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Poste
Quei 1,7 miliardi
di crediti
con lo Stato

Si dimette la De Girolamo
«Abbandonata dal governo»
`Inchiesta Asl, per il ministro il timore di essere indagata

Giorgio Israel

S
ono passati tredici anni dal-
l’istituzione per legge del
Giorno della Memoria, volto
a ricordare la Shoah (lo ster-

minio del popolo ebraico) e i de-
portati italiani nei campi nazisti
con «cerimonie, iniziative, in-
contri, in modo particolare nelle
scuole», per «conservare nel fu-
turo dell’Italia la memoria di un
tragico ed oscuro periodo della
storia nel nostro Paese e in Euro-
pa, e affinché simili eventi non
possanomai più accadere». Pro-
positi ineccepibili.

Continuaapag. 16
Glaser,DeRisi, Lippera,

Nunberg eSatta
allepag. 13 e 20

AntonelloDose
eMarcoPresta

«I
n principio era il verbale»…
Ma molto in principio.
L’evoluzione telematica
nonrisparmianeanche il la-

vorodei vigili urbani, daquando il
nuovo comandante della Polizia
Locale di Roma Capitale, Raffaele
Clemente, ha esortato i cittadini a
segnalare viaTwitter le auto in di-
vietodisostaallaMunicipale.

Continuaapag. 16

UmbertoMancini

G
li stipendi di piloti e ho-
stess sono salvi. Ma in
effetti le buste paga di
gennaio non sono mai

statea rischio.
Continuaapag. 7

Alitalia
Dalle banche
in arrivo
200 milioni

Il retroscena
Il gelo di Letta:
«Nunzia difficile
da difendere»

Etica e politica

La scelta
del ministro
e quel cerchio
poco magico

`L’intervista Il leader Pd: «Se le Camere affossano la legge elettorale sono inaffidabili e vanno sciolte»
«Approvare l’Italicum vale più di una finanziaria. Per il premio di maggioranza alzare la soglia al 38%»

Gervinho non si ferma più
La Roma è uno spettacolo

È lunedì, coraggio

Inps
Caso Mastrapasqua
premier in campo:
«Voglio chiarezza»

AndreaBassi

F
orse pochi lo ricordano.
Alla vigilia dell’euro, l’al-
lora premier Silvio Ber-
lusconi fece inviare a tut-

ti i cittadiniuncadeau.
Continuaapag. 9

ROMA Nunzia De Girolamo la-
scia il ministero delle Politi-
che agricole: «Il governo non
ha difeso lamia dignità, mi di-
metto». Nel momento in cui
forse più nessuno se lo aspet-
tava (intanto l’inchiesta sulla
Asl del Sannio va avanti), è ar-
rivato il passo indietro temen-
do di essere indagata. Dopo
l’esponente del Pd Josefa
Idem, l’esecutivo registra così
la seconda uscita di scena di
un ministro nell’arco di nove
mesi. Il 4 febbraio ci sarebbe
stato il voto di sfiducia aMon-
tecitorio.

Calitri,DelGaudio
eMarincolaalle pag. 4 e 5

Enrico Letta interviene sul
casoMastrapasqua, il presi-
dente dell’Inps indagato dal-
la procura di Roma per le
presunte cartelle gonfiate.
Il premier ha chiesto una re-
lazione alministro del Lavo-
ro,EnricoGiovannini.

Allegriapag. 6

Teste di maiale, l’ira di Israele: inaccettabile

MarioAjello

N
on si sentiva mollata,
ma mollatissima. «Mi
considerano un’appe-
stata, anche se non ho

fatto niente di niente». Ma
quel nulla vero o presunto
ha terremotato il governo.

Continuaapag. 5

Australian Open
Wawrinka
è lo svizzero
giusto: Nadal
si arrende
Mancuso nello Sport

Il libro
Scott Turow:
«Così trasformo
Castore e Polluce
in un thriller»
Cavazzuti a pag. 17

LEONE, LIBERARE
LE VERE PASSIONI

Renzi: riforme e si arriva al 2018

Quando un popolo
diventa una comitiva

Trionfo a Verona: 3-1. La Juve torna a -6

L’appello
Il Papa prega
per il piccolo Cocò
«L’assassino
si deve pentire»
Prudente a pag. 12

Alessandro Campi ROMA «Niente imboscate sulla
riforma elettorale, sfruttando
il voto segreto, o andiamo su-
bito a votare con la legge pro-
porzionale». Matteo Renzi va
giù pesante contro i possibili
franchi tiratori in Aula e con-
tro coloro che si battonoper le
preferenzema in realtà voglio-
no tornare al «proporzionale»
e «al pentapartito» della pri-
ma Repubblica. «Approvare
una riforma così vale più di
una finanziaria». Per il pre-
miodimaggioranza si pensaa
una soglia del 38%.

ContieStanganelli
allepag. 2 e 3

VERONA La Roma vince a Verona
(1-3) e riduce a sei punti lo svan-
taggio dalla Juventus capolista,
ora avanti. I giallorossi centrano
il quindicesimo successo in cam-

pionato grazie alle reti di Ljajic,
Gervinho e Totti su calcio di rigo-
re e portano a sei i punti di van-
taggio sulNapoli terzo.
Angeloni eTraninello Sport

I
lministroDeGirolamo si è al-
la fine dimessa. «Non posso
restare in un governo che
non ha difeso la mia

onorabilità», ha sostenuto con
una certa veemenza nel comu-
nicato con il quale ha annuncia-
to la sua decisione. Con tutto il
rispetto e l’umana comprensio-
ne che si debbono aduna perso-
na in circostanze tanto difficili,
non è questa la ragione che ha
reso ineluttabile la sua uscita
dall’esecutivo.È vero, Letta e gli
altriministri non si sono adope-
rati per la loro collega. Ma non
si è trattato di ingratitudine po-
litica o di insensibilità persona-
le. Forsenonc’eranoargomenti
a difesa abbastanza plausibili
da spendere dinnanzi a un’opi-
nione pubblica giustamente
esasperata da un certo modo di
farepolitica.
Forse si è scelto di non dire o

fare nulla nello stile – di un mi-
nimalismo che sfocia sovente
nell’immobilismo– che èormai
proprio di quest’esecutivo: si
sperava probabilmente che an-
che quest’ultima buriana pas-
sasse o fosse prima o poi dimen-
ticata grazie all’incalzare della
cronaca. In fondo era già anda-
ta così con la vicenda della Sha-
labayeva e con le polemiche sul-
la Cancellieri. La verità è che la
DeGirolamo, sebbene abbia de-
ciso di fare l’offesa e di giocare
all’attacco contro il governo
che non l’ha protetta e la stam-
pa che l’ha crocifissa, si è dimes-
sa per ragioni che una volta si
sarebbero definite di opportuni-
tà politica e di decoro istituzio-
nale. Il problema semmai è che
ci ha pensato un po’ troppo, for-
se sperando anche lei che il ven-
to delle polemiche potesse im-
provvisamenteplacarsi.

Continuaapag. 16

BuongiornoLeone!Gennaio non
ha riservato influssi congeniali al
vostro caratteremasiete
comunque rimasti a galla grazie
alla vostra energia di fuoco. La
provaprofessionale più
importante vi aspetta il 30-31.
Lunanuova in Acquario
cambierà, in unmodo onell’altro,
le collaborazioni. Liberate
innanzitutto le passioni nascoste
che ardono in voi, non sentirete
piùquel sensodi vuoto. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 23

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

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

Lauree triennali
        e a ciclo unico

OPEN    day 2014

  Facoltà di Economia, ore 10.00 e 14.30 

  Facoltà di Medicina e chirurgia 

  “A. Gemelli”, o
re 11.00 e 15.3

0

      ROMA

   Lunedì 3 febbraio 2014

seguici su

Largo Francesco Vito, 1 - Roma

roma.unicatt.it
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L’aula della Camera

LA POLEMICA
ROMA La legge elettorale e lemodi-
fiche al testo in discussione alla
commissione Affari costituziona-
li della Camera creano tensioni
tra e negli schieramenti. Il Pd riu-
nisce i suoi rappresentanti in
commissione, dove i deputati ber-
saniani sono più numerosi dei
renziani. Posizioni contrapposte,
sintesi difficile sui possibili emen-
damenti. La conclusione è che i
parlamentari del Pd presenteran-
no oggi diverse proposte di modi-
fica. Si tratteràdi «unpacchettodi
ipotesi alternative» riguardanti
soglia del premio, sbarramenti,
preferenze, su cui, però, sottoli-
nea la renziana Elena Boschi, re-
sponsabile Riforme del Pd, «sarà
indispensabile un accordo con le
altre forze politiche».
Sul fronte Ncd-FI è invece An-

gelinoAlfanoad alzare i toni della
polemica con la vecchia casa ma-
dre, fermamente attesta sul niet
alle preferenze. Il vicepremier so-
stiene che «quella delle preferen-
ze per Forza Italia è diventatama-
teria teologica ed è impossibile di-
scuterne. «Per noi - dice il leader
del Nuovo centrodestra - l’obietti-
vo è che l’elettore possa scegliere
il deputato e, proprio perché stia-
mo superando il Porcellum, mi
chiedo perché fare torto agli italia-
ni e tenersi la parte peggiore di
quella legge elettorale. Chiedo a

FI di non fare questo torto agli ita-
liani». Il vicepremier, sottolinean-
do che quella dei listini «è la parte
più odiosa» della legge, annuncia
emendamenti a favore della «li-
bertà di scelta dei cittadini dei
propri rappresentanti». Parlando
a una manifestazione dell’Ncd a
Teramo,Alfanonehaancheper il
Pd, chiedendo un chiarimento sul
rapporto che lo lega al governo
Letta: «Il premier è espressione
del Pd, se il Pd sostiene Letta il go-
verno a avanti, in caso contrario
no. Decidano cosa fare, il Paese
non può pagare le liti interne al
Pd. Noi proporremo aiDemocrati-
ci un contratto di governo per
l’emergenza lavoro. E dal 2015 si
potrà tornare avotare».

MINACCIA DI ELEZIONI
Scadenzario già noto, quello

del ministro dell’Interno, ma che
nonsembracoincidere conquello
esposto da Renato Brunetta inter-
vistato da Lucia Annunziata a ”In
mezz’ora“. Parlando della rifor-
ma elettorale, il capogruppo di FI

afferma, infatti, che «se si fa la leg-
ge, si va a votare: quando si carica
unapistola, poi si spara».
L’eventualità, questa, che allar-

manon poco il Pd, il cui capogrup-
po in commissione Affari costitu-
zionali, Emanuele Fiano, sostiene
che le parole di Brunetta «con-
traddicono in modo eclatante la
base dell’accordo sulle riforme in
cui rientra anche il piano per il Se-
nato e il Titolo V». Di qui la richie-
sta a FI, fatta propria anche dal
portavoce della segretaria dem,
Lorenzo Guerini, di chiarire «se
intende andare avanti sul proget-
to di riformao se sfilarsi». A frena-
re, su questo terreno, è il coordi-
natore di FIDenis Verdini che, do-
po una riunione con Brunetta sul-
le possibili modifiche all’Itali-
cum, taglia corto sull’ipotesi di
elezioni che seguano a breve il va-
rodella legge sulnuovo sistemadi
voto: «Non è argomento in discus-
sione. Stiamo invece lavorando
per mettere a punto gli emenda-
menti di FI».
Quanto a possibili modifiche,

una proposta viene da un’autore-
vole tribuna: quella del presiden-
te del Senato che auspica l’innal-
zamentodella soglia per il premio
di maggioranza al 40%. Mentre
sulle preferenze Grasso non si
pronuncia, dal momento che una
scelta in questo senso avrebbe in-
sieme«aspetti positivi enegativi».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Secondo turno
senza apparentamenti2

Obbligatorio candidare
il 50% di donne5

Il testopresentatomercoledì sera in commissioneAffari
costituzionali dellaCameraprevede, in casodi vittoria
al primo turno, unpremiodimaggioranzadel 18%a chi
ottiene «almeno il 35%di voti validi del totale
nazionale».Unpremio che consente al vincitoredel
primo turnodi ottenereun totale chenonpuò superare
i 340seggi allaCamera.Alla lista o coalizionedi liste
cheabbiaottenuto ilmaggiornumerodi voti al turnodi
ballottaggio viene assegnataunaquota di seggi pari a
327 seggi. I restanti 290 seggi vengonoassegnati in
modoproporzionale

Premio del 18%: chi vince
arriva a 340 deputati1

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 chehannoaccessoal ballottaggio
medesimo.Èquanto si leggenel testo basedella legge
elettoraledepositato ieri in commissioneAffari
Costituzionali dellaCamera. Il proposito del legislatore
èquelladi impedire trasformismi traun turnoe l’altro
di votazione.

Sbarramento più basso
per chi si coalizza

Nessuncandidato, si leggenel disegnodi legge
dell’Italicum,puòessere incluso in liste con il
medesimocontrassegnoo condiversi contrassegni in
piùdiuncollegio plurinominale. Lanorma in questione
attuaunprincipio stabilitodalla stessaCorte
Costituzionalenella sentenza chehabocciato il
Porcellum. Il Nuovo centrodestrahaprovato con forza
aottenereunaderoga aquesta disposizione, avendo
bisognodi schierare inpiù collegi i suoi nomipiù forti.
LaConsulta, con la sua sentenza, perònonha lasciato
margini.

Impossibile candidarsi
in più circoscrizioni4

Apenadi inammissibilità, recita ancora il disegnodi
leggedepositato ieri sera allaCamera, nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista
nessunodei due sessi puòessere rappresentato in
misura superiore al 50per cento, conarrotondamento
all'unità superiore.Nella successione internadelle liste
nei collegi plurinominali nonpossono esservi più di
due candidati consecutivi delmedesimogenere. Se le
candidature femminili non sonocapolista, c’è il
concreto rischio chevista l’esiguitàdei collegi passi un
solo candidato di generemaschile.

Ogni collegio elegge
da 3 a 6 parlamentari

Legge elettorale
Pd in ordine sparso
e sulle preferenze
scontro Alfano-FI
`Alta tensione sugli emendamenti. Brunetta: con le nuove
regole dritti alle urne. Il Pd insorge: ora chiarite. Verdini frena

RIUNIONE DEMOCRAT
ALLA CAMERA
BERSANIANI
IN MAGGIORANZA:
AVANTI CON LE
NOSTRE PROPOSTE

Sono tre le soglie di sbarramentopreviste nel testobase
sulla riformaelettorale. Le coalizioni dovranno
superare la soglia del 12 per centodei voti per avere
diritto all’assegnazionedei seggiparlamentari.Ma è
prevista ancheuna soglia internadel 5per centoper
ogni singolopartito aderentealla coalizione. Più alto lo
sbarramento, invece, per i partiti chedecidonodi
correreda soli: l'8 per cento subasenazionale.Questo
sbarramentoèpenalizzanteper la Lega chehaun
bacinoelettorale esiguo suscala nazionale,mauna
fortepresenzaalNord.

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

Cosa prevede l’Italicum

ANSA

I nodi da sciogliere

SOGLIE
SBARRAMENTO

Coalizioni 12%
Partiti in coalizione 5%
Partiti non coalizzati 8%

10%
4%
6%

PREMIO
DI MAGGIORANZA

AL RIBASSO (esempio)

AUMENTO DELLA MAGGIORANZA
RICHIESTA

RITORNO
ALLE PREFERENZE

Partiti

Costituzionalisti

Partiti

Nuovo centrodestra
Scelta civica
Popolari per l'Italia
Sinistra ecologia e libertà
Lega Nord

Alcuni autorevoli esperti
di diritto costituzionale:
Capotosti, De Siervo...

minoranza del Pd
Nuovo centrodestra
Scelta civica
Popolari per l'Italia

+18% a coalizione o lista
che raggiunge il 38-40%

possibilità per l'elettore di indicare
i candidati preferiti

Richiesta di revisioneRegole proposte Chi chiede la revisione

LISTE
BLOCCATE

+18% a coalizione o lista
che raggiunge il 35%

I candidati sono scelti
dai partiti
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ROMA Se questo Parlamento vota la
legge elettorale avvia una «stagione co-
stituente» e si può arrivare con la legi-
slatura «perfino al 2018». Se invece af-
fossano la riforma elettorale, sfruttan-
do il voto segreto, «andiamo subito a
votare con la leggeproporzionale» che
ci ha lasciato la Consulta perché sareb-
be la conferma che questo Parlamento
è«inaffidabile».
Matteo Renzi va giù pesante contro i
possibili franchi tiratori cheminaccia-
no di affossare la legge elettorale in
Aula e contro coloro che si battonoper
le preferenzema in realtà vogliono tor-
nare al «proporzionale» e «al penta-
partito» della prima Repubblica. Il se-
gretario del Pd è appena arrivato allo
stadio, per la partita della Fiorentina,
quando le agenzie battono la notizia
delle dimissioni del ministro Nunzia
DeGirolamo.
Chesuccedeoranel governo?
«Non so. Iomi occupo di riforme, di la-
voro, di tagli ai costi della politica. Il
governo e iministri sono un problema
diLetta».
Veniamoallora alle riforme. Il Pd re-
sterà compatto in Commissione e in
Aula o ci saranno emendamenti di
singoli?
«Il lavoro dei gruppi e della Commis-
sione è prezioso e ogni proposta va va-
lutata anche alla luce delle posizioni
espresse da tutti i partiti che hanno
sottoscritto la riforma elettorale. Il Pd
hacomunquegiàdeciso lunedì scorso.
Il punto vero è che siamo ad un passag-
gio straordinario perché abbiamo a
portata di mano una legge che final-
mente garantisce un vincitore. Inoltre
si supera il Senato e si mette un freno
ai poteri delle Regioni e agli sprechi
dei consigli regionali. E’ un tris franca-
mente straordinario, poi ben venga il
lavorodi tutti permigliorarlo».
Margini per cambiare qualcosa ci so-
no? Si può abbassare lo sbarramen-
toal 4%?
«Margini ci sono sempre se c’è l’accor-
do dei contraenti. Vorrei però capire
per far che cosa. Penso sia venuto il
momento di sottrarre la materia ai su-
per-specialisti».
Si riferisce all’appello pubblicato ie-
ri daungruppodi costituzionalisti?
«Esatto. Ventinove brillanti costituzio-
nalisti che sostengono che la proposta
di riforma va bene a patto che si levi il
premio di maggioranza, si introduca-

no le preferenze e si tolga lo sbarra-
mento. A questomanipolo di scienzia-
ti del dirittomi viene da dire che in Ita-
lia questa legge c’è già stata ed è quella
della primaRepubblica. Se la vogliono
non devono affaticarsi molto, basta ri-
prendere quella che avevamo e che ci
porterà al paradossale risultato di tor-
nareal pentapartito».
Di fatto è la legge proporzionale che
ciha lasciato laConsulta
«Sostanzialmente sì. Ma soprattutto
non bisogna dire ai professori che poi
ci toccherebbe fare il governo con Ber-
lusconi. Quella che vogliono loro è
quella che ci impone di fare ancora
nella prossima legislatura, il governo
con il Cavaliere».
Intende dire che oltre a questa ipote-
si di riforma non c’è altro se non il
voto?
«Se in Parlamento c’è una maggioran-
za di persone che non vuole il premio
di maggioranza, vuole abbassare lo
sbarramento e introdurre le preferen-
ze, diciamo a costoro di non affaticarsi
tropponell’inventarsi una propria pro-
posta. Diciamo bocciate questo accor-
do e poi andremo a votare con le prefe-
renze e vedremoquanti avranno il con-

senso in ventisette mega-circoscrizio-
ni».
Come si spiega questa voglia di ritor-
noalle preferenze?
«Non c’è dubbio che molti di coloro
chechiedono le preferenze lo fannoad
alta voce salvo poi discutere a bassa vo-
ce di altro. Magari lo fanno per ottene-
re le candidaturemultiple o abbassare
la soglia di sbarramento. Rispetto que-
sto atteggiamento, ma penso che una
classe politica degna di questo nome
debbamettereunbandoall’ipocrisia».
Pensa che molte delle correzioni
proposte servano a smontare la ri-
forma?
«Qui non si tratta di smontare la pro-
posta il che sarebbe legittimo se dopo
vent’anni di chiacchiere se ne smonta
unaper farneun’altra».
Ci sarà pure una modifica che ritie-
ne più opportuna epossibile delle al-
tre
«Per esempio sarebbe intelligente alza-
re la sogliaminima di raggiungimento
del premio portandolo dal 35 al 38%.
Ne stiamo parlando già da qualche
giorno con FI e Ncd e consentirebbe di
ridurre l’entità del premio di maggio-
ranzaal 15%.Ogni legge èmigliorabile,
soprattutto se si tratta di legge elettora-
le, ma contesto il metodo di coloro che
parlano di preferenze per portare a ca-
saaltro».
Conchi ce l’ha, conAlfano?
«No, perché lui le ha chieste da subito.
Mi ricordo però che nel Pd ero l’unico
a chiederle e a difenderle quando mi
davano dello screanzato. Qualcuno ar-
rivò a parlare di questionemorale. Ba-
sta rileggersi un po’ di dichiarazioni
passate per vedere che la posizione di
qualcuno è pretestuosa. In vent’anni
questi hanno solo chiacchierato. Ora
siamo ad un passo dal risolvere il pro-
blema e porre la base per un cammino
nuovo».
Ovvero?
«Ci sono le riforme istituzionali e le ri-
formedelwelfare edel lavoro. La legge
elettorale è solo il primo passo per un
grande cambiamento. I politici devo-
nocominciareda loro stessi per dare il
buon esempio e poi si cambia. Appro-
vare una legge così, anche a livello di
credibilità internazionale, vale più di
una finanziaria».
Tra gli inconcludenti degli ultimi
vent’anni c’èpureBerlusconi?
«Beh, se si fa posso sempre dire che lui

ci ha messo vent’anni e io un mese e mez-
zo, il tempo delle primarie. Ora però c’è
una parte del Pd che dice ”siccome piace a
Berlusconi, questa riforma non si deve fa-
re“. E’ un atteggiamento che denota una
sudditanza culturale e psicologica da cor-
rere il rischio di dover chiamare il medi-
co».
Però con il Cavalieremolti suoi colleghi
sonorimasti fregati
«Chidice ”siccomepiaccionoaBerlusconi
non piacciono a me”, ha consegnato la
propria coscienza e la propria intelligenza
e il proprio spirito critico mani e piede al
Cavaliere. E’ una forma di subalternità in-
tellettuale».
Quindi sbaglia Vendola a dire che lei ha
riportato inauge il Cavaliere?
«Berlusconi c’è e ci sarà finché milioni di
italiani lo voteranno. Una parte della sini-
stra deve far i conti con questo dato di fat-
to. Non è un prodotto della nostra immagi-
nazione, ma un politico che da vent’anni
prende voti dei nostri concittadini. La le-
gittimazione di Berlusconi non la dà Ven-
dola, non la dà Bersani e non la dà Renzi,
ma milioni di italiani che lo votano e, co-
me è noto, gli alleati si scelgono, gli avver-
sari no.AVendola chiedo invecedi sapere
se vuol stare con noi o no. Da Pisapia a
Zedda, governiamo con Sel. Noi vogliamo
sapere se nel centrosinistra che facciamo
e in un chiaro sistema dell’alternanza, Sel
è connoi».
Ci sono più conservatori nel Pd o nei
piccoli partiti?
«I conservatori sono dovunque. Sono nel-
la burocrazia, nella politica sparsi in mo-
do diffuso. I conservatori nonmollano, re-
sistono, speranonella palude».
Comesibattono?
A chi sta in Parlamento dico che il ragio-
namento ora è rovesciato. Fino a poco
tempo fa si diceva: ”non facciamo la legge
elettorale perché altrimenti si vota”. Ora
siamo a un punto diverso: se facciamo la
legge elettorale il Parlamento ha l’oppor-
tunità di riscattarsi dalla brutta pagina
dell’elezione del presidente della Repub-
blica e da questo ultimo anno. Con la rifor-
ma elettorale dimostra di aver ingranato
unamarcia diversa e di aver preso la stra-
da delle riforme e la legislatura può anche
andarepersino al 2018».
Quindi ha torto Brunetta a dire che do-
po la leggeelettorale c’è subito il voto?
«Se questa legge elettorale passa si può an-
dare alla scadenza naturale della legislatu-
ra. Se invece qualcuno, in nome della sa-
crosanta battaglia sulle preferenze, deci-
de di affossare la legge magari nel segreto
dell’urna, penso sia opportuno dar loro la
possibilità di misurarsi subito con le pre-
ferenze».
Perché il Quirinale dovrebbe sciogliere
leCamere sedovesse esserebocciata?
«E’ evidente che se a scrutinio segreto que-
sto Parlamento affossa anche la legge elet-
torale certifica la propria inaffidabilità. Il
bivio è questo».
Qualcuno sostiene che lei ha fretta di
andareal voto.
«E’ proprio il contrario. Il mio destino per-
sonale viene dopo la possibilità di fare le
riforme e cambiare le regole del gioco.
Non mi interessa portare all’incasso della
campagna elettorale il consenso di oggi,
mi interessa cambiare l’Italia. Se cambia-
mo la legge elettorale possiamo immagi-
nare un percorso costituente della legisla-
tura».
Quindi tutto di corsa per concludere
quando?
«Entro aprile e in prima lettura anche il
Senato e il TitoloV».
Alfano l’accusa di volere una legge elet-
torale che lo spinga nella braccia di Ber-
lusconi. E’ vero?
«Ho un ottimo rapporto personale con
Angelino Alfano e quello che ho da dirgli
glielo dico in faccia e senza giri di parole.
Lui conBerlusconi c’è statobenissimoper
vent’anni e ci sta ora in tutte le campagne
amministrative delle prossime settimane.
Se vuole sganciarsi da Berlusconi abbia il
coraggio di dirlo e non dia ad altri la re-
sponsabilità delle sue scelte politiche. Per
ilmomentoha fattoungestodi rottura sul
governo, ma il partito di Alfano si chiama
Nuovo Centrodestra ed è stabilmente den-
tro la coalizionedi SilvioBerlusconi».
Pensa di ritrovarsi alle prossime elezio-
ni controAlfanoocontroToti?
«Come le ho appena detto io mi scelgo gli
alleati nongli avversari».
Oltrealla leggeelettorale c’èda scrivere
il patto di programma. Come pensa di
procedere?
«Ne discuteremo nella prossima direzio-
ne del partito e aspettiamo anche di cono-
scere le ideedel presidente delConsiglio».
Quando firmerete il patto?
«Il prima possibile. Discuteremo in dire-
zione e poi si chiude subito inmodo che si
possa andare avanti rapidamente. Letta è
il capo del governo. Il capo del governo ha
il pieno appoggio del Pd che gli dice sem-
plicemente: è l'ora di passare dalle parole
ai fatti. Subito».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mercoledì a Bruxelles
per l’agenda di governo

`«Il Parlamento può riscattarsi per la brutta pagina dell’anno scorso sul Quirinale
Se affossa l’Italicum a voto segreto si confermerebbe inaffidabile, scioglimento inevitabile»

Matteo Renzi

ALFANO CON IL CAV
C’È STATO BENISSIMO
PER 20 ANNI E CI STA
ANCORA DOVE SI VOTA
PER LE AMMINISTRATIVE

«Se si fanno le riforme
si può arrivare al 2018»

BERLUSCONI C’È
E CI SARÀ FINCHÉ
MILIONI DI ITALIANI
LO VOTERANNO
LA SINISTRA LO ACCETTI

Segretario del Pd

«ORA CHE SUCCEDE?
NON LO SO, È UN
PROBLEMA DI LETTA
IO MI OCCUPO DI RIFORME
LAVORO E TAGLI»

MercoledìEnricoLetta saràa
Bruxellesconunacorposa
delegazionedigovernoperunaserie
di incontriaimassimi livelli con le
istituzionieuropee.Un
appuntamento importanteper il
nostroPaesealla lucedel lavoro
svoltodall'esecutivoper il
consolidamentodei fondamentali
economicidelPaeseenella
prospettivadiunauscitadal tunnel
dellacrisi.Al centrodell'incontrodel
premiercon laCommissioneci sono
iconti dell'Italiae i 'compiti acasà
che ilnostroPaeseha fattoe si
impegnaa faredaqui abreve. Il
riferimento fondamentaleèquello
della finedi febbraio,quando la
Commissioneeuropeaaggiornerà le
stimeper l'eurozona.

Il premier

Il Cavaliere

Il centrodestra

Caso De Girolamo
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L’INCHIESTA
NAPOLI Messa con le spalle al mu-
ro, ha capitonegli ultimi tre giorni
che l’inchiesta sulla sanità bene-
ventana puntava dritto su di lei.
Ha ripetuto fino alla fine di non es-
sere indagata, ma nelle ultime ore
ha percepito quale può essere la
piega presa dalle indagini della
Procura di Giuseppe Maddalena.
Evidente la svolta, negli ultimi
giorni: la Procura punta ad accer-
tare eventuali abusi o pressioni da
parte della parlamentare Nunzia
De Girolamo per favorire un pa-
rente nell’assegnazione del con-
tratto per la gestione di un bar al-
l’interno dell’ospedale Fatebene-
fratelli di Benevento.
Chiaro il ragionamento investi-

gativo: bisogna accertare se la De
Girolamoha fatto valere il proprio
peso per favorire uno zio nella
concessione del bar, andando ol-
tre le frasi colorite intercettate
clandestinamente dall’ex mana-
ger Asl Felice Pisapia. Eccola la
svolta delle indagini, il possibile
puntodi non ritorno cheha spinto
la parlamentare sannita a rasse-
gnare le dimissioni dalla guida del
ministero delle Politiche agricole.
Due step vistosi,messi a segno dal-

la Procura, che potrebbero aver
cambiato il quadro investigativo:
la decisione di ascoltare come per-
sona informata dei fatti l’ufficiale
del Nas, tenente colonnello Lom-
bardi, che aveva svolto accerta-
menti sul bar all’interno dell’ospe-
dale riconducibile allo zio dell’or-
mai exministro; ma anche la con-
vocazione - sempre in qualità di te-
ste - del direttore amministrativo
del Fatebenefratelli Giovanni Ca-
rozza, nel tentativo di ricostruire
la procedura amministrativa che
ha portato all’assegnazione e alla
revoca di una licenza per la gestio-
nedelbar.

APPALTI E FAVORI
Qualcosa in più di parole colorite.
Qualcosa in più di quella frase in-
tercettata a luglio del 2012 nell’abi-
tazione della parlamentare da Pi-
sapia, quando laDeGirolamo si la-

sciò andare un «mandiamogli i ca-
rabinieri del Nas e vaffanculo».
Espressione finita in una informa-
tiva della Guardia di Finanza, rite-
nuta due mesi fa non rilevante da
un punto di vista penale, che ha

fatto comunqueda spuntoperuna
serie di accertamenti. Verifiche
doverose. Di qui la doppia convo-
cazione del manager e del carabi-
niere, tanto per capire se la parla-
mentare - al di là delle parole in li-

bertà - abbia comunqueesercitato
pressioni illeciti in una procedura
di appalto. E c’è dell’altro sul tac-
cuino degli inquirenti: come la ge-
stione dell’appalto sul 118 o dei co-
siddetti presidi sanitari che avreb-
bero avvantaggiato - secondo rico-
struzioni giornalistiche - i sindaci
amici della De Girolamo, quelli le-
gati alla sua corrente politica al-
l’interno del centrodestra. Storia
tutta interna allo stesso spaccato
territoriale, che si è via via allarga-
ta anche ad altre possibili verifi-
che. E non è un caso che, appena
una settimana fa, il procuratore
Maddalenahadecisodi affiancare
al pm Giovanni Tartaglia Polcini
anche i nomi dei due colleghi Fla-
via Felaco e Nicoletta Giammari-
no, organizzando una sorta di po-
ol sulla sanitopoli sannita.Manon
è tutto. Segnali di un pressing inve-
stigativo nei confronti della DeGi-

rolamo emergono anche da altri
passaggi dell’inchiesta, come la
decisionedi acquisire l’audiodella
intercettazione pubblicata meno
di dieci giorni fa dal Tg5. Ricorda-
te? Sotto i riflettori finisce quel
dialogo nitido (probabilmente del
30 novembre del 2012) tra DeGiro-
lamo e Pisapia, la cui registrazio-
ne è stata disconosciuta dall’ex di-
rettore amministrativo della Asl
beneventana.Di chi è l’opera?
Possibile che a Benevento si sia

giocataunasorta di spy story.Non
a caso da settimane ronzano ru-
mors su una possibile e non con-
fermata iscrizione della parlamen-
tare nel registro degli indagati o
sulla decisione di convocare la de-
putata in Procura come teste per
mettere a confronto la sua versio-
ne dei fatti con gli accertamenti
raccolti finora. Scenario comples-
so, che ha fatto registrare un’altra
accelerata martedì scorso, con la
scelta dei pm sanniti di convocare
il grande accusatore Pisapia. Dife-
so dal penalista Claudio Botti, l’ex
manager è finito sotto inchiesta
per truffa e peculatoproprioper la
gestione Asl, ma sembra pronto a
confermare accuse contro un «di-
rettoriopolitico-partitico».

LeandroDelGaudio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nunzia De Girolamo

L'ex direttore della Asl di Benevento, Felice Pisapia, in procura

IL CASO
ROMA Dimissioni. Nel momento
in cui ormai più nessuno forse se
l’aspettava, il ministro delle Poli-
tiche agricole Nunzia De Girola-
mo ha deciso di fare un passo in-
dietro: «Il governo non mi ha di-
feso, voglio salvaguardare la mia
dignità». Dopo Josefa Idem (Pd),
costretta anche lei alle dimissio-
ni, l’esecutivo guidato da Enrico
Letta subisce così la seconda
uscita di scena di unministro nel-
l’arco dimeno di 9mesi, cui si ag-
giungono quelle dei vice ministri
Archi e Fassina e del sottosegre-
tario Biancofiore. La Camera
avrebbeesaminato lamozionedi

sfiducia alla De Girolamo - pre-
sentata dai Cinque stelle - il pros-
simo 4 febbraio. Era già in agen-
da. E non è detto che sarebbe sta-
ta respinta come fu per la Cancel-
lieri. Anzi. Nel Pd, tra i renziani,
ilmal di pancia covavada tempo.

VICENDA «SURREALE»
La vigorosa autodifesa dai ban-
chi diMontecitorio, piena di rife-
rimenti, dettagli, accenni di sto-
ria personale ma anche di accu-
se, non era riuscita a cancellare
le sfumature di grigio. Quel gior-
no, il 17 gennaio, il premier Enri-
co Letta, appena rientrato dal
Messico, non era presente in Au-
la. Ma aveva comunque definito
in un colloquio personale col mi-

nistro «surreale» la vicenda in
cui c’è di tutto: multe, mozzarel-
le, bar intestati a parenti che
avrebbero goduto di una partico-
lareprotezione.

L’INCHIESTA
Al centro dell’inchiesta, che po-
trebbe avere clamorosi sviluppi
nelle prossime ore, ci sono il ”di-
rettorio“ che avrebbemonopoliz-
zato gli appalti della sanità sanni-
ta e le intercettazioni abusive re-
gistrate e fatte avere alla procura
di Benevento dall’ex direttore
amministrativo della Asl sannita
Felice Pisapia. Personaggio chia-
ve dell’inchiesta, principale accu-
satore della De Girolamo, sotto-
posto all’obbligo di dimora. I con-
trasti sul territorio, uniti al fatto
di essere entrata nell’elenco dei
«sospettati», hanno spinto la
esponente del Nuovo centro de-
stra -moglie di FrancescoBoccia,
deputato del Pd e presidente del-
la commissione Bilancio della Ca-
mera - a farsi da parte. La decisio-
ne libera dall’imbarazzo il gover-
no Letta prima che il previsto
rimpasto restringa ulteriormen-
te il campo d’azione. Al tempo
stesso, anticipa i possibili svilup-
pi giudiziari dell’inchiesta con-
dotta dal pool guidato dal procu-
ratore Giuseppe Maddalena. Le
indagini, con la sfilata di testimo-

ni in Procura, avevano subito ne-
gli ultimi giorni un’accelerazio-
ne. La posizione del ministro ri-
schiava di farsi più delicata e il
contraccolpo si sarebbe trasmes-
soal governo.
Il ministro delle Infrastrutture

e trasporti Maurizio Lupi è stato
tra i primi a esprimere solidarie-
tà alla collega dimissionaria: «Ri-
spetto il grande gesto di dignità
di Nunzia - ha scritto Lupi - ris-
pecchia la sua passione per la po-
litica sempre disinteressata e de-
siderosa solo di voler costruire
un futuropiù giusto».

IL GESTO
Di «gesto dignitoso» parlano an-
che Barbara Saltamartini e Osval-
do Napoli (Ncd). E mentre il por-
tavoce della segreteria pd, Gueri-
ni, «prendeatto», il demEdoardo
Patriarca rovescia la prospettiva:
«Tutto quello che porta chiarez-
za fa bene al governo». E attacca:
«Le vicende non chiare, come
quella della De Girolamo, ma
penso anche alla Cancellieri -

precisa Patriarca - sono un osta-
colo: l'esecutivo in questo mo-
mento deve continuare con sem-
pre maggiore decisione». «È il
quinto ministro dell’Agricoltura
in 5 anni», fa notare il presidente
della Coldiretti Moncalvo, che
ringrazia la De Girolamo «per il
lavoro svolto con passione ed im-
pegno».

LA LOBBY
Sul tappeto restano l'attuazione
della riforma della politica agri-
cola europea (Pac) e l'appunta-
mento dell'Expo. Da qui l’urgen-
za di coprire al più presto la ca-
sella lasciata libera dal ministro
che si era fatta molti “nemici”
adottando decreti anti-ogm. C’è
chi, tra i difensori dellaDeGirola-
mo, farebbe risalire a questa sua
posizione l’inchiesta che l’ha
coinvolta. Una spy story che pro-
mette sviluppi ma che, dopo il
colpo di scena di ieri, potrebbe
perdere energia e sgonfiarsi.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sel, scontro al congresso
sulle alleanze in Europa

«È indagata»: i pm beneventani ora puntano su Nunzia

De Girolamo
si dimette:
questo governo
non mi ha sostenuto
`Voci di clamorosi sviluppi nella sanitopoli sannita, il ministro lascia
senza aspettare il voto sulla sfiducia: voglio salvaguardare la mia dignità

LUPI: IL PARTITO
GUADAGNA UNA RISORSA
IL PD «PRENDE ATTO»
GIANNINI: AVEVAMO
CHIESTO IL PASSO
INDIETRO, BENE

«ConTsiprasmanoncontro
Schulz»:nella «Terradimezzo»,
proiettati «versounnuovo
mondo».NichiVendoladal
palcodel congressodiSela
Riccioneriassumecosì la
posizionedelpartito invista
delleprossimeeuropee: Sel
sosterrà lacandidaturaalla
guidadellaCommissioneUedel
giovane leaderdellasinistra
grecae,di conseguenza,non
appoggeràquelladel
presidentedelParlamento
europeo il socialistaMartin
Schulzchericeverà l'appoggio
delPartitoDemocratico.Èuna
posizioneambiguachecerca,
però,dimediare loscontroche
hadivisoeanimato laplateadei
900delegatinei tregiornidi
dibattitoaRiccione.

La sinistra

ACCELERAZIONE
NELL’INCHIESTA
IL POOL INQUIRENTE
SI ALLARGA
CON NUOVI
MAGISTRATI

LE INDAGINI
VICINE
A UNA SVOLTA
LA PROCURA
ADESSO
NON SI FERMA

La vicenda
Il ministro De Girolamo, all'epoca dei fatti, era coordinatrice di Forza Italia a Benevento

L’ASL DI BENEVENTO
Felice Pisapia, ex direttore amministrativo della Asl di Benevento, è accusato 
di truffa e malversazione. Nell’ordinanza del Gip si fa riferimento a un 
“direttorio politico-partitico” che avrebbe condizionato e influenzato le scelte 
nella Asl

LE REGISTRAZIONI
Pisapia ha registrato una serie di colloqui avvenuti nell’estate del 2012 
nella casa del padre di De Girolamo, all’insaputa di tutti i partecipanti.
Dai colloqui emergerebbe che l'attuale ministro avrebbe esercitato pressioni 
per le assegnazioni degli appalti relativi al 118 e al bar interno all’ospedale 
Fatebenefratelli

IL COMPLOTTO
In un colloquio risalente al novembre 2012, che non è agli atti dell'inchiesta, 
Pisapia avverte De Girolamo di un complotto orchestrato da Umberto del 
Basso De Caro (oggi deputato Pd), Michele Rossi (direttore generale Asl) e 
Roberto Prozzo (avvocato politicamente impegnato), ai danni della stessa De 
Girolamo
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Silvio Berlusconi
nel videmoessaggio

IL CENTRODESTRA
BARI Torna o non torna la De Gi-
rolamo in Forza Italia? Una nota
del partito azzurro, ieri, esclude
questo ritorno. Ma il tam tam
continua: Francesca Pascale sta
riportando Nunzia alla corte del
Cavaliere, ora che è uscita dal go-
verno? Il tormentone è comincia-
to e presumibilmente non baste-
rà la smentita dei forzisti per far-
lo fermare. E poi c’è il fatto che
Berlusconi, il magnanimo, forse
riammetterebbe Nunzia, ma ciò
scatenerebbe una rivolta nel suo
partito.Già assai agitatoper tante
altre cose. Ma ieri sera è arrivato
il video-messaggio del leader per
il Ventennale: «Il 2014 sarà il no-
stro nuovo 1994 e torneremo a
vincere per noi, per i nostri figli,
per la nostra Italia». Così parla
Berlusconi. E ancora, su Renzi:
«Abbiamo forse trovato qualcu-
no con il quale pare sia possibile
lavorare insieme sulla strada del-
le riforme, in primis sulla legge
elettorale che consentirà ad un
partito, che avrà la maggioranza

dei voti, di governare». E nel gior-
no dell’addio di NunziaDeGirola-
mo al governo Letta, cambia an-
che toni sui cugini del NuovoCen-
trodestra. «Siamo consapevoli
dellanostra forza, abbiamoavuto
in questi ultimi anni delle emor-
ragie, alcune dolorose come quel-
la di Alfano». Parla al popolo az-
zurro, il Cavaliere, che invece ha
scelto di boicottare in pieno la
manifestazione organizzata da
Raffaele Fitto a Bari. Non ha par-
tecipato, non ha mandato né un
videomessaggio né ha telefonato
come aveva fatto sabato ai giova-
ni forzisti di Napoli e nella serata
di ieri a un’iniziativa di Jole San-
telli aCosenza.

LE CELEBRAZIONI
Annullata da settimane la ker-
messe nazionale prevista a Ro-
ma, quella organizzata da Fitto al
Palatour di Bitritto era la più im-
portante manifestazione della
giornata, iscritta nell’agenda di
Forza Italia come «grande mani-
festazione regionale - orgoglio e
progetto azzurro». E l’ex governa-
tore pugliese ha fatto di tutto per-

ché riuscisse bene, compattando
i suoi sostenitori e amministrato-
ri locali che in 3.000 hanno rag-
giunto il palazzetto e un migliaio
è rimasto al vento gelido del piaz-
zale antistante, a seguirla davanti
aimaxischermi. Se fino a una set-
timana fa era data per certa la
presenza del Cavaliere, poi si è
parlato di un videomessaggio e
infine di una telefonata, alla fine
non c’è stato nulla. L’ex premier
non ha gradito l’opposizione al
rinnovamento che gli sta facendo
il suo ex enfant prodige, che all’in-
domani dell’inaspettato successo
ottenuto dal Pdl alle politiche (e
particolarmente in Puglia) era da-
to come nuovo segretario del par-
tito. Invece, dopo aver vinto la
battaglia contro Angelino Alfano
è rimasto emarginato. Soltanto
due settimane fa poi, ha fatto ulte-
riormente arrabbiare il Cavaliere
con un’intervista in cui sparava
sulla prevista nomina di Giovan-
ni Toti a coordinatore del partito
chiedendo a Berlusconi di non
umiliare chi è stato sempre con
lui. Da allora sembra che i rap-
porti tra i due si sonogelati.

L’APPELLO
Fitto, che puntava molto su que-
sta manifestazione per fare pace,
dal palco ha detto: «Caro presi-
dente, noi vogliamo lanciarti que-
stomessaggio, la lealtà imponedi
esserti sempre vicini, la lealtà
comporta di dire ciò che pensia-
mo, la lealtà vuol dire che con te
vogliamo portare avanti un pro-
getto per il futuro di questo paese
ma tu devi ascoltarci questo no-
stro impegno e insieme con noi
devi cercate di guardare al futu-
ro». Dopo aver garantito di non

essere interessato agli incarichi,
«è una gara di cui non abbiamo
bisogno», e aver ricordato i marò
boccati in India e lo spirito dell’ar-
moniadi PinuccioTatarella, Fitto
se l’è presa conAlfano che ha con-
tribuito a spingere fuori dal parti-
to ma che ora, secondo rumors,
sarebbe in riavvicinamento a Ber-
lusconi. Parlando della nuova leg-
ge elettorale e delle modifiche
che chiede il vicepremier, Fitto
ha caricato la platea dicendo che
«comemolti di voi sanno, ho una
certa dimestichezza con le prefe-
renze, quindi certamente non mi
spaventano. Però èmolto singola-
re che si parli di preferenze da
parte di chi le preferenze non le
hamai viste in vita sua».

IL FATTORE TOTI
Il nome di Toti, che a causa del
muro di Fitto è stato dimezzato
nella sua carica iniziale, non è
mai saltato fatto nel discorso del-
l’ex ministro. Solo alla fine, dopo
il bagno di folla tra i suoi sosteni-
tori, fermandosi con i giornalisti,
il leader dei lealisti ha corretto la
sua posizione, spiegando di non
aver mai detto a Berlusconi di
non nominare gli esterni ma che
«nominare esclusivamente gente
dall'esterno, mortificherebbe e
umilierebbe una classe dirigente
che ha una forza e competenza
cresciutemolto inquesti anni».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruno ArchiEnrico Letta e Angelino Alfano Michaela Biancofiore

Josefa Idem Stefano Fassina

`Il rimpasto torna in cima all’agenda
e si intreccia con la riforma elettorale

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Perchè Nunzia De Girolamo s’è
dimessa. E Letta, come se non ba-
stasse tutto il resto, traballa an-
cora di più e il rovello del rimpa-
sto sì o rimpasto no diventa a
questo punto assai incandescen-
te ed esplosivo. Ma sapeva o po-
teva intuire il premier che l’epilo-
go sarebbe stato questo. Non
sfuggivano neanche a lui, in que-
sti giorni, le voci sempre più insi-
stenti a proposito dell’iscrizione
del ministro dell’agricoltura nel
registro degli indagati per la
spy-storydiBenevento.
E comunque, agli occhi di Pa-

lazzo Chigi, De Girolamo era po-
liticamente «difficile da difende-
re». Letta non ha tentato di fer-
mare il ministro sull’uscio del-
l’esecutivo. Ben sapendo quanto
terribile sarebbe stata la scena a
Montecitorio, il prossimo 4 feb-
braio, in occasione della sfiducia
chiesta dai grillini contro De Gi-
rolamo, quando a causa di Nun-
zia il governo avrebbe dovuto pa-
rare colpi da tutte le parti.Anche
quelle ritenute amiche.
Proprio da Letta, la De Girola-

mo si sente tradita: «In tivvù dal-
la Gruber», si sfoga lei, «Enrico
aveva detto che difende tutti i
componenti del governo, com-
presa la sottoscritta». E invece,
nel suo caso, niente.Maadesso il
problema è di Alfano. Il quale ie-
ri sera ha cercato di rassicurare
il presidente del consiglio: «Per
noi si può andare avanti tran-
quillamente». Ha derubricato a
vicenda personale questo caso.
Ha tentato di blindare la stabili-
tà. Dicendosi anche convinto,
«me lo ha assicurato lei», che De

Girolamo non tornerà nelle file
berlusconiane. Il tentativo di Al-
fano in extremis, per evitare que-
sto epilogo, si snoda nella telefo-
nata che Nunzia fa al suo leader
per annunciargli la decisione e
lui: «Ma aspetta». Lei: «Aspetta-
re che cosa? Una difesa che non
avverrà mai?». L’amarezza è di
tipo anche personale: «Con Enri-
co siamo amici da tanto tempo.
Non mi aspettavo un comporta-
mento così». Poi la telefonata a
Letta, e finish.

LE TELEFONATE
Quelli del Nuovo Centrodestra
già sono pronti a guardare avan-
ti. Ma la loro lotta dura in favore
delle preferenze dentro la legge
elettorale, su cui ieri i maggio-
renti alfanei hanno avuto una
lunga riunione combat, farà ine-
vitabilmente ballare la maggio-
ranza e il governo. Nella tarda se-
ra di ieri s’è addirittura sparsa la
voce che, se alla fine le preferen-
ze non entrano nell’Italicum, il
ministro delle riforme, Quaglia-
riello, sarebbe addirittura pron-
to a dimettersi. Il che non è, ma
quel che c’è è una situazione che
si va ingarbugliando assai. Nella
qualeperò, si sfogaDeGirolamo,
«io non potevo che fare quello
cheho fatto.
Un ministro non può essere

trattato così, politicamente emo-
ralmente, quando la sua
onorabilità è intatta!». E ancora:
«Letta se n’è infischiato, come se
gli attacchi a un suo ministro
non lo riguardassero». Neanche
la mediazione di Francesco Boc-
cia, marito di lei e amico caro di
Enrico, ha evitato la rottura ine-
vitabile. «Che cosa devo fare?».
«Fai». E’ stato il sunto dello
scambio di opinioni tra consorti.
Anche in consiglio dei mini-

stri, i suoi colleghi del Ncd - a co-
minciare da Gaetano Quaglia-
riello - hanno più difesoDeGiro-
lamonei giorni scorsi.Ma in que-
sto stesso partito non sono pia-
ciute affatto le presunte - ma per
alcuni di loro certissime - tratta-
tive del ministro con i berlusco-
nes per tornare in Forza Italia,
anche grazie agli ottimi rapporti
che Nunzia intrattiene con Fran-
cesca Pascale e con altre amiche

dell’inner circle di Palazzo Gra-
zioli.

POLTRONE
Ora il Ncd si trova con un mini-
stro in meno ma non ne fa una
tragedia. Sa che ha perso una
poltrona,maAlfano assicura: «A
noi le poltrone non interessano.
Ci serve soltanto, come partito e
comePaese, che l’esecutivo lavo-
ri e che lo faccia bene. Le condi-
zioni per ripartire ci sono. E la
battaglia per le preferenze non
mette a rischio, anzi può raffor-
zare, viste le convergenze che ab-
biamo con il Pd, la maggioranza
di governo».
Da questo punto di vista il sa-

crificiodiNunziapuò togliereun
problema nel rapporto tra Ncd e
una parte dei democrat, quella
che si dichiara contraria alle li-
ste bloccate. E a temere qualche
sorpresapotrebbe essereRenzi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Grasso: domani l’ok
sul voto di scambio

Gelo di Letta: difficile difenderla
Ora Alfano blinda l’esecutivo

Berlusconi pronto al «perdono»
lealisti di Forza Italia in subbuglio

«Domanipensosiarriverà
all'approvazione inSenatodi
questoddl esperoci sia
unanimità:èun tematalmente
importanteche lapoliticadeve
dimostrarediessereunanime
nelrespingerecontatti tra
criminalitàepolitica»nel
momentoelettorale.Loha
detto il presidentedel Senato
PietroGrassoparlandodelddl
sulvotodi scambioaChe
tempoche fa.Lascorsa
settimana ilprovvedimento,
all’esamedipalazzoMadama,
avevasubitounbruscostopa
causadella frenatavolutada
Forza Italia eGal, che
chiedevanodicancellare
l’automatismotra l’eventuale
scambio, anche inconsapevole,
e la sanzione.

VIDEOMESSAGGIO
DEL CAVALIERE
«ABBIAMO AVUTO
EMORRAGIE
DOLOROSE COME
QUELLA ALFANIANA»

Il Senato

Le poltrone vuote

L’EX TITOLARE DELLA
AGRICOLTURA
SI CONSULTA CON
IL MARITO, IL LETTIANO
BOCCIA, POI CHIAMA
ENRICO: HO DECISO

`Angelino tenta in extremis di sedare l’ira
di Nunzia. E lei: ti giuro, non passo con FI

IL LEADER DISERTA
LA KERMESSE BARESE
PER IL VENTENNALE
FITTO ANTI-TOTI:
CARO SILVIO
COSÌ CI UMILII
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Mondo

IL COMMENTO

L
a domanda è sempre la stessa.
L’Europa dov’è? Cosa fa? Co-
me risponde in concreto, a
parte i comunicati e le tormen-

tate formule diplomatiche, al ge-
sto semplice delle “nonnediKiev”
che non avendo la forza di batter-
si hannodistribuito latte caldo tra
imanifestanti delMaidan, la piaz-
za della rivolta contro il presiden-
te filo-russo Ianukovich?
Come pensa l’Europa di tende-

re la mano alla mano tesa di quei
giovani che hanno spalato la neve
per fare spazio alle prime linee
della protesta? E come protesterà
l’Europa davanti ai ribelli fatti
spogliare dalla polizia, nudi nella
neve, ai pestaggi, alle torture, ai
morti? Al sangue versato per co-
ronare un sogno europeo dal qua-
le tanti, nei confini dei 28 paesi
“eletti” della Ue, sarebbero invece
tentati di sfilarsi? Ecco, l’Europa
non volti la faccia come tanti, al
Forumdi Davos, davanti al cartel-
lo che dissidenti ucraini mostra-
vano imploranti e amari: «Grazie
per la “profonda preoccupazio-
ne”.Ora fate qualcosa».
Un’occasione c’è, per far senti-

re la voce dell’Europa: il vertice
Ue-Russia di domani a Bruxelles,
pur ridotto a due ore e nel quale

Putin e ilministro degli Esteri, La-
vrov, vorrebbero parlare di tutto
fuorché di Ucraina. Già, perché
l’esplosione di dissenso e, pur-
troppo, violenza è nata dalla vo-
lontà popolare di abbracciare
mamma Europa dopo il voltafac-
cia di Ianukovich che ha bloccato
la firma all’associazione di Kiev
alla Ue a fine novembre, sotto
pressione russa. Da un lato c’è un
Ovest in Ucraina, che coincide
con la classemedia di Kiev e le re-
gioni occidentali del paese dove i
palazzi del governo sono circon-
dati. Dall’altro c’è un Est russofilo
che Ianukovich ha blandito accet-
tando daMosca un aiuto di 15 mi-

liardi di dollari e lo sconto sulle
fornituredi gas.Non l’Europa,ma
la gentediKiev si è ribellata. E alle
degenerazioni della protesta Ia-
nukovich ha reagito il 16 gennaio
con leggi che criminalizzano addi-
rittura le organizzazioni umanita-
rie finanziate da fuori, riesuman-
do i sovietici “agenti esterni”.

GLI ERRORI
Troppi gli errori dell’Europa, co-
me l’approccio tecnico-burocrati-
co al negoziato con l’Ucraina, l’in-
sistenza sulla liberazione della Ti-
moshenko prima dell’accordo.
Quale importanza l’Europa attri-
buisce alla “partnership orienta-
le”, che qualcuno ha definito «un
edificio costruito su fondamenta
fragili, contro il quale Putin ha
usato le palle di demolizione»?
Putin e Lavrov perseguono il pro-
getto euroasiatico di una Russia
che ricostituisce la sfera imperia-
le grazie a ex Stati sovietici “ricon-
quistati” politicamente e econo-
micamente: Bielorussia, Kazakhi-
stan, Armenia, l’Ucraina stessa
per la quale ilmercato russo è fon-
damentale.
Ma anche l’Europa avrebbe i

suoi buoni assi nella manica. È
pur sempre un gigante economi-
co. Peccato che resti un nano poli-
tico, impantanata com’è nello
strabismo dissonante dei suoi di-

versi attori: i paesi baltici e la Po-
lonia che vorrebbero inglobare
l’Ucraina, e paesi comeGermania
e anche Italia intimoriti dalla po-
tenza energetica di Mosca. Nella
stessaGermania, l’anima orienta-
le della Ostpolitik si riverbera nel-
la prudenza di Angela Merkel,
che da lì viene. Ne consegue un
mutismo o balbettio incapace di
soccorrere chi nelMaidansi batte
sotto la bandiera della “nostra”
Europa. E il vertice di martedì
Ue-Russia rischia di essere un’oc-
casione mancata. Invece ci vor-
rebbero misure in linea con gli
Stati Uniti, fino al blocco dei visti
per gli esponenti del regime o al
congelamento dei beni. Sanzioni
con almeno il vago sapore dei bic-
chieri di latte caldo delle nonne di
Kiev per rincuorare e scaldare la
protesta di chi, a Kiev, ci vuole un
bene immeritato.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN FIAMME Unmanifestante a Kiev

I PERSONAGGI
KIEV Vitali Klitschko, Arseni Iatse-
niuk e Oleg Tiaghnibok. Sono lo-
ro i leaderdella rivolta inUcraina
che ha trascinato in piazza mi-
gliaia dimanifestanti contro il go-
vernoe il presidente Ianukovich.

KLITSCHKO
Quarantadue anni, detto anche
“dottor Pugno di ferro”, è forse il
più noto dei tre leader dell'opposi-
zione, a capo del partito centrista
“Udar” (“Colpo”). Campione del
mondo dei pesi massimi Wbc,
l'ex pugile scalda gli animi dei
manifestanti di “EuroMaidan”
più di tutti gli altri capi di partito.
Per gli ucraini è una sorta di eroe
nazionale, unuomochenella vita
si è fatto strada da solo, diventan-
do ricco con lo sport e senza l'aiu-
todi politici e oligarchi.

IATSENIUK
Trentanove anni, è il capogruppo
del partito dell'ex premier Iulia
Timoshenko “Patria” ed ex mini-
stro dell'Economia e degli Esteri
pro-Europa. Sposato e con due fi-
gli, nell'ottobre del 2012 si

candidò alla elezioni parlamenta-
ri alla guida del movimento
“Fronte per il cambiamento” in-
sieme al partito della Timo-
shenko; le elezioni furono vinte
dal partito delle Regioni del presi-
dente Viktor Ianukovich e gli op-
positori denunciarono brogli. Su
Iatseniuk pesa l'immagine di in-
tellettuale distaccato incapace di
trascinare lemasse.

TIAGHNIBOK
Ha portato in piazza migliaia di
persone e imilitanti del suo parti-

to di destra radicale “Svoboda”
(Libertà) che sono spesso in pri-
ma fila quando c'è da menare le
mani. La componente nazionali-
sta è fondamentale in questa pro-
testa,molto diversa dalla pacifica
Rivoluzione arancione del 2004.
Ma proprio il suo estremismo fa
di Tiaghnibok (accusato di antise-
mitismo e omofobia) un improba-
bile leaderdella coalizione.
Su questa sorta di triumvirato

aleggia la figura dell'ex-pasiona-
ria della Rivoluzione arancione
Iulia Timoshenko. Condannata a
sette anni di reclusione in un pro-
cesso che Ue e Usa ritengono di
matrice politica, nei giorni scorsi
si è rivolta agli insorti afferman-
do che se fosse libera combatte-
rebbeanche lei.
Tuttavia, a confrontarsi violen-

temente nella capitale con i be-
rkut, le teste di cuoio ucraine,
non sono gli attivisti dell'opposi-
zione che occupano pacificamen-
te piazza Maidan da tre mesi, ma
principalmente frange estremisti-
che riconducibili in gran parte a
Right sector, un gruppo poco no-
todi estremadestra.

L.Fan.
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`Le aperture di Ianukovich interpretate come debolezza
Le opposizioni: prima vanno accolte le nostre richieste-chiave

`Manifestanti all’attacco nella notte con pietre e molotov
Disordini in tutto il Paese, la polizia risponde con gli idranti

IL PUGILE Vitali Klitschko

L’ex pugile, l’ex ministro e l’estremista
i tre volti del fronte dell’opposizione

LA PROTESTA
MOSCA Le aperture di Viktor Ia-
nukovich sono state interpreta-
te comeun segnale di debolezza.
Di conseguenza sonostate, per il
momento, non accettate dalle
opposizioni, che hanno come
obiettivo principale le elezioni
presidenziali anticipate.
Il mandato del contestato ca-

po dello Stato ucraino scade nei
primimesi del 2015 e le consulta-
zioni sono già regolarmente pro-
grammate permarzo del prossi-
moanno.
«Siamo pronti ad accettare la

leadership – ha spiegato Arsenij
Jatseniuk, a cui è stata proposta
la carica di primoministro – ma
devono essere prima accolte al-
tre richieste chiave». Il capo del
partito “Patria” ha poi chiarito
che «è il popolo che deve decide-
re chi lo comanderà, non Ia-
nukovich». Tra le altre condizio-
ni poste vi sarebbero la libera-
zione dell’ex premier Julia Ti-
moshenko (ora in galera) e la fir-
ma del trattato di Associazione
con l’Ue, che è stata la scintilla
che ha dato fuoco alle polveri
della protesta. Come si ricorde-
rà, sabato sera il presidente ha
reso pubblica una specie di
“roadmap” per uscire dalla crisi
in cui si dibatte la repubblica ex
sovieticadalla finedi novembre.

UNITÀ NAZIONALE
Al primo punto vi è la creazione
di un Esecutivo di unità naziona-
le da presentare alla sessione
d’emergenza di domani del Par-
lamento; al secondo la riforma
costituzionale; al terzo l’amni-
stia per le persone arrestate in
queste settimane; al quarto la
cancellazione delle leggi “an-
ti-manifestazione” – vera causa
degli ultimi sanguinosi scontri.
«Non stiamo abbandonando

il tavolo della trattativa – ha

chiarito l’ex pugile Vitalij Klit-
schko, a cui Ianukovich ha offer-
to la carica di vicepremier – e
continueremo a discutere, cer-
cando di trovare una soluzio-
ne». Il timore è che le opposizio-
ni possano tirare troppo la cor-
da,mentre la piazza in ebollizio-
ne è sempre più difficile da con-
trollare.
Ieri si è vissuta una giornata

relativamente tranquilla in con-
fronto ai giorni scorsi. In via
Grushevskij, dove radicali e for-
ze dell’ordine hanno combattu-
to ad inizio settimana, non sono
stati segnalati ulteriori inciden-
ti. Si è invece celebrato il funera-
le di uno dei tre morti. La bara
del 25enne Michail Zhiznevskij
è stata portata in corteo per le
strade di Kiev, mentre la gente
intornogridava «eroe, eroe!».

FINO ALL’ALBA
In precedenza, nella notte tra sa-
bato e domenica, una folla infe-
rocita ha assaltato il palazzo del-
la Cultura, al cui interno era di-
slocate alcune unità anti-som-
mossa della polizia. Prima sono
stati spaccati i vetri, quindi sono
stati tirati all’interno dell’edifi-
cio petardi, pietre, fumogeni,
bombemolotov. I poliziotti si so-
no difesi utilizzando gli idranti.
La lotta è durata lunghissime
ore. Alla fine, verso l’alba, le uni-
tà anti-sommossa hanno deciso
di abbandonare il palazzo. Scon-
tri sono invece segnalati nelle re-
gioni centrali ed orientali, dopo
che i palazzi delle regioni al-
l’Ovest sono stati occupati dai di-
mostranti. A Dnipropetrovsk,
Donetsk, Odessa ed in Crimea si
sono registrati dei pestaggi.

LA REPRESSIONE
Le opposizioni denunciano che
è in corso un’ampia operazione
di repressione da parte della po-
lizia: in poche ore a Kiev 118 per-
sone sarebbero state arrestate,
58 a Chekassy. «Sosteniamo i de-
mocratici ucraini – ha scritto il
premier polacco Donald Tusk,
dopo una conversazione conAr-
senij Jatseniuk -. Lo scontro e la
repressione portano diritti alla
catastrofe». Solo il dialogo, ha ri-
badito Bruxelles, consentirà
l’uscitadalla crisi.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ucraina, assaltati i palazzi pubblici

L’Europa miope e sorda davanti a chi chiede la libertà
LA RESISTENZAManifestanti preparano con dei sacchi una barriera a Kiev

IL PRESIDENTE
HA PRESENTATO
UNA ROAD MAP
PER USCIRE
DALLA CRISI. CONTINUA
LA TRATTATIVA

DOMANI A BRUXELLES
IL VERTICE
CON LA RUSSIA
È L’OCCASIONE
PER FAR SENTIRE
LA VOCE DELLA UE

TRIBUNALE DI BERGAMO
PROCEDURA DI LIQUDAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

DELLA CHINI & TEDESCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON SEDE IN BERGAMO

INVITO AD OFFRIRE
L’Avvocato Giuseppe Calvi, Liquidatore Giudiziale della Società in epigrafe, 
nominato dal Tribunale di Bergamo con la sentenza del 20.02.1996 che ha 

omologato il Concordato Preventivo con cessione dei beni ai creditori
INFORMA

di aver ricevuto un’offerta di acquisto relativa al seguente bene compreso nel patrimonio offerto
in cessione ai creditori della Procedura:
- appartamento sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 15, interno 2.

Per tale appartamento è stata ricevuta un’offerta di acquisto per il prezzo di Euro 346.000,00
(euro trecentoquarantaseimila) pagabile con le seguenti modalità:

- Euro 146.000,00 (euro centoquarantaseimila) alla firma del preliminare di vendita;
- Euro 200.000,00 (euro duecentomila) al rogito notarile.
Con il presente avviso il Liquidatore Giudiziale sollecita la formulazione di offerte migliorative
alla Procedura. Per la migliore identificazione del bene (ai fini della formulazione delle offerte
e della valutazione della loro consistenza) è a disposizione degli interessati presso lo studio
del Liquidatore Giudiziale Avv. Giuseppe Calvi, sito in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele n. 23,
(tel. 035/244547, fax 035/214393, e-mail: giuseppe.calvi@pec.studiolegalecalvi.it) la perizia
estimativa del bene redatta dall’Arch. Marco Belotti di Chiuduno. Il bene potrà inoltre essere
oggetto di esame diretto da parte degli interessati, previa richiesta scritta al Liquidatore Giu-
diziale anche a mezzo e-mail. Le indicazioni di cui sopra sono fornite a fini meramente infor-
mativi: gli eventuali interessati dovranno rilevare direttamente consistenza, qualità, stato di
manutenzione, destinazione d’uso del bene ed ogni elemento utile ai fini della formulazione
dell’offerta sotto la propria responsabilità, accedendo agli atti in possesso della Procedura,
esperendo i più opportuni sopralluoghi ed assumendo le più utili informazioni presso gli Enti
competenti ed in particolare presso il Comune di Roma nel quale l’immobile si trova, così che
le offerte presentate abbiano in tali verifiche il proprio fondamento valutativo, con esonero del
Liquidatore Giudiziale da ogni responsabilità al riguardo. Si precisa sin d’ora che l’eventuale
vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto nel quale il bene attualmente si trova con
tutte le ragioni e servitù ad esso spettanti, sia attive che passive, apparenti o non apparenti.
Si precisa ancora che il bene in questione è gravato da ipoteche iscritte a favore di terzi e che
la cancellazione delle medesime è subordinata al preventivo assenso dei creditori garanti, con
i quali la Procedura prenderà gli opportuni contatti al fine di ottenere assenso alla cancellazione
quantomeno in sede di rogito notarile. Gli eventuali interessati dovranno far pervenire allo scri-
vente, entro il 15 Febbraio 2014, offerte scritte di acquisto aventi efficacia di almeno 90 giorni:
non saranno prese in considerazione offerte inferiori ai valori sopra indicati. In presenza di una
sola offerta, se il valore verrà ritenuto congruo, si potrà procedere alla aggiudicazione definitiva.
In presenza di più offerte verrà indetta una gara informale avanti gli Organi della Procedura e
si assumerà come prezzo base l’importo dell’offerta più elevata, fissando i rilanci minimi, in-
variato il successivo iter procedurale. Il trasferimento della proprietà avverrà per atto notarile,
a mezzo di Notaio scelto dalla Procedura, ma a spese dell’acquirente, dopo aver ottenuto l’as-
senso alla cancellazione delle ipoteche di cui sopra si è detto. Trattandosi di gara informale la
stessa non potrà essere riaperta ai sensi dell’art. 584 c.p.c. La vendita è soggetta ad IVA ed il
prezzo dovrà essere pagato integralmente all’atto del trasferimento della proprietà. Il presente
avviso e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per la Procedura alcun obbligo di
alienazione nei confronti degli eventuali offerenti, e per costoro alcun diritto: l’avviso costituisce
infatti mero invito ad offrire  e non offerta al pubblico ex art. 1336 C.C.

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE (Avv. Giuseppe CALVI) 
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È inverno, quello vero
Massimiliano Fazzini

L’ultima domenica di gennaio è
trascorsa con un clima incerto e
freddo. Dall’analisi del dato ter-
mico, si può affermare che davve-
ro quella di ieri è stata la prima
giornata fredda dell’inverno, con
minime ovunque prossime o sot-
to lo zero – e punte sino ai -10˚C
nelle conche dei Sibillini – e mas-
sime che non hanno superato gli
8˚C. Nelle ore centrali della gior-
nata, la quota dello zero termico
non ha superato i 1000 metri. Il
maestrale ha poi determinato un
ulteriore abbassamento delle
temperature percepite. È dunque

invernovero. Confermodi fatto la
formazione di una depressione
sottovento alle Alpi che traslerà
rapidamente verso sud-est coin-
volgendo l’intero centro Italia.
Giàdalle ore centrali del giorno si
manifesteranno le prime precipi-
tazioni, di moderata intensità a
partire da nord. Esse si diffonde-
ranno all’intera regione entrome-
tà pomeriggio, risultando nevose
oltre i 400-600 metri. Si può ipo-
tizzare un accumulo al suolo di
15-20 centimetri intorno ai 1000
metri di quota. I venti ruoteranno
temporaneamente da scirocco,

per divenire nuovamente setten-
trionali in serata; il mare sarà
mosso. I fenomeni diffusi saran-
no estesi temporalmente anche
alla notte mentre tenderanno a
diminuire di intensità dalla tarda
mattinata. Dal pomeriggio, la
nuvolosità si farà più irregolare
per il sopraggiungere di un noc-
ciolo di aria fredda in quota; si po-
tranno di conseguenza ancora
avere rovesci precipitativi, nevosi
localmente sino a quote collinari
su Fermano e Maceratese. I venti
saranno tesi di tramontana con
mare molto mosso. Mercoledì, il
tempo migliorerà, pur rimanen-
do molto rigido. Le temperature
odierne sarannocomprese tra -1 e
7˚C, le minime oscilleranno tra
-6 e4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fossombrone
Rissa alla festa di compleanno
in tre finiscono accoltellati
All’ospedale due giovani colpiti al volto e alla schiena insieme
al gestore del bar che tentava di difenderli. Denunciati dueminorenni
A pag.27

Giorno & Notte
Anni di piombo
nella fiction Rai
il regista Diana
chiude la trilogia
Salvi a pag. 28

VERSO LE PRIMARIE
Firme depositate, si apre una
settimana calda per i candidati
alla segreteria regionale Pd, Ce-
riscioli, Comi e Fioretti. Doma-
ni la riunione della commissio-
ne di garanzia nazionale che si
esprimerà sulla regolarità delle
candidature. Dall'organo di ga-
ranzia si attende il parere invia-
to dalla direzione regionale sull'
interpretazione dell'articolo 21
dello Statuto, quello che pone il
dubbio sulla candidatura di Ce-
riscioli, vietando ai sindaci dei
comuni capoluogo di provincia
di candidarsi alla segreteria re-
gionale. Domani il verdetto. Il
primo cittadino in più di una oc-
casione ha avuto modo di di-
chiararsi sicuro della sua posi-
zione. L'interpretazione alla let-
tera della norma non sarebbe
che una forzatura per Ceriscio-
li, dato che almomento dell'ele-
zione del nuovo leader del Pd
Marche non mancherebbero
che pochi mesi alla scadenza
del suo mandato. E poi c'è il ca-
so Emiliano a Bari, città capo-
luogo di Regione. Ma c'è chi ri-
corda che in Puglia Emiliano è
candidato unico, per cui, se tut-
ti sono d'accordo, le possibilità
che qualcuno presenti ricorso

sono pochissime. Nelle Marche
invece la competizione è a tre e
qualsiasi iscritto al partito po-
trebbe sollevare formalmente
la questione. «Possibile che suc-
ceda, un utile idiota si trova
sempre» le parole di Ceriscioli
sabato a cui risponde il deputa-
to Carrescia, sostenitore di Co-
mi: «Sono sconcertato che si ab-
bia così poca considerazione
degli iscritti del Pd che chiede-
rebbero solo il rispetto delle re-
gole».
Intanto si lavora al primo

confronto tra i candidati. Ve-
nerdì sera o sabato mattina il
possibile contradditorio tra Ce-
riscioli, Comi e Fioretti durante
l'assemblea provinciale di An-
cona. Poi dal 1˚ al 15 febbraio si
terranno le assemblee di circo-
lo aperte a iscritti ed elettori per
la presentazione di candidati e
mozioni. Se venissero confer-
mati i tre candidati si andrà di-
rettamente alle Primarie del 16
febbraio, aperte a tutti gli eletto-
ri, senza la consultazione tra i
soli iscritti. Ma potrebbero non
essere le urne a decretare il suc-
cessore di Ucchielli. Se nessuno
dei tre candidati raggiungerà il
quorumdel 51%, il segretario re-
gionale sarà eletto dai delegati
dell'assemblea regionale a voto
segretonella suaprimaseduta.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL FENOMENO
E’ l’Amarcord pesarese ma ag-
giornato ai tempi dei social
network. Un gruppo nato per ri-
vivere momenti fra amici, ricor-
dare aneddoti e vicende tutte pe-
saresi.Ma in pochi giorni è diven-
tato il fenomenodi Facebook con
oltre 6000 iscritti (6.300 ieri se-
ra), ognuno dei quali è una picco-
lamemoria della città. Si va dagli
eventi minori fino a ricordi più
profondi. Ecco il senso di «Sei di
Pesaro se…». Un format in cui tut-
ti hanno da dire la loro per de-
scrivere l’essenza della città. E i

post si moltiplicano, uno dietro
l’altro. Poche righe o ampie di-
squisizioni che evidenziano i luo-
ghi storici, i personaggi pittore-
schi che ne sono simbolo ed imo-
di di dire dialettali tipici. Si vadai
classici «Se hai visto la Scavolini
Volley vincere tre scudetti di fi-
la!» passandoper il «Se il 25 Apri-
le /1 Maggio/Ferragosto sei anda-
to al Furlo» ai più folcloristici «...
s’aiò da parlè sai quaion... a parle
saimia!!!» arrivando ad un classi-
co senza tempo «se almeno una
volta ti han detto ma tsi nur-
mel?». Insomma veramente ben
pensata l’iniziativa del suo crea-
tore che come in un effetto boo-
merang ammette: «Il gruppo è
nato con lo scopo di riviveremo-
menti tra i miei amici, ora vedo
che ci sono oltre 6000 persone
iscritte e mi fa molto piacere ve-
dere il senso di appartenenza al-
la città, ma faccio fatica seguire
tutti, vi pregherei quindi di non
chiedermi di cancellare persone,
post,mettere pubblicità sulla pa-
gina a pagamento o fare mar-
chette di qualsiasi tipo». Tra i
personaggi più citati la Maria,
nota distributrice di pizzette in
spiaggia o l’eroe del «cocco bel-
lo»perpassareallaZerbini. Epoi
i luoghi e le abitudini come le pa-
ste dopo la discoteca, il cinema
all’aperto in viale Trieste, la piz-
za di Rizziero, gli spiriti della Pa-
goda. Un boom inaspettato con
le sue conseguenze. C’è chi si la-
menta di aver ricevuto 256 mail
di notifiche per tutti i post pubbli-
cati e chi ne è così attratto che
chiede di cancellarsi altrimenti
rischia «il digiunoo il divorzio».

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Montecchio
Aggrediscono
un ragazzo
e poi scappano
con la sua auto
A pag.26

Oggi i Cinque Stelle scelgono il
loro candidato sindaco, sabato
Matteo Ricci scenderà in cam-
po con il discorso alla città per
le primarie del centrosinistra.
La campagna elettorale di Pesa-
ro entranel vivo.
Le voci di un accordo già fat-

to tra Pd, montiani e le liste di
Mauro Mosconi, per le prossi-
me amministrative, sono sem-
pre più insistenti.Ma il candida-
to sindaco alle primarie del Pd
Luca Pieri sulla sua pagina Fa-
cebook ha voluto, seppur senza
fare riferimenti espliciti, porre
dei paletti all'eventuale allean-
za con i duemovimenti. «Si par-

la di ipotetici accordi, tra ipote-
tici candidati alle primarie e
ipotetiche forze politiche che
potrebbero fare parte dell'alle-
anza di centrosinistra. Penso
che eventuali accordi spettino
al tavolo della futura alleanza,
che essenzialmente sarà chia-
mata a fare questa scelta sulla
base della sottoscrizione di un
programmadi governo insieme
definito e condiviso». Ma pro-
prio ieri Mosconi ha chiarito
che «dopo la proposta sottopo-
sta al sindaco Luca Ceriscioli,
non abbiamo ancora avuto al-
cuna risposta».

Delbiancoapag. 26

Elezioni, i candidati in campo
`Settimana chiave: oggi le consultazioni dei Cinque stelle, sabato il discorso di Ricci
`Pieri frena sulle possibili alleanze, Mosconi attacca: «La nostra offerta senza risposte»

Pd, veleni
nell’attesa
del verdetto
su Ceriscioli

Urbino, effetto-Sgarbi
I Democrat perdono anche Sel

Vuelle in crescita ma ko a Caserta

Il Municipio di Pesaro

La statua di Pasqualon
un simbolo di «pesaresità»

Oltre seimila iscritti
l’orgoglio cittadino
spopola sulla rete
Su Facebook il gruppo «Sei di Pesaro se»
fa boom con un mix di nostalgia e curiosità

L’esclusionediVittorio Sgarbi
dalle primariedel Pdhaaperto
il vasodi Pandora. Sembrano
nonavere fine i guai per i
democrat diUrbino (che
hannogovernato la città dal
dopoguerraadoggi nelle varie
evoluzioni di sigle).Dopoaver
incassato il «vadoavanti da
solo»del criticod’arte, che si
candideràa sindaco conuna

lista autonoma targataVerdi,
il Pddeveora fare i conti con lo
schiaffodi Sel, chemette in
dubbio lapartecipazionealla
coalizionedi centrosinistra
subordinandolaal confronto
con il candidatocheuscirà
vincitoredalle primarie a
doppio turnodei quattro
candidati Pd.

Bernardiniapag.27

Domenica ingrigioper lo sport pesarese. LaVuelle ha lottatomaècaduta aCaserta, deludenti pareggi
casalinghiperVis eFano.Turnernella fotoToni Mauri,Amaduzzi eSacchinello Sport

Lo Sport. Solo pareggi per Vis e Fano

CARRESCIA
«GLI ISCRITTI
CHIEDONO
IL RISPETTO
DELLE REGOLE
SONO
SCONCERTATO»

DALLE ABITUDINI
DI UNA VOLTA
AI PERSONAGGI TIPICI
E AL DIALETTO
IN TANTI PARTECIPANO
ALLA DISCUSSIONE
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Pesaro provincia

Oggi visite alla Sinagoga di Pesaro

`Tante iniziative oggi
per ricordare la Shoah
Coinvolte le scuole

NUOVA ROTTURA
SULLE PRIMARIE
SINISTRA ECOLOGIA
LIBERTÀ NON CI STA
E METTE IN FORSE
ANCHE L’ALLEANZA

Sono intervenuti i carabinieri di Fossombrone, Saltara e Mondavio

Ernesto Preziosi

Il candidato Gambini

APPUNTAMENTI
Tante manifestazioni oggi per la
Giornata della Memoria in tutta
la provincia. Nella mattinata il
Comune e la Provincia di Pesaro,
terranno un Consiglio congiunto,
in sinergia con la Prefettura, do-
ve, nel Salone Metaurense, sara-
no consegnate le medaglie d'ono-
re ai deportati nei lager nazisti. A
partire dalle 9.30, a ritirare le
onorificenze, saranno presenti
CostaldoDromedari, DinoManci-
ni e Ernesto Ottavi, mentre per
Augusto Baldassarri sarà presen-
te la figlia Elena, per GuidoRupo-
li il figlioFiorenzo eperGiuseppe
Scicchitano la figlia Francesca.
Alla cerimonia sarà coinvolto il
mondo della scuola che, da set-
tembre, ha partecipato ad alcuni
progetti. La degenerazione delle
parole verso il silenzio sarà all'in-
terno del video dell'Istituto Bra-
mante, mentre «Il rogo dei libri»,
saràa curade «LaNuova Scuola»;
l'istituto Benelli proporrà due in-
terventi: il primo sulle armi e il se-
condo sulla sofferenza al femmi-
nile, mentre l'Alberghiero inda-
gherà su cibo e fame; al Genga il
compito della «ricostruzione del-
lamemoria» attraverso l'architet-
tura e il Cecchi presenterà il suo
vino rosè dedicato a Janine, la
sfortunata compagna di Liliana
SegreadAuschwitz. Il sottofondo
musicale sarà a cura degli studen-
ti del Liceo Marconi che propor-
ranno la loro «Eternate Musik».
Sempre in mattinata anche il Co-
mune di Fano dalle 10 in Sala Ver-
di del Teatro della Fortuna, ha or-
ganizzato un Consiglio comunale
monografico con Gianfranco

Lauretano che proporrà l’inter-
vento su «Shoah: lo sterminio del-
l’umano».
Nel pomeriggio l'Istituto di sto-

ria contemporanea in collabora-
zione con laBibliotecaBobbato, il
Centro Interculturale per la Pace
e l'Anpi, presenteranno, nella Sa-
la della Repubblica del Teatro
Rossini di Pesaro, il video «L'in-
terrogatorio. Quel giorno con Pri-
mo Levi», di Alessandro e Mattia
Levratti, Ivan Andreoli e Fausto
Ciuffi, relativo alla conferenza
che lo scrittore fece a Pesaro, il 5
maggio del 1986 proprio al Rossi-
ni. A Urbino alle 17.30 nella sala

delManiscalco è prevista la lettu-
ra di alcuni brani di «La banalità
del male» della filosofa ebrea-te-
desca Hannah Arendt: presenta-
zione di Marco Cangiotti, preside
di Scienze politiche, e letture di
Giacomo Tarsi (ingresso libero),
mentre L’Anpi di Urbino e il Cine-
ma Nuova Luce organizzano alle
21.15 la proiezione di «Hannah
Arendt» diMargarethe Von Trot-
ta. Alle ore 21, nella biblioteca di
San Costanzo, l'amministrazione
intende rendere il suo omaggio,
con la proiezione di «Train de vie
- un treno per vivere». Allamemo-
ria è dedicato anche il recital nel-
la Casa circondariale di Villa Fa-
stiggi conbranidi autori antichi e
contemporanei, diretto da Vito
Minoia. Oggi, la sinagoga dei Se-
farditi di Pesaro sarà aperta al
pubblico con ingresso gratuito
dalle 15.30 alle 18.30. Domani alle
21 nella sede Cri diMarotta incon-
tro conMoniOvadia.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO
L’esclusione di Vittorio Sgarbi
(nella foto) dalle primarie del
Pd ha aperto il vaso di Pandora.
Sembrano non avere fine i guai
per i democrat di Urbino (che
hanno governato la città dal do-
poguerra ad oggi nelle varie evo-
luzioni di sigle). Dopo aver in-
cassato il «vado avanti da solo»
del critico d’arte, che si
candiderà a sindaco con una li-
sta autonoma targata Verdi, il
Pd deve ora fare i conti con lo
schiaffo di Sel, chemette in dub-
bio la partecipazione alla coali-
zione di centrosinistra subordi-
nandola al confronto con il can-
didato che uscirà vincitore dalle
primarie a doppio turno dei
quattro candidati Pd: Federico
Scaramicci, Piero Sestili, Gior-
gio Londei eMariclaMuci. Così,
dopoaverpersoper certo iVerdi
- che oggi usciranno anche dalla
maggioranza nell’attuale gover-
no cittadino - giunge il durissi-
mo intervento del responsabile

provinciale degli Enti locali Sel,
Toni Matteacci. Per cominciare
il veto posto alla candidatura di
Sgarbi è nell’opinione dei vendo-
liani «contraddittorio e discuti-
bile». Poi Maetteacci punta il di-
to contro il segretario comunale
del Pd, Gianfranco Fedrigucci,
che sarebbe colpevole di aver
auspicato nuovamente una par-
tecipazione di Sel alle primarie
con un proprio candidato: «Sini-
stra Ecologia Libertà intende
non solo stigmatizzare il com-
portamento di quanti vorrebbe-
ro indicare percorsi e prendere
decisioni, con evidente impru-
denza ed arroganza, al nostro
posto, ma ribadire, al contrario,
che è nostra intenzione ritenere
definitivamente chiusa la parti-
ta della nostra partecipazione al-
le primarie». Porta chiusa, dun-
que. E con un giro di chiave, vi-
sto che anche l’alleanza succes-
siva secondo Sel non è affatto
scontata: «Ribadiamo che il no-
stro partito confronterà il pro-
prio programma, già anticipato
nelle sedi opportune e che pre-
sto sarà ampiamente diffuso al-
la cittadinanza e pubblicizzato,
con quello del candidato che ri-
sulterà essere il vincitore delle
primarie del Pd, verificandone
compatibilità, sintonie più ome-
no profonde, comunione d’in-
tenti e di prospettive». Sel chie-
de che i candidati Pd non stru-
mentalizzino la propria posizio-
ne, ma pare evidente la cesura
dei vendoliani nei confronti dei
candidati che a fasi alterne han-
no amministrato la città negli ul-
timi trent’anni, ovvero Giorgio
Londei eMariclaMuci: «Misure-
remo - dicono sibillini da Sel - la
carica di discontinuità ed inno-
vazione anche nel personale po-
litico-amministrativo prospetta-
to».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Proseguono gli appuntamenti
dei candidati alle primarie del
centrosinistra che si terranno
domenica 2 febbraio. Oggi po-
meriggio il candidato del Pd
Stefano Marchegiani dibatterà
di cultura e programma insie-
me con il parlamentare Erne-
stoPreziosi. L’appuntamento è
fissato per questo pomeriggio
alle 18.30 al Caffè Pascucci in
via Arco d’Augusto 57 e la con-
ferenza avrà come ticolo «Edu-
cazione cultura e politiche gio-
vanili»ale interverrà l’on Erne-
sto Preziosi.Anche l’agenda di
MassimoSeri, candidato con la
lista civica «Noi città», è fitto.
Seri ha puntato soprattutto su-
gli incontri conn i residenti nei
quartieri. Questo pomeriggio
alle 18.30 Seri incontrerà i resi-
denti del quartiere Sant'Orso
presso Polvere di Caffè in Via
Bellandra, 138 mentre stasera
alle 21 l'appuntamento è invece
alla Combattente con i residen-
ti del quartiere Vallato e le so-
cietà sportive.

Primarie Pd:
Preziosi dibatte
Seri in visita
nei quartieri

URBINO
Il centrodestra esce allo scoperto:
saràMaurizio Gambini (ex demo-
crat) il candidato sindaco alle
prossime amministrative con la
sua lista civica «Liberi per cam-
biare» appoggiata da un vero e
proprio plotone di alleati. Nella
coalizione infatti, presentata sa-
bato nella sala del Castellare,
rientrano: Scelta Civica, Popolari
per l’Italia, Nuovo Centro Destra,
Udc, il movimento «Con entram-
be lemani» enaturalmente Forza
Italia. Lucia Ciampi (ex Udc ora
all’interno di Forza Italia) e Elisa-
betta Foschi, entrambe conside-
rate papabili nei giorni scorsi per
la guida del centrodestra ducale,
lasciando così spazio al consiglie-
re Gambini, con cui, dicono, «in
cinque anni c’è sempre stata uni-
formità di vedute, senza competi-
zione, ma lavorando sempre in
cooperazione». L’intento della co-
alizione è quello di dare «una legi-
slatura sabbatica al Pd, anche
perché è naturale cambiare dopo
tanti anni dello stesso governo».
La lotta intestina, scatenatasi con
la candidatura di Sgarbi tra i Ver-
di e sfociata nella rottura tra la
parte ambientalista e il Pd urbi-
nate, ha innestato, se ce ne fosse
stato bisogno, un’enorme ener-
gia all’interno della coalizione
che, durante la presentazione, at-
tacca lo schieramento opposto:
«Il Pd si deve riposare», afferma
Gambini, «Urbino non merita di
essere il campo di battaglia per
queste lotte interne di partito,
nonmerita di essere spolpato an-
cora una volta», gli fa eco la Fo-
schi.
Sarà una battaglia all’ultimo

voto, visto lo scenario che si sta
creando, in cui la coalizione di
centrodestra non vuole di certo

fare la parte della comparsa. Dal-
lo stesso slogan «Adesso Gover-
niamoci», lanciatodaGambini, si
capisce la voglia di cambiamento
che ha spinto i tanti gruppi pre-
senti nella coalizione a «superare
le idee politiche divergenti, ap-
poggiando un progetto e non uno
schieramento - spiega il candida-
to sindaco - Nella politica locale
non si devono guardare i colori
politici, ma gli intenti e le
progettualità». Il candidato non
risparmia niente agli ex «compa-
gni» criticando le scelte dell’ese-
cutivo, reo di non considerare il
parere del consiglio comunale, e
mettendo in guardia i cittadini in
vista delle prossime votazioni:
«In questo territorio non ha go-
vernato chi avete votato. Ci siamo
fatti governare da persone inade-
guate». Le sue idee verranno pre-
sentate al pubblico più avanti,
ma qualche indizio Gambini lo
ha lanciato ugualmente: «Dobbia-
mo lavorare in cooperazione col
territorio e per far questo un as-
sessore sarà incaricato apposita-
mente, ma soprattutto dobbiamo
ridare la città alle persone. Chi go-
verna non è il padrone della città,
questodeve essere chiaro».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centodestra unito
si affida a Gambini

FANO
Il consigliere regionale del
Gruppo Misto Giancarlo
D’Anna torna a sollecitare il
ripristino della storica sirena
del porto, dismessa l’anno
scorso non senza polemiche.
Una richiesta nata dopo che a
Rimini il nautofono - così si
chiama tecnicamente - torne-
rà a garantire sicurezza e se-
gnalazioni acustiche per chi è
in mare. «Rimini - scrive
D’Anna - ha capito l'errore
commesso nel rimuovere la si-
rena tanto che la giunta comu-
nale ha approvato il progetto
di ripristino che prevede l'ac-
quisto da parte del comando
Fari di Venezia della strumen-
tazione di sicurezza, il nauto-
fono appunto, per la cifra di
5,351 euro. E Fano invece che
cosa fa, perchè non lo ripristi-
na per la sicurezza inmare?».
«E' bene ricordare - prosegue
D’Anna -che il nautofono è un
ausilio di sicurezza e segnala-
zione indispensabile in alcu-
ne condizionimeteorologiche
per tutte le imbarcazioni com-
prese quelle che dispongono
di strumentazioni moderne.
Non è quindi nè o solo una
questione legata alla nostal-
gia o alla lap dance, come eb-
be a dire qualcuno sciocca-
mente per giustificare la di-
smissione della Sirena. Ci
aspettiamo a breve che anche
i natanti fanesi possano conta-
re sul ripristino di quel servi-
zio che per tanti anni e tante
volte ha consentito con neb-
bia, neve o scarsa visibilità un
rientro sicuro in porto dei na-
tanti».

D’Anna chiede
di ripristinare
la sirena
del porto

`Due minorenni
bloccati nella notte
dai carabinieri

Dopo Sgarbi e i Verdi
il Pd perde anche Sel

La memoria vive tra i giovani

FOSSOMBRONE
Stavano festeggiando il complean-
nomaper alcuni la festa è finita in
ospedale. Tre accoltellati e duemi-
norenni denunciati è il bilancio di
un sabato sera ad alta tensione a
Fossombrone. E’ accaduto poco
prima di mezzanotte lungo il cen-
trale Corso Garibaldi: allo storico
Caffè, affollato di clienti, una comi-
tiva di ragazzi di Isola di Fano sta-
va festeggiando il compleanno
quando nel locale è entrato un al-
tro gruppetto di giovanissimi av-

ventori. E la serata è degenerata
senza una causa plausibile, se non
quei futili motivi che qualche in-
temperante può scambiare per
provocazioni. Così è bastato uno
sguardodi troppoper innescare la
scintilla della rissa. E’ il gruppetto
entrato per ultimo a scatenarla: in
particolare due ragazzini di 17 an-
ni, un italiano e un albanese, en-
trambi di Fossombrone, poi iden-
tificati e denunciati dai carabinie-
ri con le accuse di lesioni e deten-
zione abusiva di arma. Perchè fra
un eccesso e l’altro, fra urla e spin-
toni e la gente che si agita nella
colluttazione, all’improvviso uno
dei 17enni estrae un coltello con
cui colpisce uno dei ragazzi di Iso-
la di Fano. Il fendente arriva diret-
tamente in faccia al 28enne e gli ta-
glia la guancia: uno sfregio che gli

costerà decine di punti di sutura
in pieno volto. Anche un secondo
amico, un ragazzo di 26 anni, vie-
ne colpito. La coltellata gli arriva
alla schiena e lui è tuttora ricove-
rato all’ospedale di Urbino con
una prognosi di una ventina di
giorni. Il terzo ferito è il 37enne so-
cio del gestore del locale che inter-
viene per sedare la rissa e viene
raggiunto da una coltellata sul
dorso della mano: per lui una pro-
gnosi di 15 giorni. Con tre feriti a
terra, la paura e sangue dappertut-
to, mentre arrivano i soccorsi del
118 e i carabinieri, gli accoltellatori
scappano ma non andranno mol-
to lontano grazie alla testimonian-
ze dei numerosi e sconvolti testi-
moni, tuttora increduli per la gra-
vità dell’accaduto. Doveva essere
una festa, è finita nel dramma.

Rissa fra ragazzi finisce
a coltellate, tre feriti

IN PREFETTURA
LE ONORIFICENZE
PER I DEPORTATI
IN GERMANIA
E GLI INTERVENTI
DEI RAGAZZI
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PASTICCERIA
FANO Addolcire i tempi grigi delle
attività con un format divertente
e in grado di riempire i locali di
clienti. Una piccola precisazione
al nome, «Cake Edition», non
cambia l'obiettivo di «Chef in the
City», la sfida di cucina, e ora an-
che di pasticceria, amatoriale del-
la città organizzata dall'agenzia
Anteprima Web di Fano che nel
novembre scorso era riuscita a
coinvolgere circa 500 persone
per un giro d'affari di oltre 12.500
euro. Del resto è un periodo d’oro
per gli aspiranti pasticceri. Tra-
smissioni come il «Boss delle tor-
te» sono un must e in tanti vor-
rebbero emulare il maestro Bud-
dy Valastro che tra l’altro, nei
giorni scorsi, è stato ospite al Si-
gep di Rimini, il Salone interna-
zionale della gelateria e pasticce-
ria.
Durante il mese di febbraio e

nella prima settimana di marzo,
tre pasticcerie di Fano, Il Caffè
Centrale, il BonBon, L'AltroCaffè
by Guerrino, ospiteranno la com-
petizione che vedrà darsi batta-
glia aspiranti pasticceri. I giorni
scelti per le sfide, anche questa
volta come accaduto per i risto-
ranti, saranno quelli solitamente

a «basso incasso» (dal lunedì al
giovedì). Durante le serate, a ini-
ziare dai quarti di finale che
avranno inizio il 12 febbraio, dalle
20, al Bon Bon, la giuria popolare
composta da parenti, amici e ap-
passionati di dolci, potrà gustarsi
un aperitivo-lungo, con bevande
incluse, al prezzocalmieratodi 15
euro. Intorno alle 21.15 potrà poi
assistere alla presentazione del
dolce preparato dai concorrenti e
potrà votare, insieme alla giuria
tecnica composta daAndrea Ur-
bani (L'Altro Cafè by Guerrino),
Matteo Cavazzoni (Caffè Centra-
le) e Francesco Dionisi (Bon
Bon) chi, fra i due sfidanti della
serata, avrà conquistato il suo gu-
sto. Sono già diverse le iscrizioni
alla sfida. Tra i partecipanti an-
cheuagrafica, unagiovane libera
professionista, due impiegate, di
cui una di Pesaro e una giovanis-
sima studentessa universitaria.
Ma le richieste sono arrivate an-
che da Macerata e Jesi attirate
dalla possibilità di mettersi alla
prova in una pasticceria profes-
sionale e dal premio finale di 500
euro. Per informazioni è possibi-
le consultare la pagina Facebook
di «Chef in the City» (che conta
quasi 800 fan) e il profilo twitter
di @chefinthecityPU o contattare
l'agenziaal numero0721.803497.

LINGUAGGI
FANO Nell'ambito dell'intenso per-
corso della scuola di teatro Labo-
ratorio Linguaggi di Fano, accan-
to ai corsi canonici di propedeuti-
ca e avviamento all’espressione
teatrale, «Officina teatro» ospite-
rà anche quest'anno due stage
condueattrici, dueparticolari ed
energiche presenze femminili,
per intraprendere un vero e pro-
prio viaggio nell’altrametà del te-
atro. La prima ospite saràUrana
Marchesini, un’attrice/clown/
acrobata dal curriculum interna-
zionale che spazia dall’opera liri-
ca al teatro di strada, che ha lavo-
rato ad altissimo livello in tutta
Europa ed ha fatto parte del Cir-
que du Soleil. L’artista bolognese
presenterà a Fano uno stage dedi-

cato alla «acrobatica teatrale». Il
secondo appuntamento ha una
protagonista del nostro territo-
rio, la nota attrice/autrice, docu-
mentarista e progettista teatrale,
Roberta Biagiarelli, una delle
figure di rilievo della sce-
na italiana del teatro
di narrazione/teatro
civile che da anni
approfondisce la
tecnica del raccon-
to legato a vicende
sociali ed umane
del nostro tempo.
Roberta dirigerà uno
stage intensivo dedica-
to alla narrazione e al tea-
tro al femminile, aperto sia ad at-
trici che ad attori. «Gli stage
avranno una articolazione di tre
giornate, in due weekend di feb-
braio e marzo, per permettere la

partecipazione anche a coloro
chenon risiedonoaFano - spiega
il direttore Fabrizio Bartolucci -
poiché Linguaggi, oltre ad essere
un’iniziativa ben radicata nella
città, ha sempre avuto un respi-

ro provinciale e regionale
coinvolgendo studenti
provenienti dadiversi
centri marchigiani e
non solo». «Que-
st’anno ad esempio
- aggiunge la coordi-
natriceMarina Bra-
gadin - ho avuto il
piacere di ricevere

una telefonata anche da
Alessandro Haber che, in

tournée nelle Marche, informato
dei corsi,mi ha chiesto di iscrive-
reuna suagiovane amica».

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Leggere fiabe
ai bambini
non è poi
così facile

Le foglie
d’oro

Una scena dell’episodio «L’ingegnere». Sotto, Bartolucci

TELEVISIONE

D
opo i primi quattro episodi,
questa sera e domani in pri-
ma serata su Rai Uno (ore
21,15), va in onda l'ultima
storia della trilogia «Gli An-
ni spezzati», scritta e diret-

ta dal regista pesarese Graziano
Diana.
La serie di film ambientata nei

cosiddetti anni di piombo e della
strategia della tensione che ha
raccolto lusinghieri dati d'ascol-
to. Un soggetto scritto e realizza-
to dietro alla macchina da presa
da Diana per la Albatros film e
presentato in anteprima l’estate
scorsa in piazza del Popolo. Dopo
i primi due episodi «Il Commissa-
rio», basati sulla storia di Luigi
Calabresi (Emilio Solfrizzi) ed
«Il Giudice» ispirati alla vicenda
delmagistratoMario Sossi (Ales-
sandro Preziosi), Rai Uno tra-
smette stasera la prima puntata
dell'ultima storia della serie, dal
titolo «L'ingegnere».Rispetto alle
prime due, questa è l'unica che
Diana ha scritto con un personag-
gio di fantasia: il protagonista. Il
contesto invece è una ricostruzio-
ne di fatti avvenuti. È ambientato
nella Torino del 1980. Il clima eco-
nomico e sociale era a dir poco ro-
vente. Una grave crisi del settore
automobilistico costrinse la Fiat
a tagliare drasticamente il perso-
nale. Alle azioni di partiti e sinda-
cati si affiancò in quelle vicende
la penetrante infiltrazione dimo-

vimenti terroristici che trovaro-
no terreno fertile negli operai esa-
sperati dagli scarsi successi otte-
nuti da chi li avrebbe dovuti rap-
presentare. Nella fiction di Diana
a pagare con la propria vita è Car-
lo Ghiglieno, un dirigente della
Fiat assassinato da un comman-
do terrorista. La sua colpa? Aver
cercato di svolgere il proprio lavo-
ro. È in questo clima che l'inge-
gner Giorgio Venuti (il personag-
gio di fantasia interpretato dall'at-
toreAlessio Boni, tornato a reci-

tare per la televisione dopo un pe-
riodo dedicato al teatro) riceve
dal superiore Morvillo l'incarico
di licenziare 61 operai Fiat ritenu-
ti contigui al terrorismo.
Chissà se gli ultimi due episodi

della trilogia riusciranno ad egua-
gliare i dati d'ascolto ottenuti dai
primi due episodi. La prima pun-
tata dedicata al giudice Calabresi
ha toccato punte di oltre 6milioni
di telespettatori.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Stasera alle
19.30,nella libreria
«Le foglie d’oro»di via
Morselli verranno
presentati duecorsidi
letturaadalta voce:
quello a curadi Lucia
Ferrati (che si
svolgeràogni lunedì,
perun totaledi 10
incontri) e quello
tenutodaStefania
Lanari (ogni
mercoledì, anch’esso
10 incontri). Entrambi
i percorsi sonorivolti
ad insegnanti,
genitori, educatori. La
presentazioneèad
ingresso libero.

La seduzione
dell’arte
in mostra
a Fano
FANO Inaugurata la mo-
stra «Laseduzione
dell’arte»,nell’ex chiesa
di SanMichele, che
resteràaperta, ad
ingressogratuito, fino
alprossimo6 fabbraio,
negli orari 10–12e 16–19
(chiusa il lunedì).
Ventisei artisti
emergentiprovenienti
da tutta Italia
espongono le loroopere
nella collettiva curata
daLoretaLarkina. «La
mostraprende il titolo
dall'omonima
trasmissione televisiva
presentatadal
professorGiorgio
GregorioGrasso su
Telemilano - spiega la
curatrice -Le riprese
ufficiali verranno
trasmesse inuna
puntatadella
trasmissione».

LuciaFerrati
eStefaniaLanari
sveleranno i trucchi
delmestiere
agenitori, educatori
ed insegnanti

In alto il Boss delle torte,
a destra Pamela Tripodi
e sotto Paola Antaldi
che parteciperanno alla gara
A sinistra Larkina e Grasso

Stasera su Raiuno l’ultima storia della trilogia sugli anni di piombo
del regista pesarese. Per la prima puntata sei milioni di spettatori

Diana chiude il cerchio

Dal teatro civile a quello acrobatico

In gara aspiranti
boss delle torte

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

Sala1       Hannah Arendt di Margarethe von Trotta; con
Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer
(biografico)                                                                          21.00

Sala 2     Riposo                                                                                                 
Sala 3     Riposo                                                                                                 

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                          21.00

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

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con
Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-
ner (commedia)                                                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                                                        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 VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             21.00

Sala 3     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (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
Sala 1      Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

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

Sala 1      Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander
Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     Anita B. di Roberto Faenza; con Eline Powell, Ro-
bert Sheehan, Antonio Cupo (drammatico)   21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Angry Games - La ragazza con l’uccello di

fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty                                     
(commedia)                                                                        18.00

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             21.00

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                
(avventura)                                                                          18.30

Sala 2     Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly
Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë
Grace Moretz (horror)                                                   21.40

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 4     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                        18.00-21.00

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             17.50

Sala 5     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty                                     
(commedia)                                                                         21.35

Sala 6     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                         18.00-20.55

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   I sogni segreti di Walter Mitty 3D  di Ben Stiller;

con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                     
(commedia)                                                                          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               
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)   21.15

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

IL TEAM DI CARUCCI
AL SECONDO POSTO
IN SOLITUDINE
IL RECUPERO
A SULMONA FORSE
SLITTA A SABATO

CALCIO SERIE D
FANO Non c’è proprio verso. Di
vincereduepartite di fila vere, di
costruirsi una piccola rendita e

di spedire in soffitta dubbi e con-
traddizioni che stanno conno-
tando la stagione. Quella dell’Al-
ma resta in sospeso, dopo che
anche l’Isernia terzultimo è riu-
scito a riacciuffare i granata. Che
la squadra di Califano fosse viva,
lo documentavano già i tre risul-
tati positivi senza prendere gol
dell’anno nuovo. E’ che quando
il Fano è riuscito a bucare Toma-
relli con la perla di Nodari, da di-
fensore a mediano ma ancora
goleador, il più sembrava fatto.
Isernia ben strutturato, nella pri-
ma mezz’ora, ma poi più sfilac-
ciato e comunque impossibilita-
to a dare noia a Ginestra. Solo
che la squadra di Omiccioli è ri-
masta sempre a debita distanza
dal 2-0 e si è poi dimenticataMa-
rangon sull’angolo di Panico,
sempre un po’ vittima di quelle
insicurezze che la seconda vitto-
ria consecutiva e il centro classi-
fica avrebbero potuto emenda-
re. Così invece si deve continua-
re a ragionare anche e soprattut-
todi quelle. Fino al vantaggio era
venuta fuori, a dire il vero, anche
l’incapacità di prendere inmano
la partita. Quando non pressa al-

la fonte, l’Isernia si rintana e i
granata non sfruttano bene nem-
meno il due contro uno che si
creaa destra. Così occasioni zero
finoaquandoMarconi fa filtrare
perNodari che salta secco un uo-
mo e centra l’angolo più lonta-
no. Marconi con una sforbiciata
rimpallata e ancora Nodari, cui
manca la sensibilità per trovare
Bracci, danno il senso di una par-
tita cambiata che però l’Alma
non riesce a prendere per il col-
lo, mentre il tiro deviato di Fon-
tana che quasi diventa un assist
per Riccardi dimostra che qual-
cosa di spiacevole può sempre
succedere. Detto e fatto. Nel se-
condo tempo i molisani conclu-
dono solo da lontano, ma Toma-
relli toglie a Nodari la doppietta
e Antonioni in contropiede si
perde sul più bello. E allora arri-
va il corner di Panico e Maran-
gon, latitante sul secondo palo,
nemmeno deve saltare per ap-
poggiare in porta. Finale da mi-
schie ma senza una chance au-
tenticaper risalire in groppaalla
partita.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI
FANO «Una ingenuità. Quando
vinci una partita così e l’avver-
sario non ti dà grattacapi, la-
sciare libero un uomo di ap-
poggiarla di testa in porta, an-
cora più grave». Il gol del pari
dell’Isernia è andato di traver-
so ad Omiccioli, che però la
prestazione dei suoi pare
averla metabolizzata meglio.
«Nella primamezz’ora abbia-
mo faticato a trovare sbocchi,
madopo ci siamo sciolti abba-
stanza e abbiamo fatto anche
cose discrete. Il 2-0? Un paio
di situazioni favorevoli le ab-
biamo avute ma senza sfrut-
tarle». Troppo poche? «Ma l’I-
sernia non ci ha mai lasciato
la profondità, nemmeno
quando è andata sotto. E non
avevamo nemmeno gli uomi-
ni giusti per trovarla. Per que-
sto ho provato con Shiba,
quando ha esaurito l’autono-
mia Stefanelli, che invece era
l’uomo chiave per provare a
sbloccare il risultato». E’ suc-
cesso solo qualche minuto
prima di farsi raggiungere.
«Non ce n’era proprio il mini-
mo sentore e questa dà anco-
ra più fastidio. Se poi mi dite
che non c’è serenità, sono
d’accordo, ma aggiungo che è
normale soffrire una situazio-
ne del genere. Se ne può veni-
re fuori solo a patto però di
aiutarsi».
E di prendere esempio da

Nodari, non solo per i gol e i
ruoli che fa. «Lui ha dentro
questo impeto che altri non
hanno. Però ognuno cerca di
dare secondo le sue caratteri-
stiche». Non ancora abbastan-
za per scrollarsi di dosso bas-
sa classifica e cattivi pensieri.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Pronostico chiuso come
era nelle previsioni contro il baby
Bojano e risultato esagerato: 9-0.
Ma anche secondo posto solitario
in classifica per il sempre più sor-
prendenteMatelica. Gara in cassa-
forte dopo i primi 45' grazie al tan-
dem Cacciatore (4 reti) e Staffola-
ni (1). Nella ripresa festeggia la sua
prima rete anche Martini, mentre

Cognigni partecipa con una tri-
pletta al festival del gol e rimpin-
gua la sua posizione tra i bomber
salendo a quota 8. Nel Matelica è
l'occasione giusta per fare un po'
di turn over, in vista del recupero
di Sulmona, che potrebbe essere
disputata sabato 1 febbraio. Infatti
la Lega ha concesso anche questa
opzione, dopo aver fissato in un
primomomento ilmatch permer-
coledì prossimo 29 gennaio. Spet-
ta ora alle due società trovare l'ac-
cordo. Contro i molisani che han-
no comunque onorato l'impegno
e per questo vanno lodati, il Mate-
lica si presenta con un under in
più rispetto allanorma,mentre gli
avversari optano per la linea ver-
de (compostadaotto-undicesimi).
Carucci sceglie Staffolani come
terminale avanzato e Cacciatore
alle sue spalle nei tre alti di centro-
campo,mentre Gadda eMoretti si
ritrovano a fianco come lo scorso
anno a Civitanova. Dopo un palo
colpito da Gadda, al 7' Cacciatore
sblocca con una bel rasoterra a fil
di palo al volo su assist di Staffola-
ni, quindi al 9' Jachetta salta due
avversari e mette per Staffolani
che appostato sul primo palo non
sbaglia. Al 12' Staffolani rende l'as-
sist a Cacciatore che fa doppietta
con un diagonale, poi è Martini al
16' a guadagnarsi un rigore tra-
sformato da Cacciatore che fa tris.
La quarta rete (15˚ in totale) del
neo capocannoniere del torneo
Cacciatore, arriva al 29' con una
splendida punizione dal limite,
concessa per fallo su Staffolani.
Nella ripresa, in avvio Cacciatore
fornisce a Martini la palla per il
suo primo gol, poi al 18' Piscopo
mette i brividi a Spitoni e soci gi-
rando fuori, poi il neo-entrato Co-
gnigni si sostituisce in tutto e per
tutto aCacciatore realizzandouna
tripletta, segnandoprimasuassist
di Moretti al 20', poi guadagnan-
dosi e trasformando un rigore al
26' ed allo scadere girando in dia-
gonale l'assist diMartini

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gol di Nodari che aveva portato in vantaggio il Fano (Foto TONI)

`Tripletta di Cognigni
A segno anche
Staffolani e Martini

RENATO CURI 1
JESINA 1

Per Federico Tafani
una frattura costale (Foto BALLARINI)

Omiccioli deluso

A. J. FANO 1
ISERNIA 1

MATELICA 9
BOJANO 0

Omiccioli
«Grave
ingenuità farsi
prendere così»

RENATO CURI: Lupinetti sv, Giammari-
no 6,5, Cancelli 5,5, Farindolini 6, Natali-
ni 6, Di Camillo 6, Pagliuca 6,5, Francia
7, Giansante 6 (31’st Saltarin 5,5), Vespa
7, Carpegna 5,5 (16’st Isotti 5,5).
Allenatore: Donatelli.
JESINA: Tavoni 6,5, Campana 5,5, Car-
nevali 6 (28’st Ambrosi 5), M. Strappini
6,5, Tafani 6, Alessandrini 6, Sassaroli
6,5 (39’st Tullio sv), Cardinali 6, Traini
6,5 (42’st Mbaye sv), Berardi 6, S. Strap-
pini 5,5. Allenatore: Bacci.
Arbitro: Iorio di Torre Annunziata 5
Reti: 10´st Traini, 40´st Francia (rig).
Note: ammoniti: Carnevali, Di Camillo,
Cancelli e Ambrosi.

I COMMENTI
MATELICA Soddisfazione contenuta
e attenzione rivolta già al recupe-
ro con il Sulmona nello spogliato-
io del Matelica. «Le partite vanno
tutte giocate fin dall'inizio - esordi-
sce il tecnico Fabio Carucci - per-
ché in queste situazioni la preoc-
cupazione principale è l'aspetto
mentale. Siamo stati bravi a sbloc-
carla subito e a chiuderla già nel
primo tempo. Nel secondo abbia-
mo fatto altri golma non abbiamo
accelerato, quindi va bene così,
perché non ci sono state ammoni-
zione e infortuni, ma l'applauso
piùgrandepenso che vaai ragazzi
del Bojano, che oltretutto hanno
affrontato una trasferta lunghissi-
ma ed il primo applauso va a lo-

ro». Per il Matelica poco più di un
allenamento in vista del recupero
col Sulmona. «Sì, poco più di un al-
lenamento. Adesso dobbiamo ve-
dere se giochiamomercoledì o sa-
bato, probabilmente sarà sabato e
ora ci prepariamo per questa par-
tita. Ho detto di lasciare alle spalle
tutte le polemiche e di pensare so-
lo alla partita, per giocarcela e cer-
care soprattutto di vincerla». Sul
volto del baby Riccardo Martini
tutta la gioia per il gol. «Per me è
stata una bella giornata - dice - si-
curamente da ricordare, per il gol
e per l'assist. Spero che non sia
l'ultima,ma la prima di una lunga
serie. Ringrazio tutti i compagni
ed ilmister chemi ha dato l'oppor-
tunitàdi giocare edi fare gol»

An.Ub.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La felicità di baby Martini
«Gol e assist, che giornata»

A.J. FANO (4-4-1-1): Ginestra 6: Cle-
mente 6, Torta 6 (40’ st Cicino sv),
Santini 6, Cesaroni 6; Bracci 5.5 (6’ st
Sassaroli 5.5), Lunardini 5.5, Nodari 7,
Marconi 6; Antonioni 5.5; Stefanelli
5.5 (26’ st Shiba 5). A disp.: Tonelli, Fa-
tica, Gravina, Pistelli, Righi, Battisti.
All.: Omiccioli.
ISERNIA (4-3-1-2): Tomarelli 6.5; Ur-
sini 5.5, Cirillo 6.5, Squitieri 6, De Mat-
teo 5.5; Noto 5.5 (42’ st Pellegrino sv),
Marangon 6.5, Fontana 6; Damizia 5
(16’ st Galano 5.5); Riccardi 6.5, Pani-
co 6. A disp.: Scalia, Corbo, De Rosa,
Santaniello, Borsa. All.: Califano.
Arbitro:Bendondi di Ravenna 5.5.
Reti: 35’ pt Nodari, 30’ st Marangon.
Note: spettatori 400 circa, Ammoniti
Squitieri, Torta, Noto, Riccardi. Ango-
li: 6-2 per l’Isernia. Recupero: 3’, 5’.

MATELICA (4-2-3-1): Spitoni n.g.; Sil-
vestrini 6,5, Gilardi 6,5, D'Addazio 6,5,
Tonelli 6,5; Moretti 7 (31' st D'Alessio
6), Gadda 7; Martini 7, Cacciatore 9 (12'
st Cognigni 8,5), Jachetta 6,5 (1' st Lan-
zi 6); Staffolani 8. A disp. Passeri, Co-
lantoni, Corazzi, Ercoli, Mangiola, Api.
All. Crescentini (Carucci squalificato)
BOJANO (4-4-1-1): Di Gennaro 6 (1' st
Laccetti 6): A. Cagiano 6, Montone 6,
Ancona 6, De Martino 6; Crimi 6 (31' st
Bruno 6), Milici 6, Ambrosino 6, Spez-
zaferro 6, Mugione 6; Lovasto 6 (1' st
Piscopo 6). A disp. Cantarle, Moroni,
Pedalino, Strano, Nericcio, Moreo. All.
Giovanni Cagiano
Arbitro: Minafra di Roma6
Reti: 7', 12', 16' rig. e 29' Cacciatore; 9'
Staffolani; 9'st Martini; 20'st, 26' st rig
e 42'st Cognigni.

Cacciatore vola. L’attaccante biancorosso ha realizzato 4 gol
al Bojano e a quota 15 guida la classifica cannonieri del girone

CALCIO SERIE D
CITTÀ S.ANGELO Un pareggio ricco
di emozioni tra Renato CuriAngo-
lana e Jesina. Ma alla fine ci sono
statimomenti di paura per Tafani
che ha accusato un malore ed è
stato trasportato all’ospedale. Ha
riportato la frattura di una costo-
la. Oltre alla rete di Traini la squa-
dra di Bacci si è fatta vedere solo
con qualche tiro dalla distanza.
Buon avvio dei locali che dopo ot-
to minuti sfiorano il vantaggio
con Carpegna che -solo davanti a
Tavoni- colpisce la traversa. Pri-
ma del riposo i padroni di casa
sciupano un buon contropiede
portatoavanti daGiansante enon
sfruttato a dovere da Vespa. La
prima conclusione della ripresa
era dei locali con Giansante. Al
55’ Traini servito da Sassaroli di

testa superava Lupinetti portan-
do in vantaggio a sorpresa i leon-
celli. Dopo quattrominuti un dop-
pio rigore eranegato ai padronidi
casa dall’arbitro Iorio. Sugli svi-
luppi di un cornerNatalini in area
era spinto da dietro da un avversa-
rio, la sfera finiva sui piedi di Fa-
rindolini il quale finiva a terra do-
po l’intervento di un difensore. Io-
rio tra le proteste dei locali, lascia-
va correre. Al 68’ per i locali il neo
entrato Isotti da pochimetri dalla
porta mancava clamorosamente
la sfera su assist di Pagliuca. Sul
ribaltamento di fronte Cardinali
per i leoncelli scheggiava la parte
alta della traversa con un tiro da
fuori. All’85 i padroni di casa ag-
guantano il pareggio con Francia
impeccabilenella trasformazione
di uncalciodi rigore concessoper
un fallo dimanodiAmbrosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, un punto e spavento per Tafani all’ospedale

IL FANO STECCA
IL BIS VINCENTE
`Soltanto un pareggio con l’Isernia. Un gran gol di Nodari
porta avanti i granata, agli ospiti basta il colpo di testa di Marangon

Matelica passeggia
sui resti del Bojano
Cacciatore poker
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LOSTERMINIODEGLIEBREI“
PRIMOLEVI

AUSCHWITZHASPAZZATO INME
QUALSIASIRESTODIEDUCAZIONE
RELIGIOSACHEPUREHOAVUTO

Il Giorno dellaMemoria: tutte le iniziative
Sinagogaaperta, recital nel carcere diVillaFastiggi. Poi tre eventi aUrbino

OGGI è la giornata della memo-
ria. In tutta la provincia si susse-
guono una serie di appuntamenti,
istituzionali e non, per ricordare
lo sterminio degli ebrei da parte
dei nazisti. La sinagoga di via Ca-
stelfidardo a Pesaro è eccezional-
mente aperta di pomeriggio. Al
piano terra è allestita la mostra
«1938-1945, la persecuzione degli
ebrei in Italia». Sempre a Pesaro,
si svolge un’iniziativa originale, so-
prattutto dal punto di vista della
locazione, e cioè il carcere di Villa
Fastiggi. Dove, a conclusione del
progetto ‘‘La Comunità accoglien-
te’’ (cheha realizzatoneimesi scor-
si una serie di attività per creare
un ponte tra carcere e territorio at-
traverso il coinvolgimento anche
di diverse classi del “Galilei”), og-
gi, con la direzione di Vito Mino-

ia, regista, coadiuvato dall’attrice
Eleonora Cannizzaro e dal profes-
sor Mariano Dolci, sarà rivolto al
pubblico interno della struttura di
Villa Fastiggi un recital di brani
di PrimoLevi,MassimilianoKol-
be, PeterWeiss,MarcoPaolini, Ja-
nusz Korczak, accompagnati da
musiche di Luigi Nono, della tra-
dizione rom (altro popolo stermi-
nato dal nazismo), e altri brani di

autori antichi e contemporanei. A
Korkzack, pedagogista polacco
morto nel campo di concentra-
mento di Treblinka insieme ai
200 bambini dell’orfanotrofio che
dirigeva nel Ghetto di Varsavia, è
dedicata inoltre, in anteprima asso-
luta, la proiezione di un film cura-
to da Maria Celeste Taliani
sull’opera teatrale degli allievi del-
la IIIB (a.s. 2012/2013) sempre del
Galilei (anche questa rappresenta-
ta nellaCasaCircondariale di Pesa-
ro il 7 giugno scorso).

A URBINO, invece, oggi, tre even-
ti per ricordare la Shoah. Alle
17.30 nella sala del Maniscalco è

prevista la lettura di alcuni brani
del noto libro «La banalità delma-
le» della filosofa Arendt. La pre-
sentazione è di Marco Cangiotti,
preside della facoltà di Scienze Po-
litiche e le letture sono di Giaco-
mo Tarsi (ingresso libero). Doma-
ni, alle 21 al Teatro Sanzio Anto-
nio Latella e Federico Bellini por-
tano in scena lo spettacolo «A.H.»
che focalizza con forza l’attenzio-
ne sulla figura di Adolf Hitler nel-
la interpretazione intelligente, ori-
ginale e certamente provocatoria
diLatella. Un unico attore sul pal-
coscenico, Francesco Manetti
(nell’ambito di TeatrOltre 2014
posto uniconumerato 10/8 euro bi-
glietteria Teatro Sanzio
0722/2281). Sempre domani alle
ore 18 nella Sala del Maniscalco
Francesco Manetti, protagonista
di «A.H.» incontrerà il pubblico
per un approfondimento. L’Anpi
di Urbino e il Cinema Nuova Lu-
ce (biglietto 6 euro) organizzano
invece oggi alle ore 21.15 la proie-
zione di “Hannah Arendt”, di
Margarethe Von Trotta, sulla vita
della filosofa ebreo-tedesca fuggita
dagli orrori della Germania nazi-
sta e che nel 1940 trovò rifugio ne-
gli StatiUniti. In Israele, laHaren-
dt segue il processo contro il crimi-
nale nazista Adolf Eichmann, e da
lì prende spunto per scrivere «La
banalità del male». Infine, è in
uscita in questi giorni il libro su
Teresa Giovannucci, nata a Fratte
Rosa,proclamata “Giusta” da Isra-
ele: insieme al marito salvò otto
ebrei, nascondendoli per 9 mesi, a
Riano (Rm).

OGGI, ore 17.30, teatro “Rossini”, sala della
Repubblica, si presenta il video:
«L’interrogatorio. Quel giorno con Primo
Levi», di Alessandro e Mattia Levratti, Ivan
Andreoli e Fausto Ciuffi. Il 5 maggio 1986
insegnanti e studenti delle superiori
incontrarono Primo Levi al Rossini. Il
materiale della giornata, di cui sono rimasti
audiovisivi, fu raccolto in una pubblicazione.
Partendo da lì, la Fondazione Villa Emma di
Nonantola, l’Iscop e la ‘‘Bobbato” hanno
prodotto un racconto filmico per indagare,
dopo 27 anni, nella memoria di chi incontrò
Levi. Interventi: Costantino Di Sante, Fausto
Ciuffi, Alessandro e Mattia Levratti.

AL TEATRO SANZIO
Uno spettacolo, «A.H.»
tutto incentrato sulla figura
di Adolf Hitler

OGGI, dalle ore 10.00, sala
Verdi del Teatro della For-
tuna, il Comunedi Fano, ha
organizzato un consiglio co-
munale monografico dedi-
cato alla narrazione ed alla
riflessione sulla Shoah, “af-
finchè simili eventi nonpos-
sano più accadere”. Gian-
francoLauretano, insegnan-
te, scrittore e critico lettera-
rio, interverrà: “Shoah: lo
sterminio dell’umano.”
Con il racconto delle tappe
con cui questo progetto si è
imposto e realizzato, si giun-
gerà alla citazione di alcuni
autori (Levi, Arendt) che
hanno affermato il valore
dell’uomo anche nella tem-
pesta della Shoah.Partecipe-
ranno studenti delle quinte
delle superiori di Fano.
Conclude il sindacoAguzzi.
La cittadinanza è invitata.

AFANO

«Losterminio
dell’umano»

IL VIDEO TEATRO ROSSINI

‘L’interrogatorio’
conPrimoLevi

IN PIAZZA,
PER

RICORDARE
Lo spettacolo
teatrale degli

studenti del
Mengaroni, nel

2008, in
occasione della

giornata della
memoria.

A destra in alto,
lo scrittore
Primo Levi

IL GIORNO della Memoria è una ricor-
renza internazionale celebrata il 27 genna-
io, giorno in cui nel 1945 le truppe sovieti-
che dell’Armata Rossa liberarono il campo
di concentramento di Auschwitz. È una
giornata in commemorazione delle vittime
del nazismo e in onore di coloro che a ri-

schio della propria vita hanno protetto i per-
seguitati. Ma è l’occasione per ricordare tut-
ti gli eccidi che si sono perpetrati e continua-
no a perpetrars nel mondo, per non rimane-
re indifferenti.
OGGI, sarà aperta al pubblico con ingresso
gratuito - dalle 15.30 alle 18.30 - la sinago-

ga di Pesaro, quella sefardita di via delle
Scuole (nei pressi di via Castelfidardo).
L’apertura vuole offrire l’opportunità di en-
trare in un luogo ‘speciale’ della cultura cit-
tadina che testimonia ancora oggi secoli di
storia di un popolo che in epoca antica scel-
se Pesaro come sede. Informazioni presso
Musei Civici, Palazzo Mosca, tel. 0721
387541

BURATTINI SUL PALCO Una foto di scena dello spettacolo A.H.

OGGI, dalle ore 9.30, nel
SaloneMetaurense di Palaz-
zoDucale (piazza del Popo-
lo, sede della Prefettura) si
terrà una seduta congiunta
dei Consigli comunale e
provinciale per la celebra-
zione del “Giorno dellaMe-
moria”, alla quale prende-
ranno parte anche gli stu-
denti delle scuole superiori.

PROVINCIA E COMUNE

Sedutacongiunta
inPrefettura
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— FOSSOMBRONE —

SCENE da far west l’altra sera al-
le 23 a Fossombrone davanti al
Municipio, conquattro persone fi-
nite in ospedale e un minorenne
con un coltello che ha seminato
sangue e paura durante una festa
di compleanno che si stava svol-
gendo al ristorante Caffè del Cor-
so a Fossombrone. Due minori,
uno dei quali, del luogo, con la te-
sta rasata alla naziskin, sono entra-
ti nel locale ed hanno cominciato
a provocare. Spinte, insulti, battu-
te pesanti.

IMPROVVISAMENTE, spunta
un coltello nelle mani del «nazi»
ed è il panico. La lama colpisce in
faccia più volte un ragazzo di

vent’anni, un altro fendente feri-
sce alla schiena un altro giovane,
che si accascia, un terzo si ferisce
alla mano e un quarto, un ragazzo
di 17 anni, è rimasto ugualmente
ferito. I due aggressori, il naziskin
e un amico albanese, ugualmente
minore, fuggono indisturbati.

RACCONTA il titolare del bar ri-
storante caffè del corso Davide
Renzi: «Quando è scoppiato il ca-
os, mai visto prima così furibon-
do, ho chiuso subito le porte. Ma
sono state scene da far west, con
una zuffamostrusa, con urla e pu-
gni. Poi c’è scappato pure il coltel-
lo e le cose si sono aggravate anco-
ra di più. Ma non saprei dire co-
me e perché è cominciata questa
rissa. Sono stati momenti di vera

paura». Il ristoratore ha riaperto
le porte del locale con l’arrivo dei
carabinieri che hanno rintraccia-
to anche il minorenne di 17 anni
che ha ferito col coltello tre perso-
ne, due delle quali portate in ospe-
dale aUrbino. Una di queste, pre-
senta tagli in viso. Il minore non
è stato arrestato e nemmeno l’ami-
co albanese che ha preso parte
all’aggressione.

ALL’ARRIVO dei carabinieri e
del 118 c’era ancora terrore negli
occhi dei giovani e molto sangue
a terra. I feriti erano già stati por-
tati in ospedale con le auto degli
amici. I carabinieri arrivati da Fa-
no, Mondavio, Saltara e Fossom-
brone, hanno raccolto le testimo-
nianze dei giovani che avevano vi-
sto tutto riuscendo a rintracciare

in poco tempo gli autori di quel
gravissimo ferimento dalle conse-
guenze ancora da accertare. I feri-
ti sono stati giudicati guaribili in
quindici giorni malgrado uno dei
giovani ferito al volto abbia avuto
oltre 40 punti di sutura. Per il gio-
vane ferito alla schiena, c’era il so-
spetto che la lama lo avesse colpi-
to al polmonema poi gli esami ra-
diologici hanno escluso questa te-
muta eventualità.

DI FRONTE alle accuse nei con-
fronti dei dueminorenni, quali le-
sioni gravi a tre persone, la procu-
ra dei minori di Ancona non ha
ritenuto che ci fossero motivi suf-
ficienti per procedere all’arresto
dei due minorenni. I quali sono
stati rivisti in giro per il centro co-
me se non fosse successo nulla.

FOSSOMBRONE GLI AGGRESSORI SONO STATI IDENTIFICATI E DENUNCIATI. UNO DI LORO E’ NAZISKIN

Agguato ad una festa: accoltellati tre giovani
Dueminori hanno aggredito dei coetanei. Un ragazzo ferito al viso: 40 punti di sutura

— FANO —

«CI SAREBBE da ridere a
crepapelle se di mezzo non
ci fosse la salute di noi citta-
dini ed i nostri soldi». Così
Saverio De Blasi e Giancar-
lo D’Anna del Comitato per
la difesa del Santa Croce do-
po l’intervento dell’altro
giorno del direttore di Mar-
che Nord Aldo Ricci in
Commissione sanità in Con-
siglio comunale sulla famo-
sa determina 972, «la fami-
gerata — commentano —
che, tra le altre cose, sanci-
sce la chiusura dell’Ortope-
dia a Fano».

«NEL MONDO che vor-
remmo abitare — scrivono
De Blasi e D’Anna — una ri-
soluzione così pesante co-
me quella di chiudere un re-
parto fondamentale per il
buon funzionamento di un
ospedale dovrebbe essere
presa sulla base di incontro-
vertibili esigenze. Qui di in-
controvertibile c’era solo il
disinteresse del sindaco e
dei consiglieri». Deprecabi-
le per i due che «un consi-
gliere Pd si è felicitato con il
direttore Ricci per aver com-
pletato i lavori di ristruttura-
zione del Pronto Soccorso.
Siamo alle comiche: ci stia-
mo complimentando per
aver speso 2 volte i nostri
soldi». Grave poi che «gli at-
tuali amministratori comu-
nali non sanno fare altro
che raccomandare di lascia-
re la sanità ai tecnici. Ma
tecnici cosa? Lo sanno i no-
stri che questa disgraziata
provincia è sprofondata al
95˚ posto (su 107) nella spe-
ciale classifica sulla qualità
dell’offerta sanitaria pubbli-
cata ogni anno a cura de il
Sole 24 Ore?».

FANO

DeBlasieD’Anna:
«Ortopedia rimanga»

— FANO —

E’ STATO posizionato il cartello
che intitola i giardini dietro alla
chiesa di sant’Antonio all’artista
fanese Bruno Radicioni (Fano
1933 – Pesaro 1997) uno dei mag-
giori e originali artisti della secon-
da metà del Novecento a Fano
con un riverbero anche a livello
nazionale. Pittore autodidatta,
Bruno Radicioni ha perfezionato
la sua tecnica negli anni giovanili
trascorsi per una buona parte in
Canada (dal 1953 al ‘62) dove si è
affermato come ceramista, decora-
tore e scultore prima di approdare
in maniera definitiva alla pittura
dopo il sua rientro a Fano.

LO SPAZIOverde, grazie a un ac-
cordo con il Comune, è stato affi-
dato all’associazione «Un giardi-
no per l’arte» che si è ripromessa
di recuperare il giardino dallo sta-
to di degrado in cui è stato lascia-
to in questi ultimi anni quando è
diventato una toilette per cani e
un dormitorio per barboni. L’as-

sociazione è composta da diversi
artisti che hanno il loro studio nel
centro storico e che intendonoda-
re il loro contributo artistico per
abbellire l’intera zona. Il progetto
prevede la risistemazione del can-
cello e della rete di protezione, ri-
dipinto il muretto esterno, il rifa-
cimento delle panchine, la crea-
zione di un «trompe l’oeil», l’in-
stallazionedi pannelli per far dise-
gnare e dipingere i bambini che
verranno al parco e una piccole li-
breria aperta a tutti dove portare e
ritirare libri da leggere. Insomma,
il giardinetto «Radicioni» deve di-

ventareun luogo di ritrovo e di so-
cializzazione per grandi e piccini.
Per far questo l’associazione degli
artisti chiede un aiuto, meglio se
economico, a chiunque, in parti-
colare ai residenti e ai commer-
cianti di Borgo Cavour che posso-
no così rivedere il loro piccolo
pezzo di verde tornare a nuova vi-
ta. Ma anche un aiuto materiale è
ben accettato. L’adesione all’asso-
ciazione e al... lavoro è gratuita e
aperta a tutti volonterosi che in-
tendono restituire dignità ed este-
tica a un bellissimo angolo del
centro storico fanese.

FANO LO SPAZIO VERDE SI TROVA DIETRO LA CHIESA DI SANT’ANTONIO

Giardini dedicati a Bruno Radicioni
URBINO

Studenti dal Camerun
a Farmacia

Il cartello
stradale

che
segnala i
giardini

fanesi
dedicati a

Bruno
Radicioni

MINUTI
DI TERRORE

Il caffè del Corso di
Fossombrone dove si

teneva la festa di
compleanno. La rissa

dal locale è finita
all’esterno e come si

nota dalla foto a
destra, ieri mattina

c’erano ancora le
tracce di sangue

in terra

— URBINO —

L’UNIVERSITA’ di Urbino for-
ma i farmacisti del Camerun. So-
no già iniziate le lezioni per il se-
condo gruppodi studenti cameru-
nensi (14migliori laureati del cor-
so di laurea triennale in Scienze
biomedicali dell’Università di
Dschang, città situata nell’ovest
del Camerun) iscritti alla Scuola
di Farmacia di Urbino e le cui le-
zioni seguiranno con i docenti di
Urbino e Camerino a Dschang.
Gli studenti camerunensi verran-
no poi in Italia per concludere il
percorso di studi con la laurea in
Farmacia. Cosi come i loro colle-
ghi (primo gruppo selezionato)
che saranno aUrbino il 20 febbra-
io per seguire i corsi e laurearsi.
Nell’aprile del 2012 l’Università
di Urbino e l’Università di Came-
rino firmavano a Roma un accor-
do con l’Università di Dschang,
in Camerun, per formare annual-
mente circa venti giovani farmaci-
sti e trasferire la moderna farma-
cologia in unodegli stati più gran-
di ma anche più poveri del mon-
do, con l’attivazione di un corso
di laurea in Farmacia presso
l’Università di Dschang.
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SERIED
DELUSIONEALMANCINI

Alma Fano 1
Isernia 1
ALMAJUVENTUSFANO (4-4-2):Gi-
nestra; Clemente, Torta (39’ st Cici-
no), Santini, Cesaroni; Bracci (6’ st
Sassaroli), Nodari, Lunardini, Mar-
coni; Stefanelli (25’ st Shiba), Anto-
nioni. A disp. Tonelli, Fatica, Gravi-
na, Pistelli, Righi, Battisti. All. Omic-
cioli.
ISERNIA (4-1-4-1): Tomarelli; Ursi-
ni, Cirillo, Squitieri, De Matteo; Ma-
rangon; Fontana, Panico, Damizia
(16’ st Galano),Noto (32’ st Pellegri-
no); Riccardi. A disp. Scalia, Corbo,
DeRosa, Santaniello, Borsa. All. Ca-
lifano.
Arbitro: Bendondi di Ravenna.
Reti: 35’ pt Nodari, 29’ stMarangon.
Note - Pomeriggio di sole, terreno
discreto, spettatori 500. Ammoniti:
Squitieri, Torta, Noto, Riccardi. An-
goli 2-6, recuperi 3’ + 5’.
· Fano
FALLISCE ancora l’appuntamento
con la vittoria casalinga il Fano,
questa volta contro l’Isernia (che è

tanto più sotto) al termine di una
partita scialba nella quale i granata
hanno evidenziato tutte le loro dif-
ficoltà a mostrarsi squadra di livel-
lo. Il pari è frutto da una parte
dell’iniziativa personale di Alex
Nodari, difensore centrale prestato
a centrocampo, capace di sfondare
la rocciosa e ostica difesa ospite e di
operare quelle accelerazioni che so-
no state le uniche fiammate positi-
ve e dall’altra di una prestazione ge-
nerale, specie nella ripresa, dove le
solite distrazioni difensive (prima
il corner concesso gratuitamente e
poi la rete diMarangon) hannomo-
strato i limiti tattici del collettivo.
L’Alma non riesce ad uscire dalla
mediocrità nella quale sembranavi-
gare da tempo e così anche una
squadra senza qualità come l’Iser-
nia, se si eccettua la punta Riccardi
capace di fare reparto da solo, gra-
zie all’agonismo e allamaggiore ve-
locità dei suoi riesce ad approfitta-
re delle smagliature difensive e di
un attacco evanescente, nonostante
l’inserimento a rotazione dei vari

Stefanelli, Antonioni, Shiba e Cici-
no.Questo succede perché, una vol-
ta in vantaggio, il Fano non trova
le armi per chiudere la contesa e fre-
nare così gli slanci dei molisani:
una gestione monocorde e troppo
approssimativa del gioco, dove Lu-
nardini, che forse paga un recupero
forzato, non dà la necessaria lucidi-
tà e dove, Nodari a parte, non trova
compagni capaci di sviluppare le
sue iniziative. Così l’utilitarismo
dell’Isernia, che rasenta il cinismo,
viene premiato sull’unico tiro.

L’AVVIO è al rallentatore a parte
una girata di Fontana (15’) e una re-
plica appena abbozzata del Fano al
17’: Antonioni di testa allunga per
Stefanelli che non ci arriva. Al pri-
mo vero sussulto l’Alma passa. Al
35’ Marconi mette in moto Nodari
che si incunea tra i difensori e giun-
to in area sfodera undestromicidia-
le che gonfia la rete. Unminuto do-
po su cross di Bracci Marconi in
mezza giravolta batte al volo, ma
Ursini s’immola nella deviazione.

Replica l’Isernia al 38’ con una con-
clusione di Fontana rimpallata in
area, Riccardi non arriva per la de-
viazione.
La ripresa si apre con una sventola
da 30 metri del solito Fontana (2’)
che fa la barba al palo. Nodari pro-
va a ripetersi al 18’ su una riparten-
za,ma questa volta il colpo di ester-
no destro è sventato da Tomarelli.
Il Fano fallisce il raddoppio al
20’ quando Stefanelli im-
becca in velocitàAnto-
nioni che si fionda
in area tra due di-
fensori, ma invece
di concludere si
perde in un drib-
bling di troppo.
Dalla possibilità di
chiudere il match si
passa alla beffa del pa-
reggio.Al 29’ angolo diPa-
nico e testa solitaria di Marangon
che svetta sul secondo palo. Sterile,
nonostante gli innesti di Shiba eCi-
cino il forcing finale dei granata.

Silvano Clappis

ALMA INCAPACE DI MOSTRARSI SQUADRA DI LIVELLO
IL GOL FRUTTODI INIZIATIVA PERSONALE, L’ATTACCO
NONPUNGEELADIFESACOMMETTEUNERRORE...

Nodari su tutti

Il difensore
che accelera

Alma Il tecnico: «Contro squadre così è dura costruire e trovareprofondità. Comunqueabbiamodei limiti»

Omiccioli giùdi corda:«Colpiti nell’unicadisattenzione»

Ginestra 6. Non deve com-
piere interventi di un certo ri-
lievo e non ha colpe sul gol.
Clemente 5,5. Il dirimpetta-
io Noto gli fa vedere i sorci
verdi, scappandogli da tutte
le parti.
Torta 5,5. In avanti c’è la
marcatura del solo Riccardi,
ma per lui si rivela piuttosto
problematica, per non parla-
re degli appoggi.
Santini 5,5.Due centrali per
un solo attaccante, eppure
non riescono a domarlo.
Cesaroni 5,5. Incrocia Fon-
tana che gioca largo e che gli
crea problemi non da poco.
Bracci 5,5.Cimette dedizio-
ne, confeziona un paio di
cross,ma questa volta nonba-
sta per emergere.
Nodari 7.Gioca a centrocam-
po, ruolo non suo, segna e
sfiora il raddoppio, l’unico ca-
pace di accelerazioni ficcanti.
Il migliore.
Lunardini 5,5.Gioca in con-
dizioni fisiche non ottimali e
si vede. Pecca pure in lucidi-

tà, specie quando porta
palla, inutilmente.
Marconi 6. A sini-
stra prova a costrui-
re,ma dal suo piede
partono pochi as-
sist. Lo si ricorda so-

lo per una bella girata
al volo.

Stefanelli 5,5. Non riesce
a tirare mai in porta e per un
centravanti è tutto dire.
Antonioni 6. Sbaglia l’occa-
sione per chiudere la partita e
anche qualche punizione. Al-
la fine incide poco.
Sassaroli 5,5.Datopermala-
to, entra a metà gara, ma la
sua presenza in campo è im-
palpabile.
Shiba5.Gioca nel finale, sen-
za trovare uno spunto.
Cicino ng.

Lepagelle
di SilvanoClappis

Isernia

Arbitro

Il Fanodelleoccasioni perse
Nodari sblocca una partita scialba, poi i granata si fanno beffare daMarangon

· Fano
AL MANCINI sembra un film già
visto 15 giorni prima: pari del Fa-
no e delusione totale a fine gara
da parte dei tifosi, ma anche dei
tecnici, giocatori e addetti grana-
ta. Stesse reazioni e critiche del
dopo Fano-Recanatese, con una
divagazione sul tema. Stavoltami-
ster Omiccioli, che in un primo
tempo aveva deciso di non parla-
re come 15 giorni prima, ha poi
convenuto di mettersi a disposi-
zione e metterci la faccia. «Siamo
stati colpiti nell’unica disattenzio-
ne commessa— spiega il tecnico,
giù di corda — così una partita
che, pur soffrendo, sembrava ben
avviata verso la conquista dei tre
punti, si è poi trasformata in un al-
tra occasione persa».

Non si chiedeva spettacolo, ma il
risultato. Un improvviso
blackout ha rovinato tutto: «Con-
tro squadre così è dura giocare, co-
struire o trovare profondità, eppu-
re dopo un inizio sofferto erava-
mo riusciti a sbloccare la situazio-
ne. Poi la squadra, rinfrancata, ha
persino cominciato a far vedere
buone cose, potevamo raddoppia-
re, invece l’unica indecisione del-
la gara c’è costata il pari. Questo
significa che nonostante la buona
volontà, abbiamo anche dei limi-
ti.Di certo siamouna squadra tec-
nica che specie in casa non sem-
pre riesce a penetrare difese così
chiuse o assetti così bloccati. Sape-
vano che tipo di gara sarebbe sta-
ta, e avevamo la possibilità di vin-

cere. Purtroppo stavolta pur gio-
cando una buona gara sotto
l’aspetto caratteriale ci ha pesato
un nostro errore su angolo a met-
terci in difficoltà».
Ora la sosta per cercare di lavora-
re di nuovo su queste pause. «De-
dicheremo questa sosta a tutte
queste situazioni da rivedere e da
correggere; lavoreremocome sem-
pre al massimo per prepararci alla
prossima gara che giocheremo di
nuovo a Fano contro il Termoli
(il 9 febbraio) con la stessa forte
convinzione che possiamo vince-
re, come contro la Maceratese».
Le concorrenti del Fano non fan-
no meglio, granata sempre di po-
co fuori dalla zona playout (26
punti, dodicesimo posto).

Rob.Far.

Tomarelli 6,5; Ursini 6, Ci-
rillo 6, Squitieri 6, De Mat-
teo 6,5; Marangon 7; Fonta-
na 6,5, Panico 6, Damizia
6,5 (16’ st Galano 5,5), Noto
6,5 (32’ st Pellegrino ng);
Riccardi 7.

I GOL Alex Nodari scarica in
porta il gran tiro del vantaggio
granata; nel tondo l’esultanza
del giocatore, non nuovo a certi
colpi; qui sotto la rete del
pareggio dei molisani

PREOCCUPATO Mirco
Omiccioli, il Fano non decolla

Bendondi di Ravenna 6

Chiamato in extremis, se la
cava discretamente.



L’ultimo arrivato, Parish Petty, ha giocato molto bene

μBloccate in casa

Per Fano
e Vis Pesaro
due pareggi

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μEffetto Sgarbi, l’uscita dallamaggioranza

Dietrofront dei Verdi
Urbino, si apre la crisi

Caserta

Sconfitta amarissima, anche
se preventivabile, per la Vuel-
le a Caserta, dove la Pasta
Reggia ha segnato 60 punti
nella ripresa, raggiungendo
quota 100. La squadra di Del-
l’Agnello ha scoperto subito
un ottimo Perry ed è rimasta
avanti per tutto il primo tem-
po, chiuso sul 45-40. Nella ri-
presa invece il calo è stato vi-
stoso, causato dalla scarsità
dei ricambi e dall’aggravarsi
della situazione falli. La squa-
dra campana ha operato il sor-
passo già nel terzo quarto e
poi ha allungato. La Vuelle tra
l’altro deve fare i conti con le
vittorie di entrambe le avver-
sarie dirette per la salvezza.

Apperti Nell’Inserto

μA Caserta un grande primo tempo, ma nella ripresa la Pasta Reggia sorpassa

Vuelle beffata. Adesso è dura

Urbino

Clamoroso ma per certi versi
anche inevitabile: è dirom-
pente l’effetto Sgarbi, si apre
la crisi nel comune di Urbino.
Oggi i Verdi riuniranno la
propria direzione per ratifica-
re l'uscita dalla maggioranza.
Non ci sono più le condizioni
di governare assieme ai 'de-
mocrat'. E sorge subito una

domanda: come verrà votato
il bilancio comunale? Un'
enigma. Non certo a causa di
qualcuno in particolare, ben-
sì "per il gesto insolito e gra-
vissimo del Partito Democra-
tico. “Il veto su Sgarbi - ha ag-
giunto Gianluca Carrabs,
deus ex machina della candi-
datura del critico d'arte assie-
me al vice sindaco di Urbino
Lorenzo Tempesta - è un ve-
ro e proprio veto sui Verdi".

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Emergenza lavoro, numeri da incubo
Quasi diecimila i pesaresi iscritti al centro per l’impiego: scenari neri per i giovani

μAnche visite guidate alla città

Camperisti pronti
per il Carnevale

LA POLITICA

Fossombrone

Due ragazzi di 27 anni di Fossom-
brone sono stati aggrediti nella
notte tra sabato e domenica all'
uscita del bar Corso, sottostante
la sede municipale, da tre mino-
renni uno dei quali brandiva un
coltello con tale abilità da provo-
care al primo malcapitato cinque
vistosi tagli al viso con una pro-

gnosi di 15 giorni. Il secondo è sta-
to colpito con la lama ad un fian-
co e trattenuto in osservazione a
Urbino con una prognosi di dieci
giorni. Due dei minorenni si sono
presentati al Pronto soccorso in
fasi diverse a Fossombrone e all'
ospedale feltresco qualche ora do-
po il fattaccio: uno medicato ad
una mano, l'altro dichiarato gua-
ribile in otto giorni.

Tutto sembra successo per futili
motivi con una prima battuta all'
interno del bar. Il peggio è succes-
so fuori nella piazzetta antistante
imbrattata di sangue come non si
è mai visto. Sono volate seggiole e
tavolini. Un pandemonio di vio-
lenza inaudita che nessuno è riu-
scito fermare. Uno dei due titola-
ri del bar, nel tentativo di sedare
la rissa, ha riportato ferite non

gravi ad una mano. Dagli accerta-
menti condotti dai carabinieri in-
tervenuti dalla caserma di Fos-
sombrone ma anche dai comandi
territoriali di Saltara e Mondavio
il terzetto dei minorenni risulta
composto da un italiano, proba-
bilmente non nuovo fatti violenti,
un albanese che non ha riportato
nessuna ferita e un marocchino.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Maxi rissa, feriti due ragazzi
Notte da incubo con colpi di coltello in piazza a Fossombrone

Fano

Camperisti pronti per il tradizionale ap-
puntamento del Carnevale fanese. Già ar-
rivate le prime prenotazioni, in program-
ma anche visite guidate alla città.

In cronaca di Fano

Pesaro

Cresce in misura allarmante il
dato dei disoccupati iscritti al
Centro per l'impiego di Pesa-
ro. Basta guardare l'ultimo da-
to sulla disoccupazione per il
solo comune di Pesaro che ri-
porta 9.866 disoccupati iscritti
contro i 7362 del 2012 con nu-
meri in drammatico aumento
per la fascia dai 20-24 anni, do-
ve i disoccupati toccano quota
1210 per arrivare alla fascia dai
40-44 anni a 1257 unità.

Francesconi In cronaca di Pesaro

ECONOMIA

μBalotelli e Pazzini gol

Milan, tre punti
in rimonta
L’Inter delude

Martello Nell’Inserto

Macerata

Tutto esaurito per la prima
di “E fu sera e fu mattina”,
l'evento nazionale organiz-
zato al Multiplex di Piediri-
pa di Macerata dall'attore
corridoniano Simone Riccio-
ni che è tra i protagonisti del
film diretto da Emanuele
Caruso. Stessa scena per la
presentazione a Fermo.

Florescu In Cultura e Spettacoli

GUIDOMONTANARI

La ventunesima giornata
sarà destinata ad essere
cerchiata in rosso o se

preferite in... biancorosso,
nel calendario dei tifosi an-
conetani. La luce in fondo al
tunnel si è improvvisamente
accesa quando al 37’ del se-
condo tempo Mattia Biso ha
realizzato il rigore della vit-
toria dorica a Civitanova. In
quel preciso istante le ama-
rezze, le delusioni, le cocenti
umiliazioni sopportate per
quattro lunghi nei campio-
nati dilettantistici dopo il fal-
limento che cancellò la serie
B, sono improvvisamente
sembrate alle spalle. Ok,
non è ancora finita ma i ri-
sultati dell’ultima...

Continuaa pagina9 dell’Inserto

MAURO CALISE

Partiamo dal punto più
importante: in Italia,
non decide più nessuno.

Ovviamente, mi riferisco ai
politici, parlamentari e diri-
genti di partito. Fanno ecce-
zione - come ha scritto Galli
della Loggia sul Corriere e do-
cumentato Statera su Repub-
blica - i soliti, immarcescibili
boiardi di Stato, che continua-
no ad occupare, da decenni e
senza sobbalzi, le stesse pol-
trone chiave. Con l'aggravan-
te che lo fanno in silenzio e
con stipendi fantasmagorici,
disturbati - molto raramente -
solo dal fruscio di un articolo
che prova a denunciarne lo
sconcio. Al contrario, deputa-
ti e senatori sono costante-
mente alla berlina, come se
da loro - e soltanto da loro - di-
pendesse lo sfascio della Peni-
sola. Invece, contano sempre
meno. O almeno, mettiamola
così, contano sempre meno
nelle decisioni...

Continuaa pagina 9

μL’attore aMacerata

Riccioni
incassa
il sold out

Si è accesa
una luce

Il teatrino
della politica

μPer la cassa integrazione

Piano Indesit
Si torna
al ministero

μIl rabbino capo Laras

“Con la memoria
mai più Shoah”

Ancona

Una giornata per non dimenticare. Mai. “È
il momento di insistere, di non cedere”. Sul
filo sottile della Memoria le Marche si affi-
dano al rabbino capo Giuseppe Laras.

Rinadi A pagina 4

SPORT

Fabriano

Scatta il piano di consolidamento, salva-
guardia e rilancio della Indesit Company.
Domattina al ministero è previsto un incon-
tro tra i sindacati e i vertici del colosso.

Camilli A pagina 2

Marco Milani, Ad di Indesit Company

Il rabbino capo Giuseppe Laras

Emanuele Caruso e Simone Riccioni
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La Vigor infila la cinquina e tira un sospiro di sollievo

VigorSenigallia 5

ElpidienseCascinare 1

VIGOR SENIGALLIAMoscatelli 7, Zandri
7, Mucaj 7, Morganti 7, Mistura 7.5,
Focante 6.5, Francioni ng (20’ pt Boc-
colini 7), Carboni 7.5, Pesaresi 7.5, Go-
rini 7.5 (23’ st Siena7),Olivi 7.5 (35’ st
Tommaso Gregorini ng). (A disp. Puti-
gnano, Giraldi, Simone Gregorini,
Squadroni). All. Giulietti 7.5 (Alessan-
drini squalificato)

ELIPIDIENSE CASCINARE Arduini 5.5, Ti-
dei 6, Rotaro 6.5 (18' st Berdini 6),

Cozzi 6 (18’ st Caselli 6), Moschetta
5.5, Cerquozzi 6, Bracciotti 7, Frascer-
ra 6, Morlacco 6 (36' st Bracalente
ng), Vitali 6.5, Raffaeli 6.5. (A disp.
Ascenzi, Franca, Cerretani, De Caro-
lis). All. Fanì 6

ARBITRO Piersimoni di Ascoli Piceno
6.5

RETI 22’ pt Morganti, 34’ pt Carboni,
38’ pt Bracciotti, 13’ st Gorini, 30’ st
Boccolini, 34’ stOlivi

NOTE Ammoniti Morlacco, Carboni, Oli-
vi; corner 3-3; recupero 0+2; spettato-
ri 350 circa

Senigallia

Match inatteso ed esemplare.
Inatteso perché la Vigor partiva

con due handicap legati alla pro-
strazione per alcuni risultati sfu-
mati anche in virtù di non eccel-
se performance arbitrali e un
momentaneo appannamento,
fortunatamente subito elimina-
to con una robusta botta di anti-
gelo. Altrettanto inatteso perché
l'infortunio che ha bloccato nella
fase iniziale del match Emanue-
le Francioni sembrava prelude-
re a un altro pomeriggio difficile.
Ma anche esemplare, dicevamo:
perché i rossoblù sanno sfrutta-
re superbamente la velocità e le
giocate di prima che producono
cinque gol, addirittura senza che
bomber Pesaresi scrivi il suo no-

me nello score. L'Elpidiense di-
sputa un primo tempo dignitoso,
sull’1-2 dà addirittura l’impres-
sione di avere nelle corde un cla-
moroso recupero. La stronca il
terzo gol, seppure il 5-1 la puni-
sca ben oltre i suoi demeriti.
Questo è il calcio: Senigallia ha
avuto i suoi bravi match per tri-
bolare, giustizia voleva che tiras-
se un bel respiro. Magari l’ha ti-
rato più grosso di quel che la più
rosea previsione avrebbe auto-
rizzatoa sperare, ma questo non
è un male. Cronaca limitata ai
gol. Al 22’ Morganti spara dalla
distanza, Arduini non è impecca-
bile: 1-0. Al 34’ le reti diventano

due grazie al piede di Carboni
che indovina la soluzione sotto
misura su passaggio di Gorini.
L’Elpidiense dimezza con Brac-
ciotti,che approfitta di un errato
disimpegno di Focante (eccellen-
te match, peccato per quell’uni-
ca défaillance) e batte Moscatelli
in uscita. Terzo sigillo vigorino al
13’ della ripresa grazie a Gorini
su corta respinta della difesa el-
pidiense. Al 75’ Boccolini fa qua-
terna su imbeccata di Pesaresi e
un'altra magistrale giocata dello
stesso Pesaresi propizia quattro
minuti dopo il gol di Olivi.
 r.m.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Stefanelli frenato dai guai fisici
Torta rivedibile, bravoMarconi

E’ sempre il solito Fano dei rimpianti
Va in vantaggio con Nodari, spreca più volte il raddoppio e al 74’ viene ripreso dall’Isernia

Fano 1

Isernia 1

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-1-1): Gi-
nestra 6; Clemente 6, Torta 5.5
(39’st Cicino ng), Santini 6, Cesaroni
5.5; Bracci 6 (6'st Sassaroli 5.5), Lu-
nardini 5.5, Nodari 7.5, Marconi 6.5;
Antonioni 5.5; Stefanelli 5.5 (26’st
Shiba 5.5). (A disp. Tonelli, Fatica,
Gravina, Pistelli, Righi, Battisti). All.
Omiccioli 6

ISERNIA (4-3-1-2): Tomarelli 6.5; Ursi-
ni 5.5, Cirillo 6.5, Squitieri 6, DeMat-
teo 6; Fontana 6, Marangon 7, Noto
5.5 (34’st Pellegrinong); Damizia5.5
(16’st Galano 6); Riccardi 6.5, Panico
6. (A disp. Scalia, Corbo, Pellegrino,
De Rosa, Santaniello, Borsa). All. Cali-
fano6.5

ARBITROBendondi di Ravenna6
RETI 35’pt Nodari (F), 29’st Marangon
(I)

NOTEAmmoniti Squitieri, Torta, Noto,
Riccardi; corner 2-6; recupero 3’+5’;
spettatori500 circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

L’Alma estrae dal mazzo per la
seconda domenica consecutiva
il jolly Nodari, ma non le basta
per vincere la seconda partita
di fila. La prodezza del suo uo-
mo più duttile e combattivo è in-
fatti vanificata da un’imperdo-
nabile disattenzione, che poco
dopo la metà della ripresa rega-
la il pari a un volitivo Isernia la-
sciando nel limbo la squadra
granata. Nel Fano recupera Ste-
fanelli, ma le novità più rilevan-
ti sono l'avanzamento in media-
na di Nodari (stante le non per-
fette condizioni di Sassaroli e
l'assenza di Favo) e la seconda
volta da titolare del baby Mar-
coni. Gli ospiti, imbattuti da tre
turni, riabbracciano invece il
bomber Panico e piazzano Ma-
rangon davanti alla difesa. I
biancocelesti sono subito assai
aggressivi, così un po’ a sorpre-
sa in una manciata di minuti rie-
scono già a collezionare tre cal-
ci d’angolo e la loro pressione
rende farraginosa la manovra
fanese. L'occasione più invitan-
te, seppure su punizione, capita
al 28’ ad Antonioni, la cui para-
bola dal limite si perde alta. A il-
luminare il match è un lampo di
Nodari che al 35’, messo in mo-
to da Marconi, si incunea in
area avversaria dalla sinistra e
con un poderoso destro insacca
il pallone sul palo più lontano. Il

gol galvanizza l'Alma, ancora
pericolosa al 37' con la sventa-
gliata di Bracci per la spettaco-
lare sforbiciata volante di Mar-
coni murata da Fontana. La re-
plica molisana è proprio con un
tiro di Fontana sporcato dalla
retroguardia di casa che rischia
di trasformarsi in assist per Ric-
cardi, che non trova la deviazio-
ne vincente. Prima dell’interval-
lo c’è spazio per un altro inte-
ressante spunto di Nodari per

Bracci, con quest’ultimo che ve-
de la sfera sfilare a un metro da
lui. Al raddoppio va più vicino
Nodari, la cui botta sullo scari-
co di Stefanelli è sventata al 18’
dal grande intervento di Toma-
relli. Al 20' ci prova in insistita
percussione centrale Antonio-
ni, che ispirato da Lunardini ri-
tarda la conclusione facendosi
chiudere dai difensori bianco-
celesti. Ti aspetti il 2-0 dell’Al-
ma, ecco invece il pareggio
ospite: lo segna al 29’ di testa
Marangon, indisturbato sul cor-
ner di Panico. Omiccioli getta
nella mischia pure Cicino per
l'arrembaggio finale, ma il risul-
tato non cambia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ginestra 6 Non è colpa sua se i
compagni si dimenticano Ma-
rangon, unodei giocatori avver-
saridimaggiorestazza.
Clemente6Qualcheerrorema
non da doppia sottolineatura e
provaancheadareunamano in
fasedi spinta.
Torta 5.5 Rivedibile in più di un
intervento dopo un duro scon-
troconRiccardi, cheusa il fisico
suognipalla.
Cicino (dal 39’st)ng
Santini 6 Appare sufficiente-
mente sicuro, resta il dubbio di
chi abbia perso Marangon nel
golbiancoceleste.
Cesaroni5.5 Che cimetta l'ani-
ma non si discute, però difetta
di precisione e in alcune situa-
zioni sbaglia la scelta.
Bracci6 Esce dal campo col Fa-
no ancora in vantaggio e lui,
seppure a intermittenza, fa il
suo.
Sassaroli (dal 6’st)5.5Nonèal
meglio e si vede, nonostante
l'impegno.
Lunardini 5.5 Il problema al-
l’adduttore lo aveva fortemen-
te condizionato a Sulmona e
sembra limitarlopure stavolta.
Nodari 7.5 Gli rimane di fare il
portiere, non è comunque sola-
mente versatile comedimostra-
nopiglio, prestazionee rete.
Marconi 6.5 Omiccioli gli offre

la seconda chance stagionale
da titolare, una fiducia ben ripa-
gatadaquesto17enne.
Antonioni 5.5 Guadagna puni-
zioni e cerca di tirare fuori la
giocata, solo che gli manca il
briodei giornimigliori.
Stefanelli5.5 Ecco unaltro fre-
nato dai guai fisici e lo stop per
infortunio si fa sentire in termi-
nidibrillantezza.
Shiba (dal 26’st) 5.5 Non ha
molti minuti per dire la sua, fa
pocoper incidere.
Omiccioli (all.) 6 Assenze e ac-
ciacchi vari non aiutano, come
pure la scarsa tranquillità.
Bendondi (arb.) 6 Chiamato
per il forfait della Vitulano, pare
unpo’ spaesatoall’inizio.

Fano

Si complica la vita da sola l'Al-
ma, che facendosi raggiunge-
re dall’Isernia non coglie la
possibilità di compiere un si-
gnificativo balzo in avanti in
classifica. La situazione dei
granata resta incerta, mentre
ci sono pochi dubbi sulla delu-
sione per il successo mancato.
“Non dovevamo prendere gol
in quellamaniera - commenta
contrariato il tecnico fanese
Mirco Omiccioli, che in que-
sta stagione solo una volta ha
potuto festeggiare due vitto-
rie di seguito - perché si tratta-
va di una palla inattiva e in
quei momenti non sono am-
messe distrazioni. Invece Ma-
rangon non ha dovuto neppu-
re staccare. E' un peccato, da-
to che né prima né dopo quel-
l’episodio abbiamo concesso
altre opportunità all’Isernia.
Quando incontri squadre che
si difendono compatte dietro
la linea della palla non è facile
trovare spazi, però noi erava-
mo riusciti a passare in van-
taggio creando poi i presuppo-
sti per raddoppiare. Certe par-
tite vanno chiuse, però la sta-
vamo controllando senza par-
ticolari patemi e quella disat-
tenzione si è rivelata fatale. Di-
spiace perché una vittoria sa-
rebbe stata fondamentale sot-
to ogni punto di vista”.
Adesso il campionato si fer-
merà per la penultima sosta,
che precederà un’altra sfida
casalinga col Termoli. Il pari
di ieri allunga intanto la serie
positiva dell’Isernia, che non
ha più perso da quando in
panchina siede Michele Cali-
fano. “La prima mezzora l'ab-
biamo giocata così come l'ave-
vamo preparata - spiega l'alle-
natore biancoceleste - poi pe-
rò abbiamo subito la rete del
Fano con un po' troppa facili-
tà ed abbiamo chiuso il primo
tempo come imbambolati.
Della ripresa mi è piaciuta la
reazione caratteriale, ma ab-
biamo attaccato in modo un
po' confuso. Lo spirito comun-
que è quello giusto”.
 m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante Stefano Stefanelli

IL DOPO PARTITA

LE PAGELLE

ECCELLENZA

Lo stesso jolly granata
e poi Antonioni sfiorano

nella ripresa la rete del 2-0
Altri due punti gettati via

CALCIO
SERIE D

Omiccioli contrariato

“Non si può
subire gol
in quella
maniera”

Marco Carboni ieri a bersaglio

Sopra, il centrocampista granata Francesco Lunardini mentre contrasta Riccardi, pericoloso
attaccante dell’Isernia. A lato, Enrico Antonioni prova ad anticipare di testa
un giocatore avversario durante la partita di ieri disputata dal Fano al Mancini FOTO PUCCI

La rete del vantaggio granata realizzata al 35’ dal difensore Alex Nodari
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Pesaro

Nuova Questura, il presidente
della Provincia Matteo Ricci
anticipa i prossimi passi. "In
queste settimane ho continua-
to a mantenere i contatti con il
Ministero della Difesa, proprio
sabato ho parlato con il Sotto-
segretario alla Difesa, la sena-
trice Roberta Pinotti e c'è la
possibilità concreta di aprire
un tavolo fra Ministero della

Difesa, Ministero dell'Interno
ed enti locali. Una proposta
che rincorro da mesi, ora sem-
bra finalmente essere stata ac-
cettata".
Il commento di Ricci arriva all'
indomani della visita del consi-
gliere e coordinatore provin-
ciale di Scelta civica Valter Eu-
sebi a Roma per l'incontro pri-
vato con il ministro della Dife-
sa Mario Mauro. "Il tentativo
di Scelta civica sotto questo
aspetto lo giudico con
positività, segno che la batta-

glia per collocare la nuova Que-
stura negli spazi inutilizzati
della caserma Cialdini è appe-
na iniziata. E' talmente eviden-
te che si tratta della soluzione
più adeguata e gli sforzi dei
prossimi mesi mi vedranno im-
pegnato anche su questo fron-
te. Tutte le altre proposte avan-
zate per la collocazione della
nuova Questura sono ad oggi
state scartate con costi superio-
ri al milione di euro l'anno ed
impraticabili per il Ministero
dell'Interno".

Matteo Ricci è a conoscen-
za anche di una seconda palaz-
zina a sé stante dal corpo della
caserma Cialdini ma di pro-
prietà della stessa che potreb-
be rappresentare uno spazio
importante ed aggiuntivo per
collocare la nuova Questura.
"Se ragioniamo nell'ottica di ri-
cercare la volontà politica gli
spazi all'interno della Cialdini
ci sono. Ora attendiamo la con-
vocazione a Roma per il tavolo
congiunto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Cresce in misura allarmante il
dato dei disoccupati iscritti al
Centro per l'impiego di Pesaro.
Basta guardare l'ultimo dato sul-
la disoccupazione per il solo co-
mune di Pesaro che riporta
9.866 disoccupati iscritti al cen-
tro per l'impiego contro i 7362
del 2012, pari al 34% in più di di-
soccupati. Numeri in drammati-
co aumento in particolare per la
fascia dai 20-24 anni, dove i di-
soccupati toccano quota 1210
per arrivare alla fascia dai 40-44
anni a 1257 unità. Proprio quest'
ultimo dato registra un vertigi-
noso aumento rispetto allo stes-
so periodo del dicembre 2012 in
cui i disoccupati iscritti al Cen-
tro per l'impiego per la fascia
d'età over 40 erano 960. In tutta
la provincia i disoccupati com-
plessivi hanno raggiunto quota
37.913 rispetto ai 29.700 del di-
cembre 2012 con un incremento
oltre il 27%. E' questo il panora-
ma evidenziato dal servizio For-
mazione e politiche per il Lavo-
ro della Provincia. Il rischio è
che da un tasso di disoccupazio-
ne dell'8% nel 2012 si possa regi-
strare in aprile nella provincia
pesarese addirittura un tasso
Istat compreso fra il 9,5 -10%. "Il
dato è emblematico - spiega l'as-
sessore provinciale al Lavoro Se-
ri con il capoufficio Paolo Carlo-
ni - e lascia presagire un aumen-

to del tasso di disoccupazione
che verrà reso noto in aprile".

La Provincia non si ferma e
nonostante il panorama ancora
critico è pronta dal prossimo
mese a partire con nuove azioni
per tentare di reagire alla perdi-
ta di posti di lavoro ed alle man-
cate assunzioni a Pesaro e in
provincia. In arrivo, l'accordo
con le Apl, Agenzie private per il
lavoro mentre dalla Regione so-
no previsti 30 milioni di euro da
ripartire fra le province per in-
centivi e contributi a tirocini, ap-
prendistato e orientamento al la-
voro. “Entro febbraio - anticipa
Flavio Nucci, responsabile delle
Politiche per il Lavoro - il Centro
per l'impiego di Pesaro si attrez-
zerà con postazioni ad hoc per
mettere in atto un servizio inte-
grato fra Job e le sei Agenzie pri-
vate che hanno aderito al proto-
collo. All'interno del Job di Pesa-
ro, le Apl, saranno presenti un
giorno a settimana con propri
sportelli aperti. Un'azione di po-
litica attiva per accrescere la col-
laborazione pubblico-privata e
migliorare l'accesso ai Job e le
opportunità occupazionali. Fra
le agenzie più rappresentative
del territorio gli utenti alle prese
con problematiche di occupazio-
ne, troveranno Ali, Manpower,
Adeco e G-Group. Si attiveran-
no per la prima volta banche da-
ti uniche per l'incontro univoco
di domanda ed offerta di lavo-
ro". Altro dato in peggioramen-
to, il numero complessivo delle
nuove assunzioni per la provin-

cia che toccano quota 50 mila in
flessione rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012 in cui il dato pro-
vinciale si attestava a 57 mila.
Permane un trend negativo an-
che per le nuove assunzioni nel
solo comune di Pesaro che da 12.
277 del 2012 sono a passate a
10.500. La panoramica occupa-
zionale e di crisi aziendali non è
incoraggiante ma l'assessorato
al Lavoro della Provincia per il
2014 continuerà a essere in pri-
ma linea. Pronti a partire nuovi
protocolli d'intesa. "E' stato sot-
toscritto un accordo con l'Inps
provinciale - chiude Nucci - per
tutti i punti informa lavoro della
provincia con l'apertura a feb-
braio di sportelli dedicati infor-
ma Inps con la possibilità di av-
viare richieste per contributi o
appuntamento on line".
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Pesaro

Incontri, cerimonie e appun-
tamenti per non dimenticare.
Si celebra oggi la Giornata
della Memoria ricordando la
data del 27 gennaio 1945
quando furono abbattuti i
cancelli di Auschwitz. Un'oc-
casione per ricordare la Sho-
ah, lo sterminio del popolo
ebraico, le leggi razziali e il lo-
ro significato.I ragazzi degli
istituti scolastici della Provin-
cia saranno i protagonisti del-
la seduta congiunta tra il con-
siglio comunale di Pesaro e
quello provinciale a partire
dalle 9.30 nel salone Metau-
rense di palazzo Ducale sede
della Prefettura. Dopo i saluti
delle autorità e la consegna
del Prefetto dei riconoscimen-
ti ai cittadini deportati e inter-
nati nei lager nazisti, gli alun-
ni daranno vita ad una serie di
interventi a tema. Comincerà
il Bramante con la proiezione
di un filmato, seguirà il liceo
musicale Marconi con il pri-
mo di tre brani di musica "de-
generata"poi la Nuova Scuola
tratterà del rogo dei libri.
L'istituto Apolloni tratterà
l'arte degenerata mentre il Be-
nelli interverrà sulla fabbrica
di armi e sulla sofferenza al
femminile. L'istituto alber-
ghiero Santa Marta si occupe-
rà del cibo e della fame, il Gen-
ga della ricostruzione della
memoria storica di quei tem-
pi dal punto di vista architet-
tonico. Interventi propositivi
che rendono i ragazzi parteci-
pi di un momento storico ma
che restano autoreferenziali
dato che per motivi logistici
alla cittadinanza è vietato l'ac-
cesso al salone per questione
di spazi, fatto che ha suscitato
qualche critica.

La sinagoga di via delle
Scuole sarà aperta al pubblico
con ingresso gratuito dalle
15.30 alle 18.30. Il Centro Cul-
turale "Città Ideale", propone
il film "Hannah Arendt" di
Margarethe Von Trotta previ-
sto alle 21 presso il Multisala
Metropolis. L'Iscoop e la Bi-
blioteca Bobbato propongo-
no alle 17.30 presso la sala del-
la Repubblica del Teatro Ros-
sini la presentazione del video
"L'interrogatorio, quel giorno
con Primo Levi" di Alessan-
dro e Mattia Levratti, Ivan An-
dreoli e Fausto Ciuffi.
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UNA CRISI 
SENZA FINE

Un quadro sempre
più nero per i giovani

Le nuove azioni
per cercare la ripresa

Bollette idriche, ipotesi rateizzazione

Pesaro

Perabbattere ilcostante trend
negativodell'occupazionenella
provincia,Amerigo Varotti,
direttoreConfcommercio, invita
aguardareal turismo,
all'agroalimentareedallacultura
dellebellezzedel territorio.
Intantosi cerca laquadraanche
sulnuovobilancio delComunedi
Pesaroesulle nuovetasse. Nei
prossimigiorni l'incontrofra
assessoratoalBilancioed
associazionidicategoria. E' il
direttoreConfcommercioad
illustrare leprossimescadenze.
“Siamoinattesa-annuncia-di

fissareentro lasettimana
l'incontroconlasocietà
partecipataMarche Multiservizi
perdefinire larateizzazioneequa
dellebollette idricheche
soprattuttoper lecategoriedel
commercioedellaristorazione
sonostateun salasso.L'obiettivo
per il2014è concertaretariffepiù
leggereedeliminaregliscaglioni
d'imposta inbase aimetriquadri
dell'esercizio.Se conla
Multiservizidobbiamo
raggiungerelaquadracon
l'assessoratoalBilancio, ildialogo
èaperto.Dopolarateizzazione
per laquota Taressiamoin attesa
diun incontroperesaminare
regolamentiepercentualidella
nuovatassazione suirifiuti".

Valter Eusebi di Scelta civica

Pesaro

Dalla presentazione ufficiale
della civica “Siamo Pesaro”
fra curiosità, sorrisi e flash dei
fotografi ad azioni concrete
per i settori strategici della cit-
tà. Roberta Crescentini, capa-
ce di far convergere su di sé
l'intera coalizione di centro de-
stra entra nel vivo di alcuni
punti del suo programma elet-
torale. In fondo è un'imprendi-
trice e per lei ogni idea rappre-
senta un punto di partenza.

"Fra i dieci punti del program-
ma - interviene Crescentini -
c'è la riqualificazione di spazi
chiave come il quartiere fieri-
stico in sinergia pubblico-pri-
vata. Dopo anni e mesi in cui
se ne parla, la nuova vita di
Campanara potrebbe partire
dalla creazione di un polo di
start-up a livello regionale.
Una proposta che nelle prossi-
me settimane definirò meglio
nel programma, anche le asso-
ciazioni di categoria dovrebbe-
ro prenderne coscienza . Gra-
zie anche a fondi europei, il
quartiere fieristico potrebbe

divenire polo regionale per le
nuove e giovani attività im-
prenditoriali. La Camera di
Commercio ma anche il Co-
mune con la sua percentuale
di partecipazione alla Fonda-
zione Patrimonio Fiere, po-
trebbero attivarsi per dar cor-
so al nuovo rilancio. L'idea
che sottoporrò alle altre forze
politiche è creare poli d'attivi-
tà con uffici, una sorta di
Factory".

Roberta Crescentini bypas-
sando il nodo delle alleanze
politiche in costruzione, va ol-
tre e parla già da candidato

sindaco di coalizione spostan-
do il focus sulle problematiche
amministrative. "Fra le diver-
se azioni cui una nuova ammi-
nistrazione dovrebbe metter
mano c'è senza dubbio l'attiva-
zione in maniera più ottimale
dello Sportello Unico per le
imprese. Una misura questa
che agevolerebbe la riparten-
za di attività imprenditoriali.
Suap, che dovrebbe dialogare
anche con le richieste e proble-
matiche delle associazioni di
categoria. Dovrebbero anche
essere snellite le procedure
burocratiche per chi presenti
nuovi progetti urbanistici,
questo a sostegno anche delle
categorie edili. La politica de-
ve dare speranza alle impre-
se".
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Disoccupazione, numeri da incubo
Quasi diecimila i senza lavoro nel Comune di Pesaro iscritti al centro per l’impiego

Ricordare la Shoah

Memoria
spazio
ai giovani

μRicci in contatto con il Ministero della Difesa, nella capitale l’incontro tra Eusebi e il ministro della Difesa Mauro

Si aprono altri spiragli per la nuova Questura

Pesaro

Continuano le indagini della
polizia municipale per indivi-
duare il veicolo pirata che ve-
nerdì sera in via Solferino ha
causato un incidente in cui è
rimasta coinvolta una donna
di 51 anni a bordo della sua
Opel Agila.
Su Facebook la figlia di Da-
niela Broccoli, che nel frat-
tempo è stata dimessa dall'
ospedale, ha lanciato un nuo-
vo appello agli automobilisti

che intorno le 19 di venerdì
transitavano lungo via Solfe-
rino. "L'urto è stato improv-
viso ed anche violento - spie-
ga la figlia Elisa - mia madre
in una manciata di istanti è
riuscita a riconoscere sola-
mente il colore chiaro dell'
auto pirata".

La polizia municipale spe-
ra che ci possa essere qual-
che automobilista testimone
anche perchè l'auto durante
quel percorso non è stata ri-
presa dalle telecamere vi-
deo.
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μIncidente di via Solferino, caccia al pirata

“Era un’auto scura”
L’OBIETTIVO L’APPELLO

LA STRUTTURA

IL PROGRAMMA

LA TRATTATIVA

Emergenza occupazione, dati sempre più inquietanti: una seduta del tavolo provinciale del lavoro

μRoberta Crescentini tra candidatura e rilancio del quartiere fieristico

“Campanara, un polo per i giovani”
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PREPARATIVI
PER LA KERMESSE

D’Anna e De Blasi
“Il Pronto soccorso
senza servizi ausiliari
serve a ben poco”

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono in tanti ed interessati a
conoscere il Carnevale e la cit-
tà. Un buon afflusso turistico
per la manifestazione carna-
scialesca potrebbe arrivare dai
camperisti, che stanno già pro-
cedendo a prenotare la loro
area di sosta per le tre domeni-
che delle sfilate, previste per il
16, 23 febbraio e 2 marzo. Il tu-
rismo plein air rappresenta in-
fatti un'importante fetta di
mercato, al quale ormai da
tempo si rivolge il Camping
Club Fano, attraverso un'attivi-
tà di promozione dell'evento e
del territorio alle varie fiere na-
zionali.
"Ogni giorno ci contattano
camperisti da tutta Italia ed al-
cuni hanno già fissato la loro
prenotazione per il Carnevale -
afferma la presidente del Cam-
ping Club Nicoletta Gervasi-
Da parte nostra abbiamo già
provveduto mesi fa a distribui-
re il programma della manife-
stazione a chi ne ha fatto richie-
sta, ai nostri associati, circa un
centinaio, ed a tutti i contatti
che da anni di attività siamo

riusciti araccogliere".
I mezzi in arrivo saranno ospi-
tati nell'area di Tre Ponti, dove
la capienza massima ammonta
a circa 300 camper, il che vuol
dire che le persone in visita a
Fano potrebbero essere alme-
no il doppio. "Alcuni di questi
visitatori sono già stati a Fano
gli anni scorsi - prosegue Ger-
vasi - si sono trovati bene ed
hanno scelto di tornare".
Per ora le prenotazioni annun-
ciano per la seconda sfilata
camperisti da Modena, Cone-
gliano Veneto e dalla Roma-
gna con il gruppo del Camper
Club di Forlì, mentre per la ter-
za domenica si attendono turi-
sti provenienti da Roma. "An-
cora è un po' presto per poter
dare un numero approssimati-
vo di quante persone verranno
-prosegue la presidente del
Club fanese- dal momento che
il turismo plain air è molto con-
dizionato dalla situazione me-
teorologica. In ogni caso dato
che il Carnevale sarà verso il fi-
nire dell'inverno, contiamo su
un buon afflusso di camper".
Lo scorso anno si sono contati
circa duecento camper a mani-
festazione, per almeno il dop-
pio delle persone. Per i campe-
risti però non è prevista la sola
permanenza durante la sfilata
domenicale, ma è stato studia-
to un programma che si snoda
su un intero week end per co-
noscere la città e le sue bellez-
ze. "L'arrivo è previsto per il ve-
nerdì pomeriggio con possibili-

tà di partecipare in serata alla
gara di briscola organizzata
dalla Cooperativa Tre Ponti -il-
lustra il responsabile comuni-
cazione del Camping Club
Gianluca Gabanini- il sabato in-
vece abbiamo a disposizione
un bus navetta che porta i visi-
tatori in centro storico ed in zo-
na mare, nel pomeriggio inve-
ce offriamo la possibilità di ve-
dere in anteprima i carri di Car-
nevale presso i capannoni dove
ne viene curata la realizzazio-
ne ed una visita guidata alla cit-
tà curata da Manuela Palmuc-

ci. La sera invece è in program-
ma la Tombola della Fortuna
alla Cooperativa Tre Ponti. In-
fine la domenica i camperisti
partecipano al Carnevale, sco-
prendo il ricco getto e la sugge-
stiva luminaria". Da non sotto-
valutare inoltre le convenzioni
che il Club ha in piedi con atti-
vità e i commercianti locali che
danno diritto anche ad alcuni
sconti per i visitatori. Molto im-
portante però è anche l'indotto
generato da questo tipo di turi-
sti che comunque vivono in cit-
tà, acquistano nei negozi e

mangiano nei ristoranti. La sti-
ma fatta dal Club sull'indotto
lasciato sul territorio lo scorso
anno ammontava a circa
15.000 euro a manifestazione.
Ultimamente poi si è notato
qualche cambiamento nel pub-
blico dei viaggiatori, che non
sono più solo coppie di una cer-
ta età, ma anche tante nuove
famiglie con bambini piccoli
che scelgono questa forma di
turismo capace di stabilire un
profondo contatto con il luogo
visitato.
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Fano

Un contenitore sanitario con de-
ficienze dal punto di vista dell'ef-
ficacia e della capacità di rispo-
sta ai pazienti. E' questa la preoc-
cupazione dei rappresentanti
del Comitato di difesa del S.Cro-
ce, guidato da Giancarlo D'Anna
e Saverio De Blasi, che tornano a

denunciare i pericoli che il noso-
comio fanese si svuoti dei suoi
servizi fondamentali. Lo spunto
di questa nuova presa di posizio-
ne è dato dal futuro della Chirur-
gia Generale, che secondo quan-
to stabilito il 25 febbraio del 2011
in un protocollo d'intesa sotto-
scritto da 22 sindaci del territo-
rio, avrebbe dovuto essere ga-
rantita la parità alle strutture sa-
nitarie di Fano e Pesaro,lascian-

do quindi i reparti in entrambe
le città. Tra l'altro era previsto lo
sviluppo del settore senologico,
come attività autonoma di chi-
rurgia plastica; un settore te-
sta-collo per il trattamento pre-
valente della patologia oncologi-
ca che insieme alla odontosto-
matologia avrebbe completato
un settore importante non esi-
stente in provincia. Contraria-
mente a quanto stabilito, la chi-

rurgia generale del S.Croce fini-
rà per essere trasformata a parti-
re da giugno in week surgery,
cioè in un reparto privo di letti di
degenza. L'argomento è stato
trattato dalla Commissione Sani-
tà del Comune di Fano in audi-
zione con il dottor Ricci. Il comi-
tato ha rimarcato "l'atteggia-
mento di un consigliere del Pd
che si è felicitato con Ricci per la
ristrutturazione del Pronto soc-

corso, senza capire che un pron-
to soccorso senza una chirurgia
d'urgenza ed una traumatologia
efficiente non avrebbe nessun si-
gnificato". "Se un cittadino - han-

no evidenziato De Blasi e D'An-
na - subisce un incidente, cosa va
a fare in un pronto soccorso do-
ve non può essere operato né ad
un arto né tantomeno all'addo-
me per tamponare un'emorra-
gia? Una persona in una situazio-
ne del genere va condotta prima
possibile dove ci sono i mezzi per
intervenire senza perdere del
tempo prezioso".
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Differenziata, la proposta avanzata dalla lista civica La Rinascita

“Nelle isole ecologiche e nei cassonetti
i rifiuti che si raccolgono a domicilio”

Iniziative e pacchetti
Dialogo avviato
con i comuni vicini

Fano

Tante scadenze, impegni lavo-
rativi e personali, bollette, visi-
te mediche e appuntamenti va-
ri: i fanesi si trovano ogni gior-
no a fare i conti con scadenze
di ogni genere, a cui si aggiun-
ge anche il rispetto di giorni ed
orari imposti dalla raccolta dif-
ferenziata. Al già richiesto im-
pegno di suddividere i rifiuti in
base alla tipologia di materiale
-per altro doveroso e assoluta-
mente incentivabile dal punto
di vista delle buone pratiche
nel rispetto dell'ambiente- i cit-
tadini si vedono anche obbliga-
ti a seguire rigide metodologie
per lo smaltimento dell'im-
mondizia. Il riferimento è al si-
stema di raccolta porta a porta,
che nella maggior parte dei
quartieri fanesi riguarda i rifiu-
ti organici, il secco non ricicla-

bile e in certi casi la carta, per i
quali è previsto un preciso ca-
lendario di raccolta. Se da una
parte il ritiro dei sacchi dell'im-
mondizia a domicilio rappre-
senta una comodità per i citta-

dini ed una maggiore possibili-
tà di controllo da parte degli
addetti allo smaltimento, dall'
altra limita di molto la
discrezionalità degli utenti che
vivono il rispetto delle giornate

di ritiro come un obbligo che si
aggiunge a tanti altri doveri.
"Sono molte le date da ricor-
darsi ed abbiamo troppe cose
in mente, quindi per la raccolta
differenziata occorre un siste-
ma che faciliti la pratica e ci
permetta di contribuire in ma-
niera semplice, istantanea e
partecipativa" riferisce Moni-
ca Baldini, coordinatrice della
lista civica La Rinascita di Fa-
no, alla quale sono pervenute
diverse segnalazioni di utenti
insoddisfatti dell'attuale siste-
ma di ritiro dei rifiuti. E' co-
munque da sottolineare il fatto
che per alcune tipologie di ri-
fiuti il ritiro domestico consen-
te agli operatori di Aset un
maggiore controllo di ciò che si
scarta, dal momento che è mol-
to frequente vedere abbando-
nati nelle isole ecologiche sac-
chi di immondizia costituita da
secco non riciclabile, oppure
carta e plastica gettati tutti in-
sieme fuori dai cassonetti. La
proposta de La Rinascita è
quella di consentire ai cittadini
di gettare nelle isole ecologi-
che ed in appositi cassonetti
anche quei rifiuti che ora ven-
gono ritirati a domicilio.
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Ultima settimana di corsa elet-
torale per i tre candidati del
centrosinistra Seri, Marche-
giani e Mascarin. Le elezioni
primarie da cui scaturirà il
candidato sindaco alle ammi-
nistrative sono in programma
per domenica prossima, orga-
nizzate dal comitato elettora-
le costituito da Gianluca Ce-
spuglio della Fano dei Quar-
tieri, Massimo Ruggeri della li-
sta "Noi città", Sara Cucchiari-
ni del Pd, Paolo Caporelli del
Psi e Tomas Olivieri di Sini-
stra Unita. Potranno votare
tutti i cittadini fanesi maggio-
renni o che compiranno il 18˚
anno di età entro il 25 maggio
2014, presentandosi al seggio
muniti di documento di identi-
tà valido e tessera elettorale.
Sarà necessario inoltre versa-

re un euro quale contributo
per le spese organizzative. In-
tanto Massimo Seri ha presen-
tato il programma della sua li-
sta civica "Noi città" nella ex
chiesa di San Leonardo, frutto
di un percorso condiviso coi
cittadini nell'ambito dei tanti
incontri svolti nei quartieri.
Per Seri il Prg deve portare ad
una maggiore vivibilità e
fruibilità degli spazi urbani ed
extraurbani e coniugato alla
consapevolezza del valore am-
bientale del territorio. "Miria-
mo - ha detto - ad una proget-
tazione territoriale a consu-
mo zero promuovendo l'edili-
zia ecosostenibile". Doppio ap-
puntamento per Marchegiani
che ha incontrato i circoli cen-
tro-mare e il Poderino, da cui
è uscita con forza l'idea di ri-
progettare l'interquartieri af-
finchè non vada a terminare
nella zona di Paleotta.
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Un'estremaaperturaetante
possibilitàdicollaborazione
animanoilCampingClubFano
cherientratra iclubchehanno
firmatodirecenteun
protocollod'intesa,siglato
nell'ultimariunionea livello
regionaledella
Confedercampeggio,allo
scopodi favorireun rapporto
diamiciziaediscambio tra
camperisti.Sempre dalla
Regioneèarrivato ilcompito,
assegnatoalclubfanese,di
censiretutte leareedi sosta
campernellaProvincia di
PesaroeUrbino,al finedi
effettuareun rilevamento ilpiù
dettagliatoeprecisopossibile
sullacapacitàdi ricezionedi
turistiplainair.Altreformedi
collaborazioneche ilclubsta
portandoavantisonoquelle
coni Comunivicini,ai qualisi
invia ilmateriale informativoe
coni qualisi instauranoforme
dipromozionedel territorio,
chesiesplicitano sianella
partecipazioneafiere ed
eventichenell'offertadi
"pacchetti"turisticiper i
visitatori.

LA COLLABORAZIONE

LA POLITICA

LA SANITA’

μLa preoccupazione del comitato di difesa per il reparto di Chirurgia Generale che da giugno sarebbe privo dei letti di degenza

“Il Santa Croce rischia di perdere servizi fondamentali”

Conto alla rovescia per le tre sfilate di Carnevale: i camperisti pronti ad invadere Fano

Carnevale, pronta l’invasione dei camperisti
Arrivano le prenotazioni per le sfilate, programma completato con le visite guidate alla città

Raccolta differenziata migliorabile, arrivano altre proposte

μVerso le primarie di domenica prossima

Contatti e incontri
per i candidati del Pd

LA RICHIESTA
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