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«Rignano, condannate la maestra non il marito»

Legge elettorale, ecco l’accordo
Ora il rischio è il voto segreto
`Intesa Pd-FI. Soglia premio al 37%, sbarramento al 4,5

Mario Ajello

C’
era una volta Catone Uti-
cense. Parlò per un gior-
no intero, per opporsi al-
la nomina a primo conso-

le di Giulio Cesare. Ora c’è il
Gallinella.

Continuaapag. 5

ROMA Due condanne e tre assolu-
zioni: il Pg ha chiesto ai giudici
della III Corte d’appello di Roma
di riformare così la sentenza di
assoluzione inprimogrado sulla
vicenda dei presunti abusi ses-
suali denunciati dai genitori dei
bambini della scuola materna
“Olga Rovere” di Rignano Flami-
nio. Il rappresentante dell’accu-
sa ha chiesto 7 anni di carcere
per la bidellaCristinaLunerti e 6
anni e 10mesi per la maestra Pa-
triziaDelMeglio (rispetto soltan-
to a 5 dei 15 bambini coinvolti).
Ha inoltre chiesto di confermare
le assoluzioni delle altre mae-
stre, nonché dell’autore tv e ma-
rito della Del Meglio Gianfranco
Scancarello.

Erranteapag. 14

Due casi a confronto

Electrolux
e Lingotto
tagliare
per ripartire

Oggi la nuova sentenza d’appello
Delitto Meredith, il giorno del giudizio
Raffaele in aula, Amanda resta negli Usa

Il reportage
L’Abruzzo hard
tra rimborsi
e camere doppie

Alberto Gentili

C
ome da copione scritto in-
sieme a Silvio Berlusco-
ni, sotto la regia di Gior-
gio Napolitano, Matteo

Renzi esulta. Dice che è fatta.
Ma emergono i timori per im-
boscate e trabocchetti.

Continuaapag. 7

ROMA Raggiunto l’accordo tra
Pd e Forza Italia sulla nuova leg-
ge elettorale che approda oggi
in aula alla Camera. La soglia
per ottenere il premio di mag-
gioranza è stata portata al 37%.
La soglia di sbarramento per i
partiti in coalizione è stata fissa-
ta al 4,5%. Prevista anche una
norma salva-Lega. Resta immu-
tato lo sbarramento all’8% per i
partiti in corsada soli e al 12per
le coalizioni. Soddisfazione tra
gli azzurri di FI e dei renziani
delPd a cui però si affiancano le
riserve della minoranza dem.
Piccoli partiti in rivolta. Ora il
rischio è il voto segreto.

FusieStanganelli
allepag. 6 e7

`Caos in aula, via libera in extremis al decreto che cancella la seconda rata della tassa sulla casa
`Boldrini blocca l’ostruzionismo del M5S. Senato, primo sì alla riforma sul valore dei fabbricati

Fiat-Chrysler, nata la società
sede in Olanda, tasse a Londra

Giuseppe Montesano

R
affaele Sollecitononandràné
all’estero né da nessuna par-
te: ha dichiarato che il 30 gen-
naio sarà presente all’udien-

za che secondo quasi tutti i com-
menti e le attese condannerà lui e
Amanda Knox a circa trent’anni a
testa. Mentre Amanda dichiara
che ha paura di tornare, Raffaele
vuole esserepresente.

Continuaapag. 15
Guaita eMangani apag. 15

Tra assessori e consiglieri re-
gionali in 25 sono sotto inchie-
sta per 80mila euro di rimbor-
si. Sullo sfondo, l’Abruzzo
hard in cui si mescolano eros
e politica. La storia rovescia
l’immagine di una regione de-
finita un tempo «grande pro-
duttrice di silenzio».

Servizio apag. 9

Il retroscena
Contro gli agguati
Renzi apre
alle modifiche

Coppa Italia
Lazio battuta
da Higuain: 1-0
La semifinale
è Roma-Napoli
Servizi nello Sport

La dolce vita
Morta Aiché Nana
suo lo strip
che scandalizzò
l’Italia nel ’58
Satta a pag. 29

La curiosità
Pappagalli, corvi
e colombe
Animali e profezie
in Vaticano
Giansoldati a pag. 13

Oscar Giannino

ACQUARIO,
SI RICOMINCIA

Niente Imu, cambia il catasto

Un giorno di ordinaria follia
Tra ceffoni e risse da caserma
in scena il filibustering alla grillina

La fusione. Quotazione a Milano e New York

Buongiorno,Acquario!
Benvenuti nel nuovo anno
lunare, che aprequesta sera
alle 22 e40con Luna nuova. C’è
un treno, un aereo, unanave…
cheparte a quell’ora?Partite
(anchesolo con il pensiero)
insiemeal vostro caro amore,
per ritrovare quella calda
intimità che si è dispersa con
Saturno, astro che agisce anche
sull’ambienteprofessionale.
Visto che voi rappresentate il
Parlamento, questo novilunio
avrà conseguenze per tutti: si va
avanti o ci si ferma. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Sergio Marchionne e John Elkann.
Nel tondo, il nuovo logo del gruppo

ROMA Dopo il via libera tra le po-
lemiche al decreto Imu-Banki-
talia, è stato definitivamente
scongiurato il pagamentodella
seconda ratadell’imposta sulla
casa. Approvata anche la riva-
lutazione a 7,5 miliardi del ca-
pitale della Banca d’Italia. Il
presidente della Camera, Lau-
ra Boldrini, ha bloccato l’ostru-
zionismo del M5S. Primo sì in
Senato, inoltre, alla riformadel
Catasto: la classificazione per
vani (le stanze dell’immobile)
verrà sostituita da quella per
metri quadrati.

Bassi, Conti,Corrao
eDiBranco alle pag. 2 e 3

ROMA La Fiat cambia nome. La
nuova holding del Lingotto, che
controlla la casadiTorinoe quella
di Detroit, si chiamerà Fiat Chry-
sler Automobiles, avrà un nuovo
logo con l’acronimoFca, la sede le-

gale sarà inOlanda, la residenza fi-
scale in Gran Bretagna. La società
sarà quotata a New York, forse già
entro il primoottobre, e aMilano.

MancinieUrsicino
allepag. 10 e 11

C’
è qualcosa di profonda-
mente analogo in due vi-
cende che riguardano il
lavoroeche inquestigior-

ni s’incrociano in Italia, anche
se apparentemente una è una
storiadi successo, l’altradidiffi-
coltà estrema. Stiamoparlando
della nuova Fiat Chrysler Auto-
mobiles, e della Electrolux. Il
nuovomarchiocomunedel set-
timo gruppo dell’auto mondia-
le, deciso ieri insieme alla sua
prossima quotazione a New
York, alla suanuovasede legale
in Olanda e a quella fiscale nel
Regno Unito, è un trionfo per-
ché sradica la Fiat dalla sua de-
bolezzanazionaleedeuropea,e
grazie al risanamento del terzo
gigante dell’auto americano
conferisce a entrambi una di-
mensionemondiale.
Mentre la multinazionale

svedese degli elettrodomestici
bianchi stentaavedereun futu-
ro per i suoi stabilimenti italia-
ni, e ieri nonhaconvinto gover-
no e sindacati al primo incon-
tro congiunto. Eppure, entram-
be le vicende portano al pettine
lo stesso nodo. Ciò che è neces-
sariofareperdifenderelavoroe
produzioni in Paesi avanzati,
cioè ad alti costi di produzione,
del lavoro, e dei diritti sociali
connessialnostromododivive-
reeallanostraideadiciviltà.
Un’opinione che purtroppo

godedi largoseguito,quandola
crisi mette in ginocchio impre-
se e lavoro o, come nel caso ita-
liano, un intero Paese, afferma
cheèlaglobalizzazioneaessere
ingiusta e inaccettabile, perché
mette in concorrenza diretta i
lavoratori a più alto costo delle
nazioni avanzate con quelli a
minorcostodellenazioniemer-
genti.

Continuaapag. 22

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su
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Confermata la cancellazione della seconda rata Imu sulla prima casa

Il ministro Delrio

135
In Euro è il prelievo medio
della nuova Tasi, detrazioni
comprese, che si pagherà sulle
prime case

La Tasi sarà più cara per 10,5 milioni di contribuenti

LA VOTAZIONE
ROMA C’è voluta quasi l’intera
giornata per disinnescare la mi-
na parlamentare che rischiava
di far deflagare il pasticcio finale
sull’Imu. Il decreto con il quale il
governo ha abolito la seconda ra-
ta della vecchia tassa sulla casa,
è stato approvato in extremis, so-
lo quattro ore prima della sua de-
cadenza. Per la prima volta nella
storia repubblicana, il presiden-
te della Camera, Laura Boldrini,
ha dovuto attivare la «ghigliotti-
na», il meccanismo che assegna
la possibilità a chi occupa lo
scranno più alto di Montecitorio
di dichiarare il voto finale su un
decreto in un qualsiasi momen-
to a prescindere dalla fase della
discussione nel quale si trova. Fi-
no ad oggi la «ghigliottina» non
era mai stata usata, perché era
sempre bastata la semplice mi-
naccia per far cessare l’ostruzio-

nismo delle opposizioni. Questa
volta, invece, se la Boldrini non
l’avesse attivata, il decreto su
Imu e Banca d’Italia sarebbe de-
caduto e i contribuenti sarebbe-
ro stati costretti a pagare la se-
conda rata della tassa. Alle otto
di ieri sera eranoancora iscritti a
parlare 164deputati.Anche con i
tempi contingentati ci sarebbero
volute ore. L’ostruzionismo più
duro è stato quello delMovimen-
to Cinque Stelle, che ha provato
ad imporre una separazione dei
destini delle norme sull’Imu da
quelle sulla rivalutazione delle

quote della Banca d’Italia, pure
contenute nel testo del provvedi-
mento. Proprio contro la rivalu-
tazionea 7,5miliardi del capitale
di via Nazionale e sui nuovi crite-
ri per il possesso delle «azioni»
dell’istituto centrale da parte del-
le banche azioniste, si sono leva-
te le accuse di favoritismo al si-
stema creditizio italiano da par-
te dei pentastellati. Accuse ri-
mandate al mittente dal Tesoro
che in una nota ha spiegato che
per le banche non c’è nessun re-
galo. Dopo la decisione della Bol-
drini di utilizzare la «ghigliotti-
na», i deputati del M5S hanno
protestato cercando di occupare
l’aula. Ma il decreto è stato
ugualmente approvato.

I CONTENUTI
Sul fronte della seconda rata del-
l’Imu, a questo punto, la partita
per i contribuenti è definitiva-
mente chiusa. Il versamento di
dicembre che non è stato effet-
tuato non tornerà. L’unico prelie-
vo sulla casa per il 2013 resta,
dunque, il pagamento fatto lo
scorso 24 gennaio per la cosid-
detta mini-Imu, la quota di 440
milioni di euro che il decreto del
governo appena approvato non
era riuscito a coprire.
I cittadini adesso, dovranno fare
i conti con le nuove imposte sul-
la casa. La Tasi, innanzitutto,
che per le prime abitazioni pren-
derà il posto della vecchia Imu
conun’aliquota che potrà oscilla-
re a seconda delle scelte dei Co-
muni tra il 2,5 e il 3,3 per mille.
Sulle seconde case, invece, reste-
rà l’Imu, ma l’aliquota massima
potrà arrivare fino all’11,4 per
mille dall’attuale 10,6 per mille.
Gli aumenti delle aliquote sono
frutto della possibilità data dal
governo ai sindaci di poter ritoc-
care le aliquote di una percen-
tuale tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille
per poter concedere delle detra-
zioni sulla prima casa. Detrazio-
ni che, secondo i calcoli, saranno
mediamentedi 75 euro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATAIl ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

64
In Euro è il rincaro che
mediamente i contribuenti
dovranno sostenere per le
seconde case

Letta e Barroso

LO STUDIO
ROMA Tramontata tra le polemi-
che l’era dell’Imu, è arrivata
l’oradi iniziare a fare i conti con
la Tasi, il nuovo prelievo sulla
casa che ne prenderà il posto.
Soprattutto dopo che, nei giorni
scorsi, il governo ha chiuso un
accordo con i sindaci in base al
quale potranno aumentare le
aliquote tra lo 0,1 e lo 0,8 per
mille per concedere detrazioni
ai propri contribuenti. In cam-
bio avranno mani libere su un
tesoretto di 500 milioni che il
governo aveva già stanziato con
la legge di stabilità e che origina-
riamente sarebbe dovuto servi-
re a concedere una detrazione
base di 25 euro. Dopo questa de-
cisione, secondo il segretario
confederale della Uil, Gugliel-
mo Loy, molti cittadini potreb-

bero trovarsi nella scomoda po-
sizione di dover pagare anche
sulle prime case importi supe-
riori a quelli versati con l’Imu.
Secondo un’elaborazione pro-
dotta dal Servizio politiche terri-
toriali della Uil, la decisione di
non utilizzare i 500 milioni di
euro per le detrazioni, rischia di
far passarealla cassa 2,5milioni
di contribuenti che, per il com-
binato disposto delle basse ren-
dite catastali e delle detrazioni,
erano invece esenti dall’Imu.

LE SIMULAZIONI
Non è l’unico aspetto. Per oltre
10 milioni di contribuenti, il
50%del totale, residenti negli ol-
tre 5.600 Comuni che avevano
l’aliquota Imu al 4 per mille,
spiega lo studio della Uil, la Tasi
rischia di essere più pesante del-
la stessa Imu. Con la decisione
di aggiungere un’addizionale

tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille sulle
aliquote massime dell’imposta,
da dedicare alle detrazioni, il ri-
schio è che i Comuni siano spin-
ti a portare al massimo le ali-
quote di riferimento. L’utilizzo
delle addizionali potrebbe por-
tare, sempre secondo le stime
della Uil, un gettito aggiuntivo
nelle casse dei Comuni di 1,4mi-
liardi di euro, che equivalgonoa
63 euro medi di detrazione (se-
condo altri calcoli si arrivereb-
be invece fino a 75 euro). «Nelle
nostre simulazioni», ha com-
mentatoLoy, «per la primacasa

si parte da un gettitomedio, sen-
za addizionale aggiuntiva, di
135 euro (198 euro senza detra-
zioni), fino a 198 euro (261 euro
senza detrazioni) con l’aliquota
massimaal 3,3permille». Per le
seconde case, secondo la Uil, si
può arrivare ad aumenti del 7,6
per cento (64 euro) nel caso si
applicasse l’aliquota dell’11,4
per mille (si salirebbe da 837 a
901 euro).

LE MOSSE DEI COMUNI
Intanto, nonostante l'accordo
raggiunto due giorni fa tra i sin-

daci e il governo sulla Tasi, la
strada della trattativa è ancora
lunga. I primi cittadini non sono
del tutto tranquilli che le risorse
per il 2014 saranno le stesse, ma
soprattutto non vogliono passa-
re da «esattori» e veder venire
meno il loro ruolo istituzionale
e il loro impegno per garantire
gli stessi servizi ai cittadini.
Hanno chiesto percò che dal
2015 tutta la fiscalità locale sugli
immobili sia di competenza dei
Comuni, e che si intraprenda in
modo determinato la strada del-
la loro autonomia. Hanno quin-
di sollecitato l'apertura di un
confronto con il governo. Tutto
questo è emerso dall'assemblea
straordinaria di ieri dell'Anci
convocata a Roma con il titolo
emblematico, «Vincere la crisi
con la forzadei Comuni».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CON IL PROVVEDIMENTO
APPROVATA ANCHE
LA RIVALUTAZIONE
A 7,5 MILIARDI
DEL CAPITALE
DELLA BANCA D’ITALIA

IL VERTICE
dalnostro inviato

BRUXELLES «Finalmente potremo
avere un anno di crescita positiva,
stando ai dati non ancora pubblici
posso dire che nell’ultimo trime-
stre del 2013 il dato del pil è positi-
vo e questodàunabuona speranza
per il 2014». Enrico Letta si sbilan-
cia nella conferenza stampa che
conclude l’incontro con la Com-
missione.Manuel Barroso lo ascol-
ta alla sua destra mentre in prima
fila ci sono i ministri Bonino, Sac-
comanni, Moavero e Giovannini
che hanno preso parte alla riunio-
ne nella quale il presidente del
Consiglio sperava di portare il pat-
to di programma. «Arriverà - spie-
ga Letta - non appena ci sarà una
chiarificazione sull’agenda della
leggeelettorale» e«ci consentiràdi
marciare ancor più speditamen-
te». Conun tonomisto tra fiducia e
rassegnazione, la giornata euro-
pea di Letta era in agenda damesi.
Bruxelles non molla la presa sui
conti e sull’agenda delle riforme

dei Ventisette e, soprattutto dei pa-
esi amaggior rischio come l’Italia.
Proprio perché il 2014 sarà «un

anno di crescita (+1%) e ancor me-
gliodovrebbe andare il 2015 (+2%),
Letta si dice sicuro che l’Italia avrà
dall’Europa «ulteriori spazi di ma-
novra sul bilancio». Un’entusia-
smo che il presidente della Com-
missione in parte smorza perché,
pur riconoscendo che il nostro Pa-
ese «ha fatto sforzi enormi nel con-
solidamento delle finanze pubbli-
che», rimane «una situazione di

fragilità» tale che per Bruxelles
«l’Italia resta vulnerabile». Il pro-
blema che il premier rilancia co-
me centrale è quello della disoccu-
pazione. «Un vero tallone d’Achil-
le» che per Letta dovrà essere argo-
mento centrale del nuovo patto di
maggioranza. A pochi mesi dal-
l’inizio del semestre di presidenza
italiana, Letta intende presentarsi
con un governo stabile e i conti in
ordine. L’argomento della presi-
denza italiana dell’Unione è stato
oggetto dell’incontro che lo stesso
Letta ha avuto con i parlamentari
europei italiani. Lungo l’elencodei
problemi aperti, dai Marò a quello
delle armi chimiche arrivate aGio-
ia Tauro, sino al tema del ”Made
in” che dovrebbe permettere una
maggiore riconoscibilità sui luo-
ghi di produzioni dellemerci.Mol-
ta carne al fuoco, ma prima c’è da
portare la «buona notizia per l’Ita-
lia». Ovvero le riforme istituziona-
li e la legge elettorale «fondamen-
tali per la stabilità e per mandare
avanti il Paese».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta ottimista sulla crescita
«Ma c’è bisogno di stabilità»

Imu, scongiurato
in extremis
il pagamento
della seconda rata
`A poche ora dalla scadenza la Camera dà il via libera
al decreto tra le violente proteste dei deputati grillini
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LA SVOLTA
ROMA Disco verde inSenatoper la
delega fiscale. La commissione
finanze ha dato l’ok ai relatori di
riferire favorevolmente in aula
sul Ddl. Il testo, che sarà esami-
nato a Palazzo Madama da oggi,
prevede la riforma del catasto, il
riordino delle detrazioni, stru-
menti per rafforzare la lotta all'
evasioneeun fondoper l’ippica e
contro la ludopatia. Il piatto for-
te del provvedimento è ovvia-
mente la rivoluzione del catasto.
Per dare un’idea della portata
della riforma (che sarà piena-
mente operativa non prima di
4-5 anni), basti ricordare che il
sistema italiano è regolato da
norme che risalgono addirittura
al 1939. L’asse portante dell’ope-
razione è fondato sull’abbando-
no dei meccanismi attraverso i
quali si calcola il valore del patri-
monio immobiliare italiano. Va-
le a direunparcodi 63milioni di
unità. Ancora oggi, partendo dal-
le caratteristiche di un immobi-
le, quest’ultimoviene incasellato
in una determinata categoria e

classe catastale. La tariffa d’esti-
mo, connessa a questi due ele-
menti, si moltiplica per il nume-
ro dei vani. Ebbene con la rifor-
ma il territorio verrà diviso in
“microzone” e gli attuali vani (le
stanze dell’immobile) saranno
sostituiti dai metri quadrati. Il
valore dei fabbricati sarà collega-
to a quello dimercato, con riferi-
mento alle quotazioni dei 3 anni
precedenti rispetto all’entrata in
vigore del decreto di riforma. Sa-
rà poi un algoritmo amettere in-
sieme i livelli di mercato con le
caratteristiche del singolo edifi-
cio (le scale, l'anno di costruzio-
ne, il piano, l'esposizione, il ri-
scontro d'aria, l'affaccio, la pre-
senza o meno dell’ascensore, il
riscaldamento centrale o autono-
mo, lo stato di manutenzione)
per ottenere il valore finale. È
probabile che venga utilizzata
l’attuale banca dati immobiliare
dell’Agenzia del Territorio, arti-
colata in microzone (Omi). La
nuova rendita catastale partirà
dai valori locativi annui espressi
al metro quadrato, ai quali si ap-
plicherà una riduzione derivan-
te dalle spese: manutenzione

straordinaria, amministrazione,
assicurazioni e adeguamenti tec-
nici. Queste spese, mediamente,
oscillano in una forbice compre-
sa tra il 47 e 52%. Il valore annuo
al metro quadro verrà moltipli-
cato per la superficie e il risulta-
to sarà la nuova rendita catasta-
le.

LE TUTELE
Il testo di riforma prevede an-

che difese in base alle quali i con-
tribuenti potranno richiedere, in
autotutela, la rettifica delle nuo-
ve rendite con obbligo di rispo-
sta entro 60 giorni. Il principio
ispiratore della riforma è l’inva-
rianza di gettito: così all’incre-
mento dei valori dovrebbe corri-
spondere una modifica in senso
opposto di aliquote e detrazioni.
Infatti, per evitare che la revisio-
ne delle rendite catastali causi
un aggravio del carico fiscale, è
prevista la contestuale correzio-
ne delle aliquote impositive e del-
le eventuali deduzioni, detrazio-
ni o franchigie, con particolare
riferimento alla Tasi, alle impo-
ste sui trasferimenti e all’Imu te-
nendo conto, in quest’ultimo ca-
so, delle condizioni socio-econo-
miche, dell’ampiezza e composi-
zione del nucleo familiare, così
come indicatenell’Isee.
Durante lunga fase transitoria

prima che la riforma diventi pie-
namente operativa, la legge affi-
da all’Agenzia delle Entrate il
compito di fissare valori e rendi-
te che serviranno da base per il
prelievo fiscale in attesa del nuo-
vo catasto. Elemento, quest’ulti-
mo, che apre un problema con
quei Comuni che, sulla base di
una legge del 2004, hanno riclas-
sato le microzone del proprio
territorio inbase ai reali valori di
mercato. Ben 16 comuni, tra i
quali Milano, Casale Monferra-
to, Perugia, Bari e Lecce, lo han-
no fatto. E aRoma, pochimesi fa,
l’operazioneha prodotto forti au-
menti del prelievo (123milioni di
reddito catastale in più) a carico
di 175 mila proprietari: resta da
capire come questi valori appe-
na attribuiti si combineranno
conquelli della riforma.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Non conta più
il numero
delle stanze

Un algoritmo
calcolerà
il valore finale

I criteri

Le caratteristiche

Sarà possibile
chiedere
rettifiche

Nel calcolo delle future rendite
catastali il numero dei vani non
conterà più. Il calcolo si baserà sui
metri quadri e, per i 63 milioni di
unità immobiliari sparse sul
territorio italiano sarà più vicino ai
valorimercato. Il calcolo farà
riferimentoalle quotazioni dei 3
anni precedenti l’entrata in vigore
della riforma. Previsto anche un
regime transitorio.

Saràunalgoritmo amettere
insieme i livelli di mercato con le
caratteristichedel singolo edificio:
conteranno le scale, l’anno di
costruzione, il piano,
l’esposizione, il riscontro d’aria,
l’affaccio, la presenza o meno
dell’ascensore, il riscaldamento
centrale o autonomo, lo stato di
manutenzione. Probabilmente
saràutilizzata l’attuale banca dati
dell’agenzia del Territorio.

L’autotutela

Casa Dai vani ai metri quadri
ecco come cambierà il catasto

`Il calcolo terrà conto delle quotazioni
dei 3 anni precedenti al varo della legge

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Dai commercialisti alle
mozzarelle. Il decreto Millepro-
roghe, un incredibile pot pourri
di rinvii e slittamenti (anche di
tre anni) di norme già decise e
puntualmente disattese, ha su-
perato anche il secondo esame.
Il Senato lo ha approvato con
134 sì, 60 no e 36 astenuti e ora
può tornare alla Camera per il
via libera definitivo. È durato ne-
anche 24 ore l’emendamento
cheproponeva di aumentare dal
20 al 27 per cento il prelievo sul-
le rendite finanziarie speculati-
ve (compra-vendita nelle 48ore)
che avrebbe dovuto consentire
di raggranellare un po’ di soldi
per rinviare di sei mesi l’aumen-
to della tassazione sulle e-cig al
58,5%: bocciato dalla commis-
sione Bilancio per ragioni di co-
pertura, è stato ritirato e ha la-
sciato il posto a un ordine del
giorno, accolto dall’aula, che il
governo si riserva di valutare
nell’ambito della delega fiscale
in discussione sempre a Palazzo
Madama. Non passa il rinvio da
sei a 18 mesi dell’obbligo per i
professionisti, negozi e imprese
di accettare i pagamenti con

Bancomat al di sopra dei 30 eu-
ro, che scatterà quindi a giugno
2014. È invece stato approvato,
sebbene in una versione rifor-
mulata per renderla più digeribi-
le al Pd, l’emendamento di Scel-
ta Civica che equipara commer-
cialisti e revisori dei conti, «fer-
mo restando l’obbligo di tiroci-

nioper l’accesso alla funzionedi
revisore legale». In altre parole,
per iscriversi al registro dei revi-
sori, i commercialisti che abbia-
no superato l’esamedi Statonon
dovranno più sostenere un nuo-
vo esame di idoneità ad hoc. Nel-
lamiglior tradizione, ilMillepro-
roghe2014 si è concentrato sulle
misure più disparate: dai colla-
boratori deiministri ai produtto-
ri dimozzarelle, dalle detrazioni
per carichi familiari degli italia-
ni all’estero alle nuove regole
per taxi e auto a noleggio; senza
rinunciare alle proroghe per ba-
gnini, funivie e tribunali, in un
lungo elenco di slittamenti di
mesi o anni (tre, nel caso dell’ac-
corpamento delle sedi giudizia-
rie inAbruzzo).

RINVII E PROTESTE
Proprio l’emendamento sui
commercialisti ha innescato
una serie di interventi critici sul-
la consuetudine del rinvio a fine
anno. Il capogruppodel PdLuigi
Zanda ha sollevato dubbi sul-
l’opportunità di inserire nelMil-
leproroghe una norma che, ha
spiegato, incide inmodo struttu-
rale sulle professioni.
E l’opposizione, Cinque Stelle in
testa, ha colto la ghiotta occasio-

ne per attaccare un provvedi-
mento «che tutto rimanda e la-
scia spazio ai furbi».

TAXI E TRIBUNALI
Il travagliato esame del Mille-
proroghe ha dunque partorito,
ancora una volta, un lungo elen-
co di interventi eterogenei. Slit-
tano di un anno le assegnazioni
temporanee del personale non
dirigenziale impiegato presso
l’Inps ed è stata riconosciuta al-
l’Agenzia delle Entrate, delle Do-
gane e del Territorio una proro-
gaal 31marzo 2015per espletare
i concorsi per dirigenti. Slittano
di sei mesi (30 giugno) le nuove
regole sui corsi di formazione
per i bagnini e c’è un anno di
tempo in più per l’ammoderna-
mento delle funivie (dopo una
verifica sulla sicurezza). Sei me-
si di tempo in più, al ministero
delle Infrastrutture, per definire
le disposizioni attuative contro
l’esercizio abusivo del servizio
di taxi e di noleggio auto con
conducente. E per le mozzarelle
di bufala, altri sei mesi prima di
separare la produzione da quel-
la degli altri formaggi, come era
statodecisonel lontano2008.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

La riforma prevede anche che i
contribuenti potranno richiedere
in autotutela la rettifica delle
nuove rendite catastali con
l’obbligo di risposta entro 60
giorni. Il principio della riforma è
l’invarianzadi gettito: pertanto
all’incrementodei valori dovrebbe
corrispondereunamodifica in
sensoopposto di aliquote e
detrazioni con particolare
riferimentoalla Tasi.

Un pagamento bancomat

L’Italia bocciata
su poveri e pensioni

Bancomat obbligatorio per i professionisti, proroga di 6 mesi

APPROVATO IN SENATO
IL DECRETO
MILLEPROROGHE
SALTA LA SUPER
TASSA DEL 27%
SULLE RENDITE «SPOT»

Lotta alla povertà, pensioni
minime adeguate e sicurezza
sul posto di lavoro: questi i tre
fronti principali sui quali
l'Italia non è riuscita a mettere
in atto politiche in grado di
garantire condizioni di vita
dignitose. A esprimere
l'impietoso giudizio è il
rapporto del Comitato europeo
dei diritti sociali del Consiglio
d'Europa reso noto
ieri. Un documento che ha
esaminato come l'Italia ha, tra
il 2008 e il 2011, salvaguardato
il diritto dei suoi cittadini alla
salute, alla sicurezza e alla
protezione sociale in base alla
garanzie sancite dalla Carta
sociale europea. In particolare
il livello dell'assegno è stato
giudicato inadeguato da
Strasburgo, visto che nel 2011
ammontava ad appena 520
euro al mese contro i 666 euro
(cioè il 50% del reddito medio
calcolato da Eurostat) ritenuti
il minimo dal Comitato.

Strasburgo

`Arriva il primo sì del Senato alla riforma
Valore dei fabbricati collegato al mercato
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FORMIGONI (NCD)
«Ilpremiodi
maggioranza
èabnorme»

CASINI (UDC)
«Ipiccoliora
sidianouna
mossa»

VENDOLA (SEL)
«Passiamodal
Porcellumal
Caimanum»

IL CASO
ROMA Come da road map, la legge
elettorale nata dal patto Ren-
zi-Berlusconiapprodaoggi in aula
alla Camera. Principale cambia-
mento, scaturito dai contatti tra i
due leader che ieri hanno arroven-
tato la linea telefonica Nazzare-
no-PalazzoGrazioli, è stato il cam-
bio della quaterna 5 - 8 - 12 - 35, da-
ta per vincente fino all’ultimo, che
invece è diventata 4,5 - 8 - 12 - 37.
Con abbassamento, cioè, della so-
glia per avere seggi in Parlamento
per i piccoli partiti coalizzati e l’in-
nalzamento di due punti dell’asti-
cella per il premio di maggioran-
za. Immutata la soglia dell’8% per
i partiti in corsa da soli e del 12 per
le coalizioni. Introdotta, inoltre, la
norma salva-Lega, ribattezzata
”clausola di salvaguardia“ per i
partiti a forte insediamento terri-
toriale. Si potrà così aggirare lo
sbarramento all’8% nazionale se
in almeno tre Regioni si otterrà il
9% dei voti. Infine, delega al gover-
no per la definizione dei nuovi col-
legi elettorali entro 45 giorni, al
termine dei quali la mano passerà
al Parlamento.
Soddisfazione tra gli azzurri di

FI, che fa il paio con quella dei ren-
ziani del Pd a cui però si affianca-
no le riserve della minoranza
dem. Sostanziale ok anche degli al-
faniani, che ottengono la possibili-
tà di presentare i loro uomini di
spicco in più collegi elettorali. Sec-
co no dei grillini che in serata han-
no occupato la commissione Affa-
ri costituzionali: la seduta nottur-
na è stata quindi sospesa. L’ufficio
di presidenza ha poi deciso di vota-
re stamane il testo base senzamo-

difiche, per passarlo nel pomerig-
gio all’Aula, dove arriveranno gli
emendamenti. Ma oltre ai grillini,
anche tra i piccoli partiti è rivolta
a causa dell’impianto decisamen-
te maggioritario del nuovo siste-
ma. Sordo alle loro grida di dolore
è Matteo Renzi che, proprio alle
forzeminori, continua ad attribui-
re la responsabilità di quanto in
tanti anni la politica non è riuscita
a fare. «Sarebbe il colmo - twitta il
segretario del Pd di fronte alla mi-
naccia di agguati nelle votazioni a
scrutinio segreto - che chi per
vent’anni non è riuscito a fare la
legge, ora si nasconda dietro il vo-
to segreto. Mai più potere di ricat-
to dei piccoli partiti». Ma prima
delle ripicche, lo stesso Renzi, ap-
pena concretatosi l’accordo, lan-
ciava, sempre in rete, il suo alle-
luja: «Bene. Ora sotto con il Sena-
to, le Province, il Titolo V e, soprat-
tutto, il Jobs act. Dai che questa è
la voltabuona».
Tra i piccoli, le parole più dure

contro la legge sono di Nichi Ven-
dola e di Sel: «Dal Porcellum pas-
siamo al Caimanum», dice il go-
vernatore pugliese, mentre i suoi
promettono battaglia nelle Came-
re con la presentazione di una
«pregiudiziale per bloccare l’esa-
me di una riforma che limita la
rappresentanza in Parlamento di
milioni di cittadini». La sollevazio-
ne si estende ai Popolari per l’Ita-
lia che - dice Andrea Olivero - «si
opporranno con tutte le forze a
una legge incostituzionale», men-
tre il ministroMarioMauro nell’I-
talicum trova «regole non degne
di una democraziamatura». Pren-
de le distanze anche Scelta civica
con Andrea Romano che promet-
te di battersi in Aula per l’introdu-
zione delle primarie obbligatorie.
A tutti i ”piccoli“ si rivolge Pier
Ferdinando Casini, invitandoli -
una volta acquisito l’«habemus
Renzellum» - a «non sprecare la-
crime e a darsi una mossa per or-
ganizzare il Ppe e il Pse italiani».

I DEMOCRATICI
Ma la più consistente area ”mal-
pancista“ con cui la legge dovrà fa-
re i conti in Parlamento resta quel-
la della minoranza dem. Dove, ac-
colte con favore le modifiche alle
soglie, si sottolinea di non voler
abbandonare labattaglia inprimo
luogo contro le liste bloccate, ma
senza - dice il bersanianoD’Attore
- ricorrere a «imboscate parlamen-
tari che sarebbero un grave erro-
re». Atteggiamento battagliero
che non sembra però essere condi-
visoda tutta laminoranza. Twitta,
infatti, il leader dei giovani turchi,
MatteoOrfini: «Leggo dichiarazio-
ni fatte a nome della minoranza.
Immagino che si intenda la mino-
ranza dellaminoranza». Senza esi-
tazioni, invece, il consenso di Enri-
co Letta, che da Bruxelles dice: «le
riforme istituzionali, la legge elet-
torale e la fine del bicameralismo
paritario sono fondamentali per
la stabilitàdel nostroPaese. E’ una
buona notizia se riusciamo a far-
le».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le frasi

1

Il segretario del Pd Matteo Renzi

Riforma elettorale

*Escluse circoscrizioni estere

Niente candidature
multiple nei collegi 
plurinominali

SOGLIE SBARRAMENTO

CANDIDATURELISTE

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 5%

Partiti non coalizzati 8%

35% e oltre + 18% = max 55%

Soglia al 35% per far scattare 
il premio di maggioranza di 18 
punti percentuali

PREMIO DI MAGGIORANZA

Candidature multiple 
concesse solo per alcuni 
collegi

SOGLIE SBARRAMENTO

CANDIDATURE

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

Soglia al 37% per un premio di 
maggioranza di massimo 15 
punti percentuali

PREMIO DI MAGGIORANZA

617
SEGGI*

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%

Candidature
circoscrizionali

Collegi
plurinominali

SEGGI

La ripartizione avviene su base nazionale

50%

50%

Uomini

Donne

327 290

Ripartiti tra
gli altri

617
SEGGI*

Non sono consentiti ulteriori 
apparentamenti

A chi vince
il ballottaggio

BALLOTTAGGIO

PRIMA BOZZA ITALICUM COSA CAMBIA

Numero di candidati non superiore ai seggi 
assegnati per collegio,  da 3 a 6

Non più di due candidati consecutivi del 
medesimo genere

3

ROMA Per il costituzionalista En-
zo Cheli il fatto che, già nella sua
versione originaria, l’Italicum
prevedesse una soglia per accede-
re al premio dimaggioranza sod-
disfa le condizioni poste dalla
Consulta. Dunque niente vizi di
incostituzionalità. Tuttavia poi-
ché l’elemento decisivo della ri-
forma sta nel doppio turno, anti-
doto forte alla frammentazione,
meglio sarebbe portare la soglia
al 40 per cento e ridurre lo sbar-
ramentoal quattro.
Dunque l’Italicum, nella sua ul-
tima versione, la convince?
«Bisogna distinguere i profili di

stretta costituzionalità dal meri-
to politico della riforma. Per il
primo, l’Italicum già nella formu-
lazione iniziale era in gradi di su-
perare possibili censure di
incostituzionalità visto che stabi-
liva una soglia minima di ingres-
soper il premiodimaggioranzae
delimitava le liste bloccate. Di-
versa è invece la riflessione per il
merito politico. Quando si inne-
sta un criterio maggioritario su
una base proporzionale, come è
nel progetto, l’esigenza fonda-
mentale da perseguire è di non
comprimere eccessivamente il
principio di rappresentanza in-

troducendo sbarramenti troppo
elevati che penalizzano le forze
minori».
Adesso la soglia per il premio è
al 37 per cento e lo sbarramen-
to al 4,5. Va bene?
«Sono senz’altro elementimiglio-
rativi ma forse bisognava fare di
più».
Tipo?
«Elevando almeno al 40 per cen-
to la soglia per accedere al pre-
mio di maggioranza e introdu-
cendo un’unica clausola di sbar-
ramento per evitare la corsa a co-
alizioni forzate e disomogenee,
da porre ragionevolmente al 4

per cento».
Professore, fa molto discutere
il fatto che le forze minori, pur
se in coalizione, se non supera-
no il 4,5 per cento non hanno
rappresentanza. Lei che dice?
«E’ una distorsione seria che an-
drebbe corretta. O nel senso di
noncalcolarenel computodel 37
per cento i voti di chi non supera
il quattro, oppure abbassando
quest’ultima soglia per ottenere
parlamentari. Sarebbe una delle
correzioni più serie da fare».
E le liste bloccate? Anche in ve-
ste ridotta come sarebbero,
l’elettore non ha grandi possi-

bilità di scelta...
«Sì però non bisogna esagerare
nella critica. Qualunque sia il si-
stema adottato, infatti, la selezio-
ne dei candidati la fanno i partiti.
Anche nel collegio uninominale,
per intenderci. Si tratta di dosare
il grado di intervento dell’eletto-
re su una scelta che fondamental-
mente è nellemani delle forze po-
litiche».
E le primarie obbligatorie? Co-
me le giudica?
«A mio avviso sarebbero utili e
raccomandabili. Le obiezioni
chevengonodinormasollevate è
che primarie obbligatorie rappre-
sentano un intervento nella vita
interna dei partiti che non è anco-
ra considerato maturo e che po-
trebbe inoltre intrecciarsi con la
disciplina del finanziamento
pubblico dei partiti, riducendo le
possibilità di eliminarlo. Al di là
di queste obiezioni, ritengo che
in via di principio le primarie ob-
bligatorie risolverebbero i pro-
blemi».

CarloFusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Enzo Cheli

«Il testo dell’Italicum esce migliorato
sbagliato demonizzare le liste bloccate»

«PREVEDERE
LE PRIMARIE
OBBLIGATORIE
SAREBBE
UTILE
E RACCOMANDABILE»

M5S OCCUPA
LA COMMISSIONE
SOSPESI I LAVORI
OGGI IN ASSEMBLEA
IL TESTO BASE
POI GLI EMENDAMENTI

Legge elettorale
piccoli in rivolta
Ma Renzi: stop
a inciuci e ricatti
`Accordo Pd-FI: soglia per il premio al 37%, norma salva-Lega al 9%
in 3 regioni, sbarramento al 4,5. Minoranza dem in trincea però divisa
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Tant’è, che il segretario demo-
crat hamandato un chiaro avver-
timento alla minoranza interna
e ai “piccoli”: «Se ci saranno ag-
guati, si andrà sparati alle elezio-
ni. Non pensiate chemi faccia af-
fondare nella palude di ricatti e
veti».
Ma imal di pancia sono forti e

sono tanti. Edadomaninell’aula
della Camera il patto R&B sull’I-
talicum, che nelle prossime ore
sarà sottoposto a un’ulteriore li-
matura tecnica, dovrà superare
la prima prova del voto segreto
sulle pregiudiziali di costituzio-
nalità. E che il timore sia elevato
èdimostratodal fatto che in casa
democrat già si studia il modo
per rendere “palese” il voto dei
propri deputati.Magari chieden-
do di usare durante le votazioni
esclusivamente il dito indice, co-
sì da dimostrare che verrà
schiacciato il tasto verdedel “sì”.

IL DEMONE DELL’AGGUATO
Tutti i contraenti del patto prova-
no a esorcizzare il demone del-
l’agguato. Lo fa Maria Elena Bo-
schi, responsabile riforme per il
Pd: «Sono sicura che ci sarà se-
rietà e il Pd resterà unito». «Tut-
to il gruppo, compresa la mino-
ranza, darà prova di responsabi-
lità», aggiunge un altro renzia-
no,AngeloRughetti. E si aggrega
Denis Verdini che da giorni fa la
spola tra il Nazareno e lo studio
di Berlusconi, assediato dal ribel-
le Raffaele Fitto pronto a minac-
ciare «tempi duri in Senato» per
la riforma elettorale: «Sono cer-
to che l’accordo supererà anche
la prova del voto segreto». Vero?
Al plotone di ottimisti si unisce
la lettiana Paola De Michelis, vi-
cecapogruppo alla Camera: «Il
Pd domani voterà compatto il
suo sì alla riforma, posso assicu-
rare che non ci saranno franchi
tiratori».
Ma non mancano i se e i ma.

Visto che dall’intesa è saltata la
paritàdi genere, c’è da registrare
la saldatura di un asse trasversa-

le delle donne democrat e forzi-
ste. E anche il “no” alle primarie
facoltative (ma regolate per leg-
ge) scatena l’ira dellaminoranza
del Pd che fa capo a Bersani e a
Cuperlo. Così è praticamente cer-
to che durante il percorso nel-
l’aula della Camera, che comin-
cerà oggi pomeriggio con la di-

scussione generale, Renzi dovrà
concedere qualcosa. Con il ri-
schio di sentire poi Berlusconi
parlare di accordo tradito. «Ma
tutto si risolverà», dicono al Na-
zareno.
Tra i due, per ora, è però più

che mai luna di miele. Ieri R&B
si sono sentiti spesso al telefono.

Lo hanno fatto per siglare l’inte-
sa sulle ultime modifiche: la so-
glia per incassare il premio di
maggioranza passata dal 35 al
37%, l’abbassamento di mezzo
punto (al 4,5%) dello sbarramen-
to per i partiti coalizzati, le candi-
dature multiple care ad Angeli-
noAlfano. Così Renzi, che ha tra-
scorso la giornata nella sede del
Nazareno insieme al portavoce
della segreteria Lorenzo Gueri-
ni, il ministro Dario Franceschi-
ni, la Boschi e Graziano Delrio,
usa belle parole per descrivere il
Cavaliere: «Ho scommesso su di
lui e ho avuto ragione. E’ una per-
sona seria». E Berlusconi ricam-
bia l’affettuosità: «Quel Renzi mi
piace, è diretto e franco. E’ uno
che faràancoramolta strada».
Il problema è cheAlfano fa an-

cora la voce grossa. Vuole ottene-
re il ripescaggio del partito più
grande sotto la soglia del 4,5%
(vale a dire il Ncd). E anche Scel-
ta civica e Per l’Italia sono in ri-
volta. Parlano di «riforma liberti-
cida», di norme incostituzionali.
E c’è ancora da capire fino a che
punto decideranno di portare la
loro ribellione. A sentire renzia-
ni e berlusconiani però «è poco
più che un’ammuina, sperano
solo di strappare qualcosa in
più».

L’INCOGNITA GOVERNO
Resta l’incognita del destino del
governo. Giovedì 6 febbraioRen-
zi riunirà la Direzione per discu-
teredel “contrattodi coalizione”.
Ma il segretario democratico
pensa ad altro: «Bisogna cavalca-
re l’onda positiva, fare subito la
riforma del Senato e il jobs act».
Tant’è, che tra i suoi molti non
escludono che Matteo punti alle
elezioni inmaggio, ancheperché
è sospetta - secondo i lettiani - la
decisione di limitare a 45 giorni
(rispetto agli iniziali 90) la dele-
ga data al governo per disegnare
i collegi elettorali. Oppure, che
sia lui ad andare a palazzo Chigi
senza passare per le elezioni.
«Ma la cosa più probabile», dico-
no al Nazareno, «è un Letta-bis».
Si vedrà.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo teme agguati in aula
e apre a piccole modifiche

`Domani la prima prova di voto segreto
Alfano: recuperare il miglior perdente

Il caso

Ancora da sciogliere il nodo Senato
resta l’ipotesi di maggioranze diverse
L’effettiva realizzazione
dell’intesa sulla legge elettorale
passa anche dalla riforma del
Senato. E non solo per la volontà
di Matteo Renzi di dare una
svolta alle istituzioni con i
conseguenti risparmi, ma anche
per un fatto tecnico. Se il Senato
resterà elettivo non sarà
sventata la possibilità di
maggioranze diverse tra le due
Camere e, dunque, di
ingovernabilità. Finché non
verrà cambiata la Costituzione
resterà una discrepanza tra i
corpi elettorali di Montecitorio e
Palazzo Madama, dal momento
che per il Senato si può votare
solo al compimento dei 25 anni e
dunque il numero degli elettori è

inferiore. E manca una fascia
importante di elettori giovani.
Questo nodo non può essere
risolto dalla riforma elettorale.
Nel testo che andrà in Aula il
sistema di voto e di ripartizione
dei seggi è infatti praticamente
identico tra le due Camere. Ma
se si andasse a votare con questa
legge, con due diversi corpi
elettorali (oltre che un assetto
sostanzialmente tripolare)
potrebbe capitare che la
coalizione vincente alla Camera
non sia la stessa che conquista il
Senato. O addirittura che al
ballottaggio (per entrambe le
Camere previsto su base
nazionale) accedessero due
coppie di coalizioni diverse.

Sopra, Silvio
Berlusconi
A destra
Angelino
Alfano
In basso i due
protagonisti
della
trattativa:
Maria Elena
Boschi e
Denis Verdini

`Il leader deciso a cavalcare l’onda positiva
«Subito riforma di palazzo Madama e lavoro»
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Massimiliano Fazzini

Nuvoloni e venti di scirocco

Oriano Giovanelli*

L
a scomparsa di Riz Orto-
lani èperme laperdita di
un amico, di quelli che
puoi stare anche un an-
no senza vederti ma che
senti comunque vicino,

affine. Lui diceva di me che
ero un orso pesaresema in ve-
roparlavaanchedi sé.Nonmi
stancavo mai di ascoltare i
racconti che assieme a Katina
facevano suimille aneddoti di
una vita piena, intensa, fanta-
stica.Amosenza infingimenti
la suamusica, quel saper tene-
re insieme generi diversi in
tanti casi molto avanti per or-
chestrazione, timbrica, rispet-
to ai tempi in cui furono com-
posti. Fu una amicizia sponta-
nea immediata quella che
nacque fra noi che ci portò a
collaborare adalcuni progetti
come la Sinfonia per laMemo-
ria dedicata all’Olocausto in
occasione della prima edizio-
ne dellaGiornata dellaMemo-
ria, che eseguimmoalRossini
in una atmosfera che toccò il
cuore di quella splendida per-
sonache fuTullia Zevi.
Ad un amico puoi arrivare

a confidare una sera che vor-
resti fare un dono alla tua cit-
tà che hai amministrato per
tanti anni, che ti sembra giu-

sto ringraziarla in qualche
modo e alla fine deciderti a
chiedergli di scrivere un inno
a Pesaro confidando sul suo
sconfinato amore per la sua
città natale. Una cosa popola-
re gli dissi, una cosa per ban-
da. Non lo voleva fare, tribolò
quindici giorni e poi mi chia-
mòemi disse: ho qualcosa, ve-
diamo se funziona. Poco tem-
po dopo davanti al suomare e
duemila persone lo facemmo
ascoltare. Gli argomenti delle
nostre conversazioni erano
Rossini, il Conservatorio dove
si era diplomato e soprattutto
i giovani delConservatorio.
Non si rassegnava, e anche

su questo la pensavamo allo
stessomodo, alla deriva buro-
cratica di una scuola che per
lui doveva funzionare come
una fabbrica di talenti e non
come un ufficio pubblico. E’
questo amore per Rossini e
per i giovani che lo portò ad
accettare di sostenere econo-
micamente con la sua fonda-
zione il progetto «tesi rossi-
niane» promosso dalla Fonda-
zione Rossini. Pesaro deve ri-
cambiare il suo amore, deve
farlo adesso più di quanto
non sia riuscita a fare del tut-
to in vita.
*Presidente Fondazione Ros-

sini

Inizia oggi un peggioramento che
potrà assumere caratteristiche
non comuni per l’intensità delle fe-
nomenologie associate. Sottolineo
subito che la nostra regione non
verrà coinvolta in questa situazio-
ne “critica”, ma fare seriamente
previsioni significa anzitutto infor-
mare correttamente su quanto suc-
cede anche in aree non troppo di-
stanti della nostre. Le violente pre-
cipitazioni previste al nord deter-
minerannoun aumento del perico-
lo di valanghe, dunque mi appello
a chi partirà per le settimane bian-
che: non fate assolutamente fuori-

pista e, se possibile, si eviti di parti-
renella giornatadi sabato, quando
potrebbe essere pericoloso persi-
no transitare in auto sui passi alpi-
ni.Alle quotepiùbasse invece sarà
il pericolo “idraulico” a tenere sul-
le spine lapopolazione, non soloal
nordma anche sulle “centrali tirre-
niche”. La profonda depressione
che caratterizzerà così negativa-
mente il prossimoweekend si è già
formata sul golfo ligure; già dal po-
meriggio di ieri ha dato luogo a co-
piose nevicate su Piemonte e Ligu-
ria. Oggi essa inizierà in maniera
seppur blanda ad interessare an-

che il medio Adriatico. Dobbiamo
quindi attenderci cielo nuvoloso
con precipitazioni sparse, general-
mente deboli, più probabili e diffu-
se sul pesaresemontano. I venti sa-
ranno di scirocco, in rinforzo sino
a forti in serata, con mare molto
mosso. Domani si avrà una tempo-
ranea attenuazione dei fenomeni,
conbrevi schiarite tra la tardamat-
tinata ed il primo pomeriggio. Se-
guirà un nuovo moderato peggio-
ramento, con precipitazioni diffu-
se. Venti sempre forti da sud con
mare agitato e probabilimareggia-
te. Anche durante il fine settimana
prevarrà questo tipo di tempo, in
un contesto termico molto mite.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 5 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra 5 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montecchio
Pestato e rapinato dagli amici
smantellata la gang giovanile
Convalidati gli arresti: il capo è in carcere, il suo vice ai domiciliari
Avevano punito un ventenne per uno sgarro picchiandolo con una mazza
Apag. 43

Giorno & Notte
Scissione
nell’Orchestra
Rossini, nasce
la Filarmonica
Salvi a pag. 45

`Primarie regionali Pd, la commissione nazionale deciderà sulla sua candidatura a segretario
`Fradelloni, grillino «epurato» sfida il M5S pesarese con un’altra lista: «Vedremo chi sarà legittimato»

Marche Cult
Incanto
la regione
sul pentagramma
di una sinfonia
All’interno

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ceriscioli dentro o fuori dalle Pri-
marie Pd. Oggi la commissione di
garanzia nazionale esprimerà il
verdetto sulla candidabilità o me-
no del sindaco di Pesaro, in corsa
per la leadership del Pd Marche
insieme al consigliere regionale
diTolentinoFrancescoComi edel
sindaco diMonsanoGianluca Fio-
retti. Intanto a Pesaro Igor Fradel-
loni, di recente allontanato dal
Movimento, sfida il Movimen-
to5Stelle locale lanciano un’altra
lista in alternativa a quella che ve-
de candidato sindaco Fabrizio
Pazzaglia. «Il gruppo di Ballerini -
spiega - ha presentato il candida-
to dopo la votazione dell’assem-

blea, ma sappiamo bene che deve
essere lo staff di Grillo a certifica-
re la lista. Fradelloni presenta la
sua lista, perché come ricorda è
«fuori dal gruppo,manon dalmo-
vimento nazionale. La vera sede è
il blog di Grillo, non lo spazio fisi-
co di piazzale Collenuccio». E così
spiega: «Abbiamo formato un
gruppo Facebook, ”cittadini5stel-
lepesaro”. In pochi giorni abbia-
mo registrato 250 iscritti. Qui sce-
glieremo il nostro candidato sin-
daco da sottoporre alla certifica-
zione dello staff nazionale. E i cit-
tadini sarannoprotagonisti».

Benelli eCarnevali
apag. 40e 41

Ceriscioli, oggi il verdetto «La città
ora ricambi
l’amore
di Ortolani»

Il meteorologo

«Sei di Pesaro se...»
Il popolo del web chiama Pagnini

LA PROPOSTA
Italia Nostra vuole la ciclabile
al posto della ferrovia Fano-Ur-
bino. E chiede alle istituzioni di
acquistare i terreni del corrido-
io ferroviario che dalla costa
conduce al capoluogo ducale
per evitare che Ferrovie dello
Stato li alieni. La richiesta giun-
ge da tutto il consiglio provin-
ciale dell’associazione ambien-
talista. «Alla luce della recentis-
sima articolata e più che con-
vincente presa di posizione di
Argonauta di Fano e di varie al-
tre associazioni ambientaliste

provinciali in favore della rea-
lizzazione di un pista ciclopedo-
nale al posto della tratta ferro-
viaria FanoUrbino e considera-
to che le Ferrovie dello Stato si
stanno accingendo formalmen-
te ad alienare i beni immobili
costituenti la tratta ferroviaria
Fano-Urbino – premette la pre-
sidente di Italia Nostra, Federi-
ca Tesini - invitiamo all’acqui-
sto dei relativi terreni l’ammini-
strazione provinciale, la Regio-
neMarche ed i Comuni diretta-
mente interessati. Vogliamo
evitare che tale ipotesi di aliena-
zione possa frantumare l’unità
e la continuità di questa tratta,
vanificando così le potenzialità
di riqualificazione insite in tale
corridoio per tutta la bassa e
media Valle del Metauro, Chie-
diamo che venga realizzato
quanto prima un asse attrezza-
to ciclopedonale che non avreb-
be uguali a livello nazionale.
Non solo per lunghezza,ma an-
cheperbellezzadei luoghi edei
paesaggi attraversati».
La richiesta dell’associazione
ambientalista sposa sostanzial-
mente la linea del presidente
della Provincia Matteo Ricci
che, ritenendo non più pratica-
bile economicamente l’ipotesi
di una riattivazione della linea
ferroviaria, ha inserito la Fa-
no-Urbino nella rete provincia-
le delle piste ciclabili. Italia No-
stra però contraddice quanto
più volte richiesto dal Comitato
Ferrovia Fano-Urbino secondo
cui invece la linea può essere
fatta ripartire.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per anni hanno immesso sul mercato della Ue tonnellate e tonnellate di granaglie spacciate per
bio. Nove persone sono state arrestate dalla Finanza. (Foto TONI). Indini a pag. 35

Carlo Pagnini

Un tratto superstite
della Fano-Urbino

C’è un filo rosso che unisce
tutti i punti di questo grup-
po. Un qualcosa che accomu-
na tutti, un sentimento iden-
titario perché questa cosa
non la puoi padroneggiare se
non sei di Pesaro. E’ il dialet-
to, il vero collante del gruppo
Facebook «Sei di Pesaro
se…». Ecco che allora se gli
ormai 10000 membri si stan-

no organizzando per una
giornata evento della
pesaresità, sentono il biso-
gno di bussare alla porta di
chi è uno dei custodi del dia-
letto per eccellenza, Carlo Pa-
gnini. Lo vorrebbero come
ospite perché alla veneranda
età di 85 anni rappresenta la
summa della lingua locale.

 Apag. 42

Scoperta la maxi truffa dei prodotti bio

Guardia di Finanza. Nove arrestati, trentacinque indagatiUna ciclabile
dove correva
la vecchia ferrovia
`Italia Nostra: gli enti locali acquistino
i terreni della tratta Fano-Urbino GIOVANELLI

E IL MAESTRO
SCOMPARSO:
«COSÌ
NACQUE
L’INNO
A PESARO»

«UN ASSE ATTREZZATO
CHE NON AVREBBE UGUALI
A LIVELLO NAZIONALE»
MA UN COMITATO
SI BATTE PER IL RIPRISTINO
DEL COLLEGAMENTO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Fano

`Seri di «Noi città»
invece attacca Silvestri
«Scelte improvvisate»

`Ieri l’investitura
ufficiale di Sanchioni
del centrodestra

PRIMA ENERGIA
RITIRERÀ IL PROGETTO
PURCHÈ CESTININO
IL RICORSO AL TAR
CONTRO L’ALTRO IMPIANTO
A MONTESCHIANTELLO

ELEZIONI
Gremita la sala della coop Tre
Ponti per il simbolico passaggio di
consegne fra StefanoAguzzi, il sin-
daco uscente, e il candidato dell'al-
leanza Uniti per Fano, Daniele
Sanchioni. Oltre 200 persone a ta-
vola per la cena, numerose altre
addossate ai muri, in piedi, pur di
non perdersi la festa. «Ci muove
un solo interesse: fare grande Fa-
no. È entusiasmante sapere che
siamo già ben organizzati e radica-
ti», ha detto Sanchioni, proseguen-
do con metafore del mondo agri-
colo («buone semine» e «buoni
raccolti»), lui che è dirigente Cia.
Mancava la vice sindaco Maria
AntoniaCucuzza: nulla di casuale.
Raccontano infatti gli altri asses-
sori che già nellamattinata dell'al-
tro ieri, a poche ore dalla festa per
presentare il candidato, la stessa
Cucuzza avesse dichiarato in giun-
ta la propria indisponibilità a par-
tecipare e l'intenzione di ritirarsi
dalla tornata elettoraledelmaggio
prossimo.Un altro distacco pesan-

te, dunque, e di fatto ormai consu-
mato. Secondo le voci di corridoio
sarebbe motivato dal giudizio cri-
tico sulla candidatura Sanchioni e
sulle scelte del suo stesso partito,
Forza Italia. «Ognuno è importan-
te, ma ancora più importante è
l'unità della coalizione», ha com-
mentato ieri, nella sostanza, il sin-
daco Aguzzi. Per il resto, alleanza
al gran completo. Sanchioni Day è
stata ribattezzata la serata per il
battesimo pubblico del candidato:
c'erano i consiglieri regionali Eli-
sabetta Foschi e Mirco Carloni, la
giunta fanese, gran parte dei con-
siglieri in maggioranza, iscritti,
elettori e simpatizzanti, esponenti
politici di undici tra partiti e liste
civiche. Proiettato un video che ri-
traeva il candidato sindaco men-
tre scriveva la lettera simbolica ai
fanesi. «Ringrazio tutti di essere
intervenuti, eccomi qui per inizia-
re un nuovo percorso assieme a

voi», ha aggiunto senza nasconde-
re l'emozione del momento: «Non
sono un politico di razza, ma una
persona semplice, che crede nel la-
voro, nelle persone, nella squadra
e in tutti voi, perché so che insie-
me possiamo lavorare per il bene
di Fano».
In contemporanea il nuovo

confronto pubblico fra i tre candi-
dati sindaco del centrosinistra:
StefanoMarchegiani (Pd), Samue-
leMascarin (SinistraUnita) eMas-
simo Seri (lista civica Noi Città). Si
è discusso di turismo e cultura, re-
ferendumriviera sud, area ex Fan-
tasy World, isolamento rispetto a
Provincia e Regione, disoccupa-
zione giovanile, speranze da digi-
talizzazione ed economia verde,
proliferazione di nuovi spazi com-
merciali, caduta verticale della cit-
tà. Nel pomeriggio un altro con-
fronto a tre sui temi ambientali,
per ribadire il «sì» al parcourbano
e il «no» alla strada ammazza-par-
co. L'approccio alle primarie, il 2
febbraio, si conclude stasera con
la tribunaelettorale suFanoTv, in
diretta dalle 20.45. I sostenitori di
Mascarin si ritrovano alle 20.30 al
Patty'sBar, inviaDeAmicis, come
se fosse la semifinale di Coppa:
«Lapartita è aperta».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I candidati a sindaco
escono allo scoperto

SOLIDARIETÀ
Lo Spazio Giovani, in corso
Matteotti 66, diventa un ma-
gazzino temporaneo di aiuti
per i profughi siriani. Servono
prodotti alimentari, medicina-
li, giochi per i bambini e mate-
riale didattico. L'iniziativa è
stata presentata ieri mattina,
in Municipio, dall'assessore
Luca Serfilippi e da Matthias
Canapini, ventiduenne fanese
referente di Pasqua in Siria, as-
sociazione di volontariato che
organizza "Riempi le scatole
anche tu", la raccolta di solida-
rietà verso coloro che sono fug-
giti dalla guerra civile nel Pae-
se del Vicino Oriente. Collabo-
ra la consulta comunale dei
giovani. «A partire dall'agosto
scorso - ha detto Canapini - ho
visto con i miei occhi la realtà
dei fatti, che spesso non è rac-
contata dai media nazionali e
internazionali.Ho iniziato così
a dare ilmio contributo, racco-
gliendo beni di prima necessi-
tà. Nell'ultimo viaggio, a di-
cembre, è stato distribuitoma-
teriale didattico ai bambini sul
confine turco-siriano.Dopoun
paio di giorni ci siamo spostati
anord, per entraredue volte in
Siria e documentare le condi-
zioni di alcuni campi per sfolla-
ti, oltre a distribuire cibo, me-
dicine e giochi alle famiglie
provenienti da ogni parte del
Paese. Il prossimo carico di
aiuti partirà amarzo».
Per beni di prima necessità si
intendono prodotti alimentari
come cibo a lunga conservazio-
ne, riso e pasta, lenticchie, ceci
e fagioli, frutta sciroppata, ton-
no, sgombroe sardine sottolio,
concentrato di pomodoro in tu-
betto. Oppure medicinali co-
me garze, cerotti, disinfettanti
e antinfiammatori; giochi e
materiale didattico comepallo-
ni, quaderni, colori, pennarel-
li, matite, temperini, gomme.
«Tutte le persone interessate a
dare il loro contributo - ha con-
cluso l'assessore Serfilippi -
possono consegnare i prodotti
nella sede dello Spazio Giova-
ni, in corso Matteotti 66 a Fa-
no, dove sarà allestito ilmagaz-
zino di raccolta temporanea».
Ma ecco gli orari in cui è possi-
bile portare il materiale per i
profughi siriani: lunedì dalle
16.30 alle 19.30, mercoledì dal-
le 16.30 alle 19.30, giovedì dalle
16.30alle 19.30.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccolta
di aiuti
per i profughi
siriani

Da sinistra Seri, Marchegiani, Mascarin e Sanchioni

Via Nolfi

TRAFFICO
«I disagi in viaNolfi sono il frut-
to di scelte improvvisate», so-
stieneMassimoSeri, candidato
sindaco della lista civica Noi
Città, concordando con i firma-
tari di una petizione di prote-
sta. «Se fossi eletto - sostiene -
rivedrei subito l'intero piano
del traffico, iniziando da uno
studio sulle effettive esigenze
dei residenti in centro storico.
Abbinerei un serio progetto di
mobilità ciclo-pedonale, poten-
ziando le zone dedicate alle bi-
ci per preservare anche la sicu-
rezzadei pedoni».
Quando mettono piede in

via Nolfi, nel centro storico di
Fano, si sentono in trappola al-
meno duecento fra residenti,
operatori, insegnanti e genitori
dei ragazzi che frequentano la
scuolamediaGandiglio. Rumo-
re, aumento del traffico e dello
smog: ecco a quali risultati
hanno portato, sempre secon-
do Seri, «i continui cambi di
rotta dovuti ai frequenti ripen-
samenti dell'assessoreMichele
Silvestri, oltre che le decisioni
prese senza aver ascoltato i re-

sidenti e senza aver prima effet-
tuato un preciso studio della
città». Continua Seri: «L'insen-
satezza di fondo è aver portato
il traffico nel cuore della città,
piuttosto che cercare di convo-
gliarlo fuori dal centro storico.
Perché ora le macchine sono
invitate a entrare nella cinta
muraria piuttosto che circola-
re all'esterno? L'improvvisazio-
ne ha portato perfino a un gra-
vissimo incidente, senza tra-
scurare i costi per il cambio
continuo di segnaletica vertica-
le e orizzontale». Sulla petizio-
ne interviene, inoltre, l'assesso-
re Silvestri: «Nessuno si disinte-
ressa di via Nolfi, sono a cono-
scenza delle lamentele, ma ri-
badisco che quella scelta di via-
bilità è stata fatta per collegare
i parcheggi Avveduti e Ceccari-
ni. Abbiamo appena installato
i divieti di sosta su entrambi i
lati della strada. Una misura
propedeutica all'intervento
per canalizzaremeglio il traffi-
co amotore, con una doppia li-
nea continua su entrambi i lati
della strada, e guadagnare così
più spazio sia per i pedoni sia
per i ciclisti. Quanto alle polve-
ri sottili e ai controlli sullo
smog, la mole di traffico mi
sembra davvero limitata e di
conseguenza tutt'altro che pre-
occupante».

O.S.
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Firme per via Nolfi
l’assessore difende
la nuova viabilità

IN CONTEMPORANEA
CONFRONTO PUBBLICO
TRA I TRE ESPONENTI
DEL CENTROSINISTRA
CHE SI SFIDERANNO
ALLE PRIMARIE

APPUNTAMENTI
Inizia oggi pomeriggio alle 19 la
mostra di quattro ritratti fotogra-
fici intitolata «Todo Cambia»,
nella 2.18 Gallery in corsoMatte-
otti 170 a Fano. Sono scatti del pe-
sareseAlbertoGiuliani (fondato-
re dell'agenzia Luz), accompa-
gnati dai testi di Pino Corrias,
giornalista, scrittore di libri e sce-
neggiature. Ecco alcune altre ini-
ziative di giornata. Prosegue nel-
la mediateca Memo, in piazza
Amiani, la rassegna «Con le paro-
le giuste». Alle 18 l'incontro con
la regista Laura Viezzoli e con
MinaWelby, dedicato alla parola
«Dignità - Prigionieri del corpo».
Mina è stata moglie di Piergior-
gioWelby, il simbolo di una lun-

ga battaglia contro la distrofia
muscolare e leggi dello Stato che
nongli permettevanodi rifiutare
l'accanimento terapeutico. Dopo
lamorte delmarito,Mina ha rac-
colto il suo testimone e continua
a lottare per le sue stesse batta-
glie civili. Si sta per concludere,
infine, la quinta edizione di Bart,
la mostra di opere esposte da di-
ciassette artisti nelle diverse sedi
della banca Bcc di Fano. Espon-
gono: Franca Balocchi, Giulia
Brenna, Riccardo Bucella, Leo-
nardo Caimmi, Silvia Cavallari,
Arnaldo Cipriotti, Annalisa Fal-
cioni, Italo Fraternale, Elena Na-
poli,Matilde Panicali, Liliana Pe-
troni, Michele Petrucci, Lorenzo
Radicioni, Roberta Ramoscelli,
Wilson Santinelli, Alessandro
Tonti, FedericoTornati.

Accanimento terapeutico
ne parla la vedova di Welby

TOMBACCIA
Gli abitanti di Tombaccia po-
tranno rimuovere l'incubo della
centrale a biogas, la società pro-
ponente Prima Energia è pronta
a ritirare il relativo progetto, a
patto che il comitato cestini il ri-
corso al Tar contro l'impianto ge-
mello previsto aMonteschiantel-
lo. Unamediazione, un do ut des
che Alessandra Severini, pro-
prietaria e amministratricedella
società per le energie alternati-
ve, ha definito Patto per Tombac-
cia. «La proposta - argomenta Se-
verini - nasce dalla consapevo-
lezza che la vicenda rischia di

trascinarsi per un lungo periodo
di tempo, con incertezze e costi
per entrambe le parti». Prima
Energia ritiene che il patto consi-
sta in «una forma di democrazia
diretta per conoscere l'opinione
dei residenti, senza passare at-
traverso portavoce più o meno
disinteressati. Nella località di
Tombaccia, in questi mesi, sono
state alimentate paure ingiustifi-
cate, ma che hanno, purtroppo,
turbato la vita sociale dei resi-
denti. Lo scopo del patto è di ri-
portare un senso di serena convi-
venza negli abitanti». Severini
spiega di avere taciuto per quasi
dueanni, pocodopo l'iniziodella
vicenda biogas, ritenendo che il

dibattito non si fosse sviluppato
inbase «a soluzioni progettuali o
tecnologiche», avendo invece
«assunto toni strumentali e poli-
tici, tra livelli istituzionali che
non rientrano nella mia compe-
tenza». L'intervento ribadisce
che impianti e tecnologie presen-
tate da PrimaEnergia alla Regio-
ne «sono conformi alle normati-
ve vigenti», rivendicandone la
compatibilità «con il protocollo
di Kyoto, le leggi dello Stato, il
programma energetico regiona-
le.Nellanostra provincia sono in
funzione da alcuni anni quattro
impianti dalle analoghe tecnolo-
gie e con parere favorevole di
Provincia, Asur, Arpam e Comu-

ni». Sono stati «autorizzati con
una semplice Dia». Conclude Se-
verini: «Occorre ripristinare
equilibrio e verità, ma con la
campagna elettorale alle porte
sarà impossibile fare una serena
valutazione. Nel contempo è fer-
ma intenzione ribadire che la na-
tura di Prima Energia non ha fi-
nalità speculativa ed affaristica».
Severini è convinta, «per cultura
e professionalità, che investire
nelle energie rinnovabili e nelle
innovazioni tecnologiche sia un
processo irreversibile: diminui-
sce l'inquinamento, crea svilup-
poeoccupazione».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Biogas, la società propone un patto al comitato
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Una scena de L’elisir d’amore di Arnaud Bernard

`La nuova stagione
con l’opera di Donizetti
più popolare

L
a stagione lirica 2013/14 del
Teatro delle Muse-Corelli si
aprirà domani sera con “L’e-
lisir d’amore”, spettacolo di

sicurapresapopolare conuncast
canoro (Francesco Meli, Serena
Gamberoni, Bruno Praticò,
Alexey Bogdanchikov) un diretto-
re d’orchestra, Jader Bignamini,
un regista, Arnaud Bernard, di ri-
conosciuta qualità. Un’opera di
forte richiamo, frequentatissima
sulla scenanazionale che sembra
voler precisare, ancora una volta,
vocazione, direzione, scelte del
massimo teatro anconetanoapiù
di un decennio dalla sua riapertu-
ra. Da una parte le piccole - ma
tutte preziosissime, cariche di
premi e riconoscimenti - stagioni
del più grande dei teatri marchi-
giani, infatti, presentano titoli di
un repertorio che insegue la novi-
tà e l’inedito, dall’altra sembrano
voler riannodare i fili con la pro-
pria tradizione storica. Non si
può trascurare il fatto che agli ini-
zi, nella sua prima fase ottocente-
sca, alle Muse, fra gli autori più
rappresentati, infatti, ci fu pro-
prio lo stesso Donizetti – anzi, pri-
ma che si decidesse di aprire con
l’“Aureliano in Palmira” di Gioac-
chino Rossini, a lungo si discusse
se inaugurare il teatro con
un’opera del maestro bergama-

sco allora ammiratissimo – e solo
nella seconda metà dell’Ottocen-
to e ai primi del Novecento, a do-
minare le stagioni furono princi-
palmente le opere verdiane e puc-
ciniane. Ma Donizetti e le sue co-
nosciutissime ed amate arie furo-
no sempre apprezzate dal pubbli-
co anconetano.

IL PRECEDENTE
L’ultimo allestimento de “L’elisir
d’amore” al teatro delle Muse ri-
sale al 1942 con la presenza di un
Nemorino straordinario, uno dei
più applauditi di tutti i tempi,
quello portato in palcoscenico da
Ferruccio Tagliavini. Per para-
dossale che possa sembrare la vi-
ta del teatro anconetano, durante
i primi anni del II conflitto mon-
diale, ebbe momenti di straordi-
naria vitalità con l’ospitalità offer-
ta ad esibizioni delle grandi per-
sonalità artistiche dell’epoca, co-
me nel ’40 Tito Gobbi ne “L’ami-
co Fritz”, Giuseppe Taddei nel ‘41
ne “La Traviata”, Alessandro
Granda in una applauditissima
“Boheme” nel ’42 Toti Dal Monte
indimenticabile Rosina ne “Il bar-

biere di Siviglia”. Durante tutto il
Novecento il Teatro delle Muse,
sempre assediato da problemi di
carattere finanziario, per gli alti
costi di gestione, aveva comun-
que cercato di presentare sempre
titoli nuovi senza trascurare il re-
pertorio più seguito e conosciuto
o di riproporre capolavori del
passato meno frequentati. E nei
terribili anni di guerra il maggio
musicale anconetano brillò degli
astri più luminosi della scena del
tempo. Lo stesso Ferruccio Ta-
gliavini che aveva già incantato il
difficile ed esigente pubblico an-
conetano, l’anno precedente nei
panni dell’innamorato di Adina,
nelmaggio del 1943, tornò adAn-
cona per esibirsi, assieme alla
moglie, il soprano lirico Pia Tassi-
nari, interpretando il “Werther”,
in un ruolo che la sua vocemorbi-
da e calda riusciva a rendere in
forma ottimale. Fu questo, pur-
troppo, uno spettacolo memora-
bile per diversi motivi: Tagliavini
e la moglie, che formavano allora
una delle coppie più acclamate
della scena nazionale, diedero
un’interpretazione affiatata ed in-
tensissima della tragedia dei due
poveri amanti e la loro fu, pur-
troppo, per tanti decenni, l’ulti-
ma rappresentazione data su
quel palcoscenico.

AUTUNNO TRAGICO
Nelle tragiche giornate dell’au-
tunno dello stesso anno, quando
la città fu sottoposta ai terribili
bombardamenti aerei, il teatro
stesso, collocato all’ingresso del
porto, obiettivo principe delle in-
cursioni, venne colpito: da allora
iniziò il lungo,mortificante perio-
do di silenzio che per 59 anni
spense un luogo che per gli anco-
netani era stato sempre “la fabbri-
ca delle meraviglie”. La riapertu-
ra nel 2002 ha ridato alla città un
altro luogo delle meraviglie an-
che se di mutato aspetto che, gra-
zie alla sapienza e all’intuito dei
direttori artistici preposti alla
programmazione, ha saputo ar-
monizzare la nuova fase con la
gloriosa storia precedente, con il
coraggio di percorrere nuove
strade senza dimenticare quella
maestra.

AntonioLuccarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È
punteggiata da grandi regie, la
lunga tradizione di allestimen-
ti d’opera prodotti nelle Mar-
che. A cominciare da quella

storica di Ronconi a Pesaro, pas-
sando poi il grande specchio della
Traviata aMacerata e il denso ero-
tismodelDonGiovanni di Pizzi.Al
Rof, Luca Ronconi segna una tap-
pamemorabile nella regia teatrale
con l’allestimento de “Il viaggio a
Reims”, che peraltro si avvale di
unmaestro concertatore e diretto-
re d’orchestra come di ClaudioAb-
bado, delle migliori voci del mo-
mento (Gasdia, Ricciarelli, Rai-
mondi…), delle scene edei costumi
di Gae Aulenti. Era l’estate del
1984. Ronconi, invece di dissimula-

re imicrofoni e occultare l’appara-
to tecnico, fa in modo che le ripre-
se diventino parte integrante dello
spettacolo. Sceglie l’auditoriumPe-
drotti perché è lo spazio più adatto
alla registrazione ma, essendo
troppo piccolo, innesca la necessi-
tà di trasmettere l’opera anche al-
l’esterno, nella piazza che diventa
l’altro luogo dello spettacolo, dove
avviene l’incoronazione di Carlo X
e da dove parte il corteo che nella
scena finale entra dal fondo della
sala con grandissimo effetto. Così,
i luoghi del libretto sono rispettati,
gli spettatori, dentro e fuori l’audi-
torium, soddisfatti dai rispettivi
schermi. Non per nulla, la geniale
invenzione delmaestro l’anno suc-

cessivo approda al Teatro alla Sca-
la di Milano e nell’antistante piaz-
za San Fedele. Anche per la versio-
ne originale delle due operette in
un atto di Gaspare Spontini, “Julie
ou le pot de fleurs” e “Milton”, è
stata la prima messinscena in Ita-
lia quella che Giorgio Barberio

Corsetti ha firmato per l’edizione
numero uno del festival Pergole-
si-Spontini, nel 2001. In quel caso,
le proiezioni (di Fabio Jaquone)
sulla facciata di Villa Pianetti a
Monsano sfondavano la parete del
piccolo palcoscenico nel parco jesi-
no con immagini allusive e trasver-
sali. Ed eccoci al grande specchio
di Joseph Svoboda per “La Travia-
ta” del 1992 allo Sferisterio. In quel-
lo spazio lo scenografo boemo che
scolpiva la luce immaginò un in-
gombrante elemento riflettente
con il quale il regista tedesco Hen-
ning Brockhaus produsse le visio-
ni metaforiche e simboliche che
ancora girano il mondo: come nel-
le case di tolleranza, lo specchio

moltiplica e amplifica il desiderio
mettendo in evidenza il lato eroti-
co di Violetta;ma genera anche l’il-
lusione che cade quando la prota-
gonista resta sola con la suamalat-
tia. Erotismo è la parola chiave del
“Don Giovanni” mozartiano mes-
so in scena al Lauro Rossi da Pier
Luigi Pizzi inuna esemplareprova
di direzione di cantanti-attori (Il-
debrando D’Arcangelo e Andrea
Concetti sopra tutti), almeno quan-
to quella di “Elegia per giovani
amanti” (di Henze) alle Muse di
Ancona sempre permano del regi-
sta-scenografo-costumistamilane-
se, di casanelleMarche.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A
ll’incanto segue sempre il
disincanto. Detto altrimen-
ti: prima o poi arriva per
tutte noi l’età in cui decide-

re cosa faredagrandi.
C’è questa mia amica, una fa-

natica di telefilm sbagliati, che
un bel giorno si è convinta – fa-
cendo però tutto da sola – di es-
sere quasi fidanzata. Va bene
che siamo cresciute guardando
“Sposerò Simon Le Bon”,ma ne-
anche il palinsesto di una teleno-
vela sudamericana ammettereb-
be tanta ingenuità.
In ogni caso, andiamo per or-

dine.
Una sera, mentre eravamo

con altre amiche in un lounge
bar per una delle nostre sedute
di “autocoscienza” al femmini-
le, è entrato un quarantasetten-
ne – stile fighismo-autopercepi-
to e dunque super-ostentato –
che avevamo conosciuto qual-
che settimana prima. Lui si è av-
vicinato al nostro tavolo con un
fare a metà tra il “Mi si nota di
più” e il divo hollywoodiano, e
ha salutato la mia amica con un
“ciao”, facendole l’occhiolino.
Da quell’istante esatto in avanti,
non vi dico lamia amica: in pra-
tica aveva già predisposto le par-
tecipazioni di nozze e noi si ave-
va un bel daffare a metterle in
chiaro che si trattava soltanto di
un saluto, pronunciato di notte,
inuna situazione affollata.
La distanza tra incanto e di-

sincanto è probabilmente la
stessa che separa il mito dalla
verità, fatti realmente accaduti
dalla leggenda che nel tempo,
più omeno rapidamente, li rico-
pre.
Purtroppo la mia saggezza è

rimasta inascoltata e non c’è sta-
to nulla da fare (l’illusione). Do-
po un lungo periodo in cui le
partecipazioni di nozze veniva-
no più omeno inutilmenteman-
date in onda, resasi conto che il
suo “futuro sposo” aveva già
una fidanzata, è iniziato il disin-
canto della mia amica, la quale
ha preso a perseguitare il giova-
notto, diffondendo una serie di
partecipazioni damorto.
Unadisillusione che, d’altron-

de, aveva già vissuto con un suo
ex fidanzato: lui le aveva scritto
quattordici pagine in cui le di-
chiarava amore eterno; non ap-
pena lei aveva iniziato a creder-
ci, apprese che il mitomane si
era già fidanzato con un’altra
donna. D’altronde, glielo avevo
detto, le quattordici pagine era-
no fasulle: mica erano fronte-re-
tro!
In tutto questo,mi chiedo: l’il-

lusa, lamia amica, passando dal-
l’incanto al disincanto, ha avuto
mai a che fare con la verità?
E io, eventualmente? Sia det-

to senzadeliri:mica lo so.
ValentinaConti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’incanto
in amore
arriva sempre
il disincanto

Ambientazioni anni '50, da
commedia all'italiana, per la
regia di Arnaud Bernard, e
grande cast per il debutto al
Teatro delle Muse di Ancona
domani di Elisir d'Amore
(1832), di Donizetti, che affianca
alla consolidata esperienza
della coppia (sul palco e nella
vita) Francesco Meli
(Nemorino)-Serena Gamberoni
(Adina), la brillante direzione
d'orchestra di Jader Bignamini.
Presentata oggi ad Ancona dal
direttore artistico della

stagione Alessio Vlad, l'opera è
arricchita dalla presenza di
Bruno Praticò, consumato
interprete di Dulcamara, e
dell'esordiente, nel ruolo di
Belcore, Alexey Bogdanchikov,
mentre la marchigiana Marta
Torbidoni è Giannetta.
Sabato 15 febbraio la seconda
opera in programma, il
Rigoletto, in coproduzione con
il Teatro della Fortuna di Fano.
Regia di Alessandro Talevi,
Mauro Bonfanti nel ruolo di
Rigoletto.

Sarà ambientato negli anni ’50

La sfida di Arnaud Bernard

Alle Muse
scorre
l’Elisir
del belcanto

DAI FASTI, ALLE BOMBE
ALLA RINASCITA
IL “MASSIMO” DI ANCONA
CONTINUA AD ESSERE
FUCINA DI MERAVIGLIE
DELLA LIRICA

E Ronconi allargò il palcoscenico in piazza

LE REGIE CHE HANNO
FATTO LA STORIA
DAL “VIAGGIO A REIMS”
DI PESARO NELL’’88
ALLO SPECCHIO
DI SVOBODA
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Luca Cremona potrebbe
rientrare col Bojano

CALCIO SERIE D
PESARO Sostanon troppogradita
(«perché – ricorda Magi - quan-
do non si perde da 7 partite è
sempremeglio continuare a gio-
care»), ma sosta che reca con sé
qualche beneficio. Vedi Nicola
Chicco. Che sul taccuino della
Vis Pesaro aveva già fatto anno-
tare sensibili progressi prima
del Sulmona e che, la settimana
in corso, lo conferma avviato
verso il pieno recupero. Ma c’è
pure Luca Cremona che lotta
per bruciare le tappe del rien-
tro. L’attaccante lombardo non
si è mai mosso da Pesaro e da
martedì si è pure riaggregato al
gruppo: «Una gradita sorpresa
che ci conferma come questo in-
tervento chirurgico si sia dimo-
strato una scelta appropriata –
sorride il direttore Leandro Leo-
nardi – Cremona sta lavorando
con le opportune cautele e si è
addirittura concesso spezzoni
di partitella. L’abbiamo invitato
alla calma, ma la caviglia ri-
sponde bene. D’altronde il pro-
fessor Zini ci aveva dato rassicu-
razioni sul fatto che da un inter-
vento del genere, peggio che va-
da si rientra dopo tre mesi. Nel-
la migliore delle ipotesi in due.
Se continua così nonmi stupirei
di vederlo tra i convocati per il
Bojano». Che, fatti i debiti conti,
sarebbe il 16 febbraio dopo
l’operazione del 16 dicembre: «I
problemi di Chicco e Cremona
sono stati i veri crucci di questa
stagione – rimarca Leonardi - Io
non mi sono mai rammaricato
troppo per qualche punto perso
per strada. Quelli fanno parte
del gioco.Ma abbiamo investito
su pochi over e averne ben due
in condizioni precarie, ha cam-
biato parecchie cose». Intanto
la settimana senza campionato
non èmeno importante delle al-
tre. «In questi giorni il nostro
preparatore atletico Caroti sta
torchiando la squadra – illustra
Leonardi – Dobbiamo presen-
tarci al top della condizione per
due mesi decisivi». Sabato ami-
chevole con la Juniores, poi pro-
babile capatina a Viareggio di
Leonardi e D’Anzi: «Anche se
non ci saranno i nostri, rimane
un’importante vetrina per rial-
lacciare certi contatti».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Civitanova sban-
cata dopo 39 anni. Il sesto derby
stagionale addentato. Altri tre
punti messi in dispensa. La fuga
in vetta alla classifica che comin-
cia adassomigliare aunacorsa a
perdifiato, ti volti e vedi la con-
correnza piegata sulle ginoc-
chia. Embè? Giovanni Cornac-
chini fa la faccia di sempre, quel-
la di tutti gli inizi settimana, an-
che se stavolta cadedimercoledì
e lo sbocco è la sosta. «Prematu-
ro parlare di serie C», è ilmanife-
sto dell'allenatore della capoli-
sta. «Certo la strada è quella giu-
sta, ma hai voglia. Altro che pru-
denza, il mio è realismo», ag-
giunge.
L'altalena adAncona ha ripre-

so a schizzare verso l'alto. Siamo
all'entusiasmo, all'ottimismo ri-
trovato, anche in società, dopo
averemalignato, costruito castel-
li per aria, era il complotto in sal-
sa termolese, coi fischi stonati
degli arbitri, prima tre rigori in
19 partite, ora due nelle ultime
due. «So solo che alla ripresa del
campionato, il 9 febbraio, ci
aspetta un'altra sfida fondamen-
tale, in casa con l'Agnonese. Sfi-
da da vincere a tutti i costi. Per-
ché il Matelica è potenzialmente
quattro sotto e l'ho sempredetto,
sono una buona squadra, che pe-
raltro si sta ulteriormente rinfor-
zando sul mercato. E poi non
hanno pressioni. In ogni caso
Termoli eMaceratese nonmolle-

ranno l'osso finoalla fine».
Illusioni zero. Altro che ipote-

che, mezza promozione intasca-
ta e via pontificando. Avanti, co-
meniente fosse. «Le grandi squa-
dre vanno a mille in qualsiasi
momento, dal primo all'ultimo
allenamento, senza mai allenta-
re la presa. Tutta questione di
mentalità. E quella nelmio grup-
po è cambiata. Adesso c'è lamen-
talità adatta alla categoria, l'ho
visto anche a Civitanova, dove
abbiamo giocato il derby che vo-
levo. E dove è arrivata la confer-
ma che rispetto agli altri abbia-
mo un vantaggio: i ricambi. Con
quelli abbiamo battuto la Civita-
novese. Dovrà essere sempre co-
sì.Mase scivoliamosuun calodi
tensione, proprio adesso, signifi-
ca che siamo ubriachi, peggio:
da ricovero. Non accadrà. Me lo
auguro, lo spero. Al limite mi in-
venterò qualcosa, farò un po' di
casino». Gliel'ha insegnato il
Renzo Ulivieri prima versione
bolognese, col salto in serieAdel
'96 vissuto insieme, «e lui riusci-
va sempre a pensarne una per ti-
rare fuori ilmeglioda tutti».
Meriti ne ha,manon ama rico-

noscersene. «Non lo so cosa ci ho
messo di mio, cerco solo di tra-
smettere al gruppo un certo ca-
rattere. Non so se dipenda da
questo i tanti derby vinti rispetto
alla brutta piega degli anni pas-
sati». E insomma, Cornacchini
proprio non lo sente il profumo
di promozione? «No e non ci
penso. Una mia eventuale con-
ferma? «È una questione che
non mi pongo. Non ora. Dico
davvero. Voglio vincere, a mag-
gio vedremo».
E per vincere si riparte dall'

Agnonese. Cinque diffidati (Ca-
cioli, Barilaro, Mallus, Bondi e
Bambozzi): ne risparmierà qual-
cuno in vista del Matelica il 16
febbraio? «Ci dovrò pensare be-
ne», chiude.
Capitolo mercato, gli ultimi

spiccioli. Il dsMarcaccio riflette.
Forse ne prende un altro. C'è
tempo fino a domani per i giova-
ni di categoria (dai professioni-
sti).Ma il rinforzononèdetto sia
under. Un difensore o un portie-
re? Più il secondo, quasi deciso.
E ieri, alla ripresa a Borghetto,
assenti l'influenzato Pazzi e Biso
(terapie alla schiena per il capita-
no). Tavares ha tolto il gesso al
braccio destro ed è tornato a cor-
rere, insieme a Degano. Oggi po-
meriggio allenamento a Offa-
gna. Giudice sportivo: multa di
800 euro alla società per i tre
bengala e i quattro fumogeni lan-
ciati in campo dai tifosi a Civita-
nova.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GIUDICE SPORTIVO
Il giudice sportivo della serie D
ha respinto il ricorso della Fer-
mana per la presunta posizio-
ne irregolare di un calciatore
dell’Isernia. La partita è stata
dunque omologata con il risul-
tatodi 0-0.
Eccellenza. Sei calciatori squa-
lificati. Due giornate Ortolani
(Castelfidardo); una ciascuno
De Palma (Grottammare), Cer-
retani (Monturanese), Ciotti
(Tolentino), Rossi (Urbania),
Carboni (Vigor Senigallia).
Promozione. Due giornate di
stop a Cencioni (Vadese) emul-
ta di 200 euro al Porto Potenza
per offese e minacce dei tifosi
alla terna arbitrale e agli orga-
ni federali. Una giornata di
squalifica per gli allenatori Car-
ta (Atletico Alma) e Ballini
(Marina).
Prima Categoria. Stagione fi-
nita (squalifica fino al 30 giu-
gno 2014) per un dirigente dell'
Altidona che durante la gara
ha ingiuriato eminacciato l'ar-
bitro. A fine partita è entrato
nello spogliatoio dello stesso
tentando di colpirlo al volto e,

mentre lasciava l'impianto, ha
tentato di avvicinarsi di nuovo:
entrambe le volte è stato allonta-
nato dal dirigente addetto all'arbi-
tro.
Terza Categoria. Campionato fi-
nito (stop fino al 30 giugno 2014)
per un calciatore della Polisporti-
vaAppignano che dopoessere sta-
to espulso per condotta violenta
nei confronti di un avversario, ha
aggredito l'arbitro. Squalificato fi-
no al 26 marzo 2014 un dirigente
del Pergola Green per aver insul-
tato l'arbitro dopo l'espulsione e i
calciatori avversari a fine gara.
Quattro giornate Ciamarra (Pa-
lombese); tre turni Zoto (Pergola
Green), Dauti (Corridoniense),
Bacaloni e Girardi (Abbadiense),
Pinzi (Palombese).
Calcio a cinque. Nel campionato
di serie D, sei giornate Massimi-
liano Petrucci e tre giornate Stefa-
no Petrucci entrambi dell'Arqua-
ta. Sei turni di stop anche per
Mazzieri (Moscosi 2008) e tre per
Orsini (Serralta).
Nuovo orario.Dadomenica tutte
le partite dei campionati di Eccel-
lenza, Promozione, Prima e Se-
conda categoria inizieranno non
piùalle 14,30bensì alle ore 15.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, anche
Cremona
scalpita
per rientrare

CALCIO SERIE D
MATELICA Ha vinto tre campionati
di fila portando la squadra dalla
Prima categoria alla serie D (tra-
guardo storico, mai raggiunto in
precedenza). E non sembra inten-
zionato a fermarsi visto che ilMa-
telica -matricola rivelazione del
girone F- è secondo in classifica a
7 punti dalla capolista Ancona. Se
sabato vincerà il recupero a Sul-

mona il distacco sarebbe quasi di-
mezzato. Mauro Canil, 45 anni,
imprenditore di Castelfranco Ve-
neto trapiantato a Matelica, è il
presidente della squadra nonchè
principale artefice di questo ”mi-
racolo” calcistico. A Matelica, un
bel paese di diecimila anime nel-
l’entroterra maceratese, Canil è
anche vice sindaco con delega al-
lo sport. «Sono stato eletto in una
lista civica ma non mi ritengo un
politico -precisa- Sono un uomo
pratico chebadaal sodo.Matelica
mi ha dato tanto e quando mi è
stato chiesto di assumere questo
incarico l’ho fatto con spirito di
servizio, senzaaltremire».
Presidente Canil, dove può arri-

vare questo Matelica?
«Stiamo andando forte, ma dob-
biamo essere realisti e non farci il-
lusioni. Ci sono altre squadre con
possibilità superiori alla nostra.
Noi guardiamo ai playoff che so-
nounbel traguardomagli stimoli
nonmancano e se dovesse arriva-
re qualcosa di più non ci tireremo
indietro. La promozione è un so-
gnoe i sogni a volte si avverano».
Lei dopo la partita vinta a Jesi
ha detto che a fine campionato
lascerà il calcio. Lo sfogo di un
momento o vera intenzione?
«Ho visto alcune cose che mi la-
sciano perplesso e devo riflettere.
Tornerà sulle mia decisione solo
se avrò riscontri personali convin-

centi. Se il Matelica dà fastidio...
ce lodicano apertamente».
A cosa si riferisce?
«A Scoppito contro l’Amiternina
il portiere avversario ha falciato
fuori area il nostro attaccante lan-
ciato a rete ed è stato solo ammo-
nito. Ci hanno messo duemila eu-
ro di multa per un petardo che
può acquistare anche un bambi-
no. Il nostro allenatore Carucciha
avuto tre giornate di squalifica
senza colpa: ero accanto alla sua
panchina e posso testimoniare
che non ha offeso nessuno. La ri-
petizionedellapartita di Sulmona
è una vergogna: loro non avevano
la squadra e hanno fatto in modo
di non giocare quella partita evi-

tando di pulire il campo e render-
lo agibile. Ma il nostro ricorso è
stato respinto. Sono tante le cose
chemi lascianoperplesso».
L’allenatore Carucci è una sua
invenzione?
«Fabio è un ottimo ragazzo e un
tecnico molto preparato. Farà
strada. Lavora con me da anni e
so quanto vale. E’ una sorpresa so-
loper chinon lo conosceva».
Presidente Canil, si considera
un vincente?
«Per andare avanti nella vita biso-
gna porsi degli obiettivi e cercare
di raggiungerli. Se questo signifi-
ca essere vincenti...»

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Fatica e anche soldi spre-
cati. Non che il Fano potesse
risparmiarsi di presentare re-
clamoper la gara con l’Isernia
(per la serie ‘hai visto mai?’),
ma sarebbe bastato attendere
solo un giorno in più. Lunedì
il preannuncio,martedì la rac-
comandata con la contestazio-
ne e ieri però la certezza che
quella contestazione è infon-
data. Il Giudice sportivo ha in-
fatti rigettato i precedenti ana-
loghi ricorsi di Sulmona, Giu-
lianova e Fermana, che con l’I-
sernia si erano scontrate pri-
ma dell’Alma e che riteneva-
no irregolare la posizione del-
l’attaccante Riccardi, svinco-
lato all’indomani della gara
con la Recanatese del 15 di-
cembre, squalificato a seguito
dell’ammonizione rimediata
in quell’occasione e successi-
vamente ritesserato. Dopo la
partita con la Maceratese del
22 dicembre, secondo il Sul-
mona che se l’era ritrovato di
fronte il 5 gennaio, prima in-
vece, stando all’Isernia, che
dunque sosteneva come il gio-
catore, esentato dall’ultima
partita dell’anno, il suo turno
di squalifica l’avesse regolar-

mente scontato. L’Ufficio Tesse-
ramenti ha convalidato la tesi
del club molisano, che ha prov-
veduto al nuovo vincolo il gior-
no prima di Macerata. Com’era
sembrato ovvio dal momento in
cui l’Isernia aveva insistito a ri-
proporre Riccardi, tant’è che il
Fano aveva inoltrato reclamo a
scanso di equivoci. E’ che non ci
si attendeva un pronunciamen-
to così sollecito. Per un caso si-
mile il Giudice Sportivo si era
espresso la scorsa settimana a
distanza di quasi duemesi dal ri-
corso. A questo punto quello del-
l’Alma finirà nel cestino la pros-
sima e comunque quei due pun-
ti che nella spazzatura sono in-
vece finiti domenica, bisognerà
riprenderseli sul campo. Ieri fer-
mo Santini, Coppari invece è a
postomentre Favo è ancora a ca-
sa.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mauro Canil presidente
del Matelica rivelazione

`Con il patron-vice sindaco
dalla Prima categoria
al secondo posto in serie D

`Caso Riccardi, l’Ufficio
tesseramenti respinge
i tre già presentati

Fano, si annuncia inutile
il ricorso contro l’Isernia

L’allenatore Giovanni Cornacchini invita la squadra a restare molto concentrata (Foto BORIA)

La gara del Fano
contro l’Isernia

Fermana, ricorso respinto
Eccellenza: 6 squalificati

«ANCONA, NON PENSARE
CHE SIA GIÀ FINITA»
Cornacchini: «Vietato rilassarsi. Ho sempre temuto
il Matelica, Maceratese e Termoli non molleranno»

Canil colleziona promozioni: «Il Matelica può sognare»

«LA MIA CONFERMA ?
PENSO SOLO A VINCERE
I RICAMBI SONO
IL NOSTRO VANTAGGIO»
MERCATO: L’ULTIMO
COLPO SARÀ UN PORTIERE
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LA STORIA di Mattia Lazzarini, commer-
ciante di via Passeri multato di quasi mille eu-
ro per una mancata comunicazione all’ufficio
pubblicità per una insegna di saldi ha scatena-
to una serie di reazioni da parte dei suoi colle-
ghi, soffocati ogni giorno dalla burocrazia.
«Hopurtroppo una lunga esperienza dell’effet-
to soffocante della burocrazia avendo iniziato
la mia attività nel 1976 che ancora svolgo no-
nostante sia nonna e pensionata—scriveMile-
na—. In questi giorni leggo chePesaro è l’uni-

ca città delle Marche realmente in ginocchio e
con un forte incremento della disoccupazione.
Così sembra non essere ad Ancona, Ascoli e
Macerata che si salvano con le esportazioni.
Perché nessuno pensa alle attività commercia-
li e artigianali che, in quanto servizi, non pos-
sono essere esportati in Cina o in Russia?— si
chiede —. Eppure notevoli sono stati gli sfor-
zi-investimenti di giovani che hanno rinnova-
to botteghe artigiane o attività commerciali co-
me parrucchieri, centri estetici, boutique, ri-
storanti. Penso che Mattia, come tanti altri,

debba essere aiutato a farcela da coloro che
hanno responsabilità di governo».

SOLIDARIETA’ aMattia anche dal candida-
to sindaco di Futura Pesaro, Alessandro Di
Domenico: «Il caso è emblematico per capire
come una pubblica amministrazione non deve
agire. Mi preme prendere le difese del com-
merciante in quanto già da alcuni anni propo-
si in Commissione Bilancio di adottare una
proceduradiversa nel riscontro di una infrazio-
ne in tema di pubblicità».

DUE è meglio di uno? Vedremo:
fino a ieri a Pesaro avevamo l’Or-
chestra Sinfonica Rossini, da oggi
avremo anche l’Orchestra Filar-
monicaGioachinoRossini che dal-
la Rossini storica preleva una «co-
stola». Sono infatti complessiva-
mente 19 (di cui 12 erano tenuti a
presentare le dimissioni) gli ele-
menti che lasceranno la Sinfonica
per sedere davanti ai leggii della
Filarmonica. La responsabilità ar-
tistica del nuovo complesso sarà af-
fidata alla coppia composta dalma-
estro Michele Antonelli di S. An-
gelo in Lizzola, musicista con alle
spalle una carriera internazionale
edal pianista e compositore pesare-
se Paolo Marzocchi: «Da tempo si
avverte l’esigenza di un “colpo
d’ala — dicono i due “consoli” —
che possa riportare in alto, con
nuovo slancio, il nostro immenso
patrimonio culturale, sempre più
chiuso in se stesso ormai. Lavoria-
mo perché la Filarmonica diventi
la voce della città, della sua storia,
della sua tradizione e la città la cas-
sa di risonanza della sua stessa vo-
ce, la Filarmonica».

DESTINATARIA obbligata, an-
che se non citata, delle ambiziose

affermazioni è ovviamente l’Or-
chestra Sinfonica Rossini. «Non
sono sorpreso più di tanto — fa
eco il maestro Saul Salucci, presi-
dente e soprintendente della Sinfo-
nica —, c’era qualcosa nell’aria, i
dimissionari non intaccano la no-
stra struttura. Il rammarico è che

ciò avvenga in questo
momento, avevamo fatto del-
le proposte, si poteva fare qualcosa
di diverso. Registro quanto avvie-
ne. Dovrebbero fare il loro percor-
so senza parlare male degli altri.
In bocca al lupo, li aspettiamo ai
fatti concreti e verificheremo».

E LA VERIFICA non dovrebbe
tardare dalmomento che la neona-
ta Filarmonica ha preannunciato
il suo primo concerto di livello en-
tro la fine di febbraio. Il nucleo
fondamentale dovrebbe essere for-
mato dai 19 ‘fuoriusciti’ dalla Sin-
fonica - c’è chi dice che da tempo

aleggiava un malcelato mal-
contento artistico - per arri-
vare ad un organico com-
plessivo di 40 elementi.
Adesso la domanda da
ciliegina sulla torta è:
chi sarà il direttore della
nuova orchestra pesare-

se? Si parla di un direttore
principale stabile ed even-

tualmente di altri collegati a
particolari progetti paralleli. Il dol-
ce suono delle note nonha soffoca-
to comunque qualche rumore di
fondo: di tutta la faccenda dellaFi-
larmonica quello che ha colpito di
più qualcuno sono state le modali-
tà.

LA POLEMICA DALLA PARTE DI MATTIA LAZZARINI, IL NEGOZIANTE MULTATO PER IL CARTELLO “SCONTI”

«Qui c’è una burocrazia asfissiante che uccide i commercianti»

Si spezza l’Orchestra SinfonicaRossini
Nasce la Filarmonica di... Gioachino
Ci sarà un travaso di 19 orchestrali. «Ci voleva un colpo d’ala»

SCAVOLINI, Tod’S e
Merloni sono i brandmar-
chigiani più conosciuti e
rappresentativi del territo-
rio. A dirlo sono gli stessi
consumatori della regio-
ne, secondo un sondaggio
di Sigma Consulting, isti-
tuto pesarese di ricerche e
studi socio-economici. Il
marchioTod’s vienenomi-
nato spontaneamente dal
36% dei cittadini interpel-
lati e rappresenta il brand
più noto in ben 3 delle 5
provincie marchigiane:
Fermo, Ascoli Piceno e
Macerata.
Il GruppoMerloni, secon-
do classificato con il 35%
di notorietà, prevale inve-
ce in provincia di Ancona
con il 53% delle citazioni.
Il 25% dei consumatori ha
poi nominato il marchio
Scavolini, citato dal 69%
dei rispondenti in provin-
cia di Pesaro e Urbino.
«La triade di aziende indi-
viduata dal nostro campio-
ne – spiega Alberto Pater-
niani, di Sigma Consul-
ting – rappresenta chiara-
mente l’eccellenza
dell’imprenditorialitàmar-
chigiana». Tra i primi die-
ci anche Berloni (10%).

OBIETTIVI
«Vogliamo riportare in alto
il nostro grande patrimonio»
«Noi andiamo avanti...»

IN CAMPO Michele Antonelli e Paolo Marzocchi
(Filarmonica Rossini) nel riquadro Saul Salucci (Sinfonica)

Mattia Lazzarini, titolare del
«Millegiochi» di via Passeri

Imarchi più
conosciuti:
Scavolini
è sul podio
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NON SOLO porto turistico, ma... pescheria.
Fishhouse Fano aprirà, infatti, a fianco di
ristorante e bar già operativi al porto Marina dei
Cesari un grandemarket/pescheria con prodotti
ittici freschi e congelati provenienti da tutto il
mondo. Sarà inaugurato sabato alle 11 e alle 11.30
il maestro Mario Mariani sarà al piano. A seguire dj
set conmusiche di mare, aperitivo e gadget

«BIOGAS: un patto per Tombac-
cia». E’ quanto propone la società
Prima Energia ai cittadini di quel
quartiere. La società sarebbe pron-
ta a ritirare il progetto di Tombac-
cia purchè, contestualmente, i cit-
tadini ritirino il ricorso al Tar
sull’impianto di Monteschiantel-
lo. La proposta arriva direttamen-
te dalla rappresentante legale di
PrimaEnergia, Alessandra Severi-
ni, che rompe il silenzio dopo un
anno e mezzo. «La proposta nasce
dalla consapevolezza— spiega Se-
verini — che la vicenda rischia di
trascinarsi per un lungo periodo
di tempo, con incertezze e costi
per entrambe le parti». Una forma
di democrazia diretta, quella pro-
posta da Prima Energia, per supe-
rare le strumentalizzazioni politi-
che e «conoscere l’opinione dei re-
sidenti senza passare attraverso

portavoce più omenodisinteressa-
ti. A Tombaccia in questi mesi so-
no state alimentate paure ingiusti-
ficate ma che hanno, purtroppo,
turbato la vita sociale dei residen-
ti. Lo scopo del Patto perTombac-
cia è quello di riportare serenità
tra gli abitanti di quella parte del
territorio».

I CITTADINI avranno tempo 15
giorni per rispondere. Severini ri-

badisce la perfetta conformità alle
norme regionali e nazionali degli
impianti e delle tecnologie presen-
tati da Prima Energia. «In provin-
cia da alcuni anni — sottolinea—
sono in funzione 4 impianti dalle
analoghe tecnologie, con il parere
favorevole di Provincia, Asur, Ar-
pam e dai Comuni interessati. Tra
l’altro al centro tumorale di Tori-
no è in funzione una centrale da
un megawat, prossima all’amplia-
mento». E sul tema del biogas in-
terviene il sindaco per rispondere
ai candidati Stefano Marchegiani
(Pd) e Massimo Seri (Noi Città):
«ComeAmministrazione, affianca-
ti dai rappresentanti del territorio,
abbiamo fatto una importante bat-

taglia lanciando un segnale forte e
chiaro. Lo dimostra il ricorso al
Tar e la richiesta avanzata alla Re-
gione perchè chiudesse definitiva-
mente il procedimento visto che i
lavori da parte della ditta non so-
no partiti come previsto dalla nor-
mativa.Ho seguito la vicenda stan-
do a contatto con i cittadini,mi so-
no sonoramente scontrato con i di-
rigenti regionali a tal punto che so-
no stato costretto a chiedere l’inter-
vento delle forze dell’ordine, du-
rante una conferenza di servizio in
Ancona. I due candidati del cen-
tro sinistra (Marchegiani e Seri )
non hannomai partecipato a delle
iniziative per scongiurare la realiz-
zazione di centrali biogas. Ancor
più grave gli esponenti politici re-
gionali dei loro partiti hanno vota-
to a favore delle centrali. Addirit-
tura l’esponente del Partito Sociali-
sta si è astenuto in sede di consi-
glio regionale e la provincia di Pe-
saro che aveva le competenze per
intervenire non ha nemmeno fat-
to ricorso alTar.Oggi in chiaro cli-
ma elettorale, visto che i due candi-
dati sono attesi dalle consultazioni
delle primarie, scendono in cam-
po per voler incassare l’operato di
un lavoro che nessuno dei due ha
svolto. Un’altra chicca che ho sen-
tito in questi giorni —_conclude
Aguzzi—èquella di Seri che affer-
ma di voler lavorare molto per la
cultura e la Fondazione Vitruvio.
Come èpossibile rilasciare certe af-
fermazionequando proprio la Pro-
vincia, di cui lui è assessore, non
ha riconfermato il sostegno econo-
mico allaFondazione e ha elimina-
to 25 mila euro a Fano Ateneo».

An.Mar.

Biogas, arriva la proposta di scambio
Ritiro da Tombaccia per averemano libera aMonteschiantello

«LA GIUNTA sta dando l’ac-
celerata finale per la Costituzio-
ne di Aset entrate, uno dei soliti
mostri a due teste, una più gran-
de in mano pubblica (60%) e
una più piccola in mano priva-
ta (40%). Aguzzi — sicrive
Carlo De Marchi di Bene Co-
mune —, dà sfoggio della sua
abilità a rigirar la frittata. Dopo
aver spogliato la città della ge-
stione, sperperando dal 2004 ad
oggi milioni di denaro pubblico
per rimpinguare le casse dei pri-
vati ora fa passare come una ri-
conquista quel 60% di gestione
tornata inmano pubblica. E l’al-
tro 40%? Non si esageri, l’aggio
sulla riscossione dei tributi è sem-
pre uno strumento buono per cat-
turare consensi. In poche parole
parte dei tributi dei cittadini con-
tinueranno a servire come utili
per la società privata che vince-
rà il bando. Negli ultimi dieci
anni la città è statamolto genero-
sa. Ha pagato tanto, ma senza
essere particolarmente esigente.
Come ricordava ilM5S, il man-
cato recupero di crediti per tarif-
fe non pagate era a Fano supe-
riore il 12% (sopra ogni media
nazionale) La domanda che an-
drebbe ora fatta è: il Comune sa-
rebbe in grado di gestire in pro-
prio tutta la partita dei tributi?
E se non è ancora in grado per-
ché in 10 anni la giunta Aguzzi
non ha fatto niente perché ora lo
fosse? La nostra risposta abba-
stanza fondata è: sì, il Comune
è in grado di gestire, ma nella
giunta Aguzzi ci sono interessi
che spingono a cedere parte del-
la riscossione ai privati»

MARINADEI CESARIAPREUNAPESCHERIA

LA REPLICA
Sul problema interviene
ancheAguzzi: se la prende
conMarchegiani e Seri

UN’OPERA importante per Fano e la
sua economia come la nuova pista
dell’aeroporto è bloccata dalle solite
procedure burocratiche. Ad un
investimento di oltre 2 milioni di euro
(2.154.366 euro per l’esattezza) da parte
dell’Enac (ente nazionale per l’aviazione
civile) su Fano per la realizzazione di
una pista in cemento all’aeroporto «Enzo
Omiccioli» mancherebbe un solo
documento per dare il via all’opera: la
valutazione d’impatto ambientale da
parte della Regione. Una richiesta che, a
parere della stessa Enac, potrebbe non
essere così vincolante per poter iniziare
l’intervento già approvato, ma che
comunque rafforzerebbe la scelta
compiUta di dotare l’aeroporto fanese di
una struttura indispensabile negli anni

Duemila per poter svolgere un minimo
di attività aviatoria in tutta sicurezza e
tranquillità. Il consiglio
d’amministrazione della società Fanum
Fortunae, che gestisce lo scalo fanese, ha
comunque deciso di «tagliare la testa al
toro» e nel corso della sua ultima
assemblea dei soci (Provincia, Comune e
Camera di Commercio) ha deliberato
all’unanimità di chiedere all’Enac, nel
caso in cui la normativa nazionale fosse
chiara e non prevedesse ulteriori pareri e
autorizzazioni, di procedere
all’intervento e di indire quanto prima la
gara d’appalto per l’assegnazione delle
opere. «Confermo questa volontà— ha
detto l’ad della Fanum Fortunae
Gianluca Santorelli — da parte di tutti e
tre gli enti soci di voler accelerare un iter
procedurale piuttosto complesso e lungo,

ma che sembra essere arrivato alle
battute finali. Noi non possiamo che
augurarci da un lato che la Regione
Marche risponda quanto prima alla
richiesta avanzata ormai da qualche
mese e dall’altro che l’Enac abbia tutte le

carte in regola per poter procedere a un
investimento considerevole su Fano che
porterà inevitabili ricadute positive
sull’economia locale». Infrastruttura
aeroportuale ha bisogno di essere attiva
per avere una sua autonomia finanziaria

e per non tradursi nella solita «cattedrale
nel deserto» capace solo di succhiare
soldi alle casse pubbliche. «Per questo
abbiamo chiesto — ha continuato
Gianluca Santorelli — al Comune il
rinnovo della concessione.
Abbiamo l’esigenza di aver la struttura
per un periodo di tempo tale e
sufficiente per poter stipulare i contratti
commerciali con soggetti, come la scuola
di volo per l’hangar o il distributore di
carburanti che chiedono contratti di
affitto di 6+6 per poter compiere i loro
investimenti. Altrimenti scelgono altri
scali. E così noi perderemo non solo
un’entrata certa e duratura nel tempo,
ma anche la possibilità di usufruire di
scontri per i nostri clienti come nel caso
del distributore richiestoci dalla BP che
praticherebbe uno sconto del 20%
sull’attuale prezzo del carburante».

PARTITAASET

BeneComune
ed i tanti soldi
regalati ai privati

Alessandra Severini, rappresentante legale di Prima Energia

INFRASTRUTTURE SI CHIEDERA’ DI INDIRE LA GARA D’APPALTO SENZA ASPETTARE LA REGIONE. CHIESTO L’OK ALL’ENAC

Aeroporto, Santorelli vuole tagliare i tempi per la nuova pista

EmmaMarrone, la cantan-
te vincitrice del talent
“Amici”diMariaDeFilip-
pi e del Festival di Sanre-
mo l’altra sera ha cenato
da Cile’s. La giovane can-
tante, che veniva da Urbi-
no, è stata riconosciuta
dai clienti. «Persona mol-
todiscreta», hacommenta-
to il titolare Giorgio Ricci

ERADACILE’S

A cena conEmma
Clienti curiosi

TEMPI
E’ stato chiesto al Comune
il rinnovo della concessione per
programmare gli investimenti
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PICCOLI parolieri in erba... sul sito di
Radio2.Una canzone scritta dagli scola-
retti del “Laboratorio Fano Città dei
Bambini” seguito da Giorgio Caselli
che ieri era in diretta sulla trasmissione
radio Caterpillar, è tra le finaliste del
concorso nazionale indetto da Caterpil-
lar per la ricerca del M’illum-inno del
decennale. «Spegniamouna luce piutto-
sto che una stella spegniamodei lampio-
ni per una notte bella: M’illumino di
meno, guardando con stupore, di stelle
il cielo è pienoma senza interruttore», è
il ritornello della canzone “Spegniamo
una luce” del musicista fanese Stefano
Fucili: una ballata fischiettata, cantata,
prodotta e musicata sul simpatico testo
scritto dai ragazzi dell Gandiglio (alun-
ni di Enzo Vecchiarelli) e dei bambini
della Nuti, selezionati tra i tanti scritti
degli alunni delle scuole fanesi per il
progetto dei Servizi Educativi comuna-
li.Tant’è che sul sito diCaterpillar, que-
sta traccia ascoltabile e votabile (ht-
tp://www.radio2.rai.it) tra le 54 presen-
ti, non porta il nome di Fucili (musica
e voce) ma del Comune di Fano. «Non
sprechiamo le risorse, usiamole con cu-
ra. Rispettiamo la nostra terra, così avrà
vita futura» è il consiglio scritto dai ra-
gazzi della 1˚ D Gandiglio che hanno
accolto così l’invito di M’illumino di
Meno, la più celebre campagna di sensi-
bilizzazione radiofonica lanciata da Ca-
terpillar: un simbolico “silenzio energe-
tico” tornerà a rimbombare nelle città
il 14 febbraio, tra le 18 e le 19,30, duran-

te la messa in onda della trasmissione
condotta daMassimoCirri, PaoloMag-
gioni e Sara Zambotti.

«QUANDO sento parlare dell’elettrici-
tà—Fucili canta— io penso ragiono a
cosa servirà?Mi spiegano che serve, per
mille mille cose. Perciò possiamo usar-

la, ma nella giusta dose. Accendere un
gran forno, per un solo panino; usar la
lavatrice per un solo calzino... ecc. ecc.
«I testi erano tuttimolto carini – raccon-
ta Fucili – alla fine per la canzone da
presentare al concorso di Caterpillar ne
abbiamo scelti tre, che verranno pre-
miati il 14 febbraio in piazza (Gandi-

glio, Nuti e Tombari) con la speranza
di avere un collegamento in diretta».
Per questo è importante sostenere la
canzone votandola sul sito. «Questa can-
zone – conclude Fucili – farà poi parte
delmio prossimo album, in uscita ad ot-
tobre».

Tiziana Petrelli

SANCHIONI, come Berlusconi.
Come il leader di Forza Italia an-
che Daniele Sanchioni, candidan-
dosi a sindaco della città, ha firma-
to una lettera di impegni con i fane-
si Questo il simbolico messaggio
del filmato presentato davanti a
300 persone, alla cooperativa Tre
Ponti. In 300 si sono ritrovati per
applaudire il candidato del centro
destra mettendo definitivamente a
tacere le polemiche che hanno ca-
ratterizzato i giorni precedenti la
sua candidatura. Visi sorridenti e
parole di elogio hanno scandito la

serata. Presenti tutti i segretari, i
leader politici e i simpatizzanti de-
gli 11 partiti e liste civiche che com-
pongono la coalizione (NCD, Udc,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima
l’Italia, La Rinascita di Fano, Fa-
num Fortunae, i Repubblicani, i
Pensionati, La Tua Fano, Prima
Fano) ai quali Sanchioni ha pro-
messo di «battersi per continuare a
governare per altri dieci anni».«
Quandomi hanno proposto la can-
didatura a sindaco — ha racconta-
to Sanchioni emozionato—mi so-
no chiesto perché lo avessero chie-

sto proprio ame, che vengo dal cen-
tro sinistra. Perché sono un prag-
matico, un riformista, che sta in
mezzo alla gente. Io sono come chi
coltiva la terra — gente con cui ho
contatti quotidiani nel mio lavoro
— guardo il cielo e coltivo le spe-

ranze. Non mi piace la politica gri-
data, ma amo la libertà ed è questa
una delle ragioni per cui ho lascia-
to il Pd, un partito verticistico con
un modo vecchio di fare politica».
Sanchioni ha anche snocciolato i
punti principali del suo program-
ma il cui fulcro centrale saranno le
persone, bambini e anziani prima
di tutto. Tra gli impegni presi con i
fanesi c’è il potenziamento della
raccolta differenziata, la riduzione
del carico fiscale, la tutela dell’ospe-
dale di Fano, la rivisitazione della
tassa di soggiorno, la pedonalizza-

zione graduale del centro storico, il
minore consumo di suolo, la lotta
alla povertà e all’emarginazione.Al-
la fine della serata i segretari di par-
tito si sono ritrovati intorno a San-
chioni che non ha mancato di rin-
graziare il sindacouscente e la giun-
ta. Tutti presenti gli assessori in ca-
rica ad eccezione, come era ormai
scontato, del vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza della cui assenza
nessuno ha fatto cenno. La cena è
stata anche un’occasione per fare
beneficenza in favbore della mensa
di San Paterniano

AnnaMarchetti

AMMINISTRATIVE IL CENTRODESTRA HA PRESENTATO A TRE PONTI IL SUO CANDIDATO SINDACO

Sanchioni firma il contratto coi fanesi
Circa 300 presenti in rappresentanza di tutte le liste. Filmato stile Berlusconi

LA CURIOSITA’ E’ STATA TRASMESSA ALLA TRASMISSIONE «CATERPILLAR». SCRITTA CON IL CONTRIBUTO DI TRE SCUOLE

Fucili, i bambini e la canzone che è un inno al risparmio

IN TANTI
Sono in totale undici
le liste che formano
questa coalizione

Il musicista
fanese

Stefano
Fucili canta

un brano
scritto dai

bambini

La grande sala della Cooperativa di Tre Ponti gremita; al centro Daniele Sanchioni leader della coalizione di centrodestra ed infine il sindaco Aguzzi mentre incorona il candidato

AMARA sorpresa per il 36enne
corinaldese M.A. che ogni gior-
nosi reca aFanoper lavoro.Mar-
tedì pomeriggio mentre stava
per salire sulla suaPolo parcheg-
giata al Foro Boario di Fano per
ritornare a casa, il corinaldese si
è trovato infatti le quattro gom-
me della sua utilitaria tagliate.
Al 36enne non è rimasto altro da
fare che farsi accompagnare a ca-
sa e quindi presentare una de-
nuncia ai carabinieri. Non sem-
bra che si tratti di un gesto di ri-
torsione mirato, quanto piutto-
sto dell’azione di balordi. Per fo-
rare tutte e quattro le gommepa-
re sia stato usaqto un punteruo-
lo.

Teppisti in azione
al foro Boario
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DUEMILIONIdimetri cubi d’ac-
qua inmeno. E’ questo il risparmio
idrico registrato da Aset spa negli
ultimi due anni. Il dato ha una va-
lenza positiva: significa che i fanesi
hanno ridotto i consumi recepen-
do che “l’acqua è un bene prezioso
e limitato”. Letto invece dalla pro-
spettiva economica la contrazione
è un dato «preoccupante» ed evi-
denzia che «la crisi si fa sentire sia
sulle utenze domestiche che pro-
duttive». Ma c’è anche una terza
chiave di lettura... «In 15 anni che
lavoro ad Aset è la prima volta che
si registra una contrazione— rive-
la Marco Romei, direttore tecnico
Aset Spa —. Non so cosa stia regi-
strando Marche Multiservizi, ma
da quello che ho potuto sentire dal-
le altre aziende consorelle questo
trend di contrazione dei volumi lo

stanno registrando un po’ tutti. E’
una cosa un po’ preoccupante per-
ché con la vendita dell’acqua si fi-
nanziano anche gli investimenti e
le opere da fare. Se ci sono variazio-
ni significative si pone un proble-
ma in termini di Bilancio».

PERO’ IN termini di ambiente...
«i passi più importanti li abbiamo
fatti con gli investimenti aziendali:
abbiamo ridotto notevolmente le
perdite di rete. Solo l’8%del rispar-
mio totale dipende dal minor con-
sumo effettivo dell’utenza finale».
E’ vero però che la riduzione dei
consumi è dovuta all’attenzione
del consumatore, sicuramente più
spronato a risparmiare il bene ac-
qua per un fattore contingente (ov-
vero a causa della tasche sempre

più a secco) che per una presa di co-
scienza ecologica/ambientale. «Di
fatto i 2milioni di metri cubi d’ac-
qua rappresentano la riduzione di
produzione di acqua messa in rete
—spiegaRomei—. Il datonon cor-
risponde con il consumo però è un
indicatore molto importante: nel
2003 immettevamo in rete 10milio-
ni 250mila metri cubi d’acqua, nel
2012 si è ridotto a 8milioni 285mi-
la — snocciola i numeri Romei —
sostanzialmente siamo passati da
un non contabilizzato del 41% al
30%. E’ quindi risorsa che torna
nella disponibilità». Di questi 2mi-
lioni risparmiati «il 10% dipendo-
no dal consumatore finale» ovvero
2/300mila metri cubi «registrati in
particolare nel 2013. La gente sta
molto più attenta perchémentre 10
anni fa c’erano delle tariffe fisse al

di là del consumo, adesso sono tut-
te a consumo e nelle utenze dome-
stiche si tende a sprecaremeno.An-
che sulle utenze non domestiche
abbiamo una contrazione, sicura-
mente legata alla chiusura di diver-
se ditte e alla difficoltà di altre. La
zona artigianale di Bellocchi ha
scontatomaggiormente la situazio-
ne: 80milametri cubi inmeno, che
in termini percentuali sono circa il
6%». Registrata anche una contra-
zione nelle zone turistiche: «AMa-
rotta e Torrette i consumi fino al
2010 avevano delle impennate nei
mesi di luglio agosto, con picchi
che alle volte ci mettevano in crisi
che non abbiamo registrato nel
2012 e ancor più nel 2013. Vale an-
che per le seconde case: molta gen-
te ha evitato di spostarsi e venire al
mare. E’ evidente dai dati».

Tiziana Petrelli

Una foresta sopra la linea Fano-Urbino: «Occorre una pulizia»

E’ UNA BELLA e “gustosa” iniziativa quella ideata
dall’Acli di Cerasa: la «Gara dei dolci solidali». La sfida,
a “colpi” di crostate, castagnole, ciambelle, torte ecc,
tutte rigorosamente fatte in casa, è fissata per domeni-
ca 9 febbraio alle 16 nei locali del circolo. Una giuria
tecnica, composta da pasticceri, giornalisti e rappre-
sentanti delle istituzioni, valuterà i lavori e decreterà il
miglior dolce, con tanto di premiazione. A seguire as-
saggi per tutti: concorrenti e pubblico. Per partecipare
alla “competizione” è sufficiente iscriversi entro l’8 feb-
braio direttamente all’Acli, versando 5 euro. Ciascuna
quota, unitamente alle offerte degli spettatori della
kermesse, chiamata non a caso «Gara dei dolci solida-
li», sarà devolute in beneficenza per sostenere il pro-
getto «Giovani» che padre Gabriel Kwedho, missiona-
rio della Consolata, sta portando avanti in Sudafrica,
per sottrarre alla strada adolescenti in difficoltà.

«NEL CORSO del primo trime-
stre di questo 2014 decolleranno
importanti lavori pubblici» evi-
denzia il sindaco diOrciano, Stefa-
no Bacchiocchi, che spiega poi nel
dettaglio di cosa si tratta. «Innanzi-
tutto delle opere rese necessarie
dal movimento franoso in località
Schieppe, per un importo comples-
sivo di 290mila euro, reperiti gra-
zie ai fondi destinati al nostro co-
munedallaRegione –Dipartimen-
to della Protezione Civile, prove-
nienti dal finanziamento statale
per gli interventi d’urgenza. Nella
frazione di Montebello, invece,
partirà la sistemazione della piaz-
za di Sant’Anna davanti allo stori-
co palazzoDellaRovere, che consi-
sterà nel rifacimento della pavi-
mentazione e dei sottoservizi. Co-
sto dell’opera 150mila euro finan-
ziati al 90 per cento da contributi
della Comunità Europea. Sempre
a Montebello, ci occuperemo
dell’ampliamento del cimitero
con la costruzione di un primo lot-
to di 30 loculi e il contemporaneo
consolidamento delmuro di recin-
zione: entrambi finanziati con ri-
sorse proprie del Comune. Nel ca-
poluogo – prosegue il primo citta-
dino – riprenderanno i lavori per
il completamento della scuola ele-
mentare di viale Evangelisti, che
proseguiranno durante l’estate,
considerando l’ormai certa riaper-
tura dell’edificio con l’inizio del
prossimo anno scolastico. In pri-
mavera – terminaBacchiocchi – ef-
fettueremo la riasfaltatura di alcu-
ne delle vie principali nel territo-
rio comunale, con la speranza che
anche laProvincia faccia la suapar-
te attraverso la manutenzione del-
la rete viaria di sua competenza».
In effetti, la condizione di molte
strade che conducono ad Orciano
e che attraversano il suo centro abi-
tato è davvero pietosa.

s.fr.

CONTO alla rovescia. Il referendum
consultivo per l’unificazione di Marotta
sotto il Comune di Mondolfo si farà il 9
marzo. La certezza arriva dalla decisione
del sindacodiFanodi non adire al Consi-
glio di Stato contro il decreto con cui il
Tar ha respinto la richiesta di sospensiva
della consultazione, inoltrata dalmunici-
pio della Città della Fortuna. «Non sono
per l’accanimento terapeutico — dice
Aguzzi —; il buon senso avrebbe voluto

che si evitasse questo referendumduran-
te la campagna elettorale per le ammini-
strative, ma visto che la Regione è con-
vintissima nell’andare avanti e che di
fronte agli appunti procedurali che abbia-
mo sollevato ci è stato risposto che è tut-
to perfettamente legittimo, ora dico: che
sia il popolo a decidere.Nonvoglio passa-
re per il sindaco che fa di tutto per riman-
dare la possibilità dei cittadini di espri-
mersi. Naturalmente, il mio auspicio è

che prevalga il diniego verso questo di-
staccamento, ma non andrò a far comizi
e ad alzare polveroni. Se dal referendum
dovesse emergere un intendimento net-
tissimo a favore del distacco andremo a
trattare con l’altro Comune (Mondolfo,
ndr) per definire i termini pratici della
questione, che sarebbe, comunque, sicu-
ramente complicata; se, invece, come cre-
do, il risultato sarà vicino all’equilibrio,
la Regione, alla quale spetta il responso

finale, dovrà riflettere conmolta attenzio-
ne e tener conto in particolar modo del
parere espresso dai residenti a Marotta
di Fano». Residenti con diritto di voto
che nella parte fanese della “Berlino
dell’Adriatico” sono circa 2.400, ai quali
si aggiungeranno i 2.200 di Torrette e
Ponte Sasso e i 2.400 delle 4 sezioni più a
nord della Marotta di Mondolfo. In tut-
to, dunque, circa 7mila elettori.

Sandro Franceschetti

LA CAMPAGNA elettorale per le
prossime amministative corre anche
lungo i binari della Fano Urbino.
Ogni candidato ha una sua idea di
quello che sarà il futuro della tratta di-
smessa.Ma almomentoun occhionor-
male fatica a credere che quei binari ri-
coperti da rovi e sterpaglie possano

avere una qualsivoglia utilità futura.
Per questo il movimento Prima L’Ita-
lia Fano, coordinato da Stefano Polle-
gioni, è recentemente rivolto all’Ente
Ferrovie Marche chiedendo la pulizia
della tratta ferroviari che costeggia le
abitazioni fanesi. «In alcuni punti —
dice Pollegioni — la tratta é ormai ri-

dotta ad una boscaglia di rovi ed erbac-
ce in cui sovente si annidano ratti e
animali di ogni genere. I rovi hanno
raggiunto altezze importanti ed in al-
cuni casi sono adiacenti alle abitazio-
ni». Per questo Pollegioni e i suoi sono
intervenuti, con leFerrovie per chiede-
re un rapido intervento di pulizia.

LO STUDIO L’ASET SPA HA REGISTRATO NEGLI ULTIMI DUE ANNI UN FORTE CALO

Adesso si risparmia sull’acqua:
«Anched’estate i consumi calano»

IL COMUNE DI FANO NON FARA’ RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

Il 9marzo si andrà alle urneper il referendumsuMarotta

Una
immagine

molto
significativa

dei binari

SANCOSTANZO
Una gara di dolci fatti in casa
Il ricavato andrà in solidarietà

TEMPI D’ORO Attenzione in famiglia, negli hotel e poi tante fabbriche chiuse

ORCIANO

Il sindaco annuncia
una lunga serie
di lavori pubblici.
Si parte con la frana
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TUTTOnascenel 2012 con
il sequestrodi uncaricodi
soia sdoganatoal portodi
Ravennaedestinatoad
un’aziendadiPesaro.
Lesuccessiveanalisi
aveva fatto scoprirealla
Finanzachequella soia
nonerabiologica

BrunoD’Aprile, 72anni,
residenteaComacchiodi
Ferrara, chiamatodai
sodali, nelle
intercettazioni ascoltate
dallaFinanzadiPesaro,
col soprannomedi
‘maestroYoda’, il saggio
personaggiodi StarWars

Il carico

· ISOLA DEL PIANO (PU)
GIOVANNIGirolomoni (foto) è il rap-
presentante legale della cooperativa
Girolomoni, erede della storica ‘Alce
nero’ fondata da suo papàGinoGiro-
lomoni, pioniere del bio in Italia.

Girolomoni,qualè l’anellodebo-
le della catena del biologico?

«Le importazioni hanno dato spesso
problemi, come dimostra la cronaca,

questo è l’anello debole. Le importazio-
ni sono la dimostrazione lampante di
una stranezza del mercato nostrano».

Quale?
«Da noi aumentano i consumi, ma
non aumentano le produzioni: co-
me si spiega? Da dove arriva la
merce? E perché la si importa?»

E quello che chiediamo a voi

produttori...
«Io posso riportare la mia esperienza: noi
della cooperativa Girolomoni producia-
mo tutto in casa, con costi superiori rispet-
to a chi importa da fuori, però garantiamo

che quello che si consuma è nostro ed è
bio»

Chi lo assicura e come?
«Il sistema delle certificazioni nelle no-
stre aziende funziona ed è identico a quel-
lo dei paesi dell’Unione europea: gli enti

preposti vengono con i loro funzionari
più volte all’anno, verificano le registra-
zioni contabili, le rese, e poi fanno analisi
chimiche a campione sulle materie pri-
me. Ma quello che sta accadendo non è
questione di certificazioni buone o no: si
tratta di associazione a delinquere, di fro-
de, siamo insomma al di là e bisogna dire
grazie a Guardia di Finanza e Forestale se
certe cose vengono scoperte. I primi a su-
bire danni di immagine siamonoi produt-
tori. Bisognerebbe riscoprire il significa-
to della parola biologico».

E cioé?
«Mio padre diceva che il biologico serve a
ridare dignità al mondo rurale. Ha senso
un biologico che compra prodotti nel
mondoper vendere a prezzi bassi e guada-
gnare di più? Stiamo cadendonell’equivo-
co dei prodotti convenzionali».

Davide Eusebi

L’INDAGINE

Associazioneadelinquere
finalizzataalla frode in
commercio.La truffa
consistevanello spacciare
perbiologici prodotti
(destinati alla zootecniao
all’alimentazioneumana)
quelli che invecebiologici
non loerano

L’INTERVISTA PARLA GIOVANNI GIROLOMONI DELL’OMONIMA COOP EREDE DELLA STORICA ALCE NERO

«Il problema nasce dalle troppe importazioni»

LA STRANEZZA
«Aumentano i consumi del bio,
manon crescono le produzioni:
qualcosanon funziona»

L’accusa

Il capo

L’INCHIESTA
Sopra i documenti
svelati dalla Finanza.
A sinistra la soia
sequestrata

Alessandro Mazzanti
· PESARO

UN CARICO di soia sdoganato al
porto di Ravenna e destinato ad
un’azienda di Pesaro. Siamo nel
2012, parte da quel sequestro una
delle più grosse operazioni — 9 ar-
restati (ai domiciliari) per associa-
zione a delinquere finalizzata alla
frode in commercio, 350mila ton-
nellate di prodotti sequestrati per
un valore di 120milioni di euro, 35
indagati, sequestri di beni degli in-
dagati per un valore di di 35 milio-
ni — mai fatte negli ultimi anni
nel settore.La truffa consisteva nel-
lo spacciare per biologici prodotti
(destinati alla zootecnia o all’ali-
mentazione umana) che biologici
non lo erano. Peggio: in alcuni casi
contenenti prodotti da Ogm oppu-
re contaminati con principi attivi
chimici vietati in agricoltura biolo-
gica (tra cui un diserbante, il
glyphosate e un ritardante, il clor-
mequat, che rallenta la crescita del-
le piante per farle produrre di più).
Una tonnellata coltivata bio è ven-
duta al 30% in più circa del costo di
una convenzionale.Da qui i guada-
gni altissimi della frode. Da segna-
lare che in Italia il settore del biolo-
gico è cresciuto nel 2013 del 7%, a
fronte di un segno piatto nel setto-
re dell’agricoltura convenzionale.

LA SOIA intercettata a Ravenna e
analizzata dagli uomini dell’Icqrf,
l’Ispettorato per la repressione del-
le frodi che fa capo al ministero
dell’Agricoltura, era stata sdogana-
ta a Malta. Uno dei porti ‘‘preferi-
ti’’ da quello che l’accusa ritiene il
capo della ‘banda’: Bruno
D’Aprile, 72 anni, residente a
Comacchio di Ferrara, chiama-
to dai sodali, nelle intercettazio-
ni ascoltate dagli uomini della
Finanzadi Pesaro, col sopranno-
me di ‘‘maestro Yoda’’, il saggio
personaggio di Star Wars che ad-
destra i giovani Jedi. Era lui, se-
condo la procura di Pesa-
ro, che triangolava
con Malta saltando i
controlli sulla merce
importata in Italia, lui
che riusciva a certifica-
remerce ordinaria co-
me biologica, coltiva-
ta in paesi come Mol-
davia, Ucraina, India

da cui arrivavano queste partite di
prodotti falso bio. Tra gli arrestati,
anche Marcello Federici, 50 anni,
pesarese, socio amministratore del-
la Fazoo, azienda già indagata nel-
lo scorso aprile. Federici si era dife-
so assicurando che la sua ditta ave-
va fatto ben tre controlli: inMolda-
via, a Malta, poi con ‘Suolo e salu-

te’, organismo di controllo di Fano
finito nell’inchiesta. Gli altri arre-
stati sonodiPiacenza,Forlì (in que-
sto caso l’arrestato si chiamaRober-
to Guardigli).

CERTOSINO il lavoro di
rintracciabilità deimilitari dellaFi-
nanza. Fattura per fattura, hanno

ricostruito l’intera filiera dei pro-
dotti, rilevando anche l’incompati-
bilità di soggetti che fanno parte al-
lo stesso momento di organismi di
controllo e sono soci in aziende che
a quegli organismi fanno esamina-
re la merce presunta bio. Ad aprile
c’erano stati 23 indagati, poi arriva-
ti a 35. «Eravamo alle ipotesi», dice
un investigatore. Ieri, i 9 arresti.

Stroncatamaxitruffadel falso bio
LaFinanzaarresta novepersone
Sono state sequestrate 350mila tonnellate di prodotti

· RAVENNA
IL GIUDICE del lavoro Roberto Riverso ha
riconosciuto a una ravennate di 58 anni, di-
pendente dell’ufficio postale di Ponte Nuo-
vo, quale malattia professionale la fortissi-
ma depressione che l’aveva colpita nel
2003, dopo la terza rapina subita in appena
un anno e ha condannato Poste Italiane, ri-
tenuta responsabile della mancata tutela
della sicurezza dei dipendenti, a risarcirle
83mila euro. Causa della depressione, il ter-
rore quotidianamente vissuto a causa degli

assalti. L’impiegata, dopo aver tentato di ri-
manere al lavoro nonostante i seri disturbi
psichici, entrò in malattia e alla fine fu li-
cenziata per il superamento del periodo
massimo di assenza.
«Accadde una mattina, forse era il 2004. A
letto non sentivo più le gambe. Passai da un
medico a un altro e alla fine si scoprì che
era la manifestazione fisica dello stato de-
pressivo in cui ero precipitata».

Conseguenza del quotidiano terrore
dei rapinatori?

«Proprio così».
Tre rapine in un anno.

«Sì, a luglio 2002, a ottobre e infine a luglio
2003».

Assalti violenti?
«Una volta mi hanno puntato la pistola in
fronte, una volta il cutter alla gola».

Il lavoro è diventato quasi un infer-
no.

«Vede, io ho sempre lavorato con il sorriso
sulle labbra.Dopo le primedue rapine io e i
colleghi ci guardavamo sempre alle spalle,

facevamo giri attorno all’ufficio. Sobbalza-
vo al fruscio delle sportine di plastica. Ave-
vo trasferito a casa la paura per le rapine.
Mi alzavo di notte per ispezionare le stan-
ze».

Quando il crollo?
«Fu dopo la terza rapina, quando i banditi
colpirono il mio collega alla testa».

Quante volte ha pensato a quei rapi-
natori?

«Tante, loro mi hanno tolto una fetta di vi-
ta. Prego perchè facciano un percorso come
il mio e si convertano al bene».

LA STORIA, A RAVENNA IL GIUDICE DEL LAVORO CONDANNA L’AZIENDA

E’ stressatadalla tante rapine, viene risarcita con83mila euro
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SETTE attori della “Factory
compagnia transadriatica”
porteranno in scena “Romeo e
Giulietta” domani alle 21.15 sul
palco del teatro “Bramante” di
Urbania, per la regìa di Tonio
De Nitto; adattamento e
traduzione di Francesco
Niccolini. www.amat.marche.it

A teatro i Discorsi
di Ascanio Celestini

Bramante, arrivano
Romeo e Giulietta

STASERA (ore 21.15)
al teatro comunale di Porto San
Giorgio in scena Ascanio
Celestini con i “Discorsi alla
nazione”. Domani, invece, sarà
la volta della stand-up comedy
di Giorgio Montanini
e dei comedian di “Satiriasi”.
Info: 0734 680526.

OGGI, alle ore 18, all’Accademia
internazionale di Canto, in largo Aldo
Moro 12-13, l’associazione culturale
“Opera Pesaro”, ricorda il Maestro di
musica con una conversazione di
Gilberto Calcagnini intitolata “Claudio
Abbado, abbozzi per un ritratto”.

AL TEATRO La Fenice (biglietti
da 10 a 25 euro; info 071 7930842,
335 1776042) alle ore 21
spettacolo di danza di grande
rilievo: il Russian National Ballet, la
prima compagnia di danza
indipendente moscovita, proporrà
il celebre balletto “Il Lago dei
cigni” di Cajkovskij.

· FANO
“TODO CAMBIA” alla 2.18 Gal-
lery.Nella prima galleria di arte
contemporanea a cielo aperto
di Fano, che misura solo 114
per 64 centimetri e che gioca
sul concetto della trasformazio-
ne, da oggi si potranno ammira-
re i ritratti fotografici di Alber-
to Giuliani con testi di Pino
Corrias. “Todo Cambia” è una
rubrica settimanale che i due
tengono sull’edizione italiana
diVanity Fair, rubrica nella qua-
le vengono raccolte e raccontate
le esperienze e le storie di perso-
ne che per un motivo o per l’al-
tro hanno deciso di cambiare la
loro vita. Alle 19 in corsoMatte-
otti a Fano vernissage alla pre-
senza di Giuliani e Corrias che
illustreranno per le quattro sto-
rie, i quattro ritratti e i quattro
testi. «Per l’occasione—spiega-
no gli ideatori Andrea Belacchi
e TommasoMei— accanto alla
Galleria sarà posta una speciale
buca per le lettere destinata a
tutti quelli che vorranno condi-
videre con i due ospiti la storia
di quel giorno speciale. Il gior-
no che ha visto nascere il nuovo
“io”. Tra tutte le lettere ricevu-
te ne verrà selezionata una e
una soltanto che verrà poi foto-
grafata e scritta e pubblicata
all’interno della rubrica che i
due tengono su Vanity Fair».

Giancarlo Trapanese
all’Alexander Museum

·MONTEMARCIANO (Ancona)
LO CHIAMANO “teatro dell’as-
surdo” — la definizione risale
al 1961 e la paternità va assegna-
ta al critico Martin Esslin, seb-
bene nessuno dei tre autori
coinvolti (la triade Beckett, Io-
nesco, Adamov) ci si sia mai ri-
trovato—ma certi testi, soprat-
tutto di Eugène Ionesco, al con-
trario, con i dati di realtà e di ve-
rità molto hanno a che fare. E’
il caso dell’“anticommedia” in-
titolataDelirio a due, portata ora
sulle scena daMarco Sgrosso ed
Elena Bucci, cioè la compagnia
Le Belle Bandiere.

NELLE MARCHE lo spettacolo
arriva domani sera alle ore
21.15 al teatro Alfieri diMonte-
marciano.Delirio a due, i cui per-
sonaggi hanno la potenza
dell’impersonalità, chiamando-
si semplicemente Lui e Lei, so-
no chiusi in una stanza, litigano
e si colpevolizzano a vicenda –
la loro vera ragione di vita –
mentre fuori da quelle quattro
mura il mondo va drammatica-
mente avanti. «Da tempo stia-
mo lavorando alla rilettura dei
classici e all’analisi della dram-
maturgia contemporanea» rac-
contaMarco Sgrosso. «Così, do-
po l’indagine su Pinter, siamo
approdati a Ionesco, autore di
sorprendente attualità con que-
sta storia di una coppia chiusa
nel suo malato privato, mentre
sulle strade infuria la guerra ci-
vile». I temi, dunque, sono quel-
li del ripiegamento su se stessi,
lasciando il mondo esterno fuo-
ri e trasformando così il privato
in una faccenda universale.
Inoltre, si affrontano anche le
questioni della solitudine e del
bisogno di sostegno reciproco.

«QUESTO bisogno di ricono-
scersi reciprocamente attraver-

so il litigio — aggiunge Elena
Bucci — si svolge attraverso la
dinamica complice-nemico,
che impedisce di vedere cosa
c’è fuori. Anche il teatro è una
macchina a nudo, quindi si vive
nell’illusione che viene denun-
ciata: un teatro dell’assurdo,
quello di Ionesco, che diventa
teatro verità». Insomma, Lui e
Lei si odiano per amarsi e si
amano per odiarsi. «Io e Marco
— prosegue la Bucci — siamo
molto affezionati a questo testo,
che ha una qualità drammatur-
gica fortissima. Un divertimen-
to amaro dentro una forma poe-

tica molto forte. E non è vero
che Ionesco è un autore illeggi-
bile. Al contrario proponemec-
canismi che sono dentro tutti
noi, quindi assolutamente com-
prensibili. Considerato al va-
glio del tempo, risulta ancora
più lucido e brillante».

DUNQUEDelirio a due è un graf-
fiante percorso verso l’abisso.
Però, con un’apertura di senso
finale. «C’è una frase di Ionesco
— dice ancora Elena Bucci —
che spiega perché scrive: per ve-
dere la luce in fondo alle tene-
bre, dice. Ecco, noi sposiamo
completamente questo testo e
questa tesi».
Pierfrancesco Giannangeli

PESARO h. 19

Il Russian Ballet
oggi alla Fenice

IL ROMANZO “La scelta giusta” di
Giancarlo Trapanese, giornalista e
scrittore, sarà presentato domani
alle ore 19 nella Galleria degli
specchi dell’Alexander Museum
Palace Hotel di Pesaro, in viale
Trieste 20. Al termine vino de
honor offerto dal conte Nani,
cioè Alessandro Marcucci Pinoli.

URBANIA h. 21.15

PORTO S.GIORGIO h.21.15

Eugene Ionesco

Pesaro Gilberto Calcagnini
ricordaClaudioAbbado

SENIGALLIA h. 21

FOTOGRAFIA
Giuliani e Corrias

a cielo aperto

TEATRO ELENA BUCCI A MONTEMARCIANO

Quando lui e lei
finiscono nel delirio

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Una giovinet-
ta in crinolina - 8. Blaise, celebre
scienziato e filosofo francese - 14. La
Stignani della lirica - 15. Si leggono
in giro - 16. Il rettile amante del so-
le - 18. Liquido vitale - 21. Una mo-
da... contagiosa - 22. I confini... del
Texas - 23. Le... rompe la faticaccia
- 24. Trarre origine, derivare - 27.
Permesso scritto rilasciato dalle au-
torità - 29. La precedono in regola -
30. Lagnanze, rimostranze - 31. Si
dà... per riguardo - 33. Lattina per
conserve - 34. Il “jockey” esperto di
musica - 35. Nient’affatto evidenti -
37. Un artista come Giuseppe Unga-
retti - 38. La fine... di Zdanov - 39.
Piccola insenatura marina - 41. Un

fallo a tennis - 42. Una “e” nel telegramma - 43. Giuseppe Parini lo fu in casa Serbelloni - 44. Na-
sce dal Monviso e sfocia nel mar Adriatico - 45. Misura di capacità.

VERTICALI: 1. Isola sacra ad Apollo - 2. Voragine, baratro - 3. Il desco aziendale - 4. Per
l’addietro - 5. Il centro di sera - 6. Iniziali della Littizzetto - 7. Incremento di prezzo - 8. Corpo
oscillante - 9. Il montone dello zodiaco - 10. Linea di partenza - 11. La prima sillaba in corea-
no - 12. Comando che si udiva spesso al Car - 13. Pavimento di pietra - 17. Si regge... sulla
bugia - 19. Oriana, compianta scrittrice - 20. La firma un medico - 24. Un tessuto pesante per
tendaggi - 25. Facilita l’imbarco - 26. Le Lipari - 28. Una cerimonia in cantiere - 29. La più
vecchia squadra di calcio italiana - 32. Dà il nome ad un libro della Bibbia - 33. Ora cambiano
in Borsa - 34. Belle qualità - 36. Non ne ebbe Adamo - 37. Il “di Carota” di un celebre roman-
zo - 40. Principio di attività - 41. Una risposta che scontenta chi chiede.  

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista” 
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.

ESTRAZIONE STRAORDINARIAESTRAZIONE STRAORDINARIA

SUPERENALOTTO
Montepremi totale del concorso € 965.942,50

Ai 19 vincitori con punti 4 vanno  € 9.923,78
Ai 1003 vincitori con punti 3 vanno  € 484,41
Ai 16.365 vincitori con punti 2 vanno  € 17,81

9 - 44 - 65 - 68 - 74- 78
del 29-01-2014



μIl talento del ’94 nel mirino dell’Ancona

Come incanta Ridolfi
“Penso solo alla Vis”

μAtto vandalico nella zona del Foro Boario

Macchina al parcheggio
Bucate tutte le ruote

Lucarini A pagina 18

Fano

Non bastavano gli extraco-
munitari pronti a mostrare
un posteggio libero ed a chie-
dere soldi agli automobilisti,
ora al Foro Boario si verifica-
no anche episodi di vandali-
smo. Vittima un trentaseien-
ne residente a Corinaldo che
si trovava a Fano per lavoro e
ha lasciato la sua automobile

al parcheggio vicino all'ospe-
dale. Al momento di tornare
a casa, poco prima delle 19, è
andato a riprendere l'auto ed
ha trovato tutte e 4 le gomme
bucate. Facile immaginare
come l'uomo, , escludendo
qualsiasi ipotesi di ritorsioni
o minacce, abbia pensato su-
bito ad un atto vandalico, op-
pure ad un gesto compiuto da
qualche persona con proble-
mi.

Falcioni In cronaca di Fano

Ammanco in Comune
Spariti almeno 300 mila euro, sospeso l’economo

Giacomo Ridolfi esulta dopo il gol

LADENUNCIA

Urbania

Sconcerto e stupore, nella cit-
tà di Urbania, dopo la notizia
dell'esposto del Comune nei
confronti di un proprio dipen-
dente, l’economo, e della con-
seguente sospensione caute-
lativa dal servizio. Secondo
un primo conteggio l’amman-
co ammonterebbe a 300 mila
euro e sarebbe il frutto di una
contabilità parallela tenuta
dal dipendente comunale da
almeno sei anni, attraverso
acquisti e lavori mai eseguiti
dal Comune.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

L’aggressione è scattata fuori da
un locale pubblico: un ragazzo di
20 anni picchiato dai suoi amici a
colpi di mazza da baseball che gli
hanno massacrato il volto. Quan-
do poche ore dopo il la vittima ha
nuovamente incontrato i suoi ag-

gressori, tutti suoi coetanei, ha
subito ulteriori minacce e poi è
stato rapinato della sua auto, una
Fiat Punto. Un incubo durato po-
co perchè i carabinieri, a cui il
giovane ha chiesto aiuto, e nel gi-
ro di poche ore hanno rintraccia-
to e arrestato gli aggressori. Ieri
sono stati convalidati dal Tribu-

nale di Pesaro gli arresti dei quat-
tro giovani, tutti di origine cam-
pana e residenti nei pressi di
Montecchio. In particolare uno
dei giovani è rinchiuso a Villa Fa-
stiggi, un altro è ai domiciliari, il
terzo ha l’obbligo di firma e il
quarto, ovvero il giovane che era
alla guida dell’auto, quando è av-

venuta la rapina della Punto, è
stato invece rimesso in libertà.
Gli arresti sono stati eseguiti dai
militari del Nucleo Radio Mobile
supportato dal comando della sta-
zione di Montecchio e Tavullia
che ritengono l'aggressione moti-
vata da un regolamento di conti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Aggrediscono l’amico, in carcere
Regolamento di conti tra ventenni: rapinata anche l’auto della vittima

Termine ultimo per l’invio dei messaggi entro e non oltre il 12 febbraio

scrivi una dedica alla persona che ami

Un pensiero
d’amore

Per San Valentino

Invia una e-mail a: sanvalentino@corriereadriatico.it
oppure un Sms al numero 338 4581148

La troverai sul Corriere Adriatico
il 14 febbraio giorno degli innamorati

SPORT

IL CASO

ECONOMIA

E’ rimasto in osservazione a Fabriano

Grignani in ospedale
per un colpo all’occhio

GIUSEPPE BERTA

F iat Chrysler Automobiles: diciamo la
verità, faremo fatica ad abituarci a
chiamare così la Fiat. Eppure, è da

qualche anno che quella Fiat, la Fiat del-
l’Avvocato Agnelli, non esiste più. L’acroni-
mo aziendale richiamava l’Italia e Torino,
due realtà con cui necessariamente...

Continuaa pagina 9

L’INTERVENTO

μE’ il più amato dai marchigiani

Tod’s è un brand
che lascia il segno

A pagina 4

Maxioperazione della Guardia di finanza a Pesaro

Orfani della Fiat

μGli sviluppi della domotica

La casa intelligente
nasce con Homelab

A pagina 4

Gianluca Grignani

μIeri le dimissioni di Andrea Merloni

La poltrona
di Fineldo
ora è vuota

ILBLITZ

μApre la stagione lirica al Teatro delle Muse

Su il sipario con “L’elisir”
Brisighelli-Niccolini Negli Spettacoli

Pesaro

L’accusa è pesantissima: as-
sociazione a delinquere ag-
gravata dal giro internaziona-
le in cui si è consumata una
clamorosa frode nel settore
del biologico. Due anni di in-
dagini che hanno impegnato
l’Ispettorato Repressione
Frodi (Icqrf) di Roma e la
Guardia di finanza di Pesaro,
con la collaborazione del Cor-
po forestale dello Stato. In to-
tale circa 150 uomini impie-
gati tra Sardegna, Molise,
Abruzzo, Emilia Romagna e
Marche, portando a 9 arresti,
4 interdizioni a esercitare at-
tività, 35 indagati e sequestri
milionari. Tra le persone nei
guai anche un pesarese.

Sinibaldi A pagina 3

μDue anni di indagini della Guardia di finanza: nove arresti, 35 indagati e sequestri per milioni di euro

Stop ai trafficanti del falso biologico

Apagina2

Fabriano

Andrea Merloni si è dimesso dalla presiden-
za di Fineldo, la holding di famiglia che con-
trolla Indesit. Nei giorni scorsi “ho rasse-
gnato le dimissioni” spiega lo stesso Merlo-
ni, a margine di Homelab. Il Cda di Fineldo
si è riunito lunedì scorso e non è ancora sta-
to scelto un nuovo presidente.

Curti A pagina 4

Andrea Merloni
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LOTTA
AL CRIMINE

“Lavoriamo perchè
il gruppo diventi la voce

della città e Pesaro
la sua cassa di risonanza”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

L’aggressione è scattata fuori
da un locale pubblico: un ra-
gazzo di 20 anni picchiato dai
suoi amici a colpi di mazza da
baseball che gli hanno massa-
crato il volto. Quando poche
ore dopo il la vittima ha nuova-
mente incontrato i suoi aggres-
sori, tutti suoi coetanei, ha su-
bito ulteriori minacce e poi è
stato rapinato della sua auto,
una Fiat Punto.
Un incubo durato poco perchè
i carabinieri, a cui il giovane ha
chiesto aiuto, e nel giro di po-
che ore hanno rintracciato e ar-
restato gli aggressori.
Ieri sono stati convalidati dal
Tribunale di Pesaro gli arresti
dei quattro giovani, tutti di ori-
gine campana e residenti nei
pressi di Montecchio. In parti-
colare uno dei giovani è rin-
chiuso a Villa Fastiggi, un altro
è ai domiciliari, il terzo ha l’ob-
bligo di firma e il quarto, ovve-
ro il giovane che era alla guida
dell’auto, quando è avvenuta la
rapina della Punto, è stato inve-
ce rimesso in libertà.
Gli arresti sono stati eseguiti

dai militari del Nucleo Radio
Mobile supportato dal coman-
do della stazione di Montec-
chio e Tavullia che ritengono
l'aggressione motivata da un
regolamento di conti avvenuto
all'interno del gruppo di amici
da parte di un gruppetto che
avrebbe un ruolo predominan-
te nella stessa compagnia.
Ancora da chiarire le motiva-
zioni che hanno spinto i quat-
tro ventenni ad aggredire
l'amico e poi fuggire a bordo
della sua auto, poi lasciata ab-
bandonata e ben nascosta nel-
le campagne di Fanano di Gra-
dara. All’interno della vettura i
militari hanno trovato la maz-
za e il casco che sono stati se-
questrati.
Il capitano Giuseppe De Gori,
della compagnia di Pesaro ha
precisato che i primi accerta-
menti fanno ipotizzare che un
gesto così particolarmente vio-
lento possa essere riconducibi-
le a una ritorsione per probabi-
li comportamenti non approva-
ti dal gruppo o per qualche ri-
fiuto opposto dal ventenne ag-
gredito. Certo, armati di casco
e mazza da baseball i suoi ag-
gressori avevano deciso che an-
dava punito e per questo lo
hanno picchiato a sangue.
Dagli accertamenti dei carabi-
nieri, in particolare della sta-
zione di Montecchio che erano
già a conoscenza di piccoli rea-
ti per spaccio di stupefacenti e
contro il patrimonio compiuti
in precedenza dai due dei quat-

tro giovani, il furto della Fiat
Punto di proprietà del 20enne
aveva ben altre finalità.
Un'azione compiuta dai quat-
tro giovani alla testa della com-
pagnia e che doveva servire ad
"alzare il tiro" fino ad assumere
i contorni di una vera e propria
intimidazione.
Le indagini dei carabinieri so-
no ancora in corso e indirizzate
anche alla compagnia di amici
da cui provenivano i quattro
aggressori per riuscire a rico-
struire le motivazioni dell’ag-
gressione e i retroscena che

l’hanno fatta scattare.
Gli aggressori e la vittima ap-
partengono alla stessa compa-
gnia di cui facevano parte an-
che due 22enni residenti a
Montecchio e Sant'Angelo in
Lizzola già arrestati per prece-
denti episodi di furto.
Le ricerche dei carabinieri si
sono protratte per tutta la not-
tata fra sabato e domenica per
individuare i responsabili del
violento gesto su indicazioni
fornite dal 20enne aggredito
che aveva reso note le generali-
tà degli amici e la targa dell'au-

to a bordo della quale erano so-
liti spostarsi. Alle sei di dome-
nica mattina i militari della sta-
zioni di Tavullia sono riusciti a
localizzare tramite un posto di
blocco a Padiglione, i quattro
giovani che a bordo della pro-
pria auto stavano rientrando
dopo una serata trascorsa in
un locale notturno della vicina
Romagna. All'interno i militari
hanno rinvenuto e sequestrato
proprio la mazza ed il casco uti-
lizzati per picchiare il giovane
amico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“Qualcuno penserà che sia da
pazzi, in un periodo come que-
sto, fondare una nuova orche-
stra. Ma l’arte e la cultura han-
no il dovere di dimostrare il
proprio ruolo e la propria fun-
zione sociale specialmente nei
periodi di crisi”. Con queste pa-

role i musicisti Michele Anto-
nelli e Paolo Marzocchi annun-
ciano la nascita della nuova or-
chestra pesarese Filarmonica
Gioachino Rossini. Una orche-
stra innovativa per diversi
aspetti, a partire dalla direzio-
ne artistica affidata al maestro
Michele Antonelli, musicista
con una carriera internaziona-
le in importanti orchestre ed
ensemble, a cui sarà affidata la

responsabilità dello “strumen-
to” orchestra, la cura dell’orga-
nico e della qualità; in sostanza
sarà colui che farà il “suono”
della Filarmonica e al pianista
e compositore pesarese Paolo
Marzocchi, anche lui con un
curriculum vitae di primo pia-
no, a cui sarà affidata la deter-
minazione dell’“identità” del-
l’orchestra, attraverso la pro-
grammazione artistica e l’idea-

zione di progetti speciali. Ma
l’orchestra sarà innovatrice an-
che dal punto di vista del suo
rapporto con Pesaro. “Lavoria-
mo - spiega marzocchi - affin-
ché la Filarmonica diventi la
voce della città, della sua storia
e della sua tradizione; e la città
la cassa di risonanza della sua
stessa voce, la Filarmonica.
Possiamo farlo in modo nuovo,
non relegando la musica ai soli

teatri e a pochi mesi di attività
all’anno. E possiamo farlo con
strumenti diversi, ad esempio
lavorando con uno staff dina-
mico che supporti la Filarmo-

nica nella comunicazione, nel-
la cura degli aspetti organizza-
tivi e nell’ideazione dei proget-
ti” - aggiunge. Antonelli. Un ri-
lancio su cui stanno investendo
in molti, in primis i musicisti.
Alcuni di loro hanno rassegna-
to pochi giorni fa le dimissioni
dall’Orchestra G. Rossini, per
aderire a questo nuovo proget-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le accuse: risposte mancate ai sindacati e decisioni unilaterali

I vigili del fuoco dichiarano lo sciopero
Si acuisce la frattura con il comandante

Cresce la violenza
fra le bande
di giovanissimi

LUCASENESI

Pesaro

Ancora non si placa lo stato di
agitazione dei vigili del fuoco di
Pesaro. Il Conapo e altre sigle
sindacali sono in fibrillazione
dal lontano luglio 2013 e le cau-
se sono numerose. Tra queste la
mancata risposta alle numerose
istanze indirizzate al dirigente
dalle sigle sindacali come l'ado-
zione di provvedimenti ammini-
strativi unilaterali, la mancata
informazione sugli atti del co-
mando, il cambiamento dell'ora-
rio di lavoro dei funzionari al di
fuori delle norme contrattuali, il
mancato pagamento dello stra-
ordinario.
"Su quest'ultimo aspetto - si leg-
ge in una nota sindacale - il co-
mandante ha rigettato le istanze
del sindacato e dei lavoratori,
con un generico "non ci sono i

soldi", senza però fornire mai al-
cun dato numerico nonostante
le richieste avanzate".
Sulla questione specifica dei dati
che riguardano i singoli lavora-
tori, gli stessi sindacati conven-

gono che essi sono tutelati dal di-
ritto della privacy tuttavia le ri-
chieste riguardano anche i dati
relativi alla consistenza totale
degli stanziamenti del periodo
2010/2013 sul capitolo di spesa

unico destinato al pagamento
dei compensi straordinari sul
quale non vige alcun diritto di tu-
tela della privacy. Sulla replica
del comandante alle accuse dei
sindacati riportate dalla stampa
nei giorni scorsi, il Conapo a sua
volta risponde che costui avreb-
be "Ridotto una rivendicazione
sindacale al livello di una vicen-
da dai caratteri personali soste-
nendo le proprie ragioni con fat-
ti privi di fondamento". Entran-
do nello specifico il sindacato re-
plica: "Non è assolutamente ve-
ro che il comando dei vigili abbia
reso noti al Conapo i dati riguar-
danti l'ammontare complessivo
degli straordinari pagati ai lavo-
ratori. Contrariamente a quanto
sostiene il comandante, la Pre-
fettura non ha mai comunicato
al Conapo la presunta illegittimi-
tà dell'istanza di accesso ai dati e
la Commissione di garanzia non
ha mai dichiarato illegittima
l'istanza di accesso agli atti pre-
sentata da questo sindacato".
Quindi le conclusioni "Alla luce
dei fatti esposti appare evidente
che lo sciopero che ci apprestia-
mo a fare ha solide radici che
poggiano su questioni tutt'ora ir-
risolte".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Un weekend dedicato al gior-
no più bello. Ritorna sabato e
domenica "Pesaro sposi - si lo
voglio" seconda edizione dell'
esposizione di operatori del
settore per organizzare dalla
a alla z il proprio matrimonio.
Questa volta sarà palazzo Gra-
dari ad ospitare i trenta opera-
tori del settore pronti a forni-
re tutte le informazioni e i ser-
vizi necessari. Sarà possibile
per chi vorrà organizzare
l'evento in una sola giornata
dal momento che saranno
trattati tutti gli aspetti delle
nozze. Ad ingresso libero, sa-
bato dalle 16 alle 20 e domeni-
ca dalle 10 alle 20 abiti per le
nozze, reportage fotografici,
location per ricevimenti, liste
nozze e bomboniere, musica e
viaggi di nozze. Non manche-

ranno le novità in questa se-
conda edizione come i consi-
gli sulla prima casa degli spo-
si, gli addobbi floreali, il beau-
ty per un aspetto impeccabile
e nuove figure professionali
pronte a dare consigli come il
"personal voyager" per curare
in ogni dettaglio il viaggio di
nozze e poi la "bon ton Aca-
demy" per una vera e propria
lezione di buone maniere. Da
non perdere la nuova possibili-
tà di celebrare le nozze in
spiaggia o nei borghi più ca-
ratteristici di Pesaro. A questo
proposito fioccano in comune
le richieste di matrimoni civili
a Casteldimezzo, Fiorenzuola
di Focara o nella spiaggia di
Baia Flaminia. L'evento è or-
ganizzato da Agenzia Viaggi
Marchionni, "Non solo swap
events e weddings", Il Confet-
to con il patrocinio del Comu-
ne di Pesaro.
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Pesaro

Labrutaleaggressioneal20enne
èavvenutapocoprimadella
mezzanottedisabato.Tre dei
quattrosuoicoetaneihanno
iniziatoapicchiarloconlamazza
euncascoprovocandogliuna
vistosaferita alvolto.
Terrorizzatoil 20enneèsubito
scappatoverso lasuaabitazione.
Pocheoredopo l'aggressione
nellanottefrasabatoe
domenica, ilgiovaneconleferite
ancorasanguinantisièrecatoa
bordodellasuaauto,unaFiat
Punto,albar in centroa
Montecchiodoveilgruppodi
amicierasolito incontrarsiper
chiederespiegazioni
sull'aggressionesubita.Nonha
avutoil tempodipronunciare
parolache ilgruppettodei
quattrogliha rivoltominacce
verbali semprepiùpesanti
intimandoglidiscendere
dall'auto.L'attenzionedeimilitari
edelNucleoRadiomobileresta
particolarmenteattivaa
MontecchioenellezonediBorgo,
Sant'Angelo inLizzola,Tavulliae
Padiglione,zone nonnuovea
fenomenipiuttostoviolenti fra
bandedigiovani ogruppidiamici.

L’ANALISI

L’ESPOSIZIONE

L’EVENTO

Lo hanno annunciato i musicisti pesaresi Michele Antonelli e Paolo Marzocchi: a febbraio il primo concerto in omaggio alla comunità

E’ nata la “Filarmonica Gioachino Rossini”, orchestra innovativa

Al centro il capitano Giuseppe De Gori e gli attrezzi utilizzati per l’agguato

Brutale aggressione, arrestati 4 ventenni
Hanno picchiato un coetaneo con mazza e casco: un regolamento di conti all’interno della compagnia

Vigili del fuoco in agitazione

A palazzo Gradari 30 imprenditori

Tutto sul matrimonio
Torna “Pesaro sposi”

LAVERTENZA

 Giovedì30Gennaio2014 I

PESARO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: pesaro@corriereadriatico.it



Autorizzazioni, la rabbia di Montefelcino

Montefelcino

Scalpita il comitatoNobiogasdi
Montefelcinodopoquanto
sottoscrittodallaRegione"che
decantatrasparenzasulla
vicendadellebiomassesalvo
ignorare idiritti deiterzie
omettere laquestionedei
risarcimentiechetresuoi
funzionarisono indagati
penalmenteper lavicendadelle
autorizzazionirilasciatenel
2012peralcunecentralia
biogas.Chihapartecipatoalle
conferenzediserviziper le
autorizzazionisaconquale
distaccosonostati trattati i
sindaci,verirappresentantidei
territori, irridendoeignorando,

comenel casodiMontefelcino,
lemotivazionicontrarie
approvateall'unanimitàdal
consigliocomunale.AncheFano
nonhaavutonessuna voce in
capitolonellavicendadelle
autorizzazioni,sebbene ilPear
impongalaconcertazionetra
Regione,ProvinceeComuni".
Sullavicendarisarcimenti"seun
imprenditorecostruisce
l'impiantosub-judiceperchèè
statopresentatounricorsoalla
CorteCostituzionaleoalTaro
per l'annullamentodell'Aia, lo fa
asuorischioepericolo.Non
possiamocondividere
l'autoassoluzionedellaRegione
chetenta diaddossarea
GovernoeComunitàeuropeala
bocciaturada partedellaCorte
CostituzionaledellaLR3/2012".

“Ritirate il ricorso, non faremo l’impianto”
Tempi lunghi e costi elevati: Prima Energia con l’ingegner Severini propone un patto per Tombaccia

LE CENTRALI
BIOGAS

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Un patto per Tombaccia": è
quello che propone l'ingegner
Alessandra Severini, legale
rappresentante della società
"Prima Energia" responsabile
del progetto di costruzione di
due centrali a biogas nel terri-
torio di Fano, una a Tombac-
cia, l'altra a Caminate nei pres-
si della discarica a Monte-
schiantello.
Il patto consiste nel ritiro del
progetto di biogas a Tombac-
cia, a patto che i cittadini ritiri-
no il ricorso al Tar presentato
contro la realizzazione di quel-
lo a Caminate. L'espressione
del parere che dovrà essere
espresso entro 15 giorni sarà
vincolante per la società stes-
sa.
"La proposta nasce - ha dichia-
rato la Severini - dalla consape-
volezza che la vicenda, per co-
me si sta evolvendo, rischia di
trascinarsi per un lungo perio-
do di tempo, con incertezze e
costi per entrambe le parti".
La rappresentante della socie-
tà fa esplicito riferimento ad
una forma di democrazia diret-

ta per conoscere l'opinione dei
residenti, "senza passare attra-
verso portavoce più o meno di-
sinteressati".

La politica, più di una que-
stione ambientale, viene consi-
derata come una forma di inte-
resse strumentale che avrebbe
stravolto la reale portata degli

impianti. Secondo la ditta infat-
ti i progetti sono compatibili
con il protocollo di Kyoto, le
leggi dello Stato e il program-
ma energetico regionale. Lo
stesso programma provincia-
le, approvato nel 2005, pro-
muove una tipologia di recupe-
ro energetico dell'eccedenza di
biomassa che preveda la realiz-
zazione di impianti di cogene-
razione di piccola taglia, infe-
riori ai 5 megawatt. "D'altra
parte - aggiunge l'ingegnere -
con la campagna elettorale alle
porte, fare una serena valuta-

zione, sarà impossibile", ecco
dunque la proposta del patto
che se sacrifica l'area di Tom-
baccia più prossima alle case,
assicura alla società almeno lo
sfruttamento di quella più di-
scosta e isolata di Caminate".
Al momento le prime reazioni
sono negative.

Il patto comunque dovrà es-
sere discusso in seno ad una as-
semblea di cittadini di Tombac-
cia che dovrà esprimersi in me-
rito. La prova che la proposta
sia accettata alla società "Pri-
ma Energia" proverrà dal riti-

ro del ricorso al Tar. Intanto
sulla questione del biogas infu-
ria la campagna elettorale. Il
sindaco Aguzzi attacca i due
candidatisindaco alle primarie
del Centro Sinistra, Seri e Mar-
chegiani che sono entrati nel
dibattito. "Diversamente da
quanto raccontano in questi
giorni - ha dichiarato - i due
non hanno mai partecipato al-
le iniziative per scongiurare la
realizzazione di centrali biogas
nel nostro territorio. Ancor più
grave gli esponenti politici re-
gionali dei loro partiti hanno

votato a favore delle centrali.
Addirittura l'esponente del
Partito Socialista si è astenuto
in sede di consiglio regionale e
la provincia di Pesaro e Urbino
che aveva le competenze per
intervenire non ha nemmeno
fatto ricorso al Tar. Oggi in
chiaro clima elettorale, visto
che i due candidati sono attesi
dalle consultazioni delle prima-
rie, scendono in campo per vo-
ler incassare l'operato di un la-
voro che nessuno dei due ha
mai svolto".
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Il comandante regionale
della Guardia Costiera

ha incontrato Aguzzi
Tombari e Cecchini

Fano

E' stato ricevuto prima dal sin-
daco Stefano Aguzzi, poi dal
presidente della Fondazione
Carifano Fabio Tombari e dal
presidente della associazione
Alberghi consorziati Luciano
Cecchini, il contrammiraglio
Francesco Saverio Ferrara da
pochi mesi insediatosi al co-

mando delle Direzione Marit-
tima delle Marche, dopo aver
ricoperto il medesimo e presti-
gioso incarico nella vicina
Emilia Romagna. Nella sua vi-
sita in città, dove non è manca-
ta una sosta al porto e alle
strutture dell'Ufficio Circon-
dariale Marittimo, dove ha in-
contrato il "suo" equipaggio,
riunito in assemblea generale,
l'alto ufficiale è stato accompa-
gnato dal Capo del Comparti-

mento marittimo di Pesaro,
Capitano di fregata Massimo
Di Martino e dal Comandante
del porto di Fano, Tenente di
Vascello Fabrizio Marilli.

E' stato quindi edotto dei
problemi che affliggono la ma-
rineria, prima fra tutti l'inter-
ramento delle darsene che
spesso sono state al limite del-
la navigabilità, causando alti
rischi agli equipaggi, soprat-
tutto in caso di rientro con cat-

tivotempo.
Un problema che si è ag-

gravato nel corso degli anni e
che i costosissimi interventi
parziali di dragaggio non sono
riusciti ad alleviare se non per
pochi mesi. L'ammiraglio si è
impegnato a farsi partecipe di
fronte alle autorità competen-
ti della richiesta di accelerare i
tempi per la realizzazione del-
la cassa di colmata di Ancona,
l'unico intervento al momento

in corso di esecuzione, anche
se la struttura non risolverà ra-
dicalmenteil problema.

Importante la collaborazio-
ne tra le variegate realtà del
territorio fanese e la locale Au-

torità marittima, sul fronte
della pesca e su quello del turi-
smo. A questo proposito, gli
uomini della Capitaneria svol-
gono un importante servizio
d'ordine per la salvaguardia
delle risorse ittiche e per un
prelevamento compatibile, ol-
tre che per la sicurezza delle
nostre coste. Un servizio fon-
damentale anche dal punto di
vista turistico.
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Il tema sta surriscaldando
la campagna elettorale

con il sindaco che attacca
Seri e Marchegiani

Fano

Oltre 250 persone nella sede
della cooperativa Tre Ponti per
la presentazione ufficiale alla
città del candidato sindaco del
centro destra Daniele Sanchio-
ni.
Undici sono le forze politiche a
sostenerlo, lo hanno attestato:
Giacomo Mattioli della lista civi-
ca La Tua Fano, Lucia Salucci
di Forza Italia, Alberto Santorel-
li del Nuove Centro Destra, Pie-
rino Cecchi dell'Udc, Alessan-
dro Sandroni di Fratelli d'Italia,
Gabriele Gerboni del Pri, Fran-
co Cordelli dei Pensionati, Mori-
ca Baldini de La Rinascita di Fa-
no, Giovanni Maiorano per Pri-
ma Fano, Stefano Pollegioni
per Prima L'Italia.
Fa ancora parte della coalizione
la lista civica Fanum Fortunae,
manon c'è La Destra.

Tra gli assenti alla serata an-

che il vice sindaco Maria Anto-
nia Cucuzza, le cui rimostranze
verso la coalizione e il partito di
appartenenza sono ormai pale-
si. Governare Fano per altri die-
ci anni è comunque l'obiettivo
del centro destra e dello stesso
candidato sindaco che si è defi-

nito "pragmatico e progressi-
sta".

Di Sanchioni i vari interventi
hanno evidenziato le qualità di
uomo concreto, che non vive di
politica, ancorato al mondo
agricolo, dato che dirige a livel-
lo territoriale una delle più forti

associazioni di categoria, in pos-
sesso di una solida esperienza di
consigliere provinciale e comu-
nale, insofferente delle posizio-
ni verticistiche, ragion per cui -
ha detto - "ho lasciato il Pd, il cui
rinnovamento è solo di faccia-
ta". Introdotto da un video che
ne ha illustrato le doti umane e
professionali, Sanchioni ha evi-
denziato anche alcuni punti del
suo programma. Investimento
sul lavoro innanzitutto, dato
che la disoccupazione costitui-
sce la prima emergenza del ter-
ritorio comunale; quindi la valo-
rizzazione della persona e
l'obiettivo di rendere Fano una
città "a misura d'uomo", il che si-
gnifica: tutela della famiglia,
aiuto ai più deboli, sicurezza per
i bambini. Alle organizzazioni
sindacali propone un patto so-
ciale. Tra le priorità program-
matiche figura anche uno snelli-
mento della burocrazia, la valo-
rizzazione dell'ospedale di Fa-
no, oggetto in questi giorni di
penalizzanti provvedimenti da
parte della Regione Marche e il
ripristino dei vigili di quartiere
per aumentare la sicurezza dei
cittadini anche nelle parti peri-
feriche della città.
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Nodo-dragaggio: l’ammiraglio Ferrara visita la città

Uno dei numerosi sopralluoghi
fatti a Tombaccia. Nella foto
sopra Alessandra Severini
legale rappresentante
della società Prima Energia

μUndici liste al fianco di Sanchioni: Fano città a misura d’uomo

“Nel Pd rinnovamento di facciata,
e per questome ne sono andato”

Un momento dell’intervento di Sanchioni alla cooperativa Tre Ponti

Fano

L'assessorato alle Politiche
Giovanili, in collaborazione
con la Consulta Comunale dei
Giovani, aderisce all'iniziativa
"Riempi le scatole anche tu -
Raccolta a sostegno dei profu-
ghi siriani" organizzata dall'as-
sociazione di volontariato "Pa-
squa in Siria" di Monza finaliz-
zata a sostenere i profughi del-
la guerra civile in Siria. Mat-
thias Canapini, giovane 22en-
ne fanese, referente per la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, dal
mese di agosto quando ha co-
statato con i propri occhi la re-
altà dei fatti nei campi profu-
ghi al confine con la Turchia,
ha iniziato a dare il suo contri-
buto per migliorare la vita de-
gli sfollati, raccogliendo beni
di prima necessità. Nell'ulti-
mo viaggio di dicembre - ha
raccontato Canapini - insieme
agli altri componenti del grup-

po abbiamo distribuito mate-
riale didattico ai bambini. Do-
po un paio di giorni ci siamo
spostati a Nord per entrare
due volte in Siria e distribuire
cibo, medicine e giochi alle fa-
miglie provenienti da ogni
parte del Paese" . Il prossimo
container partirà a metà nar-
zo. In particolare si chiede alla
cittadinanza di partecipare al-
la raccolta delle seguenti tipo-
logie di prodotti: cibo a lunga
conservazione, medicinali,
giochi e materiale didattico.
Tutte le persone interessate a
dare un loro contributo posso-
no portare i prodotti di cui so-
pra presso la sede degli Spazi
Giovani, in corso Matteotti 66
a Fano, dove sarà allestito un
magazzino di raccolta tempo-
ranea. Gli orari in cui è possi-
bile portare materiale sono i
seguenti: lunedì, mercoledì,
giovedì dalle 16.30 alle 19.30.
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μUn altro container partirà a marzo

Prosegue la raccolta
per i profughi siriani

ILPORTO

ILCOMITATO
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IL PIANO
DEL TRAFFICO

μSabato l’inaugurazione di Fish House, in programma tanti eventi

Tradizione marinara e undici assunzioni
C’è anche un pianoforte nella pescheria

Gianfranco Sanchi
“Un format tutto nuovo

che fa perno su mercato
cultura e cucina”

Da Corinaldo aveva
raggiunto Fano per motivi

di lavoro, poi la triste
scoperta e la rabbia

SILVIAFALCIONI

Fano

"Auspico che la Ztl venga am-
pliata ulteriormente, andan-
do verso una pedonalizzazio-
ne del centro storico, ma è ne-
cessario comunque mantene-
re un equilibrio complessivo
di tutta la zona".
Risponde così l'assessore alla
viabilità Michele Silvestri alle
proteste dei residenti di via
Nolfi nord dopo l'apertura del
tratto di strada al traffico. I cit-
tadini hanno infatti raccolto
oltre duecento firme negli ulti-
mi giorni per chiedere il ritor-
no alla chiusura della via, mo-
tivata da un'eccessiva
caoticità quotidiana, dovuta
al transito dei veicoli.
"La motivazione che ha spinto
l'apertura al transito della zo-
na - spiega Silvestri - sta nella
necessità di creare un collega-
mento naturale tra i parcheg-
gi di piazza Avveduti e via Cec-

carini, dando quindi la possibi-
lità a chi arriva da fuori di ave-
re due aree di sosta".

La modifica della viabilità
di via Nolfi tuttavia non va vi-
sta a sé, ma andrebbe inserita
in un più vasto piano del traffi-
co ad ampio respiro, che ten-
ga conto delle diverse esigen-
ze di tutto il centro storico, di
chi ci vive e di chi ci lavora, ma
anche delle attività commer-
ciali. "Via Nolfi nord è solo
una piccola parte di un piano
strategico più vasto -prosegue
Silvestri- che punta ad una ri-
conversione complessiva del-
la viabilità cittadina, nell'inte-
resse comunque degli utenti
deboli della strada".

Di fronte ad una strada
aperta al traffico infatti, ce ne
sono state altre trasformate in
zone a traffico limitato, come
ad esempio piazza Costanzi,
via Garibaldi e il tratto di via
Nolfi di fronte all'istituto Oli-
vetti che sono diventate a zo-
na a traffico limitato dalle 0 al-
le 24. Tra le principali preoc-
cupazioni dei residenti che
hanno sottoscritto la petizio-
ne c'è stata inoltre la sensazio-
ne di scarsa sicurezza per i pe-
doni, dal momento che si tro-
vano la carreggiata ostruita
da auto in sosta e altri veicoli

in transito.
A tale proposito proprio

mercoledì scorso sono stati
posti dei divieti di sosta in via
Nolfi nord su entrambi i lati
della strada, predisponendo
anche serrati controlli da par-
te della polizia municipale al
fine di far rispettare il divieto.

Un altro intervento dei vi-
gili urbani è al vaglio per limi-
tare gli eccessi di velocità che

possono presentarsi sull'inte-
ro tratto di via Nolfi: l'ammini-
strazione comunale sta infatti
pensando all'installazione di
apparecchiature per multare
chi supera i limiti consentiti,
che per tutto il centro storico
sono fissati a 30 chilometri
orari. Infine Silvestri tiene a ri-
marcare come ormai da tem-
po si stia facendo il possibile
per andare incontro alle esi-

genze dei cittadini.
"Non è vero, come sosten-

gono i residenti nella loro rac-
colta firme - conclude la sua
osservazione l’assessore - che
non li abbiamo ascoltati, anzi
abbiamo incontrato alcuni di
essi e già da tempo si stanno
vagliando soluzioni, cercando
di conciliare al meglio esigen-
ze ed interessi diversi".
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Fano

Unapropostadell'assessore
Silvestriperaumentare la
sicurezzadipedonieciclisti
sarebbequelladi realizzaredelle
righenellacarreggiatachevanno
aformareunpercorsopreciso, in
mododacostringere leautoa
transitarealcentrodellastrada.
Inquestomodoverrebbero
tutelatetuttiglialtri utentiche
nonrischierebberopiùdiessere
colpitidagli specchiettidelle
vetture intransito."Nonsarà
forseunasoluzioneprettamente
esteticamadicertovanella
direzionedirenderelestradepiù
sicure".Perquantoattiene la
preoccupazionedei residentiper
laqualità dell'aria, ildiscorsoè
complessoenon si limitaallasola
viaNolfi,mainteressa l'intero
centrostoricoetutta lacittà.
L'esigenzasarebbequelladi
monitorarelasalubritàdell'aria
suvastezone,perteneresotto
controllo ivaloridipolverisottili.

Fano

Un nuova realtà legata al ma-
re ed alla buona cucina arriva
a Fano, nonostante la crisi.
Inaugura sabato la pescheria
e gastronomia Fish House, at-
tigua al ristorante Chef Fish
House e situata al porto turisti-
co Marina dei Cesari. Una sfi-
da per i suoi fondatori: far gu-
stare del pesce fresco di quali-
tà, a prezzi per tutte le tasche,
e averlo anche pronto da por-
tare a casa.
"Quello che proponiamo - af-
ferma Gianfranco Sanchi, uno
dei soci di Fish House srl - è un
format tutto nuovo che ha co-
me slogan mercato, cultura e
cucina: cultura perché si trat-
ta di un luogo di intratteni-
mento, dove anche il solo
prendere un caffè diventa un
momento di aggregazione al-
lietato dalla musica e dalla
possibilità di usufruire di un
wi-fi gratuito, cucina perché
abbiamo gustose ricette di pe-
sce e infine il completamento
con il mercato, perché con la
pescheria riusciamo a pro-
muovere le risorse ittiche".
Non si tratta solo di una pe-
scheria dove si possono trova-
re pesci freschi e surgelati, ma
anche cibi già pronti per il con-

sumo e prodotti normalmente
non reperibili nella grande di-
stribuzione. "La scelta è quella
di avere per ogni cibo una sola
marca - prosegue Sanchi - di
buona qualità e difficile da tro-
vare sul mercato. Anche le ri-
cette proposte sono persona-
lizzate, dal momento che si
tratta di piatti tipici marinari
rivisitati in modo creativo, ma
sempre tenendo conto di offri-
re un ottimo rapporto qualità
prezzo".

Al momento oltre a quello
di Fano ci sono altri due punti,
a Riccione e San Clemente,
ma la scelta di aprire proprio

nella Città della Fortuna, dalla
lunga tradizione marinara, è
stata dettata dall'intento di ri-
vitalizzare il bellissimo porto,
non sempre valorizzato e vis-
suto in pieno. L'idea dei fonda-
tori è quella di un'apertura
verso la città, di un dialogo da
instaurare con tutti, perché
tutti, dal quindicenne al ses-
santenne, possano frequenta-

re il bellissimo ristorante con
vista sulle barche e sul porto e
magari riportare a casa anche
del buon pesce. Al momento il
progetto dà lavoro a undici
persone, ma le prospettive per
ampliarsi in tempi brevi a livel-
lo nazionale fanno sperare in
un aumento delle possibilità
lavorative. Un'attenzione par-
ticolare è riservata agli eventi,
perché a vestire i panni del di-
rettore artistico è un nome no-
to: deejay Thor, che dà qual-
che anticipazione sulla giorna-
ta dell'inaugurazione: "All'in-
terno della pescheria sarà po-
sizionato un pianoforte a mez-
zacoda che grazie alle sapienti
mani di Mario Mariani esegui-
rà l'accompagnamento musi-
cale ad un corto in versione
muta del famoso Braccio di
Ferro".

L'evento, che partirà saba-
to alle 11, prevede una degusta-
zione ed un piccolo omaggio
per gli intervenuti. Tante altre
sono poi le iniziative in pro-
gramma al Chef Fish House
per riscoprire il porto e le tra-
dizioni marinare, come ad
esempio "Fish & Love", un
aperitivo di pesce ogni merco-
ledì sera che coniuga musica
di qualità ed ottimo cibo. Dal
prossimo 7 febbraio partirà
poi un altro evento che si sno-
derà su temi legati alle risorse
ittiche, ad iniziare da "Tonno
live". La curiosità di Chef Fish
sono infine le stoviglie che ri-
chiamano dei contenitori da
asporto, realizzati però in ce-
ramica. Ed acquistabili.
 s.f.
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Fano

Non bastavano gli extracomu-
nitari pronti a mostrare un po-
steggio libero ed a chiedere sol-
di agli automobilisti, ora al Fo-
ro Boario si verificano anche
episodi di puro vandalismo. Ad
esserne vittima è stato un tren-
taseienne residente a Corinal-
do che si trovava a Fano per ra-

gioni di lavoro ed ha deciso di
lasciare la sua automobile al
parcheggio vicino all'ospedale.
Al momento di tornare a casa,
poco prima delle 19, è andato a
riprendere l'auto ed ha trovato
tutte e quattro le gomme buca-
te.
Facile immaginare come l'uo-
mo, M.A. le iniziali, escluden-
do qualsiasi ipotesi di ritorsioni
o minacce, abbia pensato subi-
to ad un atto vandalico, oppure

ad un gesto compiuto da qual-
che persona con problemi. For-
se la sua mente è stata toccata
anche dal pensiero che a com-
piere quel gesto possa essere
stato l'opera di un extracomu-
nitario, contrariato dal fatto
che quella mattina il conducen-
te non ha lasciato la consueta
"mancia".
Tutte ipotesi, però, che non
vengono suffragate da alcuna
certezza; l'unica cosa realmen-

te nota è che le gomme dell'au-
to sono state squarciate con un
punteruolo, rendendo quindi
impossibile per il suo proprie-
tario rimettersi in marcia.
M.A. si è subito recato a spor-
gere denuncia contro ignoti al-
la vicina caserma dei Carabi-
nieri. Il fatto, di per sé spiacevo-
le e soprattutto comprovante
un accanimento contro una
specifica autovettura, va ad ag-
giungersi alla presenza di alcu-

ni extracomunitari che sono
soliti chiedere soldi ogni gior-
no al parcheggio.
Ciò che però infastidisce i fane-
si è l'insistenza di queste perso-
ne, che non si allontanano sen-

za aver ricevuto qualche spic-
ciolo. La cosa però è sopporta-
bile solamente se si capita solo
qualche volta al foro Boario e si
ha l'esigenza di parcheggiarvi,
perché altrimenti anche solo
uno o due euro al giorno sareb-
bero una cifra non sostenibile
da chi si vede costretto a lascia-
re una moneta per salvaguar-
dare la sua automobile.
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Fano

La città di domani non può es-
sere caratterizzata da una cre-
scita abnorme del cemento e
da una viabilità pericolosa e
inquinante; va impostata inve-
ce su uno sviluppo ecocompa-
tibile paragonabile a quello
avviato nei paesi più evoluti:
lo richiedono le associazioni
ambientaliste Argonauta,
Bartolagi, For.bici Fiab,
Lupus in fabula e Anpana che
individuano nella campagna
elettorale in atto un momento
importante per dare una svol-
ta alla programmazione urba-
nistica della città. Innanzitut-
to occorre più attenzione per
la mobilità ciclo pedonale;
una vera rivoluzione urbani-
stica e un forte contenimento
dell'inquinamento da polveri
sottili può avvenire grazie ad
una rete organica di piste ci-
clopedonali integrata con i va-
ri nuclei abitati e gli spazi ver-
di più significativi, in partico-
lare il campo di aviazione, do-
ve esiste già un'idea proget-
tuale di parco urbano e fiume
Metauro. Per quest'ultimo va
ripreso l'iter interrotto nel
2004 per istituire una riserva
naturale comprendente an-
che l'area indicata dalla Co-

munità europea come Sito di
Importanza Comunitaria e
Zona di Protezione Speciale.
Va attuata una strategia per
conservare il paesaggio, in
modo da evitare il consumo
del suolo, tendere a "rifiuti ze-
ro" e ridurre l'inquinamento
elettromagnetico. Le richie-
ste riguardano anche un cor-
retto approccio nella protezio-
ne degli animali; in particola-
re risistemazione dei rifugi co-
munali, maggior controllo sul
territorio verso i reati com-
messi nei loro confronti ed
educazione nelle scuole.

Per quanto riguarda la ge-
stione pubblica del servizio
idrico integrato, bisogna par-
tire dalla tutela della falda
dall'inquinamento e verifica-
re la possibilità di sfruttarne
la temperatura con la tecnolo-
gia della pompa di calore per
avere risparmio energetico e
minore dipendenza da fonti
fossili. Infine le associazioni
lanciano un appello per la
conservazione in mano pub-
blica dell'intero sedime dell'
ex ferrovia metaurense, sulla
quale si può prevedere fin da
oggi una pista ciclo pedonale
e contestualmente vari sotto-
servizi, soprattutto una dorsa-
le di fibre ottiche per la banda
ultra larga.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Foro Boario, atto vandalico: bucate le ruote dell’auto

Via Nolfi tra la petizione dei residenti e le nuove iniziative assunte con il divieto di sosta nel tratto a nord

“Mi auguro una Ztl ancora più ampia”
Divieto di sosta su entrambi i lati in via Nolfi nord. La risposta di Silvestri alla petizione dei residenti

Percorso più preciso
con righe disegnate
e riservate ai pedoni

Fish House pronta per il taglio del nastro. Tante le iniziative in cantiere

μLe richieste delle associazioni ambientaliste

Mobilità ciclo pedonale
e difesa del paesaggio
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Marotta

IlComunediMondolfo informa
chetutti i seggielettorali sono
prividibarrierearchitettoniche
eattrezzaticonunacabinaper
ilvotodeglielettori disabili.Per
il referendum,verrà
organizzatoil serviziodi
trasportoconautomezzo
attrezzatoperagevolare il
raggiungimentodeiseggialle
personenondeambulanti.Per
accedereal serviziooccorre
rivolgersiall'ufficioelettorale.
Glielettori chesono

impossibilitatiadesercitare
materialmenteildirittodivoto,
possonoessereassistiti daun
accompagnatoredi fiducia in
possessodellatessera
elettorale.L'elettore
impossibilitato,nelcaso incui
nonrisultievidente
l'impedimento,perusufruiredi
taledirittodovràesseremunito
diuncertificatomedico
attestanteche l'infermitàdacui
èaffettonon consenteallo
stessodiesprimereil voto
senzal'aiutodiun
accompagnatore.Maggiori
informazioninelsitodel
Comune.

Seggi elettorali senza barriere architettoniche
e dotati di una cabina per i diversamente abili

Anche il professor
Calcagnini domani sera

alla scuola di musica
di San Michele al Fiume

Mondavio

"C'è la luce in fondo al tun-
nel?", è questo il titolo dell'
iniziativa di strettissima at-
tualità che si terrà domani
alle ore 21, presso la scuola
di musica di San Michele al
Fiume.
La senatrice Camilla Fab-
bri, componente della com-
missione industria, com-
mercio e turismo, e il profes-
sore Giorgio Calcagnini del
dipartimento di economia
società e politica dell'univer-
sità di Urbino "Carlo Bo", si
confronteranno con i cittadi-
ni e gli imprenditori sul lavo-
ro, futuro, sulle opportunità
ed il provvedimento "Desti-
nazione Italia".
Ad organizzare l'incontro il
circolo del Partito Democra-
tico di Mondavio. "L'intento
- spiega il coordinatore del
circolo mondaviese Mirco
Zenobi - è di promuovere
sul territorio una partecipa-
zione attiva dei cittadini, cer-
cando di avvicinare il più
possibile la politica alle per-
sone. In questo momento
storico gli argomenti da trat-
tare sono molti, ma nella no-
stra vallata, come del resto
in tutto il Paese, la crisi eco-
nomica che si sta protraen-
do da tempo sta mettendo
in serie difficoltà molte fami-
glie. Ed è per questo che il
Partito Democratico di
Mondavio invita tutti i citta-
dini, ma anche gli imprendi-

tori, per poter convogliare
tutte le risorse possibili nel-
la stessa direzione, per pro-
muovere la buona politica,
quella che risolve i proble-
mi".

Al centro dell'incontro te-
mi di grandissimo interesse.
"Con il professore Calcagni-
ni e la senatrice Fabbri vo-
gliamo affrontare l'impor-
tante tema del lavoro, come
riuscire a dare una speranza
per il futuro ma soprattutto
entrare nel concreto di quel-
lo che il governo potrebbe
maggiormente fare, dai
provvedimenti messi in can-
tiere, come quello denomi-
nato "Destinazione Italia",
volto ad attrarre investimen-
ti esteri e promuovere la
competitività delle imprese
italiane, a quelli che si po-
trebbero studiare per favori-
re maggiormente la ripresa.
Aspettiamo il contributo di
tutti - conclude Zenobi - e
per questo invitiamo la citta-
dinanza a partecipare nu-
merosa".
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La lista sarà composta
da giovani, imprenditori

commercianti e figure
del panorama sportivo

“E’ un’occasione storica”
Calendario con tanti appuntamenti per il comitato pro Marotta unita

VERSO
IL REFERENDUM

Pergola

Primo, secondo e terzo posto
per la Secondaria di primo
grado "Vincenzo Monti" di
San Costanzo al concorso cu-
rato dal Lions Club Pergola -
Valcesano, nell'ambito del
concorso internazionale "Un
poster per la pace 2013-2014".
"Ogni anno i Lions club di tut-
to il mondo sono orgogliosi di
sponsorizzare questa iniziati-
va presso le scuole locali e i
gruppi giovanili. Questo con-

corso artistico per bambini in-
coraggia i giovani di tutto il
mondo a esprimere la loro vi-
sione della pace. Da oltre 25
anni, milioni di bambini, in
quasi cento paesi, hanno pre-
so parte con i loro elaborati"
spiega l'insegnante di arte e
immagine Patrizia Cappiello.
La premiazione zonale è avve-
nuta a San Lorenzo in Campo,
presso il teatro "Tiberini".

"Il tema di quest'anno - in-
terviene la dirigente scolasti-
co del'ICS "Fermi" Mondolfo,

Loretta Mattioli - era "Il no-
stro Mondo, il nostro Futuro.
Raggiungere la Pace nel Mon-
do, un Bambino alla volta".
Avevano partecipato tutti gli
alunni della "Vincenzo Monti"
e siamo particolarmente sod-
disfatti del risultato raggiun-
to". Ad essere premiati sono
stati Marika Ricci (2^D), Jen-
ni Passerini (2^C) e France-
sca Lorusso (2^D). "Ringrazio
il corpo docente, gli alunni e le
famiglie per la passione che
mettono nel cammino forma-
tivo,e che vede attivo il nostro
istituto comprensivo nei vari
progetti e nelle iniziative pre-
senti nel territorio e nella Pro-
vincia", conclude la dirigente
Mattioli.
 a.b .

ILVOTO

MARCOSPADOLA

Marotta

A poco più di un mese dalla
data del referendum consulti-
vo per l'unificazione di Marot-
ta, domenica 9 marzo, la cam-
pagna elettorale entra nel vi-
vo. Dopo numerosi incontri
organizzativi, il comitato pro
Marotta unita, promotore del-
la proposta di legge ad inizia-
tiva popolare, presenterà le
principali motivazioni per il
"sì", il programma della cam-
pagna e le iniziative che orga-
nizzerà sul territorio.
L'appuntamento è fissato per
sabato alle 11.45 presso il bar
pizzeria "Bella storia" di Ma-
rotta. All'incontro interver-
ranno Gabriele Vitali, presi-
dente del comitato; Raffaele
Tinti, coordinatore della cam-
pagna referendaria; Samuele
Mancini, responsabile della
comunicazione; e l'avvocato
Francesco Galanti, legale del
comitato.
"Dopo la recente decisione
del Tribunale Amministrati-
vo Regionale di respingere il
ricorso del Comune di Fano
ed il decreto con il quale la Re-
gione Marche ha indetto il re-
ferendum consultivo - spiega
il coordinatore Raffaele Tinti
- abbiamo lavorato molto per
organizzarci al meglio. Il no-
stro obiettivo principale fin
qui è stato quello di coinvolge-

re forze nuove in vista della
campagna referendaria. Ab-
biamo messo a punto un pro-
gramma che permetterà ai
cittadini che voteranno di co-
noscere le motivazioni dell'
unificazione, e al contempo
un fitto calendario di incon-
tri".

Il primo si terrà martedì
sera presso l'hotel ristorante
"Il garden" a Marotta di Fano.
"Vogliamo stabilire un contat-
to diretto con i cittadini e per
questo abbiamo intenzione di
promuovere dei punti infor-
mativi sul territorio per tutta
la durata della campagna re-
ferendaria. Esponenti del co-
mitato risponderanno molto
volentieri a tutte le domande
per una corretta informazio-
ne. C'è grande entusiasmo -
conclude Tinti - perché quella
che abbiamo davanti è davve-
ro un'occasione storica che i
marottesi non possono e non
devono assolutamente la-
sciarsi sfuggire".

Al momento silenzio asso-
luto o quasi, invece, da parte
di coloro che sono contrari all'
unificazione ed hanno lottato
per scongiurare il referen-
dum, dal coordinamento Fa-
no unita al comitato cittadino
mondolfese, da alcuni partiti
ad esponenti politici, molti
dei quali impegnati nella cam-
pagna elettorale per le ammi-
nistrative. C'è da scommette-
re che a breve però il clima
s'infiammerà perché la posta
in palio è altissima. La speran-
za è che protagonisti della
campagna siano i contenuti
affinchè i cittadini si rechino
alle urne informati ed i tanti
problemi di Marotta tornino
al centro della discussione.
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Il comitato pro Marotta unita punta sul contatto diretto con i cittadini

Appuntamento con “Destinazione Italia”

Fabbri e imprenditori
Confronto a tutto campo

La senatrice Camilla Fabbri

SanLorenzoinCampo

"Seconda a nessuno" è il no-
me del progetto del comitato
provinciale Fipav, che coinvol-
ge le trentadue squadre di Se-
conda divisione che sono
iscritte al campionato. Tra
queste quella del G.S. Volley
San Lorenzo, denominata
"Noctis".
L'altra sera, presso la palestra
comunale laurentina, Il presi-
dente Fabio Franchini ha in-
contrato le atlete, lo staff tec-
nico e la dirigenza, per illu-
strare le linee guida di questa
simpatica ed innovativa inizia-
tiva. Il progetto permetterà al-
le atlete di essere protagoni-
ste del gioco attraverso l'invio
dei risultati delle gare e di tut-
te le curiosità che le riguarda-
no.

Il G.S. Volley San Lorenzo,
nella persona del presidente
Francesco Barattini, ha
espresso parere favorevole
aderendo al progetto, suppor-
tato con grande entusiasmo
da tutta la società. "Nell'era
dei social network - sottolinea
il presidente - tutto ciò può di-
ventare indubbiamente un ot-
timo veicolo per socializzare e
per rendere al tempo stesso
più importante e conosciuto il
movimento della pallavolo".

Quella del G.S. Volley è
una realtà in costante cresci-
ta, impegnata con passione e
successo in diversi campiona-
ti. Sempre più giovani, infatti,
si avvicinano alla pallavolo ed
anche i risultati, due secondi
posti la scorsa stagione, stan-
no arrivando.
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μAdesione al progetto del comitato provinciale

Dalle schiacciate alle email
con il Volley San Lorenzo

Le ragazze nella palestra comunale con i dirigenti del Volley San Lorenzo

Saltara

Il candidato sindaco di Saltara
in quota alla maggioranza
uscente è Andrea Cappellini.
Figlio d'arte, il babbo Ermes è
stato primo cittadino per di-
versi mandati. Nella pubblica
assemblea organizzata dal
movimento civico La Terza
Via Cappellini si è complimen-
tato "per il grande lavoro di
rendicontazione dei consigli
comunali pubblicati sul web
iniziativa che ha avvicinato
tante persone alla cosa pubbli-
ca". Ha espresso la propria vo-
lontà di collaborazione "sicu-
ramente per il futuro qualun-
que sarà il risultato delle urne,
con il movimento civico e con
tutti coloro che, con fare co-

struttivo e sincera voglia di
mettersi in discussione, vor-
ranno apportare le loro idee".
Ha poi annunciato "in quanto
animato da una grande passio-
ne e voglia di fare e anche per-
ché sollecitato da diversi citta-
dini delle più disparate estra-
zioni la candidatura a sindaco
a capo di una lista che è ora-
mai pronta composta da gio-
vani, imprenditori, commer-
cianti rappresentanti dell'as-
sociazionismo compreso quel-
lo sportivo".

Ha aggiunto che "la politi-
ca non va intensa come "pol-
tronificio" e di conseguenza
sempre alle prese con le me-
diazioni sottobanco. Essere
eletti deve rappresentare un
punto di partenza e non di ar-
rivo. Ogni lista deve poter pro-
porre le cose con indipenden-
za e decidere con coraggio,
portando avanti le proprie
idee senza compromessi".
Maurizio Rondina sovrinten-
dente de La terza Via ha illu-
strato i 35 emendamenti al
programma di azione civile
del movimento. La vita cittadi-
na si anima sempre più. Sulla
dirittura d'arrivo la griglia de-
finitiva di tutti i candidati non
appena assestate le intese.
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Saltara verso le elezioni, molto animata l’assemblea pubblica

Cappellini per lamaggioranza

μNel concorso “Un poster per la pace”

L’istituto Vincenzo Monti
mette a segno l’en-plein

Cartoceto

È stata un'edizione speciale
quella di Fiabe davanti al Fo-
colare. L'iniziativa dell'as-
sessorato alla cultura del Co-
mune di Cartoceto e della bi-
blioteca comunale "Afra Ci-
scato" per la promozione
della lettura e dei servizi bi-
bliotecari è andata a buon fi-
ne anche per la raccolta di
giocattoli per i bambini dei
campi profughi ai confini
con la Turchia. Piacevole lo
spettacolo "Gianni Rodari"
in anteprima del duo Mar-
condirondero (Davide Grilli
ed Enzo Vecchiarelli). Piace-
vole il Banyan Teatro di Ri-
mini. Sono tornati gli amici
romagnoli che lo scorso an-
no hanno riscosso tanto suc-
cesso a Cartoceto, con le lo-
ro fiabe della tradizione po-
polare e gli incredibiligiochi
di suoni.
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Per i bimbi profughi

Tra letture
e raccolta
di giocattoli

Marcondirondero
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