Bettini; il suo vice
Enrico Rossi; il consigliere regionale Eli-
sabetta Foschi; il capogruppo in Provin-
cia Antonio Baldelli, oltre che i consiglie-
ri provinciali e i sindaci iscritti al partito.

s.fr.

SI SVOLGERÀ all’ombra della Roc-
ca Roveresca la festa 2014 delle polizie
locali della provincia di Pesaro e Urbi-
no dedicata al patrono San Sebastiano.
Mondavio, ospita oggi la manifestazio-
ne celebrativa per tutti gli appartenen-
ti alla polizia municipale e a quella pro-
vinciale del territorio pesarese, che

avrà il suo clou alle 19 nella chiesa dei
Santi Pietro e Paterniano con la Messa
presieduta dal Vescovo Tarsarti.
Un’ora prima il sindaco Talè riceverà
gli invitati in municipio per poi ac-
compagnarli ai musei cittadini.
«Quest’occasione — evidenzia il mag-
giore Golfardo Carbonari, comandan-

te dell’associazione dei vigili urbani
Mondavio-Monte Porzio — sarà utile
per rendere merito all’importante atti-
vità che tutti i componenti della poli-
zia municipale svolgono ogni giorno
con dedizione e per rafforzare tra noi
operatori, il senso di appartenenza a
questo corpo».

SALTARA SI CHIAMA «LA PASSIONE FA 90» E SARA’ PRESENTATO DOMANI AL BALI’

I novant’anni della Polisportiva Omicioli
raccontati in un libro che fa venire i brividi

MONDOLFO CENA PROVINCIALE PRECEDUTA DA INCONTRO PER CAPIRE QUALI SONO LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Quelli che amano Silvio: domani raduno di Forza Italia

Golfardo
Carbonari,

comandante
della polizia
municipale

MAROTTA
Stop al passaggio a livello:

lo dice anche la mostra di Menghi

CICLISMO Il traguardo alla Villa del Balì della crono Gabicce Mare-Saltara 2013

BILANCIINROSSO

L’assessore Silvestri
«Siano i privati
a gestire i servizi
del nostro cimitero»

STAGI E BROGI (AUTORI)

«Nelle pagine c’è l’orgoglio
di una popolazione che
ha fatto cose straordinarie»
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PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

moliere in bicicletta
21,00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

the wolf of wall street
feriali 21.30 sabato 21.30 festivi 14.30 18.00

21.30. (Sala 1)

il capitale umano
feriali 20.15 sabato 17.50 20.15 festivi 17.50

20.15. (Sala 2)

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

2)

tutta colpa di freud
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30

festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

The butler
21,00.

il capitale umano
21,00.

Nebraska
ore 21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

UN BOSS IN SALOTTO
18.30 - 21.15. (Sala 1)

FRANKESTEIN 3D
18.15. (Sala 2)

THEWOLF OFWALL STREET
21. (Sala 2)

THEWOLF OFWALL STREET
18.00. (Sala 3)

FRANKESTEIN 3D
21.30. (Sala 3)

A SPASSO CON I DINOSAURI
18.30. (Sala 4)

LAST VEGAS
21.15. (Sala 4)

THE COUNSELOR
18.00-21.00. (Sala 5)

FROZEN IL REGNO DI GHIACCIO
18.00. (Sala 6)

ANGRY GAMES
20.45. (Sala 6)

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

A SPASSO CON I DINOSAURI (in
3D)
Ore 21:15.

Se già avete degli occhiali 3D pas-
sivi, portateli così non li riacquista-
te.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

the wolf of wall street
21,15.

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

tutta colpa di freud
21,15.

il capitale umano
21,15.

la gabbia dorata
21,15.

Il capitale umano
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

A SPASSO CON I DINOSAURI
18:30.

CARRIE-LO SGUARDO DI SATANA
21:40.

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

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

THEWOLF OFWALL STREET
17:50.

ANGRY GAMES
21:35.

TUTTA COLPA DI FREUD
18:00 - 20:55.

ANGRY GAMES
18:00.

THEWOLF OFWALL STREET
21:00.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

TUTTA COLPA DI FREUD
diretto da Paolo Genovese e interpretato da Marco
Giallini, Claudia Gerini, Anna Foglietta, Vittoria Pucci-
ni, Alessandro Gassman, Vinicio Marchioni, Laura

Adriani.

FERIALI 21:15 FESTIVI 21:15 - 15:30.

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

ZORAN,IL MIO NIPOTE SCEMO
COMMEDIA DI MATTEO OLEOTTO CON GIUSEPPE

BATTISTON,FRANCESCO CELIO E ROK PRESNIKAR.

ORE 21.15.

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

Sala 1 UN BOSS IN SALOTTO
Sala 2 STILL LIFE.

GIO 21.00 VEN 21.00 SAB 20.00 22.00 DOM
16.00 18.00 20.00 22.00 LUN 21.00 MAR

21.00 MER 21.00.

SAB ore 20.00 DOM 18.00 20.00
LUN ore 21.15 MAR ore 21.15
MER ore 21.15
GIOVEDI ore 21.15 VENERDI ore 21.15 SABATO

22.00 DOMENICA 16.00 22.00.

Sala 2 The Counselor – Il Procuratore.

ANCONA
CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax 071/2810326.

american hustle
20.00 - 22.30.

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Un boss in salotto
17.30 - 20.00 - 22.30 (Sab-Dom: 15.00) (Sab:

00.50).

Angry games - La ragazza con l’uc-
cello di fuoco
17.10 - 20.00 - 22.40 (Sab-Dom: 14.45)

(Sab:1.00).

The Counselor - Il procuratore
16.50 - 19.40 - 22.30.

Il capitale umano
17.30 - 20.10.

Tutta colpa di Freud

16.50 - 19.40 - 22.30.

A spasso con i dinosauri
17.20 (Sab-Dom: 15.00).

Frozen - Il regno di ghiaccio 2D
17.20.

I, Frankenstein - 3D
20.00 - 22.30 (Sab: 00.50).

Carrie - Lo sguardo di Satana
22.50 (Sab: 1.00).

Last Vegas
17.20 - 19.50 - 22.20.

TheWolf of Wall Street
17.30 - 20.45 - 21.30.

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

THEWOLF OFWALL STREET (2K)
feriali 21.00; sabato 18.20 21.45; domenica
16.30 - 18.20 - 21.45;. (Sala 1)

IL CAPITALE UMANO
feriali (escluso lunedì e martedì) 20.20; sabato
18.10 - 20.20; domenica 16.10 - 22.30;. (Sala
2)

UN BOSS IN SALOTTO
feriali (escluso lunedì e martedì) 22.30; sabato
22.30; domenica 20.30;. (Sala 2)

THECOUNSELOR - ILPROCURATO-
RE (2K)
feriali 20.15 - 22.30; sabato 18.15 - 20.30 -
22.40; domenica 16.00 - 18.15 - 20.30 -
22.40;. (Sala 3)

TUTTA COLPA DI FREUD
feriali 20.15 - 22.30; sabato 18.15 - 20.30 -
22.40; domenica 16.00 - 18.15 - 20.30 -
22.40;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

The Counselor
18:00 21:00. (Sala 1)

TheWolf Of Wall Street
21:00. (Sala 2)

Frozen
18:00. (Sala 2)

TheWolf Of Wall Street
18:00. (Sala 3)

Un Boss In Salotto
21:30. (Sala 3)

A Spasso Con I Dinosauri 2D
18:30. (Sala 4)

Il Capitale Umano
21:00. (Sala 4)

Angry Games
18:30 21:15. (Sala 5)

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

il capitale umano
21,15.

nebraska
21,15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

UN BOSS IN SALOTTO
feriali: 18.30 21.30; sab: 17.40 20.00 22.30
0.50; dom: 15.20 17.40 20.00 22.30.

TUTTA COLPA DI FREUD
feriali: 21:15; sab e dom: 19.40 22:30.

THEWOLF OFWALL STREET - VM.
14 ANNI
feriali: 18.00 21:00; sab: 18:15 22:00; dom:
15:00 17:20 21:00.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
feriali: 17:30; sab 17:40 dom. 15:00 17:40.

CARRIE - LO SGUARDO DI SATA-
NA -- VM 14 ANNI--
feriali: 19:30 21.45; sab: 20.10 22.40 01:00;
dom: 20.10 22.40.

IL CASTELLOMAGICO
feriali: 17:30; dom. 15:00.

UN BOSS IN SALOTTO -MARTEDI’
RASSEGNA 3€-
martedì 28/1/14 ore 18.30 21.30.

THECOUNSELOR - ILPROCURATO-
RE
feriali: 18.20 21:10; sab e dom 17:00 19:40
22:30.

UN BOSS IN SALOTTO -MARTEDI’
RASSEGNA 3€-
martedì 28/1/14 ore 18.30 21.30.

THECOUNSELOR - ILPROCURATO-
RE
feriali: 18.20 21:10; sab e dom 17:00 19:40
22:30.

ANGRY GAMES - LA RAGAZZA
CON L’UCCELLO DI FUOCO
feriali: 19:30 21:30; sab: 18:40 20:40 0.50;
dom: 15.20 18:40 20.40 22.40.

A SPASSO CON I DINOSAURI
feriali : 18:20; sab. 17:20 dom. 15:00 17:20.

CINEMA DI PESARO, ANCONA, E PROVINCE

FANO NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO UN’AMPIA SCELTA DI AUTORI

La vera seduzione dell’arte
raccontata da Loreta Larkina

— FANO —

«LASCIATEVI sedurre dall’ar-
te». L’invito viene dagli organiz-
zatori e dai ventisei artisti della
mostra d’arte collettiva “La sedu-
zione dell’arte” curata da Loreta
Larkina, che verrà inanugurata sa-
bato 25 alle ore 17, nell’ex chiesa
di san Michele a Fano, con la pre-
sentazione dello storico e critico
dell’arte Giorgio Gregorio Gras-
so, coordinatore del Padiglione
Italia alla 54ª Biennale di Venezia
del 2011. La curatrice Loreta
Larkina spiega: «La mostra pren-
de il titolo dall’omonima trasmis-
sione televisiva presentata dal pro-
fessor Giorgio Gregorio Grasso su
Telemilano — spiega la curatrice
Loreta Larkina —. Vi espongono
ventisei artisti emergenti prove-
nienti da tutta Italia. Le riprese uf-
ficiali della mostra verranno poi
trasmesse su Telemilano Le ripre-
se ufficiali della mostra verranno
poi trasmesse in una delle prossi-
me puntate della trasmissione
“La seduzione dell’arte” su Tele-
milano. Intanto ringrazio per il
patrocinio, la Fondazione Cassa

di Risparmio di Fano e la Con-
fcommercio di Fano».

«VI LASCERETE sedurre. Que-
sto è ciò che accadrà quando lasce-
rete che la percezione del bello e il
sentire entreranno a far parte del-
la vostra vita» assicura il critico e
storico dell’arte Giorgio Gregorio
Grasso che, nel suo testo critico
nel catalogo della mostra, scrive:
«L’opera d’arte è un bene che de-
ve essere accessibile a chiunque
ne voglia godere ma ognuno di
noi ha in sé il diritto di sentirsi ap-
partenere ad un’opera piuttosto
che ad un’altra e intraprendendo

il persuasivo e profondo viaggio
quale è l’esperienza della mostra
d’arte bisogna rendersi in grado
di lasciarsi trasportare e venire se-
dotti da quella che si rivelerà la
nostra opera. Ognuno di noi ne
ha una, due, tre. Ognuno di noi
appartiene ad una tela, e la sedu-
zione è proprio lasciare che qual-
cosa in noi riconosca quale essa
sia».

VI ESPONGONO: Erika Bo,
Erekle Budai, Arturo Busi, Patri-
zia Canola, Maria Paola Ceccari-
ni, Francesco Cinelli, Simone
Consalvi, Franco Crocco, Mauri-
lio Cucinotta, Simona De Maira,
Giorgio Fileni, Maria Chiara Ga-
sparetto, Paola Giordano, Adele
Lo Feudo, Maurizio Molteni,
Guido Mallucci, Michele Marti-
nelli, Silvio Natali, Maurilio Pa-
gnone, Stella Pignatelli, Lino
Stronati in arte Stroli, Enzo Tam-
bini, Antonio Tappao, Cinzia Za-
nellini e Carlo Mari. La mostra ri-
marrà aperta ad ingresso gratuito
fino al 6 febbraio, negli orari 10 –
12 e 16 – 19 (chiusa il lunedì). Il
catalogo sarà in vendita nella sede
stessa della mostra.

Athos
Donini è il
direttore
artistico

della Festa in
programma

da oggi al
dancing “La
Giara degli

angeli”

— PESARO —

PER L’8ª «RASSEGNA nazionale – Festa della fisarmonica»,
stasera dalle 21 si esibiranno una ventina di fisarmonicsti prove-
nienti da varie regioni, sul palco del ristorante – dancing “La Gia-
ra degli angeli” a Candelara di Pesaro. L’evento, che verrà presen-
tato da Giampiero Vincenzi e da Valentina Merli, è organizzato
dai titolari del locale, Luca e Roberto Scaglioni, con la direzione
artistica del fisarmonicista Athos Donini e il patrocinio del Co-
mune. Oltre ai fisarmonicisti, sono attesi come ospiti Daniela
Bassi presentatrice del programma televisivo “Liscio come
l’olio”, l’orchestra Mario Riccardi, “Mister Domenico”, l’Orche-
stra Vincenzi, l’orchestra Ping Pong, Ballomania music group,
Biancamaria Mancini e Silvia Cecconi di “Ballaonda”. Inoltre
nel locale si potrà vedere una mostra di fisarmoniche della ditta
“Euphonia” di Marco Tiranti con sede a Castelfidardo e un’espo-
sizione di organetti. Info 0721 – 286148 oppure scrivere all’indi-
rizzo email info@lagiaradegliangeli.it

PESARO OGGI AL DANCING “LA GIARA”

Festa della fisarmonica
Ecco i migliori esecutori
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· Fano
AVEVA speso una gran mole di
energie giocando al massimo tut-
te le gare da inizio stagione a metà
dicembre. Poi panchina e sosta na-
talizia lo hanno messo nelle condi-
zioni ideali per ricaricare le batte-
rie. Così domenica a Sulmona
l’eclettico trequartista Enrico An-
tonioni si è reso protagonista di
una prestazione di alto livello, for-
nendo gli assist decisivi per i gol
di Sassaroli e Nodari, sfiorando la
rete in altre circostanze, rigenera-
to nella condizione e nella mente.
«Probabilmente è così, dovevo ri-
fiatare un poco dopo un periodo
intenso — spiega Enrico — an-
che se mi sono sempre allenato be-
ne (Antonioni non ha giocato con-
tro Maceratese, Ancona e Giulia-
nova, entrando sul finire di Fano
Recanatese, ndr). C’è anche da di-
re che con i nuovi innesti da di-
cembre in poi, il mister ha potuto
valutare più opzioni, concedendo
a qualche elemento la possibilità
di ricaricarsi, e questo penso sia
un bene per tutti, anche perchè ci
attendono partite infuocate, ed
un girone di ritorno in cui tutti sa-
ranno utili».
Diciamo che domenica ti sei fatto
trovare prontissimo e non era una
partita proprio adatta alle tue ca-
ratteristiche, dimostrando serietà
e attaccamento ai colori: «Sono fa-
nese, l’attaccamento a questa ma-
glia mi porta sempre a dare il mas-
simo e domenica nonostante le
difficoltà nel giocare su un campo
allentato, nonostante l’esuberan-

za del Sulmona, sono riuscito a di-
sputare una buona gara, anche se
devo dire che in questi campi così
insidiosi se vinci 2-0 il merito è
sempre di tutti, dal tecnico all’ulti-
mo tesserato».

UNA VITTORIA del gruppo. «Di-
rei tre punti fondamentali conqui-
stati da un gruppo unito e compat-
to, nel quale non esistono diver-
genze o contrasti, e questo ci por-

ta a dare il massimo. Anche se
dobbiamo ancora trovare i giusti
equilibri ed evitare i soliti alti e
bassi. Perché sappiamo bene che
questo è un campionato difficile,
ostico, molto equilibrato. Anche
contro l’Isernia vedrete che sarà
una battaglia. Ma ora, ritrovati i
tre punti, l’umiltà giusta e più mo-
rale, vedrete che arriveranno an-
che altre vittorie e soddisfazioni».

ULTIME. Tutti disponibili per Fa-
no-Isernia tranne l’under Favo
colpito da un virus influenzale
che lo terrà fuori causa per qual-
che giorno. Nessun problema per
i tre over Lunardini, Stefanelli e
Coppari, usciti malconci nelle ul-
time gare, da ieri di nuovo in
gruppo. Oggi partitella a ranghi
misti per le prime indicazioni sul
Fano anti Isernia.

Roberto Farabini

Antonioni ha ricaricato lebatterie
AlmaFanoPrestazionedi alto livello aSulmona:«Dovevo rifiataredopounperiodo intenso»

ATTACCA-
MENTO
Enrico
Antonioni, da
fanese, è
particolar-
mente legato
alla maglia

· Bologna
SE NE STA per andare Alessandro Diamanti.
Se ne stanno per andare anche Gianni Moran-
di e Marco Pavignani, presidente onorario e vi-
ce presidente. Basta. Fermiamo questa fuga.
Ma come? E’ una parola. Anzi, basterebbe una
parola, almeno nel caso di Diamanti. Di due
lettere, facile facile: «No». Il Bologna non ha la
forza per pronunciare questo no. Per dire che
si tiene il giocatore che più degli altri è in gra-
do di trainarlo verso la salvezza. Che si tiene il
suo capitano. Che si tiene un giocatore che lo
rappresenta in Nazionale e che potrebbe porta-
re un briciolo di orgoglio nelle case rossoblù al

tempo del Mondiale. Che si tiene uno che sa
fare i gol, che li fa fare, che sa giocare da centro-
campista, da rifinitore e da seconda punta. Ma
è mai possibile che la squadra con un piede in
serie B debba privarsi del suo giocatore più for-
te, dopo aver venduto o aver rinunciato a qua-
si tutti gli altri più forti?
Signori, ma a quanto ammontava il debito che
avete ereditato da Porcedda? Perché qui non
finiscono più di vendere i giocatori. Diamanti
è (forse era) il giocatore simbolo del Bologna,
l’ultimo aggancio di questo club con il grande
calcio italiano. E sta per andarsene, un po’ con-
scio che cinque milioni di euro all’anno non li

prenderebbe da nessun’altra parte, un po’ per-
ché sa benissimo di non fare un dispetto al Bo-
logna. Magari lo fa ai bolognesi.
Alino e Gianni. Erano (saranno ancora, speria-
mo) i due simboli del Bologna Fc, le due perso-
ne che rappresentavano città e squadra in giro
per l’Italia e per il mondo. Uno dopo l’altro
hanno imboccato la via d’uscita. Da una socie-
tà che è partita da metà classifica e che progres-
sivamente è calata fino a essere, adesso, l’im-
magine della disperazione e dell’impotenza.
A Bologna negli ultimi trent’anni ne abbiamo
viste di ogni tipo e natura, ma questa mai. La
società in piena zona retrocessione che sta per
cedere il giocatore più efficace.

Serie ADopo Gianni Morandi il club rischia di perdere i suoi uomini più rappresentativi

Bologna, lagrande fuga:Diamanti sulpiededipartenza

Alessandro Diamanti

Coppa ItaliaA Porto Sant’Elpidio attimi drammatici. Poi il ricovero: solo una frattura al setto nasale

Calcio in facciaaBacchiocchi, sospesa la finale regionale

In cerca di continuità

«Abbiamoritrovato punti,
umiltà emorale.Ma con
l’Isernia sarà un’altra battaglia»

· Pesaro
VIA LIBERA per l’agibilità dello stadio Spadoni di Montecchio in
occasione di Vismara-Sambenedettese di domenica prossima (ore
14,30). E’ questo l’esito di un incontro Questura-carabinieri-diri-
genti della società pesarese, che ha giudicato la struttura idonea
(del resto ha ospitato per una decina d’anni la Serie D). Alla capoli-
sta Samb, cui sarà destinata l’intera tribuna coperta, sono stati in-
viati 200 biglietti, che saranno in prevendita a San Benedetto fino
a sabato. Per gli altri sportivi ci sarà a disposizione il Prato (bigliet-
to a 10 euro).
«Speriamo di scrivere una bella pagina della nostra storia — dice
il dirigente del Vismara Guerrino Amadori — . Già all’andata (3-2
per i rossoblù con gol di Padovani al 90’, ndr) li abbiamo messi in
seria difficoltà. Chissà che stavolta non ci riesca di fare risultato».
La squadra di mister Scardovi sarà priva del solo Cabello, squalifi-
cato.

Eccellenza Vismara-Samballo Spadoni
Via liberae200biglietti per i tifosi ospiti

Eccellenza. Due giornate
di squalifica a Cabello (Vi-
smara) e Pistelli (Montura-
nese); una a Painelli (Caglie-
se), Gallo, Capoccia e Bertoz-
zi (Fossombrone), Righi
(Urbania), Ciccioli (Castelfi-
dardo), Bosoni (Elpidiense
Cascinare), Lombardo
(Grottammare), Corradetti
(Montegiorgio), Marzan e
Rossi (Monturanese), Bor-
ghetti (Sambenedettese),
Aquino e Lucesoli (Trodi-
ca), Bernabei (Tolentino).
Promozione. Due giornate
a Morresi (Marotta); una a
Zonga, Ruggieri e Savelli
(Marotta), Cottini (Vadese),
Crosetta (Montelabbate), Va-
lentini (Atletico Alma).
• Allenatori. Squalificato fi-
no al 29 gennaio Girolomo-
ni (Montelabbate).
Prima categoria.Una gior-
nata a Federici e Secchiaroli
(Laurentina), Arcasi (Pe-
glio), Ferri (Montecalvo),
Maltoni e Polverari (Della
Rovere), Mazza (Real Mon-
tecchio), Pierotti (Urbino
Pieve), Rosati (Usav).
• Allenatori. Squal. fino al
29 gennaio Renzi (Usav).
Seconda categoria. Due
giornate a Lorenzetti e Pa-
lazzi (Arzilla), Secchiaroli
(Torre SM), Bartoli (Tavul-
lia); una Nardini (Lunano),
Brugnettini (Altofoglia), Ri-
panti (S. Costanzo), Girelli
(V. Ceccolini), Budassi (Ar-
zilla), Pagnoni (Gimarra),
Perugini (Fermignano), Ma-
gnoni (Ostra), Valentini (S.
Orso), Modesti (Tavernel-
le), Bernucci (Tavullia). An-
gelini e Santangeli (Bargot-
to),Vampa (Isola), Arosti
(Macerata F.), Spadoni e
Pierleoni (Sammartinese).

Giudice dilettanti

Duegiornate
di squalifica
perCabello
eMorresi

· Porto Sant’Elpidio
DOVEVA essere una serata di festa, con in pa-
lio la Coppa Italia di Eccellenza, invece la fina-
le Montegiorgio-Castelfidardo ha rischiato di
finire in tragedia. Si sono giocati solo un paio
di minuti al «Ferranti» di Porto Sant’Elpidio.
Fino all’intervento - fortuito - dell’attaccante
Adami del Montegiorgio che in area, intento a
una rovesciata, colpisce in pieno volto il me-
diano fidardense Nicolò Bacchiocchi. Il ragaz-
zo di Gradara, classe 1991, ex Santarcangelo e
Samb, stramazza a terra. Compagni e avversa-

ri si mettono le mani sul volto. Capiscono la
gravità dell’infortunio. «Sono intervenuti subi-
to i sanitari, il nostro massaggiatore e il dotto-
re del Montegiorgio — fanno sapere dalla so-
cietà biancoverde —. Bacchiocchi continuava
a ingoiare sangue e non si riusciva ad aprirgli
la mandibola. Poi l’hanno girato. Sono stati at-
timi drammatici»’. La corsa in ambulanza
all’ospedale di Fermo. Per Bacchiocchi sicura
frattura del setto nasale, ma non della mandi-
bola. Anche la Tac, a cui è stato sottoposto in
serata, è risultata negativa. All’ospedale ferma-

no sono accorsi dirigenti e giocatori fidarden-
si oltre ad Adami che è voluto esser vicino allo
sfortunato collega. Partita sospesa sullo 0-0 e
rinviata come richiesto subito da mister Mobi-
li del Castelfidardo e dal presidente del Monte-
giorgio, ma anche dai tifosi sugli spalti, avalla-
ta dai massimi dirigenti della Figc Marche,
con in testa il presidente Cellini. Rinvio a data
da destinarsi. Forse mercoledì 29 gennaio. I
due presidenti si incontreranno comunque og-
gi con i rappresentanti della Federazione per
decidere la nuova data della finale.



Uno dei siti individuati per la realizzazione delle centrali a biogas: forte il “no” espresso dal Comune di Fano

μDal sindaco Cancellieri

Fano-Grosseto
Un appello
per il tracciato

Gulini In cronaca di Pesaro

μL’americano è arrivato e si è già allenato

Con Petty e Dordei
la Vuelle cambia volto

μ“Un passo indietro per l’unità del centrodestra”

Di Domenico si candida
ma è pronto al sacrificio

Clan Contini, sequestrato caffè di Gabicce
Maxi blitz della Dea, sigilli a un patrimonio camorrista di 250 milioni. Imprenditore si suicida

“Tempi scaduti per le centrali”
Serfilippi contro la proposta di legge sul biogas: autorizzazioni da revocare

Pesaro

La lista civica promossa da
Alessandro Di Domenico ha
già un logo, l'effige di Gioac-
chino Rossini su uno sfondo
tricolore. Il suo nome è Futu-
ra Pesaro. Fra idee ed ambi-
zione il consigliere ex Pdl,
ora nel Gruppo Misto, ha
scelto un luogo simbolo, il
Centro Benelli dinnanzi all'

area ex Amga per illustrare i
sette punti del programma
elettorale. E la spara subito
grossa con l’annuncio di una
mozione di urgenza da lui
presentata a proposito della
gestione della vicenda del
cantiere dei veleni. Chiede in-
fatti che il sindaco, Luca Ceri-
scioli, e l'assessore all'am-
biente, Giancarlo Parasecoli,
si dimettano dal loro incarico
e rassegnino le dimissioni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Ferma presa di posizione
del Comune di Fano con l’as-
sessore Serfilippi sul biogas:
“Le autorizzazioni sono sca-
dute, niente centrali”.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Perry Petty è arrivato ieri a
Pesaro e si è immediatamen-
te allenato, in modo da poter
esordire domenica pomerig-
gio a Caserta. La Vuelle nel
frattempo ha ufficializzato
l’arrivo di Luigi Dordei, che
già giocò a Pesaro, in Lega-
due, nel 2006 2007 e sostitui-
rà Amici.
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VERSO ILVOTO

GLI IMPIANTI

Perry Petty ieri a Pesaro

Gabicce Mare

Ha lambito anche le Mar-
che l'operazione della Dire-
zione nazionale antimafia
e delle Dda di Napoli, Ro-
ma e Firenze sul riciclag-
gio di denaro sporco da
parte di personaggi vicini
al clan Contini. Sequestra-
te quote azionarie e conti
bancari di una società, la
Vesuvio srl, che gestisce
un'elegante pasticceria-ge-
lateria a Gabicce Mare.

In cronaca di Pesaro

μSindacati preoccupati

E’ incerto
il futuro
di Indesit

CamilliA pagina 4

μAudizioni aMusicultura

Il live parte
con Concato

Separati
per l’Imu

μIl presidente Ottavi fa il punto e parla di riforme e occupazione, di innovazione, ricerca e di nuovi mercati

Confindustria è per una linea flessibile
Ancona

Svolta l'anno, ma non il Paese e forse
neppure la regione. Il presidente di
Confindustria Marche Nando Ottavi
fa il punto della congiuntura econo-
mica (che sembra più un bollettino di
guerra) e sollecita (per l'ennesima
volta) i politici e la classe dirigente a
compiere, almeno una parte, delle ri-
forme necessarie per ripartire. Oltre
che il presidente ieri nella sede di Via
Filonzi c'era anche il direttore Paola
Bichisecchi. L'agenda di governo ir-

rompe anche da noi con il Jobs Act di
Renzi che ad Ottavi piace. "Quella
della flessibilità in entrata, come in
uscita, risulta essere soluzione gradi-
ta a Confindustria se non proprio ne-
cessitata dagli eventi. Intendiamo
mantenere le Marche all'interno del-
le regioni manifatturiere e quello del-
le relazioni industriali non è certo ca-
pitolo marginale in questo contesto".
Il direttore di Confindustria Bichisec-
chi ricorda "che l'argomento lavoro e
legislazioni correlate è di specifica
competenza delle territoriali. Su que-

sto terreno ci sono però già impor-
tanti accordi fa gli industriali e i sin-
dacati che, ad esempio, hanno già fat-
to chiarezza sulle rappresentanze
dei lavoratori nelle singole aziende:
da oggi è possibile avere, per gli im-
prenditori, interlocutori chiari e pie-
namente legittimati dalle maestran-
ze che rappresentano". Ma intanto è
proprio sul lavoro e sull'occupazione
che i numeri non tornano, Il Centro
Studi Confindustria fa sapere che
l'occupazion è diminuita.

RinaldiA pagina 3

Fabio Concato
domani a Macerata

μEUcchielli chiede lumi

Ceriscioli
un caso
nazionale

LE SCELTE
DEI PARTITI

SPORT

Luca Ceriscioli

LA SOLITA ITALIA

Nando Ottavi e Paola Bichisecchi

CORRADO CHIOMINTO

Tra moglie e marito
l'Imu mette il dito. Alla
ricerca di un alleggeri-

mento fiscale pro-famiglia
sono sempre di più i coniugi
che dichiarano di vivere in
due diverse residenze, consi-
derate come “prima casa”
per 'ottimizzarè il carico tri-
butario. È un fenomeno...

Continuaa pagina 11

Ancona

La questione di fa seria. Per-
ché l’incandidabilità di Luca
Ceriscioli, il sindaco di Pesaro
che vorrebbe giocare la partita
alle primarie per la segreteria
regionale del Pd il prossimo 16
febbraio, finisce sul tavolo na-
zionale. Sarà la commissione
di garanzia per il congresso a
dover definitivamente scioglie-
re, e per iscritto, lo spinoso ca-
so marchigiano. Ad interpella-
re gli organismi romani è stata
la direzione regionale del parti-
to che si è riunita ieri pomerig-
gio ad Ancona, come sempre
presieduta dal segretario
uscente Palmiro Ucchielli. Nel
frattempo nel dibattito con-
gressuale spunta il nome del
sindaco di Monsano Gianluca
Fioretti, area Civati, pronto a
scendere in pista.

FalconiA pagina 5

Macerata

Prendono il via le audizioni live di Mu-
sicultura. Primo ospite e giurato un
cantautore Doc: Fabio Concato.

Gioacchini In Cultura e Spettacoli

μFinito l’effetto Seedorf, passa l’Udinese

Milan fuori dalla Coppa
Milano

Subito una delusione per il
Milan di Seedorf, eliminato
dalla Coppa Italia dall’Udi-
nese, che ha vinto a San Si-
ro per 2-1 dopo che il Milan

era passato in vantaggio
con Balotelli dopo appena
5’ di gioco. Una doccia fred-
da dunque per la squadra
rossonera, che i tifosi spera-
vano di vedere rivitalizzata.
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ROBERTORINALDI

Ancona

Svolta l'anno, ma non il Paese
e forse neppure la regione. Il
presidente di Confindustria
Marche Nando Ottavi fa il pun-
to della congiuntura economi-
ca (che sembra più un bolletti-
no di guerra) e sollecita (per
l'ennesima volta) i politici e la
classe dirigente a compiere, al-
meno una parte, delle riforme
necessarie per ripartire. Oltre
che il presidente ieri nella sede
di Via Filonzi c'era anche il di-
rettore Paola Bichisecchi.

L'agenda di governo irrom-
pe anche da noi con il Jobs Act
di Renzi che ad Ottavi piace.
"Quella della flessibilità in en-
trata, come in uscita, risulta es-
sere soluzione gradita a Con-
findustria se non proprio ne-
cessitata dagli eventi. Intendia-
mo mantenere le Marche all'
interno delle regioni manifat-
turiere e quello delle relazioni
industriali non è certo capitolo
marginale in questo contesto".
Il direttore di Confindustria Bi-
chisecchi ricorda "che l'argo-
mento lavoro e legislazioni
correlate è di specifica compe-
tenza delle territoriali. Su que-
sto terreno ci sono però già im-
portanti accordi fa gli indu-
striali e i sindacati che, ad
esempio, hanno già fatto chia-
rezza sulle rappresentanze dei
lavoratori nelle singole azien-
de: da oggi è possibile avere,
per gli imprenditori, interlocu-
tori chiari e pienamente legitti-
mati dalle maestranze che rap-
presentano".

Ma intanto è proprio sul la-
voro e sull'occupazione che i
numeri non tornano, Il Centro
Studi Confindustria fa sapere
che da noi l'occupazione, nella
media del primo semestre, è
diminuita più che nell'intero
paese. Il numero di persone in
cerca di occupazione è aumen-
tato di quasi un terzo; con un'
offerta di lavoro rimasta pres-
soché invariata.

Il tutto certificato dallo stra-
ordinario aumento delle ore di
cassa integrazione: nell'intero
anno 2013 gli ammortizzatori
sociali sono aumentati del
22,6% rispetto allo stesso peri-
odo dell'anno precedente, pas-
sando da 38 milioni del 2012 a
46 milioni del 2013.

L'andazzo non dovrebbe
cambiare troppo neppure nell'
anno in corso. Secondo il cen-
tro studi al calo del PIL

dell'1,8% del 2013 seguirà un
incremento dello 0,7% nel
2014. Meglio nel 2015: +1,2%.

Venendo alla produzione
industriale, al netto del diver-
so numero di giornate lavorati-
ve, è aumentata dell'1,3% ri-
spetto a dicembre del 2012,

mentre per il primo trimestre
del 2014 ci si attende una varia-
zione congiunturale di +0,1%.
Il portato storico, ed è qui il
grave, vede però, nell'intero
2013, una riduzione del 2,8%
sul 2012. Rispetto al picco
pre-crisi (aprile 2008) il livello
della produzione rimane infe-
riore del 23,9%.

A questo punto vale la pena
dare un occhio al portafoglio
ordine per capire il futuro. Il
centro studi confindustria ve-
de rosa: In dicembre gli ordini

in volume hanno registrato
una crescita dello 0,7% su no-
vembre e dell'1,8% su dicem-
bre del 2012. Merito soprattut-
to dell'export. Infatti: nei primi
nove mesi del 2013 le Marche
hanno fatto registrare la mi-
glior performance tra tutte le
regioni italiane, con un incre-
mento delle esportazioni del
12,7% rispetto allo stesso perio-
do del 2012. Il risultato regio-
nale però risente dell'incre-
mento registrato dal compar-
to della chimica farmaceutica
(+122,7%) attribuibile ad ope-
razioni infragruppo.

Al netto di questa variazio-

ne, la crescita delle esportazio-
ni regionali risulterebbe pari a
circa il 3,4% rispetto allo stes-
so periodo dell'anno preceden-
te. Comunque buono, mentre
l'attività commerciale sul mer-
cato interno (-4,3% nella me-
dia dei primi nove mesi del
2013) a dir poco ristagna.

Per Ottavi la strada per la ri-
presa è segnata e le parole
d'ordine per gli imprenditori si
chiamano "internazionalizza-
zione, innovazione, ricerca e
mercati". Ma è chiaro che da
soli non possiamo farcela ed è
necessario quindi che ognuno
si assume le proprie responsa-
bilità. "Senza un fisco moder-
no, una burocrazia che funzio-
ni, energia e infrastrutture de-
gne di un Paese moderno è im-
possibile creare lavoro e ric-
chezza".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Vigiliamo su Banca Marche, incontri coi commissari”

Ancona

"SuBancaMarchesiamovigili.L'ultimo
incontroconicommissari econil direttore
Gofficiharassicurato sull'immediato
futurodell'ente".Così Ottavisull'istituto di
viaFontedamo esullasua precaria
situazione."E' fuordidubbiocheè
necessariopiùche maiunaumento di
capitale,e in questo sensosistacercando
sulterritoriogli investitoridisposti. Avremo
incontri trimestrali con icommissaripergli
aggiornamenti".
Intantosulcreditoper le imprese
marchigianelecose nonsonoproprio
idilliache.Nelprimosemestredel2013 il
regione ilcreditoconcessoda banchee
societàfinanziariealla clientelaha
continuatoa ridursi.

Aricordarlononpiùtardididue mesi fa il
bolettinoregionale diBankitaliache
certificavacomenel primosemestre2012
sullostessoperiododel2011,coi fosseun
calodeiprestitidello0,6 percento.Uncalo
peraltropiùmarcatoper le imprese, -3,8
percentoa giugno; -2,2a dicembre2012.E
questomentre laraccolta pressole famiglie
e le impresemarchigianea giugno2012
fosseè cresciutadel3%sui12mesi
precedenti.
Insommailcreditcrunch continua"edè
chiaro- ricordail presidentedi
ConfindustriaMarche-chesenzacreditogli
sforzidi innovazione elaproiezione versoi
mercatiesteri risultanovani.Mentrecerta,
quellasì,ci sarebbe lamorteper lenostre
imprese". Il tuttomentre il
depauperamentodella capacitàproduttiva
delterritoriosiè ridottadel25%.

rob.rin.

Ancona

Uscire dalla crisi per il pre-
sidente di Confindustria
Marche Nando Ottavi è an-
cora un problema di tasse,
"fondamentale ridurre ulte-
riormente l'addizionale
Irap sulle imprese".

L'intervento migliorati-
vo realizzato nella finanzia-
ria 2014 risulta infatti insuf-
ficiente per rilanciare l’eco-
nomia e sollevare le azien-
de dalla pressione fiscale.
Altro elemento imprescin-
dibile la semplificazione
burocratica: "gli investi-
menti, anche esteri, si crea-
no con leggi certe e organi
celeri in grado di farle ri-
spettare".

Esempio tipico di tutta
la differenza esistente fra
le belle intenzioni dei politi-
ci e la loro effettiva realizza-
zione è nella questione dei
debiti della pubblica ammi-
nistrazione. "Ci sono stati
promessi, a livello naziona-
le, circa 40 miliardi di paga-
menti arretrati entro l'an-
no. Siamo ad oggi assai lon-
tani dalla metà di questa ci-
fra.

Non solo. Gli enti pubbli-
ci omettono di scrivere a bi-
lancio fatture per le quali
non esiste la cassa. In prati-
ca non sono esigibili. Il per-
corso è ad ostacoli". E' indi-
spensabile quindi accelera-
re sul fronte delle riforme
istituzionali e soprattutto
assicurare una effettiva
semplificazione ammini-
strativa e legislativa.

Ottavi ha ricordato che
"giace da oltre un anno e
mezzo in Consiglio Regio-
nale la Proposta di legge
della Giunta regionale sul-
la semplificazione legislati-
va ed amministrativa. Era
parte integrante e qualifi-
cante del programma ora è
finita nel dimenticatoio.
L'inerzia evidentemente è
parte di tutti i livelli fi go-
verno ma è un lusso che
non possiamo più premet-
terci".

rob.rin.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μAppello al governo

“Ridurre
l’Irap
per tentare
il rilancio”

Il presidente: “Intendiamo
mantenere le Marche

all’interno delle regioni
manifatturiere”

Piace il Job Act di Renzi
“La flessibilità in entrata

è una soluzione
da condividere”

Il presidente
di Confindustria
Marche
Nando Ottavi
ha delineato
le strategie
economiche
per tentare
il rilancio

Ottavi vede una ripresa alla moviola
Confindustria ipotizza solo una lieve crescita della produzione. Ancora poco per mettersi alle spalle la crisi

LARICETTA

ILFRONTEDELCREDITO

L’ECONOMIA
AI RAGGI X

I dati di Confindustria Marche

L’attività industriale  nel quarto
trimestre 2013 sul trimestre
precedente

+1%
Il calo del Pil  nel 2013
(+0,7% la previsione
per il 2014) 

+1,8%

La perfomance marchigiana
nell’export nei primi 9 mesi
del 2013 ( la migliore
in Italia)

+12,7%

L’incremento della cassa
integrazione sul 2012

+22,6%

La flessione nel 2013 su 2012

-2,8%

La riduzione della produzione
industriale dall’aprile 2008 

-23,9%

Gli ordinativi del dicembre 2013
su dicembre 2012

+1,8%

LE PRIORITÀ
PER IL 2014

Pieno utilizzo dei fondi
europei per il rilancio
dell’economia

Aumentare
gli investimenti
delle imprese in
innovazione
e ricerca

Rafforzare
l’internazionalizzazione
delle aziende

Rivedere il piano
energetico
ambientale regionale

Puntare sul
potenziamento
infrastrutturale
per la logistica
a servizio
del territorioAPR

2008

Accelerare
le riforme
istituzionali

E.ON GasVerde Più e E.ON LuceVerde Più, 
l’energia che aiuta l’ambiente e conviene in bolletta.
In più subito per te fi no a 60 € di risparmio*.

800 999 777
CHIAMA IL NUMERO VERDE

www.eon-energia.com

Con l’energia verde risparmi tu 
e risparmia l’ambiente.

*Il risparmio consiste nell’accredito di 30 € in bolletta ai clienti che sottoscriveranno e manterranno per 24 mesi ciascuna 
 delle offerte sopra indicate nei termini e alle condizioni previste dalle stesse.
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LOLITAFALCONI

Ancona

La questione di fa seria. Perché
l’incandidabilità di Luca Ceri-
scioli, il sindaco di Pesaro che
vorrebbe giocare la partita alle
primarie per la segreteria re-
gionale del Pd il prossimo 16
febbraio, finisce sul tavolo na-
zionale. Sarà la commissione di
garanzia per il congresso a do-
ver definitivamente sciogliere,
e per iscritto, lo spinoso caso
marchigiano. Ad interpellare
gli organismi romani è stata la
direzione regionale del partito
che si è riunita ieri pomeriggio
ad Ancona, come sempre pre-
sieduta dal segretario uscente
Palmiro Ucchielli. Che al termi-
ne conferma: “Abbiamo posto
un quesito alla commissione
nazionale di garanzia sul caso
della incandidabilità”. Lo statu-
to prevede a chiare lettere che
il sindaco di un comune capo-
luogo di provincia come è Pesa-
ro, non possa candidarsi, du-
rante il mandato, per la segre-
teria regionale. Senza se e ma.
Ceriscioli ha sempre spiegato
tuttavia che, dal suo punto di vi-
sta, sarebbe ridicolo proibirgli
la partecipazione alla sfida solo
perché ancora sindaco per un
paio di mesi (è a fine mandato e
non potrà ricandidarsi, ndr.).
“Sarebbe assurdo, nello statuto
c’è scritto durante il mandato.
Io sono a fine mandato”, ha più
volte commentato il diretto in-
teressato. Ucchielli tuttavia,
per non saper né leggere né
scrivere e per evitare di trovar-
si una valanga di ricorsi e ri-
chieste di deroghe sul tavolo
dopo il 25 gennaio, termine ul-
timo per la presentazione delle
candidature, ha inviato il quesi-
to a Roma. Non solo. Visto il cli-
ma di tensione generale, ha an-
che scritto, a piè di pagina, una
notarella chiara chiara: che
vuole una risposta “scritta”.

Il sindaco di Pesaro, presen-
te alla direzione regionale di ie-
ri insieme peraltro all’altro can-
didato, Francesco Comi, osten-
ta sicurezza. Il suo asso nella
manica pare sia un lungo collo-
quio avuto nei giorni scorsi
niente meno che con Salvatore
Vassallo, un influente membro
sia della commissione Statuto

sia della commissione di garan-
zia. Sarebbe stato lo stesso Vas-
sallo a tranquillizzare verbal-
mente Ceriscioli e i suoi soste-
nitori, sulla possibilità di inter-
pretare in maniera elastica la
norma dello Statuto specie di-
nanzi ad un sindaco che solo
per qualche settimana vedreb-

be eventualmente sovrapposti i
due incarichi. In che tempi si
esprimerà la commissione di
garanzia? “Non si sa”, chiosa
Ucchielli. Ma è chiaro che , a
questo punto, la speranza di
tutti è che lo faccia il prima pos-
sibile, prima del 25, termine ul-
timo per la presentazione delle
candidature. “Io spero ancora
si possa trovare una sintesi tra i
candidati in campo, l’ho detto a
tutti oggi”, racconta Ucchielli
al termine della direzione.

Nel frattempo nel dibattito
congressuale irrompe anche

un altro nome: quello del sinda-
co di Monsano Gianluca Fioret-
ti. Una candidatura emersa
con forza nel corso degli incon-
tri svolti sul territorio dall’area
di Pippo Civati, coordinata nel-
le Marche dalla senigalliese Be-
atrice Brignone. “Da tutti i ter-
ritori - racconta Brignone - è ar-

rivata la richiesta di continuare
il percorso fatto per portare
avanti i temi politici e una visio-
ne di partito per cui ci siamo
spesi anche a livello nazionale.
Il nome che si ritiene essere più
rappresentativo di quei valori è
quello di Fioretti che, come sin-
daco e come presidente dei co-
muni virtuosi da anni si impe-
gna per diffondere le buone
pratiche di tanti amministrato-
ri sparsi nel paese, oltre che sti-
mato per il suo impegno e com-
petenza in alcuni temi soprat-
tutto in materia ambientale, co-

me biomasse e e rifiuti, temi
particolarmente sentiti in que-
sta regione e su cui troppo spes-
so il partito è stato latitante”.
Fioretti, onorato della propo-
sta, avrebbe chiesto però un pa-
io di giorni per sciogliere la ri-
serva perché vorrebbe una
trasversalità della candidatura
sia politica che territoriale. Fio-
retti vorrebbe insomma non es-
sere etichettato come “il civa-
tiano" ma vorrebbe ampliare
consensi sul piano politico e
territoriale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

All'indomanidelledimissionidi
GianniCuperlo dallapresidenza
Pd,èscattatogià il toto-nomi
per il suosostituto.Unascelta
checomunque dovràessere
presadall'assemblea,che la
segreteriadovràconvocare.
MatteoRenziavrebbeintanto

sgomberato ilcampo dalla
possibilitàdi faroccupare auno
deisuoiuominianchequella
pedina.Tra inomichecircolano
c’èquellodelsenatore fermano
FrancescoVerducci,cheèsul
tavoloassiemeaquellodi
FassinaeOrlando,eadue
donne, la prodianaZampa,e la
Pollastrini.L’indiscrezione,
lanciatadal quotidianoLa
Stampaeripresa

dall’HuffingtonPost, hacoltodi
sorpresaun po’tuttinelpartito.
Verduccièun autorevole
rappresentantedeiGiovani
Turchiedeicuperlianie
rientrerebbenella logica
seguitadalsegretario nazionale
delPdcheperquelruolo
vorrebbeun esponentedella
minoranzainterna.L’unico
ostacolopotrebbeessere lavice
presidenzadelpartito

assegnataaMatteoRicci. Due
marchigianial vertice? Può
anchedarsi.Membrodella
commissionedivigilanza Rai,
Verduccicomesenatore occupa
ancheilpostoall’interno
dell’importantecommissione
Bilancio.Nonsolo, fa parte
anchedella delegazione
parlamentarepresso il
Consigliod’Europa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCAPATRASSI

Macerata

Mario Cavallaro, ex parlamen-
tare del Pd, è stato eletto presi-
dente del Consiglio di Presiden-
za della Giustizia Tributaria.
Era entrato nel Consiglio di pre-
sidenza su nomina del Senato.
Per i prossimi quattro anni gui-
derà la massima carica in que-
sto organismo costituzionale
che conduce un contenzioso di
oltre 10 miliardi di euro l'anno.

Sessantadue anni, marchi-
giano di Castelraimondo, Caval-
laro è avvocato, ha presieduto
la Camera penale di Camerino
ed ha avuto diversi ruoli pubbli-
ci.

Mario Cavallaro ha iniziato
giovanissimo la carriera politi-
ca come sindaco di Gagliole,
poi di Castelraimondo, presi-
dente dell’Ersu di Camerino,
per dieci anni capogruppo della
Dc in Consiglio provinciale per
poi conoscere la ribalta nazio-
nale prima come senatore della
Margherita eletto con il sistema
uninominale nel collegio di Ma-
cerata Osimo con settantamila
preferenze, poi deputato del Pd
dal 2008 al 2013. E’ anche stato
sottosegretario per una notte,

nel senso che era nell’elenco dei
ministri che avrebbe dovuto
prestare giuramento l’indoma-
ni ma cadde al mattino vittima
delle tresche del sottobosco di
allora ma non ne ha mai fatto
un dramma, anzi ricorda sem-
pre l’episodio con l’ironia che lo
distingue.

Quanto alla nomina di ieri
ecco il commento di Mario Ca-
vallaro: “Sono onorato perchè
sono stato eletto dal Consiglio
che vede presenti personalità di
assoluto rilievo, è dunque un
grande onore ma anche un no-
tevole impegno. Quella tributa-
ria, specialmente in questo peri-
odo particolare, è un tipo di giu-
stizia per la quale c’è molto da
lavorare. Le commissioni tribu-
tarie da un lato devono garanti-

re il cittadino e dall’altro sono
organi dello Stato, quindi è ne-
cessario tutelare i diritti del con-
tribuente e quelli dello Stato
quando ha diritto di esigere le
somme. Ho scoperto che è una
grande giurisdizione che impe-
gna centinaia di giudici che si
occupano di situazioni delica-
tei. Parliamo di causedal valore
di circa 14 miliardi all’anno. E’
una magistratura di controllo
che svolge un’opera complicata
e faticosa”.

Cavallaro ieri sera era già a
Roma pronto per il debutto. Il
primo atto ufficiale sarà la par-
tecipazione da presidente il
prossimo 24 in Cassazione per
l’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il dopo Cuperlo: Verducci in corsa per la presidenza del Pd

Ancona

La direzione del Pd Marche
ha approvato il regolamen-
to per il prossimo congresso
regionaledel partito.

Due le tappe più impor-
tanti: il 25 gennaio (ore 20) è
il termine ultimo per le can-
didature alla carica di segre-
tario, e il 16 febbraio si svol-
geranno le primarie per
l'elezione del segretario e i
componenti dell'assemblea
regionale.

Per potersi presentare
occorreranno almeno 150
firme (massimo 500) raccol-
te in almeno tre province di-
verse della Regione Marche.
I candidati sono già al lavoro
per mettere insieme tutto il
necessario per potersi candi-
dare.

Durante l'incontro è sta-
ta, inoltre, confermata la
composizione della commis-
sione regionale uscente che
ha già lavorato per il con-
gresso nazionale. L’unica
novità è l’ingresso di Danie-
le Salvi in sostituzione di un
membro che ha ritirato la
propria disponibilità.

Insomma, si mette in mo-
to tutto il meccanismo che
da qui in avanti porterà il
Pd, a tappe forzate, verso le
Primarie per la scelta del
successore di Palmiro Uc-
chielli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe scadenze

Le firme
presentate
entro il 25

μL’ex parlamentare Pd, 62 anni e avvocato maceratese, è stato nominato dal Senato alla guida di questo importante organismo costituzionale

Cavallaro eletto presidente della Giustizia Tributaria

L’ex parlamentare Mario Cavallaro

Il caso Ceriscioli sul tavolo nazionale
La direzione regionale pone un quesito al Nazareno: “Si può candidare?”. Intanto spunta il nome di Fioretti

Un ruolo molto delicato
che dà sicuramente

prestigio alle Marche
e al professionista

LETAPPE

LACARRIERA

L’INDISCREZIONE

LA POLITICA
IN FERMENTO

Ucchielli ha chiesto la
soluzione ai vertici romani
E la risposta deve arrivare

in tempi brevi

Intanto fra i candidati
fa capolino il sindaco

di Monsano sostenuto
dall’area civatiana

Luca Ceriscioli, Francesco Comi e il sindaco di Monsano Gianluca Fioretti
sono i nomi che circolano per la segreteria del Partito democratico
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FEDERICABURONI

Ancona

Arrivano dall'Europa e per gli
under 35 sarà una boccata di os-
sigeno. E' il progetto "Garanzia
giovani" che destina alle Marche
40 milioni di euro in due anni.
Una manna dal cielo in questo
momento economico così deli-
cato: coinvolgerà circa 334mila
marchigiani e cioè la popolazio-
ne compresa tra i 16 e i 35 anni
di età. Benvenuta Europa che
promuove il progetto per con-
trastare i cosiddetti Net, coloro
che non studiano e non lavora-
no. Per questo nasce il progetto
e così la Regione dovrà formula-
re indirizzi e obiettivi. Ma intan-
to le politiche giovanili delle
Marche viaggiano più o meno
spedite su più fronti, complici
una legge regionale, la 24 del
2011, che contempla una serie di
attività e proposte. Una normati-
va che, secondo l'assessore Pao-
la Giorgi, "evidenzia la
trasversalità delle azioni, la ca-
pacità d'integrazione rimetten-
do i giovani al centro dell'atten-
zione". Iniziative pensate per lo
più in ambito culturale.

I dettagli, allora. Si parte dal
piano di settore, triennale, che
punta a promuovere l'aggrega-
zione e la cooperazione. In corso
d'opera, c'è il programma an-
nuale degli interventi 2013 che
fissa requisiti e modalità per i

progetti da parte degli enti locali
e delle associazioni. La somma a
disposizione è di 288.167,54 eu-
ro.

Nell'ambito della legge regio-
nale è poi prevista la costituzio-
ne del tavolo di concertazione
che però non è mai stato convo-
cato. E da ben sei mesi non si
riunisce neanche la consulta re-
gionale dei giovani, con circa 30
associazioni iscritte, perché
manca il presidente, ma si è riu-
nita diverse volte per esprimere
i pareri previsti dalla legge. Ac-
canto a questi organismi, è stato
anche creato il coordinamento
regionale degli sportelli infor-
magiovani il cui portale è www.
giovani.marche.it.

Tra le varie iniziative, non va
dimenticata la Giornata regiona-
le dei giovani Marche per la qua-
le il bilancio 2014 ha stanziato
una somma di 21.000 euro. E se
il web impazza tra gli under 35,
niente di meglio del Portale a lo-
ro dedicato. Fin qui, la legge re-
gionale. Più in là, le risorse stata-
li, frutto dell'accordo sottoscrit-
to con Dipartimento della gio-
ventù: "I giovani c'entrano". E'
l'intesa siglata nel 2011 tra la Re-
gione e il Dipartimento della
Gioventù, composto da sette in-
terventi da attuare nel biennio
2012-2013, per un totale di oltre
3 milioni e mezzo di euro.

Tra gli interventi già conclu-
si, il bando "I luoghi di animazio-
ne", 1.390.000 euro, per la cul-
tura: l'intervento "A scuola di
convivenza", un bando per
321.000 euro. Quindi "Officine
della creatività", altro bando per
la cultura per la somma di
400.000 euro. Per quanto ri-
guarda la promozione delle im-
prese giovanili, c'è il prestito
d'onore giovani, per l'importo di

200.000. Tra gli interventi da
attivare, ci sono altri bandi co-
me il "Laboratorio accoglienza",
in corso di adozione per
615.714,29 euro; un altro bando
dallo stesso titolo, che riguarda
un progetto con l'Associazione
italiana ostelli della gioventù.
Per quest'ultimo, si è in attesa

della versione definitiva del pro-
getto. L'importo è di 100.000
euro. In corso d'opera, i "Giova-
nInformati" che prevede la sti-
pula di una convenzione con gli
enti locali per attività di imple-
mentazione e collaborazione da
parte degli informa giovani dei
comuni, per un totale di 291.685
euro. Infine, "Giovanidee", il cui
bando è in fase di completamen-
to per un importo di 271.560 e
"Regole ad arte", in corso di rea-
lizzazione da parte del Diparti-
mento politiche di sicurezza con
un importo di 40.357 euro. A

questo elenco vanno aggiunte le
risorse legate all'accordo per la
ripartizione del fondo nazionale
politiche giovanili: alle Marche
dovrebbero essere destinati cir-
ca 87.408,85 euro, fondi per fa-
vorire l'aggregazione giovanile.
Tra le news, c'è il progetto da sti-
pulare con l'Amat per un percor-
so formativo a favore dei giovani
finalizzato alla crescita di figure
professionali per la gestione or-
ganizzativa dei teatri nelle Mar-
che. L'importo del progetto è di
50.000 euro.
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Ancona

Marche sempre più “verdi”.
La nostra regione conquista la
terza posizione in Italia per In-
dice di Green Economy 2013,
in base allo studio realizzato
da Fondazione Impresa-Studi
sulla piccola impresa. Con un
balzo di tre gradini rispetto al-
lo scorso anno, le Marche gua-
dagnano dunque il podio in
questa autorevole indagine
che incrocia 21 indicatori di
performance afferenti ai prin-
cipali settori interessati dalla
green economy: energia, im-
prese e prodotti, agricoltura,
turismo, edilizia, mobilità e ri-
fiuti. I dati alla base dello stu-
dio sono stati tratti da fonti uf-
ficiali (Istat, Terna, Sinab,
Enea, ecc.) e le informazioni
statistiche disponibili a novem-
bre 2013, per poi essere riela-
borati da Fondazione Impre-
sa.

“La Green economy, la tu-
tela dell’ambiente e del pae-
saggio – è il commento del pre-
sidente della Regione, Gian
Mario Spacca, alla classifica –
sono tra le principali priorità
del governo regionale e i risul-
tati raggiunti, certificati da
questa come da altre prestigio-
se classifiche, ci confortano
sulla strada percorsa. Essere
la terza regione italiana in ba-
se a 21 indicatori così rigorosi,
ed avere così tanto incremen-
tato in un solo anno le nostre
performance, rende orgoglio-
si. Ma non vogliamo fermarci
e rilevazioni di questo tipo so-

no utili anche per migliorare
ulteriormente”.

Le Marche, in particolare,
ottengono nella classifica 2013
un punteggio Green economy
di 0,209, contro una media na-
zionale del -0,105, piazzandosi
terze dopo Alto Adige e Um-
bria. “Tra i parametri in cui la
nostra regione ottiene i miglio-
ri risultati – aggiunge Spacca –
da segnalare quello relativo al-
la Carbon Intensity che misura
il grado di emissioni responsa-
bili del cambiamento climati-
co: le Marche sono quarte, così
come per la voce Risparmio

energetico e Qualità ambienta-
le dei prodotti. Siamo poi la
terza regione italiana per Foto-
voltaico installato sui tetti di
edifici e capannoni, anche se
scendiamo in classifica per
Produzione di energia elettri-
ca da fonti rinnovabili. Marche
prime, infine, per Punti vendi-
ta bio, seconde per Alloggi
agroturistici. Buona posizione
anche per Percentuale di rac-
colta differenziata dei rifiuti e
Percentuale di agricoltura bio-
logica in rapporto alla superfi-
cie agricola. Il piazzamento
delle Marche è frutto, quindi,
di un mix di azioni virtuose del
pubblico e del privato, che ri-
sulta particolarmente efficace
e che fa delle Marche una re-
gione da prendere ad esem-
pio”.
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La regione conquista il terzo posto nella classifica della green economy

Le Marche si colorano di verde

L’assessore Giorgi: “Pronto
un piano trasversale

dedicato agli under 35
che durerà tre anni”

Dall’Europa 40 milioni per 334 mila giovani
Un progetto per dare un incentivo ai cosiddetti Net, cioè i ragazzi che non studiano e non hanno un lavoro

Il governatore Spacca
“La tutela dell’ambiente

e del paesaggio
tra le nostre priorità”

Le Marche al terzo posto in Italia per la Green Economy

LA SPERANZA
DEL FUTURO

LACLASSIFICA

LASFIDA

Per dare slancio e vitalità ai progetti e alle idee dei giovani marchigiani
arrivano 40 milioni dall’Europa. Qui a destra l’assessore Paola Giorgi

Ancona

"Inquestomodosi rimetteal
centro ilprotagonismodei
giovaniqualiportatoridi ideee
progetti".E'quanto sottolinea
l'assessorePaolaGiorgiche,
riferendosialla leggeregionale,
spendeparoledielogio
soprattuttoper "organismi
comelaconsultaregionalee
l'elencoregionaledelle
associazionigiovanilimaanche
eventicomelaGiornatadei
giovaniche,nellasuaprima
edizionesvoltasia Fabrianoad
ottobre,èstata unagrande
occasioned'incontroe
promozionedeigiovanitalenti in
moltepliciambiti".Per laGiorgi
infatti"con un'attenzioneforte
versole dinamicheeuropee
principalmentenell'ambitodella
Macroregionae
Adriatico-Ionica, le politiche
giovanili intendono valorizzarei
temidella cittadinanza,della
cultura,delsocialeanche inun
contesto imprenditorialecon
grandeinteressealla creazione
dinuoveoccasionidi lavoro".
Per l'assessore,"la formazione
inquestoambitoèsempre
finalizzataa realiesigenzedi
professionalità,comeilbando
Nuovicoordinamenti,di
prossimauscita,dove
formeremospecifiche
professionalitàdefinendoil
pianoannualedellepolitiche
giovanili".

“Nuove generazioni
piene di idee
e di entusiamo”
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μRotterdam, il regista senigalliese selezionato con il mediometraggio “Le 5 avril je me tue”

Sergio Canneto all’International Film Festival

“Inner” al Teatro Annibal Caro per Cantiere Aperto

Senigallia

Il regista senigalliese Sergio
Canneto è stato selezionato
con il mediometraggio dal tito-
lo "Le 5 avril je me tue" ("Il 5
aprile mi uccido") alla 43˚ edi-
zione dell'International Film
Festival di Rotterdam (IFFR)
che si appresta a coinvolgere
come ogni anno l'intera città
dei Paesi Bassi. 26 sale a pro-
grammazione completa, oltre
300 mila visitatori, più di
2.500 i rappresentanti dell'in-
dustria cinematografica e con
uno dei mercati cinematografi-
ci più importanti del settore
(CineMart). Dodici giorni, da
ieri al 2 febbraio, all'insegna
del cinema indipendente ed in-

novativo, installazioni ed espo-
sizioni di arti visive legate ai
film e a spettacoli dal vivo pro-
venienti da tutto il mondo.
Considerato non solo il più im-
portante festival dell'Olanda,
ma anche uno dei principali fe-
stival cinematografici di lin-
guaggio sperimentale a livello
internazionale, l'IFFR offre in-
fatti una piattaforma per sup-
portare il cinema indipenden-
te di tutto il mondo nel tentati-
vo di scoprire nuovi film e regi-
sti di talento. "Le 5 avril je me
tue", ammesso nella sezione
"Spectrum Shorts" racconta di
Arnold, un uomo che di fronte
ad un semplice calendario sce-
glie il giorno del suo suicidio,
un giorno tra gli altri, dettato
dal caso.
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Civitanova

Stasera il Teatro Annibal Caro
di Civitanova Marche ospita un
nuovo appuntamento di Civita-
nova Danza tutto l’anno rasse-
gna giunta alla diciassettesima
edizione promossa dal Comune
di Civitanova Marche, dai Tea-
tri di Civitanova e dall’Amat. Al
termine di una residenza di cir-
ca due settimane ospitata nel-
l’ambito del progetto Civitano-
va Casa della Danza, la compa-
gnia di Sharon Fridman e Silvia
Gribaudi presentano in forma
di Cantiere Aperto “Inner”, un
invito allo spettatore di prende-
re visione non del risultato del
lavoro ma ad essere parte del

percorso affascinante della sua
genesi.

Inner è un lavoro che si ria-
pre dopo una prima fase di stu-
dio effettuata da i due coreogra-
fi nel 2012 a Madrid e indaga
l'incontro e il dialogo di due
mondi lontani che cercano un
incontroall'interno di un luogo,
una casa , uno spazio, un corpo,
un movimento che possa riassu-
mere il mondo interiore che li
anima. Nato in Israele nel 1980,
Sharon Fridman – che torna al
Teatro Annibal Caro dopo lo
splendido Hasta Donde presen-
tato nella scorsa edizione di Ci-
vitanova Danza tutto l’anno - vi-
ve oggi a Madrid ed è il diretto-
re del gruppo Projects in Move-
ment. La sua carriera di danza-
tore comincia nel 1999 con la

prestigiosa Ido Tadmor Dance
Company di Tel Aviv e prose-
gue prima con la Kibbutz Con-
temporary Dance Company e
poi con la Vertigo Dance Com-
pany; partecipa ad altri nume-
rosi progetti presso il rinomato

centro di danza israeliano Su-
zanne Dellal Center sempre in
qualità di interprete. Nel 2008
partecipa a Dance Lines '08, un
progetto di sviluppo per giova-
ni coreografi del Royal Opera
House di Londra sotto la dire-
zione artistica di Wayne Mc-
Gregor. Coreografa e perfor-
mer torinese, Silvia Gribaudi ri-
siede e lavora in Veneto dal
2004. Segue importanti proget-
ti internazionale e collabora
con importanti attori, scrittori
e coreografi italiani quali Mirko
Artuso, Luciano Padovani, Va-
sco Mirandola, Giuliana Mus-
so, Tiziano Scarpa e Roberto
Castello per la trasmissione di
Rai3 Vieni via con me di Rober-
to Saviano e Fabio Fazio.
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CRISTINAGIOACCHINI

Macerata

Sarà Fabio Concato, artista im-
prescindibile dalla musica leg-
gera italiana che conta, a scan-
dire i tempi della giornata do-
mani della XXV edizione di
Musicultura, dedicata alle au-
dizioni live degli artisti in gara.
Un big che saluta il nuovo che
avanza con un' esibizione, la
sera, che attinge dal noto re-
pertorio. Sarà anche voce in
giuria e ospite d' onore in un
incontro, alle ore 18, condotto
dal giornalista Stefano Bona-
gura, con aspiranti artisti e afi-
cionados. La piacevole chiac-
chierata di fronte ad un aperiti-
vo avrà luogo presso la Civica
Enoteca Maceratese, in colla-
borazione con Exit, l'Azienda
speciale della Camera di Com-
mercio di Macerata mentre, le
audizioni, anticipate dal mo-
mento musicale dedicato a
Concato, si terranno al Teatro
della società Filarmonico
Drammatica di Macerata, ad
ingresso libero.

Concato, non stiamo attra-
versando certo un bel perio-
do, un momento di grande
difficoltà.Alla lucediquesto,

checontributo porteràall' in-
controdivenerdì?

“Intanto mi fa grande piace-
re esserci, perché sono vera-
mente poche le occasioni di
ascoltare e di lavorare con per-
sone che si occupano da 25 an-
ni di musica e dei problemi ad
essa legata. Il mio apporto sarà
quindi principalmente ascolta-
re, la cosa che più manca alle
giovani leve. Sono molto curio-
so verso tutto ciò che capita,
cose belle e meno, ma rientra
nelle normalità. In questo peri-
odo a volte l' impressione è tor-
nare a quella vecchia filosofia
per cui cantare è uguale a gua-

dagnare tanti soldi”.
Benedice l'entrata del Rap

aMusicultura?
“Che piaccia o meno, biso-

gna farci i conti. Vi sono delle
cose dette molto interessanti,
poi possiamo interrogarci su
quanta musica ci sia nel Rap,
ma di sicuro è un ottimo veico-
lo per raccontare”.

E' tornato alla musica do-
po 10 anni di silenzio, non ha
avuto il timoredipagareuno
scotto importantecon ilpub-
blico o, come ha fatto Ivano
Fossati, la tentazione di in-
terromperelasuacarriera?

“In realtà Ivano ha bloccato

anche l' attività live, mentre io
ho continuato con le esperien-
ze più disparate. Mi sono solo
allontanato da certa discogra-
fia. Il rischio che lei paventa in
effetti era reale, oggi come og-
gi se il pubblico non ti vede in
quelle poche e strazianti tra-
smissioni tv tende a dimentica-
re e, pare che sia reale solo ciò
che passa di lì. Il problema me
lo sono posto, ma non so bene
che cosa sia accaduto, mi ero
un po' stancato, avevo la testa
da un' altra parte, un' insieme
di cose. Poi ho ricominciato
ma con progetti meno visibili e
più sperimentali”.

L' ultima domanda è per
capire se parte della storia
personale o artistica di Fa-
bio Concato sia legata alle
nostre meravigliose Mar-
che.

“Il rapporto c'è ed è fortissi-
mo, pieno di amore e di affet-
to, legato ad un' amico scom-
parso 4 anni fa, con cui, oltre
ad un importante legame d'
amicizia, ho lavorato dall' 86 al
'98. Era un grande pianista, vi-
veva a Milano, era nativo di
Macerata ed insieme utilizza-
vamo la sua casa di Civitanova
come base strategica. Spesso
ci fermavamo lì per andare in
Puglia a lavorare o al ritorno.
Ho amici nelle Marche che ri-
vedrò venerdì, ne ho conosciu-
to la geografia ed il cibo, la
squisitezza dei piatti a base di
pesce infatti, anche questa vol-
ta mi dovrò 'sacrificare'”.
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μUnmomento di relax durante le riprese

Mattinata sul green per Neri

Il cantautore Fabio Concato sarà il primo ospite a Musicultura Live

Torino

Mattinata ieri sul green per
Neri Marcorè. L'attore, a To-
rino per le riprese della secon-
da stagione della serie 'Que-
sto nostro amore’ in onda su
Rai1 dal prossimo autunno, si
è concesso una partita di golf
con gli amici Massimo Mauro
e Marco Berry al Royal Park.
“Ho saputo di avere la matti-
nata libera e ne ho approfitta-
to - dice Marcorè -. Il golf è
uno sport che mi appassiona
molto: mi alleno - scherza -
per battere Massimo Mauro
alla Pro AM Vialli e Mauro
del prossimo giugno!”. La se-
rie racconta la storia di una
coppia non sposata, con tre fi-
gli, che affronta la diffidenza,
quando non la piena ostilità,

di un’Italia provinciale e bi-
gotta. Le riprese della fiction,
prodotta dalla Paypermoon
Italia per la regia di Luca Ri-
buoli, continueranno in Pie-
monte per altre tre settima-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CIVITANOVADANZA

L’INFORTUNIO

ILCONCORSO

Ancona

Ancora disponibili i biglietti
per l'immancabile appunta-
mento con Renato Zero, che
sarà al PalaRossini martedì 18
febbraio. Il re dei sorcini non
ha voluto rinunciare a fare
tappa ad Ancona e, all'ultimo
momento, ha aggiunto al suo
"Amo Tour" la data dorica di
fine febbraio per quello che è
stato già consacrato alla sto-
ria come il "tour dei record".
Si perché in tutti i palazzetti fi-
no ad ora toccati dal mito del-
la musica italiana, le bigliette-
rie hanno decretato il "sold
out". Biglietti esauriti ovun-
que quindi. E anche ad Anco-
na, a poche ore dall'apertura
delle prevendite, è stato subi-
to assalto ai punti vendita.
2000 i biglietti staccati solo
nelle prime 4 ore. Non solo. A
partire dalle ore 16 dello scor-
so 14 gennaio (quando è co-
minciata la prevendita) è sta-
to un continuo via vai di perso-
ne che non vogliono rischiare
di perdersi per nulla al mondo
lo spettacolo dell'Amo Tour.
Dunque per tutti coloro che
stanno solo aspettando il mo-
mento buono per andare a
comprare i biglietti, la parola
d'ordine è "farlo subito". I bi-
glietti in prevendita si posso-
no ancora acquistare in tutta
la regione nei punti vendita
Ticket One e Ciao Tickets. Ad
Ancona è possibile recarsi
all''agenzia di viaggi Criluma

Viaggi che si trova in via San-
dro Totti 2, dietro il comples-
so della multisala Uci cinema,
di fronte alla sede di Equita-
lia. Infoline 071. 9945580.

Intanto, la Criluma precisa
alle contestazioni di una ra-
gazza disabile che non ha tro-
vato biglietti per lei che “da
Nord a Sud, la gestione dei po-
sti riservati a persone con
handicap è la stessa. Il nume-
ro dei posti riservati alle per-
sone con delle disabilità è
sempre la stessa, a seconda
dello spazio in cui viene orga-
nizzato lo spettacolo. Il punto
nodale è che i posti riservati
sono già esauriti. E' dunque
verosimile che la persona in
oggetto si sia rivolto alla pre-
vendite solo dopo che sono
terminati i ticket riferiti ai po-
sti dedicati a persone inabili”.
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LA CANZONE
D’AUTORE

Battesimo live con Concato
Musicultura, l’artista ospite alla prima giornata delle audizioni

Una scena del film del regista senigalliese Sergio Canneto al Film Festival

IL CONCERTO

μLa data al PalaRossini verso il sold out

Amo Tour, ancora
ticket disponibili

Renato Zero sarà il 18 febbraio
al PalaRossini di Ancona

Un momento dello spettacolo

Fano

LaFondazioneTeatrodella
FortunadiFanoè statacostretta
afarea meno,ad ungiornodalla
provagenerale, diunodei
protagonistidi CarmendiBizet, in
primaalTeatrodella Fortuna
venerdì24gennaioalle 20,30con
replicadomenica26alle17). Il
baritonoMarcelloLippiha subito
uninfortuniosulla scenachelo
costringealriposoe sarà
sostituitonel ruolodiEscamillo
dalgiovanebaritonovenetoOmar

Kamata,che daldebuttonel2004,
siè giàesibitoper importanti
istituzioniteatrali in Italiae
all'estero,direttoda artisticome
RenatoBruson,DanieleAgiman,
Beppede Tomasi.Recentemente
hadebuttatocomeContediLuna
inIl trovatoredirettoda Wiktor
BockmaninSvizzera, èstato
Falstaffsotto ladirezionedi
StephenKramer,Figaroin Il
barbierediSivigliaper il Festival
InternazionaleOperaPaSkaret in
Svezia,GianniSchicchi alTeatro
GrandediBrescia,Alfio in
CavalleriaRusticana alTeatro
GoldonidiLivorno.

Kamata sostituisce Lippi
come Escamillo nella Carmen

Neri Marcorè con altri attori
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Verifiche con Arpam e spegnimento veloce

Fano

Larelazionefinaledella
Commissioned'inchiesta
direttaaesaminare levicende
relativealrilasciodi tutte le
autorizzazionisullecentrali a
biogas,biomasseecentrali
eolichedelpresidenteMassi,ha
dettoachiare lettereche"gli
impiantineiconfrontideiquali il
TarMarche haaccolto il ricorso
direttoadottenere
l'annullamento
dell'autorizzazioneregionale,
consuccessiva negazionedella
richiestadisospensivadaparte
delConsigliodiStato,debbono
esserechiusieconla rapida
proceduradi"spegnimento"

coordinatoconl'Arpam. La
Regionerischiadiessere
soccombentesia in casodi
contenziosoconenti locali e
cittadini,che in ipotesi di
controversiaconle dittealle
qualisonostate rilasciate le
autorizzazioniuniche, salvo il
casochesiano dimostrabilida
partedella Regione
dichiarazioni false,mendacio
emessein violazionedel
principiodi"fidefacenza"della
documentazioneprogettuale
(adesempio,per i tre impianti di
FanoeMontefelcino,granparte
dei terreniche laditta ha
dichiaratodi impiegareper
l'approvvigionamentoe lo
smaltimentodel digestato,
dovendoesserediversi, sono
sempregli stessi).

“Autorizzazioni scadute, niente centrali”
Serfilippi teme il ritorno di fiamma della Regione: secco no da parte nostra alla proposta di legge

IL PERICOLO
BIOGAS

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nuova offensiva del Comune di
Fano contro la Regione Mar-
che sul fronte del biogas. Se-
condo le dichiarazioni dell'as-
sessore all'Ambiente Luca Ser-
filippi, la Regione intende rime-
diare un errore con un altro er-
rore. La giunta regionale, infat-
ti, nella seduta del 16 dicembre
scorso, ha approvato una pro-
posta di legge con la quale met-
te mano all'annosa vicenda de-
gli impianti a biogas, rinnovan-
do le relative autorizzazioni,
quindi permettendo ai privati,
entro 60 giorni di procedere
con la richiesta di Via, la Valuta-
zione di Impatto Ambientale.
L'esenzione di questo procedi-
mento per gli impianti di picco-
le dimensioni era stata all'origi-
ne di una sentenza della Corte
Costituzionale che aveva di-
chiarato illegittima la legge re-
gionale numero 3 del 2012, no-
nostante che la Regione pur co-
noscendo che su di essa pende-
va "una spada di Damocle", ave-
va continuato a rilasciare le au-
torizzazioni. Ora si cerca di sal-
vare il salvabile per impedire

che l'ente di Ancona sia costret-
to a far fronte a una moltitudi-
ne di richiesta danni. Ma a que-
sto "gioco" il Comune di Fano
non ci sta.

"Il Comune di Fano - ha di-
chiarato l'assessore all'Ambien-
te - chiede immediatamente la
revoca delle autorizzazioni del-

le due centrali a biogas di Tom-
baccia e Monteschiantello (Ca-
minate), in quanto già scadute,
dato che la ditta non ha iniziato
i lavori entro il termine previ-
sto (il mese di luglio scorso) e
che non ha stipulato le polizze
fidejussorie a garanzia del Co-
mune".

La procedura infatti richie-
deva una garanzia per il ripristi-
no del sito al termine della con-
cessione ricevuta. "Relativa-
mente alla proposta di legge
con cui la Regione Marche vuo-
le resuscitare gli impianti or-

mai scaduti - ha continuato l'as-
sessore - il Comune di Fano si
dice del tutto contrario. Non so-
lo, ma si è attivato contro la
procedura chiedendo che ven-
ga inserito nel prossimo diretti-
vo dell'Anci un punto all'ordine
del giorno per discutere pro-
prio di questo annoso argomen-
to".

Tra l'altro sembra del tutto
anomala la possibilità di conce-
dere "a posteriori" ciò che do-
vrebbe essere fatto "a priori". Il
procedimento di Via è infatti re-
golato da una norma che richie-

de una serie di esami di caratte-
re ambientale prima che un'
opera venga realizzata, fornire
questi esami dopo, significa
svuotare di senso e di significa-
to il procedimento. "La giunta
regionale - ha detto ancora Ser-
filippi - non può ancora una vol-
ta con un blitz sanare i danni
che ha fatto autorizzando gli
impianti senza ascoltare i sin-
daci e i cittadini dei territori, in
barba ai pareri rilasciati da Ar-
pam e da Asur. Questa nuova
proposta serve solo a dare una
facciata di legalità alle autoriz-

zazioni che invece dovevano es-
sere annullate in autotutela, a
seguito di quanto sancito dalla
sentenza della Corte Costitu-
zionale".

L'assessore quindi ha lancia-
to un appello ai consiglieri re-
gionali di maggioranza e di op-
posizione, affinché non cedano
agli "ordini di partito" e valuti-
no secondo coscienza questa
proposta di legge. Prossimo è
l'incontro di Serfilippi con il
presidente della Commissione
Ambiente Enzo Giancarli.
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Il baritono costretto
al forfait. Domani sera
la prima della Carmen

Domenica pomeriggio il bis

Fano

Sostituzione immediata. La
Fondazione Teatro della Fortu-
na è stata costretta a fare a me-
no, ad un giorno, dalla prova ge-
nerale, di uno dei cantanti pro-
tagonisti di Carmen, l'opera di
Bizet che andrà in scena in pri-
ma al Teatro della Fortuna do-
manialle 20.30.

Il baritono Marcello Lippi
ha subito un infortunio sulla
scena che lo costringe al riposo
e quindi ad abbandonare il ruo-
lo di Escamillo che ricopriva
nello spettacolo. A sostituire
l'infortunato cantante è Omar
Kamata, giovane baritono vene-
to che dal debutto avvenuto nel
2004, si è già esibito per impor-
tanti istituzioni teatrali in Italia
e all'estero, diretto da artisti co-
me Renato Bruson, Daniele

Agiman, Beppe de Tomasi. Re-
centemente ha debuttato come
Conte di Luna in Il trovatore di-
retto da Wiktor Bockman in
Svizzera, è stato Falstaff sotto
la direzione di Stephen Kra-
mer, Figaro in Il barbiere di Si-
viglia per il Festival Internazio-
nale Opera PaSkaret in Svezia,
Gianni Schicchi al Teatro Gran-
dedi Brescia, Alfio in Cavalleria
Rusticana al teatro Goldoni di
Livorno e Rigoletto all'inaugu-

razione del Teatro Caniglia di
Sulmona. Per Lippi è stato tra-
ditore il mantello che faceva
parte del suo costume, dato
che, trovandosi sulla scena, nel
muovere un passo, ha inciam-
pato nella stoffa ed è caduto,
battendo violentemente il volto
sulle assi del palcoscenico, ri-
manendo per qualche istante
esanime sul pavimento. Tutti
coloro che erano presenti alle
prove hanno vissuto momenti

di grande apprensione, tanto
più che quando il cantante si è
rialzato aveva il volto coperto
da una maschera di sangue.
Lippi è stato portato, tramite
un'autoambulanza del 118 al

Pronto soccorso dell'ospedale
di Fano. Nonostante che si sia
ripreso, le sue condizioni però
non gli hanno permesso di con-
tinuare le prove. Simili inciden-
ti non è la prima volta che acca-
dono: un analogo infortunio si è
verificato l'anno scorso a una
cantante impegnata nella sta-
gione lirica e in precedenza è ri-
masto ferito un orchestrale che
ha riportato serie conseguenze.
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“E’ un tema che tiene
in apprensione in tanti

Serve un faccia a faccia
con il direttivo dell’Anci”

Fano

La campagna elettorale entra
nel vivo con un particolare atti-
vismo di tutti i partiti. Forza
Italia consolida la sua presenza
in città. Domani, alle 16, verrà
inaugurata la nuova sede di via
Malagodi 4, alla presenza dei
senatori Maurizio Gasparri,
Remigio Ceroni e del deputato
Simone Baldelli. Nell'occasio-
ne saranno presentati i punti
principali del programma del-
la nuova squadra che si presen-
terà alle prossime elezioni co-
munali.
Nel frattempo continuano gli
incontri dei candidati al ruolo
di sindaco con i cittadini dei va-
ri quartieri per presentare i lo-
ro programmi. Oggi alle 19 il
gruppo "NoiGiovani", insieme
al direttivo della lista civica
"NoiCittà", organizza ail risto-
rante Docks 27, una serata all'

insegna del confronto. I giova-
ni di Fano, avranno l'occasione
di dialogare con il candidato
Massimo Seri, in un incontro
aperto, nel quale discuteranno
delle loro proposte da attuare
sul territorio. Seri ha incontra-
to anche gli esponenti delle

maggiori associazioni culturali
della città ai quali ha esposto il
suo progetto del Festival della
Classicità, da organizzarsi nel
nome di Vitruvio e l'evoluzione
della Fondazione Teatro in un
organo che possa collaborare
nella gestione delle eccellenze

culturali della città, che faccia
sinergia e condivisione dei ser-
vizi e del personale.

Area ex zuccherificio, par-
co urbano, politiche culturali.
Sono solo alcuni dei temi che
ha toccato Stefano Marchegia-
ni, candidato del Partito Demo-
cratico alle Primarie a sindaco
della coalizione di centrosini-
stra nell'incontro pubblico or-
ganizzato dal circolo Pd di San
Lazzaro-Vallato. Qui ha lancia-
to anche l'idea di un Prg socia-
le, non soltanto come strumen-
to di programmazione urbani-
stica, ma anche come uno stru-
mento "con il quale operare
per diminuire le diseguaglian-
ze che nella città sono sempre
più marcate e tenere insieme i
diritti fondamentali di cura, di
lavoro e all'istruzione".

Bacchettato da Stefano
Marchegiani per delle dichiara-
zioni troppo velleitarie nei con-
fronti del Partito Democratico,
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita rasserena gli animi affer-
mando che nei suoi pensieri
non c'era alcun intento deni-
gratorio e che tutta la sua azio-
ne politica è rivolta a contrasta-
re il centro destra.
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Lippi si fa male in prova, al suo posto Omar Kamata

Tombaccia e Monteschiantello
i due siti individuati per le centrali
a biogas, questione che preoccupa
i cittadini che più volte hanno
manifestato il loro dissenso

μDomani pomeriggio l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia

Confronto tra “Noigiovani” e Seri
Ipotesi Prg sociale per Marchegiani

Seri, dall’incontro con le associazioni culturali al confronto con i giovani

Fano

Il 17 gennaio l'Ambito Territo-
riale Sociale di Fano ha pub-
blicato il nuovo bando per
l'erogazione degli assegni di
cura per l'anno 2014. Si tratta
di un importante strumento
di sostegno agli anziani e alle
loro famiglie che si trovano in
particolare stato di necessità
e che si prendono cura in casa
di un parente non autosuffi-
ciente. La somma totale a di-
sposizione è di 557.408,13 eu-
ro. Per l'annualità 2014 po-
tranno essere erogati 170 as-
segni, rispetto ai i 164 assegni
dello scorso anno e ai 161 e 148
delle due annualità preceden-
ti. I requisiti per presentare la
domanda sono: aver compiu-
to 65 anni; essere non autosuf-
ficiente con certificazione
d'invalidità del 100%; avere ri-
conosciuta l'indennità di ac-
compagnamento; essere resi-

dente in uno dei Comuni dell'
Ambito; I'avere l'indicatore
Isee, per il periodo d'imposta
2012, non superiore a 11 mila
euro (in caso di anziano non
autosufficiente residente da
solo) o a 25 mila euro (in caso
di anziano non autosufficien-
te, facente parte di un nucleo
familiare pluricomposto) e
usufruire di un'adeguata assi-
stenza presso la propria abita-
zione. La scadenza per la pre-
sentazione della domanda è
fissata per il 28 febbraio pros-
simo. "Con fondi dell'Ambito -
ha rilevato l'assessore ai Servi-
zi Sociali Delvecchio - abbia-
mo aumentato la qualità dei
servizi sociali, dando risposte
aggiuntive e innovative ai cit-
tadini, in un settore in forte
espansione e con problemati-
che sempre più stringenti, fa-
cendo mediamente duecento
visite domiciliari all'anno".
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μFondi per l’assistenza dei disabili

Un leggero aumento
per gli assegni di cura

LOSPETTACOLO
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Fano

L'assessore ai Servizi Educa-
tivi Franco Mancinelli, di
fronte alle lamentele relati-
ve alla mancata concertazio-
ne del piano scolastico co-
munale, evidenzia che il pia-
no stesso è stato elaborato in
collaborazione con i dirigen-
ti scolastici in un lungo lavo-
ro meditato, condiviso e col-
legiale ed è stato approvato
da 5 consigli di istituto su 6,
in cui è presente anche la
componente dei genitori. "L'
obiettivo - ha precisato - è
quello di evitare l'emotiva
concentrazione di iscrizioni
e un eccessivo sbilanciamen-
to tra gli istituti nella forma-
zione delle classi, con eviden-
ti conseguenze negative sia
nella didattica che nella ge-
stione delle risorse del perso-
nale e delle strutture. A mon-
te di questo disagio c'è la
mancata formazione degli
istituti comprensivi, per il
cui adempimento la legge
pone il termine del 2016, ma
ciò non esime i responsabili,
i Comuni in accordo con le
dirigenze scolastiche, di pre-
disporre, appunto, un piano
territoriale provvisorio che
abbini le scuole primarie alle
secondarie di primo grado,
crei verticalità e razionalizzi
il flusso delle iscrizioni allon-
tanando i sorteggi e lo
smembramento delle classi
di provenienza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE POLVERI
SOTTILI

Fano

Se n'è andato un amico di tut-
ti, un fanese doc, personaggio
dotato di una grande umani-
tà che mostrava sia sulla ribal-
ta del palcoscenico che sulla
vita. Augusto Spadoni, atto-
re, regista, voce inconfondibi-
le, insegnante apprezzato, è
deceduto ieri all'ospedale di
Fossombrone dove era rico-
verato per l'aggravarsi di una
brutta malattia di cui soffriva
da tempo. Aveva rallegrato e
ammaliato con la direzione
l'interpretazione di lavori tea-
trali, intere generazioni di fa-
nesi. Figlio di fornai (i genito-
ri avevano gestito un famoso
forno nell'area del Pincio),
Augusto era innamorato del
teatro. Fantasioso, creativo,
aveva collaborato con diverse
compagnie teatrali ad allesti-
re lavori dialettali e in lingua.
Memorabile la sua interpreta-
zione di "Assassinio nella Cat-
tedrale", la commedia di
Eliot, rappresentata nella
chiesa di San Giuseppe al Por-
to. A presentato per tanti an-
ni l'Incontro Polifonico Mala-
testiano, i cui coristi non man-
cheranno oggi ai suoi funerali
che si celebreranno alle 15,
nella chiesa di San Pio X nel
quartiere di Poderino.
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Fano

Segue la notte fonda e precede
il sorgere del sole. Mai come og-
gi è da considerare appropriato
il nome di Aurora per la glorio-
sa società di ginnastica ritmica
fanese, pronta a rinascere sulle
ceneri della retrocessione in
A2. Nella massima serie era ap-
prodata nel 1993, dopodiché ne
era diventata un punto di riferi-
mento a livello nazionale vin-
cendo il suo primo scudetto nel
'95 e inanellando nove titoli ita-
liani tra il '98 e il 2006. La squa-
dra diretta da Paola Porfiri e ca-
pitanata da Laura Zacchilli era
un po' come la Juventus di que-
sta disciplina, ma gli effetti del-
la crisi economica si sono fatti
sentire anche in questo ambito.
L'Aurora ha preferito investire
sul vivaio piuttosto che insegui-
re le stelle straniere, perdendo
inevitabilmente terreno rispet-
to alle realtà più ricche. La poli-
tica del club fanese sta dando i
suoi frutti, come dimostrano i
successi in campo giovanile. A
Lucca nel 5˚ trofeo "Irene Brac-

ci" è arrivato il primo posto nel-
la classifica per società davanti
a Ginnastica Fabriano e Petrar-
ca Arezzo, una vittoria determi-
nata dai piazzamenti di Sofia

Garcia, Sofia Bevilacqua, Lara
Paolini, Sofia Gambini e Alle-
gra Camilloni. Domenica scor-
sa a Fabriano, nella prima pro-
va del campionato regionale, la
Bevilacqua, la Paolini e la Ca-
milloni sono salite sul gradino
più alto del podio nelle rispetti-
ve categorie, mentre la Garcia
è giunta seconda.
 m.b.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Nessuna possibilità di salvare
la centralina di via Montegrap-
pa. L'annuncio fatto dal consi-
gliere regionale Giancarlo
D'Anna sulla dismissione del si-
stema di rilevamento della qua-
lità dell'aria fanese viene con-
fermato dall'assessore regiona-
le competente Maura Malaspi-
na, che annovera tra le sue de-
leghe green economy, tutela e
risanamento ambientale.
"Il presidio verrà dismesso -
spiega Malaspina - in quanto
non è necessaria per soddisfa-
re le esigenze comunitarie e
nazionali di monitoraggio del-
la qualità dell'aria del territorio
regionale".
La gestione di tali strumenti
per il rilevamento dell'inquina-
mento atmosferico è passata
dalle Province alle Regioni, ma
queste ultime non hanno fondi
sufficienti a mantenerle tutte e
si rende quindi necessaria una
razionalizzazione dei siti. Cosa
che vede quindi quello di Fano
non necessario, dal momento
che negli ultimi anni i parame-
tri registrati nella Città della

Fortuna sono stati simili o per-
sino identici a quelli di Jesi e
San Benedetto del Tronto.

"Confrontando i dati storici
- prosegue l'assessore regiona-
le - nei tre siti le centraline han-
no rilevato più o meno lo stesso
numero di superamenti annua-
li del limite della media giorna-
liera della concentrazione del-
le pm 10 e quindi la stessa pes-
sima qualità dell'aria. Nel futu-
ro, quando la centralina di Fa-
no sarà dismessa si dovrà rite-
nere che la qualità dell'aria nei
suoi dintorni sia analoga a
quella che sarà rilevata a Jesi e
San Benedetto del Tronto”.

La dismissione quindi del si-
stema di rilevamento è stata in-
dicata dalla Regione allo scade-
re di diciotto mesi dal maggio
2013, quindi dovrebbe avveni-
re alla fine della prossima esta-
te. Questa decisione però non
significa che l'amministrazio-
ne regionale non tenga in con-
siderazione il problema, dal
momento che secondo l'asses-
sore Malaspina non "rappre-
senta alcuna resa alle polveri
sottili, in quanto in tutta Euro-
pa il monitoraggio non è fatto a
tappeto su ogni punto del terri-
torio, ma su siti rappresentati-
vi secondo il criterio dell'analo-
gia".

Oltretutto la centralina fa-
nese non sarebbe nemmeno
omologata alle normative eu-
ropee, cosa che non si può dire
per le altre due. Ma che cosa
succederà in caso a Jesi o San

Benedetto vengano rilevati sfo-
ramenti dei valori di pm10? A
Fano si dovranno prendere le
stesse misure adottate per limi-
tare l'inquinamento nelle altre
città marchigiane, anche se
non proprio vicine. La decisio-
ne non manca di sollevare la

preoccupazione dei cittadini,
dal momento che viene meno
un sistema di controllo dell'in-
quinamento, in una zona mol-
to sensibile perché in centro
storico e vicino alle scuole.

"Dalla Regione ci si dice di
seguire i dati di altre città -
commenta ironicamente Gior-
gio Panaroni, storico compo-
nente del comitato contro
l'elettrosmog - ma è come, fa-
cendo un paragone comune,
dire di sposare la sorella della
donna desiderata. Purtroppo a

nostro avviso manca un punto
di riferimento ufficiale delle ri-
levazioni e bisognerebbe pen-
sare non solo al controllo, ma
anche ad un piano in grado di
ridurre l'inquinamento, che
salvaguardi l'ambiente e punti
ad una mobilità sostenibile".
Uno spiraglio però rimane
aperto nelle parole dell'asses-
sore Malaspina: "La gestione
potrà proseguire solo se saran-
no stanziate risorse aggiunti-
ve".
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“Non serve, il presidio sarà tolto”
La conferma dall’assessore regionale Malaspina. Le contestazioni dei cittadini

Futuro Giovane chiede
spiegazioni sull’iniziativa

del 2009 in difesa
dell’ospedale Santa Croce

Pochi mesi ancora e in estate la centralina di via Montegrappa sarà disattivata

Fano

Si chiama Asd Jokers Pesaro
American Football Team, ma
si allena e disputa le proprie
partite casalinghe a Fano e la
rappresentanza più nutrita è
proprio quella fanese. Fondata
nel 2010 da un gruppo di ex
Angels Pesaro, la squadra di-
retta dall'esperto Daniele Ma-
grini, vice-campione d'Europa
con l'Italia nel 1985, si appresta
a partecipare per il terzo anno
consecutivo al campionato di
serie B del cosiddetto Cif9. Si
gioca infatti in nove, anziché in
undici come nel più noto foot-
ball americano.
L'obiettivo stagionale è quello
di provare a far meglio della
precedente annata, chiusa con
un comunque prestigioso ap-
prodo al primo turno dei
playoff e un diciannovesimo
posto nel ranking italiano (al
primo ci sono i Chiefs Ravenna
e non sono presenti altre fran-
chigie marchigiane). I Jokers,
che annoverano tra le proprie
fila anche una pattuglia di pe-

saresi e diversi universitari di
fuori regione che studiano ad
Urbino, si stanno preparando
sul sintetico del Re di Coop per
l’esordio di sabato 22 febbraio.
Il debutto sul campo di Cuccu-
rano sarà con i Leones Poggio-
fiorito, mentre la prima trasfer-
ta è in programma nel primo
weekend di marzo a Pescara
contro i favoritissimi Crabs.
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μAspettando l’esordio in campionato

Pesarese ma schiera fanesi
La Jokers punta ai vertici

Dai nove titoli italiani alla retrocessione in serie A2

Aurora, spazio alle giovanissime
per tornare di nuovo protagonista

Garcia, Bevilacqua
Paolini, Gambini

e Camilloni conquistano
il trofeo “Irene Bracci”

Fano

Che fine hanno fatto le firme
raccolte da Giancarlo D'Anna
nel 2009 in difesa dell'ospedale
S. Croce? La domanda arriva da
Giacomo Toccaceli e Alessan-
dro Urbinelli, rispettivamente
presidente e coordinatore di Fu-
turo Giovane Pesaro-Urbino,
che tornano a portare l'attenzio-

ne sul tema della sanità. In parti-
colare gli esponenti del movi-
mento politico ricordano come
si fosse parlato di una consegna
della petizione in Regione e per-
sino al Ministro della salute dell'
epoca Balduzzi, petizione che
aveva raccolto migliaia di firme
in un periodo pre elettorale. "Le
firme danno grande forza a que-
sta battaglia - sottolineano Toc-
caceli ed Urbinelli - e invitiamo il
consigliere D'Anna a dirci esat-

tamente a chi e quando sono sta-
te consegnate in modo da capire
come mai nessuno abbia rispo-
sto. Alcuni affermano che le fir-
me siano state raccolte per il so-
lo scopo della campagna eletto-
rale e non siano mai state conse-
gnate. Ma noi non possiamo cre-
dere che si arrivi a giocare sulle
pelle dei cittadini per motivi elet-
torali, chiediamo quindi di avere
notizie certe su queste firme in
modo da dissipare ogni dubbio e

per capire chi non ha compiuto
il proprio dovere di fronte alle
proteste di tanti cittadini". L'ele-
vato interesse che il tema ha per
Futuro Giovane è motivato dal
fatto che i cittadini sono costret-

ti ad affrontare spesso disagi in
campo sanitario, sia a causa del-
le lunghe liste d'attesa che per
l'elevata mobilità passiva, a cui
ora si aggiunge il depotenzia-
mento di alcuni reparti. "Tutti i
cittadini e soprattutto noi giova-
ni, abbiamo il diritto ed allo stes-
so tempo il dovere di guardare
alla sanità come uno dei punti
essenziali sul quale costruire le
basi per un più roseo futuro".
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“Scomparse nel nulla le firme per la sanità”

Un leader del comitato
contro l’elettrosmog

“Oltre al controllo bisogna
salvaguardare l’ambiente”

μCittà in lutto

L’ultimo
saluto
ad Augusto
Spadoni

Un allenamento dei Jokers Talento e voglia di far bene, le nuove protagoniste dell’Aurora Fano

μIl piano scolastico

Mancinelli
“Approvato
da cinque
istituti”
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Marotta

Marotta è in fibrillazione. A
poco più di un mese dall'atte-
sissimo referendum per l'unifi-
cazione della Berlino dell'
Adriatico, che si terrà domeni-
ca 9 marzo, in città non si par-
la d'altro. Del resto dopo anni
e anni, l'obiettivo stavolta è a
portata di mano e chi da tantis-
simo tempo lotta per raggiun-
gerlo non vuole che sfumi pro-
prio sul traguardo.
Ormai da giorni il comitato
pro Marotta unita, promotore
della proposta di legge ad ini-
ziativa popolare, si sta incon-
trando per mettere a punto la
strategia da adottare durante
la campagna elettorale. Un
mese o poco più che si prean-
nuncia ad altissima tensione
anche perché quella per il refe-
rendum andrà in scena in con-
temporanea con la campagna
per le amministrative di Fano.
La posta in palio è alta ed il cli-
ma è già bollente. Nessuno
vuole scottarsi e per questo ri-

sulterà fondamentale linea e
metododa seguire. Il comitato
si è riunito con tutti gli attivisti
e simpatizzanti e dall'incontro
finale di stasera uscirà il piano
per far comprendere ai cittadi-
ni l'importanza del referen-
dum e soprattutto le motiva-
zioni che ci sono dietro la vo-
lontà di unificare Marotta.

"Abbiamo iniziato da qual-
che giorno a riunirci - spiega il
presidente Gabriele Vitali -
per decidere tutti insieme co-

me muoverci. Stabiliremo un
programma di incontri con i
cittadini ed una serie di temi
da approfondire. Certamente
in questo mese e poco più ci ri-
volgeremo soprattutto ai citta-
dini di Marotta di Fano, per-
ché dell'esito elettorale si ter-
rà conto in particolare del ri-
sultato che uscirà nella frazio-
ne oggetto dello spostamen-
to".

Il referendum è consultivo
e il quesito che si troveranno
nella scheda gli elettori è chia-
ro: "Vuoi tu che la frazione di
Marotta di Fano sia annessa al
Comune di Mondolfo e siano
di conseguenza modificate le
circoscrizioni comunali di
Mondolfo e Fano?". Ad espri-
mersi saranno i cittadini di
Marotta di Fano, Ponte Sasso
e Torrette fino al confine di
Metaurilia (sezioni 47, 48, 55,
63 e 64), e alcuni residenti a
Marotta di Mondolfo, quattro
su sette le sezioni elettorali (9,
10, 11 e 12) coinvolte dal refe-
rendum per un totaledi circa
7400i votanti.
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Il secondo tratto resta un’incognita
Baldelli all’attacco: “Strada provinciale 424, costi esagerati e nessun beneficio”

SanLorenzo inCampo

Imu, mini-Imu, Tares, chi più
ne ha più ne metta. Conto alla
rovescia per il pagamento del-
la mini-Imu sulla prima casa e
della maggiorazione Tares:
manca appena un giorno alla
scadenza del 24 gennaio, il ve-
nerdì nero, e i Caf sono presi
d'assalto dai cittadini che devo-

no pagare il saldo. E proprio
per domani l'amministrazione
comunale laurentina ha deciso
di promuovere un importante
incontro pubblico per parlare
della Tares e delle altre impo-
ste locali. L'appuntamento è al-
le ore 21 presso la sala consilia-
re.
"L'incontro - spiega l'assessore
Alessandro Gabrielli - è rivolto
alla cittadinanza e alle attività
produttive per trattare delle

imposte attualmente in vigore
e le modalità d'azione delle
nuove attraverso un confronto
pubblico". Interverranno per
fare il quadro della situazione
il sindaco Antonio Di France-
sco e gli assessori. "San Loren-
zo in Campo, grazie alle scelte
dell'amministrazione comuna-
le, da diversi anni si contraddi-
stingue come il paese della pro-
vincia di Pesaro e Urbino che
tassa meno i suoi cittadini.

Considerato che è nostra inten-
zione continuare su questa li-
nea ma sarà necessario alline-
arci con i continui cambiamen-
ti delle imposte che il governo
sta imponendo ai Comuni, ab-

biamo pensato di promuovere
questo incontro che sarà diviso
in due parti. Nella prima gli
amministratori illustreranno
le imposte attualmente in vigo-
re e le modalità con cui sono
state adottate, mentre nella se-
conda - conclude Gabrielli - si
aprirà un confronto pubblico i
cui contenuti dovranno essere
utili per una più ampia condivi-
sione delle scelte future".
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MARCOSPADOLA

SanLorenzoinCampo

L'apertura della variante alla
strada provinciale 424 è que-
stione di giorni. E' una delle
opere più importanti realizza-
te nella Valcesano dalla Pro-
vincia, basti pensare che per il
primo stralcio l'impegno fi-
nanziario è di oltre otto milio-
ni di euro, ma già sta facendo
moltodiscutere. Aspettando il
taglio del nastro, se ci sarà, nel
centro laurentino si dibatte su
due questioni certe. Molti non
sono convinti di come sarà re-
golamentato il traffico e muo-
vono critiche per la mancanza
di certezze sulla realizzazione
del secondo tratto.
Tra questi c'è anche il consi-
gliere provinciale Antonio Bal-
delli che da anni incalza l'as-
sessore alle opere pubbliche
Galuzzi sulla variante. "Prima
o poi tutti i nodi vengono al
pettine", sottolinea il consiglie-
re. Sollecitato da molti lauren-
tini ed anche dal gruppo co-
munale di centrodestra, già
nel 2010, Baldelli presentò un'
interrogazione sulle "sorti"
della variante, sollevando dub-

bi sulla sua reale utilità e sulla
possibilità di vedere l'opera
completata. "Tanti insieme a
me, si domandavano allora, e
lo fanno ancor oggi, che senso
avesse spendere 12 milioni
d'euro per un tratto di strada
di soli 4 chilometri che, se mai
completato, isolerà San Lo-
renzo e non porterà alcun con-
creto beneficio a chi deve per-

correre ogni giorno i 40 chilo-
metri della strada provinciale
424. Non sarebbe stato me-
glio utilizzare questi denari
per sistemare l'intera provin-
ciale, per rifarne gli asfalti e
rettificarne le curve più peri-
colose? Nel 2010 assessore
provinciale ai lavori pubblici
era già Galuzzi, il quale fu mol-
to arrogante - ricorda Baldelli

- nel rispondermi. Egli di fron-
te ai miei dubbi di vedere com-
pletata l'opera, così affermò:
"Baldelli torna a dire cose
completamente errate, conti-
nuando a creare disinforma-
zione e a fare brutte figure".

Il tempo è galantuomo e
l'unico ad aver fatto una pessi-
ma figura e ad aver disinfor-
mato i cittadini è stato proprio

Galuzzi. Egli infatti, rispon-
dendo alla mia interrogazione
del tempo, affermò, come ri-
porta il verbale del consiglio
provinciale del 27 settembre
2010, che il secondo stralcio
della variante sarebbe stato
"completato entro la fine della
presente legislatura", ossia en-
tro maggio 2014".

©RIPRODUZIONERISERVATA

I tempi non definiti
e il rischio incompiuta

Imposte e tasse tra polemiche e lunghe file

Incontro pubblico domani a
San Lorenzo in Campo

per fare il punto
sulla questione Tares

Strada Provinciale 424: apertura della variante vicina ma crescono le polemiche e i dubbi sul secondo stralcio

LA VARIANTE
NEL MIRINO

Gabriele Vitali

μMondolfo, il Giorno della Memoria

Un elaborato speciale
affidato agli studenti

Mondolfo

"Dalla memoria al ricordo" è
questa l'iniziativa dell’assesso-
rato alla Pubblica Istruzione e
Cultura del Comune di Mondol-
fo e rivolta alle scuole seconda-
rie di primo grado. "La fine di
gennaio e l'inizio di febbraio so-
no segnati da due anniversari
che da alcuni anni sono divenu-
ti occasioni importanti per ri-
flettere sulla nostra storia e sui
drammi del ’900 legati alla Se-
conda guerra mondiale" così
l'Assessore Corrado Paolinelli,
riferendosi al 27 gennaio,
"Giorno della Memoria", per
commemorare la data in cui,
nel 1945, l'esercito sovietico ab-
batté i cancelli del campo di
sterminio di Auschwitz, ed il 10
febbraio "Giorno del Ricordo"
quando fu firmato a Parigi il
Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze Alleate, che sancì la
diaspora giuliana. "Insieme al
consigliere Papolini, abbiamo
proposto ai ragazzi delle scuole
medie di produrre degli elabo-
rati - prosegue Paolinelli - dedi-

cati allo sterminio e alle perse-
cuzioni del popolo ebraico, ai
deportati militari e politici ita-
liani nei campi nazisti, al dram-
ma vissuto dagli esuli di Fiu-
me". Singolare la modalità con
cui dovranno lavorare i ragaz-
zi, supportati dai docenti dell'
Ics Fermi: "Dovranno ricostrui-
re i sogni, le speranze, i pensie-
ri dei ragazzi di quegli anni, co-
me se essi fossero dei coetanei
sopravvissuti allo sterminio".
Particolarmente significativa
anche la data della premiazio-
ne: "I partecipanti riceveranno
premi e attestati - prosegue l'as-
sessore - nella sala del consiglio
comunale il 25 aprile, ricorren-
za della Liberazione anche da
ogni forma di oppressione e dit-
tatura". Una apposita sezione
della biblioteca comunale
"Genga" è stata allestita con vo-
lumi dedicati a ragazzi e adulti,
"per tutti, poi, il 28 gennaio l'in-
contro con Moni Ovadia con
"Riflessioni sulla Shoah" in col-
laborazione con l'associazione
Ville & Castella, presso la sala
convegni Cri in Viale Europa,
alle 21.15 a ingresso gratuito".
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Montemaggiore

C’è anche la comunicazione
ufficiale, Alberto Alesi tra i
candidati a sindaco di Monte-
maggiore. Idee chiare, obietti-
vi precisi: “A Montemaggiore
al Metauro, partendo dal pre-
supposto che le problemati-
che meno appariscenti non si-
gnifica che siano le meno im-
portanti, si è costituito un
gruppo che sta lavorando e
analizzando le criticità del pa-
ese e le possibili soluzioni per-
seguibili, con l'obiettivo di un
impegno politico nuovo, svin-
colato da ideologie di partito,
aperto a tutti, con un modo di
operare costruttivo, condivi-
so e concreto, aperto ad acco-
gliere tutti i suggerimenti, per
iniziare a operare, subito do-
po le elezioni, concretamente
su quanto dibattuto. Parten-
do dal difficile contesto econo-
mico-sociale, che ha investito
tante famiglie del Comune, è
già emersa come prioritaria
la necessità forte di un impe-
gno per il sociale, altri punti
critici sui quali è necessario in-
tervenire sono la sicurezza, la
salvaguardia dell'ambiente e
il turismo quale volano per
nuove occupazioni senza tra-
scurare gli altri aspetti della
vita civile del Comune”.
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Montefelcino

Si preparano giorni intensi
a Montefelcino per la festa
del patrono Sant'Esuperan-
zio. Appuntamento solenne
fissato per domenica alle
10.30 nella chiesa madre
dei SS. Severo ed Esuperan-
zio.
I festeggiamenti assumono
un significato particolare
per la presenza delle spo-
glie del Santo provenienti
da Cingoli. La messa sarà
presieduta dal vescovo Ar-
mando Trasarti e concele-
brata dai sacerdoti delle co-
munità parrocchiali. Sarà
accompagnata dai cori e
dalla banda musicale di
Montefelcino che festeggia
il centenario di fondazione.
Si esibì per la prima volta
proprio in occasione della
festa del patrono il 24 gen-
naio 1914.
Le spoglie del Santo rimar-
ranno a Montefelcino fino
al 2 febbraio e ogni sera, da
lunedì prossimo a venerdì
31 alle ore 20.30, sono in
programma momenti di
preghiera e celebrazioni
guidate. Sempre lunedì in-
contro di Lectio Divina e
giovedì 30 incontro per i
giovanissimi. Nel pomerig-
gio di sabato 1 febbraio sa-
ranno i bambini e ragazzi
del catechismo a festeggia-
re il patrono.
 r.g.
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μMontefelcino

Intensi
preparativi
per la festa
del patrono

SanLorenzo inCampo

Rispondendoqualche
settimanafa all'ultima
interrogazionediBaldelli,
l'assessoreGaluzzihafatto
chiarezzaanchesulsecondo
tratto."Ignorandolesue
promessedamarinaio-
concludeBaldelli -ha affermato
inmodoseraficoche"nongliè
possibile indicare ladatadi
iniziodei lavoridelsecondo
stralcio".Senzaquestotratto
l'operadamoltièritenuta
incompiutaedel tutto inutile.
"Unavariantemozzata" l'ha
definita ilgruppoconsiliarePdl
laurentino.E in tanti temono
checonl'apertura delprimo
stralcio,entrofebbraio, la
variantesiadestinataa
rimanereametàpermolto
tempose nonpersempre.

μComunità in fibrillazione per la consultazione del 9 marzo

Marotta unita, un’altra riunione
per defnire piani e programmi

μMontemaggiore

Candidato
sindaco
L’annuncio
di Alesi
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Costantino Nicoletti ai tempi della sua breve esperienza ascolana

Nicoletti: “Anche io volevo Bellini”
L’ultimo amministratore unico dell’Ascoli sta osservando da fuori la corsa verso l’asta

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Il mister dell'anno. E non dite
che nel Pesarese non ci sono
squadre tra i prof, perché il Gran
galà dello sport, che l'altra sera
ha incoronato Giuseppe Magi co-
me miglior allenatore del 2013,
prende in considerazione tutti
gli sport della provincia di Rossi-
ni e Raffaello, basket compre-
so.”Onorato di aver ricevuto per
il secondo anno consecutivo un
riconoscimento importante che
condivido con la società Vis Pesa-
ro, coi giocatori di questa stagio-
ne e della scorsa".

Già la stagione scorsa, quel-
la terminata al quinto posto.
Adesso la Vis è quarta, con la
seconda piazza a portata di
mano...

“Siamo a - 1 da Termoli e Mate-
lica e siamo contenti. I 36 punti
attuali ci danno entusiasmo per
fare sempre meglio. Dobbiamo
comunque essere consapevoli
che, nel calcio, la scivolata è sem-
pre dietro l'angolo. Continuia-
mo a lavorare, concentrandoci
su ogni singola partita senza fare
scalette, altrimenti ci perdia-
mo".

Quindi nessun obiettivo di-
chiarato?

"No, dobbiamo rimanere equi-

librati. E' giusto vivere il momen-
to con euforia, e goderci le quat-
tro vittorie nelle ultime cinque
che però ci devono dare la giusta
serenità per affrontare qualsiasi
impegno senza avere l'acqua alla
gola".

Domenica a Pesaro arriva il
Sulmona di Luiso, un altro
bomberdiventatomister...
" Eh, lui è stato un bomber ve-
ro tra i professionisti. Io, invece,
sono stato un attaccante soprat-
tutto d'Interregionale. Al di là di
questo, affronteremo una squa-
dra che non conosciamo se non
marginalmente. Dalle immagini
tv ho visto che col Fano, nono-
stante la sconfitta, hanno tenuto
bene il campo con due squalifica-
ti. Sicuramente non regaleranno

niente, anche perché sono alle-
nati da uno che da giocatore fa-
ceva del temperamento una del-
le sue doti principali. Dovremo
essere pazienti e rimanere con-
centrati".

Vis a segno con 13 calciatori
diversi, Vis che non prende gol
da370minuti...

"Non prendere gol da quattro
partite mi rende felice perché è
un risultato arrivato attraverso
prestazioni di reparto (difesa,
ma anche centrocampo e attac-
co) e da ottime giocate individua-
li. Penso al rigore parato da Foie-
ra con l'Agnonese, alla crescita
di Pangrazi da centrale e a tanto
altro ancora".

Se dico Ancona, Magi che ri-
sponde?

"Squadra dotata di grandi indi-
vidualità, che sul campo ha fatto
45 punti e non 44 come dice la
classifica. Il vantaggio sulle inse-
guitrici può permetterle anche
qualche passo falso".

Meglio Maceratese, Termoli
oMatelica?

"Maceratese e Termoli sono
quelle che per organico si avvici-
nano di più ai dorici, però il Ma-
telica domenica dopo domenica
si conferma su ottimi livelli. Sul-
la carta noi, Giulianova e Jesina
siamoun passo indietro ma poi il
campo non sempre dice ciò che
si pensa alla vigilia. Prendete Fa-
no e Fermana: hanno una classi-
fica peggiore di quello che tutti,
me compreso, si attendevano".
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Ascoli

Sono già terminati i 500 bi-
glietti messi a diposizione dall'
Aquila Calcio e da Ascoli ne so-
no stati richiesti altri mille. Il
Gos ha dato ieri l'ok per l'ini-
ziativa "porta un amico allo
stadio". (il possessore della tes-
sera del tifoso può acquistare
il biglietto per un amico che ne
è sprovvisto).

Intanto però, se in città i ti-
fosi continuano ad essere pro-
tagonisti di un positivo fer-
mento, sul fronte societario la
situazione non può non risen-
tire dell’avvenuto fallimento.
Al Città di Ascoli ieri il servizio
dell'Energia elettrica ha stac-
cato la luce. A rimetterci sono
stati prima di tutto i ragazzi
del settore giovanile, perché la
prima squadra si era ormai al-
lenata di mattina. I baby asco-
lani sono dovuti quindi torna-
re a casa.

Mercato bianconero: Ma-
nuel Scalise sembra riavvici-
narsi alla Salernitana. il gioca-
tore ha chiesto di andare via, e
curatori fallimentari pare ab-
biano deciso di accontentarlo.
Capitolo arrivi: Giacomo Ci-
priani (34 anni) smentisce di
avere avuto contatti con
l'Ascoli "Non ho parlato con
nessuno della società, verrei

volentieri, mi sto allenando
per conto mio, mi manca solo
il ritmo partita". L'attaccante
è svincolato, l'ultima squadra
con la quale ha giocato fino al
giugno scorso è stato il Bene-
vento. Rimangono in prova in
attesadi un contratto Danielle
Greco (centrocampista) e
Marco Giordano (attaccante).
Ma forse servirebbe aspettare
l'arrivo della nuova società
per acquistare gli svincolati,
perché al giorno dell'asta man-
cano quindici giorni e in mez-
zo c'è solo la gara de L'Aquila
da disputare, visto che il 3 feb-
braio l'Ascoli osserverà il tur-
no di stop, tornerà in campo il
9 con la nuova proprietà.
 a.r.m.
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μAnche Scalise verso la Salernitana

Cipriani e Giordano
restano in stand by

“Siamo quarti in classifica
e siamo contenti. Ora

dobbiamo insistere senza
allentare la tensione”

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

Manuel Scalise sta per lasciare

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Coppari, Lunardini e Stefanelli sì, Fa-
vo no. Sulla strada che conduce l'Al-
ma allo scontro casalingo con l'Iser-
nia, mister Omiccioli può rallegrarsi
per il rientro nel gruppo di tre pedine
chiave del suo scacchiere. Domenica
al "Mancini" non sarà invece della
contesa il baby centrocampista, pur-
troppo bloccato da una fastidiosa infe-
zione. E oggi pomeriggio, nel consue-
to test infrasettimanale, si potrà avere
qualche indicazione in più sulle scelte
che andrà a compiere il tecnico grana-

ta. Intanto ad Isernia, dopo appena
una ventina di giorni di presidenza, il
giovane avvocato Gialloreto ha rasse-
gnato le proprie dimissioni ed è stato
ufficializzato al suo posto l'imprendi-
tore ortofrutticolo Ciampittiello.
Quest'ultimo è piuttosto conosciuto
in città e proverà a dare un'ulteriore
sferzata alla stagione dei biancocele-
sti, disperatamente impegnati nella
lotta per non retrocedere. Il disastro-
so avvio con cinque sconfitte consecu-
tive e la grave crisi societaria pareva-
no non dare scampo ai molisani, capa-
ci però di risalire un po' la china tanto
da mettersi alle spalle sia l'Angolana
(+6) che il Bojano (+13). Grazie ai set-
te punti conquistati nelle ultime tre

partite contro Sulmona, Giulianova e
Fermana la zona salvezza dista ora ot-
to lunghezze, ma tutte e tre queste so-
cietà hanno presentato ricorso chie-
dendo la vittoria a tavolino per il pre-
sunto impiego irregolare di Riccardi.
L'accusa è che l'attaccante abbia gio-
cato in regime di squalifica, mentre
l'Isernia assicura che il giocatore sia
stato ritesserato prima della sfida con
la Maceratese e che quindi l'abbia
scontata proprio contro i biancorossi
prima del match col Sulmona. Ed a
proposito di squalificati, contro l'Al-
matorneranno due degli elementi più
rappresentativi: il centrale difensivo
Pepe e soprattutto il bomber Panico.

©RIPRODUZIONERISERVATAIl tecnico dell’Alma Juventus Fano Mirco Omiccioli

Il presidente del Verona
ha smentito ogni tipo

di interessamento
per l’asta del 6 febbraio

“Nel mio progetto c'era
un coinvolgimento ampio di
personaggi locali, ma serve

un taglio col passato”

ANNARITAMARINI

Ascoli

Uno degli osservatori più attenti
ed informati della vicenda Asco-
li resta Costantino Nicoletti, ulti-
mo amministratore unico della
società, che ora dopo il fallimen-
to del club si è un po’ defilato.

Nicoletti, siavvicina ilgiorno
dell'asta, avrebbe voluto es-
serci?

"Non avrei potuto, mi limito
ad osservare da lontano quello
che accade all'Ascoli, la gestione
dei curatori e le figure che si
stanno avvicinando all'Ascoli,
anche se nella mia breve espe-
rienza avevo già individuato chi
avrebbe potuto risollevare il
club".

SiriferisceaBellini?
"Si, ho già detto più volte che

faccio il tifo per lui, anche se de-
vo dire che gli impegni ad Ascoli
sono molteplici e nella mia idea
c'era un coinvolgimento più al-
largato di imprenditori locali,
perché le risorse del territorio
sono importanti, mi riferisco so-
prattutto a Faraotti e Tosti. Ser-
ve però un taglio netto con il pas-
sato a tutto ciò che ricollega alla
precedente gestione"

Lei è collegato all'imprendi-
torecampanoLuigi Izzo?

"Izzo l'ho conosciuto in occa-
sione della partita Beneven-
to-Ascoli. Ho apprezzato la sua
volontà di incontrarmi, come da
prassi visto che ero l'ammini-
stratore unico, cosa che la pro-
prietà invece aveva omesso di fa-
re. Una cosa è certa, penso di
aver dimostrato la mia corret-
tezza perché non ho lavorato
sotto traccia per costruire un'
ipotetica cordata anche se sono
stato avvicinato da alcuni im-
prenditori, ma non ho voluto in-
terferire con la volontà della cit-
tà che aspira a vedere Bellini al
comando del club".

Quindi non è legato a filo di-
rettoconIzzo...

"Assolutamente no, io vado
per la mia strada, lui per la sua,
se ci saranno dei progetti da con-
dividere lo faremo, con lui come
con altri imprenditori".

Molti dicono che lei ha fatto
quello che doveva fare ed ora
ègiustochestiafuori.

"Non sono d'accordo, quello
che volevo fare sarebbe stato un'
altra cosa, Il mio intento era ri-
strutturare l'azienda, risanarla e

in un secondo momento rilevar-
la o renderla appetibile, ma alla
fine non c'è stata altra soluzione
che il fallimento".

Se fosse andato via quando
gliel'avevano chiesto i suoi le-
gali,cosasarebbesuccesso?

"L'Ascoli sarebbe rimasto sot-
to la gestione Benigni, la mia te-
nacia e il mio dialogare con par-
te della tifoseria mi hanno spin-
to a non mollare subito".

Si senteun po'messo dapar-
teadesso?

"E' logico che sia così, mi au-
guro solo che il nuovo corso non
si appesantisca di retaggi di vec-
chia gestione, nel calcio servono
i soldi ma anche le idee, oltre ai
contatti importanti, a me rima-
ne l'affetto di parte della tifose-
ria".

Chiariamo una volta per tut-
te lasuaattività.

"Da 10 anni opero nel mondo
dello sport e dello spettacolo, mi
sono creato una rete di agenti Fi-
fa e dirigenti con cui interagisco,
la mia fortuna è quella di essere
in contatto con tanti calciatori
professionisti che oriento verso
agenti Fifa che lavorano nella
mia struttura, io ne gestisco l'im-
magine. Non ho mai detto di es-
sere agente Fifa, è stata una mia
scelta quella di non diventare
procuratore".
Nel frattempo ieri il presidente
del Verona, Maurizio setti, ha
smentito ogni tipo di interessan
mento nei tiguardi dell’Ascoli:
“A seguito dell'infondato reite-
rarsi di notizie in merito ad un
suo presunto interessamento
per l'acquisizione dell’Ascoli, ne-
ga categoricamente di aver mai
manifestato alcun interesse e di
di aver mai richiesto, a proprio
nome informazioni in merito”.
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LASQUADRA

μIl mister premiato al gran galà dello sport pesarese come migliore allenatore: “Condivido questo riconoscimento con società e giocatori”

Magi, tecnico vincente: “Merito di tutta la Vis”

Il mister vissino Giuseppe Magi premiato dall’ex campione di volley Paolo Tofoli

Fano, Omiccioli recupera tre pedine importanti

SERIED
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