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Baby squillo: mamma sapeva che spacciavo

AndreaBassi
eLucaCifoni

A
ccordo quasi fatto tra Sta-
to e Comuni sulla Tasi. I
sindaci incassano 700 mi-
lioni (500 subito più altri

200 in arrivo) mentre per i con-
tribuenti si profila, a fronte di
un ulteriore aumento delle ali-
quote fino allo 0,8 per mille
complessivo, l’applicazione di
detrazioni sull’abitazione prin-
cipale pari in media a 75 euro.
Al termine dell’incontro al mi-
nistero dell’Economia si sono
detti soddisfatti sia il presiden-
te dell’Anci Fassino, sia a nome
del governo il ministro Delrio e
il sottosegretario Baretta.

Continuaapag. 9

Le riforme

Com’è comoda
la strategia
dell’insulto

ROMA La più giovane delle due ba-
by squillo di Roma ha pianto
quando è stata sentita nuova-
mente a piazzale Clodio dai ma-
gistrati sullo scandalo che ha
portato all’arresto di cinque per-
sone tra cui la madre. Ha smenti-
to che la mamma fosse consape-
vole della sua attività: «È vero,
per un periodo gli ho dato cento
euro al giorno, ma lei non sapeva
nulla. Dopo gli ho detto che spac-
ciavo». E ha aggiunto: «Mi rendo
conto che è grave, ovviamente
pure lei pensava che era grave,
poi però ci si abitua a tutto». La
madre, dunque, era a conoscen-
za soltanto della droga: «Lei sa-
peva che là incontravo i clienti a
cui fornivo cocaina».

Pieruccia pag. 14

Imu, decreto a rischio

Tasi, detrazioni
da 75 euro
Niente bancomat

Obama: 10 dollari l’ora di salario minimo

Campo Imperatore
Slavina su tre sciatori, uno è grave:
salvato con la circolazione extracorporea

L’udienza
Il Cavaliere ora potrà risposarsi
in primavera arriva il divorzio

ROMA Sul caso Electrolux è guer-
ra di cifre. Per oggi è previsto
l’incontro tra azienda, sindaca-
ti e governatori delle regioni in-
teressate al ministero dello Svi-
luppo economico. La multina-
zionale afferma: «Mai parlato
di dimezzare le buste paga, ma
di sacrifici pari a 130 euro al
mese». Per sbrogliare la vicen-
da il governo punta sui fondi
della Cassa depositi e prestiti.

Franzese,Gentili
eZania pag. 6

`Telefonate tra i due leader. Verso un accordo sul premio di maggioranza al 37%
`Il Colle preoccupato per la tenuta dell’intesa. «Napolitano boia», bufera sui grillini

Coppa Italia
Lazio a Napoli
senza le sue star
E l’Inter tenta
Hernanes
Servizi nello Sport

L ’AQUILA Travolto da una slavina
mentre stava sciando fuoripista,
uno sciatore aquilano sopravvive
dopo l’allarme dato dal fratello. Ri-
coverato nel reparto rianimazione
cardiochirurgica dell’ospedale di
Teramo, è stato salvato con la cir-
colazione extracorporea. Buone le
condizioni, del fratello e di una ter-
za persona. L’incidente è avvenuto
in località Scontrone, nei pressi
della funivia Fonte Cerreto, sul
versante aquilano del Gran Sasso.

Dascolia pag. 12

L’intervista
Il segretario
di Papa Wojtyla:
«Restituite
la reliquia rubata»
Giansoldati a pag. 13

Tecnologie
Intelligenza
artificiale,
Google leggerà
nel pensiero
Ameri a pag. 11

Stefano Cappellini

IL SEGNO DELLA VERGINE
ANCORA PROTAGONISTA

MarcoFortis

I
l casoElectroluxmerita la
massima attenzione e va
affrontato con adeguata
visione strategica.

Continuaapag. 24

GigiDi Fiore

A
ssociazione per delinque-
re. Sarebbe l’ipotesi di rea-
to più grave su cui lavore-
rebbe la Procura di Bene-

vento nei nuovi filoni investi-
gativi sulla gestione della Asl.

Continuaapag. 4

Inchiesta Asl
Caso De Girolamo
ipotesi associazione
per delinquere

ClaudiaGuasco

D
iceva Francesca Pasca-
le, scherzando ma non
troppo: «Intorno a casa
hopiazzato lemine anti-

uomo, signore e signorine
sonoavvisate».

Continuaapag. 4

Electrolux, scontro
sui tagli agli stipendi
Spunta il piano aiuti
`L’azienda: riduzioni di 130 euro. Convocato
tavolo al ministero. Ipotesi mega-prestito Cdp

ROMA Pd e Forza Italia sono a un
passo da un nuovo accordo sulla
riforma della legge elettorale. I
capigruppo hanno stabilito che il
testo arriverà in aula domani po-
meriggio. E dopo alcun telefona-
te tra Renzi e Berlusconi l’intesa
potrebbe realizzarsi con un pre-
mio di maggioranza che scatta
sulla soglia del 37%. Renzi ha sol-
lecitato il sigillo finale: «È eviden-
te che anche Berlusconi è a un bi-
vio. Io confido che si possa chiu-
dere rapidamente». Ed è bufera
sul M5S dopo gli insulti del grilli-
no Sorial: «Napolitano boia».

Ajello,Conti,Oranges
eStanganellialle pag. 2 e 3

Renzi-Berlusconi, nuovo patto

Schiaffo al Congresso. Il presidente vuole anche la scala mobile

Buongiorno, Vergine! Gennaio si
è aperto per voi con unagrande
Luna, la conclusione sarà
altrettantopositiva. Tutto il
mese siete stati protagonisti
delle nostre previsioni,
speriamoabbiate risposto alle
sollecitazioni di stelle amiche,
in caso contrario siete in grado
di recuperare oggi stesso. Voi
del resto sentite quello che sta
per accadere, leggete negli
occhi e nel cuore della gente, è
sufficienteper definirvi
imbattibili. Belle battaglie in
amore.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Obama alza per decreto il salario minimo scavalcando il Congresso. Guaita e Pirone a pag. 7

L’analisi
La linea del Piave
e il ritardo italiano

L’
insulto spedito ieri da un
deputato del Movimento
5Stelle a Giorgio Napolita-
no («Un boia») è un altro

bel gradone sceso verso quella
suburra lessicale in cui, ormai
da tempo, è precipitato il no-
stro dibattito politico. Il gala-
teo, purtroppo, c’entra poco.
Sarebbe più facile rimediare. Il
problema è più grave: siamo
davanti a una deriva figlia della
pochezza strutturale di buona
parte del Parlamento figlio del
Porcellum, specie di quella par-
tesedicente rivoluzionariache,
entrata in Parlamento sull’on-
da dei Vaffa-Day, fatica a ma-
neggiare un concetto politico
che non sia traducibile in insul-
to o che sfugga alla categoria
onnicomprensiva del Grande
Complotto.

Il tasso di imbarbarimento
del grillismo di Palazzo è inver-
samente proporzionale ai risul-
tati raggiunti. Più le politiche
del M5s si avvitano nella spira-
le autistica dei sondaggi web e
dell’incontaminazione assolu-
ta, più l’unico modo di simula-
re un ruolo attivo, quale si
aspettano i milioni di cittadini
che hanno votato M5S, sarà la
chiacchiera sboccata, l’invetti-
va via blog, il vaffa globale. Che
Napolitanosia il primoaessere
investito da quest’onda, e con
piùvirulenza,nonè un caso.

Continuaapag. 24
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PREFERENZE
IlNcd insiste
per inserirle
nelddl

SBARRAMENTO
Ipartitini
chiedonodi
abbassarlo

Ballottaggio
FI
preferirebbe
evitarlo

Nitto Palma e Finocchiaro

I nodi

2

3

1

FIRENZEMatteo Renzi inaugura la pista ciclabile

IL CASO
ROMA «Consapevolmente», su
questo avverbio si è spaccata la
maggioranza nell’approvazione
della legge contro il voto di scam-
bio politico-mafioso passata al
Senato con 168 sì, 66 astenuti e 4
no. Pd, M5S e Lega hanno infatti
bocciato l’emendamento soste-
nuto da Ncd, FI e Gal che introdu-
ceva la parola «consapevolmen-
te» nel testo di modifica dell’arti-
colo 416ter del Codice penale in
questa forma: «Chiunque accetta
”consapevolmente“ la promessa
di procurare voti in cambio del-
l’erogazione o della promessa di
denaro o di qualunque altra utili-
tà, è punito con una pena da 7 a 12
anni di reclusione». Il testo passa-
va quindi senza l’avverbio riguar-

dante la consapevolezza del sog-
getto che commette il reato. Alle
obiezioni garantiste di Ncd e FI
replicava in punta di diritto il ca-
pogruppo del Pd in commissione
Giustizia, Giuseppe Lumia, soste-
nendo che «dire che nel testo non
si prevede la consapevolezza è
un grave errore, perché la consa-
pevolezza è parte istitutiva del
dolo. Quindi, in questo articolo la
consapevolezza c’è, come in tutti
i reati». Le parti al momento del
voto rimanevano discordi e al ca-
pogruppo di Ncd al Senato, Mau-
rizio Sacconi, non restava che ac-
cusare il Pd di «aver rotto l’unità
che si era realizzata alla Camera»
nel corso del primo voto sul prov-
vedimento. Rammarico anche
da parte del relatore sul ddl, sena-
tore Nico D’Ascola, anche lui al-
faniano, per la «dolorosa scelta»

di non votare con il resto della
maggioranza. Scelta, però, «ne-
cessaria per affermare principi
di garanzia che non possono es-
sere trascurati».

Sul fronte opposto è invece un
coro di lodi, a partire dal presi-
dente del Senato ed ex procurato-
re nazionale Antimafia, Pietro
Grasso, che parla di «giornata
molto importante per il passo es-
senziale fatto nella lotta alla cri-

minalità organizzata». Di «buo-
na notizia per il Paese» parla, a
sua volta, il senatore Felice Cas-
son per «una norma che contri-
buisce a spezzare e punire il rap-
porto tra politici e mafia».

M5S CANTA VITTORIA
Esulta Michele Giarrusso: «Gran-
de vittoria del M5S nella lotta alla
mafia», inneggia il senatore pen-
tastellato che sottolinea i meriti
del suo movimento nell’avere re-
spinto «gli emendamenti vergo-
gna di FI e Ncd tendenti a depo-
tenziare l’impianto della legge
contro il voto di scambio politi-
co-mafioso». Piena soddisfazio-
ne viene espressa dai due sottose-
gretari alla Giustizia, Giuseppe
Berretta e Cosimo Ferri, per
«l’importante passo in avanti nel-
la lotta alla criminalità organiz-

zata». Una «bella notizia» anche
per il presidente di ”Libera“, don
Luigi Ciotti, il quale auspica che
la Camera, chiamata alla secon-
da lettura, «trasformi in fretta
questa proposta in una legge del-
lo Stato», rispondendo alla solle-
citazione di 377 mila cittadini
che hanno firmato la petizione
promossa sull’argomento da Li-
bera e dal Gruppo Abele. Ad au-
gurarsi che il testo in arrivo dal
Senato venga sollecitamente li-
cenziato dalla Camera è Rosy
Bindi: «Avremo così un nuovo e
più efficace strumento di contra-
sto di comportamenti illeciti fon-
dati sull’intreccio tra poteri ma-
fiosi e potere politico», sottolinea
la presidente della commissione
parlamentare Antimafia.

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Voto di scambio, azzurri e alfaniani al Senato contro la stretta

LA GIORNATA
ROMA Mentre la diplomazia di Pd e
FI è a un passo dall’accordo sull’I-
talicum, ieri i capigruppo hanno
stabilito che il testo arriverà in au-
la solo domani pomeriggio. Una
decisione arrivata nel cuore di
una giornata all’insegna dell’in-
certezza. A cominciare dalla noti-
zia del ritiro degli emendamenti
democratici, annunciato di buon
mattino dal presidente della Affa-
ri costituzionali Francesco Sisto.
Il segretario Matteo Renzi, ha
spiegato il capogruppo pd Lele
Fiano, «ha chiesto che venisse ri-
posta fiducia nelle trattative che
lui sta conducendo e nei margini
possibili che ha esposto al grup-
po», la sera precedente. Ossia: in-
nalzamento al 38% della soglia
per il premio di maggioranza, si-
stema di primarie non obbligato-
rie, e delega al governo per la com-
pilazione dei collegi.

250 EMENDAMENTI
Punti che corrispondono agli uni-
ci emendamenti che il Pd ha la-
sciato in campo e che, sommati al-
le richieste degli altri partiti, han-
no attestato a 250 le modifiche al-
l’esame della commissione. Il cui
lavoro avrebbe dovuto riprendere
subito dopo la conclusione delle
votazioni in aula, ma che non ave-
va tenuto conto delle manovre
grilline: a colpi di ordini del gior-
no, i pentastellati hanno dilatato i
tempi d’approvazione del decreto
Imu-Bankitalia, in scadenza allo
scoccare della prossima mezza-
notte. Ottenendo l’effetto domino
di bloccare anche la commissione
impegnata sull’Italicum, ferma al-
l’illustrazione dei primi emenda-

menti. Dinamiche cui, però, Ren-
zi non intende sottostare: «Ades-
so tocca al Parlamento. Personal-
mente non mi farò ingabbiare nel-
le stanche liturgie della politica
tradizionale: le carte sono in tavo-
la, nessuno può bluffare. Se qual-
cuno vuole far saltare tutto, lo fac-
cia a viso aperto e lo spieghi al Pa-
ese», ha dichiarato via web in mat-
tinata. Ora o mai più, insomma, il
suo messaggio. Proprio mentre a
Montecitorio la conferenza dei ca-
pigruppo valutava la possibilità di
far slittare a domani l’arrivo in au-
la (originariamente previsto per
oggi) del testo di riforma elettora-
le. O forse anche più in là, almeno
nelle intenzione dei partiti mino-
ri: Per l’Italia, Sel, Lega, Fratelli
d’Italia e il gruppo Misto hanno
infatti scritto alla presidente Lau-
ra Boldrini, chiedendo «che ci sia
un tempo sufficiente per discute-
re un tema così importante come
la legge elettorale», visto anche
che «soltanto il Pd e Forza Italia
insistono perché arrivi in aula il
30», ha spiegato Pino Pisicchio,

presidente del Misto.

PALETTI DEM
Un’opzione immediatamente ri-
spedita al mittente dal portavoce
della segreteria renziana Lorenzo
Guerini: «Dobbiamo andare in au-
la a gennaio, non prendo neanche
in considerazione altre date». Gli
sherpa dei protagonisti dell’accor-
do stavano lavorando alle rifinitu-
re, preparando il successivo collo-
quio telefonico tra Renzi e Silvio
Berlusconi. La notizia delle telefo-
nate tra i due leader è arrivata
proprio mentre alla Camera si cer-
cava un compromesso sul timing
dell’Italicum: alla fine si è deciso
per domani, imponendo alla com-
missione Affari costituzionali un
tour de force notturno e una fine-
stra domattina, una volta trascor-
sa la buriana grillina sul decreto
in scadenza. Una corsa contro il
tempo, su cui Sisto si è già detto
pronto ad abbattere la cosiddetta
“tagliola”: «Alla riforma è stata ri-
conosciuta l’urgenza e, dunque,
per regolamento non potrò chie-
dere il rinvio dell’aula. Dove l’Itali-
cum arriverà puntuale, anche sen-
za completare l’esame della com-
missione, se necessario». Molto
dipenderà, dunque, dalla disponi-
bilità di tutti a ritirare gli emenda-
menti.

E, soprattutto, dalla tenuta del-
l’accordo tra Pd e Forza Italia, che
potrebbe realizzarsi in un 37% sul-
la soglia del premio di maggioran-
za. I segnali, anche a tarda sera,
andavano in questa direzione.
«L’accordo regge», giurava il ca-
pogruppo forzista Renato Brunet-
ta. E soprattutto Renzi ha solleci-
tato il sigillo finale: «E' evidente
che anche Berlusconi è a un bivio.
Io confido che si possa chiudere
rapidamente». Dietro l’angolo, ad
attenderlo, l’ipotesi di rimpasto
che pure pesa sull’esito della rifor-
ma. Con il leader di Ncd Angelino
Alfano che ancora ieri ha solleci-
tato il sindaco fiorentino: «Renzi
sostenga il governo, entrandoci
con i suoi uomini. Altrimenti, non
si può proseguire».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMO SÌ AL DDL
LA NORMA PASSA
SENZA L’AVVERBIO
«CONSAPEVOLMENTE»
LA MAGGIORANZA
SI DIVIDE

ALFANO: LA RIFORMA
SI INTRECCIA
STRETTAMENTE
CON IL GOVERNO
I RENZIANI DEVONO
METTERCI LA FACCIA

Legge elettorale
accordo vicino:
ipotesi premio
al 37 per cento
`Giornata ad alta tensione. Il segretario dem: non mi farò
ingabbiare. Ostruzionismo M5S, l’esame in aula slitta al 30

La riforma elettorale

ANSA

Niente candidature
multiple nei collegi 

Candidature
circoscrizionali

Collegi plurinominali

LISTE SEGGI

SOGLIE SBARRAMENTO

La ripartizione avviene su base 

Ripartiti tra
gli altri

50%

50%

327

Uomini

Donne

Maschi Femmine

Numero di candidati 
non superiore ai seggi 
assegnati per collegio 

Non più di due candidati 
consecutivi del 
medesimo genere

Coalizioni 12%

Partiti in coaliz. 5%

Partiti non coalizz. 8%

oltre 35%+18%=max 55%

35%+18%= 53%

340Vittoria al primo turno

Chi ottiene almeno il 35% 
delle preferenze ha un premio
di maggioranza del 18% per un massimo 
di 340 seggi assegnati in totale

PREMIO MAGGIORANZA

Non sono consentiti ulteriori 
apparentamenti

A chi vince
il ballottaggio

BALLOTTAGGIO

*escluse circoscrizioni estere

Il testo depositato in Commissione Affari Costituzionali della Camera

327 290
617

SEGGI*
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IL RETROSCENA
ROMA «Sei stato bravo a vendermi
il doppio turno, ma non esagera-
re. L’accordo l’abbiamo fatto e
ora non chiedermi di più perchè
ho già i miei in subbuglio». «Nel
mio partito, come vedi, non ho
problemi. Sono i tuoi amici a met-
tersi di traverso e se non diamo
qualcosa pure a loro, non se ne
esce». Il botta e risposta tra Silvio
Berlusconi e Matteo Renzi riassu-
me il senso di una giornata ad al-
ta tensione e dai telefoni roventie
con il Quirinale che a tutti, e pro-
prio a tutti - minoranza Pd com-
presa - ha fatto sapere che stavol-
ta «non si torna indietro».

Berlusconi e Renzi si cercano e
si trovano più volte nella giorna-
ta. Il Cavaliere apprezza la schiet-
tezza con la quale il segretario del
Pd arriva subito ai problemi. L’ex
premier, che di trattative e affari
se ne intende, è convinto che «di
Matteo ci si può fidare». Il proble-
ma non è però Renzi ma, come di-
ce la Boschi, «i piccoli». Soltanto
che «i piccoli» più riottosi - Ncd e
Lega - ruotano tutti e due nella ga-
lassia berlusconiana. Al punto
che Renzi lo dice chiaro e tondo a
Berlusconi: «Non posso mica con-
vincerli solo io!».

SCONVOCATA LA SEGRETERIA PD
Tutti e due, sia Renzi che Berlu-
sconi, trattano a distanza. Il Cava-
liere chiuso nella sua dimora-uffi-
cio di Arcore in perenne contatto
con Verdini e Romani (quest’ulti-
mo nel ruolo di ambasciator-cor-
tese delle ragioni del Carroccio).
Renzi resta poche ore nella Capi-
tale, il tempo di un tweet e di un
post su Facebook, per poi rientra-
re a Firenze.«Non mi faccio tra-
scinare nel pantano», confida il
segretario prima di salire nuova-
mente sul Frecciarossa che lo ri-
porta a casa. Sconvocata la segre-
teria, prevista per stamane, Renzi
attenderà da palazzo Vecchio l’av-
vio delle votazioni in Commissio-
ne. «Faremo notte anche stavolta,
ma forse potrò dire ”c’ero an-
ch’io”»», sostiene ottimisticamen-
te il lettiano Francesco Sanna pri-
ma di entrare nuovamente nella

riunione della Prima Commissio-
ne.

Da lontano, sindaco ed ex pre-
mier, vedranno oggi se salta tutto
o se l’accordo regge in quel luogo,
il Parlamento, dove né Berlusco-
ni né Renzi - per motivi molto di-
versi - hanno diritto di poter dire
la loro. Eppure i due ieri hanno
dato una nuova registrata all’inte-

sa, raggiunta due sabati fa, anche
grazie al ruolo svolto dalla presi-
denza della Repubblica. Aggiusta-
menti realizzati dopo un lungo ti-
ra e molla. Con Berlusconi che
non intendeva assolutamente al-
zare la soglia del 35% dopo la qua-
le scatta il premio di maggioran-
za, e nemmeno abbassare quel
5% di sbarramento rivendicato

dal Ncd insieme alla possibilità
delle candidature plurime. Senza
contare il pressing della Lega sul-
l’ala nordica di FI, che con il Car-
roccio governa e amministra ben
tre regioni, affinchè si inserisca
una norma salva-Carroccio.

RISCHIO INCOSTITUZIONALITÀ
A smuovere la granitica fermez-
za del Cavaliere sulla soglia del
premio di maggioranza ha contri-
buito non poco il rischio di
incostituzionalità che avrebbe un
premio di maggioranza al 20% ri-
tenuto troppo ”generoso” rispet-
to alla soglia del 35%. E’ per que-
sto che il telefono di Lorenzo Gue-
rini alla fine si è intrecciato con
quello di Denis Verdini e di Gian-
ni Letta che dal Quirinale è rite-
nuto interlocutore affidabile.

Non c’è dubbio che ieri matti-
na la cosa che ha convinto il Cava-
liere che «stavolta forse ce la fac-
ciamo», è stato il ritiro in blocco
degli emendamenti da parte del
Pd. I dubbi sulla tenuta del parti-
to del largo del Nazareno Berlu-
sconi li ha avuti un minuto dopo
essere uscito dal portone della se-
de del Pd. Talmente ben impres-
sionato da aver dato mandato ai
suoi di fare altrettanto. Più che
una prova di forza, visto il sovieti-
co controllo che Berlusconi ha di
FI, quella del Cavaliere è stato un
gesto di ulteriore disponibilità
nei confronti dell’interlocutore.
Come dire: torniamo all’accordo
fatto e tiriamo diritto perchè se tu
non hai paura delle elezioni subi-
to, figurati io. Azzerati i problemi
dei due principali partiti, Pd e FI,
e affrontato il nodo del premio
che potrebbe arrivare al 37-38%,
si è iniziato a ragionare dei pro-
blemi dei piccoli con Renzi dispo-
nibile a venire incontro all’alleato
leghista di FI in cambio di un aiu-
to utile a rabbonire il partito di
Alfano e, di conseguenza, salvare
il governo. Tra il ritocco al 4% del-
la soglia di sbarramento e le can-
didature multiple, il Cavaliere
preferirebbe cedere su queste ul-
time, anche se Renzi vorrebbe il
4% in modo da dare anche un se-
gnale a Sel.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

50
ritirati dal Pd

2
dichiarati
inammissibili

318

La Commissione Affari Costituzionali
della Camera

membri in totale
46

ANSA

Gli emendamenti
Presentati alla Commissione Affari
Costituzionali in merito alla bozza
di riforma elettorale proposta da Renzi

3 Sel

2 Misto

2 Sc

2 Ncd

2 Lega Nord

1 Fratelli d'Italia

8 M5S

5 Forza Italia

21 Pd

ROMA Professor Canfora, le pia-
ce la legge elettorale che si sta
delineando?
«La discussione si sta avviando
malissimo. E’ l’insieme che non
va. Ci sono tre o quattro punti, di
metodo e di contenuto, che non
mi convincono. Ma prima, vor-
rei segnalare un paradosso. Che
in qualche maniera riguarda an-
che Karl Marx».
Marx? Ma che cosa c’entra la
buonanimacon l’Italicum?
«Marx aveva previsto che la so-
cietà si sarebbe polarizzata in
due blocchi: quello capitalistico
e quello proletario. La storia in-
vece è andata in direzione oppo-
sta, e ci è stato detto e ridetto in
questi anni che le società moder-
ne sono complesse e frastagliate.
Dunque, dovremmo dare voce a
tutta la complessità del corpo so-
ciale, politico, culturale».
La legge elettorale questo non
lo fa?
«Viene recuperato Marx, per
semplificare lo scenario elettora-

le. Ma le assurdità non finiscono
qui».
C’è quella marxista e poi quale
altra?
«Il primo punto, e qui parliamo
di una questione di metodo, è
che è paradossale che il segreta-
rio del Pd dichiari apertamente
di aver preso ordini dal leader
dell’opposizione. Ma così è acca-
duto, quando Renzi ha detto: io
volevo le preferenze ma Berlu-
sconi ha detto di no e quindi
niente preferenze».
Però le preferenze sono anco-
ra inballo, professore.
«Quello che si è visto - ed eccoci a
un altro punto critico - è che fino
all’altro giorno il Pd aveva pro-
dotto un centinaio di emenda-
menti. Ma poi ha ricevuto dal se-
gretario l’ordine di cancellarli, e
li ha ritirati tutti».
Ma non è giusto che un partito
segua le indicazioni del suo lea-
der?
«Non lo è. Questo tipo di compor-
tamento porta a chiedermi: ma

ci credono o non ci credono i par-
lamentari del Pd in quello che
fanno? Erano in malafede quan-
do hanno elaborato le proposte
di modifica o sono in malafede
adesso che se le sono rimangia-
te?».
Insomma, anche per lei siamo
al Disastrellum o al Papoc-
chium, secondo le definizioni
delprofessorSartori?
«Sartori ha ragione quando dice
che dobbiamo respingere qualsi-
asi trucco mirante a trasformare
una minoranza in una maggio-
ranza. Siccome si sta discutendo
se il premio di maggioranza scat-

ta quando si raggiunge il 35 o il
37 o il 38 per cento, mi viene in
mente che la cosiddetta e im-
provvida legge truffa del 1953 -
bocciata dagli elettori il 7 giugno
di quell’anno - dava il premio al-
la lista o coalizione che avesse
superato, sia pure di un solo vo-
to, il 50 per cento dei suffragi.
Quindi, quella attuale è la legge
della truffa aggravata».
Non è la legge che garantisce
unminimodigovernabilità?
«Ma figuriamoci. Io credo che bi-
sogna smetterla di escogitare leg-
gi elettorali, più o meno alchemi-
che, fondate sul presupposto se-
guente: siccome prevedo il risul-
tato, devo provvedere a truccar-
lo!».
Il professor Canfora si scopre
inatteso paladino dei partiti
bonsai?
«C’è una litania che li riguarda.
Viene sempre ripetuto che i pic-
coli partiti disturbano e che biso-
gna farli scomparire con ogni
mezzo violento di questo tipo.
Ma allora mi domando: sono sta-
te negative formazioni politiche
come il Pri? Ci mettiamo a spara-
re su Ugo La Malfa? Chi abbia un
senso abbastanza equilibrato
della storia italiana del dopo-
guerra non può non riconoscere
che, rispetto alla tendenza demo-
cristiana ad assumere un ruolo
egemonico, i piccoli partiti svol-
sero un ruolo positivo».
Vanno salvati Sel, Udc, Lega,

Ncd?
«Forza Italia sta tentando di ri-
mangiarsi Alfano. Ha comincia-
to con l’antipasto De Girolamo e
vuole l’intero pasto. Sull’altro
versante, è evidente che si tratta
di fagocitare gli avanzi a sinistra.
Altrimenti, non si capisce come
il Pd possa sperare di arrivare al
38 per cento. Siamo di fronte a
un fenomeno ideologico e politi-
co nuovo: il renzismo-lenini-
smo».
Meglio lapalude?
«Meglio tornare alla preferenza
unica, il sistema che scaturì dal-
la vittoria nel referendum del
giugno del ’91 e che eliminò ogni
rischio di cordate truffaldine.
Preferenza unica, in un quadro
proporzionale. E con lo sbarra-
mento al 4 per cento, come pre-
scrive l’ottima sentenza della
Consulta».
Renzidice: o si fa la leggeo si va
a votare. Lei condivide almeno
questo?
«Neanche questo. Siamo all’as-
surdo. Semmai, si va a votare se
passa una legge elettorale nuo-
va. Allora sì che diventa quasi
moralmente necessario andare
alle urne. In realtà, parlando di
elezioni, Renzi ricatta i parla-
mentari, spaventati di perdere il
seggio anzitempo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sièconclusa la seconda
tornatadellaconsultazione
degli iscrittiM5Ssulla legge
elettorale.Hannovotatoper
il collegio intermedio in
15.453,per il collegiounico
nazionale in8.098eper il
collegiouninominale in7.481.
I votanti in tuttosonostati
31.032.Dopoavervotatoper
scegliere tramaggioritarioe
proporzionale, sistemache
havinto, gli iscritti certificati
alMovimentoeranochiamati
avotareper il secondopunto
della leggeelettorale: i
collegi.Erapossibileappunto
scegliere tracollegio
uninominale, collegiounico
nazionaleocollegio
intermedio.

Celentano e Venditti: bene Matteo

Consultazione grillina
anche sui collegi

Luciano
Canfora

L’intervista Luciano Canfora

Torna l’asse Renzi-Berlusconi:
è l’ultima offerta o salta tutto

`Il ruolo-chiave del Quirinale che ripete:
indietro non si torna. Oggi il giorno decisivo

«Percapiredavveroseun
accordoèvalidoonobisogna
metterlo inpratica,mentre
sono fermamenteconvintoche
Renziabbia fattobenea fare
l'accordoconBerlusconi»:ha
rispostocosì,Adriano
Celentano,al direttoredella
rivistaSanFrancesco,padre
EnzoFortunato, chegli
chiedevadel confronto inatto
inquesti giorni sullanuova

leggeelettorale.Anche
AntonelloVenditti sidice
favorevoleall'accordo
Renzi-Berlusconi: «Ha fatto
benea incontrareBerlusconi,
cimancherebbealtro»,
dichiaraaUngiornodapecora,
suRadio2. «L’hovotatodue
anni faeanchealleultime
primarie,manoi siamosempre
inritardo,percui sarebbe
servitodipiùdueanni fa».

«LA COSIDDETTA
LEGGE TRUFFA
VENNE CHIAMATA COSÌ
NONOSTANTE FACESSE
SCATTARE IL PREMIO
SOLO AL 50%, E OGGI...»

On line

I personaggi

«Vogliono la società bipolare
ma così si finisce dritto a Marx»

«SENTO QUESTA LITANIA
CONTRO I PARTITI
MINORI, NELLA STORIA
ITALIANA PERÒ
HANNO AVUTO
UN RUOLO POSITIVO»

`Silvio: non puoi chiedermi di più. Matteo:
i piccoli non posso mica convincerli solo io



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 29/01/14-N:

4

Mercoledì 29Gennaio 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CENTRODESTRA
ROMA Non solo convolerà proba-
bilmente a nozze, ma intanto
Francesca Pascale ha cominciato
a condividere la leadership del
partito con il suo futuro, eventua-
le, consorte Silvio. E se lei ormai
è una dirigente accettata e rico-
nosciuta all’interno del berlusco-
nismo - e tutti a dire quanto è
brava; che mente politica raffina-
ta che ha; si vede che viene dal
territorio e ne capisce i problemi;
ah, Francesca, per fortuna che
c’è Francesca all’orecchio del
Presidente.... - non sta accaden-
do la stessa cosa per Giovanni
Toti. Le sue prime uscite ufficiali,
e stasera ci sarà il battesimo da
numero due o tre a Porta a Porta,
stanno suscitando polemiche e
prese di distanza da parte degli
altri maggiorenti di Forza Italia.

IL TRITACARNE
Raffaele Fitto è sul piede di guer-
ra. La mancata partecipazione di
Berlusconi alla convention per il
Ventennale organizzata dall’ex
ministro in Puglia ha significato -
indirettamente - l’incoronazione
di Toti, difeso e coccolato dal Ca-
valiere contro tutti i suoi neo-av-
versari. E insomma, appena Toti
ha indicato come suo program-
ma l’esigenza di mettere «aria
nuova» tra gli azzurri, Fitto lo ha
infilzato. «L’aria fresca fa bene e
va bene», osserva colui che pote-
va essere la superstar del post-al-
fanismo dentro Forza Italia, «e
invece fa male l’aria condiziona-
ta. E in politica, l’aria fresca arri-

va con la partecipazione, con le
idee e con i voti». Traduzione,
che poi è il pensiero della vecchia
guardia forzista: questo Toti non
ha il becco di un consenso sul ter-
ritorio, l’aria condizionata è lui,
ovvero qualcosa di costruito e di
artefatto. Che non c’entra con la
politica vera. Toti il diarca - insie-
me a Pascale - non viene ancora
digerito. Ma, a riprova del nuovo
asse di comando, ecco che arriva
un assist in suo favore. E provie-
ne dal cuore del potere domesti-
co berlusconiano, da una grande
amica di Francesca Pascale: l’ex
sottosegretaria Jole Santelli. La
quale avverte: «Credo che quan-
do il caldo sia asfissiante, tanto

da fiaccare mente e corpo, ricor-
rere all’aria condizionata sia, più
che utile, necessario».

LA DOPPIA SORTE
E comunque, parlare male della
colomba Toti si può (e un’altra
colomba, Paolo Romani, respin-
ge la sua idea di «un governo di
scopo Pd-Forza Italia»), ma gran
parte del partito si sta totizzan-
do, trovare invece qualcuno che
osi criticare il protagonismo di
Francesca è assai arduo. «Ma die-
tro alle sue spalle - assicura l’ami-
ca Michaela Biancofiore - chissà
quante gliene dicono». In effetti,
a piazza in Lucina, c’è chi masti-
ca amaro e così riassume, sarca-
sticamente, l’immagine del pote-
re acquisito da Francesca: «Ber-
lusconi, uno abituato a parlare
con Obama e con Putin, ormai fa
comunicati entusiastici per la
scelta del nuovo coordinatore re-
gionale in Campania». Ovvero,
un grande della terra che, per
amore della fidanzata (che è ap-
punto amica del dirigente cam-
pano da lei imposto), passa dalla
dimensione global a quella local.
Da fuori, però, ecco Nunzia De
Girolamo che ribatte a France-
sca che l’aveva attaccata per il
suo «tradimento» ai danni di Sil-
vio. «Da donna che ama - scrive
l’ex ministra su Twitter - posso
capire le reazioni di Francesca,
anche quando non nascono da
fatti reali». Ma Nunzia è fuori e
non rientrerà. Francesca è den-
tro e c’è chi in Forza Italia la chia-
ma Evita e chi la Papessa.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nunzia De Girolamo e Silvio Berlusconi

LA STORIA

seguedalla primapagina

Ora dovrà raddoppiare le misu-
re di sicurezza, visto che a pri-
mavera il suo fidanzato Silvio
Berlusconi sarà libero dal vinco-
lo del matrimonio. Ieri, al tribu-
nale di Monza, si è svolta l’ulti-
ma udienza della causa di divor-
zio intentata dal Cavaliere nel
confronti di Veronica Lario: en-
tro ottanta giorni, ma forse an-
che prima, arriverà la sentenza
del giudice. Poi ciascuno andrà
per la sua strada. Veronica, che
nel frattempo si è trasferita a Mi-
lano, continuerà a occuparsi dei
nipotini, a visitare mostre e a de-
dicarsi alla sua grande passio-
ne, l’equitazione. Mentre il Cava-
liere è atteso a palazzo Grazioli

dalla giovane compagna France-
sca Pascale.

UDIENZA LAMPO
L’udienza di ieri è stata bre-

vissima, in sostanza si è trattato
di formalizzare la chiusura del-
la fase istruttoria. Ora a Veroni-
ca e Silvio non resta che aspetta-
re il divorzio, che al massimo
entro metà aprile chiuderà defi-
nitivamente ventidue anni di
nozze. I giudici monzesi però
non dovrebbero entrare nel me-
rito della questione economica:
sull’ammontare dell’assegno
che ogni mese il Cavaliere dovrà
firmare alla sua ex moglie è
aperto un procedimento presso
la corte d’Appello di Milano, se-
zione famiglia, cui spetta la deci-
sione. Proprio la voce alimenti e
l’aspetto finanziario in generale
sono stati gli ostacoli insormon-

tabili nella gestione di un rap-
porto finito nella tempesta ma
ricucito con il tempo. Veronica
comunicò pubblicamente la sua
intenzione di lasciare il marito
con una lettera drammatica:
«La strada del mio matrimonio
è segnata. Non posso stare con
un uomo che frequenta le mino-
renni. Chiudo il sipario sulla
mia vita coniugale. Non posso
più andare a braccetto con que-
sto spettacolo». Poi, poco alla
volta, gli spigoli si smussarono:
«Vedrai, con il tempo riuscire-
mo a essere amici», sussurrò lei
a Silvio durante l’udienza di se-
parazione di primo grado. E in-
fatti nei momenti difficili gli è
stata accanto, telefonando al
marito dopo le condanne Media-
set e Ruby.

«IO LO SPOSERO’»

Ma un conto sono gli affetti,
altro la divisione dei beni. E su
questo fronte le trattative tra i ri-
spettivi legali (Ippolita Ghedini
per lui, Maria Cristina Morelli
per lei) sono state durissime e
un accordo fino a questo mo-
mento non c’è stato. Alla deci-
sione del tribunale di Monza
(presieduto da Anna Maria Di
Oreste) di tagliare gli alimenti
tra 3 a 1,4 milioni al mese, l’ex
«première dame» si è opposta
depositando il cosiddetto «recla-
mo». E sempre alla sezione fa-
miglia della Corte d’Appello di
Milano, competente per il se-
condo grado sui procedimenti
di Monza, il Cavaliere ha presen-
tato ricorso contro la sentenza
del tribunale firmata - come af-
fermò indignato - «da tre giudi-
chesse comuniste e femmini-
ste» che gli imponeva di versare

alla ex consorte 100 mila euro al
giorno. «Una cifra alla quale si è
arrivati sulla base della dichia-
razione dei redditi e delle pro-
prietà di Berlusconi - fu ciò che
trapelò dai corridoi del tribuna-
le - E tenendo inoltre conto del
fatto che alla signora Lario do-
veva essere garantito il medesi-
mo tenore di vita di cui benefi-
ciava con il matrimonio». Co-
munque andrà, tempo un paio
di mesi e Berlusconi tornerà sin-
gle. Uno status di libertà del qua-
le probabilmente godrà per po-
co tempo. Francesca Pascale in-
fatti è una ragazza determinata
e cocciuta, e nella sua unica in-
tervista ha dichiarato tutto il
suo amore per Silvio e lo ha
sbandierato con orgoglio: «Io lo
sposerò».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Forza Italia fa fuoco contro Toti
ma c’è la gara a tifare Francesca

L’INCHIESTA

seguedalla primapagina

Un’ipotesi, unita ad altre per rea-
ti contro la pubblica amministra-
zione, per vicende di un periodo
che va dall’ottobre 2011 al febbra-
io 2013. È ottobre 2011, il mese in
cui si insedia alla Asl il nuovo di-
rettore generale Michele Rossi.
Ed è lo stesso Rossi che, nella fa-
mosa conversazione registrata di
nascosto il 23 luglio 2012 dall’al-
lora direttore amministrativo Fe-
lice Pisapia, dice rivolgendosi a
Nunzia De Girolamo: «Nunzia,
non resterò un secondo su quel-
l’Asl, se non per te e con te, per-
ché la nomina l’ho chiesta a te, tu
me l’hai data ed è giusto che ci sia
un riscontro, un confronto ed un
percorso che si deve portare
avanti». In quel momento, Nun-
zia De Girolamo non è ancora mi-
nistro. Lo diventerà dopo le ele-
zioni del febbraio 2013. Ed è pro-
prio questo, il mese conclusivo
del periodo di verifica investigati-
va della Procura di Benevento.

La conferma sull’esistenza di
più fascicoli d’inchiesta, aperti
sulla base delle registrazioni e
delle dichiarazioni di Pisapia, ar-
riva da un passaggio contenuto
nella seconda ordinanza che è
stata firmata ieri dal gip Flavio

Cusani. Un’ordinanza, aggiunti-
va alla prima del 23 dicembre
scorso, che dispone gli arresti do-
miciliari per l’amministratore di
fatto delle società «Gerim A» e
«New center»: Giovanni Rocco
Cirocco. Nella parte finale del
provvedimento, scrive il giudice:
«La truffa contestata al Pisapia e
al Cirocco non si pone come un
evento isolato dal contesto in cui
è maturato, ma si inserisce ezio-
logicamente, attraverso l’opera-
to di Pisapia, tra gli effetti della
sciagurata gestione della Asl Be-
nevento uno». È solo la premes-
sa. Il giudice fa intuire molto sul-
l’attuale lavoro della Procura,
che impegna tre sostituti: Gio-
vanni Tartaglia Polcini, Flavia Fe-
laco e Nicoletta Giammarino. Un
lavoro che, nell’ultima settima-
na, ha portato alla convocazione
di diversi testimoni. Le nomine e
i trasferimenti nella Asl, l’appal-
to per il servizio ambulanze e la
dislocazione delle sedi sanitarie

nella provincia, l’autorizzazione
all’apertura del bar all’ospedale
Fatebenefratelli sono i principali
episodi su cui gli ultimi testi sono
stati sentiti.

NUOVI FILONI
Ma il gip Cusani, sempre nell’ul-
tima ordinanza, fa capire ancora
altro sulle gemmazioni di nuove
indagini dall’inchiesta madre.
Con questo passaggio: «La gestio-
ne della Asl appare impostata
per volere di quella che appare
ora come una vera e propria as-
sociazione per delinquere, costi-
tuita da privati cittadini e da pub-
blici ufficiali della Asl e di altre
superiori istituzioni, in funzione
di interessi privati e di ricerca
del consenso elettorale». Parole
criptiche, che però lasciano intu-
ire. Di certo, e lo scrive anche il
gip Cusani, la Procura di Bene-
vento ha aperto «separati proce-
dimenti penali, indagando a 360
gradi sui numerosi fatti e su ogni
persona che abbia avuto parte
nei reati ipotizzati riguardo alla
gestione complessiva della Asl».
Più fascicoli su vari episodi, in
una visione unitaria dell’indagi-
ne delegata alla Guardia di finan-
za. Gran parte di questa seconda
fase investigativa nasce dalle cir-
ca 400 pagine di conversazioni
registrate, il 23 e il 30 luglio 2012,
a casa del padre di Nunzia De Gi-
rolamo. Le famose registrazioni
furtive di Pisapia. Riunioni di
quello che, nella prima ordinan-
za, il gip Cusani definì «diretto-
rio politico-partitico». A quegli
incontri, c’erano, con Felice Pisa-
pia, il manager Michele Rossi, il
direttore sanitario Gelsomino
Ventucci, l’allora solo parlamen-
tare Nunzia De Girolamo con i
suoi collaboratori Giacomo Pa-
pa e Luigi Barone. La Procura
non conferma né smentisce l’esi-
stenza di indagati, in questa se-
conda fase investigativa. Su più
episodi, dunque, si concentrano
gli inquirenti, tra cui il contratto
di licenza per il bar del Fatebene-
fratelli, l’appalto per il servizio
ambulanze a due ditte in associa-
zione temporanea di imprese
con i loro responsabili. L’inchie-
sta ora procede spedita. E doma-
ni sarà interrogato Felice Pisa-
pia. Consegnerà tutte le registra-
zioni ancora in suo possesso e,
soprattutto, non esiterà a rispon-
dere.

GigiDi Fiore
©RIPRODUZIONERISERVATA

ENTRO 80 GIORNI
LA SENTENZA
RESTA DA DEFINIRE
L’ASSEGNO
FINALE
PER VERONICA

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

Silvio può risposarsi a primavera, ieri ultima udienza del divorzio

LE AMAZZONI ESALTANO
LE VIRTÙ DI PASCALE
IN GUERRA CON NUNZIA
BIANCOFIORE: DIETRO
LE SPALLE PERÒ
NE SENTO DI CERTE...

IL GIUDICE: ALLA ASL
UNA CUPOLA CON PUBBLICI
UFFICIALI «DI ALTRE
SUPERIORI ISTITUZIONI»
ALLA RICERCA DEL
CONSENSO ELETTORALE

De Girolamo, dal gip
ipotesi associazione
per delinquere
`Si aprono nuovi filoni nella sanitopoli beneventana. Primo
arresto: ai domiciliari il socio dell’ex manager indagato Pisapia
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Reatodi chioffende
pubblicamente istituzioniche
rappresentanovalori tutelati
per legge. Il codicepenale
italianoprevedeepunisce il
vilipendiodelpresidentedella
Repubblica (art. 278); il
vilipendiodellaRepubblica,
delle istituzionicostituzionali
edelle forzearmate (art. 290);
il vilipendioallanazione

italiana (art. 291); il vilipendio
allabandiera italiana (art. 292);
il vilipendiodibandierao
emblemadiStatoestero (art.
299); il vilipendiodella
religione (art. 403-404).Nel
2006, con lariformadei reatidi
opinione, le sanzionidetentive
giàapplicateper idelitti di
vilipendiosonostate sostituite
dapenepecuniarie.

IL PERSONAGGIO
ROMA E’ quasi sera quando Gior-
gio Girgis Sorial esce dall’Aula e si
riaffaccia in Transatlico. Pentito
per il «boia», vuole forse scusarsi
col presidente? «Mica son matto,
riguardatevi bene la conferenza
stampa, risentitela e capirete», lui
prova a liquidare così la faccenda.
Come se dare del «boia» al capo
dello Stato in Parlamento fosse
una cosuccia da niente. Il portavo-
ce dei grillini alla Camera Nicola
Biondo fa il gesto di portarselo
via, evitargli quel contatto con la
stampa che per i grillini equivale
al contagio. Non si sa mai che
Giorgio ne combini un’altra...

SORIAL-BALOTELLI
La scena fa pensare a quel gioca-
tore che vorrebbe insultare l’arbi-
tro. I compagni di squadra che lo
prendono sottobraccio. Lui che
torna a farsi sotto finché non se lo
portano quasi di peso negli spo-
gliatoi. Mica facile, però. Tren-

tun’anni, bresciano, come Super-
mario Balotelli, Sorian ne ricorda
per alcuni tratti anche il caratte-
re: un ragazzone, la camicia allen-
tata, la barba curata, l’aspetto va-
gamente satanico.

Sorial-Balotelli vorrebbe parla-
re, spiegare ai cronisti, in un mo-
do meno brusco, il suo gesto bru-
sco. Ma non può. Torna indietro,
ci ripensa, prima che lo staff gli

sventoli davanti il cartellino rosso
della Casaleggio & associati. Ag-
giunge: «Non vi capisco... ho dato
uno sguardo sulla Rete, i feedback
sono tutti positivi, scrivono che
ho fatto bene...».

IUS SOLI
Già, la Rete. Un incubo. Un’osses-
sione. Prima di ieri Sorial aveva al-
ternato ubbidienza a dissenso,
senno a irrequietezza. Attivista
della prima ora dei Meet Up lum-
bard, eletto nella Circoscrizione
Lombardia 2, vice presidente del-
la V commissione Bilancio, si era
scontrato con Grillo e Casaleggio -
i suoi non-leader - sul tema del-
l’immigrazione per essersi schie-
rato a favore dello ius soli. Colpa
grave. Sul suo blog si può leggere
una confessione meno imperso-
nale di altre: «Fin da giovanissimo
mi trovo immerso nelle classiche
questioni burocratico-ammini-
strative con cui ogni adulto si de-
ve misurare ma che i miei genitori
non potevano affrontare da soli
per una, oggi acquisita, non piena

padronanza della lingua italia-
na». Ingegnere, dopo aver lavora-
to anche come operaio per mante-
nersi agli studi, genitori egiziani
coopti. Famiglia di religione catto-
lica, perseguitata in Egitto dai Fra-
telli musulmani («per me sono co-
me la mafia», ha detto un giorno
Sorial).

PORCELLINI
Una particolare disposizione al-

l’insulto-facile in realtà Sorial-Ba-
lotelli l’ha mostrata subito. Fu
quando prese la parola in Aula e
anziché alternare concetti e conte-
nuti tirò fuori il lessico della peg-
giore grammatica grillina: «Por-
cellini del porcellum che votate lo
schifo della legge di stabilità e rac-
contante fregnacce», disse, prima
che la Boldrini gli togliesse la pa-
rola. Peccato. Lui avrebbe volen-
tieri continuato prima di correre
a leggere i commenti su Face-
book. Chissà che feedback quel
giorno.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillini in aula durante le votazioni

Girgis Giorgio Sorial

Sorial, l’egizio-bresciano: «Scusarmi? Mica son matto»

LA POLEMICA
ROMA I Cinque stelle passano l’ul-
tima linea di confine e si ripren-
dono per qualche ora la scena
dando dal «boia» al presidente
della Repubblica Napolitano, col-
pevole di aver «messo una taglio-
la sulle opposizioni». Parole co-
vate dentro, premeditate quelle
pronunciate a freddo dal deputa-
to Giorgio Sorial nel corso di una
conferenza stampa. Quell’insul-
to è un detonatore: esplode in
Transatlantico, scatena la reazio-
ne dei partiti, Lega compresa. A
sera tardi la tensione nell’emici-
clo è ancora palpabile: quando
Sorial prende la parola per inter-
venire i deputati del Pd si alzano
ed escono dall’Aula e i grillini,
ironici, applaudono.

IL PRECEDENTE
La condanna per l’insulto al ca-
po dello Stato non è formula che
si ripete. È sentita e unanime.
Mentre la procura di Roma sta
valutando se sussistano gli estre-
mi per l'avvio di un'azione pena-
le. La questione sarà affrontata
dai vertici di piazzale Clodio nel-
le prossime ore. Nel caso in cui
venisse aperto un fascicolo il rea-
to sarebbe quello di vilipendio.

Giorgio Sorial, 31 anni, bre-
sciano, nato da genitori egiziani,
già in passato aveva usato parole
molto - diciamo - colorite per at-
taccare gli avversari ed era stato
ripreso per questo dalla presi-
dente della Camera Laura Boldri-
ni. Quella di ieri è stata un’uscita
con la gamba più tesa del solito:
il capogruppo in Senato Vincen-
zo Santangelo gli aveva appena
ceduto il microfono durante la
conferenza stampa convocata a
Montecitorio per «denunciare la
violazione della legge e dei rego-
lamenti sull’approvazione dei
decreti». In particolare per il de-
creto Imu-Bankitalia.

FRASE CHOC
É stato allora che Sorial, vice pre-
sidente della commissione Bilan-
cio, dopo aver annunciato l’invio
di una lettera al presidente della
Repubblica, ha pronunciato la
frase choc: «Il boia Napolitano
sta avallando una serie di azioni
per cucire la bocca alle opposi-
zioni». E ancora, come se stesse
dicendo la cosa più pacata del
mondo, «il capo dello Stato ha di-
mostrato di non essere garante
delle opposizioni, anzi più di
una volta ha mostrato di essere
contro di noi». Parole come pie-
tre.

Prima di lui, Santangelo aveva
fatto riferimento alla procedura
di impeachment avviata dai Cin-
que stelle. Un tormentone che
torna ogni qual volta il dibattito
politico e parlamentare oscura il
loro «non leader» Beppe Grillo, e
che Sorial, sempre più a testa a
bassa, ha confermato una volta
di più: «La messa in stato di accu-
sa è qualcosa che vedrete pre-
sto».

BATTISTA SI DISSOCIA
Più probabile che ora sia So-

rial stesso a finire sotto accusa.
«Non possiamo accettare un lin-
guaggio della politica così volga-
re e violento», è stato il commen-
to del presidente del senato Pie-
tro Grasso. Piena solidarietà al
Colle è stata espressa anche da
Laura Boldrini via Twitter. Per il
segretario del Pd Matteo Renzi
quella «violenza verbale» è «un
insopportabile forma di stupidi-
tà». Il presidente dei deputati di
Forza Italia Brunetta ha parlato
di «linguaggio volgare e sguaia-
to». «Napolitano non è il mio pre-
sidente, lo contesto ma gi insulti
sono una boiata», si è chiamato
fuori dal perimetro delle offese
anche Matteo Salvini, il segreta-
rio del Carroccio che pure non è
una mammoletta. E infine, dal
suo collega si dissocia anche il
senatore Cinque stelle Lorenzo
Battista: «Le istituzioni si rispet-
tano».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`M5S all’attacco del Colle: sarà impeachment, ha messo una tagliola
sulle opposizioni. Renzi: stupidità senza pari, solidarietà al Presidente

`Letta: intollerabile. Sdegno bipartisan, il Pd lascia l’aula. La procura
sta valutando se procedere per reato di vilipendio al capo dello Stato

«Napolitano boia». Bufera sui grillini

BOLDRINI
STIGMATIZZA
VIA TWITTER:
INSULTI
INACCETTABILI
E VOLGARI

Che cos’è il reato di vilipendio

La scheda
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Primo Piano

LE NOVITÀ

seguedalla primapagina

Il primo ha spiegato che in que-
sto modo «milioni di famiglie
manterranno l’esenzione sulla
prima casa», il secondo ha ricor-
dato che «i cittadini pagheranno
meno degli anni precedenti».

QUADRATURA DEL CERCHIO
Vediamo allora come è stata rag-
giunta la quadratura del cerchio.
In primo luogo Comuni e gover-
no hanno convenuto che per gli
enti locali l’ammanco derivante
dal passaggio dall’Imu alla Tasi
vale 700 milioni: somma un po’
più bassa ma non lontanissima
da quella originariamente richie-
sta. Poi sono stati calcolati gli ef-
fetti di un superamento degli at-
tuali tetti alle aliquote per un ul-
teriore 0,8 per mille, nell’ipotesi
che sia distribuito in misura
uguale (0,4 e 0,4) tra abitazione
principale e altri immobili: il
maggior gettito permetterebbe
alle amministrazioni di applica-
re detrazioni sull’abitazione
principale per un importo medio
di 75 euro (fermo restando che
ognuna potrà scegliere la formu-
la che preferisce) A questo pun-
to, visto che gli aumenti di ali-
quota se utilizzati in pieno sono
sufficienti a garantire le detrazio-
ni, i 500 milioni di euro già assi-
curati ai Comuni con la legge di
stabilità - e a loro volta legati al-
l’applicazione di sgravi - vengo-
no svincolati e diventano un pu-
ro trasferimento aggiuntivo. Con
altri 200 milioni per i quali il go-
verno si è impegnato a trovare la
copertura si arriverebbe ai 700
pattuiti.

Ma intanto in commissione
Affari costituzionali del Senato è
andato in scena l’esame del de-
creto milleproroghe, che ha ri-
servato qualche sorpresa: a un
passo dalla meta, anzi a traguar-
do già raggiunto, è saltato l’obbli-
go per imprese e professionisti
di dotarsi di un bancomat e di ac-
cettare con tale mezzo i paga-
menti superiori a 30 euro. Una
norma antievasione introdotta
nel 2012 dal governo Monti, ma
da sempre osteggiata da avvoca-
ti, medici, notai e dalle altre cate-
gorie professionali e che era ap-
pena entrata in vigore. Ieri è sta-

to approvato un emendamento a
firma di Hans Berger (Autono-
mie) e Andrea Augello (Nuovo
Centro Destra) che fa slittare di
un anno e mezzo, fino a giugno
del 2015, l’obbligo di bancomat.
Una proroga talmente lunga da

mettere in dubbio la stessa so-
pravvivenza della disposizione.
Eppure solo due giorni fa il go-
verno aveva emanato un decreto
attuativo per regolamentare l’in-
troduzione dell’obbligo di Banco-
mat. Un testo che, almeno in una
prima fase, già limitava l’obbligo
ai soggetti con fatturato superio-
re a 200 mila euro.

Quella suo Bancomat non è
l’unica norma passata in Com-
missione in Senato. Non appena
sono iniziate le votazioni è arri-
vato il consueto stillicidio di
emendamenti. Tra gli altri, per
esempio, ne è passato anche uno
che fa slittare a giugno l’introdu-
zione della super tassa del 58,5%
sulle sigarette elettroniche. Il pa-
sticcio, in realtà, è un altro. Il
mancato gettito del prelievo sul-
le e-cig è stato coperto con un au-
mento al 27% della tassa sulle
rendite finanziarie «spot», quel-
le in cui l’acquisto e la vendita
dei titoli avvengono nell’arco di
48 ore. Una copertura non con-
cordata con il Tesoro e che ri-
schierebbe seriamente di mette-
re in difficoltà la già asfittica Bor-
sa di Milano peraltro già gravata
dalla Tobin Tax. Così il governo
ha provato subito a correre ai ri-
pari. Le ipotesi sono due, o cam-
biare l’emendamento in aula, op-
pure trovare nuove coperture
per lo slittamento della tassa sul-
le sigarette elettroniche.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONERISERVATA

A rischio il decreto sull’Imu
che cancella la seconda rata
IL CASO
ROMA Una corsa contro il tempo.
Un ostruzionismo duro che non si
vedeva da anni. E il rischio con-
creto che il decreto legge che ha
abolito la seconda rata dell’Imu
decada costringendo i contribuen-
ti a passare alla cassa. Mancano
poche ormai poche ore alla sca-
denza del decreto legge su Imu e
Banca d’Italia, ma l’ostruzioni-
smo messo in atto dal Movimento
Cinque Stelle che è fortemente
contrario alla rivalutazione delle
quote del capitale dell’istituto di
via Nazionale, sta mettendo a ri-
schio la conversione in legge del
testo. Ieri dopo una serie di riunio-
ni con i capigruppo, la presidente
della Camera, Laura Boldrini, ha
deciso di non utilizzare il mecca-
nismo della «ghigliottina», una
delle prerogative di chi occupa lo

scranno più alto di Montecitorio e
che permette di non porre in vota-
zione gli ordini del giorno. Un
meccanismo che viene general-
mente utilizzato quando i tempi
per la conversione di un decreto,
come in questo caso, sono stretti.
Tuttavia la decisione della Boldri-
ni di non far ricorso alla ghigliotti-
na ha lasciato spazio all’ostruzio-
nismo dei pentastellati, che han-
no iniziato a chiedere la parola su
ogni ordine del giorno. Solo in tar-
da serata il presidente della Came-
ra via Facebook ha minacciato, se
i gruppi non collaboreranno, di
far scattare la tagliola. I lavori so-
no andati avanti al rallentatore fi-
no alle dieci di ieri sera. Non sen-
za polemiche. Come quando, per
esempio, ha preso la parola il de-
putato dei Cinque Stelle, Giorgio
Sorial per illustrare uno degli or-
dini del giorno. Il PD ha polemica-
mente abbandonato l’aula in se-

gno di protesta contro le parole
che in mattinata lo stesso Sorial
aveva pronunciato in aula contro
il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano. Stamattina i
lavori a Montecitorio riprende-
ranno e andranno avanti ad ol-
tranza, con l’obbligo categorico di
chiudere tutta la discussione e li-
cenziare il provvedimento entro
la mezzanotte.

I TEMPI
Conti alla mano, una volta esauri-
ta la fase degli ordini del giorno al
decreto, i deputati di Beppe Grillo
a Montecitorio hanno a disposi-
zione per parlare, solo in dichiara-
zione di voto finale, dieci minuti a
testa: per la bellezza di quasi di-
ciassette ore. Se dalle 10, quando
riprenderà la seduta, si andasse
avanti senza interruzione ed i Cin-
que Stelle utilizzassero il tempo a
loro riservato dal regolamento si

finirebbe dopo le tre del mattino.
Dopo la mezzanotte, quindi, quan-
do il decreto scadrà.
Come detto la polemica politica è
stata immediata e forte. «Sono
stupefatto dal comportamento
del Movimento Cinque Stelle che
ostacola la conversione del decre-
to legge Imu-Bankitalia in base al
quale gli italiani non hanno paga-
to la seconda rata dell'Imu sulla
prima casa», ha affermato il mini-
stro per i Rapporti con il Parla-
mento, Dario Franceschini, sotto-
lineando al temrine dellaa confe-
renza dei capigruppo di Monteci-
torio che «se il decreto non sarà
convertito milioni di italiani do-
vranno andare a pagare la secon-
da rata Imu 2013». Sulla stessa li-
nea anche il capogruppo del Pd,
Roberto Speranza. «Beppe Grillo -
ha sbottato - vuol far pagare la se-
conda rata dell'Imu alla gente. Il
decreto va assolutamente conver-
tito e l'ostruzionismo di M5S è as-
surdo, mentre è giusto l'atteggia-
mento della presidente Boldrini,
che fa bene a garantire la conver-
sione di un decreto per non dan-
neggiare le famiglie italiane».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI SCADONO I TERMINI
PER LA CONVERSIONE,
I CINQUE STELLE
RALLENTANO I LAVORI
LA BOLDRINI MINACCIA
DI USARE LA «TAGLIOLA»

Piero Fassino (Anci)

L’aula della Camera

`Nel decreto milleproroghe slitta di 18 mesi l’obbligo
per imprese e professionisti di accettare il bancomat

Mastrapasqua: nessun conflitto, i crediti ceduti all’Inpdap

S&P: l’Italia resta
osservata speciale
Bene l’asta Ctz
rendimenti ai minimi

MA LA PROCURA
ORA GUARDA
AI PROTOCOLLI
CON LA REGIONE:
POSSIBILI
NUOVI INDAGATI

RINVIATO L’AVVIO
DELLA TASSAZIONE
SULLE E-CIG
E SPUNTA LA STRETTA
SULLE TRANSAZIONI
AZIONARIE RAPIDE

`Accordo tra governo e Comuni che incassano 500 milioni
e la promessa di altri 200. Via agli aumenti delle aliquote

Le tasse sulla prima casa nel 2014

Fonte: Osservatorio Federconsumatori

Cifre in euro

ANSA

Base di calcolo: appartamento di 100 mq, 3 persone, in zona semi-periferica
(senza considerare le detrazioni Tasi)

Roma

Firenze

Milano

Torino

Napoli

Palermo

ITALIA

371

307

334

386

251

132

347

489

405

441

509

331

174

326

aliquota 2,5‰ aliquota 3,3‰

41

56

48

76

81

57

19

TasiMini-
Imu

L’INCHIESTA
ROMA La carta più importante
che Antonio Mastrapasqua ha
giocato a suo favore è quella del-
l’inesistenza del conflitto di inte-
ressi. Perché - sostiene la difesa -
il credito di 15,5 milioni di euro
che l’Ospedale israelitico avanza
dalla Regione Lazio non sarebbe
stato dato in pagamento all’Inps,
nel periodo in cui lui era già pre-
sidente, bensì all’Inpdap. E pri-
ma che avvenisse la fusione dei
due istituti. Inoltre, il super ma-
nager che, della clinica è il diret-
tore generale, non saprebbe
granché di cartelle cliniche e ri-
coveri, perché quel tipo di prati-
che sembra vengano gestite dal-
l’ufficio legale. Per dimostrare le
sue ragioni, nella tarda mattina-

ta di ieri, l’avvocato Domenico
Aiello si è presentato dal pm Ma-
ria Cristina Palaia, con un pacco
enorme di fatture e certificazio-
ni della Asl che servirebbero a di-
mostrare che i crediti riscossi
erano esigibili, e non “fuorileg-
ge”. Migliaia di carte che ora chi
indaga dovrà analizzare, ma che
sembrano aprire degli spiragli
verso la soluzione della querelle
che ha coinvolto Mastrapasqua.

LE NUOVE INDAGINI
Nel frattempo, però, la procura
ha due fronti di inchiesta che po-
trebbero esplodere coinvolgen-
do la Regione Lazio di epoca Pol-
verini: sono quelli che riguarda-
no il protocollo tra l’amministra-
zione e la struttura ospedaliera
che è stato più volte bocciato dal
Governo e che - secondo l’accusa

- avrebbe provocato «un ingiusto
profitto».
La vicenda emerge nel 2009,
quando controlli della Asl Roma
D scoprono le prime incongruen-
ze: interventi alla bocca erogati
in regime di day hospital (e quin-
di con una richiesta di rimborso
alla Regione più onerosa rispet-
to all'ambulatoriale), nonostan-
te l'Israelitico non avesse questo
specifico accreditamento. La Re-
gione, già nel 2010, chiede di so-
spendere quel tipo di prestazioni
e allarga i controlli al quadrien-
nio 2006-2009. Un ricorso dell'
ospedale al Tar, però, riapre la
partita: no allo stop delle presta-
zioni, ma sì anche alla possibilità
della Regione di sospendere i pa-
gamenti in attesa dei controlli.
Nel 2011 arriva il primo protocol-
lo, ratificato dall'allora commis-

sario Renata Polverini, e che in
sostanza, oltre a stabilire la
liceità di quelle prestazioni, rego-
la anche le modalità dei controlli
e dei tempi di pagamento a segui-
to delle verifiche o della scaden-
za dei tempi per effettuarle (due
anni e mezzo). Ma il tavolo tecni-
co dei ministeri vigilanti lo ri-
manda al mittente.

IL PROTOCOLLO
Arriva un secondo protocollo,
nell'estate del 2012, e anche que-
sto viene bocciato dal governo:
bisogna specificare, annotano i
tecnici, che le prestazioni liqui-
dabili sono solo quelle che han-
no passato i controlli. Ora se le
contestazioni venissero confer-
mate, il giro di denaro che po-
trebbe riguardare l’Ospedale
israelitico sarebbe di circa 85 mi-

lioni di euro tra presunte fatture
irregolari e gli effetti dei proto-
colli. E questo potrebbe voler di-
re nuovi indagati per abuso d’uf-
ficio, anche ai più alti livelli.
Il secondo fronte di indagini ri-
guarda le circa 12 mila cartelle
cliniche contestate e considerate
incongrue dall’attuale gestione
regionale. Di queste, seimila so-
no prescritte, ma sulle altre sei-
mila la procura ha intenzione di
indagare, e ad andarci di mezzo
saranno i medici. Proprio come è
avvenuto nella parte di inchie-
sta, per la quale sono già a giudi-
zio otto medici che dovranno
comparire davanti al giudice mo-
nocratico dal prossimo 13 mag-
gio.

MichelaAllegri
CristianaMangani
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Tasi, detrazioni medie di 75 euro

I SINDACI POTRANNO
COMUNQUE DECIDERE
AUTONOMAMENTE
L’ENTITÀ DEGLI SGRAVI
SULL’ABITAZIONE
PRINCIPALE

L'Italiaresta sotto
osservazioneper le incertezze
sulladirezionepresadai conti
pubblici, con il debitoatteso
ancora inrialzoquest'annoal
134%delPil e la crescitaal
rallentatore finoal 2016. Il
verdettoèdiStandard&Poor's
checosì spiega ilpermanere
dellaprospettiva sul rating
nazionalea«negativa».
Intanto,però, il tesorocolloca
confacilità iCtz segnandoun
minimorecorddei tassi, lo
spreadsimantienesotto220e
laborsarecupera.Adispetto
diunatteggiamentovigile
delleagenziedi rating, gli
investitori continuanoa
compraredebito italiano.Lo
spreadhachiusoa217punti
base, incaloda223di
ieri.E l'astadi titoli pubblicidi
ierihasegnatounaltropuntoa
favoredelTesoro, cheha
vendutoagevolmente tutti i 2,5
miliardidiCtz 2015offerti, con
unadomandasolidaeun
rendimentoscesoall'1,031%
(1,346%unmese fa),minimo
mai toccatodalla creazione
dell'euro.

Tesoro
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Cronache

IL VERBALE
ROMA «Non se lo merita proprio
mia madre di stare là. Non se lo
merita... È là da due mesi...Come
fate voi a capire? Non ci siete pas-
sate». Ha pianto Agnese, 15 anni,
la più giovane delle due baby
squillo dei Parioli. A dicembre è
stata sentita nuovamente a piaz-
zale Clodio dai magistrati sullo
scandalo che ha portato all'arre-
sto di cinque persone tra cui la
madre. Messa alle strette dal pro-
curatore aggiunto Maria Monte-
leone e dal sostituto Cristina Mac-
chiusi, convinte della colpevolez-
za della mamma che l'avrebbe
spinta a restare in quel giro, è
scoppiata in lacrime. E l'ha dife-
sa. Per Agnese l’accusa che la ma-
dre fosse consapevole della sua
attività è un incubo nell’incubo.
«Se mia madre pure lo sapeva io
l’avrei detto, tanto ormai sto in
comunità...Cioè ormai ho perso
tutto, ma che mi frega. Se mia ma-
dre c’entrava qualcosa io lo dice-
vo, ma non c’entra, è la verità». E
aggiunge: «Mi ricordo ancora la
sua faccia quando sono venuti i
carabinieri. Lei non sapeva nien-
te della prostituzione». Ma le do-
mande sono incalzanti.

CI SI ABITUA A TUTTO
I soldi alla mamma, in difficoltà
economica, li dava: «È vero, per
un periodo gli ho dato cento euro
al giorno, ma lei non sapeva nulla
della mia attività. Dopo gli ho det-
to che spacciavo». Insomma, per
Agnese sarebbe stato peggio se la
madre avesse saputo della prosti-
tuzione anziché dello spaccio.
«Mi rendo conto che è grave, ma
come ho detto prima è strano,
cioè... è normale che uno pensa
così...ovviamente pure lei pensa-
va che era grave, poi però ci si abi-
tua a tutto». «No, non è così», re-
plica secca il pm Monteleone. «Sì,
sì... lo so, lo so.. perché comunque

l’ho vissuta ’sta cosa e lei ci stava
male pure per ’sto fatto, pure
quando gli davo i soldi, cioè non è
che era felice..». Nella casa dei Pa-
rioli la mamma - racconta Agne-
se - era a conoscenza soltanto del-
la droga: «Lei sapeva che là incon-
travo i clienti a cui fornivo cocai-
na. “Stai attenti a sti clienti”, mi
diceva». Una versione che ovvia-
mente non ha convinto i pm,
tant'è che la madre è tuttora a Re-
bibbia.
«Mia mamma è come se vedesse
in me un’ancora di salvezza», ri-
pete per due volte Agnese, rac-
contando delle difficoltà econo-

miche in famiglia. «Pagavamo
800 euro di affitto e lei come com-
messa ne guadagna 800». «Mia
madre i soldi me li dava, ma non
tanti quanti ne avrei voluti, così
ho cominciato a prostituirmi». I
soldi erano necessari. «Glielo ave-
vo promesso che andavo solo a
spacciare - spiega meglio - cioè
non è normale me ne rendo con-
to, però glielo avevo promesso», è
per questo che lei se lo aspettava.
Ma la mamma era stata chiara:
«O ti organizzi o ti ritiro da scuo-
la», era stato l'altolà. Ascoltate le
intercettazioni telefoniche, Agne-
se ha dato la sua spiegazione: «Mi

ha detto questo perché visto che
io non stavo andando a scuola in
questo periodo, non ci stavo più
andà...perché dicevo così la matti-
na mi avvantaggio, vado là da
Mimmi (ai Parioli) a cominciare
dalla mattina...Però va be' questa
è stata una scelta mia e della mia
amica, mia madre non c'entrava
niente».

NESSUN RIMPIANTO
Disperata, in lacrime, ma pronta
a difendere quanto ha fatto. «I fat-
ti non guardano quello che ci sta
dietro. È quello che a me dà fasti-
dio. Tutta la nostra situazione, ec-
co che ci sta dietro... che non è po-
co comunque». E sempre a propo-
sito della mamma, Agnese ribadi-
sce: «Non è giusto che lei venga
accusata. Ok, si, parzialmente
non si è comportata bene comun-
que. Cioè io lo riconosco, per cari-
tà, però non mi ha mai fatto man-
care niente. Io non rimpiango, io
sono felice comunque che le davo
una mano. Non so come spiegar-
velo». Nel lungo interrogatorio in
forma protetta, alla presenza di
una psicologa, la quindicenne
racconta spezzoni di giornate da
baby squillo. La mattinate senza
scuola per ”avvantaggiarsi” con i
clienti, le serate in discoteca e fi-
nalmente le vacanze a Ponza «so-
lo per divertimento» con tre
grammi e mezzo di coca portata
dall'amica e fornitale a Roma dal
cliente-pusher e imprenditore
Marco Galluzzo. Per il 3 e il 5 feb-
braio la procura ha fissato l'inci-
dente probatorio che cristallizze-
rà le prove finora raccolte. Gli av-
vocati Piergiorgio Micalizzi e
Agostino Mazzeo sperano subito
dopo di ottenere la scarcerazione
per il loro assistito, il commercia-
lista Riccardo Sbarra. Fino ad ora
il Riesame ha negato la scarcera-
zione per tutti gli indagati, com-
presa la mamma di Agnese.

AdelaidePierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’inchiesta sulla prostituzione ai Parioli anche due minorenni

`Roma, l’interrogatorio della quindicenne
coinvolta in un giro di prostituzione ai Parioli

Catania, incinta a 15 anni
muore con il bambino

NAPOLI
GIOVANE INSEGUE
RAPINATORI:
ACCOLTELLATO
Un ragazzo di 17 anni è stato
accoltellato dai rapinatori che
aveva inseguito dopo che gli
avevano sottratto il telefono
cellulare. Il ragazzo è stato
fermato e derubato da due
malviventi alla Rotonda Diaz,
sul lungomare di Via
Partenope poi li ha inseguiti e
raggiunti nella Villa
Comunale. Qui durante una
colluttazione è stato
accoltellato. Ricoverato in
gravi condizioni.

VARESE
COMMERCIALISTA AGGREDISCE
CLIENTE CON UN’ASCIA
Un italiano di 53 anni,
residente a Lesmo (Monza
Brianza), commercialista e
incensurato, è stato arrestato
dai carabinieri di Busto
Arsizio (Varese) con l'accusa
di tentato omicidio e lesioni
personali aggravate. La
vittima dell'aggressione è una
donna di 42 anni residente a
Samarate (Varese) che, negli
ultimi tempi, per questioni di
carattere economico legate
alla compravendita di un
immobile, avrebbe avuto
diversi dissidi con il libero
professionista.

TRENTO
ATTENTATO A TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA
Una bombola di gas esplosa e
un’altra inesplosa. E’ successo
ieri poco prima dell’alba su
una terrazza del tribunale di
sorveglianza a Trento. Sono
andati in frantumi i vetri ed è
crollata parte di un
controsoffitto. I rilievi sono
stati eseguiti da polizia e
Digos. Vigili del fuoco
e artificieri hanno raccolto
reperti e video di telecamere
nei dintorni.Privilegiata la
pista anarchica.

A LEI AVEVO DETTO
SOLTANTO
CHE VENDEVO DROGA
MI DICEVA
DI FARE ATTENZIONE
A QUEI CLIENTI

Baby squillo, la mamma:
«Spaccia ma stai attenta»

CERTO, ERA GRAVE
MA CI SI ABITUA
A TUTTO. LEI CI STAVA
MALE QUANDO
LE DAVO I SOLDI
NON ERA FELICE

`«Lo facevo per aiutare mia madre
Guadagnava solo 800 euro al mese»

Unaquindicenneal settimo
mesedigravidanzaèmorta la
nottescorsadurante il
trasporto inospedaleaPaternò
(inprovinciadiCatania). I
medicinonhannopotuto
salvare il feto. Laragazzaèstata
coltadamalore, accusando fitte
alpettoealla spalla sinistra,
mentreeraacasadel suo
fidanzatodiciottenne.Per i
carabinierièmortaperun
malore.La tragediaèavvenuta
lanottescorsa,pocodopo l'una.
Laragazzina, cheavrebbe
compiuto15anniamarzo, si è
sentitamale, accusandodei
fortidolorial toraceealla spalla
sinistra.Èuscitadi corsadi
casa, respirando
affannosamente. I futuri
suoceri l’hannoportata in
ospedale inauto,doveperò la
ragazzaèarrivatagiàmorta.
Comecausadeldecessoèstato
indicatounarresto
cardio-respiratorio. Imedici
hannotentatodi salvare il
bambino,mail cuoredel feto
avevagiàcessatodibattere.
Indagini sull'episodiosono
stateavviatedacarabinieri, la
ProcuradiCataniahaaperto
un'inchiestaconoscitiva.

La tragediaLe frasi

NON È GIUSTO CHE
SIA ACCUSATA. SI DEVE
CAPIRE LA SITUAZIONE
SONO CONTENTA
DI AVERLE
DATO UNA MANO

Il Segretario Generale FRANCO SIDDI, il
Presidente GIOVANNI ROSSI, la Giunta
esecutiva e gli organi della Fnsi con il Direttore
della Federazione Nazionale della Stampa
Italiana partecipano al lutto della famiglia, del
Gus e dell’Ordine dei giornalisti per la
scomparsa del caro 

UGO ARMATI
tesoriere Gruppo Uffici Stampa Fnsi e membro
Consiglio Disciplina Ordine.

Roma, 28 gennaio 2014

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il

Prof.

UGO
BIADER CEIPIDOR

Ne danno la dolorosa notizia i figli in lutto.

La liturgia funebre avra’ luogo domani 30
Gennaio alle ore 10,30 presso la Cappella Uni-
versitaria della Sapienza, P.le Aldo Moro, 5.

Roma, 29 gennaio 2014

Il

Prof.

UGO
BIADER CEIPIDOR

e’ mancato prematuramente all’affetto dei suoi
cari.

Partecipano al cordoglio la sorella CARLA e
famiglia.

Roma, 29 gennaio 2014

Ci ha lasciato 

MAURO CARLESIMO
il figlio MATTEO con ELISA, con la moglie
GINEVRA e gli adorati nipoti GABRIELE, VIOLA,
MASSIMO e ROSSELLA ne danno il tristissimo
annuncio.

I funerali si terranno il 30 Gennaio alle ore 11,00
nella Basilica dei SS. Pietro e Paolo all’Eur.

Roma, 29 gennaio 2014

A

STEFANO DEL TOSTO
Caro papa’ anche se ora vivi nella gioia di Dio
noi Saremo sempre con te.

Tuoi PATRIZIA, EMANUELE, LEONARDO e
LUDOVICA.

La Santa Messa verra’ celebrata il giorno 29
Gennaio alle ore 10:00 presso la Basilica di San
Pancrazio.

Roma, 29 gennaio 2014

L’Olimpica A.Scifoni 06.63.63.63

AMEDEO, ANNA, FRANCESCA e VALERIO
rendono grazie a Dio ora e per sempre di
avergli fatto dono di

STEFANO
Roma, 29 gennaio 2014

Caro

STEFANO
sei un fratello, un padre.

LINA, ANNA RITA, DANIELE e OLIVIA.

Roma, 29 gennaio 2014

La zia ANGELA con i cugini DONATO, MARIO,
ADRIANA, GIULIANA e famiglie profondamen-
te addolorati per la prematura scomparsa
dell’amato 

STEFANO DEL TOSTO
si uniscono al dolore di PATRIZIA, EMANUELE,
LEONARDO e LUDOVICA. 

Roma, 28 gennaio 2014

Tutti i soci della Pizzoli Costruzioni SpA si
uniscono al dolore della famiglia DEL TOSTO
per la scomparsa del caro Presidente

Arch.

STEFANO DEL TOSTO
Roma, 29 gennaio 2014

ALFONSO, DANIELE e CHIARA MACCHIONE,
sconvolti per la scomparsa del caro

STEFANO
partecipano commossi al dolore della famiglia
DEL TOSTO, consapevoli di aver perso un
amico speciale.

Roma, 29 gennaio 2014

La famiglia LIVI e’ vicina a PATRIZIA,
EMANUELE, LEONARDO e LUDOVICA per la
perdita dell’amico di una vita 

STEFANO DEL TOSTO
Roma, 29 gennaio 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

Gli amici dell’Unionterme, con profondo dolore
sono vicini alla famiglia dell’

Arch.

STEFANO DEL TOSTO
ricordandone le elevate qualita’ umane e pro-
fessionali.

Roma, 29 gennaio 2014

Il Presidente, COSTANZO JANNOTTI PECCI,
insieme ai componenti il Consiglio Direttivo, il
Comitato di Presidenza, il Tesoriere, il Collegio
dei Revisori Contabili, il Collegio dei Probiviri, il
Direttore, il Personale tutto della Federterme -
Federazione Italiana delle Industrie Termali e
delle Acque Minerali Curative - unitamente a
tutti i Colleghi imprenditori termali, partecipa
con profondo cordoglio al grave lutto che ha
colpito la famiglia per la dolorosa perdita dell’

Arch.

STEFANO DEL TOSTO
Roma, 29 gennaio 2014

GASTONE e NICOLETTA DI STEFANO profon-
damente addolorati per la perdita del caro
amico

Dott. Arch.

STEFANO DEL TOSTO
sono fraternamente ed affettuosamente vicini
alla sua famiglia in questo momento di grande
tristezza.

Roma, 29 gennaio 2014

CALCEDONIO e LOREDANA DI STEFANO
partecipano con affetto al dolore di PATRIZIA e
dei figli per la scomparsa di 

STEFANO 
Roma, 29 gennaio 2014

ERASMO OTTAVIANO ALESSANDRO CINQUE
partecipano al dolore della famiglia DEL TOSTO
per la perdita dell’adorato  

STEFANO 
Roma , 29 gennaio 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

Il giorno 26 Gennaio e’ mancato all’affetto dei
suoi cari l’

Avv.

ANTON DOEVE
Ne da’ il triste annuncio la moglie CLELIA.

Le esequie avranno luogo giovedi 30 Gennaio
alle ore 11:00, presso la Cappella del Cimitero
acattolico.

Roma, 29 gennaio 2014

Fun. Off. Roberto Zega Tel. 06.78.40.300

L’associazione “IO, domani...” ricorda con
gratitudine ed affetto

FRANCESCO MARABOTTO
per il suo prezioso contributo umano e profes-
sionale alle iniziative dell’Associazione.

Roma, 28 gennaio 2014

Il 27 Gennaio 2014 è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari 

GIULIANA NIBALDI

PERSICHELLI
Già Soprintendente Bibbliografica del

Ministero Beni Culturali

Ne danno il triste annuncio i figli GIORGIO,
MARIA VITTORIA, LIANA e ROBERTA con i
rispettivi coniugi, la sorella MARIAPIA i nipoti e
i parenti tutti.

Le esequie avranno luogo mercoledì 29
Gennaio alle ore 11,00 presso la Basilica di San
Lorenzo al Verano. 

Roma, 28 gennaio 2014

MARIAPIA NIBALDI ved. ONETTI, unitamente
ai figli GIORGIO con COSTANZA e PAOLO,
piange la cara 

GIULIANA 
amata, indimenticabile sorella.

Roma, 29 gennaio 2014

MARIO MAURI e tutta la PayperMoon Italia si
stringono a LUCA RIBUOLI per la perdita della
mamma 

MARIA
Milano, 29 gennaio 2014

La famiglia annuncia la morte di

ANNAMARIA
PASTORE VENTURA

I funerali si celebreranno oggi 29 Gennaio alle
ore 11:30 presso la Chiesa Regina Pacis via
Anton Giulio Barrili.

Roma, 29 gennaio 2014

L’Olimpica A. Scifoni 06.63.63.63

I condomini del villino 11 di via della Mendola
190 sentitamente partecipano al dolore della
famiglia POCCI per la scomparsa del caro

PIERO
Roma, 29 gennaio 2014

A
Ha lottato con coraggio e dignita’ ora e’ nella
pace del Signore

Dott.

DONATELLA STATUTI
Il Fratello SERGIO con TATIANA e la famiglia
tutta.

Roma, 29 gennaio 2014

OO.FF. AGOSTINI TEL. 06.44.50.000

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
1995 29 gennaio 2014

Avv.

VINCENZO AMOROSI
Nel suo perenne ricordo.

LYDIA e GIOVANNI

29 Gennaio 1999 29 Gennaio 2014

VINCENZO CIMMINO
Ti ricordiamo con Amore

Mamma, Papa’, CRISTINA.

Roma, 29 gennaio 2014

Onoranze Funebri “Quarto Miglio” 06.7183900

29 gennaio 2008 29 gennaio 2014

Avv. Prof.

LUDOVICO PAZZAGLIA
Non sei solo....

Anno dopo anno sei sempre nei nostri pensieri.

I tuoi cari.

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000
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Salute e benessere

IL CASO

S
udare, bruciare grassi e to-
nificare il corpo con il sorri-
so stampato in faccia non è
la filosofia dei sedentari.
Anzi. Al contrario, mante-
nersi in forma stando sedu-

ti è il sogno di tutti i pigri. Un so-
gno diventato realtà. Per coloro
che amano stare in poltrona a
leggersi un libro o a guardare un
film ora c’è la ginnastica passiva.

In inglese si chiama “Sit and
Be Fit”, ovvero “Rimani seduto e
mantieniti in forma”. È una gin-
nastica che si esegue completa-
mente da seduti. È adatta a tutti -
giovani, anziani e bambini - e, se-
condo gli esperti, i benefici sono
garantiti. Negli Stati Uniti il rivo-
luzionario modo di fare ginnasti-
ca ha catturato migliaia di seden-
tari di tutte le età. Non solo: sui
canali televisivi imperversano,
ad ogni ora, corsi in diretta e le-
zioni a distanza. Sono sufficienti
una sedia e la convinzione che si
stia facendo qualcosa di utile per
il proprio benessere psicofisico.
Non serve altro.

LE SEQUENZE
Ogni esercizio può essere esegui-
to a casa, in ufficio, dietro alla
scrivania, seduti in auto, in aereo
o in treno. Le sequenze dei movi-
menti sono semplici: esercizi per
recuperare scioltezza articolare,
per schiena, spalle, braccia e
gambe. Senza dimenticare mani
e piedi. Dunque, particolarmen-
te indicata per chi soffre di dolori
alle articolazioni, anche cronici.
Ci si può avvalere dell’aiuto di

una piccola pedana con pedali e
a movimento ellittico, da piazza-
re sotto la scrivania dell'ufficio
o davanti alla poltrona mentre
si guarda la tv, che garantirebbe
il mantenimento del peso forma
e la perdita di circa 2,5 kg l'an-
no.

I medici della Penn State
College of Medicine l'hanno
sperimentata su 32 volonta-
ri mentre lavoravano. I ri-
cercatori hanno monito-
rato il dispendio energe-
tico, il battito cardiaco e
altri parametri biometri-
ci. L'86% del campione,
pedalando un'ora al
giorno a passo lento,
non è aumentato di pe-
so.
«Un'ora al giorno di pe-
dana in media fa perdere
circa 2,5 chili l'anno» as-
sicurano gli scienziati del-
la Pennsylvania.

Altrimenti c’è il program-
ma «New York sit and fit»: una
non-ginnastica di gran moda
nei club di fitness più esclusivi
della Grande Mela, da fare stan-
do immobili. A corpo libero o
con semplici attrezzi della casa,
ci si impegna in movimenti che
allentano la tensione muscolare,
mantengono elasticità e equili-
brio.
Tutti in forma con il fitness da
scrivania? Fabio Lodispoto, spe-
cialista in Ortopedia e Traumato-
logia e in Medicina dello Sport è
cauto: «Tutto fa bene rispetto al-
l’immobilità ma questa ginnasti-
ca da fermi mi ricorda il metodo
passivo Seven Toning, arrivato
negli anni ’80 nelle palestre ita-

liane, che assicurava dopo poche
sedute di perdere peso, acquista-
re tono muscolare e combattere
la cellulite. Una chimera. È bene
dire, invece, che meno muscoli si
muovono e meno consumo ener-
getico si ottiene. Se il pigro vuole
dimagrire deve solo mangiare
poco. Questi esercizi comunque

servono. In aereo vengono pro-
mossi movimenti da compiere
da seduti per migliorare la circo-
lazione. Specialmente sulle trat-
te lunghe, il rischio è che il san-
gue non circoli bene e si creano
degli emboli. Movimenti e mas-
saggi che si possono riprodurre

in ufficio con un tavoletta. Al
termine delle 8 ore i piedi sa-
ranno meno gonfi e le cavi-
glie non più stanche».

LE POSIZIONI
La parola d'ordine è

«rimanete sempre sedu-
ti» mantenendo una cor-
retta posizione del cor-
po e imparare a respira-
re correttamente. È
sconsigliabile sedersi su
poltrone o divani troppo
morbidi; molto meglio

una sedia rigida con schie-
nale alto, in modo da poter

appoggiare tutta la colonna
vertebrale e tenere i muscoli

tirati. L'altezza della sedia, a ta-
vola o in studio, deve poi permet-
tere alle ginocchia di rimanere
allo stesso livello delle anche.

Tutte le altre posizioni
(gambe distese, sedia troppo al-
ta o troppo bassa, ecc.) determi-
nano sollecitazioni eccessive
della colonna vertebrale. Per al-
zarsi e fare lavorare i muscoli,
un esercizio utile è quello di met-
tere i piedi il più possibile vicino
alla sedia, inclinando poi legger-
mente il busto in avanti e spin-
gendo in su, facendo forza con le
gambe. Mai con i muscoli della
schiena.

FrancescaFilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

AdnKronosSalute
promossaper
l’aggiornamentodeimedici
in tv.LaCommissione
nazionaleper la formazione
continua inmedicinaha
infatti confermato il ruolodi
providerEcm(Educazione
medicacontinua)per
l’agenziachenegliultimi
dueannihaoffertosu
Doctor’sLife, trasmessosul
canale440diSky,oltrecento
oredi formazionediqualità
ai camicibianchi, conoltre
50corsiEcm.
L’accreditamentoottenuto
avràvaloreper iprossimi4
anni. Il canale,negliultimi
mesi,ha strettoaccordi con
alcunestrutturesanitariedi
eccellenzadiRomaper
l’aggiornamentodimedici,
farmacisti, odontoiatri:
l’ospedalepediatrico
BambinoGesù, il policlinico
Gemelli e l’Istitutonazionale
per lemalattie infettive
LazzaroSpallanzanidi
Roma.Sonocircacento, tra
medicie farmacisti, cheogni
giornosi iscrivonoalportale
perpoter seguire i
programmie icorsi offerti
dal canale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il riconoscimento

«TUTTO FA BENE
RISPETTO ALL’IMMOBILITÀ
MA MENO MUSCOLI SI USANO
E MENO SI CONSUMA»
Fabio Lodispoto
Ortopedico Med. dello sport

AdnKronos
promossa
in educazione
medica

HOME PAGE Il canale medico

Arriva dagli Usa la mania del “sit and be fit”, ovvero rimani seduto e mantieniti in forma. Bastano
alcuni esercizi mirati come hanno dimostrato i test dei medici della Penn State college of Medicine

La ginnastica dei sedentari

In farmacia

H
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Una merla bagnata di pioggia
Massimiliano Fazzini

Ancora una giornata di stampo
invernale ha caratterizzato il
nostro territorio.

Ed oggi inizia il cosiddetto
“trittico” della merla che alla
fin fine così invernale non si ri-
velerà. La depressione, che sta
ancora interessando la peniso-
la italiana, ha apportato delle
fenomenologie diffuse, di tipo
nevoso anche in pianura su
aree limitrofe alla nostra regio-
ne, come in Romagna mentre
sul nostro territorio non sono
mancate precipitazioni diffuse
ma generalmente di debole in-

tensità.
La neve è caduta solo oltre i

500-700 metri ma accumuli si-
gnificativi si sono verificati so-
lo oltre i 1200 metri. Il clima ter-
mico è stato rigido, in particola-
re nei valori diurni che non
hanno in alcun punto superato
gli 8˚C. La perturbazione si
sposterà oggi rapidamente ver-
so est ma all’orizzonte si intra-
vede l’arrivo di una nuova sac-
catura di estrazione subpolare.
Dunque se oggi il tempo andrà
inizialmente migliorando, dal
tardo pomeriggio nuove nubi si

estenderanno a partire da
ovest, determinando le piogge
in serata. I venti di scirocco sof-
fieranno sin dal pomeriggio, de-
termino un aumento delle tem-
perature, con limite della neve
che si attesterà intorno ai 1200
metri. Il mare sarà mosso. Do-
mani il tempo diverrà modera-
tamente perturbato, quasi au-
tunnale, per il transito del setto-
re caldo della depressione pre-
cipitazioni deboli ma diffuse in-
teresseranno l’intero territori
regionale, con nevicate oltre i
1500 metri di quota. I venti sa-
ranno ancora moderati di sci-
rocco con mare molto mosso.
Le temperature odierne saran-
no comprese tra 1 e 12˚C, le mi-
nime oscilleranno tra 2 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Valter Scavolini: «Uno sponsor
la prima necessità della Vuelle»
Bianchini: «Se muoiono i santuari come Pesaro muore la pallacanestro»
Magnifico: «Sorprende l’assenza di imprenditori interessati al club»
Cataldo a pag.42

Giorno & Notte
A scuola
di belcanto
con il tenore
Matteuzzi
Salvi a pag.45

GUARDIA COSTIERA
Un incontro di rito, ma an-
che l’occasione per ribadire
le necessità del Porto di Pesa-
ro. Ieri il nuovo direttore ma-
rittimo delle Marche il con-
trammiraglio Francesco Sa-
verio Ferrara era a Pesaro
per una visita alle nuove
strutture logistiche del Co-
mando pesarese, alle infra-
strutture portuali per poi in-
contrare tutto il personale
militare e civile. Oltre al co-
mandante Massimo Di Mar-
tino è stato ricevuto dal pre-
fetto Attilio Visconti e dal
presidente della Provincia
Matteo Ricci. Infine una tap-
pa in Comune dove ha incon-
trato il sindaco Luca Ceri-
scioli. Un tavolo di mezz’ora,
all’uscita il nuovo direttore
Ferrara ha consegnato un
omaggio al Comune. Ceri-
scioli ha sottolineato che si
trattava «di una formalità di
rito. Ogni nuovo comandan-
te regionale incontra gli enti
nelle Province. Ma per noi è
stata l’occasione di ribadire
alcuni nodi legati alle opere
del porto. In primis il secon-
do stralcio dei lavori e il dra-
gaggio». La questione è anno-

sa. Si parla di un escavo di ol-
tre tre metri di profondità
nella darsena per destinare
quello spazio alle imbarca-
zioni commerciali o da di-
porto, cosa che potrà garanti-
re la funzionalità dell'avam-
porto. Un lavoro da un milio-
ne e mezzo. I soldi ci sono e il
progetto è stato definito, non
resta che partire coi lavori.
Condizione che apre all’in-
tervento per il secondo stral-
cio, molto più complesso per
cui servono oltre 27 milioni
di euro per il rafforzamento
delle banchine. Al ministro
per le Infrastrutture sono sta-
ti chiesti almeno 7-8 milioni
per partire con un primo
step, ma al momento non so-
no state date garanzie.
Intanto il porto resta ancora
al buio. Dopo la mareggiata e
i venti dello scorso novem-
bre che hanno divelto i pali
dell’illuminazione, è in atte-
sa della conferenza dei servi-
zi per valutare il da farsi. Dal-
l’ufficio tecnico della Capita-
neria spiegano che «non ci
sono stati ancora comunica-
ti tempi e modi di interven-
to». Prima i pali erano ali-
mentati con i pannelli foto-
voltaici, ma l’idea è quella di
realizzare strutture più resi-
stenti che possano reggere al-
l’urto di nuove mareggiate.

Il meteorologo

PALAZZO GRADARI
Università, grande malato o risor-
sa? È il tema di fondo del conve-
gno di venerdì 31 gennaio orga-
nizzato dai Lions club di Gabicce
Mare, Pesaro Host, Pesaro della
Rovere, Urbino e Senigallia. L’ap-
puntamento è a Palazzo Antaldi a
Pesaro alle 17 con una tavola ro-
tonda dal titolo «A colloquio con
l’Università». «Spesso sentiamo
dire che i giovani preferiscono
studiare all’estero – ha spiegato
Cristina Manzini, presidente del
Lions Gabicce - Ma ha ancora
senso iscriversi alle Università

italiane perché ci sono tante pos-
sibilità. I giovani devono crederci
e gli interlocutori forniranno le ri-
sposte». Infatti al tavolo ci saran-
no i rettori dell’Università di Urbi-
no, Stefano Pivato, dell’università
Tor Vergata di Roma Giuseppe
Novelli, dell’Università Politecni-
ca delle Marche, Sauro Longhi, il
docente Carlo Boschetti del Di-
partimento di Scienze Aziendali
dell’Università di Bologna e Fa-
brizio Battistelli, direttore del Di-
partimento di Scienze Sociali ed
Economiche dell’università La
Sapienza di Roma che avrà il ruo-
lo di moderatore. «L’iniziativa è
nata dalla constatazione che un
buon numero di giovani prove-
nienti da queste zone si iscrivono
a questi poli universitari – hanno
spiegato i presidenti di Pesaro
Host Massimo Quaresima, Pesa-
ro Della Rovere Anna Gubbini, di
Urbino Maurizio Mili, di Senigal-
lia Stefania Romagnoli e il presi-
dente di Zona Luigi Bianchini –
ma un rapporto dell’Ocse dice
che l’Italia ha la percentuale più
bassa di laureati in Europa. Obiet-
tivo del convegno non sarà solo
quello di mostrare le criticità
strutturali del sistema universita-
rio italiano, ma anche e soprattut-
to quello di far emergere la quali-
tà e l’eccellenza del nostro siste-
ma educativo, e promuovere ulte-
riormente la necessità di un mi-
glioramento della qualità dei ser-
vizi e delle strutture, che incenti-
vi l’iscrizione dei nostri giovani ai
centri universitari italiani». Il
convegno è aperto. Non manche-
ranno i senati accademici studen-
teschi di Bologna e Urbino.

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Urbino
Precetaj
a processo
per spaccio
di droga
A pag.43

Primarie per il candidato sindaco
del centrosinistra il 9 marzo. Abo-
liti i 2 euro, semaforo verde per
Briglia, che dovrà raccogliere 400
firme. Dopo settimane di attesa,
lunedì sera il comitato comunale
del Partito Democratico ha appro-
vato il nuovo regolamento per le
primarie del centrosinistra. L'ap-
plicazione del documento spette-
rà alla commissione per le prima-
rie che verrà nominata a giorni e
che conterrà al suo interno rap-
presentanti politici vicini ai vari
candidati in campo. Il giorno della
consultazione sarà domenica 9
marzo. Da parte sua il Movimento
5 Stelle sceglie il suo candidato: sa-

rà Fabrizio Pazzaglia. Lavora nel
settore del commercio delle auto,
ha 44 anni: «Puntiamo al ballot-
taggio. In questo caso possiamo
vincere». Intanto Ceriscioli diven-
ta un caso nazionale. La commis-
sione di garanzia del Pd si prende
48 ore per decidere. Saranno am-
messi alle Primarie del 16 febbraio
tutt'e tre i candidati che hanno
presentato le firme o Ceriscioli sa-
rà costretto in punta di statuto a
lasciare il terreno di gioco? Il sena-
tore Morando esporrà le sue valu-
tazioni domani alla riunione, con-
vocata per le 13. Poi la commissio-
ne emetterà il verdetto.

A pag. 40 e 41

Sindaco, primarie il 9 marzo
`Il centrosinistra pesarese al voto tra poco più di un mese. Suspence da Roma per Ceriscioli
`Intanto Movimento 5 Stelle sceglie Pazzaglia come candidato: «Puntiamo al ballottaggio»

Porto, dragaggio
e secondo
stralcio dei lavori
nodi da sciogliere

In Regione passa la linea a Spacca
Biogas a Fano, un coro di no

Già novemila sull’amarcord di Facebook

Fabrizio Pazzaglia del M5S

Il rettore di Urbino
Stefano Pivato

Rettori a confronto
sulle sorti
dell’Università
`Convegno con gli atenei di Urbino, Bologna
Politecnica Marche ,Tor Vergata e La Sapienza

I candidati sindaco di Fano
Marchegiani, Seri (entrambi
candidati alle primarie del
Pd) e Sanchioni (Prima Fano)
bocciano gli impianti a biogas
e l’intenzione della Regione
Marche di prorogare le
autorizzazioni per gli
impianti. Intanto le
conclusioni della
commissione d’inchiesta

sulle autorizzazioni alle
centrali biogas, biomasse e
centrali eoliche approdano in
consiglio regionale.Passa la
relazione di maggioranza del
Pd e prevale la linea del
governatore Spacca che,
intanto, annuncia un
percorso di incontri con i
sindaci dei territori coinvolti.

Apag40e44

Un vero e proprio boom di amarcord su Facebook per «Sei di Pesaro se...»: ieri gli iscritti erano oltre
novemila A pag. 41

«Sei di Pesaro se...» Boom di segnalazioni, un evento in vista

TEMATICHE
AFFRONTATE
NELLA VISITA
A PESARO
DEL DIRETTORE
MARITTIMO
DELLE MARCHE

L’APPUNTAMENTO
IL 31 ORGANIZZATO
DAI LIONS DI GABICCE
PESARO HOST
DELLA ROVERE
URBINO E SENIGALLIA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Una seduta dell’aula

`Valutazione d’impatto
ambientale per gli impianti
già autorizzati: verso la legge

Luca Ceriscioli e Francesco Comi: i due renziani si preparano al duello alle Primarie Pd

Luca Fioretti, candidato
alle Primarie del Pd

NUOVE ROTTE
ANCONA Con l'orario estivo
2014 Germanwings (Gruppo
Lufthansa) apre due nuove
rotte dall'aeroporto di Anco-
na-Falconara. Dal 19 aprile e
fino al 4 ottobre due voli colle-
gheranno l'aeroporto delle
Marche a Berlino Tegel e
Duesseldorf. Servite da una
frequenza a settimana, per un
totale di 60 voli, le nuove rotte
saranno operate da un CRJ
900 da 90 posti.

Il volo 4U8831 partirà ogni
sabato da Ancona alle 13:30 e
arriverà a Berlino Tegel alle
15:25. Il volo di ritorno
4U8830 partirà dalla capitale

tedesca alle 16:05 e atterrerà
alle 17:55. Stessa frequenza
con orari diversi per Duessel-
dorf. Da Ancona il volo
4U9835 partirà alle 18:35 e at-
terrerà a Duesseldorf 20:30. Il
volo 4U9834 decollerà alle 11
dalla città tedesca per arrivare
ad Ancona alle 12:50.

«Siamo molto soddisfatti
del nostro nuovo impegno
con l'aeroporto di Ancona: un
importante partner con cui è
in atto una stretta collabora-
zione per aumentare il flusso
di passeggeri dalla Germania
e viceversa» ha affermato
Heinz Joachim Schoettes, se-
nior vice president Corporate
Communications di Ger-
manwings.

`Pd, il sindaco di Pesaro
può candidarsi?
Il responso solo domani

ENERGIA
ANCONA Sul Biogas il Consiglio,
seppur a maggioranza, dà l’ok al-
l’impostazione della Giunta re-
gionale che si appresta così pre-
sentare una legge che imporrà a
chi avrà già ottenuto l’autorizza-
zione per un impianto a sotto-
porsi alla valutazione d’impatto
ambientale. È la soluzione indi-
viduata per metetrsi al riparo
dai ricorsi rispetto ad autorizza-
zioni rilasciate seguendo norma-
tive approvate dal Governo ma
bocciate dalla Comunità euro-
pea. Un pasticcio legislativo, in-
somma, al quale ora si vuol por-
re rimedio. Un rimedio contenu-
to nella relazione di maggioran-
za della commissione d’inchie-
sta (relatore il Pd Perazzoli) ap-
provata ieri con 22 voti a favore,
contro i 15 ottenuti della relazio-
ne di minoranza (Massi capo-
gruppo Ncd, relatore). Un solo
astenuto: il consigliere Moreno
Pieroni (Psi) che ha annunciato
una sua proposta di legge in me-
rito. Prevale dunque la linea
del governatore Spacca che, in-
tanto, annuncia un percorso di
incontri con i sindaci dei territo-
ri coinvolti e ribadisce: «Dal pun-
to di vista politico e istituzionale
ci siamo comportati nella manie-
ra più coerente con gli obiettivi
strategici del Pear, interpretati
non solo secondo la logica del ri-
spetto formale. Ma cercando di
pensare al servizio della nostra
comunità». Seppure «ci sia biso-
gno di una revisione del Piano,
peraltro già avviata» ha conti-
nuato Spacca in aula, «ciò non
vuol dire che il Pear abbia fallito,
perché indirizzi e strategie anda-
vano già nella direzione delle in-
dicazione della Ue».

Il prossimo appuntamento in
aula riguarderà proprio l’esame
della proposta di legge varata
dalla giunta a dicembre scorso.
Un testo che preoccupa imprese
e categorie. Perché secondo la
pdl si vorrebbe proseguire verso
una Via ex post che metterebbe
al vaglio tutti i 18 impianti a bio-
gas già costruiti per verificarne
l’impatto ambientale ed il rispet-
to delle norme. Approfondimen-
ti che, anche secondo le organiz-
zazioni sindacali e i comitati, si
sarebbero dovuti fare prima del-
la realizzazione delle centrali. In
totale distonia col governatore è
il capogruppo Ncd Massi, non-
ché presidente della commissio-
ne d’inchiesta sulle autorizzazio-
ni alle centrali biogas, biomasse
e centrali eoliche, che ha com-

mentato: «E’ il totale fallimento
del Pear. Nutro fortissime per-
plessità in merito. La giunta non
ha voluto ascoltare le proteste
del territorio, né rispettato la de-
cisione del consiglio regionale
che aveva chiesto uno stop».
Mentre il relatore di maggioran-
za, Paolo Perazzoli, ha nuova-
mente chiamato in causa le re-
sponsabilità degli uffici tecnici e
ha fatto appello alla necessità di
«governare con efficacia e tra-
sparenza una materia così deli-
cata – ha detto il consigliere Pd –
ci vuole prudenza e cautela».
Bucciarelli (Pdci-Prc) ha confer-
mato il suo voto alla relazione di
minoranza, definita «La più pun-
tuale rispetto alla realtà che ab-
biamo davanti e anche la più ri-
spondente al mandato affidato
alla commissione dal consiglio
regionale». Mentre Spacca, nel
suo intervento in aula, dopo aver
ribadito che si tratta di una ma-
teria contorta, ha difeso le scelte
operate dalla giunta. E ha sgom-
berato il campo da ogni accusa
sulle ipotesi di “mandanti politi-
ci” riguardo i progetti presentati
da determinati imprenditori.
«Qui non c’è nessun buratti-
naio» ha puntualizzato il gover-
natore, che poi sull’inchiesta
condotta dalla magistratura sul-
le autorizzazioni degli impianti
ha affermato: «Non so come fini-
rà, ma qualunque decisione, da
parte nostra, sarà presa alla fine
del procedimento».

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volo per Berlino da aprile
arrivo e decollo il sabato

LA QUERELLE
ANCONA Ora Ceriscioli diventa un
caso nazionale. La commissione
di garanzia nazionale del Pd si
prende 48 ore per decidere. Riu-
nione lampo ieri al Nazareno per i
garanti che nominato presidente
il senatore Enrico Morando, rinvi-
ano tutto a domani. E sarà pro-
prio il presidente a relazionare
sul quesito sottoposto in via pre-
ventiva dalla direzione regionale
del Pd all'organo di garanzia na-
zionale.

Il parere atteso da Roma è de-
terminante per conoscere le sorti
del congresso nelle Marche. Sa-
ranno ammessi alle Primarie del
16 febbraio tutt'e tre i candidati
che hanno presentato le firme o
Luca Ceriscioli sarà costretto in
punta di statuto a lasciare il terre-
no di gioco? Il senatore Morando
esporrà le sue valutazioni domani
alla riunione, convocata per le 13.
Poi poi la commissione emetterà
il verdetto. L'ultima parola spette-
rà poi ai garanti regionali che co-
munque si atterranno al pronun-
ciamento del nazionale. Nel loro
incontro di lunedì scorso per la
verifica della validità delle candi-
dature e delle firme a sostegno la
commissione si è spaccata sul no-
me Ceriscioli, sospendendo il giu-

dizio in attesa della sentenza del
Nazareno.

Il nodo riguarda l'interpretazio-
ne dell'articolo 21 dello statuto na-
zionale e dell'articolo 8 del regola-
mento regionale. I due dispositivi
affermano che non possono can-
didarsi a segretario regionale i
sindaci dei comuni capoluogo di
provincia nel corso del loro man-
dato istituzionale. È il caso di Ceri-
scioli che è sindaco di Pesaro. Ma
dal 16 febbraio, giorno in cui sarà
eletto il nuovo segretario, a Ceri-
scioli non mancherebbero che po-
chi mesi per la fine del suo secon-
do mandato. Di qui il dubbio di in-
terpretazione. Quel "durante il
corso del mandato" è da intender-
si fino all'ultimo giorno? Questo è
il quesito che la direzione nazio-
nale nella seduta di una settima-
na fa ha inviato a Roma. Certo di
un pronunciamento in suo favore
il primo cittadino di Pesaro, che
ha ricordato come un caso simile
si sia presentato anche in Puglia,
con Emiliano sindaco di Bari (cit-
tà capoluogo di regione) candida-
to alla segreteria regionale del
partito, senza sollevare problemi.
Inoltre, il fatto che il suo mandato

sia agli sgoccioli e che non ci sia
possibilità che si ricandidi alla
massima carica cittadina aumen-
tano le sicurezze di Ceriscioli.

Ok da piazza Stamira, invece,
per gli altri due competitor per la
leadership del Pd Marche, il consi-
gliere regionale di Tolentino,
Francesco Comi, e il sindaco di
Monsano, Gianluca Fioretti, che
ieri ha presentato il suo program-
ma. Sabato alle 9.30, al centro cul-
turale L'Isola di Chiaravalle pri-
mo faccia a faccia tra i tre espo-
nenti Pd, nell'incontro-dibattito
organizzato dalla segreteria pro-
vinciale di Ancona per "un con-
fronto sui contenuti dei documen-
ti programmatici dei candidati" si

legge in una nota diffusa dal presi-
dente dell'assemblea Andrea Gon-
nella. Incalzati dalle domande di
un giornalista, i tre sfidanti (o
due?) illustreranno in contraddi-
torio le loro idee sul futuro del Pd
e delle Marche, di fronte ad una
platea aperta ad iscritti e simpa-
tizzanti del partito. Da sabato e fi-
no al 15 febbraio proseguiranno
gli incontri nei circoli per la pre-
sentazione dei candidati e dei pro-
grammi fino ad arrivare all'ap-
puntamento elettorale del 16. Sul-
la scia del congresso nazionale,
Primarie aperte a tutti gli elettori.
Due euro il della partecipazione.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli caso nazionale
Il Nazareno incarica Morando

Biogas, il Consiglio
approva la soluzione
della Giunta Spacca

Forza Italia tornaanche in
consiglioregionale.Costituito
ieripomeriggio il gruppo
consiliareForza Italia-Pdl
dellaRegioneMarche,
compostodai consiglieri
regionaliGraziellaCiriaci,
ElisabettaFoschi,Enzo
MarangonieUmbertoTrenta,
cheall'unanimità èstato
nominatopresidente. «Sono
comesemprerispettosodelle
gerarchiedelpartito -hadetto
Trenta - e il nostroriferimento
esoloForza Italia chehacome
leader illuminatoe
carismaticoSilvioBerlusconi.

Tutta lastrategiadel gruppo
consiliaresarà incentrata
sugliobiettivi e suidisegni
nazionaliportati avantida
Forza Italiaanche invistadelle
prossimeelezioni regionalidel
2015. Ilnostroèunpartito
inclusivochemiraadallargare
il consensonel centrodestra.
Prossimi impegni saranno le
elezionieuropeee le
competizioniamministrative
del2014».Trachinonha
aderito,passandodalPdlal
Nuovocentrodestra, c’è il
vicepresidentedel consiglio
GiacomoBugaro.

Forza Italia, istituito il gruppo

Consiglio regionale

ATTESA TRA I DEMOCRAT
CHE NELLE MARCHE
SI SONO SPACCATI
SABATO A CHIARAVALLE
IL PRIMO CONFRONTO
TRA GLI SFIDANTI

IL GOVERNATORE:
«QUI NON C’È ALCUN
BURATTINAIO, SI DEVE
OVVIARE AL PASTICCIO
L’INCHIESTA? NON SO
COME FINIRÀ»

LA CANDIDATURA
ANCONA «La mia è una candidatu-
ra per vincere e abbiamo già vin-
to. Perché non facciamo chiac-
chiere ma pensiamo a fare politi-
ca». Non teme la sfida il candidato
segretario del Pd regionale Luca
Fioretti, sindaco di Monsano, che
ha presentato ieri suo program-
ma. Insofferente alle etichettatu-
re, «non mi piace - premette - esse-
re definito come il candidato della
Civati, in un linguaggio che trovo
correntizio, ottocentesco. Io mi
spenderò per tutti i cittadini mar-
chigiani». «Dobbiamo cercare di
cambiare davvero il partito - ha
aggiunto - perché torni a essere
punto di ascolto e riferimento, un
ruolo che ultimamente è scemato.
Non dimentichiamo che siano il

secondo partito dopo il Movimen-
to 5 Stelle, che alle ultime politi-
che ha avuto un risultato migliore
del nostro. Io credo che dovrem-
mo concentrarci su questo».

«Le elezioni regionali del 2015
debbono essere una grande re-
sponsabilità per il Pd», ha prose-
guito Fioretti, annunciando subi-
to: «Nessun terzo mandato, è ora
di cambiare la guida della Regio-
ne, anche se il giudizio su Spacca
è complessivamente positivo», e
poi, «mai più laboratori di coali-
zioni create in provetta: il cosid-
detto Laboratorio Marche è stato
un assoluto fallimento». Per il sin-
daco di Monsano (l'unico comune
marchigiano certificato Emas), è
fondamentale poi il coinvolgi-
mento preventivo dei territori,
delle comunità, delle istituzioni
in scelte 'pesantì come quelle

energetiche o sanitarie («il territo-
rio non deve ritrovarsi le decisio-
ni, ma essere coinvolto, prima, e
non dopo»). E su temi specifici,
dal lavoro alle politiche ambienta-
li, al turismo, «volano, insieme al-
la riconversione ecologica dei ter-
ritori, di un'economia finalmente
sostenibile», verranno aperti dei
tavoli permanenti. Novità Fioretti
le annuncia anche sul piano orga-
nizzativo: «la mia segreteria sarà
itinerante», e soprattutto «sarà
fatta di competenze, non di appar-
tenenze». Accanto a Fioretti c'era-
no, tra gli altri, gli ex segretari del
Pd di Ancona Stefano Perilli e di
Fermo Piero Mennò («Con Luca si
potrebbe passare dal Medioevo al
Rinascimento»), Paola Bellini,
Myriam Fugaro, già candidata al-
la segreteria provinciale del parti-
to, sostenitori dell'area Civati.

Fioretti: non dite che sono della Civati, guardo a tutti
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Pesaro

STRADE
Sull’arretramento della Statale
l’Anas boccia il progetto della
Provincia. Ma «congela» anche
la sua proposta progettuale per
mancanza di fondi. Morale del-
la «favola»: la Statale continue-
rà a passare nel centro di Pesaro
e Fano. Ieri mattina l’ingegnere
Ilaria Coppa, responsabile del-
l’Ufficio progettazione direzio-
ne generale dell’Anas e il colle-
ga Fabio Ciuffini, responsabile
degli studi di fattibilità per il mi-
glioramento della viabilità lun-
go l’Adriatica hanno relaziona-
to alla commissione provinciale
Urbanistica in merito al tratto
che riguarda il nostro territorio.
Il gestore della rete stradale ita-
liana ha infatti elaborato una
proposta per arretrare l’intera
Statale da Foggia a Cattolica.
Per quanto riguarda il tratto pe-
sarese la SS16 dalle Siligate, gra-
zie alla realizzazione di una va-
riante a Cattabrighe, si congiun-
gerebbe con l’Interquartieri per
poi proseguire fino a Muraglia
dove, attraverso un’altra varian-
te, si svilupperebbe parallela al-
l’autostrada nel tratto che va da
Fenile a Fano. Un’ipotesi che ha
fatto sua anche Scelta Civica.
Anche se il progetto è momenta-
neamente in stand by a causa
della crisi economica che ha col-
pito il nostro paese e che blocca
gli investimenti in grandi opere.

«L’Anas in commissione ha ri-
badito quanto diciamo da tem-
po ovvero che l’unica soluzione
progettuale fattibile è quella che
prevede il passaggio nella stra-
da Interquartieri – commenta il
consigliere provinciale Roberto
Giannotti – Non ci sono i soldi?

D’accordo perlomeno però la
Provincia abbandoni il suo pro-
getto che prevede il passaggio
della Statale nel tracciato dove
prima doveva passare la terza
corsia perché l’ipotesi è stata
stroncata dall’Anas stessa».
E in effetti i tecnici Anas, a cau-
sa dell’aggravio di costi, si sono
mostrati piuttosto riluttanti al
progetto di viale Gramsci, inse-
rito anche nel Piano strategico,
che prevede il passaggio per Cat-
tabrighe, Villa Fastiggi, Villa
Ceccolini e Chiusa di Ginestre-
to. «Le perplessità dell’ammini-
strazione provinciale e di quella
comunale restano – commenta
l’assessore ai Lavori pubblici
Massimo Galuzzi – In primis
perché nel tratto pesarese l’A-
nas non realizzerebbe nessuna
nuova opera ma utilizzerebbe le
strade comunali ed in secondo
luogo perché spostando il traffi-
co lungo l’Interquartieri lo si
manterrebbe all’interno della
città mentre noi vogliamo de-
congestionare le aree residen-
ziali pesaresi. Costa troppo? In
questo momento entrambi i
progetti costano troppo».
Insomma di arretramento della
Statale per ora non se ne parla.
Anche se in chiusura di incon-
tro Anas ha lanciato un monito
alle amministrazioni locali: non
«intasare urbanisticamente» le
aree interessate dai progetti.
«L’incontro in sostanza si è con-
cluso con una fumata grigia –
conclude Giannotti – anche se il
monito lanciato alle ammini-
strazioni locali di non andare a
edificare nelle aree su cui do-
vrebbero passare i tracciati ipo-
tizzati nei due progetti è netto e
chiaro».

LucaFabbri

`Concorrenza
fra istituti a colpi
di offerte formative

`Magnifico: «Imprenditori
disinteresse che dispiace»
Il Vate: «Stop retrocessioni»

ISCRIZIONI
Si avvicina il momento dell’iscri-
zione alla scuola superiore e la
scelta di famiglie e ragazzi che
escono delle medie passa quasi ob-
bligatoriamente per gli Open Day.
Alcuni hanno cominciato già a di-
cembre, altri continuano fino a
metà febbraio, ma non c’è istituto
che non dedichi due-tre giornate
alla combinazione di visite esplo-
rative, illustrazione dei piani for-
mativi, lezioni simulate e testimo-
nianze di chi, quella scuola, già la
frequenta da qualche anno: «Al

primo open day abbiamo avuto
500 persone, al secondo 350 – rac-
conta il preside del liceo scientifi-
co Marconi Riccardo Rossini – C’è
tanta partecipazione e tanta curio-
sità. Soprattutto nei confronti dei
nostri indirizzi di studio più recen-
ti come liceo musicale e sportivo».
Open day utili nella scuola più fre-
quentata dalla città, utilissimi per
chi come il Genga può trarne una
sorta di spot pubblicitario per rim-
polpare le iscrizioni: «Siamo at-
tualmente sottodimensionati a me-
no di 600 iscritti, ci vorrà un po’
per ri-superare quella soglia, ma
lavoriamo in quella direzione – as-
sicura il preside reggente Paolo
Barchiesi – Non a caso al Genga ab-
biamo aggiunto la novità della qua-
lifica professionale triennale in
Operatore del Legno che diversifi-
ca un istituto il cui calo di iscrizio-
ni è anche un riflesso alla crisi del-

l’edilizia». Open day già svolti al
Genga, così come all’Itc Bramante
dove il dirigente scolastico è sem-
pre Barchiesi: «Anche qui – dice -
abbiamo registrato curiosità verso
un indirizzo scolastico sempre più
evoluto e flessibile rispetto alla
vecchia ragioneria. Dai sistemi in-
formativi aziendali, al marketing,
dalla legislazione in ambito sporti-
vo all’ampliamento dello studio
delle lingue, l’offerta formativa si è
ampliata e in questi open day è sta-
ta illustrata direttamente dall’espe-
rienza degli studenti che le stanno
frequentando». Gli studenti delle
medie che hanno ancora dubbi,
possono recarsi a vedere gli ultimi
open day in calendario. Quelli del-
l’Alberghiero Santa Marta (l’1 feb-
braio dalle 15.30) e quelli del Liceo
Artistico Mengaroni (l’8 febbraio
dalle 15.30). Nei giorni scorsi han-
no avuto il loro open day l’Ipsia Be-

nelli e il liceo linguistico Mamiani:
«Assemblee partecipate e impre-
ziosite dalle presentazioni dei no-
stri stessi studenti – assicura il diri-
gente scolastico Marcella Tinazzi
– Tant’è che su richiesta delle fami-
glie abbiamo deciso di fissare per
metà febbraio un’ulteriore open ni-
ght dedicata al liceo delle Scienze
Umane». E per la gioia della Tinaz-
zi va scemando anche la fatidica
domanda delle famiglie sull’esatta
dislocazione delle classi del Ma-
miani dopo i lavori al Morselli che
hanno prodotto il discusso traslo-
co al Campus: «Prima era un vero
tarlo – conferma – Ora non lo chie-
dono quasi più dopo che tutti han-
no constatato come i ragazzi si tro-
vano benissimo dove stanno».
L’iscrizione alle classi prime an-
drà effettuata esclusivamente onli-
ne dal 3 al 28 febbraio .

DanieleSacchi

Open day, le scuole a caccia di nuovi studenti

SOCIETÀ E FUTURO
L’operazione “Salviamo la
Vuelle” procede. Ha assistito da
dietro le quinte Valter Scavoli-
ni, rimasto un po’ in ombra sia
perché ora è un membro del
Consorzio e non più uno spon-
sor, sia perché è convalescente.
«Sto un po’ meglio ma non an-
cora bene. Mi muovo con un
bustino e il 15 febbraio avrò un
altro controllo», ci racconta
l’ex patron, che sulle dichiara-
zioni del Cda concorda in pie-
no. «C’è da portare a termine
un campionato e occorre porre
le basi per andare avanti, ma
mi sembra che tutto sia ancora
in alto mare - prosegue Scavoli-
ni - C’è sempre da chiudere un
buco, se si trovasse adesso uno
sponsor non sarebbe male. La-
vorare sempre come quest’an-
no sarebbe dura».
Si vorrebbe programmare il
prossimo triennio. «Certo. Ab-
biamo giocatori interessanti,
ma non sarà facile trattenerli. Il
fatto di pensare di confermare
Anosike è un’ottima cosa. Ve-
diamo però in quale serie sare-
mo, purtroppo domenica scor-
sa è stata una brutta giornata
dal punto di vista sportivo. Spe-
riamo nella prossima…» chiu-

de Valter.
Più che atti d’accusa verso la
città di Pesaro, emerge l’amore
per la pallacanestro di perso-
naggi che hanno la Vuelle nel
cuore. Come Walter Magnifico.
«Spero che qualcuno prenda in
considerazione una realtà stori-
ca come la Vuelle, che ha un Pa-
las invitante e una società seria
– considera l’ex capitano - Un
club che ha totalizzato 77 pull-
man a uno spareggio salvezza,
ha creato una tavolata di 3.500
metri e due anni fa ha portato
10.500 persone all’Adriatic Are-
na per una semifinale scudetto.
Il potenziale è enorme e noto
con dispiacere e sorpresa l’as-
senza di imprenditori interes-
sati al club e al suo futuro. Ci so-
no persone a cui sono legato, da

Costa a Cioppi, da Dell’Agnello
a Gracis: vorrei che potessero
lavorare con più serenità, met-
tendo a frutto le loro capacità
professionali».
«La Vuelle è stata capace per
tanti anni di rappresentare la
sua città e non può essere di-
spersa – è l’appello del Vate Va-
lerio Bianchini - Che la città
conservi questa peculiarità che
l’ha resa unica in Italia, è un
marchio prezioso. Occorre rim-
boccarsi le maniche e avere pa-
zienza. Io abolirei le retroces-
sioni, perché bisogna mantene-
re la tradizione e, se muoiono i
santuari, muore la pallacane-
stro. Per superare la crisi, si de-
vono rendere saldi i valori mo-
rali, come quello della maglia.
Non dobbiamo scoraggiarci, il
nostro è uno sport meraviglio-
so che assomiglia sempre più
alla vita dell’uomo moderno.
Accrescerà la sua popolarità,
ma il prodotto va curato. Per fa-
re appassionare la gente biso-
gna proporre personaggi e la
Vuelle deve conservare Ano-
sike».
Il capo ultrà Marco Piccoli ag-
giunge: «I tifosi hanno dato la
loro risposta e sono certo la da-
ranno anche con la lotteria con
cui vogliamo raccogliere 45 mi-
la euro per la Vuelle. Chi non ha
risposto sono gli imprenditori
e le istituzioni, coloro che ave-
vano promesso e non mantenu-
to».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valter Scavolini, la grande storia Vuelle è legata a lui (Foto TONI)

Sopralluogo della commissione urbanistica
nell’area dell’ex Consorzio (Foto TONI)

Studenti fuori
dal campus scolastico

Possibili disagi alla viabilità
della zona Tombaccia nella
giornata odierna in particolare
in comcomitanza con le ore di
punta. Oggi infatti dalle ore
8.30 alle ore 17.30, verrà di nuo-
vo chiuso il sottopasso di via
Gradara per lavori alla pista ci-
clo - pedonale di via Fossom-
brone. Tuttavia proprio per al-
leviare il più possibile i disagi
alla circolazione Il traffico vei-
colare verrà deviato con cartel-
li in via Milano, con la possibili-
tà di transitare in senso unico
alternato nel sottopasso della
via.

Chiuso sottopasso

Scavolini: «Alla Vuelle
servirebbe
subito uno sponsor»

DISCO ROSSO
AL TRACCIATO
DEI TECNICI
DI VIA GRAMSCI
MA NON CI SONO
SOLDI NEPPURE
PER ALTERNATIVE

Arretramento
Statale, l’Anas
dice no all’idea
della Provincia

URBANISTICA
La commissione Urbanistica
boccia i palazzi all'ex consorzio
Agrario, ma il Pd avverte: «La
priorità deve essere la bonifica
dell'ex Amga». Infreddoliti dalle
temperature pungenti ieri pome-
riggio i consiglieri comunali del-
la commissione Urbanistica si
sono ritrovati all'ex Consorzio
Agrario. Una seduta in esterna
voluta dal presidente Mauro Mo-
sconi, per visionare lo stabile in
degrado dell'ex consorzio agra-
rio e valutare possibili ipotesi di
riqualificazione. La commissio-
ne, che in mancanza del permes-
so dei proprietari privati, non ha
avuto la possibilità di entrare
nello stabile, ha osservato da fuo-
ri «una struttura che presenta
importanti elementi architetto-
nici, nonostante le attuale condi-
zioni – ha detto Mosconi – quest'
area deve rinascere come centro
per i giovani, un luogo aggregati-
vo in uno dei punti più belli di Pe-
saro. Le cubature previste vanno
spostate altrove, anche utilizzan-
do il Poru». Contrario alla costru-
zione di «palazzi all'ex consor-
zio» anche il capogruppo della
Lega Dante Roscini, così come il
consigliere di Solo Pesaro Ales-
sandro Fiumani. Per l'esponente
Udc Piergiorgio Cascino il sito
potrebbe diventare «uno spazio
turistico-commerciale, inseren-
do al massimo mini appartamen-
ti con poco impatto». Sulla stessa
linea d'onda anche l'ex Idv Clau-
dio Olmeda. Presenti infine i con-
siglieri Pd Daniele Vimini, Do-
menico Balducci e Alessandro
Pagnini. Quest'ultimo ha soste-
nuto che «l'ex consorzio va ri-

qualificato, dopo 40 anni di inuti-
lizzo. Valuteremo con quale de-
stinazione, ma in questo momen-
to la priorità va alla bonifica dell'
ex Amga».
Chiaro il messaggio che arriva
dal Pd, sulla scia della linea che
sta seguendo il sindaco Ceriscio-
li. Ma l'operazione urbanistica
che lega ex consorzio ed Ex Am-
ga, pare essere tutt'altro che sem-
plice. E i membri di commissio-
ne, che ieri hanno ammesso di
«non aver visto ancora nessun
progetto», si sono dichiarati all'
oscuro delle trattative che in que-
sta fase sta portando avanti l'am-
ministrazione con i privati. La
società proprietaria dell'ex con-
sorzio ha presentato, tempo fa,
un progetto che, a quanto riferi-
scono i consiglieri presenti ieri
al sopralluogo, prevede almeno
2-3 palazzi con un'altezza com-
presa tra 5 e 8 piani. La stessa so-
cietà, secondo un'ipotesi formu-
lata da Valter Eusebi di Scelta Ci-
vica potrebbe chiedere di esten-
dere la cubatura nell'area che af-
fianca lo stabile centrale dell'ex
consorzio, attualmente occupa-
ta dal rimessaggio delle barche.
E pagare i costi di bonifica attra-
verso le plusvalenze derivate dal
Poru.
L'altra soluzione, che nelle ulti-
me settimane era emersa in ma-
niera più concreta, porta ad una
cessione da parte degli attuali
proprietari dell'area di rimessag-
gio ai lottizzanti dell'ex Amga.
Che, a loro volta, potrebbero pre-
sentare un piano edificabile (en-
tro il 21 febbraio, scadenza del
Poru) per ottenere gli utili neces-
sari a coprire i costi di bonifica
dei loro terreni inquinati.

ThomasDelbianco

Consorzio Agrario
bocciati i palazzi
per l’ex Amga
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Fano

`Troppo traffico
La petizione chiede
un ripensamento

`Seri, Marchegiani
e Sanchioni appoggiano
i comitati di Tombaccia

L’AREA È PASSATA
DA UN VALORE DI QUASI
QUATTRO MILIONI
A CIRCA DUE MILIONI
E DUECENTOMILA EURO
FANESI (PD) ATTACCA

IL CASO
Il biogas non piace ai candidati
sindaco. Tre di essi, Stefano Mar-
chegiani del Pd, Daniele Sanchio-
ni di Prima Fano e Massimo Seri
di Noi Città, sono infatti interve-
nuti a sostegno del comitato
Tombaccia-Caminate. I residenti
hanno di nuovo innalzato il livel-
lo dell'attività, da quando la Re-
gione ha ipotizzato di riaprire e
prolungare i termini delle auto-
rizzazioni, già scadute, per le due
centrali previste a Fano. L'asses-
sore comunale Luca Serfilippi è
intervenuto a sua volta, chieden-
do alla giunta marchigiana di
mettere una pietra definitiva sui
procedimenti. Ora Sanchioni so-
stiene che il biogas esponga al ri-
schio di "inquinamento": grazie
agli incentivi, inoltre, potrebbe
favorire "imprese che nulla han-
no da spartire con la green eco-
nomy, l'economia verde". Prose-
gue Sanchioni: "Condivido le
azioni avviate dal Comune per
bloccare rinnovo e proroga delle

autorizzazioni. La Regione favo-
risce così le grandi realtà del set-
tore energetico, senza tenere in
conto l'esigenza di piccoli im-
pianti in agricoltura, con cui le
piccole imprese potrebbero inte-
grare il reddito". Proprio in que-
sti giorni il comitato si è confron-
tato con Marchegiani, chiedendo
maggiore appoggio alla causa.
"Abbiamo notato una certa stati-
cità - ha detto il portavoce Floria-
no Rondina - riguardo ai temi del
territorio sud: biogas, referen-
dum di Marotta Unita, deposito
dei fanghi portuali e altro anco-
ra". "Ribadirò la contrarietà del
Pd fanese - assicura Marchegiani
- con un'azione sui consiglieri re-
gionali, invitandoli a riflettere
meglio. Decisioni prese di prepo-
tenza e calate dall'alto sono desti-
nate a fallire, con il rischio di
compromettere la politica delle
energie rinnovabili. Siamo a favo-

re di interventi in questo stesso
settore, ma è inaccettabile ciò
che è stato fatto finora con il bio-
gas. La Regione non ci è piaciuta
nel merito e nemmeno nel meto-
do: è mancata la pianificazione
urbanistica, è mancato l'ascolto
dei cittadini, i territori sono stati
scavalcati. Paradossale che si ten-
ti di reiterare autorizzazioni sca-
dute". Sulla stessa lunghezza
d'onda Massimo Seri, che insie-
me con Marchegiani e Samuele
Mascarin di Sinistra Unita si è
candidato alle primarie del cen-
trosinistra, il 2 febbraio: "Biso-
gna ascoltare i cittadini. Il biogas
è un problema che non sarebbe
dovuto sorgere, se solo il Comu-
ne avesse governato meglio il
proprio territorio individuando
aree sensibili da tutelare. Appog-
gio pertanto l'azione del comita-
to". Immediata la replica di Gia-
como Mattioli, segretario della li-
sta civica La tua Fano: "Ma dove
sono stati finora Seri e Marche-
giani? Oggi, tempo di primarie, si
lanciano al fianco del comitato
cittadino, ma sono già due anni
che si oppone con forza alle cen-
trali volute dalla Regione, gover-
nata dal Pd e dal centrosinistra. Il
loro intervento è solo una malde-
stra ricerca di visibilità".

OsvaldoScatassi

I candidati sindaco
bocciano il biogas

L’INCHIESTA
Mai frequentato il super-mana-
ger Angelo Balducci, né lui né
altri componenti della sua fami-
glia. Diego Anemone invece lo
conosce, ma con lui non ha lega-
to. Anzi, l'imprenditore romano
è secondo Alfredo Lungarini
l'origine dei dissapori con i cugi-
ni Francesco e Paolo, che poi lo
portarono alla dolorosa decisio-
ne di lasciare il gruppo di fami-
glia. Ieri Alfredo Lungarini ha
voluto dire la sua, nello studio
fanese dell'avvocato Bruno Aiu-
di, per prendere le distanze dal-
la "cricca romana" e le proprie
difese nell'indagine per corru-
zione e frode fiscale in grandi
appalti della Protezione civile.
"Nel 2005 - spiega Alfredo Lun-
garini - la Nuova Infrastrutture
si aggiudica una gara d'appalto
per interventi emergenziali sul
Gran Sasso. A inizio 2006 inter-
veniva come ditta sub appalta-
trice la Redim2002 del Gruppo
Anemone; da quel momento so-
no iniziati i primi screzi con i
miei ex soci, culminati a novem-
bre dello stesso anno. Sono ve-
nuto a sapere che era stata for-
mata una società, la Alpi srl, do-
ve era socia la figlia di France-
sco Lungarini, Margherita, as-
sieme ad Alessandra Di Saverio,
la moglie di Diego Anemone, in
chiaro il conflitto di interesse
con le società del Gruppo Lun-
garini. Da quel momento è stato
molto difficile dialogare con i
miei ex soci Francesco e Paolo
Lungarini. Avendo solo il 50 per
cento delle azioni del gruppo,
l'altra metà era di Paolo e Fran-
cesco, non avevo la forza suffi-
ciente per imporre il giusto an-
damento delle aziende che rap-
presentavo. Dopo avere spedito
numerose lettere di diffida, mi
sono reso conto che le imprese
del Gruppo Lungarini stavano
andando lentamente in stallo,
con il grosso rischio che a breve
avrebbero potuto perdere tutte
le certificazioni ottenute in tan-
ti anni di duro lavoro, quindi
con conseguente forte diminu-
zione del loro valore economi-
co. Dopo tanti anni dedicati con
passione e successo alle aziende
che con orgoglio rappresenta-
vo, visto che i mei ex soci ormai
erano orientati a collaborare
con personaggi come Anemo-
ne, con i quali per più motivi
non volevo avere rapporti, con
grande dispiacere ho preferito
allontanarmi".

Alfredo
Lungarini:
«La mia
verità»

Una delle aree interessate al progetto di un impianto a biogas

Via Nolfi, i residenti in questi giorni hanno promosso
una raccolta di firme per limitare la circolazione

LA PROTESTA
Residenti e attività commercia-
li di via Nolfi, tratto nord, han-
no raccolto circa 200 firme in
un batter d'occhio e tornano a
chiedere che la giunta fanese ri-
consideri le recenti decisioni in
fatto di viabilità. Nella loro let-
tera aperta, che accompagna la
petizione, sembra espressa una
chiara preferenza per la solu-
zione precedente, quando quel
tratto di strada era di fatto chiu-
so per tutto il giorno. Ora, al
contrario, è sempre aperto a ec-
cezione degli orari scolastici.
"Via Nolfi non è più centro sto-
rico?", chiedono residenti e ope-
ratori commerciali. La finta in-
genuità della domanda è provo-
catoria per l'Amministrazione
comunale, che ha trasformato
una strada stretta, molto fre-
quentata da alunni e insegnan-
ti, in una sorta di bretella-scor-
ciatoia per il traffico diretto ver-
so Pesaro. Ecco per quale moti-
vo gli abitanti e i negozianti
esprimono l'ironico dubbio di
essere ancora in centro storico.
"La strada - scrivono i residenti
- non risponde ad alcun requisi-

to per sopportare un traffico si-
mile: non ci sono marciapiedi,
è stretta, la distanza fra portoni
e auto è minima, i rumori sono
fuori da qualsiasi parametro,
anche di buon senso. Forse la
comodità di alcuni è più impor-
tante della sicurezza di altri?
Tra macchine parcheggiate e
traffico da autostrada, chi cam-
mina si trova sempre in situa-
zioni di pericolo: più volte i pas-
santi sono stati colpite dagli
specchietti delle vetture in tran-
sito. Aspettiamo che succeda
qualche altro incidente grave?
O che i pedoni cambino abitudi-
ni passando altrove? O facendo
passare camion di qualsiasi di-
mensione aspettiamo che ceda
la strada? A pochi metri ci sono
gli scavi della cosiddetta basili-
ca di Vitruvio". Altro motivo di
dissapore, la mancata risposta
alla richiesta di controllo su ru-
more e smog (polveri sottili). Il
transito dei veicoli, su una stra-
da costeggiata da due file inin-
terrotte di edifici, "trasforma la
via in un tunnel". Sono inoltre
"passate in secondo piano le at-
tività che offre la scuola e che
occupano tutto l'arco della gior-
nata, non solo l'orario di entra-
ta e uscita". Proprio i residenti
hanno segnalato la via rimasta
aperta nei primi giorni di scuo-
la, generando un caos indescri-
vibile e pericolosissimo".

O.S.

Duecento firme
in via Nolfi contro
la nuova viabilità

PREOCCUPA
LA POSSIBILITÀ
CHE LA REGIONE
POSSA PROLUNGARE
I TERMINI
DELLE AUTORIZZAZIONI

GLI APPUNTAMENTI
Oggi alle 17.30 presso Palazzo
Palazzi in Via de' Cuppis incon-
tro su «Il futuro si prepara a
scuola» dedicato agli insegnan-
ti e operatori delle istituzioni
scolastiche, alle 21.00 nell’ex
sala del circolo di Metaurilia in
Piazzale Pucci assemblea pub-
blica del candidato sindaco
Stefano Marchegiani con i resi-
denti del quartiere. Un altro
appuntamento politico riguar-
da il candidato sindaco Samue-
le Mascarini che alle 17 nella
sala del centro commerciale
San Lazzaro, al Cubo,parlerà
di Donne e Politica con Carla
Luzi. Sempre questa sera alle
21 si terrà una riunione del Mo-

vimento Radical Socialista sui
seguenti temi: 1) sinistra locale
ed elezioni amministrative; 2)
elezioni europee e progetti po-
litici in ambito nazionale e re-
gionale; 3) iniziative culturali e
sociali sul territorio. La riunio-
ne si terrà nella sede del sinda-
cato Slav in via Gabrielli 10. Per
maggiori informazioni:
3382688529.
Più leggero l’appuntamento ri-
servato ai bambini con i labo-
ratori della creativi a Casa Cec-
chi della Città dei Bambini in
via della Paleotta 11. La coope-
rativa Comedia terrà lo stage
«Carnevale in festa con il Sig.
Cartapesta, dalle 16 alle 17,30.
Il laboratorior proseguirà an-
che nei giorni dei, 12, 19, 26 feb-
braio.

Si parla di donne e politica
ma anche di insegnamento

URBANISTICA
La perdita di valore nella prossi-
ma vendita di beni comunali è
addirittura superiore alle stime
più pessimistiche: "Il ribasso me-
dio è ben oltre il 40 per cento,
non di poco inferiore come ave-
vo detto in precedenza, e più del
doppio rispetto a quanto sostie-
ne la giunta fanese". Questa è la
risposta di Cristian Fanesi, capo-
gruppo del Pd, all'assessore Al-
berto Santorelli, che l'altro ieri
ha rintuzzato le critiche sulla ge-
stione del patrimonio pubblico.
Stasera il consiglio comunale si
riunirà alle 19 e tra gli argomenti

da discutere è stato inserito il
piano per alienare, quindi per
vendere, undici fra edifici e terre-
ni (c'è anche una cava). Fanesi
rilancerà dubbi e critiche, met-
tendo a confronto i valori attri-
buiti agli stessi beni comunali
dal febbraio 2013 al gennaio
2014. Nell'arco di un solo anno le
differenze sono piuttosto accen-
tuate.
Ecco alcuni esempi concreti, che
il capogruppo Pd ha ribattezzato
"saldi di fine mandato, con scon-
ti medi intorno al 43 per cento".
Il pezzo più pregiato, il compar-
to commerciale e direzionale
nell'area dell'ex zuccherificio, è
passato da un valore di 3 milioni

e 800.000 euro nel 2013 agli at-
tuali 2 milioni e 200.000 euro,
Iva esclusa. Il comparto residen-
ziale all'ex mattatoio, in via del
Fiume a San Lazzaro, da un mi-
lione e 600.000 a 700.000 euro.
La cava a Caminate da un milio-
ne e 100.000 a 700.000 euro. Due
case coloniche nella zona di
Tombaccia, con terreno, acces-
sori e pertinenze, rispettivamen-
te da 200.000 e 180.000 a 137.700
a 122.400 euro. Questi sono i va-
lori base della futura asta. Il rica-
vato dalla vendita di tutto il lotto,
che si prevede di poco superiore
ai 7 milioni, servirà per finanzia-
re i lavori pubblici. "Si consideri
poi - aggiunge Fanesi - che alla

terza asta, se le prime due sono
andate deserte, è previsto l'ulte-
riore ribasso del 10 per cento, più
trattativa privata". Santorelli
proporrà, durante lo stesso con-
siglio comunale, di assegnare al-
le case popolari Erap dieci appar-
tamenti di proprietà comunale
fra edilizia agevolata e conven-
zionata. "Nonostante i nostri ri-
petuti solleciti - conclude Fanesi
- la giunta si era dimenticata i tre
alloggi alle Casette del Latte, che
ha provato a vendere senza esito.
Dopo ben quattro anni si libera-
no spazi per anziani soli o perso-
ne in difficoltà".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ex zuccherificio, in un anno comparto in saldo
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LA KERMESSE
FANONon sarà solo Lupo Alberto il
protagonista del Carnevale di Fa-
no 2014: grazie alla sinergia con
l'Acquario di Cattolica, il lupo az-
zurro sarà circondato da lontre,
pinguini, pesci pagliaccio, tartaru-
ghe e... squali! In pratica, nelle tre
domeniche delle sfilate 16-23 feb-
braio e 2 marzo (ma anche duran-
te il giovedì grasso 27 febbraio,
piazza XX Settembre), sarà come
avere l’acquario in trasferta a Fa-
no, con ben 16 esemplari di ani-
mali acquatici di gommapiuma,
alcuni alti anche più di 2 metri,
che sfileranno lungo viale Gram-
sci per affascinare tutti i bambini
presenti a cui sembrerà quasi di
vedere e toccare veramente il ma-
re.Insieme agli imponenti e sugge-
stivi pescioloni sfileranno anche
50 bambini vestiti da pinguini che
seguiranno la mascherata sfilan-
do la mattina delle domeniche del
23 febbraio e 2 marzo. La collabo-
razione con l'Acquario di Cattoli-
ca non si ferma qui però, perché a
tutti i bambini presenti (fino agli
11 anni), sarà regalato un biglietto
per visitare dal vivo gli splendidi
animali che popolano l’acquario
romagnolo a partire dal 1 aprile
2014. Ma il Carnevale 2014 potrà

anche cinguettare con tutti i suoi
fans anche attraverso due nuovi
profili creati su Youtube e Insta-
gram. Infatti, insieme ai già esi-
stenti canali dei più noti social
network Facebook e Twitter, sono
stati ufficialmente aperti il canale
Youtube Carnevale di Fano e il
profilo Instagram Carnevaledifa-
no che permetteranno a tutti gli
utenti una maggiore interattività.
Senza considerare la diffusione vi-
rale di Instagram che consentirà,
anche a coloro che si trovano dal-
l’altra parte del mondo, di uploa-
dare le foto più interessanti, colo-
rate e divertenti della manifesta-
zione. Ricordiamo inoltre che, ac-
quistando i biglietti in prevendita
per accedere ad uno dei numerosi
palchi, dal lunedì al venerdì prece-
denti una delle sfilate, si avrà dirit-
to a un vantaggioso sconto sui
coupon. Tutti gli appassionati so-
no invitati alla creatività visto
che, come lo scorso anno, ci sa-
ranno tante sorprese e premi per i
migliori palchi mascherati e ogni
domenica sarà scelto il miglior
gruppo che colorerà con la sua
presenza viale Gramsci. Il vincito-
re si aggiudicherà dei premi gira-
mondo offerti dall’agenzia viaggi
Tuquitour di Fano.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
L'ironia di Cechov protagonista
dei tre atti unici in scena questa se-
ra (21.15) al Teatro Tiberini di San
Lorenzo in Campo, nell'ambito del-
la Rete Teatrale della provincia di
Pesaro e Urbino. Un lavoro corale
ideato da Roberto Rustioni, per
diverso tempo attore di Giorgio
Barberio Corsetti, ma anche col-
laboratore di Claudio Morganti, di
Enrique Vargas e Marco Baliani.
Attualmente ha formato l'Associa-
zione Teatro C/R, insieme a Milena
Costanzo, con la quale ha ideato,
diretto (e interpretato) questi irre-
sistibili Tre Atti Unici, da poco pro-
posti anche sul palco del Teatro
Franco Parenti a Milano.L’opera-
zione di Rustioni su Anton Cechov
- che ha unito L’orso, La domanda

di matrimonio e L’anniversario- ri-
porta alla luce l’originale sentire
dell’autore russo e parte della sua
biografia, oltre che lo stile narrati-
vo: «Mi limito a raccontare come i
miei eroi si amano, si sposano,
mettono al mondo dei fi-
gli, parlano e muoiono -
scriveva Cechov, dise-
gnatore di stati d'ani-
mo complessi in per-
sonaggi apparente-
mente quotidiani, si-
mili a ogni essere
umano, e ancora di
più agli uomini del suo
tempo, sciupati dalla
mediocrità e incapaci di ama-
re - Nostro nonno era stato picchia-
to dai signori, nostro padre è stato
picchiato da nostro nonno, noi da
nostro padre». «Nello spettacolo si
vuole restituire almeno qualcosa

dello sguardo delicato e ironico di
Cechov sulle cose, sul mondo, su di
noi, esseri umani gravati da un de-
stino ridicolo. In una lettera al fra-
tello, Cechov scriveva : Gli esseri

umani sono ridicoli quarantotto
settimane all’anno» raccon-

ta il regista. Rustioni ri-
porta così Cechov alla

casa natale del suo sti-
le, avvicinandolo
contemporaneamen-
te a noi, oggi. Appun-
tamento anche con

Scuola di platea, oggi
pomeriggio alle ore

18.30, presso la Sala del-
l’Oratorio l’Aquilone di San

Lorenzo in Campo con i i ragazzi
del Liceo Scientifico Torelli, sede
di Pergola che, prima di assistere
allo spettacolo, dialogheranno con
Roberto Rustioni.

A lezione
di grafologia
esercitandosi
su Leopardi

Biblioteca
Oliveriana

WilliamMatteuzzi

L’INIZIATIVA

T
ornato da dove tutto era par-
tito. Pesaro, trent'anni anni
dopo. William Matteuzzi,
allora giovanissimo tenore,
debuttò nel 1984 nell'opera
più famosa della reinassan-

ce rossiniana: Il Viaggio a Reims
con la direzione di Claudio Abba-
do e la regia di Luca Ronconi. Ed
in effetti far parte di quel cast stel-
lare era come toccare il cielo con
un dito o come fare un terno al
Lotto. E Matteuzzi nel ruolo del
cameriere Gelsomino allora fece
letteralmente Bingo. Di lì in poi
cominciò la sua brillante carriera
di cantante rossiniano e non solo.
Oggi dunque il tenore torna nella
città di Gioachino per insegnare a
10 giovani cantanti segreti e tecni-
che del belcanto. Già perché Mat-
teuzzi ha tenuto una masterclass
per 10 giovani cantanti che si è
conclusa ieri. E non è stato certa-
mente facile in una città che già
ospita ogni anno l'Accademia ros-
siniana del Rossini Opera Festival
e quella intitolata a Renata Tebal-
di e Mario De Monaco. Ma una
delle voci rossiniane più prestigio-
se ha deciso di accettare ugual-
mente l'invito rivoltogli dall'Inter-
national Opera Studio di Pesaro,
la scuola diretta dalla cantante ge-
orgiana Inga Balabanova e dal
compositore e musicista Davide
Di Gregorio. Un bel fiore all'oc-
chiello per l'Opera Studio pesare-
se e per la direttrice artistica, Bala-

banova, prestigioso soprano che
ha attraversato i grandi teatri
(Scala compresa) e che ieri ha ri-
badito come l'Opera Studio abbia
deciso di guardare ad un ampio
orizzonte, con la consapevolezza
che «i cantanti maturi debbono
pensare soprattutto a creare il
pubblico di domani». Non è un ca-
so quindi che la scuola abbia regi-
strato adesioni da Russia, Geor-
gia, Armenia, Kazakistan, Grecia,
Cile, spesso con la formula delle
borse di studio assegnate a giova-

ni meritevoli. Intanto a febbraio
saranno avviati una serie di incon-
tri nelle scuole con una serie di le-
zioni-concerto. "Che cos'è un'ope-
ra lirica" è il titolo dell'iniziativa,
un titolo semplice e chiaro perché
per avvicinare i giovani a questo
"oggetto misterioso" che è per
molti il melodramma. «Bisogna -
ha detto la Balabanova - essere ca-
paci di parlare ai ragazzi,, affabu-
lare con quella grande favola che
è appunto l'opera lirica».

ClaudioSalvi

PESARO Sono aperte le
iscrizioni allaBiblioteca
OliverianadelCorsodi
Grafologia consette
lezionidiCarlaDiCarlo
e conesercitazioni su
manoscritti diBembo,
Guicciardini,Vittoria
Farnese,Tasso,
Muratori,Carolinadi
Brunswick,Leopardi,
Rossini,Manzoni,
Mommsen,Carducci,
D’Annunzio,Morselli e
altri finoai giorninostri
conservatidalla
BibliotecaOliveriana.
Incontri settimanali, di
venerdì apartire dal 28
febbraioalle 17.30.

Ritratto
della Scarfatti
al Circolo
Bianchini
FANO Oggi alle 16,30 nel-
laSalaVerdidelTeatro
dellaFortunadiFano,
avrà luogo la
conferenzadella
professore.ssaAngela
Frattolillo su
«MargheritaGrassini
Sarfatti: ebrea,
socialista, primadonna
criticod’artenell’Italia
fascista».L'incontroè
organizzatodal circolo
culturaleBianchini. La
Sarfatti, di riccae colta
famigliaebrea
veneziana, è una
personalità
affascinante,
protagonistadell’Italia
nelprimodecenniodel
regime fascistanon
soloperchéamantedi
BenitoMussolini,ma
perché ispiratrice e
organizzatricedella
cultura.

Aperte
le iscrizioni
ai corsi
che inizieranno
ilprossimo
28 febbraio

In alto i carri
del Carnevale di Fano
e sotto e a fianco
squali e pinguini
in gommapiuma

Il tenore William Matteuzzi torna nella città di Rossini
per insegnare i segreti del belcanto a dieci giovani promesse

Arie da masterclass

Al Tiberini l’ironia di Cechov

Il Carnevale
nell’Acquario

PESARO
MULTISALA METROPOLIS                                             

Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       The Wolf of Wall Street 2K  VM 14 di Martin Scor-

sese; con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot
Robbie (drammatico)                                                    21.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 3     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                          20.15

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

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

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

B                Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)           21.00

C                The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                       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 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 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                              21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   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
                   Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-

ney, Sandra Bullock (fantascienza)                      21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il centrocampista Gadda
dovrebbe giocare dall’inizio

CALCIO SERIE D
MATELICA Concentrazione tutta
sul recupero di sabato a Sulmo-
na per il Matelica che in caso di
vittoria potrebbe far sentire an-
cora di più il fiato sul collo alla
lanciatissima Ancona capoli-
sta con 7 punti di vantaggio sul-
la matricola terribile del presi-
dente Mauro Canil. Matricola
che, via via, ha acquistato sem-
pre più fiducia raggiungendo
quota 40 punti (con una partita
in meno) che erano l'obiettivo
principale di inizio stagione
per garantirsi la salvezza. Da ie-
ri i biancorossi di mister Fabio
Carucci sono tornati al lavoro a
ranghi quasi completi per pre-
parare al meglio questa partita,
con l'obiettivo di conquistare
tre punti importantissimi in vi-
sta di un calendario molto diffi-
cile dopo la sosta fatto di derby
e scontri diretti nella zona alta
della classifica. Mantenere
sempre più saldo il secondo po-
sto e difendere il più a lungo
possibile il traguardo play-off,
storico per una matricola: un
traguardo che stimola sempre
di più l'ambiente. Il sogno con-
tinua e sulle ali dell'entusia-
smo il Matelica cercherà il mas-

simo anche in ogni match del
girone di ritorno. Gli stimoli
non mancano e la squadra può
giocarsela con tutti.

La preparazione in vista di
Sulmona resta invariata con la
sgambatura di rifinitura antici-
pata a venerdì, prima di partire
per la trasferta abruzzese. Gli
unici dubbi riguardano il cen-
trocampo: il capitano Massimi-
liano Lazzoni è ancora alle pre-
se con il recupero dopo la frat-
tura alla costola mentre Danie-
le Scartozzi è frenato da proble-
mi muscolari. Due pedine im-
portanti per il centrocampo
che potrebbero dare spazio nel-
lo schermo davanti alla difesa
alla coppia formata da Moretti
e Gadda, già sperimentata, for-
se non a caso, domenica scorsa
contro il Bojano.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nodari difensore goleador

Nel Matelica a Sulmona
dubbi a centrocampo
`Lazzoni e Scartozzi
acciaccati: spazio
a Moretti e Gadda

Nodari sogna
altri gol
per spingere
il Fano

CALCIO SERIE D
RECANATI Il papà Paolo gioca-
va in porta, anche la mamma
Gisella è appassionata di cal-
cio ed è scesa in campo da ra-
gazza. Destino segnato per Fe-
derico Palmieri, attaccante di
Appignano, classe 1995, esplo-
so nella Recanatese a suon di
gol con gli Allievi (20) e la Ju-
niores (24) prima di debutta-
re in serie D con 3 reti nella
scorsa stagione e 7 in quella
attuale. Al Torneo di Viareg-
gio avrà l'opportunità di met-
tersi in evidenza conferman-
do le ottime indicazioni date
negli stage a Coverciano. «I ge-
nitori sono i miei primi tifosi,
mi hanno sempre incoraggia-
to e non voglio deluderli -com-
menta Palmieri dalla Tosca-
na- Il Viareggio è una grande
occasioni, sono contento di
aver raggiunto l'obiettivo e mi
sto impegnando al massimo.
Ancora non ci credo, volevo
esserci ad ogni costo ma non
mi aspettavo di arrivarci. Ga-
brielloni? Alessio è un amico
e ci troviamo bene ma dopo
alcuni allenamenti sto cono-
scendo tutti gli altri compa-
gni e l'intero staff». Palmieri
anche a Termoli si è fatto vale-
re con una splendida doppiet-
ta e un rigore procurato.

«Abbiamo giocato molto
bene e meritavamo di vince-
re. Ho fatto quello che mi ha
chiesto il mister, è andata be-
ne ma ai miei gol preferisco
sempre le vittorie -aggiunge
Palmieri- A Termoli è stata
una partita strana, efferve-
scente, potevamo chiuderla a
nostro favore ma abbiamo an-
che rischiato di perderla. Stia-
mo fornendo buone prove e la
salvezza non ci sfuggirà an-
che se siamo consapevoli che
la strada è in salita e dovremo
lottare fino all'ultimo».

E.Fio.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Recanatese
Palmieri:
«Il Viareggio
è un sogno»

Vis, una pioggia di rigori contro

CALCIO SERIE D
ANCONA Di derby si può morire e
poi rinascere. Trappoloni fatali
sparpagliati lungo un cammino
già ostico di suo fino all'anno
scorso; materia che si lascia mo-
dellare adesso. L'Ancona lancia-
ta verso la promozione ha fatto
pace coi derby. E il prossimo,
quello del 16 febbraio a Matelica
(dopo la sosta e l'Agnonese al Del
Conero): un inedito, rappresenta
forse l'ultimo ostacolo tra la ca-
polista e la serie C.

Scivoloni. Figuracce. Crisi di
nervi. Cugine dispettose negli ul-
timi due campionati. La fotogra-
fia: 15 punti grattati nei dieci der-
by della prima stagione in D tar-
gata Marinelli, di nuovo 15 ma in
12 sfide regionali l'anno passato.
Ripassino. Le quattro pappine di
Pesaro nel novembre 2011, il dop-
pio pareggio con la Jesina e poi
la sconfitta di San Benedetto, la
Recanatese che nel marzo 2012
pareggia al Del Conero. Ancora.
La Recanatese che strappa un al-
tro punto nel capoluogo, l'in-
ciampo di Jesi, la Vis che il gen-
naio scorso ricorre per il pastic-
cio Bellucci e vince a tavolino. La
Civitanovese che passa ad Anco-
na, di nuovo la Recanatese che al
Tubaldi strapazza i biancorossi
e allora patron Marinelli conte-
sta la squadra insieme ai tifosi e

poi congela gli stipendi ai calcia-
tori.

Ferite. Peggio, traumi. Con la
società che in estate si è rifatta
venire il dubbio: ma non sarà
meglio provare a scappare da
questo girone? Non si può. Così
Marinelli ha scelto Cornacchini.
«È l'allenatore giusto: saprà tra-
smettere il carattere che serve
nei derby». E tanto è stato. Riepi-
logo, anche se parziale: 21 punti
in nove partite con le marchigia-
ne. Nonostante un inizio diffici-
le. Il doppio pareggio interno
contro Civitanovese e Matelica,
quindi lo 0-0 con la Maceratese,
sempre in casa. Ma poi l'Ancona
ha vinto a Jesi dopo 28 anni. Ha
sbancato Fermo e lì non ci era
mai riuscita. A Civitanova ha tro-
vato gol e vittoria dopo 39 anni di
digiuno. In mezzo i successi con
Vis e Recanatese e la rimonta al
94' col Fano. Basta? No. Se la ca-
polista si prende anche il derby
di Matelica, il resto (la Vis al Be-
nelli, la Jesina al Del Conero, la

Maceratese all'Helvia Recina,
Recanatese e Fermana in casa, il
Fano fuori per la chiusura) sarà
di corredo.

E il loro bel contributo lo stan-
no dando i giovani. Villiam Pizzi
(19 anni) a Civitanova ha giocato
l'ultima mezzora. Il tempo di fa-
re espellere il rossoblù Morbi-
ducci. «Credo che gli under se la
stiamo cavando alla grande. An-
che per merito dei grandi, ovvio.
Ci proteggono, dispensando con-
sigli. Per noi giovani è fondamen-
tale» spiega Pizzi, coccolatissi-
mo dai tifosi, «e certo che l'ho no-
tato. Il motivo? Forse dipende
dal fatto che in campo mi diverto
e cerco di fare divertire il pubbli-
co». Parentesi su Cornacchini.
«Mi ha aiutato. Grazie a lui sono
migliorato. Magari è per questo
che ultimamente mi ha impiega-
to un po' di più». Otto presenze e
il gol col Bojano. «Spero ne arrivi
uno più importante. O al limite
un assist». E l'Ancona? «Stiamo
andando forte. Con Agnonese e
Matelica ci giocheremo parec-
chio. Ma il campionato è lungo,
restiamo tranquilli. Di sicuro ab-
biamo portato a casa tre punti
molto pesanti». Ieri Tavares ha
tolto il gesso al braccio destro
(radio fratturato): si allenerà con
un tutore. Ripresa stamattina al
Del Conero.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Fermata con vista su Via-
reggio, dove questa volta si fa solo
da spettatori. Ma spettatori un po’
più appagati. La Vis Pesaro si con-
segna alla rituale sosta di inizio
febbraio con un quarto posto in-
fiocchettato da 37 punti. Un anno
fa, all’analogo stop dopo 21 partite,
era settima con 33 punti. Che poi
«si trasformarono» in 36. Perché
quella 21esima era l’Ancona-Vis
del caso-Bellucci. E’ una Vis che va
più forte segnando e concedendo
di più: 35 gol fatti contro 28; 23 su-
biti contro 16. Ma è curioso notare
come quest’ultimo dato verrebbe
praticamente pareggiato senza i 7
rigori fischiati contro in questa sta-
gione. Perché un anno fa il primo
penalty avverso doveva ancora ar-
rivare: sarebbe stato fischiato a

Termoli, alla 27esima. E furono ap-
pena 3 in tutta la stagione. Tanto
anomala quell’astinenza quanto
sproporzionato questo eccesso. So-
lo il derelitto Bojano ne sta suben-
do di più (9). Con l’ultimo che è sta-
to un abbaglio tale da far solidariz-
zare anche la concorrenza: «Quel
rigore dato al Sulmona non esiste
proprio» ha esternato Canil presi-
dente del Matelica. E il disappunto
dei tifosi è rincarato dalla
recidività di rigori di manica larga.

Perché andandoli a «scannerizza-
re» uno per uno (e online i filmati
ci sono tutti) le moviole non scrol-
lano i dubbi. Si è cominciato a Re-
canati con l’impercettibile «carez-
za» di E. Dominici a Palmieri, poi
col Fano la giustamente punita cin-
turata di Cusaro a Stefanelli. Poi
però una cinquina tragicomica: a
Fermo Negro «scucchiaia» un
cross a mezzo metro dalla mano di
Torelli. A Città Sant’Angelo sanzio-
nata un’altra mano di Torelli per
un cross che gli centra il costato e
un rigore-bis per uno «svenimen-
to» alla minima percezione del cor-
po di Pangrazi. Che si accoppia al-
l’analogo svenimento con l’Agno-
nese. A vedere il bicchiere mezzo
pieno, solo 3 rigori su 7 (Fano, Fer-
mana e Sulmona) hanno impedito
alla Vis di vincere.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA, PACE
CON I DERBY
La capolista ha invertito la tendenza negativa degli ultimi anni:
con 6 vittorie e 3 pareggi le marchigiane non fanno più paura

Il fantasista
Villiam Pizzi
classe ’94 uno
dei giovani
biancorossi
in evidenza

(Foto BORIA)

GIÀ SETTE QUELLI
FISCHIATI A SFAVORE
DEI BIANCOROSSI
E QUASI TUTTI
SONO SEMBRATI
DI MANICA LARGA

CALCIO SERIE D
FANO I punti dell’Alma? Trop-
po pochi. I gol di Nodari? Co-
minciano ad essere abbastan-
za ma lui non si accontenta.
«Sono tre e tutti di piede, però.
Voglio pensare che quelli di te-
sta, che di solito segno, devo-
no ancora venire». Non solo
gol di piede ma tutt’e tre da at-
taccante di razza. «Io sono
uno che si butta. A costo di
esagerare, ma mai con la pau-
ra di sbagliare». Anche da ter-
zino o addirittura da media-
no, lui che di mestiere fa lo
stopper. «Non mi crea alcun
problema, anzi. Se mi si chie-
de di fare qualcosa di diverso,
vuol dire che ci si fida di me e
questo mi inorgoglisce».

Quando ha saputo che
avrebbe giocato in mezzo, il
primo pensiero è stato allora
come comportarsi. «E ho con-
cluso che dovevo valorizzare
le mie caratteristiche, lascian-
do a Lunardini il compito di
prendere palla. Quindi contra-
stare e andare dentro. Lo fac-
cio anche partendo da più die-
tro, figurarsi. E poi tirare in
porta tutte le volte che capita-
va l'occasione». Non è però ba-
stato a consegnare al Fano
una vittoria da elevare al qua-
drato. «Avremmo fatto un pas-
so in avanti fondamentale. C’è
molto rammarico e non è una
sensazione nuova. Una volta
l’errore, un’altra la concentra-
zione che si abbassa, fatto sta
che ci hanno ripreso già trop-
pe volte». E l’ultima con l'Iser-
nia cos’è stato? «Loro sono ve-
nuti a saltare con un uomo in
più e questo forse ci ha scom-
binato le marcature». Croce
addosso a nessuno, comun-
que, e tanto meno ai più giova-
ni. «In allenamento sanno che
mi faccio sentire, in partita in-
vece li aiuto il più possibile. E
in generale faccio loro i com-
plimenti. Noi abbiamo dei ’96
dove gli altri hanno dei ’93.
L’anno prossimo sarà un van-
taggio ma adesso un po’ di
scotto va pagato». C’è ramma-
rico e c’è anche un po’ di fru-
strazione. «Sono convinto che
la classifica non rispecchi il
nostro valore. Però quello bi-
sogna farlo vedere nei fatti e
sin qui non ci è riuscito. Forse
perché l’atteggiamento di No-
dari non è così diffuso. «Ma è
una questione di carattere.
Forse perché sono consapevo-
le dei miei limiti, cerco di esal-
tare più che si può il mio lato
positivo». E quanto invece è
positiva l’aria che si respira
nello spogliatoio? «Potrebbe
essere migliore, ma solo per
un fatto di risultati. In carriera
ho vissuto situazioni che in
confronto questa è zucchero.
Lavoriamo bene, ve lo garanti-
sco, dobbiamo solo metterci
in testa che abbiamo i mezzi
per fare meglio. La ricetta?
Concretezza e cose semplici».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Per il secondo anno
consecutivo la Maceratese sarà
presente al torneo di Viareggio
con un proprio calciatore. Do-
po Riccardo Marani, protagoni-
sta con la maglia dello Spezia,
adesso è la volta di Alessandro
Gabrielloni. Nato a Jesi il 10 lu-
glio 1994, Gabrielloni ha esordi-
to con la Jesina in serie D a sedi-
ci anni. Dieci presenze il primo
anno, dodici presenze e due gol
l'annata successiva. Nella sta-
gione 2012-13 gioca trentuno
partite e mette a segno cinque
gol. L'estate scorsa è approdato
alla Maceratese dove è diventa-
to titolare inamovibile, al pro-
prio attivo ha anche sette gol.

Gabrielloni, attaccante di
ruolo, vestirà la maglia della
Rappresentativa di serie D alle-
nata da Roberto Polverelli. Nel
girone eliminatorio gli azzurri-
ni se la dovranno vedere contro
l'Atalanta, i danesi del Nordsja-
elland e i paraguaiani del Club
Guaranì. Questo pomeriggio al
centro tecnico federale di Co-
verciano, dove la rappresentati-
va di serie D ha il proprio quar-
tier generale, è prevista una ga-
ra amichevole contro lo Scan-
dicci.

«Purtroppo oggi non mi so-
no potuto allenare -ha detto ieri
sera Alessandro- Sono rimasto
in camera, ho un po' di febbre.
Spero che passi in fretta. La
prossima settimana per il tor-
neo voglio essere a disposizio-
ne del mister». La partita fra la
rappresentativa di serie D e
l'Atalanta in programma il 5
febbraio (ore 17,15) sarà tra-
smessa in diretta televisiva su
Rai Sport 1.

La Maceratese, come tutte le
società che hanno i propri gio-
vani impegnati al Viareggio, po-
trà chiedere il rinvio della gara
di campionato del 9 febbraio.

A.Ces.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maceratese
Gabrielloni:
«In raduno
con la febbre»

L’UNDER PIZZI:
«IMPORTANTE
IL CONTRIBUTO OFFERTO
DA NOI GIOVANI»
TAVARES, TOLTO IL GESSO
AL BRACCIO DESTRO
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APPUNTAMENTO importan-
te ieri alla Capitaneria di Porto in
calataCaioDuilio. Infatti si è svol-
ta la prima visita ufficiale del co-
mandante regionale della Guar-
dia Costiera, Contrammiraglio
Francesco Saverio Ferrara.
Il Contrammiraglio Ferrara è sta-
to ricevuto in Capitaneria dal Ca-
po del Compartimento Maritti-
mo di Pesaro, capitano di Fregata
MassimoDiMartino doveha visi-
tato le nuove strutture logistiche
del Comando, nonché le infra-
strutture portuali per poi incon-
trare il personalemilitare e civile.

LA VISITA istituzionale è poi
proseguita in centro storico dove
è stato ricevuto dal prefetto Atti-
lioVisconti, inComunedal sinda-
co Luca Ceriscioli e dal presiden-
te della Provincia Matteo Ricci.
In tutte le circostanze le massime
autorità diGovernohanno espres-
so il loro apprezzamento per il
continuo e importantissimo con-
tributo fornito dal personale della
locale Capitaneria, per le attività
giornalmente svolte a favore della
collettività anche grazie alle siner-
gie instaurate tra le varie ammini-

strazioni, con l’auspicio di sem-
pre maggiori attenzioni verso gli
«utenti» del mare e del demanio
marittimo in genere.

POI la visita si è spostata a Fano
dove il Contrammiraglio, accom-
pagnato dal capitano di fregataDi
Martino e dal Comandante del
porto di Fano, tenente diVascello
Fabrizio Marilli è stato ricevuto
dal Sindaco. Durante l’incontro il
primo cittadino ha espresso paro-
le di vivo apprezzamento nei con-
fronti dell’operato del personale
della Capitaneria di porto di Fa-

no, sottolineando la continua e
proficua collaborazione esistente
tra le due Amministrazioni. Suc-
cessivamente l’Ammiraglio ha in-
contrato alla Fondazione Carifa-
no, il Presidente Fabio Tombari
nonché i vertici dell’Associazione
Albergatori e dell’Associazione
Concessionari demaniali. Il pas-
saggio dell’Ammiraglio a Fano si
è concluso con la visita del porto e
delle strutture dell’UfficioCircon-
darialeMarittimo, dove l’AltoUf-
ficiale ha voluto un momento di
incontro con il «suo» equipaggio,
riunito in assemblea generale.

«MADONNINE che scompaio-
no? A Montelabbate non sarebbe
la prima volta». Con il solito ap-
proccio da storico Roberto Rossi,
farmacista e presidente dell’asso-
ciazione culturaleMonsabbatis, in-
terviene sul dibattito che ha porta-
to agli onori della cronaca la rimo-
zione dal giardino pubblico del
centro commerciale Le Matite
dell’Apsella “Madonnina abusi-
va” ad opera dell’amministrazione
comunale. In particolare Rossi ri-
corda che proprio in via Roma, al-
meno da un secolo è scomparsa la
madonnina che nel 1762 venne si-
stemata da un certo “mastroAnto-
nio Animali”, muratore senza un
occhio, originario di Morro d’Al-
ba.

ANCHE quella abusiva? «No. La
nicchia è vuota: chi abbia sottratto
l’immagine sacra non si è mai sa-
puto. Spero invece che finisca in
tutt’altromodo la vicenda dell’Ap-
sella». In chemodo? «Sono colpito
dal fatto che non ci sia stato nessu-

no che si sia preso l’impegno di re-
carsi in comune e di regolarizzare
la cosa attraverso la richiesta di un
permesso. Spero quindi che qual-
che cittadino di buona volontà si
faccia carico di regolarizzare il tut-
to perché la Madonnina torni al
più presto al suo posto». Infatti se
da una parte Rossi esclude che
l’amministrazione si possa essere
mossa con « sentimenti antireligio-
si», da appassionato di storia loca-
le sa quanto le edicole siano segni
importanti della cultura popolare:
«Sarebbeunpeccato che unamani-
festazione così radicata nel nostro
territorio venga gabbata dalla bu-
rocrazia». D’altra parte «le regole
devono essere rispettate da tutti—
conclude Rossi —. In altri casi il
comune ha agevolato situazioni
del genere». Come? «Qualche an-
no fa in un quartiere di Montelab-
bate l’amministrazione non solo
permise l’edificazione di una edi-
cola mariana ma si adoperò per
portarvi interamente a proprie spe-
se la corrente elettrica».

s.v.r.

CAPITANERIA E’ STATO ACCOLTO DAL COMANDANTE MASSIMO DI MARTINO

Il contrammiraglio in visita al porto
Poi colloqui col Prefetto e il Sindaco

AURBINO

Precetaj ieri
sotto processo

Il Contrammiraglio Francesco Ferrara e il capitanoMassimoDi Martino

PASSAGGIO
Nel pomeriggio l’alto
ufficiale si è poi fermato
per una visita anche a Fano

SERATA dedicata alla
cantina Umani e Ronchi
domani alle 20,30 al
ristorante «Lo Scudiero»
di via Baldassini (info
0721 1651804) dove
saranno degustati i vini di
una delle aziende
marchigiane più
importanti del mondo: tra
gli altri il Verdicchio
Riserva Plenio. In
abbinamento, tra gli altri
piatti della casa, la triglia
ripiena di mazzancolla
pomodori confit e cime di
rapa; l’uovo in camicia su
crema di patata, bottarga
di tonno e riso soffiato; il
risotto curcuma arancio e
mazzancolle; il baccalà
alla catalana; il dessert di
banana split rivisitata: 55
euro tutto compreso.

DOMANI
‘Umani e Ronchi’
incontra la cucina
dello Scudiero

Il gruppo di giovanissimi
gestori del ristorante Lo
Scudiero di Pesaro

È INIZIATO ieri il
processo per concorso in
spaccio di stupefacenti nei
confronti di Altistin
Precetaj, l’albanese di 30
anni detenuto a Villa
Fastiggi per l’aggressione
a Lucia Annibali. Il nome
di Precetaj (ieri presente
in aula) è emerso in
un’operazione del 2012 dei
carabinieri che ha
scoperto una rete di
spacciatori attivi in
provincia che
alimentavano il mercato
della cocaina. La banda
sarebbe responsabile
anche di episodi di
estorsione ai danni dei
clienti indebitati.

INCONTRI
Non si sa se nel corso
dei colloqui si è parlato
dei problemi dello scalo

«La gente vuole che laMadonnina torni»
La statuinaper il ComunediMontelabbate era abusiva. Appello del farmacista

VUOTAL’aiuola è rimasta senza la statuina della Madonna di Fatima
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«ANGELO Balducci non l’ho
mai conosciuto, neppure i suoi fi-
gli, mentre Diego Anemone l’ho
visto 4 volte e in una di queste ci
ho litigato». Parole di Alfredo
Lungarini, che ierimattina, insie-
me alla figlia Chiara e almarito di
lei Guido Carpi, ha convocato la
stampa nello studio dell’ avvocato
BrunoAiudi, per sottolineare che
«l’inizio dei dissapori con i cugini
ed ex soci Francesco e Paolo risal-
gono proprio al 2006, anno in cui
furono emesse dal nostro gruppo
le prime fatture contestate dalla
procura di Roma». «Nel 2005 —
ha aggiunto Alfredo Lungarini,
scendendo nel dettaglio — come
“Nuova Infrastruttura” ci aggiudi-
cammo l’esecuzione di lavori
emergenziali alGranSasso; emer-
genzadi cui era commissario dele-
gato Balducci, ma io all’epoca ne
ero all’oscuro, né sapevo assoluta-
mente chi fosse questo Balducci.
Le prime cose che non mi hanno
convinto si sono verificate nei pri-
mi mesi del 2006, quando venne
associata alla nostra azienda nei la-
vori del Gran Sasso la “Redim
2000” di Anemone; e le mie per-
plessità e i contrasti coi soci au-
mentarono nel novembre dello
stesso anno, quando mi accorsi
che era stata creata una società, la
“Alpi”, di cui facevano parte la fi-

glia di FrancescoLungarini,Mar-
gherita, e la moglie di Anemone,
Alessandra Di Saverio, che come
oggetto sociale aveva le stesse co-
se del gruppo Lungarini e dun-
que era in palese conflitto di inte-
resse con esso.
DA QUELMOMENTO è stato
molto difficile per me dialogare
conFrancesco e Paolo e posseden-
do solo il 50% del gruppo, mentre
l’altra metà era in parti uguali dei
miei due soci, non avevo la forza
necessaria per imporre il giusto
andamento. Ho spedito numero-
se lettere di diffida e al contempo
mi sono reso conto che le imprese
Lungarini erano completamente
in stallo, con il grosso rischio di
perdere in breve tutte le certifica-

zioni. Dopo molti anni dedicati
conpassione e successo alle azien-
de che con orgoglio rappresenta-
vo, visto che i miei soci erano or-
mai orientati a collaborazioni con
personaggi, come Anemone, coi
quali per tanti motivi non volevo
alcun rapporto, anche se con gran-
de dispiacere ho preferito allonta-
narmi enelmarzo 2008 sono usci-
to del tutto dal gruppo: certe cose
nonmi piacevano proprio».

Sandro Franceschetti

ALLARME rientrato al «Torelli» che l’altra mattina ha avuto
l’impianto di riscaldamento bloccato per cui gli studenti hanno
dovuto frequentare le lezioni al gelo: termosifoni per due bloccati.
La situazione si è normalizzata grazie all’immediato intervento
della ditta che opera alle dipendenze dell’amministrazione
provinciale. Per cui ieri mattina l’attività dell’istituto «Torelli» ha
funzionato regolarmente. Si è trattato, insomma, di un semplice
incidente, come ne avvengono un po’ in tutti gli edifici scolastici.

«Balducci?Mai visto
e conAnemone
ho subito litigato»
AlfredoLungarini e i guai di famiglia

TORELLI IL RISCALDAMENTOE’ TORNATOAFUNZIONARE

LO STALLO
«Io avevo il 50 per cento
del gruppo mentre i mei
parenti l’altra metà»

NON si è salvato neanche il
copri bara. “Cuscini”, mazzi
ed altre, tantissime,
composizioni floreali, rubate
senza alcun pudore al
cimitero, sotto la tomba di
Natalina Capodagli, morta nei
giorni scorsi a 93 anni.
Natalina era la mamma di
Rolando Ramoscelli, il noto
chef della cucina dialettale di
San Costanzo ed è proprio lui
a raccontarci l’incredibile
storia di cui è stata vittima la
sua famiglia.

«Per il funerale di mia
mamma— sottolinea con
evidente amarezza il noto
ristoratore— sono arrivate
tantissime confezioni di fiori.
Alcune, dopo la SantaMessa,
le abbiamo lasciate in chiesa,
mentre il grosso è stato
portato al camposanto e
disposto sotto il loculo.
Ebbene, dopo tre giorni era
quasi sparito tutto: persino il
grosso copri bara, con un
centinaio di rose, e un’infinità

di mazzi. C’era rimasta solo
una bella composizione con la
dedica dei nipoti.

SIAMO tornati sulla tomba il
giorno seguente e la
composizione c’era ancora,
ma a distanza di ulteriori 24

ore è sparita pure quella.
Insomma, nel giro di meno di
una settimana si sono portati
via tutto, compreso lo
scheletro del copri bara. Io
dico: volete prendere una rosa
per metterla sulla lapide di un
vostro caro?Mi fa piacere; ma
a questi livelli non è
accettabile. Una razzia del
genere, che ci ha impedito
anche di raccogliere molti
bigliettini di condoglianze, fa
venire il voltastomaco e per
questo abbiamo sporto

denuncia ai carabinieri». Una
situazione non nuova
nemmeno nei cimiteri della
città, ma fino a questo punto
nessuno era arrivato. Va detto
comunque che quello che si
riesce a vedere all’interno dei
cimiteri va oltre la più fervida
fantasia perché oltre ai fiori,
mazzolini in genere, vengono
portati via e rubati anche i
vasi ed in alcuni casi anche
dei piccoli oggetti che erano
cari ai dufunti.

s.fr.

SQUADRE DI OPERAI AL LSAVORO CON MEZZI PESANTI

LeFerrovie stanno in questi giorni rafforzando lamassicciata aGimarra
RAFFORZATA la massicciata della li-
nea ferroviaria tra Pesaro e Fano, esatta-
mente nella zona di Gimarra dove il ma-
re, quando è grosso batte proprio sotto la
strade ferrata.
In questi giorni sono in corso di esecuzio-
ne alcuni interventi di rafforzamento del-
la massicciata che sostiene la linea Adria-
tica proprio all’altezza della zona di Gi-
marra.
Nel tratto in questione i binari corrono in-

fatti quasi a stretto contatto con la spiag-
gia che in alcuni punti è appena di qual-
che metro, per cui in occasione di forti
mareggiare le onde arrivano fino a lambi-
re i binari.

DA QUI la necessità di Rete Ferroviaria
Italiana, che gestisce l’infrastruttura, di
procedere ad un immediato intervento di
protezionedei binari per evitare che in fu-
turo aumentino i rischi. Tanti ciclisti che

percorrono la pista ciclabile Pesaro-Fano
che corre tra la ferrovia e la stataleAdriati-
ca, hanno visto gli operai al lavorocon
l’uso di grossi mezzi.

IL PROBLEMA dell’erosione della co-
sta, nel tratto che va da Gimarra a Fosso
Sejore si ripresenta ad ogni inverno: le
cattive condizioni meteorologiche causa-
no seri danni alle spiagge, alle strutture
balneari, sportive e anche alle abitazioni e

loro pertinenze che si affacciano sul ma-
re. La linea ferroviaria che corre lungo la
dorsale adriatica è la prima ad essere inte-
ressata da questo fenomeno ed ha biso-
gno di una costante manutenzione per
mantenere in efficienza e in sicurezza il
servizio.
Il Comune di Fano da tempo chiede alla
RegioneMarche di intervenire con il raf-
forzamento delle scogliere amare che po-
trebbero aumentare il sistema di difesa.

SCONFORTO
«Dopo tre giorni non era
rimasto più nulla. Una
cosa da voltastomaco»

SAN COSTANZO E’ SUCCESSO SULLA TOMBA DELLA MADRE DEL NOTO RISTORATORE ROLANDO RAMOSCELLI

Rubati tutti imazzi di fiori. Sparito anche il... copri bara
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AMMINISTRATIVE IL CONSIGLIERE REGIONALE DI NCD SCENDE IN CAMPO PER LA COALIZIONE

IERISERA la presentazio-
ne del candidato sindaco
Daniele Sanchioni, oggi il
Nuovo centro destra, attra-
verso Mirco Carloni, dà il
via alla campagna elettora-
le.
Carloni,perchéNcdso-
stieneDanieleSanchio-
ni, candidato sindaco
exPd,pescatoneiban-
chi dell’opposizione?

«Sanchioni è un uomo di
sinistra ma viene dalle file
di una associazione di cate-
goria quindi dal mondo
delle imprese, quel mondo
che oggi è in prima linea e
che cerca con fatica di risol-
levare il nostro tessuto so-
ciale ed economico con tan-
ti sacrifici. E proprio per
questo Sanchioni potrà,
meglio di altri, adottare le
misure che la gente sente
comeurgenti anche da par-
te del Comune».
Dopo10annidigover-
no, il centro destra
nonavevaal suo inter-
no un politico o un
esponente della socie-
tà civile degno di rico-

prire il ruolo di candi-
dato sindaco?

«Certo,ma ritengo cheSan-
chioni sarà un ottimo sin-
daco»
L’impressione è che
Sanchioni sia il candi-
dato voluto e imposto
da Aguzzi e subito da

gran parte della coali-
zione...

«Sanchioni è il candidato
di tutti, le imposizioni non
mi piacciono ritengo che
Aguzzi abbia fatto bene ad
aiutare la coalizione a ripar-
tire per le prossime elezio-
ni tuttavia adesso bisogna
guardare avanti».
Per il consigliere comu-
nale Oscardo Ferri, la
sceltadiSanchioni can-
didato sindaco è una

pazzia di cui il centro
destra si pentirà per i
prossimi 10 anni. Co-
sa replica?

«Noncommentoquesta po-
sizione di Ferri che rispet-
to e stimo».
Lei come legge l’uscita
dalla scena politica
del vice sindacoMaria
Antonia Cucuzza?

«Spiegherà la Cucuzza».
Vi fa paura Giancarlo
D’Anna, consigliere re-
gionale, ex Pdl, candi-
dato sindaco?

«Non credo che si candidi,
ma lo dirà lui. Ame non fa
paura anche perché è un
amico».
Tra Marchegiani, Ma-
scarineSeri chipreferi-
reste avere come av-
versario? E perché?

«Nessuno, ritengo che loro
siano tutti e tre perdenti
perché sono a vario modo
da venti-trent’anni impe-
gnati in politica e per Fano
non hanno mai fatto nul-
la».
In questa campagna
elettoraleNcddeveaf-

frontare una doppia
sfida: affermarsi co-
me nuova forza politi-
ca e proporre al pro-
prio elettorato un can-
didato sindaco, ex Pd.
Pensate di farcela...

«Certo, la nostra è una sfi-
da, nei prossimi giorni pre-
sentiamo il risultato di un
lavoro importante per trac-
ciare il progetto di città
che vogliamo proporre a
tutti i moderati».
Nella futura giunta

Sanchioni quale ruolo
vorrebbe ritagliarsi
Ncd?
«Vogliamo condividere

l’idea di città ed è questa la
unica sfida che ci interes-
sa».
Elezioni amministrati-
ve e europee, lei po-
trebbe candidarsi?

«Mi candiderò in consiglio
comunale per servire la cit-
tà, se i miei concittadini
mi daranno la loro fidu-
cia».

AnnaMarchetti

MARCHEGIANI (PD)

Il segretario critica
l’ Interquartieri
«perchè finisce
nei campi da tennis»

IL FILO CON AGUZZI
«Ritengo che il sindaco
abbia fatto bene ad
aiutare la coalizione»

QUELLO del Biogas è un problema che
non doveva nemmeno sorgere. Se ci fosse
stato un miglior governo del territorio da
parte dell’Amministrazione, se il Comune
avesse tutelato le aree sensibili come già in
altre realtà si sta facendo attraverso chiari
vincoli urbanistici non si sarebbe nemme-
no dato il via a tutta quella serie di vicende

politiche e giudiziarie che stanno portando
disagionella popolazione». Il candidato sin-
daco di «NoiCittà»,MassimoSeri, si fa pro-
motore di un rapporto più trasparente tra
enti e comitati: «E’ necessario trovare un
mododiverso di comunicare e di rapportar-
si. I comitati sono portatori dell’interesse

dei cittadini e del loro territorio e per que-
sto vanno ascoltati e inclusi nelle decisioni
da prendere». «Incredibili, sconcertanti,
inammissibili. Non troviamo altri aggetti-
vi—commenta il segretario deLaTuaFa-
no, GiacomoMattioli — per definire le di-
chiarazionedegli aspiranti candidati sinda-
coMarchigiani e Seri a proposito delle cen-

trali a biogas diTombaccia eMonteschian-
tello. Oggi, tempo di primarie, Marchigia-
ni e Seri si lanciano al fianco del comitato
cittadino che da tanti mesi si oppone con
forza a quelle centrali che laRegione gover-
nata dal PD e dal centrosinistra sta portan-
do avanti con ogni mezzo, testardamente e
in totale disaccordo con il territorio»

MircoCarloni benedice:
«DanieleSanchioni
l’uomo giusto per Fano»

SI SCALDA LA CAMPAGNA POLITICA: GIACOMO MATTIOLI DE LA TUA FANO ATTACCA IL CANDIDATO MASSIMO SERI

Le centrali a biogas stanno diventandomateria di scontro tra destra e sinistra

BIOGAS: critiche alla Regione
nel merito e nel metodo. Il
candidato sindaco del Pd,
StefanoMarchegiani, prende le
distanze «dalla prepotenza con la
quale si tenta di imporre dall’alto
le centrali». Marchegiani non
chiude le porte alle fonti di
energia alternativa, ma rifiuta
«gli scempi paesaggisti e le
decisioni assunte senza aver
ascoltato i territori». Parte dal
biogas, il candidato sindaco del
Pd (le Primarie il 2 febbraio), per
parlare di ambiente nei suoi
molteplici aspetti. Propone un
tavolo verde sull’agricoltura che
metta insieme gli amministratori
e gli agricoltori. Ricorda a
Serfilippi che progetta la Sarmt
City che l’impianto di
illuminazione pubblica funziona
ancora al 50% a vapori di
mercurio, sistema ormai illegale.
Per quanto riguarda la mobilità
ha puntato l’attenzione sul
secondo tratto dell’interquartieri,
in corso di realizzazione, che «si
conclude nel parcheggio del
circolo tennis della Trave invece
di sfociare, come previsto nel
progetto iniziale, nella statale
Adriatica». Toccato anche il
tema delle strade disastrate
ipotizzando l’utilizzo, per la
manutenzione ordinaria, dei
lavoratori socialmente utili.

Il leader del NCDAngelino Alfano con il consigliere
regionale Mirco Carloni
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UNACITTÀ sempre più intelli-
gente. Passa per la tecnologia il fu-
turo di Fano nelle intenzioni
dell’amministrazione uscente. Lo
chiedeva da tempo Bene Comu-
ne, lo urla da sempre nelle piazze
il movimento di Grillo e se lo au-
gura pure la sinistra sempre più
ipertecnologica. Per questo i con-
tenuti emersi l’altra mattina dal
convegno “Fano Smart City.
Azioni concrete per una città più
intelligente” sarannouna base im-
portante per costruire le politiche
future. L’aula magna del Battisti
era gremita di studenti, cittadini
ed esperti professionisti del setto-
re desiderosi di portare il proprio
contributo nella mattinata orga-
nizzata dall’assessorato all’Innova-
zione Tecnologica del comune.

«Le città Smart—ha spiegatoSer-
filippi— sono sistemi intelligenti
e sostenibili, aree urbane che “pia-
nificano coerentemente l’integra-
zione delle diverse caratteristiche
identitarie del proprio territorio,
culturali, economiche, produtti-
ve, ambientali, in un’ottica di in-
novazione”. Fano dovrà percorre-
re questa strada nel solco della
propria tradizione, attraverso
un’alleanza tramondo della ricer-
ca e Università, imprese e pubbli-
ca amministrazione per sviluppa-
re soluzioni utili ad affrontare pro-
blematiche urbane e sociali, met-
tendo le tecnologie al servizio del-
le persone».

DOPO i saluti iniziali del dirigen-
te scolastico, la relazionediDome-

nicoConsoli, docente di Informa-
tica dell’Istituto sui tre strati tec-
nologici che supportano le città
intelligenti: sensori, software e in-
frastruttura tecnologica. «La tec-

nologiamigliora i servizi che l’am-
ministrazione offre ai cittadini e
la qualità della vita. L’uso della
tecnologia deve avvenire in ma-
niera intelligente e “green”». Da-
niele D’Alba della Townet ha
spiegato al pubblico il progetto

Wi-Fano «molto utile ai cittadini
ma soprattutto ai turisti che posso-
no navigare senza scontrini o pas-
sword complicate».GiorgioFane-
si di Pluriservice ha presentato la
piattaforma tecnologica myCice-
ro e in particolare il sistema di bi-
glietteria elettronica multi servizi
(trasporti, parcheggi, car e bike
sharing), Massimo Benedetti ha
aggiunto «la possibilità di acqui-
sto biglietti e abbonamenti trami-
te smartphone e tablet». Giuliano
Marino di Aset Holding ha rela-
zionato sulla gestione delle aree
di sosta a pagamento, Marco Ro-
mei di Aset Spa ha esposto le pro-
cedure innovative della Multiser-
vizi. Ha concluso i lavori Serenel-
la Carota, dirigente Regione con
la presentazione dell’Agenda Di-
gitale

Rubava i cartoni di acqua dallamensa scolastica diMonteporzio, condannata la bidella

SONOdisponibili negli uffici dei Servizi
Sociali di Via Garibaldi 34 e sul portale
comunale (www.comune.fano.ps.it) l’avviso e
imoduli relativi al fondo anti crisi che scadrà il
12marzo. Il Fondo ha una disponibilità
finanziaria di 71.500 euro e ne possono
beneficiare tutti i soggetti residenti nel
Comune che, per effetto della crisi, si trovino
o abbiano nel proprio nucleo familiare
almeno un componente con Isee attualizzato
non superiore a 11mila euro: disoccupati a
causa di licenziamento dovuto a crisi
aziendale o dimissioni per giusta causa;
disoccupati; lavoratore collocato in cassa
integrazione guadagni o sospeso ovvero
interessato da una riduzione dell’orario pari
almeno al 50% del limite contrattuale

SUL FUTURO, ancora incerto,
dell’ex ospedale «Bartolini»
interviene nuovamente il Comitato
Per la Salute Pubblica di
Mondolfo. «Nel dicembre del 2012
— scrive il segretario Daniele
Ceccarelli — i tre consigli di
Mondolfo, San Costanzo e Monte
Porzio approvarono un ordine del
giorno comune che così recitava: “ci
si impegna a chiedere con forza alla
Regione ed all’Asur regionale di
completare questa opera (l’ex
nosocomio, ndr) così importante per i
cittadini e di confermare nella sua
interezza la realizzazione
funzionale della Casa della Salute
di Mondolfo attraverso l’istituzione
di una Rsa di 20 posti letto con
relativo riconoscimento formale nel
Piano Sociosanitario Regionale”.
Ebbene, sembrano tante parole al
vento. Mondolfo possiede, ancora,
una struttura sanitaria invidiabile
che per l’attenzione dei liberi
cittadini, quelli che non hanno mai
rinunciato a pensare con la propria
testa, non è stato possibile
smantellare del tutto nel corso degli
anni. Ma cosa fa il sindaco di
Mondolfo, cosa fa la sua giunta?
Apparentemente nulla. Sono dietro
a snocciolare percentuali sulla
raccolta differenziata senza mai
citare il totale dei rifiuti raccolti, il
solo dato necessario per valutare
appieno la convenienza del nuovo
sistema adottato dal primo gennaio
2013; oppure vantano la non
applicazione della mini-Imu senza
spiegare quali sono i servizi di
“qualità” che continuano ad offrire.
L’unica cosa certa è che hanno
investito 600mila euro per ampliare
il cimitero. Opera necessaria, certo,
ma che metterà, di sicuro, una
grande “allegria” ai cittadini»

s.fr.

SEMPRE più vivace la scena politica di
Montemaggiore in vista delle ammini-
strative del 25 maggio. Dopo l’annuncio
degli esponenti di centrodestra Filippo
Ruggeri e Roberto Lauri di star già lavo-
rando per la creazione di una lista, arriva
adesso la candidatura a sindaco di Alber-
to Alesi (44 anni, ex assessore di una
giunta vicina alla destra a guida Ciacci)
intorno alla quale si è già formato un
gruppo di lavoro, che, aspetto singolare,

annovera anche l’attuale vicesindacoMa-
rio Ordonselli (Pd) e l’assessore Luca
Tramontana, che quindi si sono svincola-
ti dal primo cittadino Tarcisio Verdini
(Pd) il quale, da parte sua, non ha ancora
chiarito se intende proseguire o meno.
«AMontemaggiore— evidenzia la squa-
dra di Alesi — si è costituito un gruppo
che sta lavorando e analizzandonel detta-
glio le criticità del paese e le possibili so-
luzioni aperto a tutti per iniziare ad ope-

rare, già da subito dopo le elezioni. Par-
tendo dal difficile contesto economico-
sociale è già emersa come prioritaria la
necessità forte di un impegnoper il socia-
le. Altri punti critici sui quali è necessa-
rio intervenire sono la sicurezza e la sal-
vaguardia dell’ambiente; particolare at-
tenzione dovrà, poi, essere riservata al tu-
rismo quale volano anche per nuove oc-
cupazioni.Non vengono ovviamente tra-
scurati anche tutti gli altri aspetti della

vita civile del Comune. Alla guida del
gruppoAlberto Alesi, nato nel 1970, lau-
reato in scienze agrarie, agronomo, im-
piegato all’agenzia Agroalimentare delle
Marche, con precedenti esperienze politi-
che per due legislature, una come consi-
gliere di maggioranza e la seconda come
assessore. Con la consapevolezza che og-
gi per amministrare serve tanto coraggio
e il consenso di tanti cittadini»

Sandro Franceschetti

PERCHE’, tra tutte i generi alimentari
che poteva prendere dalla mensa
scolastica dell’elementare di
Monteporzio, la bidella abbia deciso,
in più occasioni, di portare via dei
banali e poco preziosi cartoni di acqua,
è ancora tutto da chiarire.
Fatto sta che una bidella 50enne

residente a Serrungarina, D. G., quella
scelta, del valore di pochi euro, l’ha
pagata davvero cara. Perchè ieri
mattina la donna, che era incensurata,
è stata condannata a un anno e mezzo,
pena sospesa, dal gup del tribunale di
Pesaro, in sede di giudizio abbreviato.
La donna è stata filmata da polizia

municipale e carabinieri mentre
asportava, in almeno 3 occasioni,
i cartoni dalla mensa della scuola
e in un caso, quei cartoni le sono stati
trovati in macchina. A quel punto la
donna non ha potuto giustificare
altrimenti ed è scattata l’imputazione
per furto che ha portato la donna alla

sbarra e alla condanna di ieri.
Pare che inizialmente, le indagini
siano partite da una lettera anonima
che segnalava il caso. Da lì,
l’interessamento degli agenti e dei
carabinieri che hanno sorpreso la
donna in flagranza.

NUOVE FRONTIERE PARTECIPATO CONVEGNO SU «SMART CITY» ALL’ISTITUTO BATTISTI

Serfilippi vuole unaFano intelligente
«Tecnologia al servizio delle persone»

AMMINISTRATIVE DENTRO ANCHE DUE COMPONENTI VICINI AL PD CHE SI SONO SVINCOLATI DA VERDINI

AMontemaggiore arriva anche la listaAlesi, è trasversale

LACRISI
Al via le domande per i contributi
Vi possono accedere i disoccupati

PARTECIPAZIONE La sala dove si è tenuta la conferenza all’istituto Battisti

MONDOLFO

Il Comitato
per l’ex Bartolini
fortemente critico
con il Comune

INTEGRAZIONE
Non solo servizi per
i cittadini e per i turisti
ma anche per le aziende
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L’ASSOCIAZIONE Culturale “Opera Pesaro”, aveva da tempo
programmato, per le 18 di domani, una conversazione di Gilberto
Calcagnini intitolata “Claudio Abbado, abbozzi per un ritratto”,
Nonostante il turbamento per la recente scomparsa gli organizzatori
hanno deciso di effettuare la manifestazione in segno di partecipazione
al dolore di tutti gli amanti della musica per l’irreparabile perdita del
Maestro Abbado. L’incontro è fissato per domani alle ore 18 nella sede
dell’Accademia Internazionale di Canto, in largo Aldo Moro 12-13.

PERSONAGGIO UNA CONFERENZA A FANO

Sarfatti,mecenate ebrea
e amantedelDuce

ILTENORE rossinianoWilliam
Matteuzzi ha inaugurato la prima
masterclass promossa dall’ Inter-
national Opera Studio di Pesaro,
presieduta dalmaestroDavideDi
Gregorio con la direzione artisti-
ca del soprano Inga Balabanova.
Le quattro giornate della master-
class si sono concluse ieri con una
lezione-concerto di Matteuzzi
ospitata nella Sala dellaRepubbli-
ca al teatro Rossini di Pesaro, a
cui hanno preso par-
te dieci cantanti ac-
compagnati al piano-
forte da Tamar Gi-
guashvili.
Matteuzzi da giova-
nissimo, trenta anni
fa, fu nel cast di una
delle rappresentazio-
ni che hanno fatto la
storia della Rossini
Renaissance e delRos-
sini Opera Festival:
il celebre “Viaggio a
Reims” diretto da Abbado con la
regia di Luca Ronconi.
Ora si è detto «sempre contento
di far parte di una cosa che inizia:
io cerco di essere complice di que-
ste situazioni, spero sempre che ci
sia una rinascita qualitativa. Per
fare il cantante lirico è necessario
lo studio, quindi la scuola e la di-
sciplina, anche se l’istinto è im-
portantissimo. E bisogna ascolta-
re ed essere umili».

«PER QUESTO il progetto —
spiega la Balabanova — ho preso
esempio da “Opera Studio” di
Germania e Svizzera che perfezio-
nano cantanti già laureati e orga-
nizziamo anche audizioni. Faccia-
mo più di 200 ore individuali di
tecnica vocale, dizione e interpre-
tazione. Il primo anno accademi-
co partito a novembre per conclu-

dersi in estate, è fre-
quentato da dieci
cantanti provenienti
da Italia, Russia, Ge-
orgia, Kazakistan,
Grecia, Armenia e
Cile e che in estate
saranno anche prota-
goniste di un’opera
lirica. A giorni deci-
deremo qualemette-

re in scena, ma potrebbe essere
“Suor Angelica” visto che sono
tutte donne. Inoltre organizzia-
mo anche corsi per prepapare gli
allievi al conservatorio. Poi a feb-
braio avvieremonelle scuole pesa-

resi, lezioni-concerto sul tema
“Che cos’è un’opera lirica”: parti-
remo nelle scuole elementari
dell’Istituto comprensivoLeopar-
di e i bambini verranno poi coin-
volti in uno spettacolo. Inoltre ab-
biamoavuto richieste da una scuo-
la di Gradara».
«Per me è un onore aver aperto
una nuova sezione dedicata
all’opera lirica nella mia scuola di
canto “Pianeta Musica” a Pesaro
—sottolineaDiGregorio—.A fi-
ne corso ogni nostro allievo avrà
la possibilità di registrare un cd e
mettere su uno spettacolo per fare
pratica sul palco».

Benedetta Andreoli

Masterclass per voci liriche
Matteuzzi a caccia di acuti
Il tenore ospite dell’InternationalOpera Studio

GILBERTOCALCAGNINI RICORDACLAUDIOABBADO

UN INCONTRO dedicato al-
la complicata figura diMarghe-
rira Sarfatti, è in programma
oggi alle 16.30 la SalaVerdi del
Teatro della Fortuna di Fano.
La professoressa Angela Frat-
tolillo parlerà di “Margherita
Grassini Sarfatti: ebrea, sociali-
sta, prima donna critico d’arte
nell’Italia fascista”. L’incontro
è organizzato dal circolo cultu-

rale “Bianchini” in collabora-
zione con l’assessorato alla Cul-
tura di Fano. «L’argomento,
pressoché sconosciuto ai più
per la “damnatio memoriae”
praticata nei riguardi del perio-
do fascista, è statomolto impe-
gnativo per le difficoltà di repe-
rire testi e regesti — spiegano
gli organizzatori—.Margheri-
ta Grassini Sarfatti, di ricca e
colta famiglia ebrea veneziana,
è una personalità affascinante
sia per la stratificata formazio-
ne che per le brillanti qualità
intellettuali. Protagonista
dell’Italia nel primo decennio
del regime fascista non solo

perché amante di Benito Mus-
solini, ma perché ispiratrice e
organizzatrice della cultura. In-
fatti convinta che la politica po-
tesse rigenerarsi grazie alla cul-
tura si adoperò perché si affer-
massero i valori della civiltà ita-
liana insieme al suo prestigio
nel mondo».

LA SARFATTI fu il primo
critico d’arte donna in Italia e
in Europa nel 1903, scoprendo
e favorendo i nuovi talenti del
‘900: Boccioni, Carrà, Sironi,
Dudreville, Russolo,Oppi,Ma-
lerba, Bucci conmostre straor-
dinarie in Italia, Europa e
America. Brillante conferenzie-
ra, autrice di testi lirici, di arte
e di una famosa biografia
“Dux”, con la fine del rapporto
sentimentale fu vittimadi invi-
die, gelosie e rancori. La confe-
renza sarà supportata da un vi-
deo e da relative letture.
Info: www.circolobianchini.it

ILTEMAdella laicità è tra quelli chemuovono il dibattito attua-
le, a volte anche con toni accesi. Se ne parlerà domani alle 18.15,
a Palazzo Montani Antaldi, in una conferenza organizzata
dall’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo II”.
A trattare il temaStefanoZamagni che parlerà su “Laicità e laici-
smo oggi”. Il relatore è un economista di fama internazionale,
professore ordinario di Economia politica presso l’Università di
Bologna, membro della New York Academy of Sciences e presi-
dente dell’Agenzia per le Onlus. E’ considerato il padre dell’eco-
nomia civile italiana.

INCONTRO L’ECONOMISTA A PALAZZO MONTANI

Zamagni tra laicità e laicismo

Cuochi, fuochi, passioni. Lo chef sale in Porsche

DONNA ORIGINALE
Scrittrice e appassionata
d’arte la ricorda
Angela Frattolillo

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori (delle province di Rimini e Pesaro-Urbino) potranno assistere, ospiti 
de Il Resto del Carlino,  al concerto di ELISA  del 5 marzo al 105 Stadium di Rimini, 
data zero dell’Anima Vola Tour. Per partecipare: inviare il maggior numero di 
tagliandi originali a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 PESARO. 
Entro e non oltre il 3 marzo.

Con il CARLINO allo show di ELISA

ACUTI
William
Matteuzzi,
voce
rossiniana,
in basso e,
a fianco
tra Davide
Di
Gregorio
e il
soprano
Inga
Balabano-
va

GRANDE serata di gastronomia gourmet, venerdì, con
l’evento Cuochi, Fuochi e Passioni, finger food party, giunto
con successo al suo 5˚ episodio. L’appuntamento organizzato
dalla Locanda Liuzzi di Cattolica, dal titolo “Sei cuochi e
una Porsche”, è al Centro Porsche di Pesaro (strada della
Romagna 121/1) dalle 20 e vedrà protagoniste le migliori cu-
cine marchigiano-romagnole, con i rinomati chef Raffaele
Liuzzi – Locanda Liuzzi (Cattolica), Silver Succi – Quarto-
piano (Rimini), Stefano Ciotti – Urbino dei Laghi (Urbino),

Riccardo Agostini – Il Piastino (Pennabilli), Paolo Raschi –
Ristorante Guido (Rimini), Luigi Sartini – Ristorante Righi
(Rimini). I cuochi sono i migliori ambasciatori del territorio
per questo si sono riuniti sei cuochi con stili diversi ma accomu-
nati dall’amore per la propria terra oltre che legati da stima e
amicizia. Esibendosi in uno show coking, ogni chef preparerà
due piatti con prodotti di eccellenza: 12 ricette a disposizione
degli ospiti che potranno degustare modi diversi di cucinare le
stesse materie prime.

Stefano
Ciotti.
chef
dell’Urbino
dei Laghi
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SERIE D
VIS PESARO “

ELOGIOALPUBBLICO
I TIFOSI ANCHE QUESTA VOLTA CI HANNO
SOSTENUTO E SONO STATI MOLTO CORRETTI.
LA SQUADRA HA BISOGNO DI QUESTO SOSTEGNO

· Pesaro
UN APPLAUSO al popolo del Be-
nelli. Perché nonostante l’ennesi-
mo arbitraggio da bollino rosso ha
avuto un comportamento da lord
inglese.Un «buffoni-buffoni» into-
nato a fine partita e diretto ai cal-
ciatori del Sulmona per il loro at-
teggiamento antisportivo. In altri
stadi, come già visto, sarebbe vola-
to in campo di tutto. A Pesaro, in-
vece, c’è stato un self controlmeri-
tevole, una volta di più, di essere
premiato con l’abbattimento della
recinzione del settore Prato.
Chissà che non sia la settimana de-
cisiva. «I tifosi anche questa volta
ci hanno sostenuto e sono stati
molto corretti: ottimo segnale —
ringrazia mister Peppe Magi —.
La Vis ha bisogno di questo soste-
gno. Perché lavoriamo per entrare
nei playoff ma anche per il futuro
di diversi giovani. Luiso ha elogia-
to i suoi 8 giocatori nati dal 1990
in su, noi ne avevamo 7 in cam-
po... Il rigore contro? Gli eventua-
li errori degli arbitri capitano an-
che inA.LaVis, comunque, ha re-

agito e aveva il tempoper recupera-
re. Non mi è piaciuto, invece, il
gioco antisportivo del Sulmona: è
stato quello a montare la rabbia.
Poi, l’atteggiamento permissivo
nei loro confronti ha provocato
frustrazione».

BOCCE ferme fino al 9 febbraio:
primadella trasferta di Jesi c’è tem-
po per analizzare e correggere.

«Confermo le sensazioni a fine par-
tita — continua Magi — La no-
stra squadra ottiene risultati attra-
verso il gioco. E domenica non ab-
biamo giocato bene: siamo stati
lunghi, larghi, con poca enfasi.
Per questo sonomeno rammarica-
to: non abbiamomeritato di vince-
re. Troveremo altre squadre che
giocheranno come il Sulmona. E
ogni volta sarà un banco di prova:

servonomentalità, scaltrezza e fur-
bizia. Soprattutto nello sfruttare i
calci piazzati. Abbiamo avuto no-
ve angoli a zero: avevamo l’espe-
rienza per farla da padroni. Basta
poco, in queste partite, per sposta-
re gli equilibri. In un girone di ri-
torno in cui nessuno sta regalando
niente, servono continuità e testa
sulle spalle. L’ammonizione presa
da Ridolfi è stata grave: venivamo
da sei risultati utili, lui e altri era-
no nervosi senza motivazione e
concentrati solo quando avevano
la palla nei piedi. Ridolfi deve im-
parare a farsi scivolare tutto addos-
so».

CHICCO, intanto, ieri si è riallena-
to col gruppo. «Tutti disponibili,
brutto segnale — chiude ridendo
a denti stretti Magi —. Vuol dire
che domenica dovevamo fare di
più...». Prevista, per sabato,
un’amichevole con la Juniores: do-
menica riposo. Poi, tolta la Pasqua
(20 aprile), sarà una cavalcata con-
tinua fino alla fine.

Gianluca Murgia

· Fano
I VERI CAPITANI, si dice, inter-
vengono nei momenti difficili,
perchè un vero capitano difende i
suoi uomini e li sprona affinché
diano il massimo. E se qualcosa
dovesse andare storta è pronto ad
assumersi tutte le responsabilità.
Perché quello è il suo ruolo.
Stefano Stefanelli (9 reti finora) è
sempre stato un vero capitano,
dentro e fuori lo stanzone; è an-
che riuscito in imprese straordina-
rie (vedi la superba doppietta con
la Maceratese), ed è sempre stato
accolto da applausi; anche quan-
do spediva fuori un rigore (a ini-
zio stagione), quando è uscito an-
zitempo (come domenica), quan-
do era evidente che si sarebbe po-
tuto fare di meglio. La sua dedi-
zione al lavoro e la sua gestione
dell’equipaggio non si discutono.
Anche se non va in rete dal 15 di-
cembre (Fano-Maceratese, appun-
to), e se l’attacco granata non è an-
cora andato a bersaglio nel 2014,
nonostante le notevoli
potenzialità.

«SENONSIAMO stati in grado di
andare in gol in questo periodo
difficile— spiega Stefano—è col-
pa di noi giocatori che scendiamo
in campo. Sappiamo bene che in
questo frangente c’è qualcosa che
non va, non stiamo facendo bene,
e nonper colpa di un singolo indi-
viduo o reparto, ma per difficoltà

che coinvolgono tutti. Posso capi-
re l’amarezza dei tifosi quando a
fine gara ci criticano. Abbiamo le
capacità per fare molto di più».
Stefanelli non ancora al meglio
dopo aver recuperato da un pro-
blema muscolare, ma il problema
del gol c’è comunque, basti pensa-
re che a Sulmona il Fano ha vinto
con reti di Sassaroli e Nodari, con
lo stesso Nodari in gol anche do-
menica contro l’Isernia e ancora
pericoloso nella ripresa. «Sappia-
mo delle difficoltà nel fare gol —
aggiunge il bomber — anche se a
dire il vero a Giulianova ho sba-

gliato una rete facilissima e certi
discorsi sarebbero stati ridimen-
sionati. Io comunque resto fidu-
cioso, la sosta ci permetterà di la-
vorare molto e di ritrovare la bril-
lantezzadelmese di dicembre. Pa-
gherei una cifra per rivedere il Fa-
no che vinse con la Maceratese:
quella grinta e lucidità che spero
di ritrovare la prossima settimana
contro il Termoli, in un contesto
che si annuncia simile ad allora.
Da questa situazione ci sapremo

risollevare soprattutto se tutti sa-
remo in gradodi remare dalla stes-
sa parte».

SQUADRA.Da ieri tutti a lavora-
re sodo nonostante la sosta. L’in-
fermeria si è svuotata. Intanto, do-
poSulmona,Giulianova eFerma-
na anche l’Alma ha presentato ri-
corso contro l’Isernia. Alla base
del reclamo il presunto impiego
irregolare (ormai da unmese) del-
la punta Riccardi, in campo an-
che al Mancini domenica scorsa.
L’atleta sarebbe stato svincolato e
nuovamente tesserato senza aver
scontato la giornata di squalifica.

Roberto Farabini

SoccerLeagueNella prima di ritorno
l’impresa di Josell è da 10 e lode

«Mentalità e scaltrezza: ecco cos’è mancato»
Magi e il mezzo passo falso: «Abbiamo le nostre colpe, ma al Sulmona è stato concesso un gioco antisportivo»

Numeri da capolista. Anco-
na micidiale in trasferta.
Lontano dal Conero gli uo-
mini di Cornacchini hanno
raccolto 26 dei 47 punti (8
vittorie e 2 pareggi).
Mancini avaro. Fano mo-
scio in casa. Solo 3 vittorie fi-
nora (Angolana, Agnonese,
Maceratese), oltre a 6 pareg-
gi. L’ultima è datata 15 di-
cembre.
Rigorini. Alla Vis quest’an-
no non butta bene: 7 quelli
subiti finora (6 a segno, uno
in doppia battuta), tutti mol-
to dubbi fra tocchetti di ma-
no e lievi contatti, a parte
quello con il Fano. La squa-
dra ci ha lasciato un paio di
punti buoni.
Marcatori. Bojano chi mol-
la. Cacciatore (quaterna) ap-
profitta della squadra mate-
rasso per conquistare la vet-
ta: 15 reti Cacciatore (Mateli-
ca, 3 rig.); 14 retiMiani (Ter-
moli 1); 11 retiAquaro (Cela-
no ); 10 reti Panico (Isernia
1); 9 reti Bondi (Ancona),
Ceccarelli (Sulmona 2), Galli
G. (Recanatese 2), Stefanelli
(Fano 2); 8 reti Ambrosini
(3) e Gabrielloni Macerate-
se), Berardi (Jesina 6), Cogni-
gni (Matelica 3).
Classifica derby.La capoli-
sta balza in testa grazie al col-
po di Civitanova. Nelle sfide
regionali la squadra di Cor-
nacchini è imbattuta con 6
vittorie e 3 pareggi: Ancona
21 (9), Matelica 19 (10); Jesi-
na 16 (10), Civitanovese 15
(11),Vis Pesaro 12 (9);Mace-
ratese 11 (10); Fermana 10
(10) Recanatese 9 (10); Fano
5 (9).
Under in gol. La Vis incre-
menta il bottino conRidolfi:
ora svetta a quota 17; al se-
condo posto il Celano con
12, poi la Maceratese con 10
e la Recanatese con 8.
Recuperi.La sosta consenti-
rà di rimettere in pari la clas-
sifica: sabato prossimo
(14,30) si giocherà Sulmona-
Matelica, che in un primo
tempo era stata fissata per og-
gi; Agnonese-Amiternina
(sospesa domenica in avvio
di secondo tempo sullo 0-2
per gli ospiti) verrà recupera-
ta invece domenica (ore
14,30); purtroppo per gli
aquilani si ripartirà dallo
0-0.

NELLAPRIMAdi ritor-
no del campionato Soc-
cer League organizzato
da I Like e Pgs spicca
l’impresa di Josell gra-
zie ai gol di Aludi, Edi-
son, Montanari e Fab-
bri (foto).
Serie A: San Pietro-Autotra-
sportiGuerra 4-4;Calcinari-Ca-
rioca 9-7; VetreriaNg-Montec-
chio 5-3; Tiso-Bar da Rossi
5-5; Piazza Redi-Quadrifoglio
5-5; Bar Antaldi-Josell 3-10;
Binda-Technicopy 0-5. Guida-

no la classifica Vetreria
Ng e Technicopy.
Serie B: Tombaccia-
Shameless 3-0; Autocar.
Drudi-Profil 2-9; Mon-
tecchiese-Rangers 6-5;
AtleticoNocx-ErrediPa-

olini 2-2; I Like-Gladiatori
5-0; Oldschool-Warriors 6-2;
Tarugo-Helios 10-2; Cato-Ace
Ten 5-6; Calcio Ps-NewOstery
7-13; Atmosphera-Pesarese
4-6; Rotellistica-Imm Schiara-
tura 2-6. Comanda la coppia
Tombaccia Montecchiese.

Alma Fano L’attaccante: «Abbiamo le capacità per fare molto di più. La sosta ci farà ritrovare brillantezza»

Capitan Stefanelli: «Capisco l’amarezza dei tifosi»

NERVOSO Ridolfi gol. Ma censurato nel comportamento daMagi

I numeri

Ancona monstre
in trasferta: 8 vittorie

Stefanelli contro l’Isernia Accodata alle altre
Anche la società granata
ha presentato ricorso contro
l’Isernia per il caso Riccardi



μMondolfo, mamma teme per la salute dei bimbi

“Questa non è una casa
Viviamo nell’inferno”

μIl presidente: “Ora abbiamo un assettomigliore”

Costa ad alta fiducia
“Vuelle da salvezza”

Mondolfo

E’ una situazione drammati-
ca quella che sta vivendo Lua-
na Vanacore e il suo nucleo
familiare. Non lavora lei e
non ha occupazione neanche
il marito, vivono in una casa
popolare con i due figli di due
e cinque anni in condizioni
impossibili. “E’ scoppiato il
parquet, il muro si sgretola,

odore insopportabile quello
che respiriamo tutti i giorni
con una situazione che ha
creato problemi ai due picco-
li. Abbiamo provato a sentire
sia i servizi sociali che l’uffi-
cio igiene ma ci è stato detto
che non possono far nulla.
Chi tutela i bambini? Ma noi
così non possiamo andare
avanti, spero che gli ammini-
stratori possano far qualco-
sa”.

In cronaca di Fano/Valcesano

Pesaro

“Malgrado i numeri della
classifica non siano eccellen-
ti, credo che alla luce del mo-
mento tecnico attuale, possia-
mo ancora avere tante spe-
ranze per raggiungere la sal-
vezza”. Ario Costa, presiden-
te e direttore generale della
Vuelle, traccia un primo bi-
lancio dopo il girone di anda-
ta. “Abbiamo fatto qualche
errore in fase di mercato, ma
ora ritengo che la squadra ab-
bia un assetto migliore per
centrare la salvezza”.

FacendaNello Sport

ILDRAMMA

Pazzaglia candidato, sorpresa a 5 Stelle
Ballerini si ritira e con 29 voti il giovane commerciante d’auto si guadagna l’investitura

Pesaro

I consiglieri delle Commissioni
provinciali Ambiente, Lavori pub-
blici e Urbanistica ieri a colloquio
con i tecnici Anas arrivati da Ro-
ma. In discussione le proposte per
l'arretramento della Statale 16 all'
indomani della presentazione del-

lo studio di fattibilità di Anas. Pre-
senti il presidente della Provincia
Matteo Ricci, l'assessore ai lavori
pubblici Galuzzi e in rappresentan-
za delle commissioni i consiglieri
Roberto Giannotti (Scelta Civica) e
Giorgio Baldantoni (Pd) mentre
per l'Anas, gli ingegneri Coppa e
Ciuffini consulenti del progetto.

L'Anas ha premesso subito che
trattandosi di uno studio di
fattibilità non ci sono ad oggi finan-
ziamenti disponibili per l'arretra-
mento. Il progetto si configura
quindi ancora a lungo termine. I
due tecnici hanno bocciato la pro-
posta formulata dalla Provincia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Arretramento, il no dell’Anas
Bocciato il progetto della Provincia per la Statale: le nuove condizioni

Pesaro

Sarà Fabrizio Pazzaglia, 44
anni commerciante nel setto-
re delle automobili, il candi-
dato sindaco del Movimento
a 5 stelle di Pesaro. Un nome
nuovo per la città ed uscito a
sorpresa anche all'interno
del movimento stesso. Nel
ballottaggio tra Cascini e Paz-
zaglia il primo ha ottenuto 16
preferenze, mentre il secon-
do ha raggiunto le 29 grazie
alle quali è il candidato.

Senesi In cronaca di Pesaro

Ario Costa, presidente della Vuelle

Il negozio di Jesi Mamatierra, dove si accettano i Bitcoin

LA GRANDE CRISI

μIl convoglio Ancona-Fabriano si ferma a Jesi per un guasto

Ancora un blocco sui binari
A pagina 5

Jesi

Prodotti biologici, assoluta-
mente italiani, certificati e pa-
gabili in Bitcoin. Benvenuti al
Mamatierra, piccolo negozio
al centro di Jesi, gestito da
Vincenzo Farrone e dal suo
cagnolino Malo. Qui il pacco
di pasta, il sugo naturale al
100%, i pomodorini e le ver-
durine, tutto assolutamente
vegan friendly, si possono pa-
gare in moneta virtuale. E’
l’unico negozio delle Marche
dove succede. Il Bitcoin è una
moneta virtuale che sta pren-
dendo sempre più piede tra
gli appassionati. Una sorta di
investimento sul web che fa
guadagnare online e con cui
si possono pagare beni e ser-
vizi senza costi di transazio-
ne.

BenSalahA pagina 5

CHIARA DE FELICE

Le autorità europee guar-
dano con soddisfazione
ai primi segnali della ri-

presa che vedono rafforzarsi
nel 2014, ma il direttore ge-
nerale del Fmi Christine La-
garde ricorda i 20 milioni di
disoccupati in Europa e met-
te in guardia dai facili entu-
siasmi: «Fino a che gli effetti
sul lavoro non saranno inver-
titi, non possiamo dire che la
crisi è finita», ha detto ieri
presentando a Bruxelles il
suo libro ricco di indicazioni
su come rilanciare crescita e
occupazione in Ue. La diret-
trice del Fondo monetario
internazionale, ex-ministro
dell’Economia francese, tor-
na a preoccuparsi per l'Euro-
pa e in particolare per quei
Paesi, come l'Italia, che han-
no un tasso di disoccupazio-
ne soprattutto giovanile mol-
to elevato: «Mi preoccupa
che quasi un quarto dei gio-
vani europei under-25 non
riesce a trovare un lavoro. In
Italia e Portogallo più di un
terzo dei giovani sotto i 25
anni è disoccupato. E in Spa-
gna e Grecia...

Continuaa pagina 9

μConsiglio incandescente

Spacca sul biogas
“Mai favoritismi”

BianciardiA pagina 4

SPORT

μNubi sulla segreteria Pd

Ceriscioli trema
domani si decide

BuroniA pagina 3

μAnche nelle Marche si fa largo l’esperimento. A Jesi il primo negozio che li accetta

Soldi virtuali, spuntano i Bitcoin

μAlleMuse

L’elisir
d’amore

Frenare
l’entusiasmo

μDa febbraio Cig e solidarietà

Per Indesit
è l’ora
del riassetto

L’EUROZONA

LANOVITA’

Ancona

Ambientazioni an-
ni '50 per L’elisir
d’amore alle Muse.

BrisighelliA pagina 6 Il regista Bernard

scrivi una dedica alla persona che ami

Un pensiero d’amore
Per San Valentino

La troverai sul Corriere Adriatico il 14 febbraio giorno degli innamorati
Nell’interno

Fabriano

Accordo tra Indesit e sindacati, ieri al mini-
stero, sull’attuazione dell’accordo sul rias-
setto in Italia del gruppo di Fabriano: pre-
vede dal primo febbraio cassa integrazione
straordinaria per un massimo di 1.783 lavo-
ratori e contratti di solidarietà per 847 di-
pendenti oltre a 83 milioni d’investimenti.

CamilliA pagina 2

Il presidente e Ad di Indesit Marco Milani
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Il burattinaio del biogas non
esiste. Parola di Spacca. “La po-
litica sulle centrali esistenti nel
territorio marchigiano l’ha det-
tata il consiglio regionale e se
siamo arrivati a questo punto è
anche a causa delle contraddi-
zioni della legge dello Stato”. Il
governatore tira le fila di un di-
battito serrato, tre ore di con-
fronto senza esclusione di colpi
per una vicenda ancora tutta
da scrivere. Sgombera il campo
da ogni dietrologia e rispedisce
al mittente il sospetto del sup-
porto di “mandanti politici” a
progetti presentati da determi-
nati imprenditori. L’Assem-
blea legislativa si è riunita ieri
mattina per discutere e votare
le relazioni finali della commis-
sione d’inchiesta sulle autoriz-
zazioni agli impianti a biogas e
durante il confronto spinoso
più volte è stata chiamata in

causa la proposta di legge che
sta mettendo all’angolo la giun-
ta: quella cioè che dovrebbe an-
dare a regolamentare la proce-
dura di Valutazione di impatto
ambientale. Percorso non faci-
le: la maggioranza in Regione
si muove in un terreno minato,
tra l’incubo di richieste di risar-
cimento milionarie e la stretta
dei Comuni e dei comitati pron-
ti a dare battaglia su tutti i fron-
ti. Fra i rovi di una normativa
messa al bando dalla Corte co-
stituzionale Spacca deve trova-
re il bandolo della matassa, la
via d’uscita migliore. Ha prova-
to a farlo ieri sottolineando che
“la proposta di legge presenta-
ta dalla giunta è sintesi di tra-
sparenza e legalità”. Ma am-
mette: “Non so come andrà a fi-
nire questa vicenda”. L’inizio
invece l’ha segnato la commis-
sione d’inchiesta che ha presen-
tato due relazioni, entrambe
messe ai voti. E’ passata quella
del consigliere Pd Paolo Peraz-
zoli: “Siamo arrivati a presenta-
re dossier separati con la mino-
ranza - ha spiegato - distanti so-
lo nella parte delle conclusioni.
Ho lavorato fino all'ultimo, li-
mando le mie conclusioni per
arrivare a una sintesi con il pre-
sidente della commissione
Francesco Massi, ma non è an-
data come speravo”.

Perazzoli ha fatto costante
riferimento a “prudenza e cau-
tela” e alla necessità di “gover-
nare con efficacia e trasparen-
za una materia così delicata”
con lo scopo di raggiungere gli

obiettivi di burden sharing. Ma
il consigliere del Pd ha chiama-
to in causa soprattutto le re-
sponsabilità della struttura tec-
nica, in particolare i dirigenti
del servizio ambiente. Diversa
la visione del relatore di mino-

ranza (e presidente della com-
missione) Francesco Massi che
ha parlato di “totale fallimento
del Pear” e ha definito la partita
biogas e biomasse “una pagina
buia” nella storia della Regio-
ne. “La giunta - a detto - non ha
ascoltato le proteste dei territo-
ri, nè rispettato le decisioni del
consiglio regionale che aveva
chiesto uno stop, ed è stata per-
cepita come assente o addirittu-
ra ostile. Sicuramente - ha in-
calzato - non abbiamo seguito

l’Europa e la Corte costituzio-
nale ha fatto presto a impalli-
narci”. Critiche anche per gli in-
dirizzi seguiti sul fotovoltaico
“prima incentivato a vantaggio
dei grandi possidenti, poi con
una marcia indietro che ha pe-
nalizzato i piccoli imprenditori.
Sta succedendo lo stesso con il
biogas”. Nel dibattito prima del
voto sono intervenuti fra gli al-
tri Giulio Natali (Centrodestra
Marche) che ha annunciato il
suo voto favorevole alla relazio-
ne di Massi “fin troppo morbi-
da e moderata di fronte alle
pressioni di assessori a fare in
fretta con le procedure perchè
sarebbero finiti presto gli in-
centivi”, Elisabetta Foschi, di
Fi (“la Regione ammette di non
sapere cosa fare”), Enzo Ma-
rangoni (Fi), che ha individua-
to “i mandanti” delle politiche
energetiche regionali nelle
“lobby economiche fortissime
che la Regione ha sposato,
mentre gli uffici hanno solo ese-
guito”. Francesco Acquaroli
(Centro destra Marche) ha
esortato l'aula a votare una ri-
soluzione unitaria, partendo
dalla relazione di Massi. Gio-
vanni Zinni (Pdl) ha puntato il
dito contro “un uso distorto del-
le energie rinnovabili e una se-
rie di fratture tra la politica e i
tecnici”. Raffaele Bucciarelli
(Pdci-Prc) che ha confermato il
suo voto favorevole alla relazio-
ne di minoranza: “la più pun-
tuale sulla realtà che abbiamo
davanti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Infuocato dibattito in aula
“La Regione mossa

dalle pressioni
di lobby fortissime”

Ancona

“Sullaquestionebiogas la
RegioneMarche hadimostrato
unagestione virtuosaenonpuò
essereconsiderata il soggetto
responsabiledellasituazioneche
sièvenutaa creare”.Così
l'assessoreregionale
all'AmbienteMauraMalaspina,
nelsuo interventodurante il
dibattitosullerelazioni
conclusivedellacommissionedi
inchiestasul biogas.Dopoavere
tracciatoil quadrodel fabbisogno
energeticodelleMarche («-48,9%
nel2012»)ericostruito gli
indirizzistrategicidelPear,che la
Regione“vuole aggiornare”,
l'assessoreharipercorso le
vicendedellanormative in
materiadiautorizzazioniad
impiantiabiogas.“Purtroppo-ha
dettotra l'altro-,un inadeguato
contestonormativodi
riferimentosulle autorizzazioni
haprodotto i suoieffettinegativi
sullanormativaregionale . Ora
nonapparegiuridicamente
istituzionalmentegiustoe
corretto lasciaresola laRegione
Marchearisolvereun problema
allacuicausahannocontribuito
soprattutto ledisposizioni
nazionali”.

“Nessun burattinaio nell’affare biogas”
Spacca al Consiglio riunito per la commissione d’inchiesta: “Ma ora bisogna risolvere il nodo normativo”

L’Assemblea ha approvato
la relazione finale della

maggioranza: “Non
neghiamo responsabilità”

LE CENTRALI
NEL MIRINO

Malaspina: “Sbagliato
adesso abbandonare
il governo a se stesso”
L’ASSESSORE

Il governatore Gian Mario Spacca durante i lavori del Consiglio

€ 119

INESAURIBILE

2 minuti di luce = 24 ore di energia

Energia inesauribile, come i tuoi sogni.

€ 119

4 Mercoledì29Gennaio2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

I consiglieri delle Commissioni
provinciali Ambiente, Lavori
pubblici e Urbanistica ieri a col-
loquio con i tecnici Anas arrivati
da Roma. In discussione le pro-
poste per l'arretramento della
Statale 16 all'indomani della pre-
sentazione dello studio di
fattibilità di Anas. Presenti il pre-
sidente della Provincia Matteo
Ricci, l'assessore ai lavori pubbli-
ci Galuzzi e in rappresentanza
delle commissioni i consiglieri
Roberto Giannotti (Scelta Civi-
ca) e Giorgio Baldantoni (Pd)
mentre per l'Anas, gli ingegneri
Coppa e Ciuffini consulenti del
progetto. L'Anas ha premesso
subito che trattandosi di uno stu-
dio di fattibilità non ci sono ad
oggi finanziamenti disponibili
per l'arretramento. Il progetto si

configura quindi ancora a lungo
termine. I due tecnici hanno boc-
ciato la proposta formulata dalla
Provincia che realizzava l'arre-
tramento della Statale utilizzan-
do il corridoio previsto dal Ptc ,
con una variante che istituiva un

corridoio nord-sud. La proposta
della Provincia è stata considera-
ta impraticabile soprattutto per i
costi troppo elevati rispetto al
progetto Anas (condiviso da
Scelta Civica) e che prevede l'uti-
lizzazione di alcuni tratti già esi-

stenti dell’iInterquartieri oltre al-
la previsione di parti del traccia-
to del tutto nuove. La Provincia
ha accolto le indicazioni di Anas.
I due tecnici hanno richiesto alla
Provincia di attivarsi anche con i
comuni di Pesaro e Fano affin-
ché non vengano previsti inter-
venti di urbanizzazione lungo le
nuove parti del tracciato che in-
teresserà gli abitati di Cattabri-
ghe, Colombarone e i tratti com-
presi fra Muraglia e Fenile e fra
Fenile e Marotta. Sarà compito
delle nuove amministrazioni co-
munali di Pesaro e Fano non pre-
vedere nuove edificazioni su
quei tratti altrimenti il progetto
Anas di arretramento rimarrà
lettera morta. In ultima battuta
proprio Ricci ha richiesto ad
Anas eventuali finanziamenti da
dirottare per la salvaguardia del-
la falesia dell'Ardizio essendo
l'ente statale competente per la
viabilità lungo l'Adriatica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fossombrone

Vicenda Metalli Plastificati di
Calmazzo. Dopo polemiche e
insinuazioni il vicesindaco
Michele Chiarabilli: "Il 20 di-
cembre 2013 l'Asur Marche
Area Vasta 1 scrive che l'atti-
vità della Metalli Plastificati é
ricompresa nell'elenco delle
industrie insalubri di prima
classe. La lettera arriva al Co-
mune il 20 gennaio. Un mese
dopo. L'Asur si accorge delle
caratteristiche dell'impianto
dopo il sopralluogo predispo-
sto del Comune. Non con la
richiesta della ditta per l'auto-
rizzazione generale alle emis-
sioni in atmosfera per un
quantitativo inferiore ai 50
kg .di vernice giornaliera. Sa-
rebbe bastato leggere quanto
dichiarato dall'azienda in fa-
se di istruttoria". Ma non ba-
sta perché "classificazione e
dichiarazione non pervengo-
no prima che il segretario ge-
nerale del Comune si pronun-
ci sulla richiesta di cambio di
destinazione d'uso dell'immo-
bile per effettuare quell'attivi-
tà. Si attivano conferenze dei
servizi per un negozio di par-
rucchiera. Per Calmazzo, se-
condo alcuni, si potrebbe
tranquillamente soprassede-
re. Qualcosa non va". Conclu-
de Chiarabilli: "Spero che il
buon senso e la ragionevolez-
za prevalgano. L'unica cosa
certa è che il sindaco, la giun-
ta comunale e l'intera mag-
gioranza sono contrari all'in-
sediamento a cinquanta me-
tri dalla scuola dell'infanzia".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Venerdì alle ore 17:30 nella
Sala Rossa del Comune si
terrà un incontro pubblico
sul tema: "Caso Berloni e cri-
si del lavoro nel pesarese".
L'iniziativa è organizzata
dal Partito dei comunisti ita-
liani in collaborazione con il
gruppo consigliare regiona-
le della Federazione della Si-
nistra. Interverranno: Teo-
dosio Auspici Segretario
provinciale Pdci, Raffaele
Bucciarelli capogruppo fe-
derazione della sinistra in
consiglio regionale, Fausto
Vertenzi segretario provin-
ciale Fillea, Marco Monaldi
segretario provinciale
Fiom, Alberto Barilari presi-
dente provinciale Cna, Mar-
co Pierini operaio - rsu Ber-
loni spa, Fosco Giannini se-
gretario regionale Pdci Mar-
che.
La cittadinanza è invitata a
partecipare

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO ILVOTO

Metalli plastificati

L’Asur
boccia
l’attività

μConvegno Pdci

La Berloni
e la crisi
del lavoro

EUGENIOGULINI

Urbino

Dopo la candidatura ufficiale,
Federico Scaramucci, annun-
cia di voler incontrare i cittadini
delle frazioni e della città per
avanzare proposte concrete
che disegnano una visione nuo-
va per Urbino. Una nuova agen-
da per la città. Gli incontri pre-
vedono vari appuntamenti e vo-
gliono essere un'occasione per
entrare a contatto diretto con la

popolazione, quella chiamata a
votare alle primarie libere e
aperte per la scelta del candida-
to sindaco del centrosinistra.
Un itinerario per capire, per co-
noscere, ma soprattutto per
provare a costruire il futuro,
per approfondire le tematiche
più importanti riguardanti il
territorio. Incontrare i lavorato-
ri, i giovani e le famiglie che
hanno speranza nel futuro, si-
gnifica credere nel cambiamen-
to. Già in occasione della candi-
datura è stata indicata la possi-
bile direzione per lo sviluppo

della città, ora verranno definiti
i termini di fattibilità e le solu-
zioni su ambiente,sostegno alle
attività commerciali, servizi, in-
frastrutture, cultura, turismo,
lavoro. Il calendario degli incon-
tri per la prima settimana vede
il suo esordio, questa sera, alle
21.00 presso l'ex scuola di Mon-
tesoffio, con un dibattito sulle
tematiche ambientali; a seguire
domani l'appuntamento pubbli-
co nella sala comunale di Cana-
vaccio alle 21 ma prima Federi-
co Scaramucci si fermerà a par-
lare con i cittadini al Bar Della

Stazione, al Circolo Acli, poi in-
contrerà alcuni imprenditori
nella zona Industriale e sarà
presso la zona del Centro Com-
merciale; venerdì 31 gennaio a
Trasanni alle 21.00, il secondo
appuntamento pubblico, pres-
so il circolo Arci. Sabato 1 feb-
braio, in mattinata, incontrerà i
cittadini, nella stessa giornata,
alle 17.00, verrà inaugurata la
sede del Comitato Elettorale
con un evento pubblico.
Scaramucci prosegue dunque
la sua campagna elettorale ma
il panorama politico della città
ducale resta piuttosto confuso e
teso, non solo all’interno del Pd
dove è in corso un vero e pro-
prio scontro, ma anche all’inter-
no della coalizione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMBIENTE

LAVIABILITA’

L’INCONTRO

L’Anas gela ogni speranza
Arretramento della statale: bocciato il progetto della Provincia

L’intasatissima strada statale Adriatica
Raffaele Bucciarelli

Parte stasera il viaggio del candidato sindaco nelle frazioni di Urbino

Scaramucci, campagna itinerante
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LE CENTRALI
BIOGAS

“La vita in Kosovo
è un incubo, qui moriamo

di fame. Questa
è una grande ingiustizia”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il Partito Democratico di Fa-
no prende le distanze dal Par-
tito Democratico che governa
la Regione Marche sulla inizia-
tive di legge che rimette in gio-
co le autorizzazioni concesse
per realizzare impianti a bio-
gas, autorizzando a posteriori
le procedure di Via.
"Non condividiamo questa leg-
ge - ha dichiarato il segretario
Stefano Marchegiani - non
condividiamo né il metodo né
il merito perseguito dalla giun-
ta regionale. Non siamo con-
trari alle strutture che produ-
cono biogas, essendo questa
una energia alternativa che in-
sieme al fotovoltaico, costitui-
sce un combustibile ecologico,
ma esse debbono essere loca-
lizzate, con il parere favorevo-
le di Arpam e Asur e con la
concertazione dei sindaci e dei
residenti. Per quanto riguarda
le strutture di Tombaccia e Ca-
minate, non c'è stata né l'una
né l'altra".
Marchegiani dunque si propo-
ne di agire nei confronti dei
consiglieri regionali affinché

non approvino il progetto di
legge, già approvato dalla
giunta e che tra breve giunge-
rà in discussione in consiglio
regionale.

Basterà questo appello per
far recedere l'ente anconeta-
no dal perseguire questa scel-
ta, destinata a parare una pre-
vedibile contromossa delle
aziende con la richiesta di dan-
ni? E' difficile dirlo, anche se
gli appelli inviati in preceden-
za sono rimasti inascoltati.

Oggi comunque è in gioco
qualcosa di più: il collegamen-
to tra forze politiche che agi-
scono su piani diversi: un
obiettivo che il Pd ha eviden-
ziato se riuscirà a riconquista-
re il Comune. Sulla questione
biogas è intervenuto anche
Massimo Seri della lista Noi
città, il quale più che sulla Re-
gione getta la responsabilità
di quanto sta avvenendo sull'
amministrazione comunale.
"Se ci fosse stato un miglior
governo del territorio da parte
del Comune - ha evidenziato -
e se questo avesse tutelato le
aree sensibili come già in altre
realtà si sta facendo attraver-
so chiari vincoli urbanistici
non si sarebbe nemmeno dato
il via a tutta quella serie di vi-
cende politiche e giudiziarie
che stanno portando disagio
nella popolazione".

A questo proposito il candi-
dato a sindaco alle primarie di
domenica si dichiara favorevo-
le ad appoggiare le azioni del

comitato a difesa della comu-
nità e del territorio di Tombac-
cia e si fa promotore di un rap-
porto più trasparente tra enti
e comitati. Il dibattito però in-
calza e il segretario della Tua
Fano Giacomo Mattioli giudi-
ca incredibili e sconcertanti le
dichiarazioni di Marchegiani
e Seri, considerando tardiva la
mobilitazione di questi ultimi.
"Sono quasi due anni - osserva
- che è iniziata la protesta dei
cittadini e sono quasi due anni
che l'amministrazione fanese
e tutte le forze politiche che la

compongono, sono in ascolto
delle proteste del comitato e
stanno cercando in ogni modo
di scongiurare la realizzazio-
ne di quelle centrali e solo ora i
due candidati sindaco dichia-
rano solidarietà ai comitati:
"dove sono stati quei due si-
gnori fino ad oggi? Oggi, con
due imbarazzanti interventi,
cercano visibilità ma lo fanno
in maniera maldestra, senza
ammettere le colpe della Re-
gione governata dalla loro
area politica e cercando di ad-
dossare le responsabilità sul

Comune, quando invece i cit-
tadini sanno benissimo che le
competenze sulle politiche
energetiche e tutti i progetti
che ne conseguono sono regio-
nali e non comunali.

Sullo stesso tono è la rea-
zione di Luca Stefanelli che
considera le dichiarazioni dei
due esponenti politici sono
propaganda elettorale, non es-
sendosi mai fatti vedere nei
territori dover era in atto la
protesta per associarsi ad es-
sa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La famiglia Dibrani non potrà
rientrare in Francia. La giovane
Leonarda che con la famiglia ha
vissuto a lungo a Fano ha appre-
so per telefono la decisione del
Tar di Besancon: “Se non posso
tornare, mi impicco”, ha minac-
ciato la ragazzina rom di 15 an-

ni, che vive in Kosovo dal 9 otto-
bre, giorno in cui è stata espulsa
con i genitori e i fratelli verso Mi-
trovica. Le autorità francesi han-
no respinto l'ultima richiesta
d'asilo dei Dibrani: “Avrebbero
fatto meglio a ucciderci. Questa
non è giustizia, ma ingiustizia”,
ha detto la giovane scoppiando
in lacrime. “La mia patria è la
Francia, qui moriamo di fame”.
Ai Dibrani resta ancora la possi-

bilità di fare appello: “Il nostro
avvocato ci dice che non dobbia-
mo perdere la speranza. Ma io
non credo più nella giustizia”.
La vicenda di Leonarda si era
abbattuta su Hollande, a solleva-
re lo scandalo erano stati i meto-
di usati dalla polizia, denunciati
da alcune associazioni per i dirit-
ti dei migranti. La ragazzina era
stata fermata mentre era in gita
scolastica e trasferita in aeropor-

to per imbarcare sul primo ae-
reo per il Kosovo. In segno di so-
lidarietà con lei erano scesi nelle
piazze gli studenti dei licei. Hol-
lande aveva tentato di calmare
le tensioni invitando Leonarda a
rientrare in Francia, se lo desi-
derava, per riprendere gli studi,
ma da sola. Un invito che la gio-
vane ha rifiutato. I Dibrani vive-
vano dal 2009 a Pontarlier con i
loro sette figli, molti dei quali na-

ti in Italia. Le loro domande di
asilo erano state tutte respinte.
Il Tar diesancon ha confermato
che la prefettura “non ha com-
messo nessun errore di valuta-

zione” decidendo di rinviare la
famiglia in Kosovo. Secondo le
autorità i Dibrani non hanno fat-
to nulla per integrarsi. I ragazzi
erano regolarmente assenti da
scuola. Era anche emerso che
Resat Dibrani, il padre di Leo-
narda, un uomo violento, che la
picchiava, aveva mentito all'am-
ministrazione francese nel ten-
tativo di ottenere l'asilo.
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μConto alla rovescia per le primarie del Partito democratico

Mascarin e la donna nella politica
Seri: “Serve la ciclabile a Torrette”

Sanchioni: “Concreto
e forte il rischio
di inquinamento”

Fano

Ormai non passa giorno, vista
la scadenza delle primarie or-
mai prossima, in cui special-
mente i candidati sindaco del
centro sinistra non incontrino
i cittadini per esporre i loro
programmi e conquistarsi le
preferenze. Il primo turno, co-
me è noto, si svolgerà domeni-
ca.
Oggi pomeriggio alle ore 17 Sa-
muele Mascarin di Sinistra
Unita, sarà presenta nella sala
del Cubo nel centro commer-
ciale di San Lazzaro, dove trat-
terà il tema con Carla Luzi di
"Donne e politica". Sarà l'occa-
sione per tante donne di incon-
trare altre donne, ma anche
tanti uomini, per discutere di
politica, o meglio, evidenzia
Mascarin, di un modo diverso
di intendere la politica, non co-

me esercizio di potere ma
esclusivamente come servizio
alla collettività, come reale de-
siderio di prendersi cura della
città, partendo dalle relazioni
tra gli individui e dalla valoriz-

zazione delle esperienze e del-
le competenze di ogni singola
persona. Sempre oggi pome-
riggio, alle ore 17.30 a palazzo
Palazzi in via de' Cuppis: "Il fu-
turo si prepara a scuola", sarà

il tema dell'incontro organizza-
to da Stefano Marchegiani del
Partito Democratico che si
confronterà con insegnanti e
operatori delle istituzioni sco-
lastiche; mentre alle ore 21 in-
terverrà nella sala del circolo
di Metaurilia in piazzale Pucci
in occasione di una assemblea
pubblica con i residenti del
quartiere.

A sua volta Massimo Seri
della lista “Noi città” ha incon-
trato i residenti di Torrette,
una zona periferica che per Fa-
no è stata sempre sinonimo di
turismo. Un turismo che però
in questi ultimi anni - ha evi-
denziato il candidato sindaco,
ha sofferto una grave carenza
di strategia di programmazio-
ne e di promozione. Ecco per-
ché ormai è irrinunciabile rea-
lizzare la pista ciclabile lungo
la costa la cui progettazione
dovrebbe già essere pronta in
modo da cogliere l'occasione
di eventuali finanziamenti eu-
ropei e porre in opera in breve
tempo interventi per preveni-
re i fenomeni di allagamenti
ed erosione della costa, inter-
venti da effettuare in sinergia
con altri enti.
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Fano

Simulare un incidente per
trarne profitto, è una tecnica
cui i malviventi non rinuncia-
no, anche se ormai la gente ha
capito il meccanismo e sem-
pre più raramente ci casca.
Tuttavia reagire efficacemen-
te non è sempre facile, ecco
perché periodicamente qual-
cuno ci prova con l'obiettivo
di incontrare la persona più
debole. Così non è stato ieri
mattina, quando, un giovane
alla guida di un'auto grigia,
con i capelli corti e un orecchi-
no ha chiesto i danni a un au-
tomobilista fanese che in quel
momento stava percorrendo
la rotatoria tra via Campanel-
la e via Bellandra alla perife-
ria di Fano. Poco dopo aver
udito un rumore secco, quest'
ultimo è stata avvicinato dal

giovane che asseriva essergli
stato rotto lo specchietto late-
rale e quindi pretendeva l'im-
mediato risarcimento del gua-
sto. Nella concitazione del
momento c'è chi preferisce li-
quidare subito il danno, senza
denunciare il piccolo sinistro
alla assicurazione per non
perdere il bonus sul pagamen-
to del premio. Così questa vol-
ta non è stato: l'automobilista
ha reagito prontamente e con
fermezza dichiarando di rivol-
gersi ai carabinieri. Dopo una
breve discussione, vista la pa-
la parata, il giovane si è dile-
guato. La mancata vittima pe-
rò ha messo in guardia tutti i
cittadini, rivolgendosi anche
a Radio Fano, nella probabili-
tà che il malvivente ci ripro-
vasse con qualcun altro e allo
stesso tempo ha segnalato il
tentativo di truffa ai Carabi-
nieri.
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Fano

Incontinuitàcon le iniziative
intrapresedallagiuntacomunale
contro l'insediamentodelledue
centraliabiogasnel territorio
fanese, (ricorsialTar,espostie
relazioniambientali), il candidato
sindacoDanieleSanchioni
condividetutte leazioni,avviate
dalComunediFano,per far
sentire lavocedellacittadinanza
inRegione."Si èvisto -ha
dichiarato-comelecentralia
biogaspossonogenerare
problemidi inquinamentoe
possono,grazieagli incentivi,
favorireaziendecheconlagreen
economynon hannonullaache
spartire.Le iniziativeregionali
nonfannoaltrochefavorire le
grandiaziendedelsettoreenon
tengonocontodellareale
necessitàdeipiccoli impianti
soprattuttonelsettore
dell'agricolturachepiùdialtri
compartiversa incondizionidi
gravecrisi. "Sonoconvintoche
conpiccolissimi impianti, le
piccoleaziendeagricole,possono
integrareil lororedditoper
affrontarenuovi investimenti
necessarialla loro
sopravvivenza".

IL CANDIDATOSINDACO

LASEGNALAZIONE

ILCASO

Il Tar di Besancon ha rigettato la richiesta della famiglia Dibrani. Esplode la rabbia della giovane rom che ha abitato a lungo a Fano

Leonarda non può tornare in Francia: “Allorami impicco”

Fase cruciale per la vicenda delle centrali biogas: una delle numerose iniziative di protesta dei cittadini

“Senza confronto, progetto da respingere”
Metodi e meriti non condivisi: il Pd fanese prende le distanze da quello che governa la Regione

Stefano Marchegiani nell’incontro con i giovani

Un altro episodio nella periferia della città

Truffa dello specchietto
Il malvivente si dilegua

GLI INCONTRI
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IL PIANO
DEL TRAFFICO

SILVIAFALCIONI

Fano

Inserire via Nolfi tra le strade a
traffico limitato o cercare di li-
mitare l'accesso di veicoli che
transitano in questa zona. E'
questa la richiesta dei residenti
del centro storico fanese che
hanno dato il via ad una raccol-
ta firme per denunciare una si-
tuazione eccessivamente caoti-
ca per chi vive e lavora in que-
sta strada.
In pochi giorni la petizione ha
raccolto oltre duecento firme,
a testimonianza dell'esigenza
di rivedere la circolazione stra-
dale nella via, che è stata ogget-
to di svariate modifiche in oc-
casione dell'ultimo piano del
traffico del centro storico - en-
trato effettivamente in vigore
nel giugno 2013 - tanto da ve-
dere un'inversione del senso di
marcia per un breve periodo e
poi il ritorno alle storiche mo-
dalità. In particolare è il tratto
più a nord di via Nolfi a destare
le preoccupazioni dei residen-
ti, secondo i quali sarebbe una
via preferenziale di passaggio
per chi deve attraversare la cit-
tà recandosi da Sud a Nord,
non solo quindi per i frequenta-
tori del centro storico.

"La strada - afferma Silvia Fer-
ri in una lettera allegata alla pe-
tizione - non risponde a nessun
requisito per sopportare un
traffico simile: non ci sono mar-
ciapiedi, è stretta, la distanza
dei portoni dal passaggio delle
auto è minimo e i rumori di au-
tomobili e furgoni è fuori da
qualsiasi parametro, anche di
buon senso".

I residenti fanno notare la
continua situazione di pericolo
in cui si trova chi è costretto a
transitare in via Nolfi, dovendo

stare attenti sia alle auto par-
cheggiate che a quelle in transi-
to, con il risultato che pochissi-
mo spazio resta a disposizione
dei pedoni che in più occasioni
sono stati colpiti da specchietti
delle vetture in movimento. Lo
stesso tratto di via Nolfi nord è
stato oggetto mesi fa dell'inve-
stimento di una donna, poi de-
ceduta. I residenti quindi si
chiedono: “Aspettiamo che
succeda qualche altro inciden-
te grave? O che i pedoni cambi-
no abitudini passando per altre
strade? O facendo passare ca-
mion di qualsiasi dimensione
aspettiamo che ceda la stra-
da?". Altra richiesta avanzata
quella di effettuare un control-
lo dei decibel e un rilevamento
delle polveri sottili visto, richie-

sta che però è stata ignorata
dall'amministrazione insieme
alle preoccupazioni espresse
per il continuo passaggio di au-
tomobili e per le tante attività
scolastiche che portano un in-
gente afflusso di veicoli. Nel ri-
cordare le parole dell'assesso-
re alla viabilità Silvestri, che si
diceva intenzionato ad ascolta-
re le richieste dei cittadini, i re-
sidenti di via Nolfi concludono:
"Dopo diversi incontri, tre let-
tere inviate dai residenti della
via e una raccolta di firme, an-
cora non abbiamo avuto nes-
sun tipo di risposta alle nostre
richieste, e neppure una convo-
cazione per parlare delle pro-
blematiche create da questa si-
tuazione".
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Fano

E' un esempio di successo nel
mondo: Michele Lucarelli, origi-
nario di San Costanzo e fanese
d'adozione, è stato inserito nell'
albo degli studenti dell'universi-
tà americana Rutgers come uno
dei casi di successo e carriera.
Una notizia che ha stupito e re-
so orgoglioso lo stesso Lucarel-
li, che sta portando avanti un
progetto di ricerca su grani e fa-
rine a livello mondiale.

Da qualche mese il pizzaiolo

e chef fanese è volato a Te Anau
in Nuova Zelanda, dove oltre al-
la scoperta dei segreti della ta-
vola sta anche compiendo un
viaggio a bordo della sua moto-
cicletta - la sua "seconda passio-
ne dopo la pizza" - per conosce-
re il paesaggio e le culture neo-
zelandesi. Ogni esperienza di
viaggio è riportata in una sorta
di diario on line, chiamata moto-
chef.me. Ma Lucarelli, che ha
completato il master all'univer-
sità di Bologna conseguendo il
titolo di maestro di enogastro-
nomia, non solo ha compiuto il
viaggio per apprendere qualco-

sa di più sui prodotti e sulle tra-
dizioni, ma ha anche portato all'
estero qualcosa di suo: la Biopiz-
za, realizzata con pasta madre,
di cui è stato il creatore. Questa
sua ideazione gli sta portando
anche tanti successi, dal mo-
mento che ogni giorno arrivano
proposte di lavoro da città diver-
se, fino al riconoscimento asse-
gnatogli dall'università america-
na Rutgers. "Sono felice di que-
sti risultati - commenta Lucarel-
li - e voglio condividere questa
gioia con tutti quelli che mi han-
no sostenuto".
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“In via Nolfi grande caos e tanti pericoli”
Strada stretta, rumori assordanti: scatta la petizione dei residenti, già raccolte oltre duecento firme

Fano

Alfredo Lungarini ricostrui-
sce la vicenda che ha coinvol-
to la sua famiglia nella inchie-
sta condotta dalle Fiamme
Gialle di Roma, in merito alle
tangenti relative alla commis-
sione di grossi appalti.
" Il tutto - dichiara l'imprendi-
tore fanese - ha inizio nel
2005 quando la Nuova Infra-
strutture Srl si aggiudica una
gara d'appalto per l'esecuzio-
ne di interventi emergenziali
sul Gran Sasso. All'inizio del
2006 è intervenuta, come dit-
ta sub appaltatrice, la Re-
dim2002 del Gruppo Anemo-
ne; da quel momento sono
iniziati i primi screzi con i
miei ex soci, che sono culmi-
nati a novembre dello stesso
anno, quando sono venuto a
conoscenza che era stata for-
mata una società, la Alpi Srl,
dove era socia la figlia di
Francesco Lungarini, Mar-
gherita, assieme a Alessan-
dra Di Saverio, la moglie di
Diego Anemone, in chiaro il
conflitto di interesse con le
società del Gruppo Lungari-
ni. Da quel momento è stato

molto difficile - continua Al-
fredo Lungarini - dialogare
con i miei ex soci Francesco e
Paolo Lungarini, avendo io
solo il 50% delle azioni del
gruppo, l'altro era di proprie-
tà di Paolo e Francesco, non
avevo la forza sufficiente per
imporre il giusto andamento
per le aziende che rappresen-
tavo. Dopo avergli spedito nu-
merose lettere di diffida, mi
sono reso conto - prosegue
nella sua analisi - che le im-
prese del gruppo Lungarini,
stavano andando lentamente
in stallo, con il grosso rischio
che a breve avrebbero potuto
perdere tutte le certificazioni
che in tanti anni di duro lavo-
ro avevamo ottenuto e quindi
con conseguente forte dimi-
nuzione del loro valore eco-
nomico. Dopo tanti anni dedi-
cati con passione e successo
alle aziende che con orgoglio
rappresentavo, visto che i
mei ex soci ormai erano
orientati a collaborare con
personaggi (Anemone) con i
quali per più motivi non vole-
vo avere rapporti, con grande
dispiacere ho preferito allon-
tanarmi dalle aziende del
gruppo".
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Alfredo Lungarini e la rottura con gli ex soci

“Società con Anemone
Io mi sono allontanato”

Fano

Un collegamento tra città di
mare ed un omaggio alle tradi-
zioni marinare: nasce quest'an-
no una collaborazione tra l'Ac-
quario di Cattolica ed il Carne-
vale di Fano che porterà alla
manifestazione i protagonisti
caratteristici del mondo mari-
no: lontre, pinguini, pesci pa-
gliaccio, tartarughe e squali. A
portare le specie ittiche alle sfi-
late del 16 e 23 febbraio e 2
marzo, oltre alla festa del gio-
vedì grasso del 27 febbraio, sa-
ranno gli artisti del "Laborato-
rio Geniale".
Difatti i 16 esemplari di animali
acquatici realizzati in gomma-
piuma, alcuni alti anche più di
2 metri, sfileranno lungo viale
Gramsci per affascinare tutti i
bambini presenti a cui sembre-
rà quasi di vedere e toccare ve-
ramente il mare. Insieme ai pe-
sci sfileranno anche 50 bambi-
ni vestiti da pinguini che segui-
ranno la mascherata sfilando
la mattina delle domeniche del
23 febbraio e 2 marzo. Il rap-
porto Acquario di Cattolica -
Carnevale di Fano sarà ancor
più saldo grazie alla distribu-
zione che sarà fatta a tutti i
bambini presenti fino gli 11 an-
ni, di un biglietto gratuito per
visitare dal vivo gli splendidi
animali che popolano l'acqua-
rio romagnolo a partire dall'1
aprile 2014.
"Sono entusiasta - afferma il
presidente dell'Ente Carneva-

lesca Luciano Cecchini- di aver
instaurato questa importante
sinergia con l'Acquario di Cat-
tolica che senza dubbio sarà un
traino per la nostra manifesta-
zione".

La collaborazione tra il Car-
nevale di Fano e l'Acquario di

Cattolica è nata nel mese di ot-
tobre quando in occasione di
Halloween all'interno della
struttura acquatica e nei suoi
percorsi sono stati esposti alcu-
ni elementi scenografici tipici
della scuola carnevalesca fane-
se.

Intanto proprio alcuni rap-
presentanti della struttura ro-
magnola sono stati a Fano per
ammirare in anteprima le rea-
lizzazioni di gommapiuma e si
sono complimentati per la bra-
vura e per la dovizia di partico-
lari con cui gli artisti fanesi del
"Laboratorio Geniale" hanno
rappresentato gli animali dell'
acquario. I 16 soggetti precede-
ranno l'arrivo dei carri allegori-
ci durante le sfilate domenica-
li. I carri di prima categoria
quest'anno saranno quattro,
uno dei quali "Non c'è più reli-
gione" ripreso dall'edizione
scorsa, al quale si aggiungeran-
no "Horror Carnival party" di
Matteo Angherà & Luca Vassi-
lich, "El Bugiardon" di Gom-
mapiuma per caso il cui bozzet-
to è stato realizzato da Pierlui-
gi Piccinetti e "Siamo in un ma-
re di... guai" di Eugenio Ruben
Mariotti.
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Il corso sarà diretto da Pietro Conversano

Interpretazione teatrale
Oggi la prima lezione

Fano

La capacità d'imitazione dell'
uomo è innata, basti pensare
al bambino che fin dai primi
mesi di vita apprende i com-
portamenti ripetendo ciò che
gli adulti intorno a lui fanno.
Dall'imitazione, si passa poi a
mimare, cioè ad aggiungere
un tocco personale, interpre-
tativo e quindi creativo. Que-
sto processo viene chiamato
"istinto mimico" ed è su que-
sta teoria che si sviluppa il cor-
so di espressione ed interpre-
tazione teatrale in partenza
oggi nella sede dell'associazio-
ne Oltre il Sipario in via Cala-
tafimi 9 a Fano. Il corso, che
prosegue fino al 30 maggio ed
è promosso insieme al Teatro
La Bugia con il patrocinio dell'
assessorato alla cultura del Co-

mune, sarà tenuto da Pietro
Conversano. L'attore, termi-
nato il suo corso di studi col
massimo dei voti alla Scuola di
espressione e interpretazione
scenica di Orazio Costa ritenu-
to uno dei massimi esponenti
della pedagogia teatrale euro-
pea, si è perfezionato all'Acca-
demia Nazionale d'Arte Dram-
matica "Silvio D'Amico" di Ro-
ma ed ha collaborato con le
principali compagnie italiane.
"Dalla pura e semplice ripeti-
zione - spiega Conversano
nell'illustrare il suo metodo
mimico - si passa ad una fun-
zione che è nello stesso tempo
interpretativa e creativa. In-
terpretativa perché non po-
tendo riprodurre traduce, cre-
ativa perché la scelta degli atti
espressivi non è meccanica-
mente automatica ma è affida-
ta alla natura dell'individuo".
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Una donna ha perso
la vita dopo l’investimento

“Aspettiamo qualche
altra tragedia?”

Sinergia con Cattolica: anche gli animali di gommapiuma protagonisti alle sfilate dell’edizione 2014

Carnevale e acquario, effetti speciali

Il presidente Cecchini
“Un importante traino

che dà ancora più forza
alla manifestazione”

ILPROTAGONISTA

Circolazione stradale problematica lungo via Nolfi: le lamentele dei residenti, il silenzio dell’amministrazione

Un’immagine dell’ultima edizione del Carnevale di Fano

μIl pizzaiolo e chef fanese adesso in Nuova Zelanda è stato inserito nell’albo dell’università americana Rutgers

Biopizza di successo, citazione speciale per Michele Lucarelli

Michele Lucarelli nella foto a sinistra con il collega Emi Takenoucki
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