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Mario Del Pero

S
i sa ancora poco sulla
biografia dei terroristi
che hanno ucciso 12 per-
sone a Parigi.  A pag. 15

Allarme “lupi solitari”
blindate Roma e Milano
`Da una località segreta Marine Le Pen
accusa i servizi francesi: sono inefficienti

Noi e loro

Il kalashnikov
la matita
e l’accoglienza

dal nostro inviato
Nino Cirillo

 PARIGI

A
dar retta ai media francesi l’i-
dentikit del commando qae-
dista di rue Nicolas Appert è
già completo: due fratelli

franco-algerinidi 32 e 34anni e un
ragazzinocon loro, undiciottenne
«senza fissa dimora» che avrebbe
fatto da autista. Ma è un convulso
inseguirsi di voci nella notte fran-
cese, con il ministero dell’Interno
che continua a mantenere una li-
neadi assolutaprudenza.

A pag. 3

Integrazione fallita
Il volto sfuggente
del nuovo terrore

ROMA Anche in Italia sale la ten-
sione. Allerta a Roma e Milano.
Gli 007 confermano che i com-
battenti partiti dalla nostra pe-
nisola sono costantemente «mo-
nitorati». Erano in tutto 53, qua-
si tutti fra Siria e Iraq. Nessuno,
al momento, sembra essersi ri-
presentato ai nostri confini.Ma-
rine Le Pen accusa i servizi fran-
cesi. Lei eHouellebecq in una lo-
calità segreta.
Latella eMenafraalle pag. 8 e 9

Vigili assenteisti, indaga anche la procura

A Napoli e Roma
Pino Daniele, doppio addio
tra musica e lacrime
con moglie e compagna

Charlie Hebdo
Le vignette che
sfidarono la jihad

`Parigi choc, al grido di “Allah è grande” blitz di 3 uomini nella sede di una rivista satirica: 12 morti
`Uccisi il direttore e i vignettisti, colpiti anche due agenti. Nella notte i terroristi individuati a Reims

ARIETE, È IL TEMPO
DI NUOVI ESPERIMENTI

U
nkalashnikov contro
unamatita. Laviolenza
contro la satira. La
prova chebastauna

vignetta adaccendere la
micciadi unabombanelle
manidi chi vuoledistruggere
civiltà euomini.
Quellamatita è nostra, è

l'architravedi libertà che
regge - grazie aunsorriso - la
capacitàdi guardarsi allo

specchio edi
combattere
l’intolleranza
con la
tolleranza.
Sarebbe

unerrore
pensare che
questa sia
una tragedia

soltanto francese.Anzi, è
moltopiù gravedel
terrorismoqaedista che colpì
MadrideLondra.
AParigi si giocaunapartita

cruciale: è il laboratorio
avanzatodi un'integrazione
che sta fallendo, a causadel
lassez faire di decenni e di un
confuso senso
dell'accoglienza senza filtri,
unvenite purchessia.
Bisogna spegnere l'incendio

enon lasciare cheunamatita
sia la lancia spuntatadi una
cultura che, inerme, non
oppone resistenzaalla ferocia.
Vogliamocontinuare a
pensare.Riflettiamoci bene.

v. c.

I killer
Due fratelli spietati
addestrati al mitra
nella guerra in Siria

Giuliano da Empoli

S
i trova ancora nelle edicole
l’ultimo numero di Charlie
Hebdo - il magazine satirico
preso d’assalto ieri da un

commando di jihadisti armati di
kalashnikov. Aveva in copertina
MichelHouellebecq, il rabdoman-
te delle lettere che ha anticipato
attraverso i suoi romanzi molte
delle tensioni che attraversano la
Francia di oggi. Dopo l’attentato
di ieri, quella copertina è diventa-
ta il simbolodi una tragedia.

A pag. 15

Scontro di civiltà
La sconvolgente
previsione
di Houellebecq

PierantozzieFantonialle pag. 2, 3, 5, 7, 8 e 9

Servizi alle pag. 10 e 11

Ai servizi sociali

Berlusconi chiede lo sconto di pena
«Evoluzione positiva della personalità»

La riforma
Venti top manager
per guidare
i principali
musei italiani
Larcan a pag. 21

Una manifestazione a Parigi

Strage islamica contro la libertà

Buongiorno,Ariete! Questa volta
il buon giorno si vede davvero
dalmattino - esuberanza
passionale e creativa sin dalle
primeore del giorno. È giovedì,
giornodi Giove in Leone, la
postazionemigliore per voi che
potete contare di colpo anche
sulla protezione di Venere e
Marte, gli amanti dello zodiaco.
È il tempo di nuovi esperimenti,
lanciatevi in nuoveavventure, le
garepartono conquesta
fortunataLuna, che vi riserva
numerosemedaglie. La più
ambita vi sarà consegnata il 14
febbraio, San Valentino…Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Renato Pezzini

S
e tutto va come deve andare,
Berlusconi a inizio marzo
metterà la parola fine alla
propria pena. I suoi legali

hanno presentato ieri una richie-
sta di sconto sulla condannaaun
anno per la vicendaMediaset. Lo
sconto previsto è di 45 giorni per
ogni sei mesi già scontati, ma
nonèunbeneficio automatico.

A pag. 12

Michela Allegri
Simone Canettieri

N
on si placa la bufera che ha
travolto il corpo dei vigili ur-
bani di Roma, dopo l’assen-
teismo record registrato du-

rante la notte di Capodanno. La
Procura ha formalmente aperto
un fascicolo d’indagine, attual-
mente senza indagati né ipotesi
di reato. L’inchiesta è coordinata
dal procuratore aggiunto Fran-
cesco Caporale. Intanto c’è an-
che un’altra inchiesta che proce-
de spedita: è quella interna al
Corpo della polizia municipale,
coadiuvata dall’ispezione dei
funzionari del ministero della
Pubblica amministrazione.

A pag. 16

Apag. 5

3 mesi de Il Messaggero a 9,99 €
15 fi lm/mese del grande

CINEMA di TIMvision.

Vai su shop.ilmessaggero.it/natale
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Primo Piano

La libertà sarà
sempre più forte
della barbarie

La nostra
migliore arma

è la nostra unità

Difendiamoci
da questo attacco
a uno dei principi

a noi più cari:
la libertà

di espressione

«Mi sono nascosta sotto una scrivania
così ho schivato quella pioggia di colpi»

`Tra i dodici morti, il direttore Charb
e il celebre vignettista Wolinski
Esecuzione a freddo di un poliziotto

L’ATTACCO
dal nostro inviato

PARIGI Una notte a caccia di quei
tre uomini neri che hanno ferito a
morte una città, una nazione,
un’intera civiltà. Secondo alcuni
siti francesi sarebbero stati già
fermati, a Reims: due franco alge-
rini e un «senza tetto», sarebbero
stati loro ad aprire il fuoco in una
freddamattina di gennaioperuna
mattanza programmata, fin trop-
po chirurgica, fin troppo simboli-
ca. Ma dalla polizia francese non
arrivaancoranessuna conferma.
Hanno scelto Charlie Hebdo,

una rivista storica, che della sati-
ra ha fatto negli anni un vessillo,
che a più riprese, negli ultimi tem-
pi, aveva preso di petto senza nes-
sun timore proprio i temi dell’isla-
mismo più radicale e più oscuro.
L’hanno fatto in un giorno specia-
le, nel giorno della riunione setti-
manale di redazione e nel giorno
in cui in tutta la Francia usciva il
libro «Sottomissione», l’ultima
opera diHouellebecq, in cui si im-
magina che entroqualcheanno la
Francia possa avere un presiden-
te islamico.

ARMATI DI KALASHNIKOV
Nientepercaso,quindi,neanchel’or-
rore. Hanno approfittato di Coco,
una delle disegnatrici più conosciu-
te, l’hanno avvicinata in duementre
avevaunabambinapermano,suafi-
glia, e l’hanno costretta ad aprire il
portone del palazzo, digitando il co-
dicechedisolitosiusaintutti ipalaz-
zidiParigi, e soprattutto lì, in rueNi-
colasAppert,unastradadell’Undice-
simobenestanteedisinistra, l’arron-
dissementdelPèreLachaise, il cimi-
terodeivip.
Sonoentratiminacciandoviolen-

tementequelladonna,armatidikha-
lasnikov, e hanno fatto una strage:
dodicimorti,undici feriti, cinqueso-
no gravissimi. Fra quei dodicimorti
c’è il direttore di Charlie Hebdo,
Stéphane Charbonnier, ma ci sono
anche Jean Cabut e GeorgesWolin-
ski, tutte le matite di punta di Char-
lie.SoprattuttoWolinski,conosciuto
molto anche in Italia per aver colla-

boratoconilMale.
Unastrage,comeavrebberodocu-

mentati gli scampati, come avrebbe
testimoniato il video girato dai tetti
da Michel Bodout, che fissa due dei
treuomini nerimentre si allontana-
no,mentreunodi lorouccidea fred-
do un poiziotto già finito per terra.
Luieunaltroagenteeranolìaprote-
zionedel direttore, perché leminac-
ce andavano avanti ormai da mesi,
sempre più precise, sempre più se-
rie, al punto che Carbonier aveva
profeticamente avvertito gli amici:
«Aspettate per farci gli auguri, c’è
tempotuttogennaio».
Otto i giornalisti uccisi, il prezzo

più alto che la categoria abbia paga-

tomai in un colpo solo, e due i poli-
ziotti appunto: gli altri duemorti so-
no un invitato speciale a quella riu-
nionedi redazione e il portieredello
stabile.L’improntaè inequivocabile,
purtroppo.

CHIAMATI PER NOME
Li hanno sentiti gridare «Allah è
grande», li hanno sentiti ancora an-
nunciare: «Vendicheremo il Profe-
ta», inun francese cheai testimoni è
sembrato perfetto, senza particolari
inflessioni,senzanessunaconcessio-
ne al dialetto. Hanno programmato
eportatoaterminelastrage innean-
checinqueminuti.
Ci sarà solo da scoprire, nel corso

delle indagini,comepotesserocono-
scere così bene quelle stanze al se-
condopiano e soprattutto quei gior-
nalisti, fino a chiamarli per nome a
unoauno, primadi abbatterli come
birilli. Neppure quest’atrocità si so-
norisparmiata.
Cococon la suabambinaè riusci-

taasalvarsiriparandosottounascri-
vania per quei cinque lunghissimi
minuti. E’ accaduto tutto fra le undi-
ci e mezza e le undici e trentancin-
que. Ad aspettare i due sicari, pro-
prio all’ingresso, c’era una Citroen
neracon ivetrioscurati, e il terzodel
commando alla guida. Nei video gi-
ratidaigiornalistidiCharliescampa-
ti alla strage si notabeneunascarpa

da ginnastica proprio accanto alla
portiera, la scarpa che unodei killer
raccoglieràprimadifuggire.
Èl’iniziodiunafollecorsa.L’allar-

meèappena scattato e loro sonogià
a Porte de Pantin, direzione nord,
fuori Parigi. Hanno investito e ferito
gravemente un pedone -lo ricovere-
rannoinospedaleinfindivita-,sono
stati costretti a ricorrere a un’altra
macchina, una Renault Clio nera
presaall’angolodiunastrada.Alpo-
vero proprietario hanno fatto una
speciedirivendicazione:«Dilloatut-
tichesiamoAlQaedadelloYemen».
Econquell’autosonospariti.
La Francia intera è sconvolta. In

tv e su Internet campeggiano quei

HANNO
DETTO

LE TESTIMONIANZE
PARIGI È stata Corinne Rey, me-
glio conosciuta come “Coco”,
una delle vignettiste del settima-
nale satirico, sopravvissuta al
massacroadaprire la portadella
redazione. Stava rientrando do-
po essere andata dalla figlia al-
l’asilo. Sotto laminaccia delle ar-
mi è stata costretta a digitare il
codiceper entrarenell’ufficio.

CINQUE MINUTI
«Superato l’ingresso hanno spa-
rato a Wolinski poi a Cabu. Era-
no seduti uno accanto all’altro.
Tutto è durato cinque minuti,
forse anche meno. Una pioggia
di colpi. Io sono riuscita a ripa-
rarmi sotto una scrivania e non
si sono accorti che ero lì. Parlava-
no un ottimo francese, urlavano
e sostenevano di essere di Al Qa-
eda». Parla con tono concitato
Corinne Rey. Si ferma, riprende

fiato. «Ero andata dallamia bam-
bina all’asilo. Quando sono arri-
vata davanti alla porta del palaz-
zo del giornale, due uomini in-
cappucciati e armati mi si sono
avvicinati con i kalashnikov il
passamontagna calato sul viso e
mi hanno spinto per digitare il
codice cheapre laporta.Di corsa
sono saliti diretti verso l’ufficio.
Poi gli spari».
«Dov'è Charlie Hebdo? Dov'è

CharlieHebdo?», urlavano gli as-
sassini, raccontano i testimoni,
prima di uccidere la loro prima

vittima, un addetto alla portine-
ria che cercavadi fermarli. Poi al
piano superiore e l'irruzione all'
internodei locali del settimanale
dove nessuno ha avuto il tempo
di reagire. È l'inizio di una carne-
ficina.

LE IMMAGINI
Gli assalitori gridavano «Allah è
grande» anche quando, in stra-
da, stavano per risalire sull’auto
e scappare. Come testimoniano
le immagini girate dal giornali-
staMartin Boudot che abita vici-
no alla redazione del settimana-
le.
Si è salvata dal massacro an-

che un’altra disegnatrice, Cathe-
rineMeurisse, arrivata in ritardo
alla riunione di redazione che si
stava svolgendo nel momento
dell’attacco: «Ho visto i due uo-
mini incappucciati che correva-
no per la strada nel momento
stesso in cui stavo arrivando al
palazzo. Volavano spediti, da

FRANCOIS HOLLANDE

Il racconto dei sopravvissuti

Assalto al giornale anti-islamista

Corinne Rey,
la vignettista
conosciuta
come “Coco”
ha aperto la
porta del
palazzo sotto
minaccia

NIKOLAS SARKOZY

`Tre terroristi irrompono nella redazione
del settimanale satirico Charlie Hebdo
sparando al grido di “Allah è grande”

GLI SPARI Le sequenze sono di un video ripreso
da un giornalista di France Télévision, Martin
Boudot, che abita accanto alla redazione del
settimanale. I due uomini si avvicinano al
ferito, lo finiscono e scappano

`Scattata subito la caccia agli assassini
in serata localizzati e identificati
nei pressi di Reims. Allerta in Europa

ERO ANDATA DA MIA
FIGLIA ALL’ASILO E
STAVO RIENTRANDO
MI HANNO COSTRETTA
A DIGITARE IL CODICE
PER APRIRE LA PORTA

L’ESECUZIONE
Sopra a sinistra e a
destra le immagini del
video sull'uccisione di
un poliziotto. A terra
una scarpa dei
terroristi. Il quotidiano
francese ”Le Monde”
ha aperto un dibattito
se rendere pubblico o
no il filmato
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volti sorridenti, si raccontano le sto-
rie delle loro battaglie, la storia stes-
sa del giornale che affonda negli an-
ni ’70,tutti inFranciaancoraricorda-
no una memorabile vignetta sulla
tombadiDeGaulle.

MIGLIAIA IN PIAZZA
Il presidente Hollande si precipita
sul posto, la gente comunedecidedi
usciredi casaperchéunaffrontoco-
sì alla liberta di espressione non si
può sopportare. Alla fine si riverse-
ranno a migliaia alla République,
con tante matite alzate, proprio per
ricordare quei giornalisti, quei dise-
gnatori.Èlapiùtristedellesere, lase-
ra in cui la Francia decide di non ar-
rendersialterrorismoislamico.

L’allarmesiestendeall’Europain-
tera,ma lapolizia franceseseguesu-
bitounasuatracciaprecisa,chepor-
ta a Reims, dritta a quel terzetto. La
notte che arriva è una notte di voci
chesirincorrono:ilsitodiLibération
pocoprimadellamezzanottedàpra-
ticamente per certo che siano stati
fermati. Proprio loro, proprio i ma-
cellaidirueNicolasAppert.Malapo-
lizia non si decide a confermare. Sa-
rebbero giovanissimi, due imparen-
tati fra loro, forse fratelli. Sono stati
sicuramente«localizzati»epoi iden-
tificati.Malaconfermanonarriva, il
ministerodell’Interno restapruden-
te,lacacciacontinua.

Nino Cirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

una parte all’altra delmarciapie-
de. Eranomolto agili ma l’attitu-
dine era quella di un assalto in si-
le militare. Non mi sono resa
conto subito di quello che aveva-
no fatto nell’ufficio del mio gior-
nale».

LA POSTINA
Aggiunge alcuni dettagli alla sce-
naYve Cresson, produttore di au-
diovisivi con l’ufficio accanto a
quello della redazione, che su
Twitter scrive: «Intorno alle 11,25
i due assalitori sono entrati nel

palazzo sbagliato». «Hanno ap-
profittato - aggiunge poi nel suo
racconto - della postina che en-
trava nell’immobile ma poi sono
subito riusciti. Devono essersi
accorti di non essere entrati nel
palazzo che era il loro obiettivo.
Con la stessa velocità si sono di-
retti verso il portone giusto».
«Credevo fosse un gioco tra

adolescenti - aggiunge LaureMa-
nent, una giornalista di France
24, che passava in rue Nicols Ap-
pert mentre negli uffici di Char-
lie Hebdo si sparava - ho sentito
degli scoppi ma non vedevo nes-
suno e per questo pensavo fosse
unoscherzo. Poi, il dramma».
Le testimonianze si sovrap-

pongono e combaciano. Sia quel-

le prima della sparatoria sia
quelle dopo quando hanno la-
sciatododici cadaveri a terra.Gli
attentatori devono aver ripetuto
molte volte le stesse parole dal
momento che molti raccontano
di aver sentito scandire quelle
frasi a voce alta e in modo conti-
nuativo. Oltre “Allah è grande”
anche “Abbiamo vendicato il
Profeta”.

LA CALMA
Subito prima dell’attacco i killer
parcheggiano la Citroen, avvici-
nanounuomo, CédricLeBéchec
e rivendicano la strage che sta
per iniziare, annuncianochedi lì
a poco ci sarebbe stata una car-
neficina. Parole velocima, dice il

testimone, scandite in un perfet-
to francese. «Dì aimedia che sia-
mo di Al Qaeda, in Yemen», rac-
conta Le Béchec. Quando i terro-
risti sono in fuga prendono una
Renault (la abbandoneranno in
periferia) costringendo il guida-
tore a lasciare la vettura.
«Mi hanno bloccato e intima-

to di scendere - dice l’uomo - ave-
vano molta molta fretta ma era-
no calmi. Ho fatto in tempo a di-
re che nel bagagliaio c’era il ca-
ne. Ho chiesto di tirarlo fuori e
loro lo hanno fatto». Anche ades-
so, sulla via della fuga, hanno ri-
petuto “Siamo di Al Qaida Ye-
men”.

LA TERRAZZA
Abitanti dei palazzi accanto, ol-
tre ad alcuni redattori di Charlie
Hebdo, sono riusciti a riprende-
re le scene con il telefonino ma,
ricordano, «ci siamo abbassati
dietro un muretto di una terraz-
za perché temevamo che i colpi
arrivassero finoanoi in alto».
«Pochi spari ci hanno fatto ca-

pire che cosa stesse accadendo,
ci siamo accovacciati e siamo ri-
masti fermi fermi. Abbiamo ri-
preso la strada con il telefonino
senzaguardare».

Luigi Fantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’IDENTIKIT
dal nostro inviato

PARIGI Adar retta aimedia francesi
l’identikit del commando qaedista
di rue Nicolas Appert -l’inventore
riconosciuto del cibo in scatola- è
già completo: due fratelli franco-al-
gerini di 32 e 34 anni, Said e Cherif
Kouachi, e un ragazzino con loro,
un diciottenne «senza fissa dimo-
ra»cheavrebbefattodaautista.Ma
èunconvulso inseguirsi di vocinel-
la notte francese, con il ministero
dell’Interno che continua amante-
nere una linea di assoluta pruden-
za.Unverocomunicatostampavie-
ne puntualmente annunciato e poi
rinviato.
La confusione è confermata an-

chedagliaggettivi.Chei tresospetti
siano stati «localizzati», ad esem-
pio, vuol dire poco o nulla, come
scarso significatopuòavere lanoti-
ziachesonostati anche«identifica-
ti». Di sicuro c’è che gli sforzi della
polizia francese, con l’impiegomas-
siccio di reparti speciali, si stanno
tutti concentrandonellazonadiRe-
ims, al Nord Est, nelle terre dello
Champagne. Le stesse tv america-
ne seguono il blitz minuto per mi-
nuto, la Nbc è arrivata a parlare di
operazione conclusa con la morte
di uno degli attentatori e gli altri

due agli arresti, mentre più cauta
resta la Cnn che racconta di un ap-
partamentoaccerchiato.
Interessanti risultano i primi

particolari che arrivano dalle scar-
nebiografie di quei tre. SecondoLi-
beration idue fratelli franco-algeri-
ni sarebbero freschi reduci da un
viaggio inSiria, probabilmentenel-
le aree controllate dal Califfato.
Sempre Liberation aggiunge che i
due fratelli sononati evissuti aGen-
nevilliers, uno di quegli sterminati
sobborghi a Nord di Parigi, nel-
l’Haute de Seine, dove il disagio e le
rivoltesonocresciuti inquestianni,
fino a diventare terreno di coltura
anchedel terrorismoislamico.ÈLe
Pointcheaggiungeunaltropartico-
lare: unodei due fratelli, ormai cin-
que anni fa, sarebbe rimasto impi-
gliato in un’indagine della magi-
stratura francese suuna filiera jiha-
dista nata a Parigi. Ma messe tutte
insieme queste indiscrezioni non
fanno la notizia: sono stati loro ad
aprire il fuoco nella redazione di
CharlieHebdo,auccidere igiornali-
sti chiamandoli prima per nome,
ad abbattere a freddo quel poliziot-
toormai indifesosulmarciapiede?

LE PERQUISIZIONI
Sono scattate perquisizioni in di-
versi appartamenti.APortedePan-
tin,nelpomeriggio,nellazonadove

hanno lasciato la Citroen e preso la
Clio,manientedi interessanteè sta-
to trovato. Come nessun elemento
utile per le indagini e stato raccolto
in un altro paio di appartamenti
che la polizia ha perquisito a Gen-
nevilliers, dove i due franco algeri-
nini hanno vissuto. Lo ha confer-
mato il sindaco alle tv: nessuna
traccia.
Restaavvoltadaungransegreto,

invece, tutta l’operazione di Reims:
comesono stati bloccati, dove sono
stati bloccati. Su internet circolano
nomi che vengono smentiti dopo
pochiminuti, perfino la copiadi un
documento che sembra un fermo
dipolizia.Sisfiora ilparadosso,poi,
leggendo di documenti di identità
chesarebbero stati trovati sull’auto
dei terroristi: così stupidi, così
sprovveduti, cosi inultimente pro-
vocatori?

LA TRACCIA
Perché la loro ferocia, per ora, di-
mostra tutto il contrario. Così effi-
caci, così implacabili, così puntua-
li quando si fanno aprire il portone
esalgono su,al secondopiano, eco-
minciano a uccidere. E uccidono
ancora scendendo, sempre freddi,
senza mai sbagliare una mossa, al
momento giusto, nel giorno giusto.
InneggiandoadAllahalmenoinun
paio di passaggi e lasciando quella
specie di irrituale rivendicazione
durante la fuga: «Ditea tutti chesia-
moAlQaedadelloYemen».
Sarebbestatauna tracciabuona,

una traccia da approfondire, se poi
le indagini,nelcorsodellagiornata,
non si fossero concentrate sulla
banlieue, a brutale conferma di
quello che abbiamo scoperto in
questi ultimi mesi: la malapianta
crescenellenostrestrade,è franoi.

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assalto di Parigi

Notre-Dame
Gare de Lyon

Boulevard Lenoir

Porte de Pantin

Rue Nicolas Appert 10
sede del “Charlie Hebdo”

4

3

2

1

Rue de Meaux

Tour
Eiffel

ANSA

Tre uomini 
incappucciati 
e vestiti di nero irrompono
nella redazione del Charlie 
Hebdo al grido di “Allah u 
Akbar” (Allah è grande) 
e fanno fuoco con dei 
kalashnikov

1

Dopo la strage fuggono
in auto e lungo la strada 
uccidono un poliziotto

2

Gli attentatori, dopo  
un incidente, lasciano  
la prima auto (rinvenuta 
dalla polizia) e ne rubano 
un’altra

3

Proseguono la fuga
verso la Porte de Pantin
4

ore 11:00-11:30
Fuga degli attentatori

Mai una strage così grave
dopo la guerra in Algeria

I sospettati

`Gli uomini del commando sarebbero
franco-algerini. Un 18enne come autista

`Blitz notturno delle teste di cuoio
nei quartieri dove vivono i tre ricercati

A sinistra
i soccorritori
portano via i
feriti dalla
redazione di
Charlie
Hebdo
A destra,
l’auto della
polizia
crivellata di
colpi

PRIMA SONO ENTRATI
NEL PALAZZO VICINO
ALLA REDAZIONE
MA SI SONO SUBITO
ACCORTI CHE AVEVANO
SBAGLIATO PORTONE

MI HANNO RUBATO
LA MACCHINA
HO DETTO CHE NEL
BAGAGLIAIO C’ERA
IL CANE
E L’HANNO LIBERATO

Un bilancio tragico, il più
pesante da oltre 50 anni. Bisogna
risalire al 1961, durante la
guerra di Algeria, per ritrovare
una strage terroristica che abbia
fatto più vittime di quella
avvenuta ieri mattina a Parigi.
Il precedente di 54 anni fa è
quello dell'esplosione di una
bomba piazzata
dall’organizzazione Oas
(Organisation de l'armée
secrète, gruppo favorevole al
mantenimento della presenza
coloniale francese in Algeria) su
un treno diretto da Strasburgo a
Parigi. Furono uccise 28
persone.
Sempre a Parigi, inoltre, il 25
luglio 1995 si registrò un
attentato terroristico
rivendicato dal Gruppo islamico
armato (Gia) algerino all’interno
della stazione Saint-Michel della
linea ferroviaria Rer B:
l’esplosione di un cilindro
riempito di chiodi provocò la
morte di otto persone e il
ferimento di altre 11.

I precedenti

Scovati i due killer: sono
fratelli reduci dalla Siria

I due presunti killer sarebbero i fratelli Said e Cherif
Kouachi. Franco-algerini di 32 e 34 anni, sembra che
siano tornati in Francia quest'estate dalla Siria.

Said Kouachi Cherif Kouachi
Il più giovane era stato arrestato nel 2008 e
condannato a 3 anni, in quanto componente di un
gruppo che inviava combattenti estremisti in Iraq

SECONDO I SITI
FRANCESI, LA POLIZIA
AVREBBE TROVATO
I DOCUMENTI
DI IDENTITÀ LASCIATI
IN AUTO DAI TERRORISTI
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Impertinente e caustico
prese in giro pure Depardieu

Bernard Verlhac “Tignous”

Charb, il direttore di Charlie Hebdo ucciso
nell'attacco di ieri, compariva in una lista
dei principali obiettivi di Al Qaeda del 2013
ed era sotto la protezione della polizia sin

dal 2011. Nel 2012, dopo aver
ricevuto minacce di morte,
Stephane Charbonnier, que-
sto il suo vero nome, aveva
detto di non aver paura. «Po-
trà sembrare pomposo, ma
preferisco morire in piedi
che vivere in ginocchio», ave-
va detto allora, citando la ce-
lebre frase di Dolores Ibarru-
ri, la Pasionaria spagnola.
Charb, 47 anni, disegnatore

satirico, collaborava anche con il quotidia-
no del partito comunista l'Humanité e due
riviste francesi di fumetti, Fluide Glacial e
l'EchodesSavanes. Sue le strisce, irriverenti
e quasi porno, del cane Maurice, bisessuale
e anarchico, e Patapon, gatto asessuato e fa-
scista.

Il direttore che non voleva
«vivere in ginocchio»

Gigante del reportage a fumetti
creò il Grand Duduche e Beauf

Georges Wolinski

Bernard Verlhac, 58 anni, si
firmava con il nome di Ti-
gnous. Era forse il meno fa-
moso dei quattro vignetti-
sti-star di Charlie Hebdo, ma
era caustico tanto quanto i
suoi colleghi. Due esempi:
sua la copertina dedicata a
Gerard Depardieu pronto a
scappare in Belgio per non
pagare le tasse francesi

(«Può il Belgio accogliere tutto il coleste-
rolo del mondo?» scrive sotto il viso dell'
attore). E quella sul post primavera ara-
ba con questa didascalia: «Dopo la pri-
mavera araba, l'estate araba». Si vede
una donna in topless con il viso nascosto
daunhijab.

La battuta
profetica

Stephane Charbonnier “Charb”
L’economista che in redazione
si trasformava in “zio Bernardo”

Jean Cabut “Cabu”

L’umorista tra eros e impegno
disse: il disegno mi salva la vita

L’ultima
vignetta

Bernard Maris

Tra le vittime dell’attacco contro la redazio-
ne anche l'economista francese e membro
del Consiglio generale della Banca di Fran-
cia, Bernard Maris, 68 anni. Collaboratore
di diversi settimanali e della radio France

Info, aveva una rubrica di
economia sul settimanale sa-
tirico Charlie Hebdo che da
anni firmava con il nome di
Oncle Bernard, zio Bernardo.
Ieri Maris si trovava in reda-
zione per la consueta riunio-
ne di redazione del mercole-
dì. Nell’ultimo numero di
Charlie Hebdo è pubblicata
una sua recensione, molto
positiva, del libro di Michel

Houellebecq “Sottomissione”, che immagi-
na una Francia governata da un partito isla-
mista. «Maris era un uomo di cuore, di cul-
tura e di una grande tolleranza. Ci manche-
rà tanto», ha detto il Governatore della Ban-
cadi Francia, ChristianNoyer.

Tra le vittime dell’attentato
c’era anche “Cabu”, Jean Ca-
but, 77 anni, fumettista e ca-
ricaturista. In Francia è con-
siderato un gigante del repor-
tage a fumetti, e aveva una
tecnica quasi fotografica, ol-
tre ad un senso del racconto
dal ritmo cinematografico. È
diventato famoso con il
GrandDuduche, una sorta di

studente “nerd”, alto e con gli occhialini
tondi simili a quelli del suo autore. Ha an-
che coniato la figura del “Beauf” (il co-
gnato), cioè il francese medio e di mezza
età, con la pancia e i baffi spioventi, un
vero e proprio re della banalità e del luo-
gocomune.

IL SETTIMANALE
PARIGI Avevano scelto il nome,
Charlie Hebdo, pensando a Char-
lie Brown, perché dissacrare,
rompere le scatole, vedere altri-
menti, è anche una forma di poe-
sia. Era il 1970, Charlie Hebdo,
che ieri hanno cercato di ammaz-
zare col kalashnikov, nasceva
sulle ceneri di Hara Kiri, il gior-
nale che aveva dovuto chiudere
per una vignettamolto irriveren-
te sulla morte del generale De
Gaulle. Da allora è stata unamis-
sione: commentare l'attualità,
ma dando fastidio, colpire dove
famale, senza badare a niente, al-
lamorale, al buon gusto, ai senti-
menti. Poco importa le minacce,
le denunce - tonnellate, mettono
regolarmente a rischio la soprav-
vivenza del giornale - Charlie
Hebdo è diventato unma-
le necessario alla li-
bertà d'espressione
in Francia, le vignet-
te più «cattive» erano,
sono, qui.

IL SILENZIO
Ieri è stato lo sgomento,
il silenzio. Persino tra i
cronisti arrivati davanti al-
la redazione del settimana-
le, pochi minuti dopo l'at-
tentato, quando si deve lavo-
rare, cercare le notizie, le
conferme, e non c'è tempo
per la commozione, invece
c'era silenzio, dolore, incre-
dulità. Unminuto di silenzio
è stato osservato nei giornali
francesi e Serge July, l'ex diretto-
re di Libération, ha lanciato subi-
to l'idea: formare un comitato di-
rettivo di personalità del giornali-
smo francese per far vivere il
giornale, che ieri i terroristi han-
no decapitato. Unica voce fuori
dal coro, ma chissà, forse a Char-
lie Hebdo avrebbero stati capaci

di apprezzarla, quella del Finan-
cial Times, che in un editoriale
ha denunciato la «stupidità edito-
riale» del settimanale francese.
«Sarebbe utile un po' di buon sen-
so nelle pubblicazioni che pre-
tendono di sostenere la libertà -
ha scritto il Financial Times -
quando invece provocano i mu-

sulmani».
Alle minacce, la redazione e i di-
segnatori di CharlieHebdo erano
abituati. «Minacce costanti ci so-
no fin da quando abbiamo pub-
blicato le caricaturediMaometto
- ha detto ieri Richard Malka,
l'avocato del settimanale- Sono
otto anni che viviamo sotto lemi-

nacce, ci hanno anche assicurato
protezione, ma quando i barbari
vengono con i kalashnikov, non
c'èniente da fare».
Nel 2006 è lo scandalo: Charlie
decide di pubblicare le caricatu-
re già diffuse dal danese Jyllan-
ds-Posten, che hanno provocato
manifestazioni in tutto il mondo

musulmano, Charlie affronta e
vince i processi. Nel 2011, di nuo-
vo: un numero intero ribattezza-
to «Charia Hebdo», capo redatto-
re: Maometto. Il giorno dell'usci-
ta, la redazione è colpita da un
lancio di molotov ed è distrutta
dalle fiamme. Charb, il direttore,
che ieri i terroristi hanno cercato
eammazzato, aveva spiegato che
l'islam non era per niente il loro
obiettivo principale: «Abbiamo
criticatomoltopiù gli integralisti
cattolici - aveva detto - In 19 anni,
abbiamo avuto tredici processi
con i cattolici e uno solo con imu-
sulmani».

LA CARICATURA
Charb, poco mediatico, quasi ti-
mido con la parola, doveva sem-
pre spiegare che «no, non siamo
andati troppo oltre: siamo un
giornale satirico di attualità, il
nostro mestiere è parlare dell'at-
tualità. E il nostro modo di par-
larne, è la caricatura». E a chi li
accusava, magari indirettamen-
te, magari con fastidio, di andar-
sela a cercare, rispondeva che le
loro armi erano la penna e il pen-
narello. Fare satira vera, senza
concessioni, non si vende sem-
pre bene: una media di 30mila
copie a settimana, non abbastan-
za per navigare in acque sicure.
Ma in redazione c'erano - ci sono
- abituati, e qualche settimana
avevano lanciato un nuovo appel-
lo alla sottoscrizione per salvare
il giornale.

Francesca Pierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`La redazione più provocatoria di Francia
aveva già subito diverse minacce e attentati

`Ora tutti i giornalisti francesi si offrono
di “adottare” Charlie Hebdo e farlo uscire

Le vittime

IL PERSONAGGIO
PARIGI «Il disegnomiha salvato
la vita» ha detto una volta Ge-
orgesWolinski, rara confessio-
ne per un signore troppo pudi-
co per parlare seriamente. «Ho
potuto fare quello che amavo,
ne ho fatto il mio mestiere, e
questo è prezioso» aveva con-
cluso. Era il più anziano di tut-
ti, 80 anni, occhialini, pantalo-
ni sempre e ostinatamente
troppo corti, l'ultimo dei fonda-
tori di Charlie Hebdo ancora in
vita. Padre polacco, madre ita-
liana, aveva passato l'infanzia
in Tunisia. Aveva cominciato a
disegnare sulla carta dei dolci,
conundonoquasi naturale per
la provocazione: il sesso, la
donna, la coppia, da «erotoma-
ne»dichiarato.

GLI INIZI NEL ’68
Aveva cominciato a collabora-
re con Hara Kiri, il «padre» di
Charlie Hebdo fin dal primo
numero. Poi arriva il '68: «un'
epoca formidabile» diceva an-
cora oggi, quando non andava
più di moda. E nel '68 si scopre
disegnatore politico, arrabbia-
to, a sinistra tutta. Congli anni,
gli amici dicono che si era in-

gentilito - lui invece diceva che
con i suoi amici non andava
più a pranzo, frequentavano
«troppa gente di destra e nei
suoi disegni, di uomini e don-
ne, coppie che fanno l'amore,
che si annoiano, che si tradi-

scono, che vivono, cominciava
a tirare un'aria di Charles Tre-
net.
Poco tempo fa aveva donato

i suoi archivi alla Biblioteca na-
zionale di Francia, una consa-
crazione. Il presidente, Bruno
Racine aveva salutato l'opera
di «unosservatoredivertito del
mondo, famoso per il umori-
smo tenero eprovocatore».

UMORISMO UNICO
Dell'umorismo, Wolinski ave-
va un'idea sua, ben chiara, che
aveva riassunto così: «Non esi-
ste l'umorismo ebreo, nero, ir-
landese, slavo, ceco, arabo.
Non ci sono cento umorismi,
c'è solo l'umorismo. Come il
fuoco, l'acqua, l'aria, l'oro, è fat-
to sempre delle stesse co-
se...Gli umoristi hanno un solo
pensiero, una sola idea, ed è
questa: 'non sono niente, e ho
paura'».
A settembre aveva pubblica-

to il suo primo romanzo grafi-
co, «le Village des femmes»,
storia di Olivier, vecchio dise-
gnatore, e Anna, giovane stu-
dentessa sexy. Niente islam,
niente Maometto, niente reli-
gione, solo l'amore, per ridere.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La “rivista irresponsabile”
che ha sfidato i jihadisti

Nell’ultima
vignetta
postata dalla
redazione su
Twitter, gli
auguri del
leader
dell’Isis Al
Baghdadi: «E
soprattutto
la salute!»

ANSA

Il giornale colpito

Conosciuto come “Charlie”,
è un settimanale satirico senza
pubblicità

2012
La sede è blindata
dalla polizia
dopo le minacce
per la pubblicazione
di vignette ispirate
al film anti-islam
“L’Innocenza dei musulmani”

2011
La redazione è completamente
distrutta da un incendio doloso

2006
Pubblica le caricature di Maometto
del giornale danese Jyllands-Posten

1992
Ricompare nelle edicole
con ispirazione libertaria e populista

1981
Chiude dopo 580 numeri,
dopo che le cause in tribunale
gli avevano reso la vita impossibile

1970
Nato sulle ceneri di “Hara Kiri Hebdo”,
esce in edicola per la prima volta

Tiratura
settimanale

100.000 copie
Abbonati

15.000

DA LONDRA
IL QUOTIDIANO
FINANCIAL TIMES
LANCIA LA POLEMICA
«QUEI GIORNALISTI
SONO STATI STUPIDI»

«Ancora
niente
attentati in
Francia.
Aspettate, gli
auguri si
fanno fino a
gennaio»

Il direttore
Charb nel
2011, quando
un incendio
distrusse la
redazione

Georges Wolinski

A 80 ANNI ERA
UNA STAR DEL FUMETTO
“ARRABBIATO”
NEL SESSANTOTTO, POI
IL GUSTO DI FAR RIDERE
PARLANDO DI SESSO
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LA MOBILITAZIONE
PARIGI Sono tantissimi in Place de
la République. Nessuna bandiera
di partito. Ragazzini, giovani, vec-
chi, hanno scritto su dei cartoni:
«Je suis Charlie». Nessuna orga-
nizzazione per esprimere la soli-
darietà, il dolore, lo sgomento do-
po la strage al settimanale france-
se avvenuta a poche centinaia di
metri da lì. Parigi dice che no,
Charlie Hebdo non è morto come
hannogridato i terroristi.
Qualche ora prima, Hassen

Chalghoumi è arrivato davanti al-
la redazione di Charlie Hebdo con
la sua calotta bianca di Imam. Le
labbra tremano, sembra sul punto
di scoppiare in lacrimema parla a
lungo, è lui adesso la voce dei mu-
sulmani francesi. Sono cinque, sei
milioni, il numero è incerto, per-
ché in Francia sono vietate le “sta-
tistiche etniche”. Davanti all'enne-
simoattentato, il più gravedi tutti,
si sentono di nuovo sotto accusa,
in un Paese in cui la parola Islam
fa paura, è considerata scomoda,
difficile.

L’IMAM
«Sono in collera. Questo non è
Islam» dice Chalghoumi. È imam
a Drancy, popolare e popolatissi-
mo comune della banlieue di Pari-
gi. Oggi è terra d'immigrazione e
disoccupazione giovanile Chal-
ghoumi continua, non si tira indie-
tro davanti ai microfoni, anzi,
quello che dice arrivando sul bou-
levard Richard Lenoir lo ripeterà

tante altre volte durante la giorna-
ta. Parla degli attentatori, che han-
no gridato di uccidere in nome di
AlQaeda,ma anche in nomedi Al-
lah. «Sono il demonio. Hanno per-
duto l'anima, l'hanno venduta all'
inferno». Chalghoumi parla, e le
sue parole cominciano a circolare
in tempo reale, ritwittatemille vol-
te. Solo questo vorrebbero sentire
adesso i musulmani francesi. Vor-
rebbero sentire l'islam che qui
chiamano «repubblicano», «l'
islam français», moderato. Ma
non è questo islam occidentale
che il paese sente proprio. Un son-
daggio - raro - sul rapporto tra i
francesi e le religioni, rivelavame-
no di un anno fa che un francese
su quattro ha un'immagine negati-
va dell'islam, e che solo il 36 per
cento pensa che le pratichemusul-
mane siano compatibili con le leg-
gi della Repubblica, mentre un
francese su tre ammette di non co-

noscere bene la religione musul-
mana, i suoi principi e le sue prati-
che. «Imusulmani francesi hanno
paura, vivono inunclimaperenne
di stigmatizzazione» ha detto
qualche tempo fa Anuar Kbibech,
vicepresidente del Consiglio fran-
cese per il culto musulmano. Il
Consigliodel cultomusulmanoha
anche le sue cifre: nel 2014, gli atti
“islamofobi” sono aumentati del
30 per cento rispetto all'anno pre-
cedente.

L’OTTO PER CENTO
La paura, il panico, il terrore di og-
gi è nuovo,ma i problemi sono an-
tichi, retaggio del colonialismo,
della guerra d'Algeria, rinnovati
dalla disoccupazione, dai ghetti in
banlieue, dalle discriminazioni,
dai fischi alla Marsigliese, dagli
scontri sul divieto del velo. «È dal-
la fine degli anni '70 che esiste il
problema - ha spiegato Abdellali

Hajjat, autore di “Come le elite
francesi fabbricano il “problema
musulmano” -. Accade quando si
riduce l'identità della gente alla lo-
ro presunta appartenenza religio-
sa». I grandi media francesi, se-
condoHajat «fanno spesso l'amal-
gama tra i musulmani e imilitanti
politici che usano la religione per
giustificare le violenze che com-
mettono».
Rivelatore di un rapporto non

facile, la famosa inchiesta sulle
percezioni dei fenomeni sociali
nelle opinioni pubblichedi diversi
paese condotte lo scorso autunno
da Ipsos Mori, ha dimostrato che
il pregiudizio più forte in Francia
è quello relativo aimusulmani. Se-
condo i francesi i musulmani rap-
presentano oggi il 31 per cento del-
la popolazione, mentre in realtà
sonomenodell'8 per cento.

Francesca Pierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Houellebecq e Zemmour
i libri che dividono il Paese
I BESTSELLER
PARIG I Sulla prima pagina di
Charlie Hebdo in edicola, c'è Mi-
chel Houellebecq. Una caricatu-
ra dello scrittore che nel suo ulti-
mo romanzo, “Sottomissione”,
uscito ieri, profetizza una Fran-
cia (felicemente) convertita e go-
vernata dall'islam. All'interno, a
pagina 13, c'è la recensione del li-
bro: viene definito un «capolavo-
ro». La recensione, un colonni-
no, è firmata da Bernard Maris,
economista, docente universita-
rio, da sempre azionista di Char-
lie. È stato il suo ultimo articolo:
Mauris è stato ammazzato ieri
nella sala delle riunioni del setti-
manale, con i suoi colleghi, il suo
direttore.
L'islam, che era nella bocca

degli assassini della strage, go-
verna da mesi anche il dibattito
culturale e letterario in Francia.
Prima di Houellebecq, che è sta-
to posto in stato di protezione
dalla polizia ed è considerato un
possibile obiettivo, ha pensato il
polemista, giornalista, scrittore
e storico Eric Zemmour ad apri-
re la stagione delle polemiche.
Nel suo “Le suicide Français” (il
suicidio francese), Zemmour se
la prende in realtà con tutto il
prendibile: il '68, la fine della fa-
miglia tradizionale, l'immigra-
zione, l'antirazzismo, l'islamiz-
zazione delle periferie e la fem-
minilizzazione della società. Per
non tralasciare nulla, Zemmour
ha anche recuperato una buona
dose di nostalgia di de Gaulle, e

ha trovato perfino qualcosa di
buono nel regime collaborazio-
nista di Vichy. Criticato veemen-
temente dal premierManuel Val-
ls, che ha invitato i concittadini
lettori ad evitare di cedere alla
tentazione del «declinismo»,
Zemmour ha poi rincarato la do-
se, dichiarandoche imusulmani
francesi vivono tra di loro, nelle
periferie, e porteranno la Fran-
cia «al caos e alla guerra civile».

LE POLEMICHE
La Francia ha cominciato ad an-
dare in ebollizione: provocatore
e razzista per gli uni, coraggioso
e visionario per gli altri, lodato
dal Fronte nazionale,ma apprez-
zato anche al di là delle frontiere
ideologiche, Zemmour ha co-
munque venduto in poche setti-
mane oltre 400mila copie del
suo libro.Unsuccessoda record.
Nemmeno il tempo di calmare le
acque, e ecco in libreria il nuovo
Houellebecq, abbondantemente
preceduto da un battagemediati-
co che ha riportato sulle prime
pagine, con l'autore delle “Parti-
celle Elementari” e “Piattafor-
ma”, anche l'Islam, il Corano e i
loro effetti sulla Francia contem-

poranea.
La trama è stata riassuntamil-

le volte: nellaFrancia del 2022va
al potere il partito dei Fratelli
Musulmani e all'Eliseo arriva il
presidente Mohammed Ben Ab-
bes. Il protagonista è François,
un professore triste, studioso di
Huysmans, che alla fine troverà
il suo posto senza troppo dispia-
cere di una Francia velata. Senza
scartare l'ipotesi di una conver-
sione. «È il ritorno delle tesi dell'
estremadestra nell'alta letteratu-
ra» ha scritto il direttore di Li-
bération Laurent Joffrin. Per il fi-
losofoAlain Finkielkraut, al con-
trario, Houellebecq «ha gli occhi
aperti e non si lascia intimidire
dalpoliticamente corretto».

Houellebecq, che ha rilasciato
la sua prima intervista, ha assi-
curato di non voler provocare
«nellamisura in cui non dico co-
se che penso siano false, così,
tanto per innervosire, ma con-
denso un'evoluzione che secon-
dome è verosimile». Lo scrittore
ha ammesso di «usare il fatto di

fare paura», ma, ha aggiunto,
«non sappiamo bene di cosa ab-
biamo paura, se dei nazionalisti
o dei musulmani. Tutto resta
nell'ombra».

HOLLANDE
Sul libro e le polemiche comin-
ciate ancora prima della pubbli-
cazione, si era espresso anche
François Hollande. «Il mio ruolo
- aveva detto il presidente alcuni
giorni fa - è dire che non dobbia-
mo lasciarci imprigionare da
questo clima, divorare dalla pau-
ra e dall'angoscia...è sulle forze
positive che io voglio appoggiar-
mi, per il benedella Francia».

Fr. Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IN PIAZZA Una delle manifestazioni spontanee di solidarietà con i giornalisti che si sono viste ieri a Parigi e in molte altre città della Francia

SONO CINQUE MILIONI
I CITTADINI DI RELIGIONE
MUSULMANA, MA
UN SONDAGGIO RIVELA:
I FRANCESI CREDONO
CHE SIANO MOLTI DI PIÙ

CONTROVERSI Sopra, Eric
Zemmour. A destra, Michel
Houllebecq

SULLA COPERTINA
DI CHARLIE HEBDO
C’È “SOTTOMISSIONE”
FANTAROMANZO
CON UN MUSULMANO
ALL’ELISEO

“IL SUICIDIO
FRANCESE” L’OPERA
DELLO SCRITTORE
CHE DENUNCIA
L’ISLAMIZZAZIONE
DELLA SOCIETÀ

Francia sotto choc, ora l’Islam fa più paura

I musulmani in Europa

ANSA

Gran Bretagna
61,9
1,4%

Popolazione totale in milioni
Incidenza di musulmani

Danimarca
5,6
3,7%

Olanda
16,6 
4,3%

Belgio
10,8 
6,0%

Francia
65,0 
4,3%

Spagna
46,9 
1,2%

Svezia
9,4 

2,3%

Germania
82,0 
2,1%

Austria
8,4 

4,2%

Svizzera
7,9 

4,3%

Italia
60,6 
1,6%

TheovanGogh,il registaolandese
autoredi“Submission”fuucciso
adAmsterdamil2 novembredel
2004daMohammedBouyeri, che
glisparò8 colpidipistola, poigli
tagliòlagola gli piantònella
panciaduecoltelli.

Nel2005ilcasodellevignettedi
Maomettosuunquotidiano
danese.L'8febbraio2006,la
provocazionedell'alloraministro
Calderolichenemostròunasuuna
maglietta,portòadunaviolenta
protestainLibia:11imorti.

`Una folla di parigini si raduna a Place de la République
tutti con le matite in mano e lo slogan: «Io sono Charlie»

`L’ira dell’imam moderato: «I terroristi sono il demonio
hanno perduto l’anima e l’hanno venduta all’inferno»

Nel1988loscrittorebritannicodi
origineindianaSalmanRushdie
pubblicò“Iversettisatanici”con
riferimentiaMaometto.
L'ayatollahKhomeiniemanò
unafatwacondannandoamorte
Rushdie.

I precedenti
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LA REAZIONE
Già a metà pomeriggio, i quat-
tro o cinque francesi super no-
ti, quelli che la polizia conside-
ra a rischio, vengono rintrac-
ciati e portati in luoghi consi-
derati sicuri. È così per Michel
Houellebecq, l'autore di “Sotto-
missione”, il romanzo, in libre-
ria oggi a Parigi, che preconiz-
za l'avvento di un potere isla-
mico in terra di Francia, gover-
nata nel 2022 dai Fratelli Mu-
sulmani, al governo dopo aver
ingaggiato e vinto una contesa
elettorale contro Marine Le
Pen.

«ATTENTATO PROFESSIONALE»
Anche lei, la Jeanne d'Arc del
Front National, è improvvisa-
mente sparita dalla circolazio-
ne. Nessuno sa dove si trovi, il
suo entourage non lascia filtra-
re informazioni, ma amici la-
sciano trapelare l'ipotesi: an-
che Marine Le Pen, come
Houellebecq, potrebbe essere
stata presa in carico dai servizi
e condotta in luogo sicuro. «La
strage nella redazione di Char-
lie Hebdo è frutto di un gruppo
jihadista ancora in azione. Per
questo c'è da essere preoccupa-
ti - ammette una persona pros-
sima alla leader del Front Na-
tional - Ancor più preoccupati
visto che l'intelligence france-
se non si era accorta di quanto
si stava preparando contro
Charlie Hebdo. Siamo di fronte
a un attentato altamente pro-
fessionale».

NIENTE TV, SOLO ALLA RADIO
Il Front National, dunque, non
espone in Tv la sua leader. Una
breve intervista telefonica alla
radio francese Rtl, poche paro-
le in cui Marine Le Pen chiede
silenzio per rispetto delle vitti-
me: «Siamo inorriditi - dice al-
la radio - Un'ondata di compas-
sione unisce oggi il nostro po-

polo davanti all'attentato dei
fondamentalisti islamici. Do-
mani parleremo di politica, og-
gi c'è spazio solo per la consa-
pevolezza di questo rischio di
dimensioni spaventose».

L’ALTRA DESTRA
Rischio di dimensioni spaven-
tose, scandisce Marine Le Pen.
L'altra destra, quella modera-
ta dell'Ump, preferisce parlare
semplicemente di «guerra».
Eric Woerth, deputato Ump, è
tra i primi a parlare di un «atto
di guerra» contro la Francia. E
di «guerra totale» parlano altri
esponenti del partito un tem-
po, e forse ancora, identificato
con Nicolas Sarkozy: da Patri-
ck Ollier a Geoffroy Didier, il
concetto che «la Francia deve
fare la guerra a chi vuole di-
struggere la sua identità» si
rincorre nei tweet degli uomi-
ni dell'Ump.

L’EX MINISTRO
Non tutti, però, scelgono que-
sta strada. Una donna, per
esempio, usa altri toni. è l'ex
ministro della Giustizia Rachi-
da Dati che preferisce il timbro
della compassione per i morti
e dell'unitàdella Francia di
fronte a quella che definisce
barbarie: «Facciamo blocco
col presidente della Repubbli-
ca, nello spirito dell'unità na-

zionale» dice.
Lei, figlia di immigrati, pa-

dre marocchino, madre algeri-
na, undici fratelli e una laurea
in diritto, ha sempre tenuto a
differenziarsi dalla destra
"bon chic bon genre", a ricor-
dare che sa confrontarsi con le
frange più arrabbiate delle pe-
riferie... «Sono stata magistra-
to, ministro, eurodeputata - ri-
corda sempre - Ma posso anda-
re nelle banlieu a parlare con
chi ha problemi di droga, o
ascoltare i problemi di unama-
dre algerina. Io non scappo dal
mio passato».

SOLIDARIETÀ
Ora, di fronte alla strage dei
giornalisti di "Charlie Hebdo",
Rachida Dati esprime solida-
rietà e dolore per le vittime, i
poliziotti e la redazione deci-
mata. Cita l'attacco portato -
dice - «a uno dei fondamentali
valori francesi, la libertà
d'espressione». Il pensiero del-
l’ex ministro di Sarkozy va «a
quei giornalisti e al lavoro con-
siderato come una missione.
Dobbiamo a loro la nostra li-
bertà».
Sono lontane le frizioni tra

la stampa e la politica Rachida
Dati, quella stampa che, la-
mentava lei quand'era mini-
stro, non mostrò rispetto per
la sua vita privata. Cose passa-
te. Oggi è choc e, come dopo l'11
settembre di New York, gli
choc spingono all'unione. I
francesi, e non solo loro, sono
scossi, impauriti.
Lo sa bene Nicolas Sarkozy,

rapido nel riprendersi la scena
col timbro del capo: «Il gover-
no dovrà assumere misure du-
re contro il terrorismo e l’Ump
sosterrà tutte le iniziative dell'
esecutivo che andranno in
quella direzione». Anche da
qui ricomincia la campagna
per l'Eliseo.

Maria Latella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGIMichel Onfray non ha pa-
ura di scardinare miti, come
Freud o, più di recente, Sade, o
attaccare o rovesciare temi sco-
modi, come l'ateismo, il cristia-
nesimo, l'islam. Il filosofo fran-
cese lo fa ancora: «InFrancia c'è
una guerra civile, innanzitutto
sul terreno delle idee. L'attenta-
to a Charlie Hebdo è il nostro 11
settembre».
Cosa prova?
«E' una guerra annunciata. Ma
naturalmente lo choc è stato im-
menso quando alle 11 e 45 ho ap-
preso che c'era stato un attacco
a Charlie Hebdo. Solo poche ri-
ghe ma ho capito che era suc-
cesso qualcosa di terribile. A
colpire è stato un commando ef-
ficace, addestrato, organizzato,
come mi ha spiegato un amico
che è nelle forze speciali: non
sono ragazzi di periferia, ma
gente che ha deciso di colpire
forte. Cabu, Charb, Wolinski: è
terribile. Hanno decapitato un
giornale, e tutta la stampa sati-

rica francese».
Hanno colpito forte, e non a
caso. Perché Charlie Hebdo?
«CharlieHebdoè il giornale che
ha pubblicato le caricature di
Maometto. I terroristi hanno
gridato di aver vendicato il pro-
feta. Erano disegni che mostra-
no Maometto come un capo
guerriero, e non mi pare che su
questo ci siano dubbi. E' gente
che non accetta che si pensi in
mododiverso».
L'Imam di Drancy, quasi in la-
crime, ha condannato gli at-
tentatori, ha detto che questo
odio non è Islam.

«Quando qualcuno uccide di-
cendo che ha vendicato il profe-
ta, gridando AllahAkbar, credo
sia difficile dire che con l'islam
non c'entra. Forse si può parla-
re di malattia dell'islam, di un
islam corrotto, preverso, ma
non si può dire che l'islam sia
estraneo a quanto successo, co-
me non si può dire che l'islam
sia solo terrorismo. Imusulma-
ni devono essere pronti ad ac-
cettare la loro parte di respon-
sabilità: devono fare pressione
su quelli che hanno una lettura
integralista della loro religio-
ne».
In prima pagina dell'ultimo
numero di Charlie Hebdo c'è
una caricatura di Houellebe-
cq, che pubblica l'ultimo ro-
manzo su una Francia islamiz-
zata. Si sta creando un corto
circuito nazionale?
«L'islam non è in prima pagina
in Francia perché Houellebecq
scrive un libro, ma perché è un
problema di società: le perife-

rie, l'antisemitismo, l'islamofo-
bia, le teste di porco buttate da-
vanti alle moschee. C'è una
guerra civile che si profila.
Houellebecq l'ha detto e si è fat-
to aggredire da tutti, poi meno

di tre ore dopo la realtà gli ha
dato ragione. Ci sono ragioni
storiche, fenomeni profondi, il
colonialismo, l'Algeria, la disoc-
cupazione, la miseria, l'islam
come ideologia rifugio: tutto si
può spiegare, ma niente è stato
fatto perché per anni l'unico a
parlare del problema era
Jean-Marie Le Pen. Parlare di
islam è diventato un tabù. Inve-
ce la questione si deve porre, e
rispondere in modo diverso da
LePen».
La questione è sempre posta
in modo brutale, come Eric
Zemmour nel suo «Suicidio

francese», che non apre un di-
battito, ma un fronte di guer-
ra.
«Sono 30 anni che tutti ci spie-
gano che il problema non esiste
e che l'Islam è una religione di
tolleranza e di amore. Il politi-
camente corretto spiega che
l'Islam è bene e il cristianesimo
no. Chiediamoci perché Zem-
mour ha venduto 400mila co-
pie del suo libro. La stampa lo
considera fascista, nazista. Non
c'è dibattito di fronte a un pen-
siero alternativo».
L'attacco a Charlie Hebdo è
uno spartiacque?
«Sì, è il nostro 11 settembre. Co-
mincia qualcosa; Chi ha com-
messo questo attentato è in
guerra, e tornerà».
Quale reazione avrà la Fran-
cia?
«Non credo che François Hol-
lande sia l'uomo della situazio-
ne».
Lei è un intellettuale, impe-
gnato anche nella trasmissio-
ne dei saperi. Non è necessa-
ria anche una riflessione na-
zionale?
«Non credo. La Francia non è
più capace di dibattere. Anche
sul terreno delle idee, è la guer-
ra civile».

Francesca Pierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Michel Onfray

CONTRO IL MOVIMENTO
XENOFOBO
DI “PEGIDA”
SI MOBILITANO
INTELLETTUALI
E CITTADINI

«Nessuno può dirsi innocente
neanche gli islamici moderati»

LO SCONTRO
BERLINO Calciatori, politici e perso-
naggi del mondo dello spettacolo
in Germania hanno firmato una
petizione lanciata dal giornale Bi-
ld contro il movimento Pegida
(contro l'Islamizzazione dell'Occi-
dente), che sta facendo proseliti
nel Paese. «No all'anti-semitismo,
sì alla diversità e alla tolleranza»,
lo slogandella campagna lanciata
dal quotidiano tedesco alla quale
hanno partecipato 80 personalità
tra cui gli ex cancellieri Gerhard
Schroeder e Helmut Schmidt e
l'ex calciatoreOliverBierhoff.
L'iniziativa arriva dopo le ma-

nifestazioni di protesta contro Pe-
gida che si sono svolte a Berlino,
Dresda, Colonia e Stoccarda. Nel-
la capitale tedesca cinquemila
“patrioti europei” hanno marcia-
to in contemporanea alla manife-
stazione del movimento anti-im-
migrazione. A Colonia le autorità
ecclesiastiche hanno deciso di
spegnere le luci del Duomo la-
sciando i sostenitori di Pegida al
buio. «È un movimento che fa le-
va sui pregiudizi, la xenofobia e

l'intolleranza», ha scritto l'ex can-
celliere socialdemocratico Schmi-
dt. «Ma se guardiamo al nostro
passato e alla nostra struttura
economicaci rendiamocontoche
la Germania non dovrebbe re-
spingere rifugiati e richiedenti
asilo». Lunedì, nel suo “debutto” a

Berlino dopo aver mobilitato la
protesta in altre città, il movimen-
to contro l'islamizzazione ha rac-
colto solo poche centinaia di ma-
nifestanti. Contro di loro, cinque-
mila cosiddetti patrioti europei
hanno marciato richiamando va-
lori come la tolleranza e l'acco-
glienza. Ormai contro Pegida c'è
una forte resistenza: moltissimi
che in Germania sono indignati
da un fenomeno ambiguo, che
sfocia nell'ostentata xenofobia,
esibita con striscioni e slogan rite-
nuti vergognosi dal governo.

L’INCONTRO
E così proprio nell'ex città divisa
lunedì l'iniziativa di un'associa-
zione federale turca, cui hanno
aderito sindacati e partiti, ha “tol-
to” i titoli delle cronache ai segua-
ci del movimento anti-Islam. E
contro-manifestazioni si sono te-
nute anche a Dresda, Colonia e
Stoccarda, per reagire ad altret-
tanti cortei annunciati da Pegida.
Ma ieri con i fondatori di Pegida si
sono incontrati esponenti di Al-
ternativaper laGermania (Afd), il
partito euroscettico nato meno di
dueanni fa.

Da un luogo segreto
l’accusa di Marine:
«Servizi inefficienti»
`Misure di sicurezza speciali per la Le Pen. «Preoccupati dalle
carenze dell’intelligence». Sotto protezione anche Houellebecq

FACCIAMO BLOCCO
CON IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
NELLO SPIRITO
DELL’UNITÀ NAZIONALE
Rachida Dati

«SIAMO IN UNA GUERRA
CIVILE, ANCHE SUL
TERRENO DELLE IDEE
LA FRANCIA
NON È PIÙ CAPACE
DI DIBATTERE»

«QUESTI PROBLEMI
SONO STATI A LUNGO
UN TABÙ. FINO A POCO
TEMPO FA L’UNICO
A PARLARNE ERA
JEAN-MARIE LE PEN»

E in Germania scoppia il conflitto
tra anti-Islam e anti-islamofobi

Ieri in piazza a Berlino

Marine Le Pen, leader del Front National, partito dell’estrema destra francese

Michel Onfray, 56 anni, è un
filosofo e saggista francese
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LA RICOSTRUZIONE
ROMA La minaccia più preoccu-
pante arriva dai Foreign Fi-
ghters. Non solo in Francia ma
anchenel nostroPaese. E’ questa
la traccia a cui lavorano gli anali-
sti di intelligence e antiterrori-
smo da quando ieri pomeriggio
Parigiha confermato cheduedei
tre attentatori del Charlie Hebdo
sono combattenti rientrati dalla
Siria. Le immagini di fortuna, cir-
colate sulla rete, mostrano addi-
rittura come uno dei due sembri
avere una specifica preparazio-
ne militare, per come si muove
sulla scena, al punto di attraver-
sare la strada per giustiziare un
poliziotto rimasto a terra.

FOREIGN FIGHTERS IN ITALIA
Questo elemento potrebbe rap-
presentare un punto di partenza
importante per capire se i cosid-
detti foreign fighters possano
rappresentare davvero un peri-
colo anche nel resto dell’Unione
europea, come la nostra intelli-
gence sostiene da tempo e in di-
verse sedi. Gli 007 confermano
che i combattenti partiti dalla
nostra penisola sono costante-
mente «monitorati». Erano in
tutto 53, quattordici di loro risul-
tano deceduti in battaglia, quasi

tutti fra Siria e Iraq. Nessuno, al
momento, sembra essersi ripre-
sentato ai nostri confini, anche
se, ovviamente, potrebbero aver
evitato aeroporti e frontiere. La
prudenza è massima: l’azione di
Parigi sembra essersi basata su
un’organizzazione microscopi-
ca: «Partiamo da un assunto - ra-
giona un’analista - prevedere un
attentato come quello di Parigi è
praticamente impossibile: non
c’è una catena di comando in cui
inserirsi, è difficile infiltrarsi,
passaquasi tutto viaweb».Nona
caso, nell’ultima audizione da-
vanti al Copasir, sia il direttore
dell’Aise, Alberto Manenti, sia il
sottosegretario con delega all’in-
telligence,MarcoMinniti, aveva-
no spiegato come l’attenzione
maggiore fosse dedicata ai forei-
gn fighters e ai “lupi solitari”, sin-
goli individui votati alla Jihad
che potrebbero compiere atten-
tati in Italia. E avevano aggiunto
che su queste persone è stato ela-
borato un profilo “psicologico” e
stilata una lista di soggetti atten-
zionati.

NEL MIRINO LONDRA E MADRID
Al momento nel nostro Paese
non sembrano esserci segnali
specifici. L’azione francese, spie-
gano dall’intelligence, «si inseri-
sce in un contesto che vede con-
flitti etnici particolarmente radi-
cati e che ha scelto come obietti-
vo un giornale considerato da
anni nemico dell’Islam». Situa-
zioni analoghe sarebbero regi-
strate soprattutto in Gran Breta-
gna, da dove è partito anche il bo-
ia del giornalista americano Ja-
mes Foley, e in Spagna. Meno in
Italia. In ogni caso, intelligence e
antiterrorismo, in queste ore,
stanno focalizzando il lavoro so-
prattutto sui siti internet filo isla-
mici e sui profili twitter piùattivi
nel pubblicare notizie prove-
nienti dall’Isis o da organizzazio-
ni considerate vicine ad Al Qae-
da. Soggetti sensibili possono es-
sere coloro che accedono rego-
larmente alla rivista on line “Si-
te”, considerata l’house organ di
Isis, o il profilo twitter Flashpoin-
tintel, solo per citare i più famo-
si.

L’AZIONE DEL GOVERNO
Dopo aver riunito il Casa (Comi-
tato analisi e strategia antiterro-
rismo), il titolare del Viminale
ha spiegato la propria preoccu-
pazione ai microfoni di Porta a
porta: «L’allerta è massima - ha
detto Alfano - Facciamo parte di
un'area del mondo che è un ber-
saglio. Non possiamo sottovalu-
tare alcun elemento». Già ieri po-
meriggio, il ministero ha diffuso
a prefetture e questure una diret-
tiva in cui invita a sorvegliare le
sedi istituzionali, ovviamente
porti, aeroporti e stazioni, oltre
alle ambasciate francesi, statuni-
tensi e americane. Attenzione
anche alle redazioni dei giornali
e dei messi di comunicazione in
genere. Contemporaneamente
dovrebbe essere finalmente ap-
provato un pacchetto di norme

antiterrorismogià pronto unme-
se fa e poi slittato all’ultimo mi-
nuto. Se ci fosseun forte accordo
politico, la strada più rapida sa-
rebbe un decreto da convertire,
entro una settimana, prima che

parta la votazione per il presi-
dente della Repubblica. Altri-
menti, si procederà conunddl.

IL TESTO
Gli articoli di legge sono in tutto

sei. Il principale inserisce la
punibilità anche di chi viene ar-
ruolato per andare a combattere
all’estero (e non solo per chi or-
ganizza) con pene da tre a sei an-
ni: l’articolo 270 quater stabilirà

che sia punibile «chiunque orga-
nizza, finanzia o propaganda
viaggi finalizzati al compimento
delle condotte con finalità di ter-
rorismo». Sarà punito anche
l’auto-addestramento e oscurati
immediatamente i siti internet
che dovessero essere segnalati
come inneggianti alla guerra
santa e aumento delle pene per i
reati di istigazione e apologiadel
terrorismo, se commesse con
mezzi telematici o informatici.
Altro intervento importante è
quello sul divieto di commercia-
lizzazione ai privati dei cosiddet-
ti “precursori di esplosivi”, ovve-
ro sostanze omiscele che potreb-
bero essere impiegate per la fab-
bricazionedi esplosivi.

LE NORME EUROPEE
D’accordo con la Francia, l’Italia
sta spingendo molto anche sul
punto del coordinamento euro-
peo. Dopo i fatti di Parigi, i due
paesi spingeranno per ottenere
l’approvazione dal parlamento
europeo della direttiva comuni-
taria che consente scambi di in-
formazioni sulle liste dei passeg-
geri dei voli aerei. E l’altra ipotesi
è che si lavori ad un coordina-
mento stabile tra le intelligence
europee.

Sara Menafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Italia, massima allerta
a Roma e a Milano

I rischi per l'Italia
Da ieri sono state rafforzate misure di vigilanza e prevenzione con circolare a prefetti e questori

SONO SOTTO OSSERVAZIONE Martedi pomeriggio
il sottosegretario Marco Minniti
sarà sentito al Copasir

QUESTA, IN SINTESI, L'ANALISI DI INTELLIGENCE:

sedi istituzionali italiane
sedi francesi (consolati e ambasciate)
statunitensi
ebraiche

Massima attenzione
in Gran Bretagna
e Spagna, considerati
particolarmente a rischio
in ambito europeo

È stato stilato il profilo
di alcuni soggetti
che potrebbero
essere considerati
"lupi solitari"

In italia presenti
50 foreign fighters,
che partono per andare
a combattere

La Francia potrebbe
chiedere una riunione
europea di antiterrorismo

redazione dei giornali
e mezzi di comunicazione
in genere

aeroporti, porti, stazioni

`Vertice al Viminale, decreto antiterrorismo. In Cdm stretta contro i “lupi solitari”
musulmani. Rafforzata la protezione per giornali, ambasciate e comunità ebraiche

LE REAZIONI
ROMA Indignazione, orrore e
messaggi di solidarietà per la
Francia e le sue istituzioni. I col-
pi di fucile sconvolgono anche il
mondo della politica italiana e,
allo stesso tempo, riaccendono
le polemiche su immigrazione
ed integrazione con la Lega
Nord che parla di «atto di guer-
ra» ed invita a «sospendere l'ac-
cordo Schengen sulla libera cir-
colazione». «Siamo tutti france-
si», dice Matteo Renzi presso
l'ambasciata francese a Roma,
parafrasando la celebre «Ich bin
ein Berliner» («Sono un berline-
se») pronunciata dal presidente
Usa John Kennedy a Berlino nel
1963. Il premier esprime la vici-
nanza del governo italiano a Pa-
rigi e alle sue vittime «in questo
momento terribile», sottolinean-
do che «la violenza perderà sem-
pre contro la libertà e la demo-
crazia». «L'Europa intera ha il
dovere di reagire», ha aggiunto
Renzi preannunciato di voler at-
tivarsi per dar vita ad una inizia-
tiva comune a livello continenta-
le.
Parole di condanna sono giun-

te a nome di tutta la nazione an-
che dal presidente GiorgioNapo-
litano che ha scritto al premier
Francois Hollande per condan-
nare «fermamente un gesto vile
ed esecrabile, che non colpisce
semplicemente un giornale, ma
uno dei pilastri della nostra civil-
tà: la libertà di stampa».

Il cordoglio
di Renzi: oggi
tutti francesi
la Ue agisca

L’abbraccio all’ambasciatore

A Palazzo Farnese
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LO STOP
ROMA Silvio Berlusconi prende in
contropiede il cdadella Fininvest e
fa sapere, tramite i suoi legali, di
voler impugnare presso il Tar del
Lazio il provvedimento di Bankita-
lia del 9 ottobre scorso con cui si
intimava alla holding di Via Paleo-
capa di cedere la quota eccedente
il 9,9% diMediolanum sciogliendo
difatto il patto con la famiglia Do-
ris. In pratica, Fininvest dovrebbe
cedere il 20,18% diMediolanumat-
teso che la partecipazione si atte-
sta al 30,08%: l’obbligo nasce dalla
perdita dei requisiti di onorabilità

per la condanna a quattro anni sui
diritti tv diMediaset.
La mossa degli avvocati romani

Andrea Di Porto, Luigi Medugno e
Andrea Saccucci «per conto di Sil-
vio Berlusconi» giunge come un
fulmine a ciel sereno visto che, per
oggi pomeriggio, sarebbe convoca-
to un cda Fininvest presieduto da
Marina Berlusconi per ratificare
l’accordo con Sirefid, fiduciaria di
Intesa Sanpaolo individuata da
metà novembre come trust del
20,18%. In vista del board odierno,
ieri i legali di Fininvest e di Intesa
hanno limato gli ultimidettagli del
contratto: conferimento alla fidu-
ciaria conunmandato avendere le

azioni entro 30mesi.
C’è chi legge nel blitz organizza-

to dall’ex Cavaliere, socio in traspa-
renza al 61% di Fininvest, una rea-
zione nei confronti delle istituzio-
ni provocata dalla retromarcia del
governo sul famoso codicillo fisca-
le del 3% salva-Berlusconi, accen-
tuata dalla posizione di Matteo
Renzi («Berlusconi sconterà tutta
lapena»),mentre il leader di Forza
Italia chiede venga anticipata la fi-
ne dell’affidamento ai servizi socia-
li per buona condotta. A tutto que-
sto va aggiunta l’irritazionediretta
verso Bankitalia che gli ha boccia-
to la prima soluzione proposta per
scongiurare lo spossessamento

della partecipazione in Mediola-
num: girarla ai cinque figli. ViaNa-
zionale avrebbe respinto questo
espediente in quanto Marina, Pier
Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi
sono ritenuti parti correlate e quin-
di non soggetti terzi, in quanto
azionisti di Fininvest. Obiettivodel
dispositivo della Vigilanza, infatti,
è separare le azioni in Mediola-
numdall’influenzadiBerlusconi.

SI RIAPRONO I GIOCHI
L'impugnazione, hanno spiega-

togli avvocati di Berlusconi, è stata
avviata «nel suo interesse e a tutela
della sua posizione di socio di Fi-
ninvest». Una mossa che però,
spiazza la holding che aveva dato
mandato all’ad Pasquale Cannatel-
li di negoziare con Bankitalia le
modalitàdel passaggiodella quota
a un trust. La Vigilanza avrebbe re-
spinto anche l’altra ipotesi origina-
ria di parcheggiare il 20% presso
Mediobanca, in quanto ritenuta
anch’essa parte correlata: il Biscio-
ne ne possiede il 2%mentre la stes-
saMediolanumha inportafoglio il
3,3% di Piazzetta Cuccia. Cannatel-
li aveva quindi scelto Intesa con
cui i rapporti sono di vecchia data,
avendo guidato il pool che rilasciò
a Fininvest la fidejussione da 800
milioni a garanzia del lodoMonda-
dori. Secondo il piano, Fininvest
avrebbe conferito il 20% di Medio-
lanum a Sirefid in veste di trust
commerciale: ciò avrebbe consen-
tito vantaggi fiscali sulle plusvalen-
ze maturate quando le azioni sa-
ranno vendute.Ma lamossa di Ber-
lusconi potrebbe riaprire i giochi
creando un corto circuito con
Bankitalia: l’ultima cosa che avreb-
be volutoEnnioDoris.

Rosario Dimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

LA MOSSA DEL LEADER FI
SPIAZZA LA FININVEST
CHE HA CONVOCATO
OGGI IL CDA PER DIRE SÌ
AL PASSAGGIO DEL 20%
A UN TRUST DI INTESA

IL CASO
MILANO Se tutto va come deve an-
dare, Berlusconi a inizio marzo
metterà la parola fine alla pro-
pria pena. I suoi legali hanno
presentato ieri una richiesta di
sconto sulla condanna a un an-
no (in realtà a quattro anni di cui
tre condonati grazie all’indulto)
per la vicenda Mediaset. Lo
scontoprevisto èdi 45 giorni per
ogni sei mesi già scontati, ma
non è un beneficio automatico.
Ci vuole quella che una volta ve-
niva definita «buona condotta»,
e spetta al giudice di sorveglian-
za stabilire se l’ex Cavaliere nel
periododi affidamento ai servizi
sociali si è «comportato bene»
oppureno.

VENERDI’ ALLA SACRA FAMIGLIA
Berlusconi aveva preso servizio
all’Istituto Sacra Famiglia di Ce-
sano Boscone a fine aprile del
2014. Da quel giorno tutti i ve-
nerdìmattina si è dovuto presen-
tare al reparto San Pietro, un pa-
diglione che ospita un centinaio
di anziani disabili, alcuni molto
gravi. In teoria dovrebbe andare
avanti fino al prossimo 23 apri-
le, ma se la richiesta di sconto
verrà accolta ai primi di marzo
avrà finito. E potrà anche libe-
rarsi degli altri vincoli: quello di
non allontanarsi dalla Lombar-
dia dal giovedì sera al martedì
mattina, e quello di rimanere in
villadalle 23 alle 6 delmattino.
Quando per la prima volta si

era presentato davanti all’Uffi-
cio esecuzioni penali gli erano
state date indicazioni precise su
come comportarsi nei dodici
mesi di condanna: sobrietà nei
giudizi suimagistrati e sulla sen-
tenza, basso profilo, rigoroso ri-
spettodelle prescrizioni. Le cose
non erano partite bene. In tv e in
un’aula di Tribunale il Cavaliere
s’era lasciato andare a giudizi
non proprio delicati: «I giudici
sono degli irresponsabili». Ilma-
gistrato di sorveglianza Beatrice
Crosti l’aveva convocato in Tri-
bunale per fargli una ramanzi-
na, e lui aveva chiesto scusa.

NIENTE DA SEGNALARE
Da quel momento in poi niente
da segnalare. Tanto da autoriz-
zare l’avvocato Odescalchi, che
ha presentato la richiesta di

sconto, a scrivere nella relazio-
ne che «nel periodo del progetto
educativo ha accolto con entu-
siasmouno spuntodi riflessione
sulla condizione degli anziani, e
l’evoluzione positiva della perso-
nalità di Berlusconi è da ritener-
si acclarata».
I giudici, in ogni caso, prima

di decidere se anticipare «il fine
pena» raccoglieranno anche il
parere dimedici e infermieri del-
la Sacra Famiglia che hanno
avuto a che fare con lui.
Insieme con la conclusione

dei tempi di condanna termine-

rà anche l’efficacia delle pene ac-
cessorio, in particolare l’interdi-
zione dai pubblici uffici. Berlu-
sconi, tuttavia, rimarrà ineleggi-
bile per effetto della legge Severi-
no che impedisce per sei anni la
candidatura a chi è gravato da
una condanna alcuni tipi di rea-
to, fra cui la frode fiscale. A me-
no che non venga approvato il
controverso decreto salva-Silvio
che consentirebbe al Cavaliere
di vedersi cancellata del tutto la
condanna.

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Mentre il suo controdi-
scorso di Capodanno andava in
onda Beppe Grillo se ne stava
beatamente in vacanza in Ken-
ya. Dal suo blog partivano razzi
ad alzo zero contro il governo,
accuse contro Renzi per il volo
di Stato e le vacanze a Cour-
mayeur e lui eccolo spalmato al
sole di Malindi in compagnia di
amici, parenti, mogli e figli. Tra
un vaffa, un accusa al fisco, un
plauso controcorrente ai pizzar-
doni romani per lo sciopero sel-
vaggio di San Silvestro, un salto
al Billionaire con tuffo nella pi-
scina dei vip. Chez Briatore, na-
turalmente.
Non è reato, certo. Ma fa un

certo effetto vedere il leader 5
Stelle, lo stesso che si accalora
per il reddito di cittadinanza ai

disoccupati, spiaggiarsi dall’ex
patron della Benetton. A docu-
mentare la vacanza esotica è sta-
to “Chi”, e con tanto di foto. Bria-
tore che accoglie la moglie di
Grillo, l’iraniana Parvin Tadjk e
fa «gli onori di casa», come scri-
ve appunto il settimanale di Al-
fonso Signorini. Grillo in am-
mollo sotto le palme. Una vacan-
za in contrasto con il Grillo ur-
lante, sebbene in linea con i gu-
sti del leader che d’estate è una
presenza fissa a PortoCervo.

EBOLA FREE
Le spiagge africane hanno sem-
pre attirato i politici, sia di de-
stra che di sinistra Il lussuoso
resort a 5 Stelle di Briatore è da
anni la location ideale per top
manager, showgirl e imprendi-
tori. Quest’anno le cose però
non sonoandatebene.
«Stagione di m... per colpa

della disinformazione, il Kenya
è freeEbola», ha twittato prima
di rientrare in Italia l’ex mana-
ger della FormulaUno. Pochi tu-
risti a parte gli aficionados che
hanno salutato il nuovo anno
Briatore e la moglie Elisabetta
Gregoraci. Si sono visti i soliti,
Stefania Craxi, con le figlie Ani-
ta e Benedetta, Paola Perego e

LucioPresta.
I coniugi Grillo hanno allog-

giato in una villa acquistata a
quanto pare un anno fa dalla
moglie Parvin e hanno trascor-
so le festività con i rispettivi fi-
gli. Una grande famiglia allarga-
ta.

DISSIDENTI
Lo stesso non si può dire per i
parlamentari 5 Stelle, sempre
più divisi: i senatori hanno boc-
ciato l’espulsione di due dissi-
denti dimissionari Ivana Simeo-
ni e Giuseppe Vacciano. E cono-
scendo certe rigidità del web
chissà come la prenderanno i
militanti rimasti in questi giorni
al gelo a raccogliere le firme nei
gazebo. Se si raggiungerà il tetto
delle 500mila vacanzapremioa
Malindi?

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Briatore con la moglie di Grillo, Parvin e, sopra, l’ex comico

Riforma elettorale in vigore solo dal 2016

Berlusconi chiede
la fine anticipata
dei servizi sociali
`La richiesta depositata al tribunale di sorveglianza: «Ha riflettuto
sugli anziani». Possibile sconto di 45 giorni per buona condotta

Vacanze a sorpresa: Grillo ospite di Briatore in Kenya

La legge elettorale supera il
primo voto dell'Aula del
Senato, con Forza Italia che si
schiera con la maggioranza,
nonostante la mattina Renato
Brunetta avesse lasciato
intravedere una rottura.
L'Assemblea di palazzo
Madama ha infatti respinto le
questioni pregiudiziali
presentate da M5s e Sel, che se
approvate avrebbero affossato
l'Italicum. E un segnale è
arrivato anche dalla Lega che

ha ritirato la propria richiesta
di rinvio del testo in
commissione, dopo che il
ministro Maria Elena Boschi
ha dato il via libera
all'inserimento nell'Italicum di
una clausola che lo farebbe
entrare in vigore nel 2016. Un
chiarimento, definito da
Calderoli «gradito», tanto che
ha consegnato al ministro un
pò di carbone di zucchero,
oltre a ritirare una richiesta di
rinvio del testo in

Commissione. Rimane il fronte
interno al Pd, con i senatori
bersaniani che chiedono di
eliminare i capilista bloccati,
ipotesi invisa a Forza Italia.
Renzi nel tardo pomeriggio ha
riunito i parlamentari del Pd
per rasserenare il clima dopo
la vicenda della norma
pro-Berlusconi, e qualche ora
prima aveva incontrato la
relatrice all'Italicum Anna
Finocchiaro e il capogruppo in
Senato Luigi Zanda.

Italicum, primo sì dell’aula del Senato

Ricorso contro Bankitalia:
Mediolanum non si vende

La sede Mediolanum

NEL REPORTAGE
DI “CHI”
L’EX COMICO M5S
NEL RESORT
DEI VIP CON MOGLIE
E FIGLI
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
AVVERTE: SENZA
LE RIFORME
LEGISLATURA
FALLITA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Matteo Renzi e il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Pado-
an, hanno trovato un accordo sul-
le modifiche alla riforma del Fi-
sco da portare in consiglio il
prossimo 20 febbraio. I due si so-
no incontrati ierimattina a Palaz-
zo Chigi. A Padoan Renzi ha chie-
sto di accelerare sulla delega fi-
scale in vista del consiglio del
prossimo mese, chiedendo co-
munque di mantenere l’impian-
to del provvedimento. I reati fi-
scali meno gravi, come la dichia-
razione infedele, dovranno esse-
re depenalizzati, anche oltre il
tetto dei 150 mila euro previsto
dalle bozze, dunque conferman-
do la soglia del 3%. Le pene per le
frodi fiscali, invece, dovranno es-
sere inasprite. Toccherà al Teso-
ro a trovare le soluzioni tecniche
più idonee. Ieri Padoan ha subito
incontrato il presidente della
Commissione di esperti che lavo-
ra all’attuazione della riforma,
l’ex presidente della Corte Costi-
tuzionale Franco Gallo. La solu-
zione sul tappeto sarebbe ormai

quella di lasciar vivere la norma
con la franchigia del 3 per cento
oltre la quale far scattare il reato
di evasione fiscale, escludendo,
tuttavia, le frodi mediante false
fatture o altri documenti falsi. Si
tratta dei reati di frode più gravi,
quelli oggi previsti dall’articolo 2
del decreto legislativo 74 del
2000 e che, per chi li commette,
comportano una pena che va da
un anno e mezzo fino a sei anni
di carcere. Escludendo esplicita-
mente dalla franchigia del 3% le
false fatturazioni, resterebbe fuo-
ri dalla copertura della norma
anche la vicenda Mediaset, quel-
la che ha portato alla condanna a
4 anni (tre dei quali coperti da in-
dulto), di Silvio Berlusconi. Po-
trebbe invece sopravvivere, sem-
pre per le false fatture, l’altra so-
glia di non punibilità introdotta
durante il consiglio dei ministri
della vigilia di Natale, quella che
risparmia il carcere a chi emette
documenti falsi di valore inferio-
re a mille euro. La soglia di non
punibilità del 3 per cento, a que-
sto punto, sopravvivrebbe solo
per le frodi fiscali mediante altri
artifizi, previste dall’articolo 3
del decreto legislativo 74 del
2000. Per queste, del resto, già la
normativa attuale prevede delle
salvaguardie, come per esempio
la non punibilità del reato se
l’ammontare evaso è inferiore a
30mila euro o, nel caso di impre-
se, se gli attivi sottratti al Fisco
sono inferiori a 1milionedi euro.

LE ALTRE MISURE
L’incontro tra Renzi e Padoan è
servito a fare il punto anche sugli
altri punti della delega fiscale
che scadrà il prossimo 26marzo,
ma che sarà prorogata di sei me-
si, e i cui decreti attuativi non so-
no ancora stati approvati. I due
hanno deciso di accelerare, por-
tando nel consiglio dei ministri
almeno 4-5 decreti attuativi. Ci
sarà, per esempio, un nuovo
provvedimento di semplificazio-
ne che introdurrà la fatturazione
elettronica anche tra privati.
Questoporterà alla scomparsa di
una serie di adempimenti fiscali,

come gli elenchi dei fornitori ed
anche l’obbligo di emissione del-
le scontrino fiscale. Per le impre-
se sarà introdotto un regime di
favore, denominato Iri, imposta
sul reddito imprenditoriale, con
il quale i redditi dell’imprendito-
re lasciati in azienda saranno tas-
sati solo al 27,5%. La riforma di
Equitalia e del procedimento tri-
butario, invece, sarà attuata più
avanti utilizzando la proroga.
Nel consiglio dedicato al Fisco,
arriverà invece anche il cosiddet-
to «Industrial Compact», un
provvedimento per rilanciare
l’attività industriale delle impre-
se, ma nel quale saranno inserite
anche norme fiscali per attirare
investimenti stranieri in Italia,
come per esempio, una clausola
con la quale si assicurerà che le
regole non cambieranno una vol-
ta effettuato l’investimento.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «La manina è la mia», ma il
Pd «la smetta di farsi del male».
Due ore di colloquio con il mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan e poi l’incontro con il gruppo
del Pd della Camera alla vigilia del
voto sulla riforma costituzionale
per il quale constata ancora una
volta quanto sia difficile chiudere
con i professionisti dell’antiberlu-
sconismo. La polemica sul decreto
fiscale e sulla norma che avrebbe
potuto aiutare l’ex Cavaliere è an-
cora forte, ma il presidente del
Consiglio non intende cedere a chi
lo spinge a correggere e ripresenta-
re subito il decreto contestato in
modo da evitare ogni nesso con la
partita del Quirinale. Non è infatti
un caso che a sollecitare in questo
senso il premier c’è la sinistrapddi
Fassina e l’ala più integralista di
FI.

TECNICI
Renzi tira dritto. Considera chiusa
la stagione del berlusconismo e
dell’antiberlusconismo e, soprat-
tutto, ridimensiona il ruolo dei tec-
nici (magistrati, avvocati, econo-
misti e fiscalisti) che avevanomes-
so a punto la bozza di decreto pre-
sentata dal Mef, poi radicalmente
cambiata nel corso del Consiglio
dei ministri del 24 dicembre. Du-

rante il colloquio con il ministro
dell’Economia il timing viene con-
fermato. «Quello che va modifica-
to si modifica nell'interesse degli
italiani. Abbiamo discusso e ap-
profonditopuntoperpunto, siamo
entrati nelmerito.

FALSI
Questoè ilmodo in cui ungoverno
governa - spiega Renzi ai suoi de-
putati - l'idea che qualcuno si con-
fezioni un pacchetto a me non va.
Noi non facciamo leggi ad perso-
namenon ne facciamo contra per-
sonam». Nel Cdm del 20 febbraio
arriverà non solo il nuovo e conte-
statissimo decreto fiscale, ma an-
che nuove norme sui processi tri-
butari, sugli accertamenti, sulla
fiscalità internazionale e verrà rivi-
sto anche il falso inbilancio.
Il presidente del Consiglio am-

mette l’errore, anche se resta scet-
tico sul fatto che la norma potesse
applicarsi all’ex Cavaliere, promet-
temodifichema non accetta di pie-

garsi alla logica che considera «ri-
duttiva» del testo elaborato a suo
tempo dal Mef che, a giudizio del
premier, poco depenalizzava una
fattispecie di evasione dalla quale
lo Stato riesce ad incassare poco o
nulla e solo dopo anni di lunghissi-
mi e complicati processi. «Tutto è
avvenuto in chiaro inConsiglio dei
ministri e quindi bene ha fatto
Renzi ad assumersi la piena re-
sponsabilità», spiega il ministro

dell’Interno Alfano. Il governo,
condividendo merito e tempistica,
fa quadrato lasciando a Padoan il
compito di trovare la soluzione tec-
nica che eviti la sogliadel 3%.
Contro questa si è scagliato ieri

Pier Luigi Bersani parlando alla
Camera a margine della riunione
del gruppo Pd: «Nella norma sul fi-
sco c'è una proporzionalità: chi ha
di piùhadiritto adevadere di più».
Lo stesso criterio di

proporzionalità, osserva l’ex segre-
tario del Pd, «manca però nel Jobs
Act» e in particolari nei licenzia-
menti disciplinari.

TEST
Cuperlo, D’Attorre e Zoggia insi-
stono sulla necessità di modificar-
loprimadel votodelQuirinale,ma
la fronda interna non sembra in
grado di impensierire il premier
che ha invitato i suoi deputati ad
«allacciare le cinture a gennaio»
perché «è il momento della prova
dei fatti». Dopo un anno di lezioni
di renzismo, tra qualche giorno
l’esame di maturità. La prima pro-
va al Senato dove è iniziato l’iter
per l’approvazione della legge elet-
torale. La seconda a Montecitorio
dove è approdata la riforma costi-
tuzionale. Infine il test decisivo,
l’elezione del capo dello Stato, dal-
la quale si capirà se e come gli elet-
ti del Pd abbiano fatto tesoro della
lezione del 2013. Non cedendo a
chi chiede di ripresentare subito il
decreto legislativo (magari nella
versioneoriginariadelMef), Renzi
continua a rispondere un ”no” sec-
co. Sullo sfondo si coglie il braccio
di ferro sulla tenuta del Patto del
Nazareno che ha, nel Pd come in
FI, una valanga di nemici scoperti
e, soprattutto, coperti ai quali Ren-
zi ieri ha detto chiaramente: «Do-
po il fallimento della trattativa sul
Quirinale occorreva fare davvero
le riforme o questa legislatura è fal-
lita». Come dire, se falliamo anco-
ra, c’è il voto anticipato.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ARRIVO ANCHE
UN DECRETO PER
ATTRARRE INVESTITORI
STRANIERI, LO STATO
NON CAMBIERÀ
LE REGOLE IN CORSA

Una veduta di Abu Dhabi

Fisco, niente sconti per i reati di frode

Oggi visita-lampo del premier negli Emirati Arabi

Padoan e Renzi

Berna verso l’intesa con Roma, segreto bancario addio

La riforma Renzi-Padoan
FRODE FISCALE MEDIANTE FALSE FATTURAZIONI

(art. 2 Dlgs 74/2000)

Com'è oggi

Pena Esimenti

FRODE FISCALE MEDIANTE ALTRI ARTIFIZI
(art. 3 dlgs 74/2000)

Come cambia

Da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni

Da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni

Com'è oggi Come cambia

   Da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni

Da 1 anno e 6 mesi    
a 6 anni

      Imposta evasa
  inferiore
a 30 mila euro

Elementi attivi
 sottratti a tassazione
   non superiori
     a 5% degli attivi
       totali e comunque
         non superiori
             a 1 milione

Imposta evasa    
inferiore  

a 30 mila euro

Elementi attivi
sottratti a imposizione 

non superiori 5% totale   
elementi attivi,    

e comunque non     
superiori a 1,5 milioni        

Se inferiori al 3%
dei redditi       

dichiarati               

Nessuna Fatture inferiori
a 1.000 euro

`Accordo Palazzo Chigi-Tesoro, salterà la norma salva Berlusconi
no alla franchigia del 3% per chi falsifica fatture o altri documenti

`Il ministero dell’Economia accelera sul resto della riforma:
dalle tasse alle imprese fino all’abolizione degli scontrini fiscali

Franco Gallo

Oggi il presidente del
Consiglio dei Ministri, Matteo
Renzi, sarà in visita negli
Emirati Arabi Uniti. L'arrivo
all'aeroporto internazionale
di Al Ain di Abu Dhabi è
previsto per le ore 19.45 (ora
locale), dove si terrà il
colloquio con il Principe
Ereditario Sceicco
Mohammed Bin Zayed Al
Nahyan. La conferma del
viaggio lampo fissato alcune
settimane fa arriva da un
comunicato di Palazzo Chigi.
In origine il programma
prevedeva una semplice cena
durante la quale discutere dei
principali dossieri aperti dalla

corposa collaborazione fra
l’Italia e gli Emirati ma ora è
chiaro che non potranno non
essere esaminate le
ripercussioni del sanguinoso
attentato di Parigi.
Oltre ad un’analisi del
fenomeno terroristico i due
leader politici dovrebbe
discutere soprattutto di temi
economici a partire dagli
sviluppi del caso Alitalia di cui
Etihad, la compagnia aerea
dell’emirato, ha da poco
acquistato il 49% delle quote.
Non sono escluse
collaborazioni in altri settori
strategici, come quello degli
investimenti in cultura.

La missione

Renzi ritrova la sintonia con Padoan
ma la minoranza Pd va all’attacco

Cade il segreto bancario del
forziere svizzero. È ormai
vicinissimo infatti l'atteso
accordo fiscale tra Italia e
Svizzera per lo scambio
automatico di informazioni,
che potrebbe arrivare nel giro
di poche settimane e
comunque al massimo entro
l'inizio di marzo. Certo, ci sono
ancora alcuni dettagli da
limare ma, si assicura, «siamo
vicini a chiudere». Potrebbe
così riuscire la mossa «a
tenaglia» studiata dal governo
italiano, che punta a stanare gli
evasori rendendo impossibile
da un lato continuare a
nascondersi in Svizzera, e
offrendo dall’altro lato la

possibilità di rimettersi in
regola con le norme sul rientro
dei capitali. Una boccata di
ossigeno per i conti pubblici
italiani, visto che, anche se
stime ufficiali non ne sono
ancora state fatte, le ipotesi
vanno dai 5 miliardi
dell'ultimo scudo tremontiano
fino a 6,5 miliardi. E proprio
con il provvedimento sulla
voluntary disclosure, entrato
in vigore il 2 gennaio, si era
cercato di incentivare gli
elvetici a giungere a una intesa,
dando 60 giorni ai Paesi
«blacklist» per siglare accordi
bilaterali con l'Italia ed essere
così considerati «whitelist»,
con i relativi vantaggi in

termini di minori sanzioni per
i cittadini italiani che faranno
emergere i fondi illegalmente
nascosti oltre confine. Il tam
tam sul raggiunto accordo (che
dovrebbe riguardare anche la
questione dei frontalieri) era
partito dalla Svizzera già nei
primi giorni dell’anno e
l'intera procedura si dovrebbe
chiudere appunto entro il 2
marzo, ma l'obiettivo è di fare
anche prima. L'intesa potrebbe
essere sottoscritta già intorno
a metà gennaio, mentre la
firma ufficiale potrebbe
arrivare nei primi giorni di
febbraio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Evasione
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Mercatino
Cerca di aiutare l’amico
ma è aggredito e picchiato
Lite nel parcheggio di una discoteca la notte dell’Epifania
Giovane trasportato all’ospedale di Urbino, si cercano i tre assalitori
A pag.37

LA COSTITUZIONE
Costituita davanti al notaio
Aset Entrate, società pubbli-
co-privata che dovrà riscuote-
re parte dei tributi locali. Lo
farà per i prossimi vent'anni,
con un introito complessivo
che il piano industriale ha sti-
mato intorno ai 18 milioni. Il
sociooperativo, che esprime il
presidente, è DuomoGpa e de-
tiene il 40 per cento delle quo-
te.
Aset Entrate è un'eredità dell'
Amministrazioneprecedente,
la gara è stata infatti avviata
dalla società pubblica Aset
Holding al termine del secon-
domandato Aguzzi. Un'eredi-
tà pesante per l'attuale mag-
gioranza di centrosinistra,
che almeno in alcune sue par-
ti ha sofferto questa scelta, su-
bita, non condivisa, e ha pro-
vato a correggerla, se non a
fermarladel tutto.
La nuova società di riscossio-
ne è però andata avanti, quan-
do gli uffici comunali hanno
specificato che l'ente locale
avrebbe rischiato una richie-
sta danni di due milioni, se si
fosse messo di traverso. Aset
Entrate si occuperà soprattut-
to di riscossione coattiva
(Imu, Tari, Tasi e altro), in par-
te minore di riscossione ordi-
naria, per esempio pubblicità
e affissioni.
Al socio privato, che ha indica-
to come presidente il suo am-
ministratore delegato Paolo
Cavazzoni, andranno aggi,
cioè provvigioni, oscillanti fra
il 19 e il 24 per cento delle som-
me riscosse. Nel caso l'attività
individui un evasore totale,
scatterebbe un ulteriore pre-
mio pari al 10 per cento. Il con-
siglio d'amministrazione di
Aset Entrate è costituito da Ca-
vazzoni, appunto, da Teodo-
sio Auspici come vice presi-
dente di Aset Holding e dalla
dirigente comunale Grazia
Mosciatti.
Sembrava che l'operazione
fosse comunque a rischio, ma
c'è stata un'accelerazione du-
rante le festività natalizie. Il
29 dicembre scorso la società
di riscossione è stata costitui-
ta davanti al notaio. Un altro
motivo che ha indotto l'Ammi-
nistrazione fanese a procede-
re è stato unpossibile disservi-
zio, con relativo danno econo-
mico, a partire dal 2 gennaio
scorso: se Aset Entrate non
fosse nata, non ci sarebbero
stati altri a riscuotere. In pre-
cedenza il compito era stato
assolto da Duomo Gpa, socie-
tà che lavora sulla piazza fane-
se già da una quindicina d'an-
ni, ma in regime di proroga,
scaduto il 31 dicembre. Parte
della maggioranza avrebbe
gradito una gestione in casa
conAsetHolding, un'altra par-
te una gara europea indetta
dal Comune e non dalla stessa
societàpubblica.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano
Ruba gasolio
da un’azienda
Bloccato
dalla polizia
A pag.38

SOLIDARIETÀ
L’esercitodi volontari edonatori è
cresciuto al pari del livello di soli-
darietà raggiunto nella provincia.
Un territorio segnatoda sette anni
di crisi, ma pronto ad aiutare che
ha bisogno. E così il Banco alimen-
tare ha deciso di fare un brindisi
«a tutti coloro che ci hanno soste-
nuto». E proprio a loro si rivolge:
«Desideriamo ringraziarvi e brin-
dare assieme a voi per la Colletta
alimentare da poco conclusa e ri-
vedere con foto, video e testimo-
nianze cosa è accaduto in quella
giornata. Un ringraziamento spe-
ciale va a voi, che avete donato ol-
tre al cibo anche tempo e visibilità
allaColletta alimentare! Sperando

che tutti possano continuare a ve-
dere il lavoro quotidiano che svol-
ge la Fondazione Banco alimenta-
re Onlus, specialmente nel nostro
territorio». L’appuntamento è og-
gi alle 18,30 al Centro Arti Visive
Pescheria, in corsoXI Settembre.
Un motivo per brindare c’è,

perché nel territorio lo scorso 29
novembre sono state raccolti
70.069 chili di cibo (2,8 chili per
abitante inmedia), con un +2% sul
2013. Un numero che racchiude
storie e che ha strappato un sorri-
so ai tanti bisognosi della provin-
cia che attendono un pasto, un
pacco viveri per poter arrivare a fi-
ne mese. La diciottesima edizione
dellaGiornata nazionale della Col-
letta alimentare ha visto l’impe-
gno di oltre 5000 volontari in 450

supermercati delle Marche. Sono
stati invece 142 i market della pro-
vincia in cui la Fondazione Banco
alimentareMarcheOnlus ha coin-
volto oltre 2000 volontari che han-
no invitato a donare alimenti co-
me riso, olio, tonno, pelati, legu-
mi, alimenti per l’infanzia e altri a
lungaconservazione.
Il presidente del Banco, Marco

Montagna, assieme al direttore
Roberto Zangheri seguono la si-
tuazione locale che negli anni ha
visto crescere la povertà. Prima
stranieri, poi sempre più italiani e
pesaresi usciti dal velo della vergo-
gna e dell’imbarazzo. Il Banco aiu-
ta 16 mila persone bisognose assi-
stite tramite 13 mense in provin-
cia, 42 case residenziali e 126 asso-
ciazioni che distribuiscono ben 15
mila pacchi viveri l’anno, uno al
mese contenente 30 chili di ali-
menti. Circa il 50% di cibo arriva
dalla comunità europea, il 6% dal-
la grande distribuzione, il 14% dai
prodotti industriali, ma il 17% pro-
prio dalla colletta alimentare. Ed
ecco il brindisi di ringraziamento.

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli alunni della elementare Ro-
dari, quello di ieri è stato il primo
verogiornodi scuola in viaRecchi,
chiusaper seimesi per lapresenza
di inquinamento. Il ritorno è stato
accolto con soddisfazione. E il sin-
daco si è speso in difesa della presi-
de-assessore Ceccarelli, che anche
negli ultimi giorni è finita nuova-
mente sotto l'attacco del centrode-
stra, con l'annuncio di una mozio-
ne di sfiducia nei suoi confronti.
«Attacchi ingiustificati ma io l'ho
sempre sostenuta e continuerò a
farlo». «E’ un ritorno a casa - com-
menta la preside-assessore - c’è un
sensodi liberazione. Seimesi sotto
accusa non sono belli da vivere,
per nessuno». «I lavori sul tetto -
interviene l’assessore Biancani -
non sono ultimati al cento per cen-
to, traunmeseconcluderemo».

Delbiancoapag. 35

Giorno & Notte
Costa, Arena, Guidi
la grande commedia
è di scena nei teatri
per il weekend
Marsigli a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA FONDAZIONE PROPONE
OGGI UN INCONTRO
PER RINGRAZIARE QUANTI
HANNO PARTECIPATO
RACCOLTI OLTRE 70 MILA
CHILI DI PRODOTTI

Aset Entrate
riscuoterà
a Fano tasse
per 20 anni

In provincia
Consensi
a Marche 2020
dalle liste civiche

Candidato unitario sempre più
lontano. In un Pd sull'orlo di
una crisi di nervi si avvicinano
le Primarie. Così come il vicese-
gretario Ceriscioli aveva affossa-
to il ticket con Comi, il deputato
Carrescia (che nell'anconetano
trova sponda nell'area dell'as-
sessore Luchetti nel pesarese,
nelmaceratese e nel fermano in
quella dei parlamentari Mora-
ni, Morgoni e Petrini) affonda
quello tra la senatrice Fabbri e
lo stesso segretario. Che, alla vi-
gilia della direzione regionale
con il portavoce nazionale del
partito Guerini, sembra essersi
"incartato". «Il ticket Fabbri-Co-

mi nonmi convince - dice Carre-
scia - perché è una risposta de-
bole e strumentale: la strada
dell'unitarietà non si percorre
con il diktat del prendere o la-
sciare. L'ipotesi Fabbri non è
espressione di unitarietà e non
riscuote un'ampia condivisio-
ne». Secondo Carrescia l'unica
strada unitaria percorribile è
quella basata sul ticket Comi-Ce-
riscioli, altrimenti avanti con le
primarie. Che sono temute da
molti anche perché potrebbero
persino rimettere in gioco il Go-
vernatore uscente Gian Mario
Spacca.

FabbrieGarofaloapag. 34

Pd, nuovo attacco alla Fabbri
`Consultazioni flop. Il deputato Carrescia: «Il ticket tra la senatrice e Comi non va bene»
`E rilancia: «Meglio il segretario con il vice Ceriscioli, altrimenti si vada alle Primarie»

Colletta alimentare, aumentate le donazioni dei pesaresi

Vuelle, arriva Wright

Il meteo
Scarsa nuvolosità
e temperature
in netto aumento

Ieri sindaco e assessori
alla scuola Rodari (Foto TONI)

Buoni risultati per l’ultima
Colletta alimentare

Regionali: i partiti della
provincia si stanno
organizzando per maggio. E
il Governatore uscente Gian
Mario Spacca fa il pieno di
consensi tra le civiche del
nostro territorio.

A pag.37

Già da domani, l’atmosfera
tenderà a riscaldarsi anche
nei suoi strati più bassi. Oggi
il cielo sarà poco o
parzialmente nuvoloso per
nubi medio - alte innocue; i
venti saranno deboli
meridionali con mare poco
mosso. Domani prevarrà un
tempo parzialmente
nuvoloso. Fine settimana
variabile con temperature
in generale aumento. LaVuelle haufficializzato l’ingaggio diChrisWright (nella foto),

grandepersonaggiodel basketUsa.  Cataldo e Iacchini apag. 47

Basket. Ufficiale l’ingaggio del famoso play

Rodari, rientro nella scuola
come fosse il primo giorno
`Ricci: «Emergenza gestita con grande serietà e trasparenza»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

REGIONALI/2
ANCONA Il popolodelle Primarie si
appella a Renzi e a Guerini alla
vigliia della visita del vice segre-
tarioPdnelleMarche.Non solo il
raduno di stasera adAncona: i so-
stenitori delle Primarie hanno
anche inviatouna lettera-appello
al braccio destro di Renzi. Un an-
ticipo di cosa lo aspetta venerdì
al tavolo della direzione Pd, dove
Guerini è atteso per affrontare il
casoRegionali. Mentre il segreta-
rio Comi prosegue la consultazio-
ne dei dirigenti Pd, i promotori
dell'appello per le Primarie si
danno appuntamento stasera al-
le 17.30 al ridotto del Teatro delle
Muse ad Ancona. Primarie ades-
so, recita il manifesto firmato da
oltre un centinaio di democrat
della provincia di Ancona. Eletto-
ri o semplici iscritti, ma anche
tanti esponenti di primo piano
del partito come i sindaci di An-
cona Mancinelli, di Fabriano Sa-
gramola, la presidente della Pro-
vincia Serrani, l'ex sindaco di Se-
nigallia Angeloni e il segretario
Pd di Ancona Pierfrancesco Be-
nadduci, tra i primi promotori
dell'iniziativa.
Benadduci, sembra un attacco
a Comi che le Primarie non le
vuole.

«Ma no. Semplicemente si vuol
dare una risposta a una situazio-
ne complicata, poco trasparente
e poco aperta. C'è un deficit pro-
grammatico, non abbiamo anco-
ra lanciato idee e progetti forti
per la Regione. Crediamo che il
candidato si rafforzi nel confron-
to selettivo con i cittadini, non
con le liturgienelle stanze chiuse
di partito, che non hanno nulla
del rinnovamento. Ecco perché
chiediamo le Primarie, uno stru-
mentoche, pur con i suoi limiti, è
di certo il più democratico, il più

trasparente e il più virtuoso pre-
vistodallo statutoPd».
Ma se si chiudesse su Camilla
Fabbri?
«Nessuna preclusione,ma voglia-
mo capire cosa pensa e cosa pro-
pone la Fabbri ad esempio sul so-
stegno alle imprese marchigia-
ne, sull'occupazione, sulla sani-
tà. Finora èmancata ogni discus-
sione sul progetto. Le Primarie
servonoancheaquesto».
Scorrendo i firmatari dell'ap-
pello molti sostenevano Ceri-
scioli al congresso Pd.
«Non stiamo facendo una batta-
glia per una candidatura di Ceri-
scioli. Il gruppoche si è formato è
eterogeneo e spontaneo. Ci sono
molte voci critiche verso Comi,
ma non è una corrente contro il
segretario».
Allora il vostro candidato alle
Primarie quale sarebbe?
«Se passa lo strumento delle Pri-
marie, sceglieremo tra le varie di-
sponibilità e tra i vari progetti
che sicuramente ci saranno in
campo, valutando ilmigliore».
E se il candidato unico fosse Co-
mi?
«Gli farei una domanda: conside-
ra così forte, legittimata e adatta
una candidatura che esce da un
percorso complicato, inedito,
che ha dimostrato forti limiti,
condiverse figure chenonhanno

partecipato alla consultazione?
Io non credo che questo metodo
siamigliore delle Primarie».
Le Primarie, dicono, mande-
ranno in pezzi il Pd.
«Dipende dalla classe dirigente,
ma di certo è peggio dividersi
dall'elettorato che dividere i
gruppi dirigenti. Il rischio di di-
saffezione alle elezioni è concre-
to. Il grande avversario del Pd
non sarà politico,ma l'astensioni-
smo da riconquistare. Le Prima-
rie coinvolgono, altrimetodino».

Con le Primarie potrebbe tor-

nare in gioco anche Spacca e la
sua Marche 2020?
«Credo che il progetto politico
messo in piedi dal governatore
sia estremamente distantedal Pd
per come è nato. È un contenito-
re indistinto, di cuinon si capisce
il profilo, solo l'esigenza, legitti-
ma, di riproporsi. Spacca ha
espresso una leadership forte e
autorevole, di cui il Pd è stato il
maggiore azionista con tutti gli
onori e gli oneri, ma ora questo
modellopolitico èal capolinea».

Emanuele Garofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA DIREZIONE
DI DOMANI
CON GUERINI
SI PREANNUNCIA
RICCA
DI INCOGNITE

I cento delle Primarie
«Renzi, non abbiamo scelta»

DAL SINDACO DI ANCONA
ALLA PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
OGGI L’INIZIATIVA
ALLE MUSE
LETTERA A GUERINI

BENADDUCI: «QUI SI DECIDE
NELLE STANZE DEI PARTITI
IL CANDIDATO
È LEGITTIMATO
SOLO DAL VOTO
DEI SIMPATIZZANTI»

REGIONALI/1
ANCONA Candidato unitario sem-
prepiù lontano. InunPdsull'orlo
di una crisi di nervi si avvicinano
le Primarie. Così come il vicese-
gretario Ceriscioli aveva affossa-
to il ticket con Comi, il deputato
Carrescia (che nell'anconetano
trova sponda nell'area dell'asses-
sore Luchetti nel pesarese, nel
maceratese e nel fermano in quel-
la dei parlamentariMorani, Mor-
goni e Petrini) affonda quello tra
la senatrice Fabbri e lo stesso se-
gretario. Che, alla vigilia della di-
rezione regionale con il portavo-
ce nazionale del partito Guerini,
sembra essersi "incartato". Le Pri-
marie - proprio oggi ad Ancona si
riunisce il comitato "Primarie
adesso" - sembrano a un passo.
Pronti ai blocchi di partenzaoltre
allo stesso Ceriscioli, anche il con-
sigliere regionale Busilacchi e il
deputatoPetrini.
Le consultazioni della direzio-

ne sono terminate ieri sera. Uno
degli ultimi ad essere ascoltato è
stato il sindaco di Offida Lucciari-
ni, sostenitore del ticket Fab-
bri-Comi. E proprio sull'accordo
politico tra la senatrice e il segre-
tario regionale sembrava potesse
chiudersi una partita fatta di veti
incrociati e ruggini congressuali.
Resa ancora più complessa dal
fatto che all'interno degli organi-
smi vige una maggioranza che
non corrisponde più a quella poli-
tica. Ci ha pensato però il deputa-
to Carrescia a far saltare i piani.
«Il ticket Fabbri-Comi non mi
convince perché è una risposta
debole e strumentale: la strada
dell'unitarietà non si percorre
con il diktat del prendere o lascia-
re - spiegaCarrescia - Nonmi con-
vince quel ticket perché un segre-
tario subordinato ad una presi-
dente espressione del partito di
cui egli è il leader è una sorta di
commissariamento del Governa-
tore. L'ipotesi Fabbri non è
espressione di unitarietà e non ri-
scuote un'ampia condivisione».
Secondo Carrescia l'unica strada
unitaria percorribile è quella ba-
sata sul ticket Comi-Ceriscioli, al-
trimenti avanti con le primarie.
Che sono temute da molti anche
perché potrebbero persino rimet-
tere in gioco il Governatore
uscente Gian Mario Spacca. «Il
percorso avviato nei mesi scorsi

aveva due esiti possibili: soluzio-
ne unitaria o Primarie dunque
non servono petizioni o raccolte
di firme per chiederle perché è
già una delle opzioni possibili -
continua Carrescia - Non abbia-
mo il timoredelle Primarie e, se ci
saranno, sapremo fare scelte in-
novative, di cambiamento e di
qualità. La comunità marchigia-
na si aspetta che il Pd proponga
bravi amministratori a prescinde-
re dal genere, dal luogo di nascita
o dalla prima tessera che hanno
avuto».
Lapalla è inmanoal segretario

regionale che oggi riunisce la se-
greteria, domani la direzione con
Guerini e domenica l'assemblea.
Concluse le consultazioni della di-
rezione, ieri sono iniziate quelle
dell'assemblea. «Ascoltati i 54
membri della direzione, i consi-
glieri regionali, i parlamentari, i
segretari provinciali e i presiden-
ti delle Province: di tutte le perso-
ne intervenute una quindicina ha
espresso il proprio parere via
mail, mentre tutti gli altri hanno

scelto il colloquio individuale di-
retto con il segretario - spiega Co-
mi - Nessuno ha optato per la ri-
servatezza dell'urna o per la co-
municazione via fax. Tutti hanno
manifestato apprezzamento». Al
di là delle dichiarazioni di rito Co-
mi sperava di presentare al brac-
cio destro di Renzi un accordo il
più possibile unitario. Ma nessu-
no dei due ticket sul tavolo (Co-
mi-Ceriscioli, Fabbri-Comi) ha
convinto la maggioranza del par-
tito. Ed ora tanti invocano le Pri-
marie. Che potrebbero rimettere
in gioco, oltre allo stesso Spacca,
anche la federazione anconetana
che si ritroverebbe sulla candida-
tura del consigliere regionale Bu-
sillacchi. I due parlamentari dori-
ci, Amati e Lodolini, lavorano an-
cora per una mediazione. Ma il
tempo stringe «e - ha detto la stes-
sa senatrice Amati - l'assemblea
di domani (oggi ndr) del comitato
pro primarie non aiuta a ricerca-
reuna soluzioneunitaria».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ANCONA C'è unprimo imprenditore
ufficialmente in ballo per investi-
re nell'aeroportoRaffaello Sanzio.
Un operatore del settore aeropor-
tuale che si è fatto avanti con Aer-
dorica, mettendo nero su bianco
le proprie intenzioni attraverso
unamanifestazione d'interesse. Si
tratta di un'offerta non vincolante
che il Cda di Aerdorica dovrà ap-
profondire prima di passare alla
fasedelle trattative.Ma laRegione
spera che i candidati salgano di
numero e attende che anche gli al-
tri sei imprenditori, italiani, cine-
si, europei e americani, a parole
interessati a fare il loro ingresso
nella società di gestione dello sca-
lo falconarese, facciano pervenire
le loromanifestazioni d'interesse.
Il governatore Spacca, come so-

stenuto nella conferenza stampa
di fine anno, conta di raccogliere
tutte le offerte entro il prossimo
mese. In Aerdorica si respira un'
aria di ottimismo, soprattutto do-
po il corteggiamento da parte dei
russi di Novaport che nei mesi
scorsi avevano voluto verificare di
persona lo stato di salute del San-
zio con una visita sul posto. Ma la
manifestazione d'interesse non ar-
riva da loro. I russi devono ancora
sciogliere la riserva. Intanto,men-
tre Aerdorica confida di aprire le
porte al nuovo socio entro l'estate,
la Cisl torna a lanciare l'allarme
declassamento dello scalo, inseri-
to dall'Enav nel gruppo degli aero-
porti a basso traffico, ma sospeso
in seguito alle pressioni del presi-
dente di Aerdorica Belluzzi. Per
Fit Cisl Reti e Cisl Marche la tre-
gua starebbe per finire e a breve il
Sanzio potrebbe dover fare i conti

con il ridimensionamento, che «ol-
tre a deprimere fortemente le spe-
ranze di sviluppo del territorio -
scrivono in una nota Roberto
Ascani eMarcoFerracuti -minare
il nuovo piano industriale e il pro-
getto della Regione di investire cir-
ca 20milioni con l'obiettivo di rad-

doppiare in 5 anni volumi di pas-
seggeri e merci», potrebbe «inibi-
re le aspettative di sviluppo legato
al progetto della Macroregione
Adriatico - Ionica». Il declassa-
mento comporterebbe l'annulla-
mento dei voli notturni e minori
investimenti nella sicurezza e nel-
la tecnologia. Ma da Aerdorica as-
sicurano: «Non ci risulta che il de-
classamento stia per entrare in vi-
gore, anzi a giorni è previsto un in-
contro a Romaper chiarire la que-
stione con l'Enav». L'Enav, nel di-
sporre la retrocessione, non avreb-
be tenuto conto dell'ottavo posto
tra gli aeroporti italiani del Sanzio
per volume di traffici, comprensi-
vo di voli militari, privati, pubbli-
ci, commerciali e del collegamen-
to quotidiano di un elicottero con
lapiattaformaApi.

Letizia Larici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La senatrice Camilla Fabbri

`Carrescia: «Il ticket con Comi non va bene, così sarebbe un subordinato
O il segretario e il suo vice Ceriscioli o si chiami l’elettorato a scegliere»

`Nome unitario in bilico, la corrente del deputato decisiva in Assemblea
L’ex sindaco di Pesaro ha già detto no, il segretario chiude le consultazioni

Sanzio, prima offerta ufficiale. La Cisl: «Si rischia il declassamento»

Pd, attacco alla Fabbri: Primarie a un passo

Giovanni Belluzzi, presidente
di Aerdorica. A lato
l’aeroporto Sanzio

Benadduci con il sindaco di Ancona Mancinelli
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Pesaro Urbino

L’ex sindaco di Fano
Stefano Aguzzi

`Marche 2020 piace
ad Aguzzi a Fano
e a Gambini a Urbino

Indagano
i carabinieri

`Dopo il boom turistico
il sindaco vuole affrontare
i problemi della viabilità

LE VINCITE
Due biglietti vincenti in pro-
vincia. E chiamali premi di
consolazione. Anche se ilmal-
loppogrossononèarrivato in
provincia, Fano e Marotta
hanno avuto biglietti vincenti
della Lotteria Italia per un to-
tale di 75.000 euro. Uno dei
premi da 50mila euro, di se-
conda categoria, è stato ven-
duto aMondolfo, al possesso-
re del biglietto numero O
413724. L'Agenzia dei mono-
poli ha comunicato che, tra i
vincitori dei premi di terza ca-
tegoria, pari a 25.000 euro
c'era un biglietto venduto a
Fano: il tagliando "F278880".
Lotteria Italia comunica che il

numero di biglietti venduti
nelle Marche è in calo del-
l’1,8%, con 178.120 tagliandi.
Segno positivo per Pesaro Ur-
bino con 42.830 biglietti
(+1,6%). In picchiataAscoli Pi-
ceno, a -10,6% (19.200), Mace-
rata scende del 4,7% (29.250).
Di Ancona il primato di ta-
gliandi staccati (67.810), tota-
le comunque inferiore del-
l’1,1% rispetto al 2013. Tra i
motivi del calo generale an-
che le difficoltà di approvvi-
gionamento dei biglietti. I ta-
gliandi infatti non venduti,
vanno comunque acquistati
dai tabaccai e rivenditori. La
categoria ha sottolineato la
difficoltà delmomento di fare
scorte e «impegnare troppi li-
quidi».

Vista Point
ancora
imbrattato
dai vandali

VERSO IL VOTO
Regionali: i partiti della nostra
provincia si stanno organizzan-
do per l'appuntamento elettora-
le di maggio. E il Governatore
uscente Gian Mario Spacca fa il
pieno di consensi tra le civiche
del nostro territorio. Piace sia
all'ex sindaco di Fano Stefano
Aguzzi che al primo cittadino
ducale Maurizio Gambini. E
mentre il Pd litiga sul candidato
Governatore i 5 Stelle preparano
leprimarie on line.
Centrosinistra. Molto dipende-
rà da chi sarà l'aspirante presi-
dentediRegionema il segretario
provinciale Giovanni Gostoli ha
già una bozza di lista. Che dovrà
passare il vaglio dell'Assemblea.
In pole c'è l'uscente Gino Traver-
sini come rappresentante delle
aree interne. L'ex sindaco di Can-
tiano è al primo mandato e
avrebbe già ottenuto il pieno so-
stegno per il secondo. DaUrbino
il segretario Pd Federico Scara-
mucci ha manifestato più volte
l'esigenza di avere un concittadi-
no in Regione.Ma il consenso su
Traversini è ampio e dopo la ba-
tosta elettorale del 2014 i ducali
non sembrano avere la forza per
aspirare adunuomo in consiglio
regionale. Fano invece punta su
Renato Claudio Minardi. Che
può contare sul legame di ferro
stabilito con il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci in Provincia. Tra le
donne democrat è avanti il sin-
daco uscente di Gradara Franca
Foronchi. Per Pesaro, qualora
non dovesse essere candidato
per la presidenza, c'è Luca Ceri-
scioli. Altri nomi in ballo: Susan-
naMarcantognini, Giuseppe Lu-
carini eLucaDelMoro.

Movimento 5 Stelle. I grillini
pesaresi sono in attesa di una
e-mail per avviare le primarie on
linedegli iscritti al sito. Potrebbe
arrivare già oggi. Nei giorni scor-
si è stato inviato allo staff nazio-
nale l'elenco dei candidati, per il
controllo dei requisiti previsti
dal blog. Sono 22: Adriano Ac-
cardo, Rossella Accoto, Mirko
Ballerini, Fabrizio Banci, Walter
Caporelli, Alessandro Cascini,
Graziano Cecchini, Giuseppe Di-
ni, Piergiorgio Fabbri, Lorenzo
Fontana, Giovanni Fontana,
Francesca Frau, Francesca Fren-
quellucci, Marino Guerra, Hen-
ry Domenico Durante, Lorenzo
Lugli, Dante Leopardi, Laura
Pambianchi, Mauro Rossi, Ma-
ria Rizescu, Armanda Scarsella
e Diego Zanchetti. I 7 che otter-

ranno più voti in Rete compor-
ranno la lista pesarese dei 5 Stel-
le per il consiglio. Favorito l'ex
consigliere comunaleMirko Bal-
lerini.

Centrodestra. Pesaro rischia
di non avere rappresentanti. Il
coordinatore dimissionario di Fi
Alessandro Bettini ha già detto
che non intende candidarsi. Gli
azzurri si giocanomolto suFano
dove non ci saranno più né Mir-
co Carloni, passato a Ncd, né
Giancarlo D'Anna, uscito dal
partito. Questo lascia spazio alle
ambizioni dell'ex assessore Ma-
ria Antonia Cucuzza. Altra don-
na "forte" è l'uscente Elisabetta
Foschi. Tra gli uomini ci prove-
ranno probabilmente sia Gior-
gio Mochi che Antonio Baldelli.
La Lega punterà su Luca Rodol-
foPaolinimentre Fratelli d'Italia
ricandideràRobertoZaffini.

Marche 2020.Grande consen-
so sta ottenendo la lista del Go-
vernatore uscente Gian Mario
Spacca. A Urbino. "Mi sembra -
dice il sindaco Maurizio Gambi-
ni - l'unico nome credibile". Ed
anche Fano. "Se Spacca crea un
polo alternativo al Pd lo appog-
gerò - commenta l'ex primo citta-
dino Stefano Aguzzi - Da solo
non ha chance ma se va con il
centrodestra vince. Il problema
delleMarche è il Pd enonSpacca
che è un buon Governatore Io?
Nonmi candido". Tra i candidati
da inserire in lista si fa il nome
del vicepresidente della Camera
diCommercioAmerigoVarotti.

Luca Fabbri

Spacca fa il pieno
di consensi
tra le liste civiche

Lotteria Italia, Mondolfo
e Fano si consolano

URBINO
La prima volta, poco prima di
Natale, era stato imbrattato con
della vernice spray acrilica, e
subito ripulito grazie al lavoro
volontariodel professoMichele
Papi, restauratore e docente del-
l’Università di Urbino. Ma il 29
dicembre il pannello è stato
nuovamente intaccato con la
medesima vernice. E questa vol-
ta l’autore ha anchemesso la fir-
ma. Insomma, non c’è pace per
il Vista Point denominato “Le
porte dell’Appennino”, posizio-
natoal Bastionedi SanPolo. Ieri
mattina il professor Papi ha
nuovamente cancellato le im-
brattature e nel frattempo il Co-
mune di Urbino ha presentato
denuncia contro ignoti. Sono in
corso indagini per identificare
l’autore dell’atto vandalico, che
a quanto pare in città ha firma-
to anchealtri imbrattamenti. Al
professor Papi è andato nuova-
mente il ringraziamento del Co-
muneanomedi tutti coloro che
tengonoal decorodiUrbino.

Urbino

GLI OBIETTIVI
Il boom turistico di Urbino riporta
inaugeunavecchia quantoattuale
questione: la deficitaria situazione
delle vie di comunicazione. Isola
felice per la presenza di turisti sot-
to le feste diNatale, Urbino rimane
però una città difficile da raggiun-
gere. Nessuna strada a percorren-
za veloce, nessuna stazione ferro-
viaria e collegamenti del trasporto
pubblico messi in costante perico-
lo da continui tagli. Per questo l'ob-
biettivo del 2015 del sindaco Mau-
rizioGambini, è quellodi far fare il
salto di qualità alla sua città,maga-
ri sbloccandoprogetti fermiormai
da decenni guidando non solo la
città del duca,ma l'intero entroter-
ra fuori da quella bolla di isola-
mento causata dall'assenza di col-
legamenti adeguati. «La Pesaro -
Urbino è una provinciale che deve
essere continuamente migliorata
e potenziata - spiega -. Nel recente
incontro che ho avuto con il diri-
gente dell'Anas ho chiesto che si ri-
faccia carico delle strade che un
tempo erano della Provincia. Ho
scritto anche al Governo centrale
perché non è possibile che una cit-
tà importante come Urbino sia ab-
bandonata a se stessa. Il 2015 sarà
l'anno in cui dovremo spingere su
queste richieste, insieme, come ter-
ritorio».L'incontro con il dirigente
Anas doveva servire per chiedere
anche chiarimenti sulla frana che
da ormai ottomesi affligge la viabi-

lità poco dopo la località SanMari-
no di Urbino. Una frana che non
consente da otto mesi una circola-
zione fluida del traffico. «In quell'
occasione il dirigentemi aveva det-
to che solo con l'arrivo del nuovo
anno ci sarebbero state le risorse
per mettere mano alla frana di Ca-
navaccio - puntualizza- il progetto
è pronto e a febbraio dovrebbe ar-
rivare l'ok anche per lo sblocco del-
le risorse». Restando alla viabilità,
il simbolo degli scarsi collegamen-
ti dell'entroterra rimane l'incom-
piuta Fano-Grosseto: «Ci devono
dire se è una bufala o meno. Noi,
assieme a tutto il territorio, abbia-
mo firmato un documento con cui
respingiamo ognimodifica al trac-
ciato originale anche se non ci ri-
sulta che almomento sia stata pre-
sentata alcuna variante». E sulla
ferrovia aggiunge: «C'è in progetto
il ripristino. Ora bisogna vedere
con che modalità se l'acquisizione
della tratta dagli enti locali oppure
la riattivazione come vera e pro-
pria linea ferroviaria. In queste pri-
me settimane dell'anno definire-
mo questi obiettivi anche se è chia-
roche con le risorse locali nonci si
riesce e quindi si dovrà puntare sul
Governo centrale». Per il 2015 in te-
ma di collegamenti Gambini chie-
de: «Di trovare una strategia comu-
ne per migliorarli, prendere delle
decisioni e perseguirle, sperando
di avere l'appoggio degli altri am-
ministratori. Le vie di comunica-
zione -conclude- incidono anche
sul turismo,mastiamoprovandoa
sopperire alla mancanza imple-
mentando l'offerta. Questo grazie
al lavoro di Vittorio Sgarbi, una ri-
sorsa non solo per Urbino, ma per
tutta laprovincia».

Andrea Perini

«Urbino, sbloccare
i progetti per uscire
dall’isolamento»

Oggi alle 17.30, nella sala
consiliare del Comune di
Mondavio si terrà un incontro
pubblico dedicato ai giovani
tra i 15 ed i 29 anni e agli
imprenditori per informare su
Garanzia Giovani, il piano
europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile.
Nell’appuntamento, promosso
dalla Provincia di Pesaro e
Urbino in collaborazione con i
Comuni di Mondavio,
Fratterosa, Monteporzio e

l’Unione Roveresca, verranno
illustrate tutte le opportunità
previste per i giovani e per le
imprese . Interverranno i
sindaci di Mondavio Federico
Talè, di Fratterosa Alessandro
Avaltroni e di Monte Porzio
Giovanni Breccia, il presidente
dell’Unione Roveresca
Antonio Sebastianelli ed il
responsabile del Centro per
l’impiego di Fano Flavio Nucci,
coadiuvato da Alessandra
Bacchiocchi e Michela Mei.

Garanzia Giovani

A Mondavio

MERCATINO CONCA
Un ragazzo di Pietrarubbia è fi-
nito al pronto soccorso del-
l’ospedale di Urbino dopo esse-
re stato picchiato fuori da una
discoteca. E’ accaduto la notte
dell’Epifania, a cavallo tra lune-
dì e martedì, nel parcheggio
dell’Europa di Mercatino Con-
ca. Quella sera in discoteca si
trovavano parecchi giovani,
grazie alla presenza del grup-
po musicale Gem Boy, band
originaria di Bologna che pro-
pone rock demenziale italiano.
Alle 4, quando il locale stava
per chiudere e i ragazzi se ne
stavano tornando alle auto è
scoppiata la lite nel parcheg-
gio. Per motivi che devono an-
cora essere accertati dagli in-
quirenti, da una vivace discus-

sione si è passati alla violenza
fisica con calci e pugni. Tra i li-
tiganti ad avere la peggio è sta-
to un ragazzo di Pietrarubbia,
che è stato colpito pesantemen-
te al volto con calci e pugni
mentre tentava di difendere
l'amico. A quel punto è stato
dato l’allarme ed è stato chia-
mato il 118, mentre il gruppo
degli aggressori - almeno tre
stando alle testimonianze rac-
colte - si è dileguato a bordo di
un'auto targata San Marino e
su cui stanno eseguendo accer-
tamenti i carabinieri. I due ra-
gazzi sono stati entrambi soc-
corsimamentre il primo ha ri-
portato lesioni più lievi il se-
condo è stato pestato letteral-
mente a sangue riportando fe-
rite al volto, nella zona del set-
to nasale, degli zigomi e attor-
noagli occhi.

Picchiato fuori dalla discoteca

REGIONALI
CONSULTAZIONI
ON LINE PER I 5 STELLE
IL CENTRODESTRA
RISCHIA DI NON AVERE
UN NOME A PESARO

MONDOLFO
Rifiuti e calendari: inizio d'an-
no con qualche intoppo a Mon-
dolfo. Più di un utente, soprat-
tutto tra quelli più anziani, si è
ritrovato senza il nuovo calen-
dario della raccolta differenzia-
ta. Ed è stato colto da timori e
dubbi sull’organizzazione del
servizio: quando e cosa lasciare
fuori della porta?
Spiega la situazione l'assessore
comunale all'Ambiente Massi-
miliano Lucchetti: «I ritardi
non erano programmabili e so-
no dovuti sia all'enorme mole
di carta e di cartone trovati dal-
la ditta sabato scorso, giorno
della prevista consegna dei nuo-
vi calendari, che ad alcuni erro-
ri nella ristampa dei fogli». Poi

tranquillizza l’utenza mondol-
fese: «Effettueremo la consegna
sabato prossimo, 10 gennaio, e
ricordo, in ogni caso, che i ca-
lendari sono già disponibili
presso il nostro centro di raccol-
ta comunale». Ritardi nella con-
segna registrati pure per le bu-
ste in plasticaper la raccolta dei
rifiuti organici. L’assessore Luc-
chetti dal suo canto ha garanti-
to che entro la fine del mese di
gennaio i sacchetti saranno con-
segnati, ma non porta a porta
ma esclusivamente ritirandoli
personalmente al centro di rac-
colta.
«Chiederemo intanto alla Re-
gione Marche - ha detto a que-
sto proposito Lucchetti - di no-
minare in fretta un commissa-
rio "ad acta" che ottimizzi i tem-
pi dell'unità amministrativa di

Marotta di Fano e Marotta di
Mondolfoper gestire almeglio i
passaggi burocratici e patrimo-
niali tra le due Amministrazio-
ni comunali».
Nel corso del 2015 il ritiro porta
a porta dei rifiuti seguirà lo stes-
so "iter" settinanale del 2014:
l'umido sarà ritirato nei giorni
lunedì e venerdì, carta e carto-
ne il sabato e per l'indifferenzia-
to c'è il giovedì. Nei giorni di fe-
sta la raccolta non sarà effettua-
ta.
«Siamo dispiaciuti per i piccoli
disagi di inizio anno - ha conclu-
so a questo punto l'assessore -
Dalla prossima settimana tor-
neremo alla completa normali-
tà che ci ha dato grandi risulta-
ti».

Jacopo Zuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intoppi nella raccolta differenziata
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Fano

La refurtiva
recuperata

`Aveva rubato oltre
700 litri di carburante
alla ditta Sorcinelli

BELLOCCHI
Ha tentato la fuga a piedi ma è
stato circondato e arrestato dai
poliziotti. A finire inmanette, nel-
la notte tra venerdì e sabato scor-
so, un moldavo di 36 anni becca-
to con 700 litri di gasolio nell'au-
to. L'uomo, con numerosi prece-
denti penali e clandestino, è stato
intercettato a bordo di una Ford
S-Max (risultatapoi rubata) nella
zona industriale di Fano. A nota-
re quellamacchina aggirarsi tra i
capannoni in un'ora a dir poco so-
spetta, sono stati gli agenti del lo-
cale commissariato durante un
servizio mirato proprio alla pre-
venzione e alla repressione dei
furti. Dunque, i poliziotti a caccia
di ladri hanno capito subito che
qualcosa non andava e hanno in-
timato l'alt al conducente il qua-
le, in un primomomento sembra-
va volersi fermare senza dare
problemi ma, poi, ha aperto lo
sportello e ha cercato di dileguar-
si a piedi. Gli agenti hanno reagi-
to conprontezza circondandolo e
acciuffandolo prima che potesse
far perdere le tracce. Non pago, il
moldavo ha opposto resistenza
cercando di divincolarsi e di libe-

rarsi dallapresa dei poliziotti con
tutte le sue forze.Ma il tentativoè
stato vano. Bloccato e ammanet-
tato, è statoportatonel carcere di
Villa Fastiggi dove si trova tutto-
ra dopo la convalida del fermo da
partedel giudice. Per lui le accuse
di ricettazione, a causadella Ford
rubata su cui viaggiava, e di furto
aggravato. A bordo dell'auto, in-
fatti, gli agenti hanno trovato fu-
sti metallici con quasi 700 litri di
gasolio, rubati poco prima dalla
ditta di autotrasporti Sorcinelli
in via dell'Industria, luogo vicino
al punto in cui è stato fermato.
Inoltre è stato anche accertato
che l'uomo, per entrare nella dit-
ta, aveva praticato con un tron-
chese una serie di fori nella recin-
zione. In macchina anche un'
ascia e attrezzi atti allo scasso.

Em.I.

`In 4 anni si è passati
dai 33.000 pasti
giornalieri a 40.000

IL VANDALISMO
Un inutile e stupido atto vanda-
lico ha danneggiato un’ambu-
lanza dell’associazione Anta-
res. E’ successo nella tarda sera-
ta di lunedì scorso, in via Redi-
puglia, nella zona del quartiere
Poderino dove ilmezzo si trova-
va parcheggiato all’altezza del
civico 5. Qualcuno con un mat-
tone o comunque una grossa e
pesantepietra dal pesodi 4/5 kg
ha colpito l’ambulanza centran-
do il lunotto laterale della cabi-
na di guida, mandando in fran-
tumi il vetro del finestrino e
danneggiando un parte la stru-
mentazione del mezzo. L’ora
dell’atto vandalico potrebbe es-

sere collocata tra le 21 e le 23ma
pare che non ci siano testimoni
al danneggiamento. Quando i
responsabili di Antares si sono
accorti dell’accaduto hanno da-
to l’allarme e sul posto è arriva-
ta la polizia che sta portando
avanti le indagini. «Vogliamo
credere - scrivono i responsabi-
li dell’Antares - che l’atto sia sta-
to compiutodaqualchebalordo
e non da qualcuno a cui dà fasti-
dio il nostro operato. In questo
caso il cerchio si restringerebbe
considerevolmente. All’autore
o agli autori di tale riprovevole
gesto auguriamo di non aver
mai bisogno di un’ambulanza o
che, nel caso, ci sia unmezzo di-
sponibile perché nessuno si sia
divertito adanneggiarneuna».

L’EMERGENZA
L'economia del mare potrebbe
raddoppiare i posti di lavoro nell'
arco di un decennio, recuperan-
do una consistenza che oggi sem-
bra smarrita, se il porto di Fano
fosse dragato come il cielo co-
manda. Ne è convinto Marco
Pezzolesi di Coomarpesca, che
chiede un'opera di scavo in tem-
pi rapidi, "entro la prossima esta-
te", e radicale. Significherebbe
estrarre dal fondale dagli 80.000
ai 100.000metri cubi di materia-
le, raggiungendo lo strato pulito:
ogni intervento successivo forni-
rebbe sabbia per ricaricare le

spiagge erose, con enormi rispar-
mi sulle spese di stoccaggio in di-
scarica, soprattutto, onelle casse
di colmata. "Non bastano i
23.000 metri cubi previsti dalla
Regione - prosegue Pezzolesi -
Non sono pochi, ma nell'attuale
situazione, ormai prossima al
punto di non ritorno, otterrebbe-
ro solodi prolungare l'agonia. La
primaasparire sarebbe la pesca,
vanificando tutti i nostri sforzi
per mantenere in vita il compar-
to. Ma le prospettive sono buie
anche per la darsena turistica e
per ciò che resta dei cantieri nau-
tici. Eppure, se ci fosse la giusta
volontà politica, il porto potreb-
be garantire oltre 500 posti di la-

voro come negli anni Ottanta,
raddoppiando gli attuali 250
nell'arco di un decennio. Davve-
ro nonmanca la richiesta di bar-
chepronte a farebase qui danoi.
Nonostante tutto, Fano continua
ad avere un potenziale straordi-
nario". Un fenomeno naturale di
intensità mai vista prima, una
bassamarea fin troppo bassa, ri-
chiama in modo automatico il
problema del fondale insabbiato
e l'esigenza di un tempestivo dra-
gaggio radicale. "Il porto di Fano
- commenta il leghista Luca Ro-
dolfo Paolini - è il simbolo di un
Paese impantanato. È inagibile
per colpa della burocrazia e dal-
la Babele normativa, che in 14 an-

ni non ha consentito di risolvere
unproblemasemplice: dragare e
portare i fanghi altrove. Possibi-
le che a Fano non sia consentito
ciò cheaCattolica lo è?Comese i
fanghi dispersi inmare in Roma-
gnanon simuovano dalla Roma-
gna. Siamo al paradosso. Siamo
all'auto-impotenza istituziona-
lizzata". Anche Coomarpesca
chiedeallaRegionedi approvare
siti di dispersione in mare per il
materiale di dragaggio. "Ci fac-
ciamo questi scrupoli - conclude
Pezzolesi - quando in Adriatico
abbiamo cimiteri di bombe ar-
rugginite?".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SOLIDARIETÀ
La raccolta del cibo per i bisogno-
si ha unnuovo punto di riferimen-
to a Fano in via Piave. Questo cen-
tro logistico, voluto dal vescovo
Armando Trasarti, sarà gestito
dai volontari della Caritas dioce-
sana e inaugurato domenica pros-
sima. "Chi ha perso il lavoro è allo
stremo, alcune famiglie faticano
anche a fare un solo pranzo al
giorno e la situazione sociale è al
limite dell'esplosivo", affermaAn-
giolo Farneti, direttore della Cari-
tas diocesana. La mensa per i po-
veri a San Paterniano è forse il ter-
mometro più attendibile della fra-
gilità estrema ed è passata dai cir-
ca 33.000 pasti nel 2010 agli oltre
40.000 dell'anno appena conclu-
so. Anche in questo caso, però, i
comportamenti si sono modifica-
ti nel tempo e i dati non racchiu-
dono l'intero disagio a Fano, in re-
altà un fenomenopiù esteso. "Atti-
vità e iniziative di solidarietà sono
aumentate - spiega Gabriele Dar-
petti, presidente della mensa a
San Paterniano - come i punti di

assistenza. Molti poveri non fan-
no più riferimento alla nostra
struttura, si rivolgono invece alle
parrocchie che preparano i pac-
chi cibo e al Banco alimentare".
Nel 2013 la mensa ha servito in
media 70pasti al giorno, diventati
72 l'anno scorso: 1.062 persone ne
hanno usufruito almeno una vol-
ta, 749 sono straniere e 316 italia-
ne. L'ostello ha ospitato 317 perso-
ne per almeno una notte, 642 han-
no fatto ricorsoa indumenti usati.
Il centro logistico in via Piave vuo-
le mettere in rete tutto l'impegno
e le poche risorse a favore di chi
viva in estrema difficoltà. In un ta-
le contesto, lamensa di San Pater-
niano può essere considerata la
punta di diamante e il terminale
privilegiato per derrate alimenta-
ri che, peruna serie dimotivi, non
possono più essere tenute sugli
scaffali dei supermercati pur re-
stando del tutto commestibili.
"Per il futuro prossimo - prosegue

Farneti - puntiamo a coinvolgere
panifici, pastifici, panetterie, pa-
sticcerie, mense aziendali e scola-
stiche, mercati ortofrutticoli. So-
prattutto vogliamo razionalizza-
re le varie iniziative per dare qual-
cosa di decente alle famiglie dav-
vero in cattive acque". RiCibiAmo
è il nomedella struttura in via Pia-
ve, fa parte del progetto biennale
"Scarti + Cibo & Lavoro" finanzia-
to con fondi Cei 8xmille della Cari-
tas Italiana e della Fondazione 7
Novembre. "La struttura - spiega
Caritas diocesana - è stata arreda-
ta con il contributo di due ditte
private e ha un magazzino con
cella frigo gestito dalla coop socia-
le Gerico nel centro ortofrutticolo
Codma, a Rosciano. Alla cerimo-
nia inaugurale interverranno il
vescovo Trasarti e il direttore Far-
neti, sarà possibile visitare la nuo-
va sede e al termine, sarà offerto
un piccolo rinfresco". Info: infoa-
ritasfano.net; infoonspreco.it. A
distanza di circa un anno la Cari-
tas diocesana si appresta dunque
ad aprire un'ulteriore struttura al
servizio degli indigenti. In prece-
denza aveva infatti avviato il cen-
tro Rivestiamo a Centinarola. For-
nisce abbigliamento usato a un al-
tro servizio in via Mura Sangallo,
da dove sono poi distribuiti fra
parrocchie e altri centri di aiuto.

Osvaldo Scatassi

Nasce il centro di raccolta
per la mensa dei poveri

IL RESPONSABILE
DELLA COOMARPESCA
PEZZOLESI
RAFFORZA L’APPELLO
E LA LEGA NORD
ATTACCA PER I RITARDI

La mensa di San Parterniano

Bloccato dalla polizia
il vampiro del gasolio

«Porto, dragaggio radicale entro l’estate»

IL DISAGIO
Il riscaldamento è tornato a fun-
zionare negli uffici Aset in via Fa-
nella, personale e cittadini han-
no trovato un clima più conforte-
vole dopo unmese di freddo. Nel-
la giornata di ieri la riparazione
dell'impianto è stata completata
e la presidente della società mul-
tiservizi fanese, Lucia Capodagli,
ha voluto mettere la parola fine
alla vicenda: "Ci scusiamo per i
possibili disagi dei giorni scorsi".
Il 5 dicembre si è rotto un pezzo
della caldaia, il ricambio non era
reperibile in Italia ed è stato spe-
dito dal Giappone. Si spiega così,
con l'imminenza delle feste nata-
lizie e con la lunghezza del viag-
gio affrontato dal componente

sostitutivo, il mese di lavoro a
temperature basse, intorno ai 10
gradi. Tra l'altro la societàmulti-
servizi non poteva intervenire di
propria iniziativa, essendo la sua
sede di via Fanella in affitto da
una società privata. Nonostante
il disagio, notato dagli stessi cit-
tadini che frequentavano gli uffi-
ci per avere chiarimenti sulle bol-
lette o per discutere un contrat-
to, la quindicina di dipendenti
Aset in servizio ha dato prova di
professionalità, attrezzandosi in
proprio con cappotti, sciarpe e
vestiti più pesanti. Le stufette
elettriche, infatti, non riuscivano
a riscaldare l'ambiente e costrin-
gevano gli impiegati a staccare
stampanti oppure fotocopiatrici,
per evitare distacchi da sovracca-
rico.

Negli uffici dell’Aset torna
in funzione il riscaldamento

IL MUOVO PUNTO
DOVE CONVERGERÀ
IL CIBO DA DISTRIBUIRE
SARÀ INAUGURATO
DOMENICA PROSSIMA
IN VIA PIAVE

Danneggiata l’ambulanza
dell’associazione Antares

L’ASSEMBLEA
Alla fonte del pericolo pubblico
numero uno per gli operatori
turistici della riviera sud: le de-
vastanti esondazioni estive del
rio Crinaccio, nel luglio scorso
una vera e propria emergenza.
Le causedel fenomenosaranno
illustrate nel centro sociale a
Ponte Sasso, stasera a partire
dalle 21, dall'ingegnere Giaco-
mo Furlani. È il professionista
incaricato dalla giunta fanese
di effettuare uno studio sullo
stato idrogeologico della zona,
con lui interverranno il sindaco
MassimoSeri e l'assessoreMar-
co Paolini. "Abbiamo previsto
500.000 euro - anticipa Paolini
- per porre rimedio alle insuffi-
cienze idrauliche individuate
dallo stesso studio". I punti a ri-
schio nel tratto fanese, circa il
20 per cento rispetto a tutto il
percorso di rio Crinaccio, corri-
spondono alle intersezioni con
via Ammiraglio Cappellini e
con la strada statale Adriatica,
dove si formano strozzature
che ostruirebbero il deflusso
della piena e contribuirebbero
alle esondazioni. Lo studio se-
gnala l'esigenza che anche altri
enti intervengano per evitare
piene dirompenti alla foce: il
Comune di San Costanzo per il
suo tratto di competenza, la So-
cietà Autostrade con vasche di
laminazione (di contenimento)
vicino all'A14 e Anas, che sarà
chiamata a collaborare alle spe-
se per sistemare la canalizzazio-
ne del rio Crinaccio sotto la sta-
taleAdriatica. L'assemblea pub-
blica è stata convocata per ap-
profondire un problema ingi-
gantitosi negli ultimi anni, di
pari passo con l'avvento delle
bombe d'acqua, piogge di inten-
sità inusuale concentrate in un
breve lasso di tempo. Si calcola
che solo la scorsa estate i danni
siano ammontati a oltre 2milio-
ni di euro. Rio Crinaccio è inse-
rito nell'elenco dei prioritari in-
terventi anti-dissesto, insieme
con il fosso di Caminate (com-
pletato il primo stadio dei lavo-
ri), il rio Marsigliano, il fosso di
Tombaccia e il fosso scolmato-
re tra fiume Metauro e canale
Albani (effettuate di recente al-
cune opere). Particolare atten-
zione alla zona industriale di
Rosciano.Altri corsi d'acquada
tenere sotto controllo sono: rio
Secco e fossi di Carrara, di Cen-
tinarola edellaGazza.

Rio Crinaccio
si presenta
uno studio
sul dissesto
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TEATRO

U
n fine settimana dedicato al-
la commedia in tre teatri del-
la nostra provincia: domani,
al Bramante di Urbania Lel-
lo Arena sarà un particola-
rissimo Avaro di Molière,

Lella Costa e Paolo Calabresi so-
no i protagonisti di «Nuda proprie-
tà» al Teatro della Fortuna di Fano
(sabato sera e domenica pomerig-
gio), mentre Gianluca Guidi pro-
porrà domenica un curiosomono-
logo dedicato alla figura di Oscar
Wilde, dal titolo «Oscar!» al Battel-
li diMacerata Feltria.
Una divertente e inedita inter-

pretazione di Arpagone, da parte
di un simpatico Lello Arena, saran-
no al centro di un allestimento ca-

ratterizzato da uno spazio irreale,
senza tempo, in cui i personaggi
sembranoaddirittura attraversare
le epoche, tra battute e scene incal-
zanti, ove si prospetta un mondo
intimamente corrotto di persisten-
te e straordinaria
contemporaneità. Un grande clas-
sicodel teatro francese ed europeo
che Arena ha deciso di mettere in
scena assieme al regista Claudio
Di Palma, dopo aver rappresenta-
to altri famosi testi della dramma-
turgia di Molière come Georges
Dandin e Tartufo. Lo spettacolo sa-
rà preceduto da un incontro dal ti-
tolo «9 settembre 1668. Una prima
di Molière» a cura di Giorgio Ca-
stellani, venerdì, alle 18.30, nella
Sala Volponi di Urbania, nell'ambi-
to di Scuola di platea. Info: Amat -
Rete Teatrale della provincia di Pe-
saro e Urbino tel. 0721 - 3592515
cell. 366 6305500. Lella Costa e Pa-
olo Calabresi, per la prima volta in-
sieme, affrontano una commedia
che celebra le fragilità umane ma
soprattutto la forza della vita a
qualsiasi età, grazie alle parole di
una scrittrice italiana tra le più
sensibili, famosa per aver scritto
uno dei bestseller degli anni '70 co-
mePorci con leAli. «Nuda proprie-

tà» è tratto dal romanzo «Piangi
pure», con cui Lidia Ravera ha vin-
to il premioStresaNarrativa 2013 e
racconta la storia di un amore che
vince ogni tipo d stereotipo, per-
ché innamorarsi a 60 anni non è
solo una sfida, ma anche una for-
mad'arte. Info: Botteghino del Tea-
trodella Fortuna tel. 0721.800750.,

Basandosi sui materiali raccolti
da Masolino D'Amico, Gianluca
Guidi, insieme aMassimo Popoli-
zio che cura la messinscena, pro-
porrà l'uomo Wilde e la sua ric-
chissima produzione letteraria, do-
ve i suoi lavori vengono costruiti e
montati secondo un disegno emo-
tivo e immaginifico. Il signore de-
gli aforismi, lo scrittore delle favo-
le raffinate, dei testi teatrali più
rappresentativi della società ingle-
se di fine Ottocento, si racconta in
prima persona attraverso una par-
tituramusicale composta dalmae-
stro Germano Mazzocchetti e le
videografie di Marco Schiavoni.
Info: Amat - Rete Teatrale della
provincia di Pesaro e Urbino tel.
0721 - 3592515 cell. 366 6305500
reteteatripu@amat.marche.it

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anima
dell’Appennino
nella mostra
di Fiorucci

Sala
Laurana

PESARO Chiuderà lunedì
prossimo la mostra
«Anima e natura del
nostro Appennino»,
nella Sala Laurana di
Palazzo Ducale.
Organizzata dal Centro
italiano femminile,
contempla dipinti di
pittura e acquarello di
33 allievi del corso del
professor Franco
Fiorucci. L'ingresso è
libero, con orari 10-13 e
16,30-19,30.
All'inaugurazione di
sabato scorso c'erano
centinaia di persone,
un successo proseguito
nei giorni successivi.

La blogger
da Chef
in the City
all’Expo 2015

Ted Neeley di Jesus Christ
si racconta al pubblico

GASTRONOMIA
MONDAVIO La Festa del Nino sfida
ancora una volta le intolleranze. E
questa volta non parliamo di quel-
le alimentarima di quelli dei soliti
ignoti che hanno da tempo dichia-
rato guerra alla tradizionale festa
che celebra il maiale e tutte le sue
declinazioni. Alla base di atti van-
dalici eminacce ci sarebbeunnon
meglio identificato gruppo di ani-
malisti integralisti che hanno pre-
so di mira la kermesse dedicata al
principe degli animali, che ogni
anno si celebra a Sant'Andrea di
Suasa. E anche quest'anno, come
dicevamo, non cambia nulla: ter-
zo anno di intemperanze e terza
denuncia contro ignoti ai carabi-
nieri ma la Festa del Nino o, me-
glio - il Nino Pride come è stato ri-
battezzato quest'anno - ci sarà:
esattamente venerdì 16, sabato 17
e domenica 18 gennaio. Il pro-
gramma è ancora in fase di defini-
zione ma non mancherà nulla co-
me nello stile della festa: stand ga-
stronomici, laboratori, approfon-
dimenti culturali , animazioni, ar-
rostite inpiazza, etc.
Intanto gli organizzatori tenta-

no un'analisi e affidano alla rete
qualche considerazione sulla fe-
sta. «Non è semplice riconoscere e
accettare i tempi che cambiano.
Nuovemode e tendenze alimenta-
ri stanno lentamentemodificando
il concetto di cibo e con esso le tra-
dizioni culinarie depositate da
millenni dentro la nostra identità
e cultura. Cosi abbiamo assistito e
assistiamo inermi e meravigliati
alla comparsa del fast food degli
anni '90, del bio e il biodinamico
negli anni 2000 e infine dello stile
vegan di questo decennio. È tem-
po di guardarsi attentamente at-
torno e vedere che essere carnivo-
ri (o meglio onnivori) è un po' co-
me essere demodè, all'antica, fuo-
ri dal tempo, il tutto avvallato da
uno strisciante e incondizionato
attaccamentoedaun'irreversibile

antropizzazione culturale di tutti
gli animali sia domestici che non.
Una folla sempre più numerosa di
adepti del salutismo, dell'antispe-
cismo e del qualunquismo si acca-
nisce "inspiegabilmente" e "indi-
scriminatamente" contro l'"uomo
onnivoro", contro i cultori della
buona tavola, contro gli estimato-
ri del grasso. Una guerra d'opinio-
ne (speriamo rimanga tale) che
confonde il "cosa fai" con il "come
lo fai", che non distingue tra quan-
tità e qualità, e che identifica nel
grasso il proprio principale nemi-
co e nel suo animale più rappre-
sentativo ilmale supremo».
Nonostante queste considera-

zioni la festa del Nino, come detto
si farà. Spiegato anche il Nino Pri-
de quale necessità di rivendicare
con orgoglio la propria "diversità"
o piuttosto la propria coerenza.
«Per spiegare - dicono ancora gli
organizzatori - le nostre ragioni
con i fatti, ancora una volta, con
orgoglio, nel giorno del santo pro-
tettore degli animali rifaremo la
festaal nostro simbolo evessillo: il
maiale. Così, durante la prossima
edizione, tra il serio e il faceto, ac-
cettando il nostro destino inesora-
bile di diventare una minoranza;
si coglierà l'occasione per appro-
fondire i temi legati alle nuove ten-
denze alimentari (tra cui la lotta
indiscriminata al grasso) e si por-
ranno le basi della nostra resisten-
za alimentare carbonara». «Quin-
di - concludono gli organizzatrori
- "La Festa del Nino" si rifà! Perché
noi preferiamo, tutto sommato,
avere una festa in più (magari ve-
gana) cheuna festa inmeno».

Braciole di maiale

Da Urbania a Fano e Macerata Feltria, le stagioni di prosa
ripartono dopo la pausa natalizia con proposte di richiamo

La grande commedia
accende il week-end

FANO È stata contattata
direttamente dalla
redazione di Expo
wordrecipes, il
ricettario globale di
Expo Milano 2015 per
«la passione e la
professionalità» con cui
cura il suo blog «Cucina
con Raky», la vincitrice
dell'edizione 2014 di
Chef in the City, Rachele
Palazzetti (nella foto),
impiegata 29enne di
San Filippo sul Cesano.
«Sono stata molto
sorpresa - ha detto - di
ricevere questo invito
direttamente da Expo
2015. Non mi sarei mai
aspettata che il mio blog
venisse selezionato».
Con la ricetta gluten
free, «Ovis Mollis»,
Rachele è entrata
ufficialmente nella
Community dell'Expo

Espongono le loro
opere gli allievi
del maestro
pesarese. Organizza
il Centro italiano
femminile

LELLO ARENA È L’AVARO
LA COSTA E CALABRESI
PER LA PRIMA VOLTA
INSIEME SULLE SCENE
MENTRE GUIDI PROPONE
UN RITRATTO DI WILDE

L’INCONTRO
CAGLI Chi loha vistonelmusical
attualmente nei teatri italiani,
potrà finalmente «toccare con
mano» l'attore/cantante Ted
Neeley, protagonista al Comu-
nale di Cagli di un incontro con
il suo pubblico, sabato alle
17.30. Attesissimo da centinaia
di fans il tribute a Ted Neeley,
l'indimenticabile protagonista
del film «Jesus Christ Super-
star» che sta raccogliendo enor-
mi consensi anche nell'ultima
straordinaria versione musical
che Massimo Romeo Piparo
hamesso in scena per la stagio-
ne 2014/2015 che, anche al Tea-
troRossini di Pesaro, ha ricevu-
to una calorosissima accoglien-

za con entrambe le date in
sold-out. Già molti fan si sono
prenotati al Comunale e seguo-
no ogni tappa di questo tour
per stare vicino al loro beniami-
no. Il celeberrimo attore infatti
svelerà i retroscena e le emozio-
ni di un grande successo, quel
mitico film realizzato nel 1974
che è diventato un vero e pro-
prio cult per gli amanti del ge-
nere, insieme aHair, l'altra pel-
licola icona della generazione
hippy, dello stesso periodo. All'
incontro, coordinato daMassi-
mo Puliani, sarannopresenti il
vescovoArmando Trasarti, al-
cuni docenti e il fan club Inter-
nazionale (circa 200 soci prove-
nienti da tutta Italia) capitanati
dalla presidentessa Caterina
Ciuferri.

In alto Lello Arena, a destra
Lella Costa e Paolo Calabresi,
a sinistra Gianluca Guidi

NONOSTANTE MINACCE
E ATTI VANDALICI
LA TRE GIORNI
DEDICATA AL MAIALE
SI TERRÀ UGUALMENTE
DAL 16 GENNAIO

La Festa del nino
sfida gli intolleranti

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)           21.00

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

Sala1       American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                      20.15-22.40

Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Come ammazzare il capo... e vivere felici 2 di

Sean Anders; con Jennifer Aniston, Christoph

Waltz, Jason Bateman (commedia)   20.30-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                                                  21.00

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                                         21.00

C                Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,

Francesca Neri (commedia)                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 2     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren

Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.20-21.00

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                       17.50-21.00

Sala 4     Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   18.15

Sala 4     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          

                                                                                                    21.00

Sala 5     Come ammazzare il capo... e vivere felici 2 di

Sean Anders; con Jennifer Aniston, Christoph

Waltz, Jason Bateman (commedia)      18.00-21.15

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                                      18.00

Sala 6     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike

(drammatico)                                                                   20.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                                      21.15

Sala 3     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                      18.00-21.00

Sala 2     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          

                                                                                                    18.20

Sala 2     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell

Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)        

                                                                                                     21.20

Sala 3     Come ammazzare il capo... e vivere felici 2 di

Sean Anders; con Jennifer Aniston, Christoph

Waltz, Jason Bateman (commedia)       18.15-21.15

Sala 4     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren

Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.40-21.20

Sala 5     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                                       18.20

Sala 5     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato; (animazione)          

                                                                                                      21.10

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                           18.30-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                                      21.15

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



La mensa di San Paterniano gestita dall’Opera Pare Pio

μProteste a Fossombrone

Pazienti
senza medico
per 10 giorni

Giungi In cronaca di Pesaro

μVandali in azione

Danneggiano
l’ambulanza
di Antares

In cronaca di Fano

μConM5S raccolta di firme: modificare il progetto

Sottopasso di Marotta
I quattro punti deboli

Pesaro

C'è attesa per le previsioni re-
lative alle spiaggette del San
Bartolo, in attesa da venti an-
ni di una loro specificità. La
novità degli ultimi giorni è la
richiesta di rivedere il piano
spiaggia per Baia Vallugola.
Quartiere San Bartolo e Co-
munità del Parco, hanno
chiesto di prevedere piani
spiaggia ad hoc per Fioren-
zuola, Casteldimezzo e Vallu-
gola.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μLa serie positiva ha battuto tutti i record

Sei vittorie fuori casa
Mai successo al Fano

Mondolfo

Mentre la partita delle opere
accessorie allo smantella-
mento del passaggio a livello
di Marotta, attende un nuovo
appuntamento al ministero,
le critiche al progetto conti-
nuano a ripertersi con ener-
gia e puntualità. Questa volta
sono i grillini della Valcesano
a spiegare perchè, il progetto

così come è stato elaborato,
proprio non va bene. Per que-
sto gli attivisti del Movimen-
to 5 Stelle meetup di Mondol-
fo-Marotta hanno presentato
una formale richiesta di mo-
difiche ai progetti del nuovo
sottopasso al passaggio a li-
vello delle ferrovie di Marot-
ta, del sottopassaggio della
statale 16, e del sottopasso di
via Ugo Foscolo nei pressi del
Residence Girasole.

Sinibaldi In cronaca di Fano

μCalano le donazioni, la mensa dei poveri per due mesi deve tagliare il secondo dal menù

Va in blocco anche la solidarietà
Fano

E' stato un anno non privo di
difficoltà quello appena con-
cluso per gli operatori della
mensa di San Paterniano
"Opera Padre Pio" di via Mal-
vezzi che hanno dovuto fare i
conti con le ristrettezze deri-
vanti dalla crisi economica. La
problematica principale ha ri-
guardato i fondi, dal momento
che l'associazione vive per il
90% di donazioni, che purtrop-
po si sono ridotte. La conse-
guenza è che per due mesi, a
ottobre e novembre, per conte-
nere i costi dal menu è stato
eliminato il secondo. La strut-
tura comunque si accinge ad
aprire anche un centro diurno.

Falcioni In cronaca di Fano

Piano spiaggia per i gioielli del San Bartolo
I privati chiedono un incontro al Comune. Il presidente del parco: “Voglio una decisione condivisa”

Fano

Sei vittorie esterne consecuti-
ve il Fano nella sua ultracen-
tenaria storia non le aveva
mai fatte. E’ vero che molte
volte la squadra granata ha
calcato palcoscenici più pre-
stigiosi dell’attuale serie D, in
cui questo primato sarebbe
stato più difficile da stabilite,
ma resta il fatto che l’exploit
dei ragazzi di Alessandrini è
davvero degno di essere ricor-
dato negli annali del glorioso
sodalizio della Città della For-
tuna.

Barbadoro Nello Sport

OPEREACCESSORIE

ILCASO

Il gol di Torta a Matelica

μUn incontro con l’Enav

L’aeroporto
ora rischia
di retrocedere

A pagina 2

μLa scelta è fra Comi, Fabbri e Ceriscioli

Nel Pd si tratta
fra le correnti
Tre nomi in lizza
Ancona

Pd, consultazioni sempre
più frenetiche. Ieri, presen-
te anche il vicesegretario
Luca Fioretti, si sono chiuse
quelle dei componenti la di-
rezione regionale e avviate,
in contemporanea, quelle
per l'assemblea con Macera-
ta, Fermo e Ascoli Piceno.
Oggi saranno comunicati uf-
ficialmente i primi risultati.
Il clima resta pesante. Il de-
putato Piergiorgio Carre-
scia rilancia il ticket Co-
mi-Ceriscioli affossando l'al-
tro, quello Fabbri-Comi.

Buroni A pagina 3

SERENELLAMATTERA

“La manina è la mia”.
Matteo Renzi scandi-
sce bene le parole, da-

vanti ai deputati del Pd. Per-
chè la si smetta «di farsi del
male», il premier torna a ri-
vendicare la paternità e l'im-

pianto della norma della dele-
ga fiscale ribattezzata “salva
Berlusconi”. C'è «pieno accor-
do» con il ministro Pier Carlo
Padoan, emerge da Palazzo
Chigi al termine di un incon-
tro tra i due, sul testo che arri-
verà, «modificato...

Continuaa pagina 9

MARIANNABERTI

Ènovembre 2014 a detene-
re, per ora, il record asso-
luto di disoccupati, con il

tasso dei senza lavoro salito al
13,4%, per un totale di persone
in cerca di un posto che supera
i 3,4 milioni. Cifre mai viste pri-
ma, registrate dall'Istat dopo
37 anni di rilevazioni. Dietro il
massimo storico c'è una dimi-
nuzione del numero...

Continuaa pagina 9

La “manina” di Matteo

Fano

La mostra sull’uomo vitruviano
di Leonardo da Vinci a Fano an-
drà all’Exo. Intanto lunedì sarà
visitata dal premier Matteo Ren-
zi che sarà in visita alla città.

Foghetti A pagina 7

A caccia
di un lavoro

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Il calcio ha bisogno
della tecnologia

Nello Sport

LAPOLITICAL’altalena dei ticket sanitari
Aumenta il costo delle visite specialistiche, diminuisce quello di altri esami

Ancona

Aumenta il ticket per le visite
specialistiche, per la colonsco-
pia e per l’amniocentesi pre-
coce. Le tariffe di molti esami
medici - quelli più importanti
e diffusi, restano invece inva-
riate - mentre altre diminui-
scono in maniera sostanziale.
E' quanto emerge dalla lettu-
ra del tariffario delle presta-
zioni mediche della Regione,

tariffario che ufficialmente
porta il nome di 'Nomenclato-
re delle prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulato-
riale'. E' stato aggiornato il 29
dicembre scorso dalla giunta
Regionale con un'apposita de-
libera ed è entrato in vigore il
primo gennaio. Il confronto
con il tariffario in vigore pre-
cedentemente, quello del
2012, parla chiaro: molti degli
esami più diffusi non hanno

subito aumenti. E' il caso, ad
esempio, dell'elettrocardio-
gramma, che nel 2012 aveva
un costo di 11, 60 euro e che
non ha subito cambiamenti,
ma anche di altre prestazioni
sanitarie molto comuni, come
il prelievo di sangue, che co-
stava 6,2 euro e che ora è sta-
to portato a 4. Anche altri esa-
mi hanno visto rimanere inva-
riato il loro costo.

Baldini A pagina 2

Francesco Comi

IL PUNTO

Un’opera esposta

LA CRISI

μAppuntamento lunedì

L’uomo vitruviano
Renzi alla mostra
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SILVIABALDINI

Ancona

Aumenta il ticket per le visite
specialistiche, per la colonsco-
pia e per l’amniocentesi preco-
ce. Le tariffe di molti esami me-
dici - quelli più importanti e dif-
fusi, restano invece invariate -
mentre altre diminuiscono in
maniera sostanziale. E' quanto
emerge dalla lettura del tariffa-
rio delle prestazioni mediche
della Regione, tariffario che uf-
ficialmente porta il nome di 'No-
menclatore delle prestazioni di
assistenza specialistica ambula-
toriale'. E' stato aggiornato il 29
dicembre scorso dalla giunta
Regionale con un'apposita deli-
bera ed è entrato in vigore il pri-
mo gennaio.

Il confronto con il tariffario
in vigore precedentemente,
quello del 2012, parla chiaro:
molti degli esami più diffusi
non hanno subito aumenti. E' il
caso, ad esempio, dell'elettro-
cardiogramma, che nel 2012
aveva un costo di 11, 60 euro e
che non ha subito cambiamen-
ti, ma anche di altre prestazioni
sanitariemolto comuni, come il
prelievo di sangue, che costava
6,2 euro e che ora è stato porta-
to a 4. Anche altri esami hanno
visto rimanere invariato il loro
costo, come la radiografia del
polso e della mano, che costa
ancora 14,20 euro, o l'ecografia
cardiaca, che viene 51,6 euro.
Non cambiano nemmeno l'eco-
grafia ginecologica, che rimane
ferma a 31 euro, e l'ecografia
della mammella, esame molto
comune per il controllo del se-

no e di eventuali tumori, che
mantiene invariato il costo del
2012, 35,9 euro. Non subisce al-
cuna variazione per il 2015
nemmeno l'elettroencefalo-
gramma, esame molto pratica-
to in caso di trauma alla testa,
che rimane fermo a 23,2 euro.

I ticketaumentati
Ci sono comunque anche

esami molto diffusi che hanno
subito aumenti: tra i più noti,
spicca il balzo in avanti del co-
sto della colonscopia, che passa
dai 62 euro del 2012 agli 86,60
del 2015. Cresce anche il costo
dell'amniocentesi precoce, che
passa da 77,5 euro ai 108,5 dell'
anno in corso. A colpire però di
più i cittadini è stato l'aumento
delle visite specialistiche, il cui
prezzo è salito dai 16,50 euro
del 2012 ai 20,70 odierni, fatto
che non è passato inosservato a
chi si è sottoposto a cure medi-
che proprio in questi primi gior-
ni dell'anno. L'aggiornamento
delle tariffe è infatti scattato dal
1 gennaio, e qualche cittadino
non ha mancato di rivolgersi di-
rettamente alla Regione per
chiedere conto dell'aumento. Il
presidente Spacca, a tale propo-

sito, ha sottolineato, in una no-
ta, che se l'aumento c'è stato
per le visite specialistiche, ci so-
no state anche molte riduzioni.

Letariffediminuite
Tra quelle più rilevanti, ci so-

no la Tac degli arti inferiori, che
passa dai 137,24 del 2012 ai
124,1 euro del 2015, e la Tac del-

la spalla e del gomito, il cui co-
sto scende da 150,8 a 135,7 eu-
ro. "La Giunta Regionale - si
legge nella nota - nella seduta
del 29 dicembre ha adottato
una delibera con cui viene rivi-
sto il nomenclatore tariffario
delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, eliminando pre-
stazioni obsolete o ripetitive e,

soprattutto, adeguando il costo
delle prestazioni al tariffario na-
zionale secondo quanto previ-
sto a livello ministeriale". Le
strutture del Servizio Sanitario
regionale "erano ovviamente in-
formate delle modifiche - si con-
tinua nella nota - e fin dal mese
di dicembre le nuove tariffe so-
no state discusse con i responsa-

bili aziendali. Sono state inviate
per tempo al CUP per inserirle
nei programmi informatici". In
generale, il confronto tra il No-
menclatore del 2012 e quello
del 2015 offre notizie positive
per quanto riguarda i molti altri
esamitomografici esistenti, per
i quali si registra un calo gene-
ralizzato dei costi, mentre sul
fronte degli aumenti salta all'oc-
chio la parte riguardante gli
esami e gli interventi agli occhi
di vario tipo. Un altro calo dei
costi si registra sul fronte delle
cure per i denti, come nel caso
delle ricostruzioni con ottura-
zione, che passano dai 24 euro
del 2012 ai 18,60 del 2015, ma
anche in quello delle inserzioni
di ponte fisso, che da 84 euro
passano a costare 69,70. Novità
positive ci sono anche sul fronte
delle risonanze magnetiche,
perché anche in questo caso il
costo di alcune diminuisce:
quella del tronco e dell'encefalo
si riduce da 222,1 a 166,6 euro,
con una riduzione di 50 euro,
mentre quella muscolo schele-
trica passa da 177,7 a 133,3. In
questo caso la riduzione è di 40
euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“L'aeroporto di Ancona Falco-
nara è stato inserito dall'Enav
(Ente Nazionale Assistenza al
Volo) nel gruppo di aeroporti a
basso traffico insieme a Peru-
gia, Grottaglie, Lampedusa,
Brescia, e altri, e su tale pre-
messa è stato avviato un pro-
gramma di ristrutturazione in-
terna con riduzioni di costi, di
apparati tecnologici e di perso-
nale”. A lanciare l'allarme è la
Fit Cisl delle Marche. E pronta
è la risposta dell’assessore Pao-
la Giorgi che annuncia un fac-
cia a faccia con l’Enav a febbra-
io: “La Regione Marche, insie-
me a Aerdorica, è da tempo
sensibilizzata sul problema sol-
levato da Fit Cisl e sta monito-
rando costantemente e da di-
verso tempo la situazione, at-
traverso frequenti contatti con
l’Ente, per conservare la dota-

zione delle attrezzature della
torre di controllo dell’ Aeropor-
to delle Marche”. Il sindacato
in una nota, sottolinea come il
ridimensionamento, oltre a
“deprimere fortemente le spe-
ranze di sviluppo del territorio,
minare il nuovo piano indu-
striale della società di gestione
Aerdorica e il progetto della
Regione Marche, intenzionata
ad investire circa 20 milioni di
euro con l'obiettivo di raddop-
piare in cinque anni volumi di
passeggeri e merci”, potrebbe
“inibire le aspettative di svilup-
po legate al progetto della Ma-
croregione Adriatico-Ionica”.
Roberto Ascani e Marco Ferra-
cuti della Cisl ricordano che
l'Enav “ha avviato un ulteriore
programma di dismissione di
importanti ausili tecnologici
per la fornitura dei servizi alla
navigazione aerea nell'aeropor-
to di Ancona Falconara (o me-
glio dell'Aeroporto delle Mar-
che). Nello specifico - aggiungo-

no - vengono dismessi l'Atis, il
servizio automatico di trasmis-
sione delle informazioni utili al
pilota per acquisire in modo ag-
giornato e continuativo i dati
meteorologici per l'atterraggio
e decollo, fondamentale in caso
di condizioni meteo marginali;
l'apparato di emergenza delle
frequenze di comunicazione; il
sistema meteo di riserva che
gestisce l'acquisizione e distri-
buzione di dati temperatura,
umidità dell'aria, pressione,
vento. La dismissione di questi
apparati - insistono i due rap-
presentanti sindacali - non
comporterebbe nemmeno ri-
sparmi economici evidenti, in
quanto necessitano di una ma-
nutenzione trimestrale o seme-
strale, svolta da personale tec-
nico già presente in loco e tra
l'altro già ridimensionato”.

Replica l’assessore regionale
alle Infrastrutture: “Già lo scor-
so anno la Regione, sulla scorta
di dati certificati e validati da

Enac ( Ente nazionale Aviazio-
ne Civile) che con 12 mila movi-
menti all’anno ci collocano tra i
primi dieci aeroporti italiani
per traffico di aviazione genera-
le ha scongiurato una riduzio-
ne dell’orario di operatività del-
la torre di controllo da parte di
Enav che basa invece la sua ge-
stione di contenimento delle
spese calcolando solo il movi-
mento di traffico passeggeri
delle varie compagnie aeree.
La chiusura dell' Aeroporto di
Rimini, sta incidendo in manie-
ra molto positiva sull'incremen-
to del traffico passeggeri, pre-
vedendone un ulteriore aumen-
to di circa 30 mila provenienti
dall' Europa dell'Est.

Per affrontare tutte le tema-
tiche in questione il presidente
di Aerdorica ha già fissato un
incontro con Enav che si terrà
ad inizio febbraio, per trovare
idonee soluzioni ai problemi
emersi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità, si comincia dal ritocco dei ticket
Aumenta la tariffa per le visite specialistiche, diminuisce quella di altri esami. Molti costi restano invariati

Il Governatore Spacca ha
sottolineato: “Sono state
eliminate prestazioni
obsolete e ripetitive”

L’aeroporto Sanzio di Falconara a rischio declassamento

La giunta regionale
il 29 dicembre ha approvato

la delibera entrata
in vigore il primo gennaio

CONTI INTASCA
AIMARCHIGIANI

μL’allarme della Fit Cisl dopo la decisione di inserire l’aeroporto tra gli scali a basso traffico. L’assessore: “A febbraio un incontro”

“Sanzio a rischio declassamento”, ma Giorgi rassicura
IL CASO

I COSTI DELLA SANITA’

ESAMI
CON AUMENTO
DI COSTO

ESAMI
CON DIMINUZIONE 
DI COSTO

ESAMI
DAL COSTO
INVARIATO                                

Visite specialistiche 

Colonscopia  

Amniocentesi precoce 

Prelievo venoso  

Tac arti inferiori  

Tac spalla - gomito  

Risonanza magnetica

Tronco ed encefalo                         

Muscolo-scheletrica           

Emodialisi     

Radiografia polso e mano                           

Ecografia cardiaca                         

Ecografia della mammella              

Ecografia ginecologica          

Elettroencefalogramma          

Elettrocardiogramma      

2012 

€ 16,50

€ 62,00

€ 77,50

2012 

€ 6,2

€ 137,9 

€150,8

€ 222,1 

€ 177,7

2012 

€ 154,90            

€ 14,20                                 

€ 51,6                                   

€ 35,9                                   

€ 31                                     

€ 23,2                                   

€ 11,60                                 

2015

€ 4,0

€ 124,1

€ 135,7

€ 166,6             

€ 133,3

ESA
CON
DI C

Visite specialistiche €

ESA
CON
DI C

Prelievo venoso  

ESA
DAL
INV

Emodialisi     € 1

5

0

2015 

invariato

invariato  

invariato  

invariato  

invariato  

invariato  

invariato                 

2015

€  20,70

€  86,60

€ 108,50
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FEDERICABURONI

Ancona

Pd, consultazioni sempre più
frenetiche. Ieri, presente anche
il vicesegretario Luca Fioretti,
si sono chiuse quelle dei compo-
nenti la direzione regionale e
avviate, in contemporanea,
quelle per l'assemblea con Ma-
cerata, Fermo e Ascoli Piceno.
Oggi saranno comunicati uffi-
cialmente i primi risultati.

Il clima resta pesante. Il de-
putato Piergiorgio Carrescia ri-
lancia il ticket Comi-Ceriscioli
affossando l'altro, quello Fab-
bri-Comi, che solo fino all'altro
giorno sembrava aver ripreso
fiato. Ed è proprio il primo tan-
dem che appare oggi in vantag-
gio anche se fino all'ultimo, ieri
pomeriggio, i due ticket risulta-
vano viaggiare a braccetto. Ma
l'ipotesi Fabbri, sostenuta dai
pesaresi come Ricci e il segreta-
rio Gostoli, trova al momento
sempre più resistenze anche se,
alla fine dei giochi e pur otte-
nendo la maggioranza Co-
mi-Ceriscioli, proprio per evita-
re spaccature interne, potrebbe
comunque essere scelta come
la sintesi più felice. Questa al-
meno è l'ipotesi che si avanza in
queste ore. Ma è tutto da vede-
re. Il via libera su Fabbri-Comi
c'è, oltre che da Gostoli, da Ma-
iolini, segretaria di Ancona e da
Di Francesco, segretario di
Ascoli. La partita è invece più
intrecciata per Fermo tanto
che il segretario Paolo Nicolai
proprio ieri ha convocato la di-
rezione provinciale consideran-
do che, sulle sue spalle, pesa an-
cora la questionePetrini.

Ad urne ancora aperte, è
sempre più complicato tastare
gli umori del partito. Che è visi-
bilmente lacerato con un segre-
tario alle prese con fronde inter-
ne. La tre giorni di consultazio-
ne della direzione ha coinvolto
54 componenti ma anche segre-
tari di partito, consiglieri regio-
nali, parlamentari, presidenti
delle Province, il presidente
dell'Ancie i giovani Dem. Tra le
modalità scelte, circa 15 hanno
optato per l'email, gran parte
ha preferito il colloquio diretto
con il segretario. Nessuna ri-
chiesta per l'urna o per il fax.

Ma è l'intervento di Carre-

scia, dopo quelle dell'ex parla-
mentare Giovanelli, che rimet-
te la palla nelle mani del segre-
tario. Intervento pesante, nel
pieno delle consultazioni dell'
assemblea dove Comi ha la
maggioranza dei consensi.

Per il deputato, il ticket Fab-
bri-Comi"è una risposta debole

e strumentale come il dibattito
successivo ha evidenziato: è sta-
ta sostenuta poco convintamen-
te da diversi dei suoi stessi pro-
ponenti tanto è vero che, dopo
appena due giorni dall'annun-
cio, alcuni hanno subito chiesto
le primarie". Non solo. Dice
Carrescia: "Anche i potenziali

alleati si sono già espressi con
forti perplessità sul ticket Fab-
bri-Comi". Di più. L'ipotesi, ri-
corda Carrescia, "è stata affos-
sata anche da Ceriscioli e da un
parlamentare che aveva firma-
to la proposta quando hanno di-
chiarato che il segretario non
poteva far parte della soluzio-
ne". Dunque, l'unica alternativa
"per una soluzione unitaria re-
sta il ticket segretario-vicese-
gretario". Qualora questa scel-
ta non andasse, per Carrescia
"c'è sempre la via delle prima-
rie".

Clima incandescente, ap-
punto. Oggi, si riunisce la segre-
teria regionale: l'appuntamen-

to è per le ore 18. Il segretario
Comi darà conto dell'esito delle
consultazioni. E oggi si chiude-
ranno anche le consultazioni
per l'assemblea, tenute dal pre-
sidente Stefano Stracci e dai
due vice Patrizia Rossini e Mi-
chele Pompili: alle ore 17, ad
Ancona, sarà il turno degli elet-
ti di Ancona e alle 21, ad Urbino,
per i pesaresi. "Sono d'accordo
sulle consultazioni ma non sul-
le modalità - rilancia Fioretti -.
Tutte queste polemiche sono
fuori luogo. La sola strada pos-
sibile sono le primarie. Comun-
que, cerchiamo di chiudere in
fretta".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Tra i grandi elettori che concor-
rono all'elezione del presidente
della Repubblica figurano anche
le Regioni, che prendono parte
alla scelta del nuovo Capo dello
Stato con 58 loro esponenti, 3
per ciascuna, con l'eccezione del-
la Valle d'Aosta che ha un solo
delegato (articoli 55 e 83 della
Costituzione). La convocazione
dei rappresentanti delle Regioni
per il voto in seduta comune del
Parlamento viene effettuata 30
giorni prima della scadenza del
mandato del Presidente della Re-
pubblica. In ogni caso quest'an-
no la geografia politica delle Re-
gioni, prima dell'ufficializzazio-
ne da parte dei Consigli regiona-
li, evidenzia 34 grandi elettori di

centrosinistra, 21 del centrode-
stra e 3 autonomisti. Lo scorso
anno invece, in occasione della
rielezione di Giorgio Napolita-
no, la formazione delle Regioni
era composta da 28 esponenti
del centrosinistra, 23 del Pdl, 4
della Lega, 2 dell'Udc e uno dell'
Union Valdotaine. Frutto dei
mutamenti portati dalle tornate
amministrative che, negli ultimi
due anni, hanno rimodulato gli
equilibri degli schieramenti poli-
tici. In ogni caso saranno noti a
breve i nominativi dei delegati,

che verranno decisi dai rispetti
consigli regionali. Ma per le Mar-
che si sa già che sarà l’Assem-
blea legislativa a nominare due
componenti della maggioranza
di centrosinistra e uno per la mi-
noranza di centro destra. E a
proposito di regioni, prosegue il
dibattito sulla proposta di legge
che ne prevede l’unificazione.
“Marche e Umbria potrebbero,
sul versante Adriatico, unirsi.
Non è difficile mettere in campo
un processo aggregativo. Perchè
due regioni come queste, un mi-
lione e mezzo di abitanti una,
900mila l'altra, devono avere
due consigli regionali diversi?”,
ha sottolineato Matteo Ricci, sin-
daco di Pesaro, intervistato da
Klaus Davi a KlausCondicio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

LacorsadelPdalla ricercadel
candidatopassaattraversovarie
tappe.Si ricominciaoggiconla
riunionedella segreteriaregionale
previstaper leore18;unariunioneche
siterrà aconclusionedelle ultime
consultazioniconicomponenti
dell'assembleadelpartito chevede,
alleore17, l'ascoltodeglielettidella
provinciadiAnconae,alleore21,
quellidella provinciadiPesaro,ad
Urbino.
Untourdeforce,quello delle
consultazioni, iniziate lunedìscorso
conicomponentidelladirezione
regionale.Consultazionichesisono

concluse ieripomeriggio.
E,sempreoggi,alTeatrodelle Musedi
Ancona,si ritroverannoi firmataridi
"Primarieadesso", i100esponentidel
Pdchehannofirmatounappelloper
sollecitareleprimarie per lasceltadel
candidatopresidente.
Domani, invece,sarà lavolta della
riunionedella direzioneregionaledel
partito: l'appuntamentoèadAncona,
allaPalombella;alla riunioneprenderà
parteancheilvicesegretario
nazionaledel Pd, l’onorevoleLorenzo
Guerini.Domenica,poi, sichiuderà il
cerchio:alle9,30, sempreadAncona,
sisvolgerà l'assemblearegionaledel
partitochedovràdecidere l'esitodella
partita.L'assembleasisvolgeràpresso
laFederazionemarchigianaBcc, invia
Totti11.

Un tour de force fino a domenica per chiudere il cerchio

Ancona

Una lettera aperta a Matteo
Renzi. L’hanno inviata i fir-
matari di “Primarie Adesso”
che questo pomeriggio si in-
contreranno al Ridotto delle
Muse per sostenere il metodo
delle primarie nella scelta del
candidato alla regione. “Ab-
biamo appreso che il 9 genna-
io il vicesegretario Guerini
parteciperà alla Direzione re-
gionale - e forse l’11 alla As-
semblea regionale - del Pd,
che sarebbero chiamate a de-
cidere il candidato del Pd a
presidente della Regione
Marche. Il candidato verreb-
be così scelto senza le prima-
rie - si legge nella lettera -, e
cioè cancellando d’un colpo
un obbligo statutario ma so-
prattutto un elemento identi-
tario del Pd, costituivo del suo
profilo politico. A parte l’evi-
dente ed eclatante violazione
dello Statuto nazionale e di
quello regionale, tale scelta è
politicamente suicida: appa-
re, e purtroppo è, frutto solo
ed esclusivamente di una dia-
lettica tutta interna ad un ce-
to politico dominato dalla os-
sessione degli schieramenti
congressuali regionali, dei
percorsi di carriera di questo
o quello, ossessione che si ri-
vela mille miglia lontana dal-
la vita reale, e francamente
ormai insopportabile! Priva-
re gli iscritti ed ancor più gli
elettori del Pd del loro dirit-
to-dovere di concorrere alla
selezione della classe dirigen-
te è fatto politico gravissimo
ed in totale controtendenza
rispetto ai dichiarati proposi-
ti di cambiamento del Pd stes-
so, che deve a sua volta rapi-
dissimamente cambiare ver-
so”.

“Non reggono certo le scu-
se, risibili, circa i rischi di
scontro interno che le prima-
rie aprirebbero: è esattamen-
te il contrario - scrivono nella
lettera a Renzi - perché gli
elettori del Pd sono più matu-
ri e più saggi di quel ceto poli-
tico, e perché uscire “all’ester-
no” di quel recinto è l’unico
modo per trasformare una
faida interna in un confronto
politico decente. Certo, le pri-
marie non bastano a costrui-
re candidature e leadership
credibili ed autorevoli: ma so-
no oggi l’unico strumento per
provarci e noi crediamo che
la società marchigiana ed il
vasto (non sappiamo per
quanto ancora) mondo degli
elettori Pd siano in grado di
esprimere personalità ade-
guate segnando sul serio que-
gli elementi di innovazione e
discontinuità che non solo a li-
vello nazionale ma anche nel-
le Marche si impongono. Per
questo ci sembra incredibile
che la Segreteria nazionale, e
tanto più “questa” segreteria
nazionale, possa avallare o
addirittura incoraggiare tale
suicidio politico. Crediamo
che anche il Pd, come l'Italia,
debba cambiare verso”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe Marche parteciperanno alla nomina del nuovo Capo dello Stato. I rappresentanti decisi dall’Assemblea legislativa

Tre esponenti per eleggere il presidente

Il presidente Giorgio Napolitano con il premier Matteo Renzi

Francesco Comi
al centro del
gruppo che
costituisce la
segreteria
regionale del Pd
alle prese con
le consultazioni
nel territorio

Fabbri o Ceriscioli. E Comi sempre in testa
Il Pd chiude la prima fase di consultazioni, oggi i risultati. Ma la terna da cui nascerà il ticket non è ancora definita

μI cento del partito

Una lettera
a Renzi
“Servono
le primarie”

Le Regioni a Roma
con 58 elettori: 34 sono di

centrosinistra, 21 del
centrodestra e 3 autonomisti

POLITICA
INFERMENTO

L’APPELLO

GLI INCONTRI
Le scadenze del PdLe scadenze del Pd

CONSULTAZIONI CON L’ASSEMBLEA

ore 17
Ancona

ore 21
Urbino

ore 17.30
al Ridotto delle Muse
assemblea “Primarie
Adesso”

DOMANI

ore 17.30

Casa del popolo
della Palombella, Ancona
Direzione regionale
alla presenza del vice
segretario nazionale Pd,
onorevole Lorenzo Guerini

DOMENICA 11

ore 9.30

Federazione Marchigiana
Bcc in via Totti 11, Ancona
Assemblea regionale
conclusiva

OGGI    Si riunisce la Segreteria regionale
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Fabriano

La grande mostra "Da Giot-
to a Gentile" sfonda anche
presso la community di Tri-
padvisor. Riconoscimento
che conferma ancora una
volta il prestigio e il successo
dell'esposizione curata da
Vittorio Sgarbi. L'adesivo di
Tripadvisor, esposto all'in-
gresso della Pinacoteca Civi-
ca "Bruno Molajoli", loca-
tion della mostra, rappre-
senta la testimonianza con-
creta dei tantissimi com-
menti positivi rilasciati dalla
community del noto portale
web di viaggi. Tantissimi gli
apprezzamenti pubblicati.
La mostra è prorogata fino
al 18 gennaio. Una mostra di
raffinata suggestione e im-
patto, ulteriormente sottoli-
neati dagli itinerari lungo il
percorso urbano e nel terri-
torio circostante tra antiche
abbazie, eremi, pievi e mo-
nasteri sparsi nelle vallate
appenniniche tra Marche
ed Umbria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermo

Dracula il romanzo scritto
dall'irlandese Bram Stoker
nel 1897, ispirato alla figu-
ra di Vlad III principe di
Valacchia, ritorna col nuo-
vo anno al Teatro di Capo-
darco con la lettura inte-
grale del capolavoro Dra-
cula di Bram Stoker ad
opera dell'Atr Perelandra
per la regia di Luigi Maria
Musati.

Oggi alle ore 19.30 ver-
ranno riproposte le letture
dei primi 4 capitoli mentre
alle ore 21.30 verrà presen-
tato il quinto capitolo. Le
voci di questo evento unico
in Italia sono : Stefano De
Bernardin (Dracula), Ga-
briele Claretti (Jonathan
Harker), Michela Mando-
lesi, Micol Lanzidei, Chia-
ra Abramo (le vampire).

Ingresso 8 euro con de-
gustazione dei vini della
cantina Fausti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ostra

Sabato al Teatro La Vittoria di
Ostra andrà in scena “Spesso
ad una pasta”, l'ultimo sor-
prendente spettacolo di Anto-
nio Lucarini, autore-regista-at-
tore considerato fra i più inte-
ressanti nuovi artisti della sce-
na marchigiana. Per Lucarini
si tratta di un'opera che segna
una sua evoluzione temati-
co-stilistica fondamentale. Il
testo teatrale racconta le vi-
cende di Donato Albume, pa-

sticcere triste (incarnato dallo
stesso Lucarini) e di Chiara
Lumen, malinconica commes-
sa di un supermercato. “Spes-
so ad una Pasta” è uno spetta-
colo bizzarro e stralunato in
cui Lucarini riflette sulla diffi-
coltà di amarsi oggi e sulla vuo-
tezza della nostra vita quoti-
diana. In scena con Lucarini ci
sono Francesco Chiodi( caba-
rettista/attore di Area Zelig) e
Agnese Ascioti, attrice profes-
sionista romana, già allieva e
attrice del Teatro Stabile di
Genova. Info: 3386355629.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

Lo scrittore Vittorio Graziosi,
"naturalizzato" jesino ha regi-
strato uno spot con il contribu-
to del "buon Fabio" di Striscia
la notizia: insieme hanno pub-
blicato lo scorso anno il loro se-
condo libro dal titolo "Sotto il
segno della Bilancia. Protetti
dalla suggestione mistica della
Basilica di Assisi l'unico squar-
cio di sole della giornata del 28
dicembre, ha permesso a Fa-
bio De Nunzio (il "buon Fabio"
di Striscia) di registrare lo spot
sociale per il "Centro Interna-

zionale per la pace tra i popoli
di Assisi", assistito dallo scritto-
re Vittorio Graziosi. "Io c'en-
tro", è il motivo ricorrente del-
lo spot a indicare un idea di
"mondo comune", alla ricerca
di una solidarietà che il Centro
di Assisi "auspica e merita di ot-
tenere, per gli oltre trent'anni
di lavoro a favore dell'infanzia
in Africa e nel mondo, con pro-
getti calati sul posto e sovrinte-
si dai membri del Centro e con
le numerose adozioni a distan-
za promosse e monitorate con
scrupolo". Lo spot porterà le
immagini di Assisi nel mondo.

μ“DaGiotto aGentile”

Tripadvisor
conquistata
dalla mostra

Montecarotto

Con “Fissòarmonikòs” nuovo
spettacolo teatrale, circense,
musicale con note leggere e la-
crime amare di Giorgio Felicet-
ti si inaugura domani (ore 21) il
cartellone del Teatro Comuna-
le di Montecarotto.

Fissòarmonikòs è un grande
affresco epico, storico, artigia-
nale, esilarante e commovente,
sullo strumento più popolare e
totale, la fisarmonica. Una
grande fiaba che fa ridere, com-
muovere, stupire e accompa-
gna lo spettatore a ballare i pro-
pri sogni on the road, che dall'

Italia arrivano alle strade d'Eu-
ropa e poi di là, fino alle Ameri-
che. Muovendosi proprio come
su tasti di un accordion, usa più
registri teatrali: dal comico-cir-
cense alla narrazione civile, dal
cabaret musicale alla favola sto-
rica, con al centro sempre la fi-
sarmonica, gli scienziati-inven-
tori che ne hanno tracciato
l'evoluzione e, naturalmente, la
musica. Fissòarmonikòs è la
storia di una famiglia, narrata
in due secoli: dal 1815 al 2015.
Suonatori, poi artigiani e co-
struttori. Dentro c'è tutta l’epo-
pea musicale della fisarmonica:
dai prototipi di Leonardo Da

Vinci ai maestri liutai fiammin-
ghi, dalle botteghe artigiane
viennesi ai funerali di Beetho-
ven, dalle battaglie risorgimen-
tali alle scoperte musicali dei
contadini dell'800, il popolo di
GiuseppeVerdi. Il primo mitico
fabbricatore Paolo Soprani, poi
le bibliche migrazioni verso le
Americhe, con la più terribile
tragedia mineraria della storia
italiana. Il '900 musicale, il
boom della fisarmonica, arche-
tipo femminile, strumento da
stringere al petto, orchestra
ambulante, suono viaggiante
che conquista il mondo dello
spettacolo. I tangos argentini, i

film di Fellini e di Truffaut. Gli
echi del tanz-teater di Pina Bua-
sch. Edith Piaf che canta il suo
disperato amore ad un accorde-
oniste. Il mondo dei circhi di pe-
riferia. Le balere da liscio di ri-
viera. Lo spettacolo - scritto, di-
retto e interpretato da Giorgio
Felicetti - è prodotto da Esteu-
ropaovest e interpretato anche
da Valentina Bonafoni con la
partecipazione della Piccola Or-
chestra Armonikòs: Christian
Riganelli (fisarmonica), Rober-
to Lucanero (organetto) e Pep-
pe Franchellucci (violoncello).
Info: 071 2072439.
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μOggi in due show

C’è Dracula
al teatro
di Capodarco

STEFANOFABRIZI

Ancona

La progettualità artistica "ma-
de in Marche" dialoga in ma-
niera sempre più sistematica
con l'Europa attraverso proget-
ti che per loro natura favorisco-
no uno scambio tra diversi pae-
si e identità culturali.

In quest'ottica si inserisce
Wise Project (Workshop Iden-
tity: a Story about Europe), un'
iniziativa - promossa dalla
compagnia Malte di Ancona in
partenariato con Babelia & C.
di Roberta Biagiarelli e con la
compagnia Brand di Berlino, la

società di produzione cinema-
tografica Nur Foundation di
Todz (Polonia), e il dipartimen-
to per interpreti e traduttori
dell'Università di Cardiff (Gal-
les) - che prende avvio in Polo-
nia il 2 dicembre con una con-
ferenza spettacolo della mar-
chigiana Sonia Antinori all'Isti-
tuto Italiano di Cultura di Var-
savia.

Finanziato da Programma
Europeo LLP Grundtvig, rea-
lizzato con la collaborazione di
Amate con il contributo, fra gli
altri, di Regione Marche, Co-
mune di Ancona, Comune di
Chiaravalle e Fondazione Mar-
che Cinema Multimedia, Wise
Project - un esperimento di tea-
tro modulare, i cui singoli atti
verranno presentati nei paesi
partner durante tutta la stagio-
ne teatrale 2014/2015 - nasce
dalla costruzione di una rete di
soggetti, di ambiti diversi ma
concomitanti,messa a punto al
fine di realizzare un percorso
biennale rivolto a diverse fasce
di cittadinanza e diversi territo-
ri.

Un team internazionale, co-
stituito dalle autrici Sonia Anti-
nori, Heidrun Kaletsch e Katja

von der Ropp ha selezionato la
vasta mole di materiali (arric-
chiti dalle interviste di testimo-
ni d'eccezione tra cui gli italia-
ni Francesco Merloni e Ghe-
rardo Colombo) e creato una
drammaturgia originale in do-

dici capitoli: La politica inse-
gnata a mio nipote - Romanzo
di formazione Europa, una flu-
viale narrazione dell'accidenta-
to percorso di democratizza-
zione del continente risorto
dalle macerie della II guerra

mondiale. Al debuttato dodici
spettacoli (tre per ogni paese)
con attori polacchi, italiani, te-
deschi e gallesi. Dopo due ante-
prime in lettura (al Teatro Me-
notti di Milano e alla Corte
Ospitale di Rubiera) i tre capi-
toli dedicati all'Italia debutte-
ranno al Teatro Valle di Chiara-
valle il 30, 31 gennaio e il 1 feb-
braio nell'ambito della stagio-
ne realizzata dal Comune e
dall'Amat.

Il 19 febbraio sarà la volta dei
capitoli tedeschi, che andran-
no in scena al Teatro Heima-
tshafen, e il 13 marzo la produ-
zione britannica sarà presenta-
ta al Chapter di Cardiff.

Ultimo atto della colossale
impresa (dieci ore di spettaco-
lo totale) sarà la presentazione
del film documentario in una
conferenzaconclusiva, in cui lo
staff e molti dei testimoni euro-
pei confluiranno ad Ancona
per raccontare il loro viaggio
nel cuore del continente a una
platea di studenti delle scuole
del nostro territorio.

Per seguire a distanza le tap-
pe del vasto progetto: www.
wisecampus.eu.
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μ“Spesso ad una pasta” con Chiodi e Ascioti

Lucarini al Vittoria di Ostra
Fabio De Nunzio di Striscia registra lo spot per il "Centro per la pace tra i popoli di Assisi"

“Io c’entro” porta la firma dello scrittore Graziosi

Ancona

Appuntamento sabato al Tea-
tro Sperimentale di Ancona
(20,45) con “Hospice” di e con
Glen Caci e Silvia Mai. Lo spet-
tacolo è vincitore Premio Equi-
librio 2013 – Roma per la dan-
za contemporanea

“Hospice” evoca un luogo
dove non esistono possibilità di
scelta e i gesti, le azioni, gli stes-
si incontri sono gli ultimi possi-

bili, assumendo una dimensio-
ne di assoluta compiutezza.
Due persone definiscono le lo-
ro singole identità e la loro rela-
zione costruendo uno spazio
denso di intimità, ricordi, soffe-
renza e piacere. “Hospice” uti-
lizza la fisicità di due giovani e
straordinari interpreti, fram-
menti di testo tratti da spunti
letterari e cinematografici e
immagini visive originali per
raccontare la perdita,
l’irreversibilità, la paura.

Un viaggio attraverso il dia-

rio di un uomo, la poetica di
Derek Jarman e le paure di
Glen Caci.

“Hospice - scrive Valentina
Grazzini, giornalista e critica
teatrale - gioca sull’attesa, en-
tra nello spettatore in tempo
reale, senza montaggio. Ecco
allora che i due splendidi per-
former – lo stesso Caci insieme
a Silvia Mai – ci portano lenta-
mente nella loro vita (passata)
attraverso bagliori di luce e
molte ombre. Potente nel suo
vocabolario coreografico (lo

spettacolo ha fatto parlare di
sé in svariati contesti, meritan-
do il Premio Equilibrio 2013)
che permette a Caci e Mai di
rendere con pienezza interpre-
tativa l’incertezza della malat-
tia, tutti gli ostacoli di un corpo
che involve, (…) lo spettacolo fi-
nisce per disegnare un disagio
universale e senza tempo, una
solitudine che travalica la con-
dizione della malattia. Impossi-
bile non pensare al Beckett di
Finale di partita: “Nascondimi
sotto al lenzuolo (…) reclamavi

la sera; ed eccola che scende”.
Disegno luci e assistente alla
drammaturgia Andrea Saggio-
mo – sound design Sec_ produ-
zione Fondazione Musica per
Roma, Marche Teatro – Teatro
Stabile Pubblico / Inteatro, con
il sostegno di Consorzio Mar-
che Spettacolo nell’ambito del
progetto Refresh in collabora-
zione con Associazione Cultu-
rale dello Scompiglio, La Villet-
te – Parigi un ringraziamento
particolare al Comune di San
Ginesio spettacolo vincitore
Premio Equilibrio 2013 – Ro-
ma per la Danza contempora-
nea prezzi biglietti 10 euro inte-
ro, 8 euro MarcheTeatro card
biglietti online geticket.
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Appuntamento allo Sperimentale di Ancona con Glen Caci e Silvia Mai

“Hospice”, un viaggio attraverso il diario di un uomo

L’iniziativa è promossa dalla
compagnia Malte di Ancona

in partenariato con
Biagiarelli e Brand di Berlino

Con Wise Project ecco l’Europa
All’impegnativo progetto partecipano importanti artisti “made in Marche”

ILRICONOSCIMENTO

SU ILSIPARIO

Felicetti presenta “Fissòarmonikòs” a Montecarotto

Valentina Bonafoni e Giorgio Felicetti

ILVAMPIRO

Roberta Biagiarelli ha fondato e dirige la compagnia Babelia

CULTURA
SENZACONFINI

Vittorio Graziosi con Fabio De Nunzio durante la realizzazione dello spot

PALCOSCENICO
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Fermo

Una nuova ambiziosa scom-
messa per il gruppo calzaturie-
ro fermano Andrea Montelpa-
re Spa di Fermo. La consolida-
ta presenza ai vertici del pano-
rama del children footwear
della società sarà presto raffor-
zata con uno showroom a Mi-
lano in via Pietro Mascagni 15,
a ridosso di Piazza San Babila
e del Quadrilatero della Moda.
450 metri quadrati progettati
per rispecchiare l'immagine
del gruppo calzaturiero italia-
no leader nel segmento lusso
del mercato bambino. L'aper-
tura, fissata per il mese di giu-
gno, rappresenta una nuova e
importante tappa nello svilup-
po dell'azienda che, archiviato
un 2014 decisamente in positi-
vo e proiettata in avanti verso
nuove ambiziose sfide, attual-
mente annovera in portafoglio
e produce ben 16 dei migliori
brand presenti sul mercato.

Dodici le linee gestite in li-
cenza (Simonetta, Cesare Pa-
ciotti, Cesare Paciotti 4US,
Diesel, DSquared2, From The
World designed by Stefano Ca-
valleri, GF Ferré, Ice Iceberg,
John Galliano Kids, Mi.Mi.Sol,
Quis Quis, Roberto Cavalli),
quattro quelle di proprietà:
Andrea Montelpare, Bumper,
Montelpare Tradition e
AM66.

Andrea Montelpare, fonda-
tore e ad dell'azienda esprime
la sua soddisfazione: "L'immi-
nente apertura di uno spazio
dedicato tutto nostro a Milano
è una tappa strategica impre-
scindibile e necessaria che ab-
biamo voluto proprio in un
momento di grazia del nostro
sviluppo a livello internaziona-
le. Guardiamo avanti e deside-
riamo accogliere qui i nostri
clienti riservando loro tutta
l'attenzione che meritano".
L'importanza di rafforzare i
contatti con i partner, che
spesso sono anche amici, è
prioritaria per l'azienda che ha
solide radici a Fermo, dove
vanta un background di oltre
20 anni di esperienza creativa
ed eccellenza produttiva nel
segmento top delle scarpe per
bambini. Prosegue Montelpa-
re: "Ogni dettaglio degli arredi
rifletterà l'essenza Made in
Italy delle linee presenti in
showroom; Milano è una città
realmente cosmopolita, capa-
ce di attrarre clienti da tutto il
mondo. E per le calzature che
nascono nella nostra azienda -
la cui chiave del successo è un
mix di innovazione, qualità e
ricerca - il mondo è la destina-
zione naturale". La prova è nel
turnover estero che supera il
90%, con collezioni distribuite
nei principali e più prestigiosi
negozi specializzati e depart-
ment stores del mondo.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il Comune di Fano l'ha inserita
nella proposta di programma
da concordarsi con l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in occasione della vi-
sita che lunedì prossimo Mat-
teo Renzi effettuerà in città.

Inoltre rappresenta una del-
le eccellenze della Regione
Marche che verrà esposta all'
Expo di Milano. Si tratta della
mostra "Perfecto e Virtuale"
sul disegno dell'uomo vitruvia-
no di Leonardo da Vinci, che
tra l'altro costituisce il logo del-
la grande kermesse milanese.

La particolarità della mo-
stra è quella di interagire con il
pubblico attraverso sofisticate
tecnologie in 3D che compren-
dono una piramide olografica,
l'applicazione "Mirror" che è
in grado di valutare la corri-
spondenza tra le proporzioni
dell'uomo vitruviano, di nor-
ma considerato perfetto e
quelle di un normale individuo
che assume le stesse posizioni
della figura disegnata da Leo-
nardo.

Nel mese di settembre del
2014 è stata realizzata nelle
Gallerie dell'Accademia di Ve-
nezia un'acquisizione ad altis-
sima risoluzione del disegno
facendo ricorso alle più evolu-
te tecnologie di acquisizione e
di elaborazione virtuale dell'
immagine. Per la prima volta è
stato possibile da parte degli
esperti e degli studiosi, indaga-
re tutti i particolari, come non
sarebbe stato possibile farlo ad
occhio nudo.

Per il pubblico poi il vantag-
gio è risultato ancora migliore
perché, tramite un touch scre-
en è possibile ora ammirare il
disegno, poco più grande di un
foglio A4, ricevendone una
fruizione mai prima d'ora resa

disponibile, data la distanza
che separava sempre il reper-
to dai visitatori nelle rare volte
in cui l'originale è stato espo-
sto. Per questo la mostra, orga-
nizzata dal Centro Studi Vitru-
viani nella ex chiesa di San Mi-
chele nei pressi dell'arco di Au-
gusto a Fano, ha ottenuto un
successo inimmaginabile dagli
stessi organizzatori.

Inaugurata il 24 ottobre
scorso, doveva restare aperta
fino al 24 novembre; poi date
le prenotazioni giunte da di-
verse località delle Marche e
non solo, con una grande mo-
bilitazione anche dal mondo
della scuola, è stata prorogata
fino al 6 gennaio; dopo di che,

grazie alla venuta di Renzi che
si è reso disponibile a visitare il
complesso del Sant'Arcange-
lo, dove grazie alle risorse libe-
rate dal patto di stabilità dal
decreto Salva Italia, è stato re-
staurato il tetto della scuola
media Padalino, la mostra ha
ricevuto anche una seconda
proroga fino al 15 di gennaio.

Questo darà il tempo al Co-
mune di Fano di definire le
trattative per l'acquisto di tut-
ta la tecnologia utilizzata da
impiegarsi permanentemente
per valorizzare le attrattive ar-
cheologiche della città e del
suo territorio.

Fano è una città romana per
eccellenza, dato che è la locali-
tà che più delle altre, in tutta la
provincia di Pesaro Urbino,
conserva testimonianze che ri-
salgono all'epoca romana,
compreso l'arco di Augusto e
una cinta muraria per cui il sin-
daco Massimo Seri ha richie-

sto il riconoscimento all'Une-
sco quale patrimonio della
umanità. Costituisce inoltre
una tappa importante della via
Flaminia che offre ai visitatori
un museo diffuso di grande in-
teresse. Con l'acquisizione del-
la strumentazione della mo-
stra, tutto questo patrimonio
verrà valorizzato ulteriormen-
te.
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Montelupone

Sabato esordirà "Teatro e Mu-
sica 2015" nella preziosa corni-
ce del teatro "Nicola Degli An-
geli". Per conoscere il filo con-
duttore, i criteri di scelta e le
aspettative che caratterizze-
ranno la stagione teatrale a
Montelupone intervengono
l'assessore alla Cultura Orietta
Mogliani e Stefano Cosimi, vi-
cepresidente della Fita Mar-
che 'Federazione italiana tea-
tro amatori' e, nell'occasione,
direttore artistico.

Com'è la composizione del
cartellone2015?

Sono tredici spettacoli che
verranno presentati nel corso
di tre mesi, dall'inizio di genna-
io a fine marzo. Il cartellone
comprende tre spettacoli pro-
posti da professionisti - Paolo
Notari con 'Vai con la sigla' sa-
bato, Pippo Franco Show il 21
febbraio e Dom Juan con la
Brigata Ballerini il 28 marzo.

Vi sono poi quattro spetta-
colimusicali,mentreIl teatro
amatoriale si propone con
sei spettacoli, di cui due in
dialetto.Professionisti, musi-
ca e amatori: un mix per un

ampiotarget.
Sì, certo! Abbiamo program-

matouna stagione composita e
versatile, che associ cultura te-
atrale, musicale e divertimen-
to puro.

Tempo di crisi. Come avete
conciliato un budget ridotto
con una stagione teatrale
densadi ben tredici spettaco-
li? Quali sono le vostre aspet-
tative?

Abbiamo programmato un
"cartellone" ricco di eventi di
buon livello, ma anche compa-

tibile con le scarse risorse eco-
nomiche disponibili. "Teatro e
Musica 2015" si propone in-
nanzi tutto di riavvicinare al
Teatro la Comunità locale, in-
sieme naturalmente agli ospiti
dell'ambito territoriale, se-
guendo una linea che coniughi
da una parte dei costi contenu-
ti per il Comune e per i fruitori
e, dall'altra, un "menu" ricco
vario e di buona qualità che in-
contri il consenso degli spetta-
tori.
Inoltre, nella selezione dei 'non

professionisti', sia in ambito te-
atrale che musicale, abbiamo
privilegiato compagnie e grup-
pi che esprimono qualità e
competenze sicure e molto
prossime all'ambito professio-
nistico.

Vi aspettate un buon ri-
scontro da parte del pubbli-
co?

E' esattamente quello che
cerchiamo. Le stagioni teatrali
di altissimo livello nazionale
hanno fatto il loro tempo e han-
no allontanato la gente locale
dal teatro. Noi vogliamo riavvi-
cinare soprattutto i potenziali
spettatori di Montelupone, of-
frendo un menu di qualità, ma
compatibile con gli attuali pro-
blemi finanziari che coinvolgo-
no tutti. Contiamo anche sulla
consolidata tradizione teatrale
che contraddistingue il paese
e, infatti, "Teatro e Musica
2015" vuole anche rappresen-
tare un omaggio a Gualberto
Carpineti che è stato l'ultimo
grande cultore del nostro pal-
coscenico e affermava "Il tea-
tro è arte, passione, ma soprat-
tutto vita per il singolo e per la
collettività".
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μUltimi giorni per abbonarsi alla stagione

“Il prestito” di Jordi Galceran
domenica al Pergolesi di Jesi

μAprirà uno showroom in via Mascagni

Montelpare a Milano
fa le cose in grande

Jesi

Ultimi giorni per abbonarsi
alla Stagione Teatrale
2014/2015 del Teatro G.B.
Pergolesi di Jesi curata della
Fondazione Pergolesi Sponti-
ni realizzata in collaborazio-
ne con Marche Teatro, l’A-
mat e l’assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Jesi, con il
contributo di Ubi Banca Po-
polare di Ancona e Sogenus.

La campagna abbonamen-
ti è aperta fino all’11 gennaio e
contemporaneamente è pos-
sibile acquistare i singoli bi-
glietti di tutti gli spettacoli.

La Stagione Teatrale del
Teatro G.B.Pergolesi si apre
infatti domenica alle ore 21
con lo spettacolo “Il prestito”
di Jordi Galceran che vede
protagonisti, diretti da Giam-
piero Solari, Antonio Catania

e Gianluca Ramazzotti; le sce-
ne dello spettacolo sono di
Alessandro Chiti, i costumi di
Maria Grazia Santonocito, le
luci di Stefano Lattavo, la pro-
duzione è de La Contempora-
nea – Artù. Il Prestito, la nuo-
va commedia di Jordi Galce-
ran,attualmente in scena con
grande successo contempora-
neamente a Madrid e Barcel-
lona, è una pièce che in ma-
niera paradossale e comica
affonda il coltello in un dram-
ma sociale che ormai fa parte
del nostro vivere quotidiano.
Il tema è quello dell'attuale
crisi economica che ci coin-
volge tutti, in cui l'autore si di-
verte, con grande classe, a ri-
dicolizzare il valore che dia-
mo al denaro in rapporto al
poco valore che diamo agli es-
seriumani.
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μIl cartellone a Montelupone propone anche sei titoli di carattere “amatoriale”. Si inizia sabato con Paolo Notari in “Vai con la sigla”

Tredici spettacoli per il teatro “Nicola Degli Angeli”

Fano

Diparticolarerilievoèstatoil
coinvolgimentodelmondo della
scuoladapartedelCentroStudi
Vitruviani.Proprio inquesti
giorni, il liceoscientificoTorelli
diFano eilCentrostudi hanno
predispostounaconvenzione
concui vieneformalizzata una
collaborazionestabile.La
convenzioneprevede:
conferenzeedincontri di
archeologiaestorianellasede
dell'istitutoonellasededel
Centrostudi;percorsi di
approfondimentosullastoria
locale, in particolareantica,
avvalendosidelle
professionalitàvolontarie del
Centrostudi;attività distageda
partedegli studenti in rapporto
conilCentro in occasionedi
mostreo iniziativevarie.A
quest'ultimoproposito,già in
questigiornisièrealizzatauna
primaesperienzadistage:una
decinacirca distudenti del
Torelli stannosvolgendo la
funzionedianimatori-guide
nell'ambitodella mostra
"PerfectoVirtuale".Anche
graziealla lorocollaborazioneè
statocosìpossibileprorogare
l'aperturadella mostranelle
primeduesettimanedigennaio.
Particolarmenteedotti sututti i
segreticheè ingradodi rilevare
ildisegno leonardesco
dell'uomovitruviano,sono in
gradodi incuriosireed
informareilpubblicosututte le
attrattivedellamostra.

C’è il liceo Torelli
con il Centro Studi
LACOLLABORAZIONE

Una delle immagini dell’uomo vitruviano esposta a Fano

La particolarità
dell’esposizione è quella
di interagire attraverso

sofisticate tecnologie in 3D

L’uomo vitruviano all’Expo
La mostra di Fano sarà visitata lunedì dal premier Renzi

La locandina del primo spettacolo in programma

PERFECTO
EVIRTUALE

L’imprenditore calzaturiero fermano Andrea Montelpare

MODA
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Il settore peschereccio
occupa 250 addetti

ma sarebbero il doppio se si
sviluppassero le potenzialità

Fano

Si terrà probabilmente merco-
ledì prossimo la riunione di tut-
te le categorie della pesca in Co-
mune per affrontare nuova-
mente il problema del dragag-
gio. Il sindaco Massimo Seri in-
tende coinvolgere ancora una
volta gli addetti ai lavori per stu-

diare insieme come reagire all'
aggravarsi del fenomeno dell'
interramento del porto, dove
spinto anche dalla bassa marea
il livello dell'acqua ha toccato il
fondo. Tuttavia i pescatori ap-
paiono alquanto sfiduciati. "Un
altro incontro? A che serve!" ha
dichiarato il direttore della Coo-
marpesca Marco Pezzolesi. "Ba-
sta discutere, è giunto il mo-
mento di agire. Noi nel nostro

piccolo lo stiamo facendo intra-
prendendo un'azione legale
contro coloro che reputiamo
colpevoli di disastro economico
occupazionale: Regione, Comu-
ne. Siamo prossimi, infatti, alla
morte del settore della pesca e
con esso a danni rilevanti ai set-
tori ad esso collegati, come il tu-
rismo, il commercio e l'artigia-
nato. Eppure esistono notevoli
capacità di incrementare la for-

za lavoro". Gli attuali 250 ad-
detti alla attività di pesca po-
trebbero infatti essere raddop-
piati se si ponessero le condizio-
ni di rientrare nel porto di Fano
a quei pescherecci che a causa
del mancato dragaggio sono
stati costretti a emigrare altro-
ve. "Ormai non esistono più ali-
bi - ha aggiunto Pezzolesi - L'at-
tuale giunta è dello stesso colo-
re politico di quella regionale.

Che faccia dunque valere i suoi
collegamenti! Basterebbe ap-
provare una legge che autorizzi
l'intero dragaggio del porto di
Fano per poi portare i fanghi in

una cava abbandonata o al limi-
te scaricarli in mare in una zona
interdetta! Noi non siamo diver-
si dalla Romagna, è ora di farla
finita di buttare via i soldi in dra-
gaggi parziali!". E intanto lune-
dì prossimo arriva Renzi cui il
sindaco intende esporre il pro-
blema, conducendolo a verifica-
re di persona le condizioni del
porto di Fano.
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato un anno non privo di dif-
ficoltà quello appena concluso
per gli operatori della mensa di
San Paterniano "Opera Padre
Pio" di via Malvezzi che hanno
dovuto fare i conti con le ristret-
tezze derivanti dalla crisi econo-
mica.

La problematica principale
ha riguardato i fondi, dal mo-
mento che l'associazione vive
per il 90% di donazioni, che pur-
troppo si sono ridotte propor-
zionalmente con la mancanza
di lavoro e l'abbassamento del
reddito delle famiglie. "Nel 2014
siamo riusciti a garantire gli
stessi servizi dell'anno prece-
dente - spiega il presidente dell'
associazione San Paterniano,
Gabriele Darpetti - seppur con
una maggiore attenzione alla
spesa. Il nostro bilancio è di cir-
ca 105.000 euro, di cui sola-

mente 10.000 provengono dal-
le casse comunali, mentre il re-
sto è interamente frutto di dona-
zioni. Le difficoltà economiche
si sono manifestate soprattutto
nella mensa, dato che nei mesi
di ottobre e novembre non sem-
pre siamo riusciti a fornire un
secondo nel menu, limitandoci
al primo e a un abbondante con-
torno. Per fortuna dicembre è
stato un periodo più favorevole
e abbiamo superato le ristrettez-
ze economiche".

La struttura è nata nel 1998,
grazie alla dedizione di Padre
Valerio Grazioli; all'inizio il ser-
vizio era limitato alla mensa,
ma nel 2007 venne esteso al
dormitorio, inaugurato dall'at-
tuale vescovo Armando Trasar-
ti. L'andamento delle presenze
nel 2014 è stato costante, senza
variazioni rispetto all'anno pre-
cedente, tanto che seppur non
sono ancora disponibili dati ana-
litici sul servizio, il secondo se-
mestre del 2014 è stato in linea
con il primo che aveva registra-
to 1.065 ospiti della mensa,
20.000 pasti serviti, 137 perso-
ne nel centro d'accoglienza di
20 nazionalità diverse. I fre-
quentatori sono equamente
suddivisi tra italiani e stranieri,
per quanto riguarda questi ulti-
mi gli uomini provengono prin-
cipalmente dai Paesi del Nord
Africa, come Tunisia e Maroc-
co, mentre le donne dall'Est Eu-
ropa, tra Polonia ed Ucraina; le
presenze femminili in genere
sono badanti o lavoratrici preca-

rie alla ricerca di una sistema-
zione temporanea, in attesa di
una soluzione più accettabile.
L'età media è di 46 anni, ma con
una distinzione: gli italiani che
chiedono aiuto sono per lo più
adulti, mentre gli stranieri sono
giovani e giovanissimi. I posti
letto sono in totale 12 usufruibili
per un periodo massimo di 10
giorni, oltre ad un servizio di di-
stribuzione indumenti usati che
funziona molto bene grazie ad
una buona organizzazione e di-
screta affluenza al centro di rac-
colta di Centinarola gestito dal-

la Caritas diocesana. Diverse e
variegate le problematiche de-
gli ospiti, che per gli stranieri so-
no la ricerca di condizioni di vita
migliori rispetto a quelle del lo-
ro Paese, mentre per gli italiani,
il cui numero è aumentato negli
ultimi anni, sono la perdita del
lavoro e la difficoltà ad arrivare
a fine mese. L'obiettivo per il
2015 è quello di aprire un cen-
tro diurno di accoglienza, cioè
realizzare uno spazio di ritrovo
quotidiano, estendendo gli ora-
ri di apertura all'intero arco del-
la giornata. I locali in cui far sor-

gere il centro sono già esistenti,
un'ampia sala al piano terra re-
centemente ristrutturata e pre-
cedentemente adibita alla distri-
buzione degli indumenti. In par-
te a finanziare i lavori sono stati
i fondi raccolti attraverso la lot-
teria dell'edizione 2014 del Car-
nevale di Fano, per un ammon-
tare di 4.637. "Non sappiamo di-
re con certezza i tempi per il
completamento dell'opera -con-
clude Darpetti - ma siamo certi
che questa vedrà la luce proprio
nel corso di questo 2015".
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μPoca affluenza di visitatori a Natale, per l’Immacolata buon riscontro

L’ufficio Iat si trasferisce in piazza
per un servizio più efficiente ai turisti

Fano

Verrà inaugurato sabato pros-
simo, alle 17.30 in Piazza Venti
settembre, il nuovo ufficio Iat
(Informazioni accoglienza turi-
stica) gestito dalla Provincia di
Pesaro e Urbino in collabora-
zionecon il Comune di Fano.

Al taglio del nastro interver-
ranno il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini, il sin-
daco di Fano Massimo Seri,
l'assessore al Turismo Stefano
Marchegiani ed il dirigente Tu-
rismo della Regione Marche
Pietro Talarico.

La cittadinanza è invitata a
partecipare. L'iniziativa non
rappresenta un semplice tra-
sferimento (la chiusura dei lo-
cali di viale Cesare Battisti era
stata annunciata da tempo),
ma costituisce il ritorno di un
servizio utile per i tanti visitato-

ri che affluiscono nella città di
Fano nel cuore della città,
press'a poco nello stesso punto
dove un tempo si trovava
l'Azienda di soggiorno.

L'apertura del nuovo punto

Informazioni in piazza rispon-
derà alle esigenze dei turisti in
tutti i mesi dell'anno, non solo
quindi d'estatecome l'ufficio di
viale Cesare Battisti più prossi-
mo al lungomare, ma dato che

il centro storico della città, gra-
zie alle sue attrattive artistiche
e monumentali, è frequentato
in tutte le stagioni, lo Iat sarà
più a portata di mano.

L'iniziativa viene ben vista
dalla associazione Albergatori
presieduta da Luciano Cecchi-
ni che più volte aveva sollevato
l'esigenza di un ufficio turismo
più adeguato.

L'ufficio in piazza, essendo
più a contatto con gli altri uffici
dell'Amministrazione comuna-
le, potrà meglio interfacciarsi
con gli altri settori. Del resto
che il turismo fanese necessiti
di un rilancio è alla conoscenza
di tutti.

Nel corso delle ultime festivi-
tà assai scarse sono state le pre-
senze turistiche registrate ne-
gli alberghi, al contrario di
quanto è emerso in occasione
dell'8 dicembre scorso, quan-
do, grazie alla manifestazione
delle Candele di Candelara, di
riflesso anche Fano è stata visi-
tata da pullman di turisti.

In occasione del prossimo
Carnevale sono annunciate ini-
ziative nella Villa del Balì e un
torneo partecipatissimo di Bur-
raco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Il Carnevale di Fano chiama,
la città risponde. L'ente Car-
nevalesca ha indetto per ve-
nerdì alle 21 l'assemblea ordi-
naria dei soci 2015, che que-
st’anno si riuniranno nel nuo-
vo salone dell'Opera Padre
Pio di San Paterniano, in via
Malvezzi6.

Alla serata sono invitati
non solo gli oltre 600 soci già
iscritti, ma anche tutti i citta-
dini che vogliano diventarlo:
chiunque può infatti sostene-
re con una quota senz'altro
accessibile (10 euro) la stori-
ca manifestazione, simbolo di
Fano.

La tessera può essere ri-
chiesta durante l'assemblea
di venerdì o anche successiva-
mente, recandosi all'ente Car-
nevalesca in piazza Andrea

Costa.
"Acquistare la tessera ha

un valore simbolico - sosten-
gono Luciano Cecchini e
Giorgio Tonelli, ripettiva-
mente presidente e segreta-
rio dell'ente Carnevalesca -
Per quanto semplice, è un ge-
sto che testimonia l'apparte-
nenza dei fanesi alla manife-
stazione".

Ai titolari verrà riconosciu-
to un ingresso gratuito a scel-
ta pressi i parchi Acquario di
Cattolica, Oltremare di Ric-
cione e Italia in Miniatura di
Viserba (Rimini).

Al termine della campagna
tesseramento, sarà sorteggia-
ta una bicicletta abbinata al
numero della tessera sociale
e offerta da Cicli Mancini (via
Roma, Fano).

Per informazioni: tel. 0721
803866 o
info@carnevaledifano.eu .
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La Caritas si occupa
di ridistribuire
gli scarti alimentari

Fano

Sichiama"RiCibiAmo"ilnuovo
centrogestitodaivolontaridella
Caritasdiocesanacheverrà
inauguratodomenicaalle16.30
dalvescovo Trasarti.La
struttura,situata in viaPiave13,
fungeràdacentro logisticoper la
raccolta, lostoccaggio ela
redistribuzionediprodotti
alimentariebenidiprima
necessitàapersone insituazioni
didifficoltàsocio-economica
residentinelterritorio.L'idea
nascedaunprogettobiennale"-
Scarti+Cibo&Lavoro",
finanziatoconfondi Cei8x mille
dellaCaritas italianaedella
Fondazione7novembre,per il
qualepunticardini sonola
riduzionedegli sprechie ildare
unanuovavitaaiprodotti.Gran
partedeigenerialimentarisono
provenientidasupermercati,
ristoranti,panifici,pasticcerie,
chehannoeccedenzedicibicon i
qualinonèpossibiletrarre
profittomachemantengono
intatte le loroproprietànutritive;
taligenerialimentarivannocosì
arispondereallenecessitàdelle
famigliechepresentanosempre
piùbisogni elementari.

La struttura che ha
un bilancio annuo di 105
mila euro vive per il 90%
di contributi liberali

μQuesta la reazione all’ennesima convocazione da parte del sindaco per mercoledì. Azione legale intrapresa contro Comune e Regione

Coomarpesca: “Porto in secca, basta discutere. E’ ora di agire”
L’EMERGENZA

La mensa di San Paterniano gestita dall’Opera Padre Pio

INCRISI
LASOLIDARIETA’

Mensa dei poveri, via dal menù il secondo
Difficoltà economiche a ottobre e novembre per il calo di donazioni. Ma aprirà anche un centro diurno

L’INAUGURAZIONE

La nuova sede dell’ufficio Informazioni accoglienza turistica

μAppello alle iscrizioni per sostenere l’ente

Carnevalesca, venerdì
l’assemblea dei soci
LACAMPAGNA

ILNUOVOSERVIZIO
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Fano Questasera,alle21,
alCentrosocialediPonte
Sassoèstatoorganizzato
dalComunediFanoun
incontropubblicocon i
cittadinidellazonasulle
problematicherelativeallo
statodiRioCrinaccioesui
provvedimentiproposti
perevitarenuove
esondazioni. Interverranno
il sindacoMassimoSeri,
l'assessoreai lavori
pubbliciMarcoPaolinie
l'ingegnereGiacomo
Furlani,autorediuno
studioapprofondito
sull'argomento.

Fano Laconsultazione
civicasul serviziodigestione
dirifiutièancoraapertae lo
saràfinoal terminedel
correntemesedigennaio,
Cittadinanzaattivachiede
unulterioreprezioso
contributonelle
compilazionediun
questionariochepuòessere
ritiratoallosportellodi
Auser,nelCentro
commercialediSanLazzaro.
AFanoc'èancoraparecchio
dafaresoprattuttoper
tenereordinate le isole
ecologiche,curare la loro
manutenzioneeeducaregli
utentiadepositare i rifiuti
nelgiustocassonetto.

Cittadinanza attiva
Sondaggio sui rifiuti

Dai Bikers giocattoli
ai bimbi dell’asilo

SILVIAFALCIONI

Fano

"Un'azione scriteriata": defini-
sce così il presidente dell'asso-
ciazione Antares Giorgio Scro-
fani il gesto compiuto ai danni
dell'ambulanza danneggiata la
sera del 5 gennaio scorso.

Il mezzo era parcheggiato in
via Redipuglia, al civico 5 dove
si trova la sede dell'associazio-
ne, ed è stato ritrovato con un
vetro anteriore, quello dalla
parte del passeggero, completa-
mente in frantumi. Tantissime
schegge sono cadute all'interno
del veicolo, andando persino a
danneggiarne la strumentazio-
ne interna, per un danno di cir-
ca 500 euro. L'episodio dovreb-
be essere accaduto nella serata

di lunedì, dopo che l'ultimo vo-
lontario intorno alle 21 era usci-
to dalla sede. Alle 23 dei ragazzi
che passeggiavano con il loro
cane hanno notato il vetro rotto
e chiamato subito il numero in-
dicato nell'ambulanza. Non c'è
voluto molto a risalire all'ogget-
to usato per danneggiarla: un
grosso masso del peso di circa
4-5 chili, parte di un marciapie-

de dissestato poi ritrovato pro-
prio di fianco al veicolo. "All'au-
tore o autori di tale riprovevole
gesto - sostiene il presidente
Scrofani - auguriamo di non
aver mai bisogno di un ambu-
lanza e che qualora ne avesse
veramente necessità ci sia un
mezzo disponibile perché' nes-
suno si sia divertito a danneg-
giarne una".

Il danno è stato denunciato al
commissariato locale, che ha
provveduto ad effettuare i rilie-
vi. Sull'identità dei vandali però
non sembra esserci al momen-
to nessuna pista possibile, an-
che se i volontari dell'associa-
zione adibita al trasporto sani-
tario hanno alcuni dubbi in me-
rito. Non è infatti chiaro se si sia
trattato di un gesto volto a crea-

re del danno in modo indistinto
verso il primo mezzo che i van-
dali si sono trovati davanti op-
pure se chi ha tirato il sasso
avesse intenzione di colpire pro-
prio l'ambulanza.

In diverse occasioni infatti i
componenti di Antares hanno
fatto sentire la loro voce per se-
gnalare come i servizi di tra-
sporto sanitario vengano asse-
gnati prevalentemente ai priva-
ti, a discapito della Croce Rossa
italiana e delle misericordie,
con un maggiore aggravio di co-
sti a cui la Regione Marche de-
ve far fronte. Si tratta di contri-
butiper un valore di 5.400.000
euro annui in tutta la provincia
di Pesaro e Urbino, di cui l'1,8%
affluisce nelle casse dell'associa-
zione fanese. "Vogliamo crede-
re che tale atto sia stato compiu-
to da qualche balordo che si è
divertito in questo modo stupi-
do - conclude Scrofani - e non a
qualcuno a cui dà fastidio il no-
stro operato. In questo caso il
cerchio si restringerebbe consi-
derevolmente".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Dopoaver trascorso
diversigiorni inpiazzaVenti
Settembre, in
concomitanzacon le
edizionidelmercatino
natalizioperraccogliere
giocattolidaconsegnare in
beneficenzadaicittadini
fanesi, i volontariBikers for
lifehannodonatounprimo
quantitativoalla scuola
maternaOasidiSan
FrancescodiFalconara,
gestitadallemissionarie
francescanedellaCarità
secondoivaloridelVangelo.
Hannocostituitoper ipiccoli
alunniunabellasorpresaal
lororientro inclasse.

Danneggiata l’ambulanza di Antares
Vetro rotto con un masso. L’ente aveva denunciato gli alti costi dei trasporti sanitari

Omiccioli si meraviglia che
per le critiche al sindaco
sui contributi a pioggia

controbatta l’opposizione

Decisione presa dalla
giunta Aguzzi, la

partecipata detiene
il 60 per cento delle quote

Fano

Le vacanze di Natale sono sta-
te sfruttate al Liceo scientifi-
co Torelli per iniziare la boni-
fica dell'amianto nel para-
mento esterno dell'istituto.
Per ragioni di sicurezza i lavo-
ri sono stati eseguiti nel mo-
mento in cui gli studenti non
erano presenti in aula e così si
farà nel corso delle prossime
pause negli studi finché non
giungeranno le vacanze esti-
ve, periodo nel quale dovreb-

be completarsi l'opera. L'in-
tervento è non poco laborio-
so, dovendo staccarsi tutti i
pannelli che costituiscono la
superficie dello stabile e ri-
muovere l'amianto che si tro-
va all'interno. In passato la
bonifica è stata attuata negli
ambienti dell'edificio dove il
pericoloso materiale si trova-
va soprattutto nel pavimento
e nella vicina palestra. Il costo
degli attuali lavori finanziati
dalla Provincia supera il mi-
lione di euro.

Smarriti due cani
Appello per ritrovarli

Fano

Dal primo di gennaio scorso la
riscossione e l'accertamento dei
tributi comunali sono stati as-
sunti formalmente dalla società
Aset entrate. Quest'ultima è for-
mata per il 60 per cento delle
quote sociali di Aset Holding e
per il 40 di Duomo Gpa che ha
vinto la relativa gara aggiudica-
ta il 31 luglio 2014. La decisione
di coinvolgere il privato nella ri-
scossione delle tasse risale alla
vecchia giunta. Il 2 ottobre del

2013, infatti, fu stipulato un ac-
cordo quadro tra il Comune di
Fano e l'Aset Holding, in base al
quale all’azienda partecipata ve-
niva affidato il compito di costi-
tuire una società per azioni e ri-
cercare il partner privato Aset
entrate d'ora in avanti avrà il

compito di provvedere alla liqui-
dazione, accertamento, riscos-
sione spontanea e coattiva della
imposta comunale sulla pubbli-
cità, del diritto sulle pubbliche
affissione, della tassa di occupa-
zione del suolo pubblico e di
ogni altra entrata comunale, pa-
trimoniale ed amministrativa in
genere.

Rientra nell'incarico anche la
riscossione, liquidazione e ac-
certamento dell'imposta comu-
nale sugli immobili (Ici), dell'im-
posta municipale propria (Imu)
per gli anni non prescritti, con
esclusione dell'Ici e dell'Imu ver-
sate spontaneamente in auto-
tassazione e del servizio di ri-
scossione tramite procedura
stragiudiziale e coattiva dei cre-
diti tributari ed extratributari.
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Fano Daalcunigiorninella
zonaCaminate-Cerasa
sonostati smarritiduecani
meticci:MaiaePedra.
Entrambesonodipiccola
tagliaehanno ilmicrochip.
Maiaèapelo lungodicolore
neroconchiazzebianchee
indossaunapettorina
arancione.Pedraèdicolore
neroconchiazzemarronie
senzacollare.Chiunque le
avesseavvistateèpregato
dicontattare ilnumero
345-6971349.E'prevista
unaricompensa.

Fano

Cerca di rubare un ingente
quantitativo di gasolio da un'
azienda ma viene fermato ed
arrestato dagli agenti del com-
missariato di Fano.

Protagonista della vicenda
un moldavo di 36 anni, T.V. le
iniziali, clandestino e già noto
alle forze dell'ordine, che nella
notte tra venerdì e sabato scor-
si ha messo a segno un colpo
nella ditta di autotrasporti Sor-
cinelli, in via dell'Industria 3,
nella zona di ponte Metauro.
L'uomo era riuscito ad intro-

dursi furtivamente nell'azien-
da effettuando una serie di fori
nel perimetro della recinzione
aiutandosi con un tronchese.
Poi si era avvicinato ai fusti me-
tallici contenenti il gasolio e ne
aveva prelevati quasi 700 litri.
Sarebbe riuscito a farla franca
se non fosse stato per il tempe-
stivo intervento dei poliziotti,
diretti dal vicequestore Silio
Bozzi, che lo hanno fermato
dopo un rocambolesco tentati-
vo di fuga.

Infatti il moldavo all'alt degli
agenti non ha accennato a fer-
marsi, anzi aveva cercato di

scappare abbandonando il
mezzo sul quale viaggiava per
fuggire a piedi. Poco distante
dalla ditta Sorcinelli, però, è
stato fermato e ammanettato,
nonostante i suoi tentativi di
opporre resistenza con calci e
pugni. Da successivi controlli,
la sua auto, una Ford S Max, è
risultata rubata circa due mesi
fa dalla concessionaria Ford
Eusebi. All'interno del veicolo
sono stati ritrovati attrezzi da
scasso, tra cui un'ascia di gros-
se dimensioni, che sono stati
sequestrati. La refurtiva è sta-
ta recuperata e restituita al

proprietario. Il moldavo inve-
ce, sul quale pesava già un de-
creto di espulsione dal territo-
rio nazionale, è stato rinchiuso
nel carcere di Villa Fastiggi
con le accuse di furto aggrava-
to e di ricettazione dell'auto uti-
lizzata per compiere il colpo.
Ieri il suo arresto è stato conva-
lidato dal Tribunale di Pesaro.
Con tale episodio si è confer-
mata la previsione prefestiva
secondo la quale durante le fe-
stività di Natale e Capodanno i
ladri avrebbero preso di mira
le aziende rimaste chiuse.
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Le schegge di vetro all’interno dei veicolo, a destra il masso usato

Fano

Non si placa la polemica sul con-
tributo del Comune per la mani-
festazione nazionale Join The
Game, portata a Fano nel mag-
gio 2014 grazie all’impegno di
Franco Del Moro, che fu candi-
dato nella lista civica La Cosa
Giusta. Alle critiche sui contri-
buti a pioggia espresse da Omic-
cioli, capogruppo di Fano 5 stel-
le, oltre a Luciano Cecchini del-
l’associazione Alberghi Consor-
ziati, ha replicato anche Aramis
Garbatini, capogruppo consilia-

re di Progetto Fano. “I grillini -
ha affermato - sanno di dire una
cosa non vera sul contributo pre-
visto a bilancio perché il benefi-
ciario è il consorzio albergatori
per l'ospitalità di un grande
evento sportivo nazionale a Fa-
no eppure scrivono o fanno in-
tendere che ci sia un beneficio
per Franco del Moro candidato
nella mia stessa lista, anziché
elogiarlo per aver speso il pro-
prio tempo e ruolo per la nostra
città. Quelli del movimento 5
Stelle sanno solo strumentaliz-
zare ed attaccare tutto quello

che fanno gli altri, non sanno
proporre e non hanno capacità
collaborativa. Il loro ruolo non è
quello di fare i professori e cor-
reggere i compiti altrui, ma de-
vono dare un contributo allo svi-
luppo di questa città. Ringrazio
ancora Franco Del Moro e la fe-
derazione pallacanestro per

aver portato a Fano migliaia di
famiglie per il Join The Game
che si svolgerà anche quest'an-
no, perché questa città riinizi a
vivere di eventi che promuova-
no il turismo, la ricettività e
l'ospitalità per evitare che questi
attacchi gratuiti ed infondati al-
lontanino chi ha voglia di spen-
dere tempo e professionalità
nell'organizzazione di eventi co-
me questi”.

Omiccioli controreplica pun-
tualizzando di aver espressa-
mente riferito nel comunicato
che “ il contributo di 5.000 euro

è destinato all'associazione Al-
bergatori”. E aggiunge: “Ma la
cosa che più colpisce è che inve-
ce di rispondere il diretto inte-
ressato alla nostra denuncia
(Massimo Seri e la sua giunta), il
sindaco mandi avanti un consi-
gliere di Carloni che sta all'oppo-
sizione. Beh, queste larghe inte-
se possono produrre queste mo-
struosità e ben altro”. E sulla col-
laborazione Omiccioli dice che
ci sarà “quando le iniziative per
Fano saranno trasparenti e pro-
grammate in modo coerente”.
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μJoin The Game, il capogruppo di Progetto Fano difende Del Moro. F5S ribatte: contributo riferito agli albergatori

Garbatini replica: “I grillini sanno solo attaccare”

μDurante la pausa natalizia delle lezioni

Al liceo Torelli avviata
la bonifica dall’amianto

μClandestino moldavo intercettato e bloccato dai poliziotti. Era al volante di un’auto rubata da Eusebi

Arraffa 700 litri di gasolio, arrestato

La refurtiva recuperata

Progetto rio Crinaccio
Incontro coi cittadini

VANDALI
INAZIONE

μNuova società tra l’azienda Holding e Duomo Gpa

La riscossione dei tributi
assegnata ad Aset entrate

NOTIZIE
FLASH

Pedra si è allontanata da Cerasa
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Orciano

Con il nuovo anno arriva un
altro intervento importan-
te a Orciano per risanare la
sede delle Acli. "La giunta
comunale ha approvato il
progetto per la manuten-
zione straordinaria dell'im-
mobile sede delle Acli. La
spesa sarà di 30 mila euro.
Erano state diverse le se-
gnalazioni in ordine ai gra-
vi problemi a causa di infil-
trazioni di acqua - commen-
ta il sindaco Stefano Bac-
chiocchi - e per l'umidità
nei locali dati in uso dal Co-
mune. Abbiamo deciso di
intervenire in maniera riso-
lutiva sull'immobile in que-
stione trattandosi di strut-
tura pubblica con significa-
tiva valenza sociale e co-
munque l'intervento è fina-
lizzato al mantenimento e
miglioramento funzionale
dell'immobile stesso". Per
far fronte all'emergenza si
è reso necessario modifica-
re il piano delle opere pub-
bliche per arrivare a porto
a favore di una struttura di
primaria importanza a livel-
lo sociale e culturale. La
spesa complessiva sarà fi-
nanziata con la disponibili-
tà dei capitoli relativi alle
opere di urbanizzazione.
La soddisfazione è genera-
le perché un punto di ritro-
vo e di promozione sociale
torna al suo stato migliore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondavio

La sala consiliare di Monda-
vio ospiterà oggi alle 17.30,
un incontro pubblico dedica-
to ai giovani tra i 15 ed i 29 an-
ni e agli imprenditori per in-
formare su "Garanzia Giova-
ni", il piano europeo per la lot-
ta alla disoccupazione giova-
nile. L'appuntamento è pro-
mosso dalla Provincia di Pesa-
ro e Urbino in collaborazione
con i Comuni di Mondavio,
Fratte Rosa, Monte Porzio e
l'Unione Roveresca. Verran-
no illustrate tutte le opportu-
nità previste per i giovani, co-
me la formazione, l'accompa-
gnamento al lavoro, appren-
distato, i tirocini, il sostegno
all'autoimprenditorialità, la
mobilità professionale in Ita-
lia o in paesi dell'Unione Eu-
ropea, la formazione a distan-
za, e per le imprese, i bonus
occupazionali. Interverranno
i sindaci di Mondavio Federi-
co Talè, di Fratte Rosa Ales-
sandro Avaltroni e di Monte
Porzio Giovanni Breccia, il
presidente dell'Unione Rove-
resca Antonio Sebastianelli
ed il responsabile del centro
per l'impiego di Fano Flavio
Nucci, coadiuvato da Alessan-
dra Bacchiocchi e Michela
Mei.
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Mondolfo

Gran finale quello dell'Epifania
per Presepepaese. Il grande
presepio vivente a ha chiuso la
22^ edizione con una vera e
propria folla di gente che ha se-
guito la sacra rappresentazio-
ne. Un mix che ha confermato
il successo della formula che di-
stribuisce il percorso lungo le
suggestive vie e piazze e al con-
tempo riproporre scene di vita
artigiana di un tempo, ambien-
tate nelle medesime botteghe.
Per l'Epifania, ad impersonare
la Famiglia di Nazareth Tama-
ra Barbarini e Roberto De Pao-
la con il piccolo Nicolò; con loro
anche il pastorello Mattia. Ap-
prezzatissima la casa della Be-
fana e l'accoglienza delle Mini-
guide dell'Istituto Fermi, per
delle festività natalizie che han-
no visto migliaia di persone var-
care il Castello di Mondolfo,
dall'8 dicembre con i mercatini
del Natale più Bello nel Borgo
più Bello, il presepio vivente, la
casa della Befana e poi le attivi-
tà culturali con i concerti e le vi-

site ai Musei animati dalle scuo-
le medie. Il lavoro condotto con
grande entusiasmo dalle asso-
ciazioni e dalla Parrocchia, la
vivacità turistica con l'inseri-

mento di Mondolfo e Marotta
in un progetto che vede coinvol-
ti ben 11 comuni insieme a Seni-
gallia per la promozione turisti-
ca comprensoriale appoggiato
dal Comune, sono tutti fattori
che invitano ad una positiva ri-
flessione sull'importanza che
può rivestire il settore per l'eco-
nomia nella Valcesano.
 a.b.
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SILVIASINIBALDI

Mondolfo

Mentre la partita delle opere
accessorie allo smantellamen-
to del passaggio a livello di Ma-
rotta, attende un nuovo appun-
tamento al ministero, le criti-
che al progetto continuano a
ripertersi con energia e pun-
tualità. Questa volta sono i gril-
lini della Valcesano a spiegare
perchè, il progetto così come è
stato elaborato, proprio non
va bene. Per questo gli attivisti
del Movimento 5 Stelle mee-
tup di Mondolfo-Marotta han-
no presentato una formale ri-
chiesta di modifiche ai proget-
ti del nuovo sottopasso al pas-
saggio a livello delle ferrovie di
Marotta, del sottopassaggio
della statale 16, e del sottopas-
so di via Ugo Foscolo nei pressi
del Residence Girasole. “Solle-
citati dalla cittadinanza che ri-
tiene i questi progetti non ri-
spondenti alle esigenze dei re-
sidenti e tantomeno dei turisti
- scrivono gli attivisti - ci stia-
mo attivando per chiedere mo-
difiche e migliorie. A giorni
promuoveremo una raccolta
firme e sarà elaborata una pro-

posta che tenga conto dei sug-
gerimenti e delle idee di tutti i
cittadini che vorranno pren-
derne parte. A tale proposito
saranno allestiti banchetti in
piazza Kennedy e viale delle
Regioni in concomitanza dei
mercati settimanali e si invita
tutta la cittadinanza a parteci-
pare per chiedere all’Ammini-
strazione Comunale di Mon-
dolfo di disporre quanto di sua
competenza in modo di appor-
tare le modifiche necessarie al
progetto vigente”.
Dalle prime osservazioni rac-
colte, il progetto risulterebbe
carente per quattro principali
questioni.
Il sottopasso all’attuale passag-
gio a livello risulterebbe più
idoneo senza gradini, con ram-
pe lunghe circa 30 metri da
ambo le parti e una pendenza
di circa il 10 per cento (simile
al sottopasso di viale Ceccarini
a Riccione). In generale infatti
le gradinate sono ritenute ol-
tremodo pericolose soprattut-
to capaci di rappresentare una
barriera.
Gli ascensori alla stazione fer-
roviaria potrebbero essere più
funzionali per i viaggiatori e
per chi vuol raggiungere il ma-
re e potrebbero sostituire le
rampe per portatori di handi-
cap a fianco della ferrovia che
risultano non pratiche, estre-
mamente costose e sicuramen-
te poco invitanti.
Il sottopasso alla Statale 16 do-
vrebbe essere totalmente ri-

progettato o eliminato in quan-
to prevede la realizzazione di
due ascensori con notevoli co-
sti di manutenzione, un re-
stringimento sostanziale della
carreggiata della Statale 16 e
soprattutto un impatto am-
bientale non accettabile.

Il sottopasso di via Ugo Fosco-
lo in prossimità del residence il
Girasole, dovrebbe essere rivi-
sto anche in funzione delle esi-
genze dei residenti e delle atti-
vità artigianali e turistiche del
luogo.
Interventi e modifiche che non
mettono in discussione la scel-
ta di smantellare il sottopasso
e rilanciano invece una serie di
ritocchi che risultano piutto-
sto di buon senso.
“Il Movimento 5 Stelle meetup
di Mondolfo-Marotta - conclu-

de l’intervento - promuoverà
questa iniziativa presso l’Am-
ministrazione Comunale di
Mondolfo e in particolare invi-
ta il sindaco Pietro Cavallo e
l’assessore competente Alvise
Carloni a tener conto dei sug-
gerimenti e delle proposte dei
cittadini al fine di dare utili in-
dicazioni ai progettisti incari-
cati dalle ferrovie per apporta-
re le necessarie modifiche ai
progetti prima di concludere il
confronto con il ministero”.
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Sottopasso, i quattro punti deboli
I grillini elencano gli errori del progetto e avviano una raccolta di firme per modificarlo

Il tagliando da 25 mila euro
venduto alla tabaccheria

di Duilio Broccoli
in via IV Novembre

Le opere accessorie allo smantellamento del passaggio a livello continuano a suscitare forti critiche

Saltara

Una bella notizia che rassicura
tutti. La scuola media di Salta-
ra sarà rimessa completamen-
te a nuovo. Ammonta a un mi-
lione 590 mila euro l'investi-
mento deliberato dalla giunta
comunale per la ristrutturazio-
ne, il miglioramento, la messa
in sicurezza, l'adeguamento
antisismico e l'efficientamento
energetico dell'edificio. "Nel
2006 - sottolinea il sindaco
Claudio Uguccioni - era stato
affidato all'ing. Stefano Barba-
resi di Pesaro l'incarico per la
valutazione del rischio sismico
e per il progetto di adeguamen-
to strutturale della scuola. Tale
incarico, cofinanziato dalla Re-
gione Marche, era stato a suo
tempo correttamente espleta-
to. Nel contempo è stata am-
pliata la possibilità di accedere
alla quota dell'otto per mille
dell'IRPEF devoluta alla diret-
ta gestione statale, aggiungen-
do alle quattro tipologie di in-
terventi già previste anche una
quinta che riguarda quanto de-

liberato dall'esecutivo". L'inter-
vento affronta una situazione
precaria e consentirà di poter
contare su una struttura ri-
spondente ai canoni di legge e
funzionale. Come si conviene
ad una scuola che sul territorio
svolge una funzione di prima-
ria importanza all'insegna del-
la funzionalità didattica e for-
mativa.
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μUn finanziamento di un milione e mezzo

Scuola media di Saltara
Ok ai lavori di recupero

μBoom di presenze all’ultima uscita della sacra rappresentazione

E’ calato il sipario su Presepepaese
dopo la straordinaria partecipazione

“Un segno dell'importanza
che può rivestire il settore
turistico per l'economia

nella Valcesano”

Marotta

Provincia pesarese baciata dal-
la fortuna. Con la Lotteria Ita-
lia sono stati vinti ben 75mila
euro: 50 a Marotta e 25mila a
Fano. Nell'area di servizio Me-
tauro Ovest, lungo l'autostra-
da, è stato venduto uno dei cin-
quanta biglietti estratti di se-
conda categoria (O 413724)

del valore di 50.000 euro cia-
scuno. "E' impossibile avere
un'idea della persona fortuna-
ta. Molto probabilmente - spie-
ga una dipendente dell'area di
servizio - ad acquistare il bi-
glietto vincente è stato un au-
tomobilista di passaggio. Qui
di gente ne passa davvero tan-
ta e di biglietti ne abbiamo ven-
duti molti anche per questa
edizione". Le aree di servizio
di Marotta si confermano for-

tunate, anche nelle scorse edi-
zioni della Lotteria Italia vi era-
no stati venduti biglietti vin-
centi. E pure nella città della
Fortuna si festeggia per un
premio di terza categoria. A
Fano, infatti, è stato venduto
uno dei biglietti da 25.000 eu-
ro. Il tagliando vincente porta
la sigla F 278880. La ricevito-
ria fortunata è quella di Duilio
Broccoli in via IV Novembre
135. “Abbiamo saputo della

vincita - racconta il titolare -
perchè oggi è passata da noi la
persona che ha acquistato il bi-
glietto F 278879, ovvero il nu-
mero prima di quello vincen-
te”. Insomma un inizio d'anno

fortunato in provincia di Pesa-
ro e Urbino. Vincite non ecce-
zionali come quella che si è re-
gistrata nella vicina Senigallia,
dove è stato venduto il bigliet-
to da 2milioni di euro nel bar
dell'ospedale, ma comunque
importanti e che certo aiutano
non poco in un periodo diffici-
le come l'attuale. Nelle Mar-
che, secondo Agipronews, la
Lotteria è in calo dell'1,8%.
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La Lotteria Italia non dimentica Fano e Mondolfo

Saranno allestiti banchetti in
piazza Kennedy e viale delle
Regioni in concomitanza
ai mercati settimanali

μOggi l’incontro

Garanzia
Giovani
approda
a Mondavio

L’INTERVENTO

Il sindaco Claudio Uguccioni

LANATIVITA’

Tamara Barbarini, Roberto De Paola, il piccolo Nicolò e il pastorello Mattia

LEOPERE
ACCESSORIE

ILLAVORO

μCon 30mila euro

Il Comune
di Orciano
risana
la sede Acli
LADELIBERA

BIGLIETTIVINCENTI
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DANIELETITTARELLI

Ancona

L'Ibrahimovic della Samb è sem-
pre Romano Tozzi Borsoi. Dopo
aver trascinato i rossoblù al
trionfo in Eccellenza stravincen-
do il titolo dei cannonieri con 26
centri, l'ex Ternana era finito
nell'occhio del ciclone per le 7
giornate complessive di squalifi-
ca, rimediate a causa delle scelle-
rate espulsioni di Agnone (pri-
ma giornata) e Jesi (settima). Le
critiche non hanno però minato
le certezze dell'attaccante, de-
curtatosi lo stipendio e autoso-
spesosi da capitano, che ha rispo-
sto con i fatti non appena è tor-
nato in campo. Da 5 turni timbra
con regolarità il cartellino e do-
menica, nel derby di Castelfidar-
do, si è caricato sulle spalle la
squadra, capovolgendo il risulta-
to con una doppietta che lo pro-
ietta al terzo posto della classifi-
ca marcatori con 8 reti e lancia la

Samb a -6 dalla Maceratese. L'8
in pagella ha consacrato Tozzi
Borsoi best player della prima
settimana del 2015, anche se Fi-
lippo Spitoni ha provato a sot-
trargli la ribalta. Contro il Fano,
il portierone del Matelica ha esi-
bito un vasto campionario di pro-
digi su Lunardini e Borrelli e ip-
notizzato dal dischetto Sivilla,
strappando un 8 utile per supe-
rare Paolo Ginestra nella gra-
duatoria dei numeri uno. Tra i
centrocampisti, spicca il 7.5 di
Paolo Ruffini che ha sigillato il
successo contro il Celano della
Vis, tornata a esultare al Benelli
a distanza di otto mesi. La perla
del 2-0 ha rappresentato la cilie-

gina della prestazione da autenti-
co direttore d'orchestra sfornata
dal metronomo ex Ancona e Ma-
ceratese, arrivato a Pesaro dal
Legnano nel mercato di ripara-
zione. Nell'ultima giornata d'an-
data, da sottolineare anche i 7
guadagnati dall'ariete Saverio
Pedalino, che ha agevolato il tris
della Fermana sull'Amiternina
lasciando il segno dell'ex su rigo-
re, e dal difensore Andrea Torta,
che ha autografato a Matelica il
settimocapolavoro del Fano.
Analizzando la classifica genera-
le, il fuoriclasse del Fano Andrea
Sivilla (media 6.71) si laurea top
player del girone di andata, no-
nostante il 5 rimediato domeni-

ca che avvicina il talento della Ci-
vitanovese Nicholas Bensaja e il
compagno Andrea Torta (en-
trambi con 6.67). Ricordato del
sorpasso di Spitoni su Ginestra
tra i portieri, altre variazioni si
registrano tra gli attaccanti, do-
ve Daniele Degano (Civitanove-
se) soffia la poltrona d'onore a
Kevin Trudo (Jesina), e tra i cen-
trocampisti, dove Filippo Baldi-
nini (Samb) sottrae il secondo
posto ad Alfredo Romano (Ma-
ceratese). Sul terzo gradino dei
difensori rispunta Emanuele
Fermani del Castelfidardo che
insidia Mauro Gilardi del Mateli-
ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tozzi Borsoi, bomber vero
L’esperto attaccante della Samb è il migliore della settimana

μMister Alessandrini meglio di mostri sacri come Diotallevi, Santarelli e Bagnoli

E’ un Fano da record: mai nella lunga storia
dell’Alma sei successi consecutivi in trasferta

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E' giusto al giro di boa, ma già
nella storia. Comunque andrà
questo campionato per l'Alma,
certe imprese resteranno infat-
ti negli annali e si ricorderanno
sempre con enorme piacere le
gioiose scene figlie dello splen-
dido feeling instauratosi tra
squadra e tifosi. Esiste un solo
precedente di striscia da dieci
vittorie in undici partite nei cen-
to e passa anni di vita del club
granata, con Gianluca Gauden-
zi allenatore di una formazione
fanese capace di vincerne dodi-
ci su tredici nella fantastica ca-
valcata in D edizione
2001-2002, rappresentano pe-
rò un record assoluto le sei af-
fermazioni di fila in trasferta.
Sono exploit che neppure il Fa-
no di "Pipi" Diotallevi riuscì a
mettere a segno in una stagione
super quale fu quella del trionfo
nella Promozione Marche
'55-'56, o quello grandi numeri

di Osvaldo Bagnoli promosso
dalla C2 nel '79. E neanche l'In-
vincibile Armata di Attilio San-
tarelli, che dominò la serie D
'75-'76 chiudendo imbattuta il
girone di andata con dodici suc-
cessi in diciassette gare. I suoi si
fermarono per altro a cinque

pieni consecutivi tra incontri ca-
salinghi ed esterni, mentre l'Al-
ma di Marco Alessandrini dopo
il blitz nella prima uscita del
2015 è a quota sette e insidia un
altro primato griffato Gauden-
zi. Il tecnico riccionese ne
inanellò otto uno dietro l'altro,

dall'11 novembre 2001 al 13 gen-
naio 2002 prima di cadere nella
tana del Chioggia Sottomarina.
Paolo Ginestra e compagni han-
no inoltre violato campi tabù,
vedi Campobasso che non cono-
sceva sconfitta addirittura da
due anni o Matelica inespugna-
to da ben quattordici mesi.

TreturniaSassaroli
Domenica il Fano calcherà in-
vece un terreno del tutto inedi-
to per i colori granata, dato che
mai si è giocato a Castelfidardo.
Tanti saranno i tifosi al seguito,
che hanno organizzato un pull-
man con iscrizioni che si raccol-
gono al Bar Metauro e molti
mezzi privati. Con loro sugli
spalti pure Mattia Sassaroli
(squalificato per tre turni) e Fa-
bio Bianchi, costretti a far da
spettatori (una decina di giorni
di stop al secondo per un pro-
blema all'adduttore). Dalla
squalifica tornerà al contrario
capitan Nodari, ed anche il re-
cuperato Marconi sarà di nuo-
vo a disposizione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

"Col Fano non dobbiamo e non
possiamo sbagliare". Il Dg
biancoverde Quagliardi è cate-
gorico ma molto fiducioso per
questa seconda fase di campio-
nato. Il tecnico Roberto Mobili
per almeno quattro giornate
ha ripetuto le stesse parole do-
po il triplice fischio: "Buona
prestazione, ma senza punti
non ci facciamo nulla". Una fra-
se che continua, dopo tante
buone prove dei suoi, a riassu-
mere il campionato del Castel-
fidardo. Anche domenica con-
tro la Samb si è vista una squa-
dra compatta e propositiva,
merito del nuovo modulo (dal
4-2-3-1 visto per tutta la prima
parte al 4-4-2, o 4-4-1-1, utiliz-
zato recentemente) e dei nuovi
innesti. Uno fra tutti Severini,
a segno all'esordio, ma anche
Alessandroni, D'Alessandro e
Giansante. Se in difesa il Ca-
stelfidardo sembra aver trova-
to stabilità, lo stesso non si può
dire per l'attacco un po' caren-
te. Il neo arrivato Giansante è
stato chiamato per dare mag-
gior peso al reparto, ma va sot-
tolineato che l'ex giocatore del
Giulianova non è un goleador
(5 reti in serie D tra Giuliano-
va, Renato Curi e Atessa Val
Sangro), quindi i fisarmonicisti
punterannotutto su Cavaliere.

Domenica il Castelfidardo
ospiterà il Fano, squadra con
una difesa di ferro (la seconda
del girone dopo quella della
Maceratese). Cosa dobbiamo
aspettarci? Ce lo dice il diretto-
re generale fidardense Giaco-
mo Quagliardi: "Da domenica

dobbiamo fare più punti possi-
bile, costi quel che costi. Con-
tro la Samb abbiamo visto un
bel gioco ma è mancato il risul-
tato, per questo siamo molto fi-
duciosi perché notiamo che la
squadra è in forma. Speriamo
in una bella partita contro il Fa-
no, non vogliamo perdere e
non possiamo permettercelo. I
giocatori sono tranquilli per-
ché anch'essi vedono il loro
buon gioco, l'amarezza per i
punti persi c'è ma se continua-
no a giocare in questo modo i
risultati arriveranno".

Il Dg auspica di vedere la tri-
buna stracolma nel derby, an-
che alla luce della contestazio-
ne di una parte dei tifosi dome-
nica scorsa per via della deci-
sione della società di indire la
giornata biancoverde. "Ci au-
guriamo che domenica ci sia
un bel pubblico perché alla
squadra serve una spinta. Il Fa-
no nelle ultime 7 gare ha sem-
pre vinto, ci serve tutto il sup-
porto per farcela".

©RIPRODUZIONERISERVATA

CLASSIFICA DEI DERBY

μIl Dg Quagliardi è d’accordo con Mobili

“Adesso al Castelfidardo
servono soltanto i punti”

LE CLASSIFICHE

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

P SPITONI Matelica 8.0

D TORTA Fano 7.0

C RUFFINI Vis Pesaro 7.5

A PEDALINO Fermana 7.0

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA
TOZZI BORSOI Samb 8.0

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 17 giornate

PORTIERI DIFENSORI

1˚ SPITONI
Matelica 6.61 1˚ TORTA

Fano 6.67

2˚ GINESTRA
Fano 6.60 2˚ GILARDI

Matelica 6.47

3˚ VERDICCHIO
Recanatese 6.21 3˚ FERMANI

Castelfidardo 6.41

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

1˚ BENSAJA
Civitanovese 6.67 1˚ SIVILLA

Fano 6.71

2˚ BALDININI
Samb 6.63 2˚ DEGANO

Civitanovese 6.62

3˚ ROMANO
Maceratese 6.53 3˚ TRUDO

Jesina 6.59

TOP PLAYER del campionato SIVILLA Fano 6.71

Romano Tozzi Borsoi da 5 turni
timbra con regolarità il cartellino
e domenica, nel derby di
Castelfidardo, si è caricato sulle
spalle la squadra, capovolgendo
il risultato con una doppietta

Il tecnico Roberto Mobili

I giocatori granata esultano dopo la vittoria nel derby di Pesaro

Il granata Sivilla si laurea campione d’inverno
ma Bensaja della Civitanovese è in agguato

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

SAMB 19 9 6 1 2 21 11
MACERATESE 19 9 5 4 0 17 7
CIVITANOVESE 17 9 5 2 2 21 16
FANO 16 9 5 1 3 11 7
JESINA 13 9 3 4 2 11 7
MATELICA 12 9 3 3 3 12 11
RECANATESE 10 9 2 4 3 5 10
FERMANA 8 9 2 2 5 8 18
VIS PESARO 6 9 1 3 5 7 13
CASTELFIDARDO 2 9 0 2 7 4 17

VOGLIADIRISCOSSA LASERIERECORD

LaSambraggiunge la
Maceratesein vettaal
campionatodelle marchigiane
proprioall'ultimacurva
dell'andata. Ilblitzdi
Castelfidardosancisce
l'agganciodei rossoblùche
vantanoilmaggiornumerodi
vittorie(6)edigolsegnati:21,
comelaCivitanovese.Oltre
all'imbattibilità, lacompaginedi
Magidetiene inveceilmaggior

numerodipareggi (4,come la
Jesina)e laretroguardia più
solidacon7 retisubite. Ilpodioè
completatodallaCivitanovese,
incalzatadalFano,allaterza
affermazioneconsecutiva
controcorregionali.Desolante il
ruolinodimarcia del
Castelfidardo, isolato sul fondo,
cheha collezionatoappena 2
parieperso5 derbysu5tra le
muraamiche.

La Samb raggiunge la Maceratese
in vetta al campionato delle marchigiane
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TRICOLORE L’assessore Vimini con la figlia e l’orchestra in Cina

UN VIAGGIO di quattordici
giorni, dal 22 dicembre fino al 4
gennaio, attraversando Pechino,
Shezen, Jinan e varie città della
Cina. Un viaggio lungo, una tour-
née appassionata, quella dell’Or-
chestra SinfonicaRossini di Pesa-
ro, proprio nel periodo di Natale
e Capodanno. Accompagnata an-
che dal vice sindaco e assessore al-
la Cultura Daniele Vimini, in
viaggio insieme a moglie e figlio-
letta. «Nessun costo per il Comu-
ne – spiega Daniele Vimini –, il
viaggio è stato pagato da un’orga-
nizzazione cinese, la stessa che ha
organizzato i concerti in questi 14
giorni. Io nonpresenterò nemme-
no uno scontrino di rimborsi spe-
se al Comune».Viaggio da assesso-

re? «Sì, ero in veste di assessore».
E la famiglia era in viaggio con
lui «perché si potevano portare de-
gli accompagnatori». ÈSaul Saluc-
ci, presidente dell’Orchestra sinfo-
nica Rossini, a confermare il fi-
nanziamento dell’organizzazione
cinese per il viaggio «ma ora non
ricordo il nome». E aggiunge an-
cora, Salucci: «Io non potevo an-
dare, Vimini mi ha sostituito,
quindi è andato a rappresentare
l’Orchestra. Soldi pubblici non ce
ne sono, la Regione ha respinto la
nostra richiesta di contributo».
Ma l’assessore ha confermato che
era in veste istituzionale, fatto te-
stimoniato anche dallo scatto che
lo ritrae col tricolore, insieme alla
figlia e ai componenti dell’Orche-
stra. Dunque, tutto chiaro a livel-

lo economico. Il vice-sindaco rap-
presentava insieme il Comune e
l’Orchestra che accompagnava.
D’altra parte c’è sempre bisogno
di ambasciatori di Pesaro verso
oriente, Cina in particolare. Non
capita spesso che un’Orchestra pe-
sarese sia chiamata ad effettuare
una prestigiosa tournée all’estero.
L’unico precedente recente ri-
guarda addirittura il RossiniOpe-
ra Festival in Giappone.

E SE qualcuno ha storto il naso a
livello di opportunità poli-
tico-amministrativa se l’è tenuto
per sé. Forse tornerà fuori quan-
do ci saranno altri appuntamenti
musicali patrocinati dal Comune
e dall’assessore alla Cultura.

Margherita Giacchi

Vimini e il viaggio istituzionale con famiglia
L’assessore alla Cultura ha accompagnato l’Orchestra Sinfonica Rossini in Cina

IL CAOS nel Pd delle Marche è
arrivato fino a Roma. Domani ar-
riverà ad Ancona Lorenzo Gueri-
ni, vice segretario nazionale del
Pd. Ma è talmente tanta la confu-
sione chenemmenoGuerini sa co-
me affrontare la vicenda marchi-
giana. E, prima di arrivare ad An-
cona, ha deciso di discutere della
vicenda conMatteoRenzi. Se dal-
le consultazioni fatte nel partito
emergerà il ticket Camilla Fabbri
presidente e Francesco Comi vi-
ce, forse la soluzioni è a un passo,
per quanto non sia troppo gradito
al segretario regionale. Il quale ha
cercato di portare avanti in tutti i
modi il ticket che lo vedrebbe can-
didato presidente con Luca Ceri-
scioli vice, tastando il terreno con
telefonate fatte in varie zone della

regione (a Pesaro soprattutto, a
persone vicine all’ex sindaco).

MA CERISCIOLI è difficile da
convincere su questa idea del se-
gretario regionale, avendo sem-
pre detto che lui è disponibile a so-
stenere la candidatura della Fab-
bri e che vorrebbe scendere in
campo solo in caso di primarie.
L’unica cosa che potrebbe fargli
cambiare idea o per lo meno far-
gli accettare la sua candidatura in
questo modo è la scelta obbligata
decisa daRoma.Nonè escluso, in-
fatti, che Guerini possa arrivare
ad Ancona e, per gestire al meglio
il caos nel partito, decida di ripor-
tare la quiete facendo candidare il
segretario e il vicesegretario. An-
che se l’ipotesi primarie è sempre

più forte, soprattutto perché è
gran parte del Pd, ormai, a chie-
derlo. Ed è emblematica la mani-
festazione organizzata dal Pd di
Ancona. Così come sempre più

orientato alle primarie è l’altro vi-
cesegretario regionale, Gianluca
Fioretti, che ha già detto che «le
primarie diventano ora più che
mai, strumento indispensabile».
È evidente che le primarie sanci-
rebbero una sconfitta per Comi,
che alle primarie appunto si è

sempredetto contrario per non le-
dere l’unità del partito. A lui si so-
no aggiunti, poi,OrianoGiovanel-
li (che ha proposto Comi come
candidato unico a presidente) e
Alessia Morani.

MAORMAI è chiaro che la scel-
ta è più nelle mani del partito ro-
mano che di quello marchigiano.
E che se il Pd si mostra sempre
più spaccato, a maggior ragione il
segretario regionale rischia di ve-
dere prese da altri le decisioni fi-
nali. Ameno che, davvero, l’ipote-
si di candidare Comi e Ceriscioli
possa riportare la quiete, soprat-
tutto secondo i vertici romani.
Ma non è scontato che valga lo
stesso per quelli marchigiani.

ma. gi.

LASPIEGAZIONEDELVICESINDACO
«NONHA PAGATO IL COMUNE, MA UNA ORGANIZZAZIONE CINESE
CHEHAORGANIZZATOLATOURNÉE: IONONPRESENTERÒ
NEMMENOUNOSCONTRINODIRIMBORSI SPESE»

INODIDELLAPOLITICA

ILNODODELCANDIDATO
LorenzoGuerini, vice segretario

LE PRIMARIE
Granparte del partito ormai
le chiede e questo porterebbe
auna sconfitta del segretario

VERSOLEREGIONALI IL VICE SEGRETARIONAZIONALE SARA’’NELLEMARCHEDOMANI, DOPO LA FINEDELLE CONSULTAZIONI

Guerini consultaRenzi per risolvere il caos nel Pd
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SOLIDARIETA’DOMENICA SI APRE ‘RICIBIAMO’, STRUTTURA DELLA CARITAS

Uncentro per 7mila nuovi poveri
Funzionerà da luogo di stoccaggio e raccolta degli alimenti

IN PASSATO ha portato a Fano le
“Frecce Tricolori” ovvero la pattuglia
acrobatica dell’Aeronautica militare che
ha colorato i cieli fanesi in più di una
occasione. Uno spettacolo unico e
ripetuto, che ha attirato anche parecchi
turisti. Per questo oggi, Ugo Diana vuole
intervenire nel dibattito che si è acceso
negli ultimi giorni attorno all’aeroporto di
Fano. «In merito alle vicende della
sospensione dei lavori – scrive il
presidente del “Club 107°Frecce
Tricolori”, sezione di Fano, che compirà
10 anni il prossimo 13 gennaio - mi
occorre l’obbligo, in rappresentanza della
associazione da me presieduta, di
intervenire perché siamo stati tra i pochi
che con sacrificio economico e fisico
hanno regalato in passato, con la
partecipazione in primis dell’Avio Club
Fano, quattro eventi spettacolari con la
partecipazione delle Frecce Tricolori sui
nostri cieli».

«OGGI IL CLIMA nei nostri confronti è
cambiato e al di là dei costi della nostra
presenza in aeroporto, sembriamo dar
fastidio. L’aeroporto è una infrastruttura
di tutti e soprattutto delle associazioni che
la vivono per il loro impegno sociale come
noi. Trovo difficile pensare che l’aeroporto
possa avere uno sviluppo positivo con
questo individualismo e senza tener conto
del ruolo delle associazioni attive, ma
libere e non condizionabili dalla politica o
dagli amministratori unici di turno».
Tra i soci fondatori del Club, oltre a
Diana, il predecessore dell’attuale
amministratore della società aeroportuale
Fanum Fortunae, ovvero Luigi Ferri e il
suo tesoriere Duilio Signoretti che ora non
fanno più parte del consiglio direttivo.

L’INTERVENTOUGODIANA

«In questomodo
l’aeroporto
non decolla»

SETTEMILA nuovi poveri a Fano. E
circa 2500 pacchi viveri distribuiti loro
lo scorso anno. Sono queste le cifre che
hanno spinto la Caritas diocesana e il ve-
scovoArmandoTrasarti a fare una rifles-
sione che porterà domenica alle 16.30
all’inaugurazione del “Centro RiCibiA-
mo” (Ri= riutilizzo, Cibi= alimentari,
Amo= amore) una nuova struttura, in
via Piave 13, che fungerà da centro logi-
stico per la raccolta, lo stoccaggio e la re-
distribuzione di prodotti alimentari e be-
ni di prima necessità a persone in situa-
zioni di difficoltà socio-economica resi-
denti nel territorio. «Nasce dal fatto che
le richieste sono sempre di più e le offer-
te sempre di meno – spiega il direttore
della Caritas Angiolo Farneti -; che il
Banco Alimentare non ha più gli aiuti
dell’Europa attraverso il progetto Agea e
quindi sonodiminuite le cose che ciman-
dano; che ci sono varie iniziative in cor-
so e nessuna è coordinata con le altre, per

cui si rischia che ci siano persone che
prendono due pacchi e chi non ne pren-
de nessuno. Poi ultimamente alla mensa
di San Paterniano danno un solo pasto al
giorno, non riescono a sopperire a tutto.
Allora viste tutte le eccedenze che ci so-
no in giro per i prodotti vicino alla sca-
denza o alterati nella confezione... visto
che ci sono panifici, pizzerie, pasticcerie,
mense aziendali e scolastiche,mercato or-
tofrutticolo che hanno sempre eccedenze
che poi vanno a contribuire a fare dei ri-
fiuti piuttosto che essere utilizzati.... ab-
biamo fatto questo progetto con i fondi
8x1000 per sensibilizzare le persone».

IL CENTRO è parte del progetto bien-
nale “-Scarti+Cibo&Lavoro”, finanzia-
to con fondi CEI della Caritas Italiana e
dellaFondazione 7Novembre, che preve-
de anche l’organizzazione di una vera e
propria piattaforma logistica in grado di
raccogliere e redistribuire quei prodotti
(in particolar modo alimentari, messi a
disposizione gratis da supermercati,
aziende...) che nonpossono più essere va-
lorizzati dal punto di vista economico,
ma che possono ancora essere utilizzati.
Il progetto, attraverso l’apertura del Cen-
troRiCibiAmo (arredato con il contribu-
to di Gibam Shops e di Oikos) e di un
magazzino con cella frigo gestito dalla
Coop. Sociale Gerico presso il Codma,
cerca dunque di dare una risposta alla cre-
scente difficoltà di famiglie e singoli nel
reperimento di beni di prima necessità,
compreso il cibo. Per info.: info@carita-
sfano.net; info@nonspreco.it

Tiziana Petrelli

COLTO IN FLAGRANZA... e arrestato per
furto vampiro di gasolio. Per i poliziotti che
nella notte tra il 2 ed il 3 gennaio gli hanno
fatto scattare le manette ai polsi, T.V. molda-
vo di 36 anni, sarebbe anche uno degli autori
del colpo di due mesi fa dalla concessionaria
Eusebi di Fano dove, nottetempo, si volatiliz-
zarono unaFord S-Max usata e unaFord Eco-
Sport nuova di pacca. Quest’ultima ritrovata
poche ore dopo, abbandonata, incidentata.
L’altra notte, gli agenti del Commissariato di
Fano diretto dal vice questore aggiunto Silio

Bozzi hanno intercettato nella zona industria-
le di Fano laFordS-Max rubata.All’alt dei po-
liziotti il moldavo, pluripregiudicato e clande-
stino nel territorio (essendo già stato espulso)
dapprima ha abbandonato il mezzo tentando
la fuga a piedi, poi, vistosi circondato, ha oppo-
sto una strenua resistenza all’arresto con calci
e pugni. Da qui la denuncia per ricettazione e
resistenza a pubblico ufficiale. All’interno
dell’auto sono stati trovati assieme un’enorme
ascia degna di Shining e ad attrezzi da scasso
(piede di porco e tenaglie)... una ventina di fu-

sti metallici contenti quasi 700 litri di gasolio
che ilmoldavo aveva asportato poco prima dal-
le cisterne della ditta di autotrasporti Sorcinel-
li (in via dell’Industria 3), poco distante dal
luogo dove la polizia l’ha fermato. Per intro-
dursi nell’azienda e succhiare il gasolio dalle
cisterne aveva praticato con un tronchese una
serie di fori nella recinzione, anche di altre
aziende vicine. Ieri la convalida dell’arresto
per ricettazione dell’autovettura Ford a bordo
della quale si trovava, poi è stato denunciato
per furto aggravato. Ora è a Villa Fastiggi.

IL FATTOAVEVA TENTATODI SFUGGIRE: ACCUSATOANCHEDEL FURTODI UN’AUTO EDI GASOLIO

La polizia arresta il moldavo con l’ascia di Shining

RIOCRINACCIOOSSERVATOSPECIALE: OGGI INCONTRO

UNITI SI VINCE
Sopra, Angiolo Farneti.
A sinistra, una raccolta
del Banco alimentare

IL DIRETTORE, FARNETI
«Mensa di SanPaterniano eBanco
alimentare in difficoltà: così abbiamo
deciso di sfruttare tutte le risorse»

FERRIDELMESTIERE
Tronchesi, l’ascia e altri simili

E’ ESONDATO la prima volta questa estate, inondando di acqua e fango
l’abitato di Ponte Sasso. Poi è esondato nuovamente a novembre,
provocando altri danni. Ora il Rio Crinaccio è un osservato speciale ad
ogni pioggia, ma non si placano le polemiche. Per questo questa sera
alle 21 al Centro Sociale di Ponte Sasso si svolgerà un incontro pubblico
con i cittadini sulle problematiche relative allo stato del corso d’acqua.
Interverranno il sindaco Massimo Seri, l’Assessore ai Lavori Pubblici
Marco Paolini e l’ingegnere Giacomo Furlani, studioso dell’argomento.
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E’ CONVOCATO permercoledì
prossimo, alle 9, nell’ufficio del
sindaco, il gruppo di lavoro
sull’emergenza porto con i rappre-
sentanti della Regione e dellama-
rineria. «Tavolo al quale – spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Marco Paolini – sono stati invita-
ti i tecnici della Regione a cui
compete il dragaggio e il traspor-
to dei fanghi nella casa di colmata
diAncona». Se sono certi i 700mi-
la euro per i fanghi dragati negli
anni passati e temporaneamente
depositati al porto e a Torrette,
nell’area ex Fantasy World, non
c’è certezza sulle risorse finanzia-
rie per l’ulteriore dragaggio, ne-
cessario a garantire navigabilità e
sicurezza. Il Comune spera che la
Regione abbia messo a bilancio il

milione 800mila euro necessario
per asportare 24 mila metri cubi
di fanghi. Assicura la sua parteci-
pazione all’incontro di mercoledì
il direttore della Coomarpesca,
Marco Pezzolesi, che aggiunge:
«Gli operatori sono nauseati dalle
chiacchiere: ci vogliono risposte
concrete, rapide e certe. Se non si
dragano 90-100mila metri cubi di
fanghi prima dell’estate chiude
l’economia della pesca con riper-
cussioni sul turismo. Il nostro è
un settore che ha le potenzialità
per creare lavoro e per passare da-
gli attuali 250 occupati ai 500 di
15-20 anni fa». Se inEmiliaRoma-
gna è consentito gettare in mare
le sabbie dragate, Coomarpesca si
chiede perché non farlo anche a
Fano.

«ORA il centro-sinistra – aggiun-
ge Pezzolesi – non ha più alibi: è
al governo a Fano, in Regione e a
livello nazionale. Se per gettare in
mare i 100mila metri cubi di fan-

ghi dragati è necessaria una nuo-
va legge, la facciano. Noi comun-
que seguiremo la strada di Mari-
na dei Cesari e procederemo per
vie legali per ottenere il risarci-
mento dei danni subiti». E vista
la sordità della politica nell’ascol-

tare le richieste dellamarineria fa-
nese non è detto che Pezzolesi,
che già aveva fatto un pensierino
per le amministrative 2014, non
decida di gettarsi nell’agone e can-
didarsi alle regionali 2015. Il sin-
daco Seri, però, propone una solu-
zione: «Dopo l’ulteriore dragag-
gio occorre effettuare nuove anali-
si e verificare se una parte dei fan-
ghi siano rigettabili in mare».
Sull’inagibilità del porto intervie-
ne anche l’esponente della Lega
Nord, Luca Rodolfo Paolini che
attribuisce le responsabilità «alla
burocrazia e alla babele normati-
va che in 14 anni nonha consenti-
to di risolvere un problema sem-
plice che hauna soluzione sempli-
ce: dragare e portare i fanghi altro-
ve».

AnnaMarchetti

Tirano le pietre, anche alle ambulanze: la rabbia di Antares

TRASFERITO in piazza, accanto all’ufficio
stampa del Comune, l’ufficio Informazioni
Turistiche. per sabato prossimo, alle 17.30,
l’inaugurazione. Lo Iat lascia la sua storica
sede di viale Cesare Battisti dove, invece,
rimarrà l’Ufficio turismo. Gli spazi liberati
dallo Iat potranno esseremessi a disposizione
di enti e organizzazioni che si occupano di
turismo. Nei programmi dell’assessore
StefanoMarchegiani anche l’apertura di un
ufficio informazioni turistiche estivo, al porto,
nell’edificio, a fianco dell’ufficio marittimo di
Fano, di proprietà del Demanio Marittimo,
ma attualmente inutilizzato. «Spero di
riuscire a sistemarlo, attraverso un
finanziamento regionale – assicura l’assessore
al TurismoMarchegiani – prima dell’estate».

IL CARNEVALE
di Fano chiama, la città
risponde. L’Ente Carnevalesca
ha indetto per venerdì 9 alle 21
l’Assemblea ordinaria dei Soci
2015, che quest’anno si
riuniranno in una nuova sede,
l’Opera Padre Pio di San
Paterniano, in viaMalvezzi 6.
Alla serata sono invitati non
solo gli oltre 600 soci già
iscritti, ma anche tutti i
cittadini che vogliano
diventarlo: chiunque può infatti
può sostenere con una quota
senz’altro accessibile (10 euro)
la storica manifestazione,
simbolo di Fano. La tessera
può essere richiesta durante
l’assemblea di venerdì o anche
successivamente, recandosi
all’Ente Carnevalesca in piazza
Andrea Costa.

«ACQUISTARE la tessera ha
un valore simbolico –
sostengono Luciano Cecchini e
Giorgio Tonelli, ripettivamente
presidente e segretario
dell’Ente Carnevalesca – Per
quanto semplice, è un gesto
che testimonia l’appartenenza
dei fanesi alla manifestazione».
Ai titolari verrà riconosciuto un
ingresso gratuito pressi i parchi
Acquario di Cattolica,
Oltremare di Riccione e Italia
inMiniatura di Viserba
(Rimini). Al termine della
campagna tesseramento, sarà
sorteggiata una bicicletta
abbinata al numero della
tessera sociale e offerta da Cicli
Mancini (via Roma, Fano). Per
informazioni: tel. 0721 803866 o
info@carnevaledifano.eu

ATTO vandalico contro un’ambulanza
dell’associazione Antares. Il 5 scorso, fra
le 21 e le 23 qualcuno ha danneggiato il
mezzo attrezzato per il trasporto degli am-
malati che era parcheggiato davanti la se-
de della onlus in via Redipuglia 5. «Pur-
troppo nessuno ha visto o sentito niente an-
che se un sasso del peso di circa 4/5 chili è

stato scagliato contro il vetro laterale della
cabina guida mandandolo in frantumi e
danneggiando in parte la strumentazione
del mezzo – denuncia il presidente dell’as-
sociazioneGiorgio Scrofani, che ha allerta-
to anche la Polizia -. Vogliamo credere
che tale atto sia stato compiuto da qualche
balordo e non da qualcuno a cui dà fasti-

dio il nostro operato. In questo caso il cer-
chio si restringerebbe. All’autore o autori
di tale gesto auguriamo di non aver mai
bisogno di un ambulanza e che qualora ne
avesse necessità ci sia un mezzo disponibi-
le perché nessuno si sia divertito a danneg-
giarne una. Danneggiare un mezzo usato
per la collettività amplifica la gravità».

IL CASOMERCOLEDI’: E’ STATA INVITATA ANCHE LA REGIONE, CUI SPETTA IL DRAGAGGIO

Riunioned’emergenzaper il porto a secco
L’ira dei pescatori: chenausea le chiacchiere

IL PDVERSOLEREGIONALI E IERI SERA RIUNIONEDELLA SEGRETERIA

La richiesta univoca: primarie per i candidati

ECCO IL
RISULTA-

TO
I vetri rotti

sui sedili

L’INAUGURAZIONE
Sabato il nuovoufficio turistico
apre inPiazzaXXSettembre

SCADENZE SEMPRE PIU’ VICINE Pescatori al porto di Fano, in questi giorni in secca

TESSEREA10EURO

Carnevalesca,
domani la riunione
nella nuova sede:
invitati soci e non

MARCO PEZZOLESI
«Se non si dragano 100mila
metri cubi prima dell’estate
possiamoanche chiudere»

«PRIMARIE. Fano deve sce-
gliere il candidato regionale at-
traverso le primarie». Dai giova-
ni come dalla vecchia guardia
Pd arriva la richiesta di una
«consultazione ampia e traspa-
rente». Così la pensa Federico
Perini, esponete della segreteria
comunale e responsabile deiGio-
vani Democratici: «Si facciano
primarie aperte a tutti. Abbiamo
eletto il segretario nazionale con
le primarie, non vedo perché
non si possa usare lo stesso stru-

mento anche a Fano. Non sono
affatto d’accordo su una consul-
tazione limitata solo agli iscrit-
ti». Per la selezione dei candida-
ti fanesi del Pd alle regionali at-
traverso le primarie – attualmen-
te in campo sono Renato Clau-
dioMinardi (presidente delCon-
siglio comunale e i consiglieri
comunali Rosetta Fulvi e Fran-

cescoTorriani) – anche l’ex can-
didato sindaco del centro sini-
stra Valentino Valentini (elezio-
ni 2004): «Con le primarie vince
il migliore, Marchegiani si ado-
peri per promuoverle. Basta con
i giochini, i candidati vanno scel-
ti in maniera democratica». Va-
lentini poi «bacchetta» il primo
cittadino (nel suo ufficio nei

giorni scorsi si è svolto l’incon-
tro con i tre candidati e il segreta-
rio del Pd Marchegiani): «Pensi
a fare il sindaco e a mantenere il
ruolo di equidistanza che gli
compete. Il primo cittadino non
interferiscanelle questioni inter-
ne del Pd». Replica Seri: «L’in-
contro si è svolto di mattina, nel
mio ufficio, con il segretario Ste-

fano Marchegiani, che è anche
assessore. Il mio auspicio di sin-
daco e di cittadino è di avere un
rappresentante fanese in consi-
glio regionale». Marchegiani as-
sicura: «Nessuna blindatura,ma
il candidato dovrà ottenere il
più ampio consenso tra gli iscrit-
ti e i simpatizzanti».Delle candi-
dature fanesi si è discusso nella
segreteria del Pd convocata ieri
sera, alle 21, in via Puccini,men-
tre la prossima settimana si riu-
nirà l’assemblea nazionale.

An.Mar.
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La dea bendata è affezionata all’autogrill
Lotteria Italia: ilMetauro ovest diMarotta per il 2° anno di fila vende biglietto vincente

APPUNTAMENTI

Mondavio, lavoro
per i giovani

E cinemad’essai
a San Costanzo

LA “DEA BENDATA”, ormai,
l’ha scelta come stazione di servi-
zio autostradale di fiducia. E’ la
“Metauro Ovest” di Marotta, sul-
la corsia sud dell’A-14.Dopo l’an-
no scorso, anche in questo 2015 il
“Grill Sarni”, all’interno della
struttura in questione, elargisce
uno dei premi di seconda fascia
della “Lotteria Italia”.Nell’edizio-
ne 2014 da 60mila euro; adesso da
50mila, che in tutto lo Stivale so-
no 50, dei quali altri due venduti
nelle Marche: uno a Fabriano
(An) e uno Monte Urano (Fm).
Oltre che per questa vincita, la no-
stra provincia fa festa anche per
un premio di terza categoria, da
25mila euro, legato ad un bigliet-
to venduto a Fano.

«SIAMO strafelici di questo se-
condo exploit nel giro di 12 mesi
– commenta Domenico Viscardi,
direttore del “Grill Sarni” marot-
tese -. Quando abbiamo letto sul
comunicato dei Monopoli gli

estremi del biglietto “O 413724”
venduto nel Comune di Mondol-
fo, abbiamo fatto subito le neces-
sarie verifiche constando con gio-
ia che era nostro». Viscardi, poi,
evidenzia l’incremento, nella loro
attività, del giro di biglietti della
“Lotteria Italia”. Un dato in con-
trotendenza con quello regionale

(-1,8%), ma parzialmente suppor-
tato da quello provinciale, pari al
+1,6%, con uno ‘score’ complessi-
vo di 42.820 pezzi: «Quest’anno
abbiamo dato via oltre 9mila ta-
gliandi, contro gli 8.700 dell’anno
scorso. Non so se il fatto di aver
distribuito un premio importante
ad inizio 2014 abbia influito posi-

tivamente, ma a questo punto, vi-
sto il bis, mi auspico di tutto cuo-
re, per il sottoscritto e per tutti i
dipendenti della nostra realtà,
che possa trovare soddisfazione il
vecchio detto secondo cui “non
c’è due senza tre”. Speriamo dav-
vero che la fortuna torni a bussare
a questa porta anche all’inizio del
2016, e magari con un “botto” da
capogiro come quello fatto regi-
strare quest’anno nella vicina Se-
nigallia col secondo premio di
ben 2milioni di euro. Sarebbe fan-
tastico e ne sarei strafelice, anche
se il vincitore, verosimilmente, co-
sì come quest’anno e come l’anno
scorso, fosse di fuori regione: un
automobilista o un camionista di
passaggio». Con tutta probabilità,
invece, non è affatto di fuori la
persona che si intascherà i 25mila
euro del premio di terza fascia del
biglietto (F 278880) venduto aFa-
no,ma nel tardo pomeriggio di ie-
ri era ancora un mistero anche la
ricevitoria dalla quale è uscito il
tagliando.

Sandro Franceschetti

IMPIANTO di riscaldamento in “blocco”
e genitori costretti a riportare a casa i figli:
oltre 200. E’ successo ieri mattina alla
scuola elementare “Fantini” diMarotta,
in via Corfù, che proprio da ieri ospita, o
meglio avrebbe dovuto ospitare, anche i 40
bimbi dell’ex asilo di via Dalmazia, chiuso
il 23 dicembre. Una struttura nuovissima
(inaugurata ad inizio 2014), la “Fantini”,
ma ciò non ha evitato il guasto. «I guai

tecnici ci possono sempre stare, ma il
disservizio creatosi è inaccettabile»,
dichiara con tono a dir poco incavolato il
sindaco diMondolfo Pietro Cavallo, che
dal primo gennaio ha in carico la struttura,
ereditata da Fano in seguito allo
spostamento di confine marottese. «Mi
dispiace profondamente per le famiglie
degli alunni (più “incavolate” di lui, ndr);
non è ammissibile che l’azienda

responsabile dell’impianto non sia
collegata con la scuola con un sistema di
telecontrollo per monitorare la situazione a
distanza e che i suoi tecnici siano arrivati
solo alle 9,30 quando la prima telefonata
del personale scolastico risale alle 7,45. Ho
scritto una lettera per evidenziare tali
aspetti alla società, inviandola anche al
Comune di Fano. Per domani la situazione
è stata comunque risolta».

s.fr.

MAROTTA PENSARE CHE L’EDIFICIO E’ STATO INAUGURATO L’ANNO SCORSO: L’IRADEL SINDACO

Riscaldamento in blocco all’elementare, in 200 tornano a casa

LASALA consiliarediMon-
davio ospita oggi alle 17,30
un incontro pubblico dedica-
to ai ragazzi tra i 15 e i 29 an-
ni e agli imprenditori nel
quale si discuterà di “Garan-
zia Giovani”, il piano euro-
peo per la lotta alla disoccu-
pazione giovanile. A volere
questo appuntamento, pro-
mosso in collaborazione con
la Provincia, è stato il sinda-
coFedericoTalè, che sarà af-
fiancato dai primi cittadini
di Barchi, Orciano, Piagge,
San Giorgio di Pesaro, Frat-
te Rosa e Monte Porzio.

RIPRENDE stasera, alle 21,
alla biblioteca comunale di
Palazzo Cassi di San Costan-
zo, la programmazione cine-
matografica ideata dal vice-
sindaco e assessore alla cultu-
ra di San Costanzo, Filippo
Sorcinelli. «Con questa ini-
ziativa – spiega Sorcinelli –
che ha riscosso un notevole
apprezzamento, proponia-
mo la visione di alcune delle
pellicole più interessanti del-
la passata stagione. Oggi sarà
la volta dell’ultimo capolavo-
ro diWes Anderson dal tito-
lo “Grand Budapest Hotel”,
che vanta un cast davvero
stellare».

EORA
SI
PUNTA
ALTRIS
La cassa
del
“Grill
Sarni”,
nell’area
di
servizio
Metau-
ro
Ovest in
A-14


