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AndreaBassi

I
l miracolo di Montepaone. Un
caso che potrebbe convertire
persino gli scettici del Cicap,
l’organizzazione che passa il

tempo a scovare bufale paranor-
mali in giro per il mondo. In Si-
sal, la società che gestisce il Su-
perenalotto, hanno messo al la-
voro gli statistici. Dopo due gior-
ni non sono ancora riusciti a cal-
colare quante sono le probabili-
tà che un evento del genere pos-
sa accadere. Ma a spanne una su
qualchemiliardo. Secondo la sta-
tistica, insomma, èpraticamente
impossibile.

Apag. 15

`Berlusconi: «No a un altro presidente
di sinistra, serve un garante». Il premier:
«Niente veti o ce lo votiamo da soli»

RobertaAmoruso

L
a Bce deve avere «ampia
discrezionalità» nella poli-
tica monetaria di «sua
esclusivacompetenza».

Apag. 8
Dimitoapag. 8

Ajello,
BertoloniMeli,
Cacace,Calitri,

DiLellis,Oranges
eStanganelli

allepag. 2, 3, 4, 5 e 7

Dalla Siria

Allerta jihadisti:
cinque “fighter”
rientrati in Italia

ROMA Il Jobs Act non si appli-
cherà agli statali. A mettere la
parola fine a qualsiasi ipotesi
di estensione al pubblico im-
piego del nuovo articolo 18
modificato dalla riforma, è
stato il ministro della Funzio-
ne pubblica Marianna Madia.
Il ministro ha infatti spiegato
che per gli statali ci deve sem-
pre essere «la possibilità di re-
integro» in caso di licenzia-
mento illegittimo. Sarà però
più facile licenziare per moti-
vi disciplinari.

Servizioapag. 9

Statali, licenziamenti più facili
ma resterà la tutela dell’art. 18
`Madia: il Jobs Act non si applicherà al pubblico impiego

L’identikit

Addio al Colle e dimissioni, è già a casa da senatore a vita. Debutto martedì in aula

Inserto Quirinale
Domani in edicola
col Messaggero
16 pagine speciali

I requisiti chiave
di un arbitro
con molti poteri

MarcoConti

N
on si sbottonamentre be-
nedice riunioni su riunio-
ni. Ed è dal suo articola-
tissimo partito che da so-

lo - o quasi - potrebbe elegge-
re il successorediNapolitano,
cheMatteo Renzi parte per la
conta della vita: l’elezione del
presidentedellaRepubblica.

Apag. 3

Coppa Italia
Grinta e gol,
3-1 al Torino
Lazio promossa
ai quarti di finale
Servizi nello Sport

Il libro
Inediti d’amore
di Neruda
escono i versi
sconosciuti
Del Vecchio a pag. 21

IL SEGNO DEL CANCRO
VINCE LE INCERTEZZE

Il Superenalotto si tinge di giallo
due vincite di fila nello stesso bar

Napolitano lasciaNapolitano lascia
Renzi apre i giochiRenzi apre i giochi

La svolta
La Corte Ue dà ragione a Draghi
Bce pronta all’acquisto dei titoli

La tela per il successore
«Fumata bianca al secondo giorno»
Il piano di guerra di Palazzo Chigi

La polemica
Derby senza fine
Pallotta al veleno
su Lotito: «Lavora
solo per il potere»
Ferretti nello Sport

AlessandroCampi

I
l presidente come dovrebbe
essere, secondo i desiderata e
le speranze di ognuno, nonè il
presidente come sarà. Dimez-

zo c’è la politica, con i suoi equi-
libri instabili e le sue complesse
alchimie. Di mezzo ci sono le
manovre, dentro e fuori del Par-
lamento, dei partiti, perenne-
mente in bilico fra intransigen-
za e compromesso, alla ricerca
chi del maggior vantaggio, chi
del minor danno. Di mezzo c’è
soprattuttoMatteo Renzi, prota-
gonista sin troppo solitario di
questa convulsa stagione politi-
ca, che certo un’idea se l’è già fat-
ta (e in parte l’ha anche resa pub-
blica) del futuro inquilino del
Colle.

Continuaapag. 20

Buongiorno, Cancro! Sapendo
che siete ancora in uno stato di
stress fisico e di incertezza,
anticipiamoche il mese si
concluderà con una crescente
Lunanel segno, che è come
dire: fortuna.Ma ègenerosa
anchequesta Luna in
Scorpione: illumina la strada
cheporta alle persone buone e
generose, come voi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

CirilloeErrantedapag. 10 a 13
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Primo Piano

Giorgio Napolitano e la
signora Clio lasciano il
Quirinale. Alle 10.35 la firma
della lettera di dimissioni

Testimone nei processi di mafia anche dopo il Colle

IL PERSONAGGIO
ROMA La prima giornata da ex pre-
sidente, ovvero quella della «ricon-
quista della libertà», come la chia-
ma lui, sta in un cambio d’abito.
Giorgio Napolitano arriva a casa,
pochi minuti dopo aver lasciato
per sempre il Quirinale, si sbotto-
na il doppiopetto scuro usato nel-
la cerimonia del congedo e s’infila
un cardigan. Il passaggio d’epoca
e la trasformazione di una vita
stanno anche in questo gestomol-
to domestico. «Mi sento in vacan-
za», ecco il suomood. E tutta la ce-
rimonia dell’addio si è svolta in sti-
lemolto Napolitano: asciutto e an-
ti-retorico. La firma delle dimis-
sioni alle dieci e mezza, il picchet-
to d’onore, l’uscita dal portone in
auto insieme alla signora Clio, la
folla che gli grida «sei irripetibi-
le!» e lui che saluta più volte spor-
gendo lamanodal finestrino.

IL SIPARIO
Sono le 12,04. Cala il sipario. Co-
mincia la terza vita di Giorgio: do-
po quella parlamentare e di gover-
no, dopo quella presidenziale
adesso quella da senatore a vita. E
probabilmente si iscriverà al
Gruppo Misto di Palazzo Mada-
ma, come è accaduto per i suoi
predecessori, ma avrebbe anche
la facoltà di scegliere un altro
schieramento. Intanto, come da
prassi, sul torrino del Quirinale, è
stata ammainata la bandiera. I ca-
rabinieri a cavallo sembrano delle
statue al passaggio del presidente
che andava via e l’unico soggetto
inmovimento, insieme aNapolita-
no, nel cortile del palazzo era Bri-
ciola, la cagnolina adottata dai ca-

rabinieri e diventata la loro ma-
scotte subentrando nella carica a
un altro quadrupede: Lady.Ma ec-
co il presidente che entranella sua
abitazione a Vicolo dei Serpenti
14, saluta sventolando il cappello
la piccola folla che lo aspetta an-
che lì e accanto al portone d’in-
gresso butta un occhio sulla sini-
stra e vede affisso almuro dell’edi-
ficiounposter con l’effigiedi Papa
Francesco. Del quale ha appena
letto il telegramma di auguri per
la sua nuova vita e di caloroso rin-
graziamento per tutto ciò che Na-
politano ha fatto. Altri messaggi,
anche di leader stranieri come
Hollande o il presidente tedesco
Gauck, mentre Obama gli ha fatto
una bella telefonata giorni fa, l’ex
presidente li legge a casa. E insie-
me a lui ci sono il figlio Giulio, an-
cora elegantissimo in divisa istitu-
zionale scura, e Clio che prepara
unpranzo leggero.Mentre lì sotto,
nel rione Monti, c’è il macellaio
amico di Napolitano che azzarda
pronostici: «Il nuovo presidente
saràMattarella». Chissà.
Nel frattempo l’ex ha riconqui-

stato la sua vita da borghese - è già
pronta nel piccolo salotto di casa
lapila di libri da leggere, senzapiù
l’ansia di rubare tempo agli affari
di Stato - ed è pronto a tornare in
quella che è la sua culla, il Parla-

mento, visto che lui è sempre stato
e sarà un uomo della democrazia
parlamentare. Chi, sotto la sua abi-
tazione, comincia adire «adesso si
affaccia e fa un discorso dalla ba-
laustra», non conosce il personag-
gio.

LO SCRANNO
Il quale, nel salotto di casa, viene
raggiuntodall’ecodelle diatribe in
corso al Senato, a proposito della
legge elettorale in procinto di esse-
re votata. I problemi che riguarda-
no l’Italicum, e che Napolitano co-
noscemeglio di chiunque altro, so-
no un problema anche per lui.
Martedì, alle prime votazioni, il
neo-senatore a vita dovrebbe co-
munqueessere in aula.Anche se il
quadro politico, tra senatori berlu-
sconiani che puntano i piedi sulla
legge elettorale e grillini che aspet-
tano l’arrivo di Napolitano nell’e-
miciclo per contestarlo, è tutt’al-
tro che pacificato. Napolitano è
già calato dentro questo contesto
ma sta anche oltre: «Ho fatto tutto
ciò che potevo e che era nelle mie
forze». Compresi alcuni suggeri-
menti di modifica dell’Italicum.
Che non è esattamente la legge
elettorale che Napolitano avrebbe
voluto. «Io farò la mia parte nei li-
miti dellemie forze e deimiei nuo-
vi doveri», è il mood dell’onorevo-
le-cittadino Giorgio. Il quale nella
bolgia parlamentare dei voti e dei
veti per la scelta del suo successo-
re ci sarà e non «da pensionato».
Augurandosi di vedere nelle trup-
pe parlamentari quel «senso di
maturità e di responsabilità» in
nome del quale dal Colle (adieu!)
si è sgolato.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NOVENNATO
ROMA E’ difficile stabilire in quale
momento precisoGiorgio Napoli-
tano abbiamaturato la convinzio-
ne di dover rompere gli indugi e
dare seguito a quel preannuncio
di possibili dimissioni, contenuto
nel discorso d’insediamento alle
Camere del 22 aprile 2013. Lo
«spartiacque» era costituito - co-
me si sa - dalla conclusione del se-
mestre di presidenza italiana nel-
l’Unione europea. Ma è verosimi-
le che a spingere definitivamente
Napolitano verso una decisione
che, in linea teorica, poteva anco-
ra slittare di qualche mese ci sia
stata soprattutto una riflessione
seria emeditata sulle proprie con-
dizioni psico-fisiche. Non èunmi-
stero, infatti, nelle settimane pre-
cedenti l’addio il Presidente sia
apparso particolarmente affatica-
to, provato.
E curiosamente questa stan-

chezza è emersa subito dopo la te-
stimonianza resa volontariamen-

te alQuirinale daNapolitano il 28
ottobre 2014 sulla presunta tratta-
tiva Stato-mafia degli anniNovan-
ta. E’ inutile negarlo: quello è sta-
to uno dei momenti più difficili e
delicati del secondomandato pre-
sidenziale. Preceduta dal rischio
di dover aprire le porte del Quiri-
nale (sia pure in videoconferen-
za) ai boss mafiosi Riina e Baga-
rella, l’udienza chiesta ed ottenu-
ta dai giudici di Palermo, con uno
vero e proprio interrogatorio di
treore, poteva contenere insidie e
trappole tali damettere a repenta-
glio non solo la figura del capo
dello Stato, ma la stessa istituzio-
ne.

LE DOMANDE
Ebbene, Napolitano in quella oc-
casione ha risposto da par suo a
tutte le domande di pm e avvoca-
ti. Si è documentato in modome-
ticoloso e ha replicato senza ten-
tennamenti di sorta. Insomma:
ha superato indenne la sfida, ma
forse poi ha risentito le conse-
guenzedello stress e si è convinto
che non era il caso di procedere
oltre.
Beninteso, ciò non significa

che con l’addio al Colle siano ces-
sati gli impegni giudiziari di Na-
politano come testimone eccel-

lente dei processi sulla presunta
trattativa Stato-mafia. Il mese
prossimo egli potrebbe essere
chiamato a deporre davanti alla
Cortedi assisedi Caltanissettanel
processo «Borsellino quater» su
richiesta dei legali di Salvatore
Borsellino, fratello del giudice as-
sassinato dalla mafia a Via d’A-
melio a Palermo. Sarà la Corte a
prendere una decisione. In prima-
vera, inoltre, povrebbe essere
chiamato di nuovo a testimonia-
re davanti al Tribunale di Paler-
mo, questa volta su richiesta delle
parti civili. Ma il contesto in ogni
caso sarà diverso, non c’è l’istitu-
zione presidenziale in gioco. Co-
me è accaduto per l’udienza al
Quirinale, Napolitano - c’è da es-
serne certi - se dovesse essere
convocato, si documenterà inmo-
do preciso nel suo ufficio di sena-
tore a vita a Palazzo Giustiniani e
affronterà con serenità e determi-
nazione i nuovi impegni.
Certo, in queste ore, nella quie-

te del suo appartamento romano,
il Presidente emerito avrà modo
di riflettere sulle luci e sulle om-
bre di un mandato supplementa-
re da lui non richiesto e resosi in-
dipensabile per l’incapacità dei
principali partiti di eleggere un
successore.

Basti ricordare, oltre al conflit-
to con i giudici palermitani per le
intercettazioni telefoniche legate
al «caso D’Ambrosio», i continui,
veementi, attacchi cui l’inquilino
del Quirinale è stato sottoposto
da Silvio Berlusconi (che pure
aveva spinto per la sua rielezio-
ne) per la mancata concessione
della grazia e daBeppeGrillo.Con
una richiesta di «impeachment»
(peraltro subito archiviata dal
Parlamento) dopo le polemiche
suscitate dal libro di Friedmann
sul presunto complotto con regia
quirinalizia per far nascere il go-
vernoMonti.
Dunque, è stata una stagione

piuttosto avara di soddisfazioni
per Napolitano, segnata dalle an-
gosce per un’acuta crisi economi-
co-sociale e dal dilagare dell’anti-
politica, ma - sia chiaro - non pri-
vadi iniziative concretenel segno

di una «moral suasion» praticata
a tutto campo, di una costante e
tenace riaffermazione dell’unità
nazionale.
Per la prima volta ed unica vol-

ta nell’arco del «novennato», il ca-
po dello Stato invia unmessaggio
alle Camere sull’emergenza car-
ceraria. Copre i posti vacanti di
senatore a vita con quattro nomi
di prestigio (Rubbia, Piano, Catta-
neo ed Abbado poi purtroppo
scomparso) e nomina i giudici co-
stituzionali di sua pertinenza (De
Pretis e Zanon preceduti daAma-
to), non lesinando bacchettate al-
le forze politichea lungo incapaci
di provvedere.
Nonmancano imomenti grati-

ficanti, come la visita ufficiale di
papa Bergoglio al Quirinale. Al
tempo stesso restano intensi e
cordiali i rapporti con Barak Oba-
ma anche se il baricentro presi-
denziale resta sempre fissato su
un’Europa che sappia coniugare
il rigore con la crescita. Sul fronte
interno, gli ultimi interventi sono
a sostegno della stabilità garanti-
ta dal governo Renzi ma con un
occhio puntato sulle riforme «ine-
ludibili» che ora potrà contribui-
re a varare comesenatore a vita.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORNATA DI RIPOSO
PRANZO IN FAMIGLIA
MA GLI ARRIVA
L’ECO DELLE DIATRIBE
SULL’ITALICUM
A PALAZZO MADAMA

`Il segno indelebile
lasciato dall’udienza
dei pm in trasferta

I magistrati di Palermo al
Quirinale lo scorso ottobre

Ore 12.04, Napolitano
lascia il Quirinale:
da martedì in Senato
per votare le riforme
`Il picchetto d’onore poi il grido della folla: «Sei irripetibile»
Primo atto a casa: via il doppio petto e indossa il cardigan

CARO GIORGIO
SEI UN AMICO
DELLA FRANCIA
E NOI SIAMO
ORGOGLIOSI DI AVERE
UN AMICO COME TE

I messaggi dall’estero

UN SIMBOLO FORTE
DI INESTINGUIBILE
EUROPEISMO
LA SUA EREDITÀ
RESTERÀ
INDELEBILE

GRAZIE PER AVER
CONTRIBUITO
ALLA STABILITÀ
DELLA POLITICA
E ALLA TENUTA
DELL’ECONOMIA

A FEBBRAIO POTREBBE
ESSERE CHIAMATO
A DEPORRE AL PROCESSO
BORSELLINO
E A PRIMAVERA
A QUELLO DI PALERMO

Barack Obama François Hollande Martin Schulz
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Non si sbottona e saltella
sul posto mentre benedice riu-
nioni su riunioni, cene su cenedi
deputati e senatori le cui conver-
sazioni il super fidato Luca Lotti
trasforma in appunti preziosi
per disegnare la geografia inter-
na al Pd. E’ da qui, dal suo artico-
latissimo partito che da solo - o
quasi - potrebbe eleggere il suc-
cessore di Napolitano, che Mat-
teoRenziparte per la contadella
vita: l’elezione del presidente del-
laRepubblica.

MASSIMO
Dettagliatissimi report al-

l’americana degni di ”House of
Cards”, accompagnati da ”alberi
genealogici” delle amicizie e del-
le inimicizie di ogni singolo po-
tenziale candidato al Quirinale,
sono i misuratori di pressione
della temperatura interna al par-
tito affidati al vicesegretario Lo-
renzoGuerini al quale il premier
ha chiesto di «non perdersi una
riunione e una cena». Un meto-
do, quello di Renzi, che - oltre a
mettere in crisi la dieta di Gueri-
ni - capovolge quello a suo tem-
po adottato da Pier Luigi Bersa-
ni. «Nessun nome calato dall’al-
to o frutto di riunioni a quattro o
cinque», spiegano a palazzo Chi-
gi dove raccontano anche della
volontà di Renzi di accelerare al
massimo. «Avremo un presiden-
te della Repubblica entro genna-
io», continua a ripetere il pre-
mier che è infatti pronto a chie-
dere ai presidenti delle Camere
di intensificare il numero delle
votazioni. Renzi la prossima set-
timana vuole che le Camere - riu-
nite in seduta comune - facciano
due votazioni giovedì e tre vener-
dì, e non una il 29 e due il 30 co-
me invece stabilito ieri dalla riu-
nione dei capigruppo. «Si decide
tutti insieme e si chiude», sostie-
ne Renzi che solo dopo aver
”tranquillizzato” il Pd, incontre-
rà con i vicesegretari Serracchia-
ni e Guerini, tutte le delegazioni
dei partiti. Berlusconi compreso.
Preoccupato e attento più alle
mosse degli altri che a proporne

di proprie, Renzi ha iniziato con
molta cautela la partita del Quiri-
nale sulla quale in Italia, e so-
prattutto all’estero, misureran-
no la stoffa della sua leadership.
Rispetto ai tentativi di Bersani,
Renzi parte da unamaggioranza
di governo consolidata da un an-
no e da un’opposizione - interna
ed esterna - molto più frastaglia-

ta e incapace di proporre un can-
didato unitario fin dalle prime
tre votazioni. Tenuta del Pd e te-
nuta della maggioranza, sono
sempre stati per il presidente del
Consiglio i due capisaldi dai qua-
li partire. «Sarebbe assurdo che
un Parlamento che ha dato la fi-
ducia a questo governo elegges-
se un presidente della Repubbli-

ca con una maggioranza diver-
sa», chiosa il senatore del Pd
Giorgio Tonini che a palazzoMa-
dama è impegnato nel rush fina-
le sull’Italicum. Quindi non un
presidente ”creatura” di Renzi,
manemmenounpresidente con-
tro l’attuale assetto e il program-
ma di riforme in calendario in
Parlamento. Solo dalla quarta
votazione, nella quale sono suffi-
cienti 505 voti su 1009, Renzi
proporrà a Forza Italia una ri-
strettissima rosa di candidati
chiedendo invece di votare sche-
da bianca nelle prime tre vota-
zioni. Analoga offerta verrà ri-
volta al M5S e agli ex grillini, ma
le conclusioni della ricognizione
le tirerà personalmente Matteo
Renzi all’ora di pranzo di vener-
dì e primadella quarta chiama.

SEGNALI
Venerdì, alla riunione della di-

rezionedel suopartito il premier
insisterà molto sul metodo e sul
coordinamento stretto che la se-
greteria intende avere con i grup-
pi parlamentari. Stavolta «nien-
te sms», assicurano dal Nazare-
no,ma «dialogo e confronto», co-
me sostengono i capigruppo Zan-
da e Speranza. E che al premier
interessi ora dare segnali più al
suo partito che aBerlusconi lo di-
mostrano le parole usate dallo
stesso Renzi ieri sera in tv alle
”Invasioni Barbariche”: «Se Sil-
vio Berlusconi dice no al nostro
candidato per il Quirinale, ce lo
eleggiamo da soli». In realtà il
Patto del Nazareno regge e an-
che il Cavaliere ieri ha voluto
tranquillizzare i suoi dando pro-
va di ”opposizione” con la mani-
festazione di ieri al Divino Amo-
re. Pantomime a parte, l’intesa
regge anche per il ritrovato dialo-
go tra Ncd e FI che profila una ri-
composizione del centrodestra
utile anche a chi nel Pd sostiene
sia la volta di un cattolico. Sarà
anche per questo che nel fan-
ta-borsino del Quirinale i nomi
di Sergio Mattarella e Pierluigi
Castagnetti sono in rapida asce-
sa seguiti da esponenti degli ex
DscomeFassinoeFinocchiaro.

MarcoConti
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ROMA Pasquale Cascella, visto
dall’interno, Napolitano co-
m’era?
«Come dall’esterno. Un personag-
gio di grande caratura istituziona-
le. Edotatodi unasottile ironia».
L’episodio che più le è rimasto
impresso della sua vita accanto
alpresidente?
«Mi colpisce, ancora adesso, la vi-
cenda della finale della nazionale
ai mondiali di calcio. Andare o
non andare a Berlino? Il preceden-
te di Sandro Pertini in Spagna, nel
1982, destava inme qualche preoc-
cupazione legata al paragone. Per-
tini era un tipo travolgente e un ti-
foso accanito, e fu quello che tor-
nando daMadrid simise a giocare
a scopone sull’aereo con i campio-
ni azzurri. Saremmo riusciti a sta-
re all’altezza di quel precedente? I
dubbi erano nostri - a cominciare
dal fatto che non era scontato che
avremmo vinto la partita - e non
del presidente. Il quale decise di
andaree andammo».
Echecosaaccadde?

«Ancora ricordo come si lasciò
trascinare, dopo la vittoria, dal-
l’entusiasmodei giocatori che bal-
lavano in mutande e sudati nello
spogliatoio. E lui lì in mezzo, con
giacca, cravatta e il suo aplomb.
Credo che fosse la prima volta che
Napolitano sia entrato nello spo-
gliatoio di una squadra di calcio.
Anche attraverso quel momento
dei mondiali, cominciò ad uscire
fuori l’immagine di Napolitano
perquella che è e i cittadini si sono
riconosciuti in questo uomo delle
istituzioni che ha saputo rappre-
sentare i sentimenti delPaese».
Nonèun tipo freddo?
«Tutt’altro. E le manifestazioni
per i 150 anni dell’Unità d’Italia
hanno trasmesso il suo calore. Se
uno non ha una sintonia vera con
gli italiani, non potrebbe raggiun-
gere i livelli di popolarità e di con-
senso che il presidente ha tocca-
to».
E’ stata una costruzione pianifi-
cata?
«Con un uomo così non ci può es-

sere la costruzione di un perso-
naggio da marketing. Ma il dato
più importante è questo. La sua ve-
ra preoccupazione è stata quella
di ricomporre le fratture storiche
dell’Italia. La frattura tra Nord e
Sud. Quella tra le forze politiche
travolte dall’incapacità di rinnova-
mento».
Inquesto sforzoèriuscito?
«Non dimentichiamo che nel
2006, quando è stato eletto la pri-
mavolta, erapalpabile il rischiodi
una dissoluzione del sistema poli-
tico. Questa dissoluzione in atto
avrebbe potuto travolgere le istitu-
zioni. La sua capacità d’interpreta-
re la massima istituzione del Pae-
se, che è un’istituzionemonocrati-
ca, ha consentito allo Stato in
quanto tale di non essere schiac-
ciatodall’anti-politica».
Un altro episodio che le è rima-
sto impresso?
«L’incontro al Quirinale tra le due
vedove, la signora Calabresi e la si-
gnora Pinelli. Anche qui il discor-
so è lo stesso: riguarda lo sforzo

del presidente per ricomporre le
fratture nazionali. C’erano due
mondi separati e contrapposti,
quellodelle vittimedel terrorismo
di destra e quello delle vittime del
terrorismodi sinistra, e inmezzo i
servitori dello Stato. Conmolta te-
nacia, Napolitano cercò di far crol-
lare quelmuro e quando le due ve-
dove - che avevano viaggiato insie-
me in aereo da Milano - arrivaro-
noalQuirinale ladistanza tra quei
due mondi ancora si percepiva.
Mapoi, ricordoperfettamente che
ledue signoreandaronoa salutare
il presidente e si abbracciarono
tra di loro. Cominciando a parlare
l’una con l’altra, e non lo avevano
mai fatto prima. Quello fu un mo-
mentodi grande svolta».
Lapacificazione?
«No, qualcosa di più. Quell’abbrac-

cio rappresenta la comprensione
tra ragioni contrapposte. Senza
nulla concedere alla rimozione e
cercando invece un impegno con-
sapevole nella ricerca della verità
storica».
Altra fratturaricomposta?
«Quella tra le generazioni. Anche
su questo Napolitano si è impe-
gnato allo stremo. Ricordo ancora
la scena di una ragazza la quale,
arrivata con una delegazione di
studenti al Quirinale per parlare
con il presidente durante le prote-
ste universitarie nel 2010, uscì dal-
lo studio di Napolitano e esclamò
contenta: ”Il presidente ci ha trat-
tati da adulti!”».
Non è stato troppo tenero con
Berlusconi?
«Guarda caso, è stato accusato da
una parte e dall’altra, dai berlusco-
niani e dagli anti-berlusconiani,
per avere compiuto scelte rigoro-
samente istituzionali. Che di volta
in volta non andavano bene agli
unio agli altri».
EconRenzi?
«Un uomo come Napolitano, con
la sua età, avverte l’affanno del
mancato cambiamento e vede in
Renzi la voglia di correre. Ma il
cambiamento bisogna costruirlo
mettendo mattone dopo matto-
ne».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: successore a fine mese
Al via la conta, voto per voto

`La tela di palazzo Chigi: Lotti incaricato
di tenere la contabilità dei grandi elettori

NON È MAI STATO
UN UOMO FREDDO
E LE MANIFESTAZIONI
DI ITALIA 150
LO HANNO
DIMOSTRATO

L’intervista Pasquale Cascella (ex portavoce)

«Quando dopo la vittoria al Mondiale
festeggiò con i giocatori negli spogliatoi»

RICORDO IL SUO
SFORZO PER COMPORRE
LE FRATTURE
NAZIONALI, L’INCONTRO
TRA LE VEDOVE
CALABRESI E PINELLI

Sopra, Matteo
Renzi segue
da palazzo
Chigi le
cerimonie
per
Napolitano. A
destra la
bandiera del
presidente
supplente.
Sotto, il
vessillo
presidenziale
ammainato

La “supplenza”
Istituto regolamentato dall'articolo 86 della Costituzione

ANSA

COSA PREVEDE
Le funzioni del presidente
della Repubblica, ove egli
non possa adempierle, sono 
esercitate dal Presidente
del Senato fino 
al giuramento del nuovo 
Capo dello Stato

POTERI DEL SUPPLENTE
Emanare leggi
Promulgare leggi
Accreditare diplomatici
Ricevere credenziali  
ambasciatori
Sciogliere le Camere

Pietro Grasso
Presidente del Senato

L’UFFICIO
Il “Miniquirinale” è palazzo 

’

è

SIMBOLI I CORAZZIERI
Lo Stendardo del Supplente 
sventolerà,insieme al Tricolore 
e alla bandiera europea,
fuori da palazzo Giustiniani

via del Corso

palazzo
Giustiniani

Monteranno
la guardia davanti

al portone di palazzo 
Giustiniani

`Il premier deciso a eleggerlo già venerdì 30
«E se Berlusconi dice no, facciamo da soli»
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Silvio Berlusconi col responsabile dei Club, Marcello Fiori

`Torna alta la tensione
su Italicum e Senato
Minoranza pd in trincea

Maria Elena
Boschi

IL CENTRODESTRA
ROMA «Voglio sperare che si pos-
sa arrivare ad un Capo dello Sta-
to garante di tutti e non di una
parte, dopo tre presidenti di sini-
stra che hanno portato questo
paese a questa situazionenon de-
mocratica»: Silvio Berlusconi lo
dice da settimane e amaggior ra-
gione loha ripetuto ieri, il giorno
delle dimissioni di GiorgioNapo-
litano, al popolo dei club Forza
Silvio di Marcello Fiori, riunito
alle porte di Roma, quasi in una
prova generale della tenuta del
partito a rischio correnti inter-
ne. Un test superato con l'audito-
rium del Divino Amore pieno e i

militanti azzurri che si contende-
vano una stretta dimano del lea-
der.

IL RITORNO DI FRANCESCA
Accompagnato dalla compagna
Francesca Pascale e da una pat-
tuglia di parlamentari, in rappre-
sentanza dei gruppi impegnati
nelle aule a discutere le riforme
istituzionali. Anche perché Ber-
lusconi aveva già dettato la sua li-
nea ai fedelissimi, riuniti in ma-
niera assai discreta la sera prece-
dente, per una cena ai Parioli.
Una trentina di persone in tutto,
a cominciare daMariastella Gel-
mini, Paolo Romani, Deborah
Bergamini e Mariarosaria Rossi.
Oltre ad alcuni coordinatori re-

gionali come il venetoMarcoMa-
rini, e il pugliese FrancescoAmo-
ruso che si trova a gestire il deli-
cato dossier della candidatura al-
la Regione su cui pure si consu-
ma il conflitto con il frontman
dei malpancisti, Raffaele Fitto
che ha già promesso di spariglia-
re il voto sulla legge elettorale al
Senato, mettendo così a rischio
quel patto del Nazareno da cui
pure dipende la scelta di un nuo-
vo Capo dello Stato. Che, se non
amico, Berlusconi vorrebbe al-
menonon fosse suonemico.
Ai suoi uomini ha dato la con-

segna della prudenza, in attesa
di capire quale sarà il nome che
gli sottoporrà il capo dell'esecuti-
voMatteo Renzi, certo che quelli

di stretta osservanza piddina, cir-
colati in questi giorni, siano sol-
tanto specchietti per le allodole.
Contemporaneamente, il leader
forzista ha voluto dare al suo in-
terno il segnale che le redini del
partito sono ancora nelle suema-
ni, tanto che la riunione di mar-
tedì sera dovrebbe ripetersi già
la prossima settimana e pare già

alcuni parlamentari, pur sensibi-
li agli argomenti degli oppositori
del Nazareno ma ancora tenten-
nanti, abbiano segnalato di vole-
repartecipare.

LE TRATTATIVE
D'altra parte, Berlusconi ieri ha
spiegato che se «insisteremoper-
ché ci sia l'indicazione di un no-
me che saremmo lieti di sostene-
re con i voti dei nostri 150 grandi
elettori uniti a quelli della sini-
stra», Forza Italia resta «fortissi-
mamente all'opposizione» e «il
patto del Nazareno ci è costato e
ci costa, ma è un debito che pa-
ghiamo alla nostra coerenza».
Anche se, ammette, «siamo a un
po'meno di cinque punti dal cen-
trosinistra, secondo i sondaggi».
Ora, però, c'è la concreta possibi-
lità che «da marzo io torni in
campo: recupereremo tutti i vo-
ti».
Concetti che Berlusconi in se-

rata ha riproposto incontrando
il gruppo di Palazzo Madama,
dovemaggiori sono le resistenze
all'asse con il Pd. Una riunione
che lo stesso leader ha voluto
aprire anche ai popolari di Mau-
ro Mauro. «Il Pd ha bisogno dei
nostri voti per il Quirinale», ha
esordito. La partita, insomma, si
è appena aperta. Intanto, però,
ieri la Cassazione gli ha confer-
mato il divieto di espatrio, alme-
no finché sarà sottoposto ai ser-
vizi sociali.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Opposizioni sul piede di
guerra con l’obiettivo di frenare fi-
no ad elezione avvenuta del suc-
cessorediGiorgioNapolitanodue
processi legislativi a cui il gover-
no Renzi attribuisce fondamenta-
le importanza anche in vista dei
voti per il Colle. Sel, M5S e Lega
hanno infatti chiesto la sospensio-
ne dei lavori d’aula alla Camera e
al Senato dove sono in discussio-
ne i ddl sulla riforma del Senato e
sull’Italicum.Per entrambiRenzi,
invece, punta ad avere un secon-
do sì prima che le Camere si riuni-
scano il 29 per l’elezione del nuo-
vo capodello Stato.
La richiesta delle opposizioni è

stata respinta dalla maggioranza
nelle riunioni dei capigruppo alla
presenza dellaministraMaria Ele-
na Boschi. Leminoranze sono pe-

rò tornate in aula dove, con una
raffica di interventi, hanno insisti-
to per l’interruzione dei lavori. La-
vori comunque rallentati e con-
clusisi ieri alla Camera con 17 vo-
tazioni su altrettanti emendamen-
ti, tutti respinti, al solo articolo 1
della riforma costituzionale. Al
Senato, dove ancora non si è co-
minciato a votare, il clima è co-
munque surriscaldato dalla pre-
sentazione di 47 mila emenda-
menti (44 mila a firma Lega) che
si spera di far decadere in grandis-
sima parte attraverso accorgi-
menti regolamentari a partire da
martedì, quando a palazzoMada-
ma inizierà il voto sugli emenda-
menti all’Italicum.
Apreoccupare di più lamaggio-

ranza e in particolare il Pd, sem-
bra essere laminoranza dem - for-
te di una trentina di senatori - che
insiste nel voler cambiare il testo
dell’Italicum, riducendo drastica-
mente il numero dei deputati del-
la futura Camera che saranno di
fatto ”nominati“ nei collegi bloc-
cati e con le candidaturemultiple.
La richiesta della sinistra pd è per
i collegi uninominali o le prefe-
renze: «Il cuore del problema del-
la legge elettorale - dice il senato-
re Vannino Chiti - resta il nodo
dell’elezione dei deputati dell’uni-
caCamera elettiva».

EMENDAMENTI
Qualche fibrillazione anche in FI,
che finora ha sottoscritto solo
uno dei quattro emendamenti
presentati dalla maggioranza al
testo arrivato dalla Camera, quel-
lo contenente la soglia del 40% e
la ”clausola di salvaguardia“ sul-
l’entrata in vigore della nuova leg-
ge elettorale a metà 2016. E pro-
prio su questa clausola ”salva-le-
gislatura“ e sullo spostamentodel
premio dimaggioranza dalla coa-
lizione alla lista, che la folta (si di-
ce una ventina) pattuglia dei sena-
tori vicini a Raffaele Fitto mette i
suoi paletti. Nella riunione del
gruppo azzurro del Senato a casa
Berlusconi è stata chiesta con for-
za la blindatura della clausola di
salvaguardia rispetto a possibili
aggiramenti e si è minacciato di
non votare il premio alla lista. Un
problema in più per l’ex Cavaliere
che ha bisogno di mostrare un
partito compatto proprio in vista
del votoper il Colle.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: «Ora basta
presidenti di sinistra»
Ma è pronto a trattare

Riforme, le opposizioni:
stop fino all’elezione
No della maggioranza

`Comizio davanti ai Club Forza Silvio: noi sotto di 5 punti nei sondaggi
L’altra sera cena ai Parioli con i fedelissimi: «Il Pd ha bisogno di noi»

LA CASSAZIONE
CONFERMA IL DIVIETO
DI ESPATRIO:
STA ESPIANDO
UNA PENA
DETENTIVA

CRESCE ANCHE
LA FRONDA
DEI FEDELISSIMI
DI FITTO
A PALAZZO
MADAMA
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`Martedì sera 57 ex Ppi riuniti con Guerini: «Ora un cattolico
al Quirinale». Fioroni: no a un ds ma nessuna ostilità a Walter

LA SINISTRA
ROMA Non si sa se lo hanno scelto
apposta o per caso, fatto sta che
andare a cenare al ristorante
”Scusate il ritardo” è il must per
dei cattolici che militano nel Pd e
devono eleggere il nuovo capo
dello Stato. Dura da sedici anni il
loro ritardo, da tanto digiunano,
da quando Oscar Luigi Scalfaro
lasciò, e da allora solo Presidenti
laici e di sinistra. Si ritrovano in
57 nel locale con vista sul Panthe-
on, varie anime degli ex popolari
a esclusione di bindiani e lettiani
(solo dissidenti dei rispettivi
gruppi). Tra i commensali, Bocci,
Grassi, Richetti, Bobba, Rubina-
to, Santini, Fiorio, Preziosi, Cova
e, vedette della serata, Lorenzo
Guerini, il vice segretario di Ren-
zi. Dieci tavoli da sei persone, sot-
to l’attenta regia di Beppe Fioroni
che parla per primo tra una por-
tata di pasta asciutta e un’altra di
tagliata di carne (35 euro a testa,
«ma si è mangiato malissimo», il
lamento di più di un commensa-
le). Fioroni sarà pure ex democri-
stiano di scuola andreottiana,ma
a differenza dei suoi maestri non
gli piace girare attorno alle cose,
vadirettamente al nodo.

LE CARTE DA GIOCARE
La sua tesi è che «bisogna speri-
mentare la possibilità di un candi-
dato cattolico dopo tanti anni di
astinenza», altre volte, e pare an-
che alla cena, ha parlato aperta-
mente di procedere su un candi-
dato «nonDs», sicché a detta di al-
cuni dei partecipanti la cena è
sembrata planare, alla fine, sul
sostegno a candidature tipo quel-

la di Sergio Mattarella o ancora
meglio Pierluigi Castagnetti, l’ul-
timo segretario del Ppi, «senza
ostilità preconcetta verso un Vel-
troni». Ma i nomi che circolano
nel Pd sono anche quelli di Wal-
ter Veltroni, Piero Fassino, Anna
Finocchiaro, Paolo Gentiloni e
Graziano Delrio.Resta poi la car-
taRomanoProdi.

Sul punto però le versioni cam-
biano. Secondo Gero Grassi, mo-
roteo prima che fioroniano, «se
era una cena per Mattarella non
mi avrebbero invitato, e non per-
ché io non voterei Sergio,ma per-
ché non era questo l’obiettivo».
Dunque? Grassi spiega scanden-
do le parole: «Puntiamo a essere
un pacchetto di mischia a favore

del governo, a favoredel premier,
contro le elezioni anticipate, per
le riforme, dei facilitatori più che
un ostacolo». Per il pesarese Erne-
sto Preziosi, fresco di stampa di
un libro sull’impegno politico dei
cattolici, «dopo quello che è suc-
cesso la volta scorsa con candida-
ti passati via sms, meglio vedersi
prima, discutere, confrontarsi».

Le conclusioni sono state fatte da
Guerini, destinato a ingrassare in
questa campagna presidenziale
visto che ha promesso «partecipe-
rò a tutte le cene e gli appunta-
menti come questo, dobbiamo
ascoltare, discutere, confrontar-
ci», appellandosi poi al «senso di
responsabilità» et similia. Al ter-
mine però, con la maggior parte
dei commensali usciti per fumare
o per rientrare a casa, si è forma-
to un ristretto capannello di 4-5
superstiti e lì Guerini ha smesso
per un po’ i panni di Arnaldo (nel
senso di Forlani, il suo nume ispi-
ratore) per assumere quelli del vi-
cedel Pd,mettendosi a illustrare i
«criteri» per la scelta al Colle, «l’i-
dentikit», i «patti», avvicinandosi
a qualcosa di concreto, «ma il no-
me no, non potete chiedermelo,
sapete com’è Renzi, quello è capa-
ce di cambiare schema all’ultimo
momento».
Il Palazzo è in fibrillazione, ce-

ne e incontri si susseguono e so-
no destinati a infittirsi. A cena si
sono visti anche i giovani turchi,
al Baccano vicino Fontana di Tre-
vi sotto la regia di Andrea Orlan-
do. Lunedì toccherà ai dalemiani,
mentre non mancano cene ”etni-
che”, trasversali, come quelle or-
ganizzate dai calabresi, sponsor
Stumpo, Calipari, Dorina Bian-
chi. Si stanno muovendo per pri-
mi e per tempo i cattolici, vuoi
per il ”ritardo” e il digiuno di tre
lustri, vuoi perché la componente
centrista costituisce una impor-
tante massa critica in vista delle
votazioni. Il Sole 24ore ha calcola-
to in 118 i grandi elettori centristi
in attesadi uncandidato.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È
partita la caccia da parte di
Matteo Renzi a 505 grandi
elettori sicuri per l'elezione
del prossimo presidente
della Repubblica. Con le di-
missioni ufficializzate ieri

da Giorgio Napolitano e con la
convocazione dei 1.009 grandi
elettori per giovedì 29 gennaio, i
giochi adesso si fanno seri. E di
colpo anche nel Pd dove fino a
poche settimane fa si professa-
vano quasi tutti renziani, inizia-
no i riposizionamenti e i ripensa-
menti che preoccupano seria-
mente il premier.
Quel clima favorevole a Renzi

sorretto anche dal patto del Na-
zareno e appena scalfino dai 40
dissidenti ufficiali del Pd, è stato
rotto da due fatti che rappresen-
tano in filigrana l'apertura delle
ostilità e che possono arrivare a
mettere in gioco non solo l'ele-
zione di un personaggio gradito
al premier, ma anche la perma-
nenza dello stesso alla guida del
governo. Nella settimana che ha
preceduto le dimissioni di Napo-
litano prima è venuta fuori la
normasulla nonpunibilità della
frode fiscale sotto il 3%, quel Sal-
va-Berlusconi cheha scatenato i
democrat e ha costretto il pre-
mier a ritirarla. Poi è arrivato
l'attacco di Pier Luigi Bersani
che ha accusato il premier di es-
sere stato il regista dei 101 che af-
fossarono Romano Prodi. E ora
possonopartire i giochi.

I 6 SENATORI A VITA
L'elezione del presidente della
Repubblica è regolata dall'arti-
colo 83 della Costituzione che
prevede un'assemblea di grandi
elettori formata dai deputati
(630), senatori (315), senatori a
vita (6) e delegati delle regioni
(58). Per un totale, a questa tor-
nata, di 1009 votanti a scrutinio
segreto, due in più rispetto all'as-
semblea che ha eletto Napolita-
no nell'aprile 2013. Per eleggere

il capo dello Stato, nei primi tre
scrutini è necessaria una mag-
gioranza dei due terzi degli elet-
tori ovvero 672 voti se tutti gli
aventi diritto partecipano. Dal
quarto scrutinio basta la mag-
gioranza assoluta che è di 505
voti. Con un Pd che tra deputati,
senatori e rappresentanti delle
regioni vanta quasi 450 elettori,
sulla carta basterebbero soltan-
to altri 55 elettori. E se si pensa

che la maggioranza di governo
da sola ne vanta 589, il gioco do-
vrebbe essere una passeggiata.
Di fatto le cose sono diverse e
grazie al voto segreto, molti
schemi che sulla carta funziona-
no, alla prova del voto cadono.
Proprio come accadde per l'ele-
zione di Romano Prodi, affossa-
ta da 101 franchi tiratori del Pd
dopoche solopoche oreprima, i
grandi elettori riuniti al cinema

Capranica avevano garantito a
Bersani di votarlo.
In questi mesi il Pd e l'area fa-

vorevole a Renzi si è allargata
mente l'opposizione si è ristret-
ta. Il Pd ha conquistato 16 parla-
mentari in più, provenienti da
Scelta civica e da Sel. Il Movi-
mento 5 stelle, il più ostile ad ac-
cordi, ne ha persi 26. Sel ne ha
persi 10. Il Pdl che aveva 211 gran-
di elettori non esiste più, al suo

posto c'è Forza Italia con 143 e
Ncd che si è alleato con l'Udc in
Area Popolare dove se ne conta-
no77. Fin qui i numeri ufficiali.
Poi ci sono i franchi tiratori

pronti a far saltare il banco e a ri-
mettere tutto in gioco. Renzi sul-
la carta ha due opzioni, in teoria
tutte e due vincenti. Dal quarto
scrutinio infatti, la semplice
sommadellamaggioranza di go-
verno avrebbe 598 voti e potreb-

be eleggere il presidente con
una soglia di sicurezza di 93 vo-
ti. Anche se il Pd si accordasse
solo con Forza Italia, i voti sareb-
bero 589 con 84 voti di sicurez-
za. Nel pratico queste soglie non
sonoaffatto sufficienti.

I FUORIUSCITI M5S
Nel solo Pd, tra opposizione uffi-
ciale, dalemiani e bersaniani
passati con Renzi, il braccio de-
stro del premier Luca Lotti ha
contati massimo 130 franchi ti-
ratori, troppi per reggere uno
dei due schemi, maggioranza di
governo o patto del Nazareno.
Con l'aiuto di qualche gruppo
minore e dei fuoriusciti grillini
però, questi potrebbero essere
sterilizzarli. I numeri che circo-
lano, considerando anche una
parte di Area Dem e i delegati
delle regioni non renziani o ren-
ziani della seconda ora, parlano
di una forbice di almeno 150 ma
che può arrivare a 190. Una fron-
da che metterebbe a rischio
qualsiasi patto. Anche perché,
nel solito pallottoliere che tengo-
noLotti e LorenzoGuerini, i ren-
ziani fedelissimi sono solo 250.
A tuttoquestopoi, va aggiunta la
fronda di Forza Italia che sta or-
ganizzando Raffaele Fitto. An-
che qui i numeri ufficiali parla-
nodi 40 voti,ma considerando il
lavorio che sta facendo l'exmini-
stro nelle regioni e i tanti scon-
tenti che sannochenon saranno
ricandidati, a maggior ragione
se passa l'Italicum, sembra si
possano superare i 50. E con
quasi 240 franchi tiratori, non
reggerebbe nessun accordo. O
meglio, soltanto quello di trova-
re un nome di garanzia per far
confluire l'intera maggiorana e
Forza Italia, che raggiungereb-
bero insieme i 741 voti con una
soglia di sicurezza di 236 ”tradi-
tori”.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nella rosa dei democrat compaiono Veltroni, Fassino, Mattarella
Castagnetti, Finocchiaro, Gentiloni e Delrio. Resta la carta Prodi

Pierluigi Castagnetti

Cene segrete Pd, ecco la lista dei nomi

Walter Veltroni Sergio Mattarella

Anna Finocchiaro Paolo Gentiloni Graziano Delrio Romano Prodi

Maggioranza più FI: quei 741 voti
per disinnescare i franchi tiratori

SCHIERAMENTI
IN FIBRILLAZIONE
SI SUSSEGUONO
INCONTRI E RIUNIONI
PER SCEGLIERE
IL CANDIDATO

I candidati

Piero Fassino

Le forze in campo e i numeri

I numeri del Pd

LO SCHEMA DEI PARTITI

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: I VOTI NECESSARI E QUELLI CHE HA IL PD I QUORUM NECESSARI

gennaio 2015 NEI PRIMI 3 SCRUTINI
672-445=227
i voti che mancano al Pd

DAL 4˚ SCRUTINIO
505-445=60
i voti che mancano al Pd

ci vorrebbero almeno
i voti di

basterebbe anche
l’alleanza con

La platea dei grandi elettori

630
deputati

58
delegati

regionali

321
senatori445 voti

(tra deputati,
senatori, delegati
regionali)

La minoranza
del Pd

40

Pd

445

Autonomie-
Estero-Psi-Pil

31

Scelta civica

32
Area Popolare

(Ucd+Ncd)

77

Per l'Italia

13
Gal

15
Forza Italia

143
Dissidenti FI

36

Altri

11

Ex M5S

23

M5S

137

Sel

34
Fratelli

Italia

9

Lega

39

Totale

1.009

672 su 1.009
i consensi che servono nei primi 3 scrutini (i due terzi)

505 su 1.009
i voti che bastano dal quarto scrutinio in poi
(la maggioranza assoluta)

Forza Italia
141

Ncd-Udc
70

Ncd-Udc
70

Scelta civica
63

`Dalla quarta votazione bastano 505 preferenze dei 1.009 grandi elettori. La fronda
democrat ne conta 150, quella azzurra almeno 40. Ma stavolta ci sono i grillini pentiti
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Il ministro Marianna Madia

LA RIFORMA
ROMA Il dibattito si può conside-
rare chiuso. O quasi. A mettere
la parola fine a qualsiasi ipotesi
di estensione del nuovo articolo
18modificato dal Jobs act del go-
verno Renzi anche ai lavoratori
del pubblico impiego, è stato il
ministro della Funzione Pubbli-
ca Marianna Madia. Parlando a
margine della Commissione Af-
fari costituzionali del Senato, il
ministro ha spiegato che per gli
statali ci deve sempre essere «la
possibilità di reintegro» in caso
di licenziamento illegittimo, «an-
che perché», ha aggiunto, «si li-
cenzia con i soldi di tutti». In-
somma, a differenza del lavoro
privato, in quello statale il reinte-
gro nel posto di lavoro deve ri-
manere la regola e non l’eccezio-
ne. Il tema riguarda soprattutto i
licenziamenti disciplinari. Su
questi è probabile che già oggi il
governo depositi una proposta
di emendamento all’articolo 13
della legge delega per prevedere
semplicemente una semplifica-
zione delle procedure già previ-
ste dalla legge Brunetta, le cui re-
gole per i lavoratori pubblici so-
no state definite da Madia «già
dure». La normativa attuale, in

effetti, permette di allontanare i
lavoratori del pubblico impiego
per una numerosa serie di ragio-
ni. Si va dalla falsa attestazione
della presenza in servizio, all’as-
senza ingiustificataperpiùdi tre
giorni in un biennio, all’ingiusti-
ficato rifiuto al trasferimento
(adesso reso obbligatorio entro i
50 chilometri con la nuovamobi-
lità), fino alle gravi condotte ag-
gressiveo allemolestie.

IL MECCANISMO
La legge Brunetta prevede
un’ipotesi specifica anche per i
cosiddetti «fannulloni», il licen-
ziamentoper scarso rendimento
che lo stesso premier Matteo
Renzi ha pubblicamente annun-
ciato di voler rafforzare per i di-
pendenti statali. In questo caso
le norme attuali prevedono che
il lavoratore possa essere messo
alla porta se riceve una valuta-
zione insufficiente del rendimen-
to per almeno un biennio. Ieri il
ministro Madia ha sottolineato
come uno dei passaggi fonda-
mentali della delega e dei provve-
dimenti attuativi, sarà proprio
quello di rafforzare e rendere
davvero operativi i meccanismi
di valutazione che fino ad oggi
sono rimasti sulla carta. Il punto
centrale, tuttavia, non sono tan-
to i licenziamenti legittimi, ma
quelli illegittimi. Suquesti ultimi
le differenze tra pubblico e priva-
to rimarranno. Nel caso del pri-
vato il reintegro nel posto di lavo-
ro ci sarà soltanto se il fatto ma-
teriale di cui è accusato il lavora-
tore è falso. In tutti gli altri casi il
rapporto di lavoro sarà sciolto e
il dipendente avrà solo diritto ad
un indennizzo crescente in base

all’anzianità di servizio fino ad
un massimo di 24 mensilità. Per
gli statali, in caso di licenziamen-
to dichiarato illegittimo da un
giudice, ci sarà invece sempre il
reintegro nel posto di lavoro. A
differenza dei lavoratori privati,
inoltre, per il dipendente pubbli-
co non èmai possibile il licenzia-
mento individuale per motivi
economici,mentre sono possibi-
li modalità di esubero collettive,
come nel caso delle Province. I
dipendenti pubblicimessi inmo-
bilità hanno diritto per due anni
a ricevere l’80 per cento della re-
tribuzione e, se non vengono ri-
collocati all’interno della Pubbli-
ca amministrazione, il rapporto
di lavoroviene sciolto.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

No ai referendum contro
il taglio dei tribunali

`Semplificazioni in arrivo anche sulle procedure di valutazione
atteso già per oggi un emendamento del governo alla delega Pa

`Madia: norme più semplici sui licenziamenti disciplinari
ma per i dipendenti pubblici rimarrà sempre il reintegro

Statali, restano le tutele dell’art. 18

Motivazioni
Il licenziamento disciplinare degli statali com'è oggi

1 2 3 4

5 6

Valutazione insufficiente 
del rendimento lavorativo
per almeno un biennio

7

Falsa 
attestazione 
della presenza in servizio

Assenza 
ingiustificata per più di tre 
giorni in un biennio

Ingiustificato 
rifiuto al  trasferimento

Documenti falsi
per  assunzione o progressione 
di carriera

Gravi condotte 
aggressive o molestie

Condanna 
penale definitiva 
con interdizione pubblici uffici

Per la secondavolta, nonce la
faadapprodarealla
consultazionepopolare il
referendumsul tagliodei
tribunali.LaCorte
Costituzionalehadichiarato
inammissibili i quesiti
propostidacinqueRegioninel
tentativodiabrogare lenorme
chehannodisposto la
revisionedellageografia
giudiziaria.Unesitoche
ripropone ilquadrodello
scorsoanno,quando laCorte
bocciòunanalogoreferendum
propostodagli stessi consigli
regionali, ossiaBasilicata,
Puglia, Sicilia,Abruzzoe
Campania.
Larevisionedelle
circoscrizionigiudiziarieèun
processoavviatodalgoverno
Monti,ministrodellaGiustizia
PaolaSeverino, eproseguito,
conpochiritocchi, con
AnnamariaCancellieri econ
l'attualeguardasigilliAndrea
Orlando.
Ieri i giudici costituzionali
hannoanchedecisodi rinviare
almartedìprossimo la
decisionediammissibilità su
unaltroquesito referendario,
quellodallaLegaNordper
abrogare la leggeFornerosulle
pensioni. Il rinvioerastato
richiestodagli stessi
promotori, impossibilitati a
spiegareper tempo leproprie
ragioni.

Corte costituzionale

IL MINISTRO DELLA PA:
SONO GIÀ DURE
LE NORME DELLA
LEGGE BRUNETTA
SUI LAVORATORI
DELLO STATO

Motivazioni
Il licenziamento disciplinare degli statali com'è oggi

1 2 3 4

5 6

Valutazione insufficiente 
del rendimento lavorativo
per almeno un biennio

7

Falsa 
attestazione 
della presenza in servizio

Assenza 
ingiustificata per più di tre 
giorni in un biennio

Ingiustificato 
rifiuto al  trasferimento

Documenti falsi
per  assunzione o progressione 
di carriera

Gravi condotte 
aggressive o molestie

Condanna 
penale definitiva 
con interdizione pubblici uffici

I PROBLEMI DI CONDOMINIO NON SONO PIÙ UN PROBLEMA.
Perché ora c’è la guida gratis di Altroconsumo che te li risolve tutti.

Avviso a pagamento.

GRATIS

L’amministratore non risponde mai al telefono, 
l’assemblea è una lotta e i rapporti con i vicini 
sono diventati un inferno? Per far valere i tuoi diritti 
di condomino basta conoscerli, e ora puoi scoprirli 
tutti in modo facile e veloce con la guida gratis 
al condominio. Dopo la riforma di legge
del giugno 2013, i condòmini italiani hanno ottenuto 
più diritti, per questo nella guida scoprirai quali sono

le nuove regole per gestire i rapporti con i vicini

e tutti gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore 
di condominio. L’assemblea non sarà più il solito caos, 
perché avrai a disposizione una descrizione precisa
del suo funzionamento e potrai fare finalmente 
chiarezza su come devono essere gestite le finanze 

comuni a tutti i condòmini. Altroconsumo ti aiuta
a far valere i tuoi diritti anche dentro casa. Gratis!

RICHIEDILA
GRATIS.

NUMERO VERDE

800.08.87.51
Chiama il

Oppure vai su
www.altroconsumo.it/condominio

Un socio di Altroconsumo è un consumatore più forte.
Se vuoi approfitta di quest’occasione per diventare 
socio di Altroconsumo, la più grande organizzazione 
indipendente di consumatori che ti informa, 
consiglia e difende. Altroconsumo è dalla tua parte, 
lo testimoniano gli oltre 350.000 soci fedeli.
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Unarivistacattolicaeunsito
ebraicohannopubblicato
disegnidiCharlieHebdoche
ironizzanosuGesùesulPapa,
nelprimocaso,sullaShoahe
sugliebreineisecondo, insegno
diappoggioalgiornale
decimatodaiterroristi.
«Abbiamofatto lasceltadi
diffonderequalche
caricaturadiCharlie
Hebdosuicattolici -ha
spiegatolarivista
gesuitaEtudes,nata
nel1956, inun
editorialepubblicato
accantoalmarchio“Je
suisCharlie”sufondonero-.
Èunsegnaledi forzaquellodi
poterrideredialcunitratti
dell'istituzioneallaquale
apparteniamo.L'umorismo
nellafedeèunbuonantidotoal
fanatismo».Unodeidisegnièdi
Charb,ildirettorediCharlie
Hebdouccisounasettimanafa
daiterroristi,erappresenta
papaFrancescoinviaggioaRio
deJaneironel luglio2013,
mentreilponteficepredicain
costumedabagnoapaillettes,

dacarnevale,dicendosi«pronto
atuttoperracimolareclienti».
Sceltanellastessadirezioneda
partediJewpop,sitoculturale
ebraicomoltodiffuso,
soprattuttofraigiovani,che
pubblicaalcunecopertinedi
CharlieHebdoparticolarmente

audaci,risalenteaglianni
SettantaeOttanta.Una
dellepiùfamose,
apparsanelnovembre
1978,mostraunHitler
alsettimocielo.
Inbassosi legge:«Alla
finepossiamodirlo,

Hitlerèsimpaticissimo».
PoiHitlerchescherza,«ciao

giudei, tuttobene?»(infrancese
gergale«cagaze»,giocodi
parolecherimandaallecamere
agas).E,ancora:«Charlie
Hebdochiedealgoverno:è
prudentecostruirecentrali
nucleariaccantoalle
sinagoghe?».
«Inostripensieri -scriveil
direttoredelsito,AlainGranat-
vannoatutte levittime
dell'attentatoeai loro
familiari».

La polizia francese vigila in forze intorno alla Grande Moschea di Parigi

Una delle copie del nuovo
numero di Charlie Hebdo
in edicola da ieri:
vendute tre milioni di copie

IL MESSAGGIO
ROMA Cherif Kouachi, imbraccian-
do il suo kalashnikov quel male-
detto giorno,mentre risaliva sulla
Citroen nera, lo anticipò al mon-
do: «Dite a tutti che siamoAl Qae-
da dello Yemen». La conferma è
arrivata una settimana dopo, con
tutti i crismi di una macabra
ufficialità, prima dalle rivelazioni
dell’inviato di Al Jazeera nella ca-
pitale Sana’a e poi attraverso un
video -l’ennesimo di questa trage-
dia- postato suun sito islamista.
E’ Nasser Ben Ali al Anassi che

parla, uno dei ledaer di Aqap: «Ri-
vendichiamo la responsabilità di
questa operazione per vendicare
il messaggio di Allah. Degli eroi
sono stati reclutati ehanno agito»
Al Anassi scende anche nei parti-
colari e rivela: «Siamo stati noi a
scegliere l’obbiettivo, a finanziare
e a reclutare il suo capo». E con-
ferma che il progetto criminale ar-
rivava damolto lontano: «L’opera-
zione è stata condotta su ordine
del nostro emiro Ayman al
Zawahiri e nel rispetto della vo-
lontà postuma di Osama bin La-
den». Sì, proprio Bin Laden, an-
che dietro la stragedi CharlieHeb-
do, anche dietro quei dodici mor-
ti.

I RISCONTRI
Sono parole che trovano riscon-
tro non solo nei viaggi in Oman e
poi in Yemen dei fratelli Kouachi
e di Amedy Coulibaly, il boia ma-
liano di Porte de Vincennes, ma
anche in una rivelazione della
Cnn:CherifKouachi rientrò daun
viaggio nello Yemen, nel 2011, con

ventimila dollari in contanti, il de-
naro che Al Qaeda della penisola
Arabica aveva stanziato per pre-
parare la strage. Che poi siano
passati più di tre anni da allora è
solo l’ulteriore conferma di un
progetto maturato lentamente,
da una cellula «dormiente» ap-
punto, che ha avuto il tempo di
preparare tutto concura estrema,
di muoversi dietro una sofisticata
regìa. «Un attacco benedetto a Pa-
rigi» così definisce l’intestazione
del filmato.
Ma non è stata soltanto la gior-

natadella rivendicazioneufficiale
di Al Qaeda. È arrivato dritto a Pa-

rigi anche un altro minaccioso
messaggio, diffuso dalla radio del
gruppo terroristico al Bayan a no-
me del califfato dell’Isis e a propo-
sito del numero di Charli Hebdo
appena uscito, il primo dopo la
strage: «Sono state pubblicate di
nuovo vignette che insultano il
profeta e questo è stato un atto
estremamente stupido».

«MOBILITATI PIÙ CHE MAI»
LaFrancia intera, insomma, rima-
ne nelmirino dei terroristi islami-
ci. Nessuno è riuscito ancora a di-
menticare, nemmeno a distanza
di giorni, le parole pronunciate ve-
nerdì scorso, nelle oredi duublitz
a Dammartin e Porte de Vincen-
nes, da Harith Al Nadhari, un ca-
po religioso di Al Qaeda sempre
nello Yemen, un’autorità inmate-
ria di sharia. Un messaggio diret-
to ai francesi: «Non sarete al sicu-
ro finché combattere Aallah , il
suomessaggero e i credenti». È in
questo clima che va inquadrato il
nuovo intervento del presidente
franceseHollande: «Dobbiamo es-
sere all’altezza di ciò che è succes-
so, bisogna restare vigili perche la
minaccia è ancora presente. Mo-
bilitati più chemai».
Non stempera l’angoscia di que-
ste ore neppure la notizia del-
l’identificazione di un «quarto uo-
mo», del ricercatissimo complice
dei fratelli Kouachi e di Amedy
Coulibaly, tradito dalle chiavi di
unamoto ritrovate inuncovo.Ma
anche lui , comeHayat Boumedie-
ne, la moglie «religiosa» di Couli-
baly, sarebbe riuscito a fuggire in
Siria.Unaltro fantasma.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
PARIGI «Pas de Charlie Hebdo»,
niente Charlie, finito. Già alle otto
e mezzo di ieri mattina gli edico-
lanti di Parigi sono stati costretti a
mettere fuori i cartelli: tutto esau-
rito, le 700mila prime copie sono
andate via inun'ora.Ma il numero
1178 tornerà in edicola, la tiratura
prevista è stata prima di tre, poi
quattro, infine 5 milioni di copie,
una cosamai vista nella storia del-
la République: alla morte di de
Gaulle, France Soir arrivò a 2 mi-
lioni e 200mila copie.
Una settimana dopo la strage

che ha decimato la redazione, e l’«
abbiamo ammazzato Charlie» gri-
dato dai fratelli Kouachi, Charlie
vive. Il ritorno in edicola, conMao-
metto che piange, è diventato una
sorta di evento planetario, distan-
te anni lucedalmondodi «prima»,
quando Charlie vendeva al massi-
mo 30 mila copie, ed era costretto
a lanciare una sottoscrizione ai let-
tori per sopravvivere. Ieri la soli-
darietà con la redazione colpita al
cuore, la voglia di gridare indifesa
della libertà di espressione, per
quanto insolente, scomoda, anche
brutta possa essere, si è trasforma-
ta in lunghe code all’alba davanti
ai 27 mila punti vendita, chioschi,
edicole, supermercati. Se ne com-

pravano cinque, sei, sette copie,
per gli amici, i parenti lontani. Gio-
vani, vecchi, ragazzini, hanno
stretto sotto il braccio il piccolo e
avvilito Maometto col nasone e
turbante su sfondo verde, come
fosse un trofeo, un oggetto da col-
lezione, uno slogan. E non basta.
L'euforia ha contagiato anche gli
altri giornali. Il disegnatore Luz,
autore della copertina, lo aveva
detto: «Se questo servirà a far com-
praredi piùCharlie, di più la carta,
gli altri giornali, i libri, allora avre-
movinto» .

LA VITTORIA
Ieri la vittoria c'è stata. Oltre a
CharlieHebdo, sono subito esauri-
ti anche Libération, che è andata
in ristampa a finemattina, e il set-
timanale satirico Canard En-
chainé - altra redazione nel miri-
no degli integralisti - tirato a due
milioni di copie, due volte più nor-
male. La corsa alle edicole ha pro-
vocatoanchequalchederiva: ieri a
metà giornata su e-bay hanno co-
minciato a circolare copie del gior-
nalemesse all'astaa 100mila euro,
addirittura 500mila euro per il pe-
nultimo numero: «indecente» ha
commentato il direttore di Repor-
ters sans frontières ChristopheDe-
loire, denunciando«gli avvoltoi».
L'abbraccio della Francia a

Charlie è vigoroso, oltre ai 945mi-

la euro di doni già raccolti, esplo-
dono anche gli abbonamenti: era-
no 10mila in tutto una settimana
fa, adesso sono 10 mila al giorno.
Oltre alle 5milioni di copie, la pri-
ma pagina di Charlie ha fatto il gi-
ro del mondo sule pagine dei quo-
tidiani di tutti i continenti. Tra i
media che hanno preferito evitare
la pubblicazione, il New York Ti-
mes, il Financial Times o la Cnn,
cheha sceltodi sfocare la vignetta.

L’ISLAM
«Offensiva», «odiosa frivolezza»,
«provocatrice», sono alcune re-
censioni arrivate dal mondo mu-
sulmano. Se l'Iran ha definito la
caricatura «un insulto» ha anche
espresso condanna per il terrori-
smo.AlAzhar, principale autorità
dell'islam sunnita in Egitto ha in-
vece invitato imusulmani a «igno-
rarla», mentre l'organizzazione
dell’Isis ha giudicato la pubblica-
zione «molto stupida». In contro-
tendenza la rivista dei gesuiti fran-
cesi Etudes e il sito culturale ebrai-
co Jewpop, che hanno pubblicato
vecchi disegni di Charlie Hebdo
che ironizzano suGesùe sulPapa,
nel primocaso, sulla Shoahe sugli
ebrei nei secondo. «Ridere di sé -
ha scritto Etudes - è un segno di
forza».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasr al-Ansi

Charlie Hebdo, vendute in poche ore 3 milioni di copie

Via la carta d’identità
agli islamici sospetti

I gesuiti pubblicano le vignette sul Papa

GirodiviteinGermaniacontroi
radicaliislamicisospettatidi
volerprendereparteallajihad.Il
governotedescohaapprovatoun
disegnodileggechepermetterà
diconfiscareidocumenti
d'identitàvalidiperl'espatrio,
finoa3anni,atuttigliislamisti
sottoosservazionedelleforzedi
sicurezza.Perilministrodegli
Interni,deMaiziere,nonsitratta
diun«mezzorisolutivo,madiuna
pietraefficace»nelladifesadal
terrorismo.Lanormaintende
evitarel'esportazionedivolontari
'foreignfighters'nelleareeincui
sonoattiveorganizzazioni
terroristiche,dall'altropuntaa
contenereilpericolodelritorno
inpatria,oinEuropa,diradicali
islamiciaddestratiallajihad.

Ayman al-Zawahri

ANSA

Nato in Egitto nel 1951, medico e chirurgo,
proviene dalla borghesia egiziana. Conosc
come "il Dottore", è il “numero uno”
e il leader spirituale dell'organizzazione 
terroristica Al Qaida

LA JIHAD
Leader dell'organizzazione 
integralista islamica 
egiziana Al Jihad, lascia 
l'Egitto a metà degli anni 
Ottanta, dopo aver scontato 
tre anni di carcere 
per il coinvolgimento 
nell'omicidio del 
presidente Anwar Sadat 
(6 ottobre 1981), rivendicato 
dal suo movimento

LA TAGLIA
Dopo l'intervento Usa in 
Afghanistan ha fatto perdere 
le proprie tracce. 
Washington ha messo una 

FILE ALLE EDICOLE
PER IL NUOVO NUMERO
CHE VOLA ANCHE SU EBAY
IL NEW YORK TIMES
CENSURA LA VIGNETTA
SU MAOMETTO

La Germania

Controcorrente

Assalto a Parigi
al Qaeda avverte:
«Siamo stati noi
ora nuove stragi»
`La rivendicazione in un video: «Semineremo il terrore»
Hollande annuncia l’incremento delle misure di sicurezza

L’ORDINE DI COLPIRE
DATO DA ZAWAHIRI
L’ISIS CONTRO
LE NUOVE VIGNETTE
DEL SETTIMANALE
«UN GESTO STUPIDO»
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Urbino
Sgarbi difende il suo editto
«Lotta alle superstizioni»
Per il critico, visitare Palazzo Ducale prima di laurearsi è solo un consiglio
Il rettore lo giudica uno stimolo utile, ma gli studenti contestano l’iniziativa
Perini a pag. 41

PREFETTURA
Misure anti-terrorismo an-
che a Pesaro. In arrivo una
ventina di militari dell'Eser-
cito per presidiare gli obietti-
vi sensibili della provincia:
dalla sinagoga di Pesaro agli
edifici pubblici, fino alle
principali chiese. L'attentato
terroristico di Parigi nella re-
dazione del settimanale sati-
rico "CharlieHebdo" inevita-
bilmente comincia a fare
sentire i suoi effetti anche in
Italia. Il Viminale temepossi-
bili attentati anche nel no-
stro paese e così ha ordinato
un rafforzamento dei con-
trolli nei luoghi considerati
più a rischio. Un provvedi-
mento che coinvolge anche
Pesaro.
Ieri mattina il prefetto Luigi
Pizzi ha convocato il comita-
to provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica ed ha
annunciato l'arrivo di una
ventina di uomini dell'Eser-
cito. Affiancheranno gli
agenti della Polizia ed i Cara-
binieri nel pattugliamento
del territorio, concentrando-
si in particolare sui luoghi
considerati più sensibili.
«Nel nostro territorio non
c'è unparticolare allarme re-
lativamente a possibili atten-
tati terroristici - premette
l'assessore alla SicurezzaMi-
la Della Dora - Non siamo
stati segnalati come area a ri-
schio. E'chiaro però che le
misure di rafforzamento dei
controlli nel nostro paese ri-
guardano anche Pesaro. E
così èprevisto l’arrivodiuna
ventina di soldati in città per
affiancare le attuali Forze
dell'Ordine nel previsto mo-
nitoraggiodel territorio».
All'incontro in Prefettura
erano presenti, oltre all'as-
sessore e ai vertici locali di
Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza e Corpo
Forestale, anche il coman-
dante della Polizia Munici-
paleGianni Galdenzi ed il di-
rettore generale della Pro-
vincia Marco Domenicucci.
«Tengo a ribadire nuova-
mente che Pesaro e il resto
della provincia non sono
aree considerate a rischio at-
tentati: l'invio di venti solda-
ti rientra nell'ambito di un
Pianodi sicurezzanazionale
che prevede un conseguente
incremento di controlli sul
territorio - conclude l'asses-
sore Della Dora - Senza con-
tare che contestualmente all'
arrivodi venti soldati in città
altri venti comunque se ne
andranno dalla caserma Dal
Monte per analoghi servizi
in altri centri urbani. Insom-
ma la novità sta solo nel fat-
to che gireranno in città in-
sieme ai poliziotti e ai carabi-
nieri. Un po' come accadde
in passato con precedenti go-
verni».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo Regionali
Grandi elettori
è gelo tra Pd
e Marche 2020
Stasera direzione
Carnevali a pag. 38

RISTRUTTURAZIONE
Due mesi chiusa per adeguare i
sistemi di sicurezza. La nuova vi-
ta della Fondazione Arti visive
Pescherie sta per iniziare. Sia
perché sarà inglobata nell’unica
fondazione culturale che il Co-
mune ha intenzione di realizza-
re, sia per una serie di lavori in
programma prima della riaper-
tura. Non avrà una veste nuova,
maSilvanoStraccini, direttoredi
Sistema Museo spiega che «si
tratta di lavori necessari per ri-
spondere a un documento di va-
lutazione dei rischi e la messa a
norma degli spazi per la
fruibilità del pubblico. Va ade-
guata a criteri più moderni, così

come abbiamo fatto con i Musei
civici. Chiariamo un aspetto,
nonè cheoggi era fuorilegge,ma
dobbiamo comunque risponde-
re a certi requisiti sugli impianti
elettrici, le uscite di sicurezza e
altri accorgimenti richiesti dal
documentounico».
Sistema Museo fino ad oggi non
aveva competenze sulla Pesche-
ria,ma in base al contratto, il Co-
mune può estendere la gestione
ancheadaltri spazi. Tanto che in
futuro il biglietto unico per visi-
tare musei civici e casa Rossini,
sarà esteso anche alla Pescheria.
«E’ una fase provvisoria quella
attuale, ma la Fondazione cultu-
rale unica aprirà nuovi scenari
in cui entreremo in gioco. La Pe-
scheria resterà un luogo con

un’attività scientifica basata sul-
l’arte contemporanea, ma avre-
mo spazi per residenze creative,
iniziative assieme all’Amat e al-
tro, sempre con la collaborazio-
ne del consulente artistico Ludo-
vico Pratesi». La Fondazione uni-
ca infatti comprende imusei civi-
ci, casa Rossini, tutte le bibliote-
che e la Pescheria. I lavori, circa

80 mila, saranno pagati dal Co-
mune e «con ogni probabilità sa-
rà riaperta adaprile». Lavori che
dovrebbero vivere più momenti.
«Questo è il primo lotto - conti-
nua Straccini - ma stiamo pen-
sando anche a migliorie esteti-
che. Su questo tema stiamo fa-
cendo una valutazione sul pavi-
mento e poi c’è una terza fase
che speriamo di poter realizzare
e riguarda la climatizzazione del
loggiato per usufruire anche in
inverno di quello spazio per
esposizionio eventi».
Quanto alle attività o mostre,
Straccini anticipa che in estate
sarà realizzato un percorso dedi-
cato a Rossini. Non solo aimusei
civici,maanchealla Pescheria.

LuigiBenelli

Ore di ansia per una ragazza pe-
sarese di vent’anni, travolta da
un'auto a due passi dal centro sto-
rico, mentre tornava a casa dopo
un allenamento con la sua squa-
dra di volley. La ragazza, Giorgia
Sabato, giovane pallavolista, è at-
tualmente ricoverata in prognosi
riservata all'ospedale San Salvato-
re di Pesaro, dopo aver riportato
un trauma cranico e diverse frat-
ture. L'incidente è avvenuto attor-
no alle 23.30 di martedì sera, in
viale del Partigiani vicino all’in-
crocio con via Bertozzini, a pochi
passi dal vecchio palazzetto dello
sport. Giorgia Sabato aveva par-
cheggiato la propria macchina in
zona mare e si stava dirigendo a
piedi verso l’abitazione di via Sa-
ra Levi Nathan, in centro storico,
doveabita con la sua famiglia.

Apag. 39

Giorno & Notte
Finardi canta
e parla: «La gente
vuole riflettere
ed emozionarsi»
Salvi a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

STRACCINI: «LAVORI
DI MESSA A NORMA»
LA FONDAZIONE UNICA
APRIRÀ NUOVI SCENARI
IN CUI ENTRERÀ
ANCHE SISTEMA MUSEO

Misure anti
terrorismo
In arrivo
venti soldati

Denunciata
Lucciola adesca
un ottantenne
e gli ruba i soldi

Sequestravano lamente e la tene-
vano in ostaggio, smantellata la
psico setta che truffava con le
«OndeDelta». Curavano i proble-
mi sessuali con i rapporti extra-
coniugali, i blocchi psicologici
congli allucinogeni, i tumori con
le onde del sonno e i disagi emo-
tivi con il licenziamento dal lavo-
ro. Piùdi qualcunoè finito anche
sul lastrico. È uno spaccato in-
quietante quello che emerge dall'
inchiesta dei poliziotti della
Squadra Mobile di Nuoro che,
con una delicata e complessa in-
dagine iniziata a gennaio 2013,
hanno smantellato una psico set-
ta chiamata «Onde Delta», gesti-

ta da Lucia Dettori, 47enne, ex
architetto originaria di Orgoso-
lo, e dal suo compagno, Luigi
Franceschini, un 42enne pesare-
se. I due sono stati denunciati, in-
sieme ad altre sei persone, per
associazione a delinquere fina-
lizzata all'esercizio abusivodella
professionedimedico, psicologo
e psicoterapeuta. La coppia di
fondatori, che risiede a Pesaro,
da cinque anni girava l'Italia or-
ganizzando incontri e workshop
a pagamento (lamedia delle quo-
ta di partecipazione era di 300
euro a persona) spacciandosi
per i professionisti chenonsono.

Indiniapag. 39

Smascherata una psico setta
`La fondatrice e il compagno vivono in città, è pesarese anche uno dei collaboratori
`Otto indagati dalla Procura di Nuoro, tra i clienti c’erano personaggi dello spettacolo

Centro Arti visive Pescheria, mostre out fino ad aprile

«Ex Amga era edificabile»

Il meteo
Tempo stabile
e soleggiato
Sabato nuvole

Un’ambulanza del 118

Silvano Straccini

Lucciolaventenneadesca
unpensionato, gli promette
il paradisoepoi gli ruba il
portafoglio. Il primo
contatto tra idueèavvenuto
vicinoalla stazione
ferroviariadiPesaro.

Apag. 41

Oggiprevarràancora tempo
stabilee quasidel tutto
soleggiato; venti deboli.
Domani il flussodi correnti
umide inquota inizierà ad
apportarenubimedio - alte
stratificatema innocue; i
venti sarannomoderati di
scirocco . Sabato cielo
nuvolosoconqualche isolata
pioggiae climamoltomite.
Temperatureodierne tra7e
15; leminime tra -4 e7˚C. Nuovaudienza al processoper l’inquinamentodell’exAmga.

Sentito il dirigenteurbanistica Rossi eDelbiancoapag. 40

Processo. Comune: solo potenzialmente inquinata

Investita dopo l’allenamento
grave pallavolista di vent’anni
`Un’auto l’ha travolta in viale dei Partigiani mentre tornava a casa

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

REGIONALI
ANCONA Il Pd spera nel colpo di
scena,ma sul copione si legge Pri-
marie. E la direzione di stasera
servirà solo a fissare la data.
L'ipotesi è quella del 22 febbraio.
Le cornette continueranno a
squillare fino all'ultimo minuto
per trovare l'accordo, ma nessu-
no è pronto a cedere di un passo.
E qualcuno starebbe pensando di
far mancare il numero legale sta-
sera, per rinviare ancora e pren-
dere altro tempo. Di sicuro non ci
sarà il vice segretario Guerini. Ir-
ritato per quanto successo la scor-
sa settimana ed anche perché do-
mani aRoma è prevista la direzio-
ne nazionale sull'elezione del
nuovo presidente della Repubbli-
ca. La prima votazione è prevista
per il 29. Una partita, questa, che
si annuncia complicata anche
nella Marche. Si prevedono scin-
tille per la votazione in Consiglio
regionaleper l'indicazionedei tre
grandi elettori damandare in par-
lamento. Due anni fa furono
Spacca, Solazzi e Bugaro. I presi-
denti di Giunta e Consiglio,
espressione della maggioranza,
ed il vice presidente del Consiglio,
espressione dell'opposizione, co-
medaprassi istituzionale.Maora
il Pd rivendica almeno un suo de-
legato, non sentendosi più rap-
presentato né da Spacca né da So-
lazzi, componenti di Marche
2020. La discussione in aula si
apriràmartedì prossimo.

LA DIREZIONE
Stasera intanto per il Pd la dire-
zione (decisiva?) per la scelta del
candidato governatore. Si con-
templa già nell'ordine del giorno
la discussione «riguardo alle mo-
dalità di svolgimento delle Prima-
rie, che saranno indette nell'even-
tualità non si giungesse alla solu-
zione unitaria», si legge in una no-

ta. I democrat sperano in un deus
ex machina. Non sarà Guerini
che stasera alle 21 non si presente-
rà. Consultazione popolare tenu-
ta da tutti, ma nessuna delle due
aree contrapposte Ricci-Ceriscio-
li-Amati-Agostini per Fabbri e
Morani-Carrescia-Morgoni per
Marcolini è disposta a cedere di
un passo. Dunque Primarie. Pare
il 22 febbraio. Ai blocchi di par-
tenza i due pesaresi, la senatrice
Camilla Fabbri ed il vice segreta-
rio dem, Luca Ceriscioli. Non
sciolgono le riserve su chi dei due
parteciperà, entrambi hanno da-
to la disponibilità, ma assicurano
in un comunicato congiunto: «Se
domani (stasera, ndr) la direzio-
ne deciderà di indire le Primarie,
certamente noi saremo più uniti
chemai e faremo parte della stes-
sa partita». Tradotto: a Ceriscioli
non interessano le offerte da vice
del gruppo Marcolini. Inoltre:
uno dei due sicuramente parteci-
perà alla Primarie, chi sarà lo de-
cideranno insieme. Di sicuro, se
difficile sembra l'accordo su Fab-
bri - che potrebbe trovare i nume-
ri in direzione, ma non in assem-
blea dove il gruppo Ricci-Ceri-
scioli-Agostini non ha esponenti
e senza i voti (ne servono 104)
dell'area Morani-Mezzolani, Car-
rescia-Luchetti, Morgoni e Can-
zian - sfuma l'ipotesi di sintesi su
Marcolini, che non sembrerebbe
disposto a partecipare alle Prima-
rie. Quale dunque l'uomo di Car-
rescia e gli altri per il confronto
coi cittadini? Potrebbe rispunta-

re la soluzione esterna, il rettore
dell'Università di Camerino, Fla-
vio Corradini. Ma la sfida non si
chiuderebbe qui. Ci sono anche i
100 dell'appello di Ancona, guida-
ti dal sindaco del capoluogo, Vale-
riaMancinelli, pronti amobilitar-
si per l'ex sindaco di Senigallia,
Luana Angeloni, su cui potrebbe
convergere l'area che fa riferi-
mentoal vice segretario Fioretti.

IL DOPO NAPOLITANO
Non ancora chiusa la partita go-
vernatore, subito un'altra gatta
da pelare per il Pd. Martedì pros-
simo in aula si aprirà la discussio-
ne per l'elezione dei tre grandi
elettori da inviare in parlamento
per scegliere il successore di Gior-
gio Napolitano. Il Pd vuole uno
dei suoi. Per i dem né Spacca né
Solazzi (Marche 2020) che parte-
ciparono al voto due anni fa, rap-
presentano più la maggioranza,
tantomeno il Pd. Il passaggio in
aula non sembra facile e le Mar-
che potrebbero dover decidere
giàmartedì. Il 29 è prevista la pri-
ma votazione a Roma, le regioni
devono comunicare i loro grandi
elettori almeno due giorni prima,
ovvero il 27. Difficile dunque un
secondo passaggio in aula. Salta
Solazzi? Ieri, nel giorno delle di-
missioni di Napolitano intanto il
governatore ha voluto ringrazia-
re a nome delle Marche il presi-
dente della Repubblica. «Da ita-
liano sono orgoglioso del nostro
presidente. Da marchigiano lo
ringrazio per la vicinanza alla co-
munità regionale che in questi an-
ni ha sempre dimostrato. Alcuni
flash emergono sugli altri. La sua
visita a Macao per la mostra su
Padre Matteo Ricci. O, alcuni an-
ni prima, la sua partecipazione
all'inaugurazione, a New York,
della nostra mostra l'Annuncia-
zione di Guido Reni all'Istituto
italiano di Cultura. O le sue visite
nelle Marche, terra a lui e alla si-
gnora Clio Bittoni molto cara.
Non dimentico - aggiunge - l'im-
pegnoprofusoper lanascita della
Macroregioneadriatico ionica».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario del Pd Comi, dietro Guerini

`Il 22 febbraio la data probabile. Marcolini restio a parteciparvi
Fabbri e Ceriscioli: «Noi sempre insieme». Uno dei due in lizza

Cabina di regia ad Ancona il 22 e il 23

Fondazione
Carilo
chiede i danni
a Banca Marche

Pd, stasera la direzione delle Primarie

Si svolgeràadAncona il 22e il
23gennaio laprimariunione
delGoverningBoard, la
cabinadi regiadella
MacroregioneAdriatico
Ionica.Dopo l'adozione
dell'Eusair, la strategia
dell'Unioneeuropeaper la
regioneadriaticae ionica, da
partedelConsigliodellaUe lo
scorso24ottobre, all'ordine
delgiornodell'incontro fragli
Statiaderenti ci saranno
l'adozionedel regolamento
internodel 'board' eun
confronto fragruppidi lavoro

tematici suipilastri della
Mrai.
IlGoverningBoarddella
Macroregioneècompostoda
Commissioneeuropea,
IntergruppodelComitato
delleRegioni, Iniziativa
Adriatico Ionica, orasotto la
guidadellaBosnia
Herzegovina,autoritàdi
gestionedelprogramma
Adrion,Comitatoeconomicoe
socialeeuropeo, coordinatori
nazionalidell'Eusairdegliotto
Paesiaderenti edeiquattro
pilastri.

Macroregione

CREDITO
JESI LaFondazionedella cassa
di Risparmio di Loreto ha cita-
to per danni Banca Marche e
18 ex amministratori, ex ma-
nager ed ex sindaci revisori in
carica tra il 2009 e il 2012. Al
centro della denuncia, la per-
dita di valore e redditività del-
la Carilo, banca controllata da
BM al 78,81% e per la restante
parte dall'ente lauretano, e
dallo scorso aprile posta in
amministrazione straordina-
ria a causa di gravi perdite pa-
trimoniali. Secondo la Fonda-
zione, anche a seguito del
commissariamento, la sua
quota di partecipazione in Ca-
rilo «ha perso completamente
il suo valore», per una perdita
stimata di 13.363.200 euro di
cui si chiede il risarcimento in-
tegrale nell'atto di citazione,
che saràdiscussonei prossimi
mesi al Tribunale di Ancona.
L'ente lauretano (rappresenta-
to dallo studio IureMrr), accu-
sa la capogruppodi «abusiva e
scorretta attività di direzione
e coordinamento esercitata
sulla Carilo» e di aver «violato
ripetutamente i criteri di cor-
retta gestione societaria e im-
prenditoriale sia in relazione
ai finanziamenti effettuati nel
tempodalla Carilo in favoredi
Banca delle Marche spa», ri-
cordando, che la stessa capo-
gruppo «ha contribuito a dete-
riorare l'equilibrio economico
e finanziario di Carilo sottra-
endole liquidità fino a
121.595.000 al 31.12.2013 senza
ottenere adeguati vantaggi
compensativi».

GUERINI IRRITATO
PER LE DIVISIONI
NON CI SARÀ
L’ALA CARRESCIA
CERCA UN NUOVO NOME
PER LE CONSULTAZIONI

`I grandi elettori delle Marche a Roma per il voto sul capo dello Stato
Tra Pd e Marche 2020 è gelo. I dem: uno sarà dei nostri. Salta Solazzi?

2014-2016
ADOZIONE (ART. 26 TER L.R. 34/1992)

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150, e della legge regionale 5/08/1992, n. 34 e successive 

AVVISA

rimarranno depositati, in libera 

consecutivi e pertanto,

Ancona, 8.01.2015
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Centro, strada Adriatica
48 (0721-33257).
Fano Becilli, via San Lazzaro
14/a (0721/803660).
UrbinoRicciarelli, viaMazzini 2
(0722/2808).

Da sinistra il sindaco Gambini la sovrintendente Valazzi, il rettore Stocchi e l’assessore Sgarbi

`L’assessore spiega il senso dell’appello contro la superstizione
che vieta agli universitari di visitare Palazzo Ducale

URBINO
L'editto di Sgarbi non piace agli
studenti. I rappresentati, come al-
ternativa, consegnano allo stesso
critico un progetto per giocare un
ruolo diverso in città. E' Anna
Guerra, rappresentante degli stu-
denti in senato accademico, a con-
segnare in mano a Vittorio Sgarbi
un progetto per coinvolgere gli stu-
denti nella valorizzazione del pa-
trimonio culturale ducale. Nel pro-
getto viene evidenziato come, cre-
ando un team di studenti prove-
nienti dall'università di Urbino, si
potrebbe migliorare la qualità del
servizio offerto dal Palazzo Duca-
le, aumentarne la digitalizzazione,
ampliare le lingue per le traduzio-
ni delle spiegazioni delle opere.
«A livello di rappresentanza stu-

dentesca -spiegaAnnaGuerra- noi
l'abbiamopresa come un goliarda-
ta. Siamo d'accordo se l'obiettivo è
quello di rendere gratuita la visita
al PalazzoDucale a tutti gli studen-
ti urbinati visto che questa è un'ini-
ziativa già presente in molte città
universitarie».
Eclissata la superstizione come go-
liardata, bilanciata appunto da
quella 'sgarbiana', il vero proble-
ma che evidenzia Anna Guerra è il

disinteresse degli studenti causato
anche, secondo la rappresentate,
da una «mancanza di iniziative
che li stimolino». «Parlando con
gli altri studenti mi hanno riferito
che sono preoccupati perché ap-
punto non è per superstizione che
nonentranoaPalazzoDucale, non
hanno paura di non laurearsi, ma
di fondo c'è uno scarso interesse e
un'assenza di volontà. Magari con
unbiglietto gratuito o con delle ini-
ziative pensate ad hoc, in cui po-
trebbero essere coinvolti gli stu-
denti e i professori, il Palazzo po-
trebbe essere più al centro degli in-
teressi studenteschi».
La stessa Anna Guerra, che dice di
essere entrata più volte nella resi-
denza deiMontefeltro, ammette di
non essere d'accordo con l'editto
di Sgarbi.

An.Pe.

Gli studenti bocciano l’iniziativa:
«Piuttosto servono progetti stimolanti»

URBINO
Non ha senso conseguire il risulta-
to di una laurea, se poi si crede an-
cora alle superstizioni. È questo il
messaggio celato tra le righe dell'
editto affisso in città negli scorsi
giorni, con cui Vittorio Sgarbi ave-
va polemicamente annunciato
l'obbligatorietà della visita a Palaz-
zo Ducale e a Casa Raffaello, con
tantodi presentazionedel biglietto
di ingresso durante le sessioni
d'esame, per il conseguimento del-
la laurea all'Università di Urbino.
Non un obbligo, ma un invito, co-
me lo ha definito lui stesso, «tra
ironia e goliardia», a non cedere al-
la superstizione aprendo la pro-
pria mente al mondo e in questo
casoalla bellezza.
In un clima in cui l'ironia si è

scontrata spesso con la realtà dei
fatti (la situazione reale parla di
molti studenti iscritti ad Urbino
che non hanno mai messo piede
all'interno dei principalimusei del-
la città) è Vilberto Stocchi, rettore
della «Carlo Bo», a certificare che
questo proclama è un messaggio
propositivo e non un obbligo. «La
sua indicazione - ha sottolineato
aprendo ieri la conferenza con-

giunta - è stata opportuna perché
noi tutti siamo invitati a stimolare
i nostri giovani a conoscere sem-
premeglio la bellezza». Dall'ironia
potrebbero però nascere sinergie
reali in cui Comune, Università e
Soprintendenza collaborino per
creare azioni reali. «Io sono dispo-
nibile - ha annunciato Sgarbi - a
trovare dei finanziamenti per il Co-
mune per far sì che i biglietti per
gli studenti di Urbino siano gratui-
ti». Infatti la premessa a questo
editto arriva dalla Costituzione, in
particolare da un articolo caro a
Sgarbi: «È l'articolo 9 che dice che
la Repubblica, e quindi anche i Co-
muni, l'Università e i musei, pro-
muove lo sviluppo della cultura. E
come fa a promuoverlo se accetta
che una superstizione impedisca a
qualcuno di entrare in un mu-
seo?». Non è una forzatura ha riba-
dito più volte l'assessore alla rivo-
luzione, ma «un consiglio, sicco-
me siamo di fronte ad una minac-
cia». Sgarbi ha raccontato poi in
che situazionehaelaboratoquesto
editto: «Questa superstizione, do-
po essere stato dieci anni presiden-
te dell'Accademia, l'ho scoperta
durante una conferenza a Riccio-
ne in cui l'assessore, che è stata stu-
dentessa qui, mi ha riferito di non
essere mai entrata in un museo di
Urbino. Da studente infatti, qual-
cuno l'avevaminacciata, inmanie-
ra allusiva, a non andare né al Pa-
lazzo Ducale né a Casa Raffaello.
Pena: non laurearsi». Per Sgarbi lo
shock è stato doppio ieri, quando
poco prima della conferenza gli è
stato consegnato un testo tratto
dal romanzo di Picca in cui viene
descritta la superstizione. Ma non
è solo Urbino ad essere soggetta a
questo tipo di «minaccia». A Pisa
salire nella torre poterebbe sfortu-
na, a Bologna sulla torre degli Asi-
nelli, adAncona guardare negli oc-
chi la statua di Cavour e altre su-
perstizioni simili in altre città ita-
liane. Al fianco dell’assessore, il
sindaco Maurizio Gambini parla
di «proseguire nella trasformazio-
ne culturale. Magari ci ritrovere-
mo tra qualche anno a parlare di
questa iniziativa come una cosa
positiva». Per la soprintendente,
Maria Rosaria Valazzi, questo de-
ve essere il punto di partenza per-
chè il Palazzo non sia visto più co-
meun’entità esterna alla città.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il rettore Stocchi: «È un invito a stimolare i nostri giovani»
E per la soprintendente Valazzi, è un punto di partenza

MONTECCHIO
Lucciola ventenne adesca un

pensionato, gli promette il paradi-
so e poi gli ruba il portafoglio. Il
primo contatto tra i due è avvenu-
to vicino alla stazione ferroviaria
di Pesaro, qualche giorno fa, in
tarda mattinata. Lì la donna, di
origini africane, ha adocchiato
l'uomo, un pesarese di 80 anni, e
dopo averlo avvicinato, con di-
screzione gli ha offerto una pre-
stazione sessuale in cambio di 50
euro. Il pensionato, vista la cifra
non troppo esosa, ha accettato e
ha fatto salire la giovane sulla sua
auto con cui si sono appartati in
un luogo isolato, dopo aver per-
corso qualche chilometro in dire-
zione Montecchio. Ed è proprio
nella zona di Montecchio che la
20enne abita. Dopo aver consu-
mato la prestazione e saldato il
conto, la ragazza è scesa dalla
macchina e si è incamminata ver-
so casa che si trova non molto
lontano dal luogo in cui l'anziano
l'aveva lasciata. Subito dopo, pe-
rò, il pensionato si è accorto di
non avere più il portafoglio che
aveva tirato fuori dalla tasca per
pagare bocca di rosa. A quel pun-
to, la povera vittima ha messo da
parte la vergogna e ha chiamato i
carabinieri di Montecchio rac-
contando l'accaduto, fornendo in-
dicazioni sul luogo in cui era suc-
cesso il fatto e descrivendo la luc-
ciola-ladra nei minimi particola-
ri. Ci sono voluti pochi minuti ai
militari dell'Arma per rintraccia-
re la donna. Dalla perquisizione
sono saltate fuori 300 euro in con-
tanti, tutti del pensionato appena
derubato. Non potendo negare
l'evidenza la 20enne (risultata in-
censurata)ha restituito il denaro,
trattenendo per sè le 50 euro che
le spettavano. Nei suoi confronti
è scattata la denuncia per furto
aggravato. Em.I.

PESARO
I FUNERALI
DELLA MARIOTTI
L’autopsia effettuata ieri sul
corpodell’ingegner Sandra
Mariotti ha stabilito che la causa
del decesso è stataun infarto. I
funerali, nonancora fissati, si
terranno forse sabato.

URBINO
CHIUDE LA BELLA PRINCIPESSA
Nonsaràprorogata lamostra
«Labella principessa» al Palazzo
Ducale, che chiuderàdomenica.

VALLEFOGLIA
INCONTRO SULLE SCUOLE
Il sindacoPalmiroUcchielli
incontreràoggi gli
amministratori di Piandel
Bruscoloper far il puinto
sull’edilizia scolastica.

LA TRATTATIVA
Provincia, un 2015 che si prean-
nuncia da incubo per i dipendenti
dell'ente di viale Gramsci. Entro il
31 marzo l'amministrazione pro-
vinciale deve presentare un Piano
di razionalizzazionedel personale
che porti a un risparmio del 50%
nel budget per il costo dei dipen-
denti. Questo quanto prevede
l'emendamento approvato in Fi-
nanziaria il mese scorso. In Pro-
vincia attualmente lavorano 550
persone per un costo complessivo
di circa 19 milioni di euro. Di que-
ste, entro il 2017, una settantina la-
sceranno l'ente tra pensionamenti
e prepensionamenti. E, conside-
rando il processo di riorganizza-
zione che lascerà in capo all'am-
ministrazione provinciale solo 4
funzioni fondamentali ovveroAm-
biente, Viabilità, Scuole e Pianifi-
cazione territoriale (oltre a proba-
bilmente Caccia, Pesca, Sismica e
Dissesto Idrogeologico), altri 100
circa dovrebbero seguire le funzio-
ni venendo trasferiti presso Comu-
ni, Regione e la nascente Agenzia
nazionale del lavoro. Ed anche se
su questi lavoratori rimane il pro-

blema di chi dovrà pagarli dato
che di risorse non ce ne sono nep-
pure in Regione, restano comun-
que un centinaio di esuberi. Per lo-
ro, il Governo prevede trasferi-
menti presso altre amministrazio-
ni dello Stato entro due anni (si sti-
mano 8 mila posti ma gli esuberi
dei dipendenti della Provincia in

Italia sono circa 20 mila ndr) e al-
tri due anni di cassa integrazione
constipendiopagatoall'80%.
Insomma un vero proprio caos.
Soprattutto perché il Governo ha
scaricato la responsabilità della ri-
forma sulla Regione. Che, ieri po-
meriggio, ha riunito nuovamente
il tavolo tecnico con i presidenti
delle Province, l'Anci e l'Upi. Dal
confronto dovrà nascere la propo-
sta di legge da portare in consiglio
regionale per definire quali fun-
zioni, tra quelle definite non fon-
damentali, resteranno in capo all'
enteProvincia.Unnuovo incontro
è fissato per domani. Sabato inve-
ce i sindacati incontreranno ad
Ancona i parlamentarimarchigia-
ni per sottoporre le istanze dei di-
pendenti che, ormai da mesi, con-
vivono con l'incubo licenziamen-
to. Il tutto in attesadell'incontrodi
lunedì prossimo quando dal tavo-
lo tecnico uscirà la bozza di docu-
mento definitiva da portare in con-
siglio regionale. Solo allora si sa-
prà, con certezza, quali competen-
ze gestirà la Provincia e quali agli
altri enti. «Ma soprattutto - auspi-
cano i sindacati - con quali risorse
verrannogestiti i servizi».

Lu.Fa.

Sgarbi: «Il mio editto è solo un consiglio»

Lucciola ventenne
adesca pensionato
e gli ruba
il portafoglio

«SONO SOLTANTO
GOLIARDATE
NON ABBIAMO PAURA
DI LAUREARCI
MA IN FONDO C’È
SCARSO INTERESSE»

IL CRITICO PRONTO
A TROVARE FONDI
PER FARE ENTRARE
GRATIS AI MUSEI
CHI FREQUENTA
L’ATENEO

Denunciata

Provincia, settimana di incontri decisivi
cento esuberi e ancora tante incertezze

IERI E DOMANI
TAVOLO TECNICO
IN REGIONE
SABATO CONFRONTO
TRA SINDACATI
E PARLAMENTARI

AVVISO DI VENDITA 
Procedura esecutiva n. 101/2011 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via Cà
Biancone sn, nominata delegata alle operazioni di vendita dal Giudice delle Esecuzioni del Tri-
bunale di Urbino, ai sensi degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza emessa in data 5
novembre 2014, 

- AVVISA -
che il giorno 5 MARZO 2015, alle ore 11:30, presso il proprio studio sito in Urbino, Via Ca’
Biancone sn, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto
di pignoramento:

- AVVISA ALTRESI’-
che il giorno 09 APRILE 2015, alle ore 10:00, presso la sede del Tribunale di Urbino, sito Via
Raffaello n.28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto
di pignoramento:

LOTTO N.1 – Intera e piena proprietà
Porzione di fabbricato urbano adibito ad abitazione, ubicato nel Comune di Macerata Fel-
tria, Via Matteotti n. 16, consistenza vani 5,5,120 mq.
PREZZO BASE: euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) ed offerte in aumento non in-
feriori ad euro 1.400,00 (millequattrocento/00);

LOTTO N.2 – Intera e piena proprietà
Porzione di fabbricato urbano adibito a ristorante e ad albergo ubicato nel Comune di Ma-
cerata Feltria, Via Matteotti n. 16, così suddiviso:
Piano terra: locali ristorante di 473,05 mq.
Parte del piano primo e piano secondo: albergo di 624 mq, composto da 21 camere con bagno;
terrazzi di 19,50 mq.  
PREZZO BASE: euro 1.524.682,50 (unmilionecinquecentoventiquattromila- seicentoottan-
tadue/50) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);

LOTTO N.3 – Intera e piena proprietà
Porzione di fabbricato adibito a piscina, spogliatoi e locali di servizio ubicato nel Comune
di Macerata Feltria, Via Matteotti n. 16, suddiviso in: Piscina con scoperto annesso per un totale
di 766,35 mq; Spogliatoi e locali di servizio di 77,35 mq.
PREZZO BASE: euro 109.126,25 (centonovemilacentoventisei/25) ed offerte in aumento non
inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00);

LOTTO N.4 – Intera e piena proprietà
Porzione di Terreno di 518 mq ubicato nel Comune di Macerata Feltria, Via Matteotti n. 16, di
518 mq, adibito a seminativo arborato.                                               
PREZZO BASE: euro 18.130,00 (diciottomilacentotrenta/00) ed offerte in aumento non inferiori
ad euro 180,00 (centoottanta/00);
Consultando il sito internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046           

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 09 gennaio 2015
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Fano

Sicurezza, incontro
nei quartieri

`Amministatori
e operatori: «Uno stallo
inammissibile»

Giancarlo D’Anna

IL CASO
Il mancato dragaggio sta scavan-
do un solco politico, marineria e
Comune di Fano sono più che
mai uniti nella critica alla Regio-
ne. I candidati all'assembleamar-
chigiana dovranno impegnarsi a
dare un taglio a un simile, intolle-
rabile ritardo, chemette a rischio
i lavoratori e le imprese. Dovran-
no essere credibili, soppeserà le
loro intenzioni un tavolo compo-
stodall'Amministrazione locale e
da tutti i soggetti che vivono gra-
zie all'economia del mare. «Qual-
cuno dovrà spiegarci per quale ra-
gione i tanti porti dell'Adriatico
sono insabbiati soltanto nelle
Marche», ha detto il sindacoMas-
simo Seri, ieri in Municipio du-
rante la riunione di settore. Il dra-
gaggio del porto si fa attendere e
l'esasperazione della marineria
fanese potrebbe costare alla Re-
gione vertenze legalimultiple, an-
che il Comune sembra avere ac-
cantonato ogni cautela diplomati-
ca. La risoluzione conclusiva del
tavolo è un mix di protesta e di
proposta, segno che un filo di trat-
tativa lo si vuolemantenere anco-
ra intero. «Il tema del dragaggio è
stato troppo sottovalutato in tutti

questi anni e adesso non c'è altro
tempodaperdere», ha aggiunto il
sindaco Seri. Subito lo scavo di
25.000 metri cubi, «per attuare
l'accordo sottoscritto dalla Regio-
ne», che deve mettere mano al
portafoglio per finanziare anche
il trasloco dei 21.000 metri cubi,
già nei depositi temporanei, da
Fano fino alla cassa di colmata
anconetana. Nel frattempo sarà
dichiarata una «mobilitazione
permanente», con iniziative anco-
ra da stabilire. «Ci faremo inoltre
carico - ha specificato il sindaco
Seri - di predisporre una bozza di
legge regionale per facilitare le
procedure di dragaggio. La no-
straproposta sarà condivisa con i
politici che intendano essere con-
fermati o eletti per la prima volta
in consiglio regionale. A loro
chiederemo impegni precisi a fa-
vore di Fano». Fanno quadrato as-
sociazioni e strutture della pesca,
anche se questa interminabile vi-
cenda ha lasciato spessi sedimen-
ti di disincanto. «La Regione era
rappresentata dai tecnici - ha ar-
gomentato Angelo Nardini del

mercato ittico - emi sarei aspetta-
to qualche risposta più precisa,
invece è ancora tutto indefinito.
Non si sa se ci sono i soldi, si sa
poco sulla nuova cassa di colma-
ta per sabbie e fanghi del porto fa-
nese. Ho visto la buona volontà
del sindaco Seri, i propositi sono
buoni ma sfuggono i tempi di at-
tuazione. Purtroppo per lui eredi-
ta una brutta bega ventennale, or-
mai vicina al punto di non ritor-
no. In tanta inerzia vedo un dise-
gno politico a discapito della no-
stra città». Coldiretti - Impresape-
sca ritiene che servano leggi spe-
ciali per il dragaggio dei porti e
consorzi obbligatori tra Comuni
per la gestione successiva: «Negli
ultimi 10-12 anni si sono spesi cir-
ca 40 milioni per interventi tam-
pone, non risolutivi». «La riunio-
ne in Municipio è stata di fatto
snobbata della Regione, un atteg-
giamento inammissibile che con-
danna il porto fanese aundestino
di prossima chiusura», hanno so-
stenuto Associazione vongolai,
Associazione armatori piccola pe-
sca, Associazione armatorimoto-
pescherecci, Organizzazione pro-
duttori pesca. Coomarpesca ha ri-
lanciato: «Dragaggio radicale,
per un totale di 100.000metri cu-
bi, rispettando l'accordo tra Co-
mune e Regione. Meno primarie
e più fatti concreti, meno poltro-
nite e più attenzione ai cittadini,
più competenzaemeno sprecodi
denaropubblico».

OsvaldoScatassi

IL SINDACO SERI
«CHIEDEREMO IMPEGNI
PRECISI E UNA NUOVA LEGGE
A QUEI POLITICI
CHE SI PRESENTERANNO
ALLE PROSSIME ELEZIONI»

Bellocchi

Fiamme all’azienda Del Tutto
Gravi danni, nessun ferito

SALUTE
Taglio del nastro nei locali della
nuova farmacia comunale, dopo-
domani alle 10.30 nella stazione
ferroviaria di Fano. Una cerimo-
nia soprattutto formale, perché
l'apertura operativa risale a qual-
che giorno fa, che comunquevuo-
le valorizzare un importante ser-
viziopubblicoe segnalarlo anche
ai più distratti. «Punto di riferi-
mento per i viaggiatori, la nuova
farmacia comunale è facile da
raggiungere anche dal centro sto-
rico e da Sassonia», specifica Su-
sanna Testa, presidente di Aset
Holding, la società pubblica che
gestisce il servizio. «I lavori ai lo-
cali - ha proseguito Testa - hanno
consentito di riqualificare l'inte-

ra area attigua alla nuova farma-
cia, senza ridurre gli spazi funzio-
nali della stazione,quali la saladi
attesa e la biglietteria. Il persona-
le è stato individuato con selezio-
ni pubbliche di merito per prove
edesami». In totaleAsetHolding,
che gestisce farmacie comunali
anche a Sant'Orso, Gimarra, Ma-
rotta e Piagge, ha ricevuto 150 do-
mande. Il suo vertice ha nomina-

to direttore il dottor Cristiano
Mencarini. I servizi offerti, oltre
alla consulenza specifica sull'uso
dei farmaci, sononumerosi e van-
no dalla semplice misurazione
della pressione al controllo del
peso, dagli autotest diagnostici fi-
no al noleggio di apparecchi elet-
tromedicali. Nella cerimonia di
dopodomani culmina un proget-
to avviato dalla precedente Am-
ministrazione fanese e contrasta-
to dai farmacisti privati conun ri-
corsoalTar, chepoinonhaavuto
seguito. Le proteste hanno co-
munque ottenuto il cambio in
corsa della sede, in origine previ-
sta davanti alla stazione ferrovia-
ria, oltre la strada statale. «Nel
primopomeriggio - si osserva tra
i professionisti privati - il termi-
nale degli autobus pullula di stu-

denti,ma la farmacia comunaleè
chiusa. Un servizio pubblico non
può comportarsi come un'attivi-
tà privata, che ha scopo di lucro,
quindi deve offrire prestazioni
più ampie ai cittadini, a comin-
ciare dagli orari di apertura. Ciò
comporta di affrontare difficoltà
e oneri». Il pianodi settore preve-
de anche cinquenuovi negozi pri-
vati (Bellocchi, viaCanaleAlbani,
zonaexzuccherificio,Cuccurano
e Centinarola), ma la Regione
non ha ancora pubblicato le gra-
duatorie, cosa che lascia presagi-
re una gragnuola di ricorsi. Mol-
ta preoccupazione nella catego-
ria per il moltiplicarsi dei punti
vendita, pur nel quadro di «un
mercato farmaceutico in crisi già
daqualcheanno».

O.S.

Porto insabbiato, tutti contro la Regione

Il porto di Fano

COLDIRETTI: «SPESI
10-12 MILIONI IN 20 ANNI
PER INTERVENTI TAMPONE»
COOMARPESCA
«MENO PRIMARIE
E PIÙ FATTI CONCRETI»

Riprende,dopo laPausa
Natalizia, ilprogetto ideato
dallaProlocodiFano in
collaborazionecon ilComune
diFano, il ProgettoQuartieri in
sicurezza, riguardante
incontrineiquartieri con il
ViceQuestoreAggiuntoDott.
Serettioaltri funzionaridella
Poliziadi Stato sul temadi
Furti,Rapineedaltri temi
riguardanti la sicurezza.Dopo
il successodelleprimeserate
nel2014nelle zonedi
Caminate,Metauriliae
RoscianoeBellocchi, saràora
lavoltadiFenile, perpoi
passareaCentinarola,Giovedi
22Gennaio, Santorso,Giovedi
30Gennaioed infineTreponti
con laserataconclusivapresso
laCooperativa il 05diFebbraio
apertaa tutti. L'organizzazione
stavalutandoanche
l'inserimentodiulterioridate.

RONCOSAMBACCIO
Vietate le feste a Villa Piccinetti,
elegante luogo di ritrovo per la
Fano-bene lungo la strada per
Roncosambaccio. L'ordinanza è
stata disposta nella giornata dell'
altro ieri dall'ufficio comunale
della Polizia amministrativa, in
attesa che siano perfezionate al-
cune autorizzazioni. Si ritiene
che le procedure si concludano
entro pochi giorni e a quel punto
le feste con intrattenimentimusi-
cali potrebbero essere organizza-
te senza alcun tipo di problema.
Gli uffici del Comune si sono in-
teressati a Villa Piccinetti dopo
avere ricevuto due o tre esposti
da parte di generiche associazio-
nidi categoria. Paredi capire che

la richiesta di accertamenti sia
un'iniziativa di Confcommercio.
Proprio ieri, infatti, i suoi dirigen-
ti confermavano di avere intra-
preso una campagna per solleci-
tare verifiche nel settore della ri-
storazione, in particolare per
quanto riguarda sagre, seratenei
circoli e feste private. Un'attività
cheva avanti daalcuni anni e che
di recente è stata rilanciata con
alcune segnalazioni, sia generi-
che sia specifiche. La campagna
dell'associazione, è stato ribadi-
to, è intrapresa anche «a tutela
dei clienti». Della stesa Confcom-
mercio si ricorderà la recente
provocazione rivolta alle ditte as-
sociate («Riconsegnate le licen-
ze, fate gli abusivi»), come prote-
sta contro le troppe tasse e i loca-
li daballo fai-da-te.

Feste vietate a Villa Piccinetti
in attesa di nuovi permessi

IL ROGO
Minacciato dalle fiamme il ca-
pannone dell'impresa me-
talmeccanica Del Tutto, l'altro
ieri notte in via 11 Settembre
2001 della zona industriale a Lu-
crezia. L'allarme tempestivo e il
rapido intervento attuato dai vi-
gili del fuoco hanno permesso
di limitare i danni, evitando che
l'incendio si estendesse da una
struttura esterna, ampia circa
40 metri quadri, all'interno del
capannone per la lavorazione
dei metalli. Un muro e pochi
metri di distanza separavano in-
fatti il fuoco da una costosa
macchina laser per il taglio e la
saldatura dei pezzi, che è stata

preservata da possibili danni.
Rovinato in parte o distrutto, in-
vece, l'impianto di refrigerazio-
ne collegato alla stessa macchi-
na laser e installato nella strut-
tura esterna alla fabbrica, in cui
si è sviluppato l'incendio. Ne so-
no stati coinvolti un compresso-
re, le tubazioni, alcune bombo-
ledi ossigeno edi azoto. Proprio
la presenza delle bombole ha
consigliato ai vigili del fuoco
qualche cautela e qualche pre-
cazione in più durante l'inter-
vento, che si è protratto dalle
22.40 fino apocoprimadell'una
di notte. Si ritiene dai primi ac-
certamenti che le fiamme siano
state provocate da un problema
elettrico all'impianto di refrige-
razioneadazoto liquido.

IL CASO
Lavori di pubblica utilità per
coinvolgere i profughi ora ospi-
tati nell'hotel Plaza, al Lido di Fa-
no. Un impegno sulla base del
"volontariato gratuito", ha speci-
ficato il consigliere comunale e
regionale Giancarlo D'Anna, che
in qualchemodo rilancia un'ana-
loga proposta di Vincenzina Tu-
riani, ex presidente del quartie-
re. «Sono sicuro - argomenta
D'Anna - che laproposta sarebbe
ben accettata anche dai rifugiati,
non solo come forma di ricono-
scenza per l'ospitalità e la perma-
nenza nella nostra città, ma an-
che per una questione di dignità.
Proviamoci». Le parole di aper-
tura non tolgono una critica che
lo stesso D'Anna rivolge alla ge-
stione della vicenda Plaza: «La

scelta della zona, il Lido appun-
to, doveva essere quantomeno
condivisa con chi la città rappre-
senta. Visto che non saranno né
il sindaco di una città né le di-
chiarazioni di singoli o partiti a
cambiare la legge nazionale, co-
me non cambieranno gli accordi
internazionali e tanto meno
l'esodo epocale da nazioni deva-
state dalla guerra e dalla mise-
ria, sarà opportuno nel nostro
piccolo cercare di conciliare la
triste realtà di chi è costretto a la-
sciare la propria terra con quella
di chi, suomalgrado, si trova nel-
la difficoltà della crisi a dover
"ospitare" lo "straniero"». Ecco,
allora, la proposta di coinvolgere
i rifugiati nella cura della città.
Nell'hotel Plaza sono accolti 41
rifugiati, tutti giovani uomini fra
19 e 30 anni provenienti o dall'Af-
ghanistan o da alcuni Paesi dell'

Africa. Sette di loro sono stati di-
rottati a Fano in via temporanea
da Tavoleto, dove dovrebbero
tornare nei prossimi giorni,men-
tre il resto del gruppo si fermerà
fino a marzo. Perplessità sono
state manifestate dai negozianti,
che temono contraccolpi negati-
vi sull'imminente apertura delle
attività stagionali. «In tutta evi-
denza - conclude D'Anna - non
piace a molti la legge che preve-
de interventi a favore dei profu-
ghi non clandestini. In mancan-
za di risorse a favore degli italia-
ni in difficoltà, è comprensibile
che ci sia dibattito. Sta di fatto
che legge nazionale e accordi in-
ternazionali prevedono, aldilà
delle singole sensibilità, inter-
venti a favore dei profughi. Se do-
vesse respingere coloro che chie-
dono asilo, l'Italia rischierebbe
sanzioni comenel 2012».

D’Anna: «I profughi facciano volontariato per la città»

S’inaugura la nuova farmacia comunale

TESTA (ASET): «VICINA
ALLA STAZIONE, SERVIZIO
UTILE AI VIAGGIATORI»
MA LA CATEGORIA
CONTESTA GLI ORARI
DI APERTURA
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DIVISI?MAI.Uniti e guai chi lo
mette in dubbio. Il fatto che il Pd
pesarese possa spaccarsi in caso di
primarie non èun’ipotesi nemme-
no contemplata dal partito, tanto-
meno dai protagonisti: la senatri-
ceCamillaFabbri e il vice segreta-
rio regionale Luca Ceriscioli. La
prima, nome tanto sponsorizzato
dal partito in caso di candidato
unitario; il secondo, che ha sem-
pre detto che sarebbe sceso in
campo in caso di primarie. Ma se
le primarie dovessero affascinare
anche la Fabbri? In quel caso,
una scelta andrà fatta. «Leggiamo
sulla stampa ricostruzioni fanta-

siose – dicono la senatrice e il vice
segretario – che vedono il gruppo
dirigente del Pddi Pesaro divider-
si inmerito al percorso per indivi-
duare il candidato alla presidenza
della Regione. La nostra forza so-
noda sempre la serietà, la compat-
tezza e, appunto, l’unità di intenti
su un progetto che va al di là dei
personalismi e individualismima
che ha come unico obiettivo il be-
ne della comunità marchigiana e
delle Marche».

IN PIÙ: «Per questo – spiegano –
le indiscrezioni apparse oggi sui
giornali sono destituite di ogni
fondamento. La nostra linea sin
dall’inizio del percorso è apparsa
chiara, uniti per trovare il candi-
dato unitario, che a questo punto
del percorso resta quello promos-
so dal documento dei parlamenta-
ri e così come ci hanno espresso le

consultazioni, nome che al mo-
mento ha il maggiore consenso
all’interno del gruppo dirigente
regionale. Allo stesso modo, vo-
gliamo sottolineare, se domani
(oggi per chi legge, ndr) la direzio-
ne deciderà di indire le primarie,
certamente, noi saremo uniti più
che mai e faremo parte della stes-
sa partita». Chiedono, poi, «un
comportamento responsabile»,
Ceriscioli e la Fabbri. Anche per-
ché è urgente che «domani (oggi,
ndr) si chiuda questo dibattito per
iniziare a discutere dei problemi e
delle soluzioni che il Pd propone
per il futuro delle Marche e della
comunità marchigiana». Dun-
que, dalla nota congiunta firmata
da entrambi emerge unità, e pro-
babilmente un passo indietro di
uno dei due in caso di primarie.
Resta da capire di chi: della sena-
trice, per cui il partito ha speso

tante parole? O dell’ex sindaco, a
cui è stato promesso l’appoggio di
tutta la federazione in caso di pri-
marie?

MASE il Pd pesarese giura di es-
sere unito, quello regionale non

finge nemmeno di essere spacca-
to.Ma ci si ostina comunque a far
credere che ancora si stia cercan-
do compattezza attorno a un can-
didato unitario, anche se il fatto
che alla direzione di oggi non par-
tecipi il vice segretario nazionale
Lorenzo Guerini, fa pensare che
non serva il battesimo romano

per nessuno. «Nella giornata
odierna (ieri,ndr) e in quella di do-
mani (oggi, ndr), proseguono gli
incontri per la ricerca di una sinte-
si unitaria in relazione alla propo-
sta di candidato a Presidente del-
la Regione Marche alle prossime
elezioni – si legge in un comunica-
to stampa del partito regionale –.
Contemporaneamente, il gruppo
dirigente del Pd Marche inizia a
discutere riguardo alle modalità
di svolgimento delle primarie,
che saranno indette nell’eventua-
lità non si giungesse alla soluzio-
ne unitaria». Ma è praticamente
certo, poi, che anche il nome
dell’assessore regionale Pietro
Marcolini sia ormai tagliato fuori
da una possibile candidatura uni-
taria. E che le primarie restano
l’unica via da percorrere, al di là
dei comunicati stampa.

Margherita Giacchi

«Ricostruzioni fantasiose, siamo uniti»
Eoggi il verdetto: primarie a un passo
Regionali, Fabbri e Ceriscioli: «Il partito non si spaccherà»

GRANDIABBRACCI Sopra, Luca Ceriscioli e Camilla Fabbri
e accanto il segretario regionale Francesco Comi

DIREZIONE REGIONALE
Questa sera il Pd sceglierà
definitivamente che strada
intraprendere per le elezioni

TANTI consiglieri comu-
nali di opposizione hanno
partecipato all’incontro di
Santa Veneranda tra sinda-
co e residenti per parlare
del secondo casello.Traque-
sti, Giovanni Dallasta (Sia-
mo Pesaro): «Nella riunio-
ne è emersa la realtà di Pesa-
ro in tutto il suo squallore –
commentaDallasta –.Men-
tre il sindaco descriveva un
progetto praticamente inesi-
stente di un casellino con
due raccordi schizzato su
una planimetria della zona,
i residenti debolmente ma-
nifestavano contrarietà tra
un urlo, un sorriso e uno
sguardo amicale. Sembrava
di essere alla tombola del
quartiere. Il sindaco ripreso
negli interventi da alcune si-
gnore come si riprende un
figlio. Che tristezza. Era un
ambiente disarmante, ho
evitato interventi perché,
come si dice, tra moglie e
marito nonmettere il dito. I
residenti si sono accontenta-
ti di qualche promessa vaga
– continua il consigliere –:
un piccolo tratto di circon-
vallazione per scavalcare il
quartiere (che gli spetta da
almeno 30 anni), qualche
scivolo per bimbi e forse un
tratto di ciclabile in cambio
di un bel casello autostrada-
le. Non hanno fatto una do-
manda.Né sull’impatto visi-
vo delle opere, né sulle ope-
re dimitigazione o eventua-
li infrastrutture circostanti
al casello. Ad un certo pun-
to ho pensato – conclude
Dallasta –: se il rapporto tra
i residenti e il sindaco era
così amichevole, per fare gli
interessi di Pesaro, Ricci do-
veva prevedere un vero e
proprio casello autostradale
condoppia entrata eduscita
e anche un paio di centri
commerciali, tanto ai resi-
denti cambiava poco».

CASELLINO

Dallasta:
«All’assemblea?

Nessuno contrario»

FRANCESCO COMI
«Si cerca una sintesi unitaria,
altrimenti si inizia a discutere
dell’altra ipotesi in campo...»
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«CENTOMILA metri cubi en-
tro l’estate». La Coomarpesca di-
ce basta «al temporaggiamento
sul dragaggio dei fanghi dal porto
di Fano e chiede a Comune e Re-
gioneMarcheun impegno concre-
to e veritiero per salvare l’econo-
mia del porto». Il sindaco Massi-
mo Seri al termine dell’incontro
che si è tenuto, ieri mattina, nella
sala della Concordia, con gli ope-
ratori della pesca e del sindacato,
aggiunge: «Non si può aspettare.
Nella cassa di colmata di Ancona
c’è posto per 45milametri cubi di
fanghi provenienti daFano, laRe-
gione stanzi subito le risorse e fac-
cia le gare». Se non arriveranno ri-
sposte veloci, prima dell’estate,
operatori e Comune «sono pronti
ad azioni forti». «Il porto è insab-
biato – incalza Coomarpesca – sta
morendo e le cooperative stanno
morendo insieme con lui.Qualcu-

no se ne è accorto?». Questo sta
provocando un gravissimo danno
economico e occupazionale, una
crisi lacerante da cui forse il setto-
re fanese della pescama anche tut-
ta Fano, non riuscirà a riprender-
si».

C’È PERFINO tra gli operatori
chi auspica, di fronte all’indiffe-
renza ventennale della Regione
Marche, il passaggio con l’Emilia
Romagna. «Difficile capire per-
ché – aggiunge Seri – di tutti i 150
porti italiani solo quelli marchi-
giani hanno il problema dell’in-
sabbiamento. Prima di pensare ai
nuovi porti evitiamo che quelli
esistenti chiudano». Il Comune è
anche pronto a chiedere lo stato
di emergenza nella speranza di ot-
tenere dal governo quegli aiuti fi-
nanziari chenon sono arrivati dal-
la Regione. Tra l’altro consiglieri

regionali uscenti e candidati sa-
ranno chiamati ad un incontro
pubblico per spiegare ritardi, lun-
gaggini e inefficienza che hanno
finora impedito il dragaggio del
porto. Il clima «è rovente – annun-

cia Coomarpesca – la categoria
pronta a manifestazioni eclatanti.
Ci aspettiamo meno primarie e
più fatti concreti, meno poltroni-
te e più attenzione ai cittadini,
più competenza e meno spreco di
denaro pubblico». Per Coldi-
retti-Impresapesca «il problema
del dragaggio dei portimarchigia-
ni si risolve conuna legge regiona-

le, speciale, destinata una volta
per tutte all’escavo dei bacini por-
tuali. Per la successiva ordinaria
gestione sarà necessario costituire
un consorzio obbligatorio tra tut-
ti i Comuni interessati e provvede-
re all’acquisto di una draga aspi-
rante». «La politica – insiste Col-
diretta-Impresapesca – interven-
ga conuna strategia e non si conti-
nui con interventi tampone. Uti-
lizziamo progetti che possano
rientrare anche nella Strategia
Adriatico-Ionica con l’impegno
di risorse destinate almare ed alle
sue attività. Una volta ripuliti i
fondali dai materiali sedimentati
da anni, sarebbe possibile proce-
dere a una manutenzione ordina-
ria, mentre i fanghi potrebbero
tornare ad essere utilizzati per il
ripascimento delle spiagge evitan-
do l’impegno di altre risorse ad es-
so deputate».

An.Mar.

COOMARPESCA
Clima rovente, la categoria
è pronta ad azioni eclatanti
Meno primarie più fatti

«Porto e pescatori stannomorendo»
Pronti a chiedere stato di emergenza
Rabbia contro la Regione: «Perchè non andiamo tutti in Romagna?»

ILCOMUNE blocca le feste del venerdì aVil-
la Piccinetti. E’ pubblicata da ieri all’Albo Pre-
torio l’ordinanza di sospensione delle attività di
ballo e vendita di alcolici firmata dal dirigente
della Polizia amministrativa-Commercio, Ga-
briele Fossi. Manca la Scia, la segnalazione di
inizio attività. «Esercizio abusivo di sommini-
strazione di bevande ed intrattenimentomusica-
le» questa la denuncia fatta da Confcommercio
che poco prima di Natale aveva inviato una se-
gnalazione a Questura, Prefettura, Guardia di
Finanza, Comune di Fano e Vigili del fuoco

«perché ci era stata segnalata da tanti operatori
– ha spiegato ieri il direttore Amerigo Varotti
apprendendo dell’ordinanza - l’attività di que-
sto locale, svolta apparentemente senza alcuna
autorizzazione».Nell’esposto che ha spinto Fos-
si a prendere provvedimenti contro la ditta Vil-
laPiccinetti di CarlottaMariaPiccinetti, recen-
temente subentrata alla ditta intestata alla ma-
dre nella gestione del locale, si legge tra l’altro:
«A Villa Piccinetti verrebbe svolta attività di
pseudo agriturismo e/o ristorante (l’attività ci ri-

sulta non sia più un agriturismo non avendone
i requisiti e non è in possesso di licenza di ristora-
zione), abbinata ad attività di pubblico spettaco-
lo senza che siano presenti le dovute autorizza-
zioni in materia amministrativa, igienico-sani-
taria, di sicurezza, inmateria di prevenzione in-
cendi e di pubblica incolumità. Il fatto poi che
tale attività, venga promossa sulweb, pubbliciz-
zata e resa a pagamento fa cadere qualsiasi pre-
supposto di “carattere privato” degli eventi orga-
nizzati». «L’attività è sempre stata esercitata da
una ditta individuale con tutte le relative auto-

rizzazioni, ed anche dal punto di vista urbanisti-
co il locale è perfettamente in regola – precisa
l’avvocato di Villa Piccinetti, Giovanni Orcia-
ni -. Poi è stata costituita una società di persone
assieme alla figlia Carlotta e in questo passag-
gio, nelle volture dei titoli abilitativi, si deve esse-
re verificato un qualche problema amministrati-
vo la cui causa è da accertare presso i consulen-
ti. La proprietà solo oggi è venuta a conoscenza
del provvedimento, non avendone mai ricevuto
notifica».

Tiziana Petrelli

ILCASOCONFCOMMERCIOAVEVAFATTOLADENUNCIAPOCOPRIMADINATALE:MANCALASEGNALAZIONEDI INIZIOATTIVITA’

Musica e bevute abusive, il Comune blocca le feste aVilla Piccinetti

Sabato alle 10.30 taglio ufficiale del nastro
per la nuova farmacia della Stazione
ferroviaria: alla presenza del sindaco di
Fano Massimo Seri, Susanna Testa ovvero
la presidente della Aset Holding che la
gestisce e altri amministratori della città.
Ma la farmacia è già attiva. In totale sono
giunte 150 domande per la selezione del

personale addetto, composto dal direttore
(Cristiano Mencarini) e dai suoi
collaboratori, individuati con selezioni
pubbliche di merito per prove ed esami.
Le selezioni presiedute dal direttore
generale Francesco Spaccazocchi si sono
concluse con la formazione di due
graduatorie.

SABATO TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA FARMACIA DELLA STAZIONE

UOMINI ENAVI
A destra, operazioni di

dragaggio. Sopra, Marco
Pezzolesi, presidente di

Coomarpesca

IL PD pigliatutto non piace
al resto dell’alleanza di centro
sinistra. L’ipotesi di un allarga-
mento della giunta a 7 assesso-
ri e l’incontro che nei giorni
scorsi il sindaco Massimo Seri
ha avuto, nel suo ufficio, con il
segretario del Pd, Stefano
Marchegiani, e i tre aspiranti
candidati consiglieri regionali
del Pd, Fulvi, Minardi, Tor-
riani, ha creato qualche turbo-
lenza nellamaggioranza: Sini-
straUnita, Psi e la lista del pri-
mo cittadino «NoiCittà». Il ca-
pogruppo in consiglio di «Noi
Città»,Riccardo Severi, avreb-
be perfino scritto una lettera a
Seri parlando, su quell’incon-
tro, di «procedura non traspa-
rente e foriera di tensioni». Ten-
sioni che il sindaco Seri non
avrebbe alcuna intenzioni di
alimentare tanto che si dice sia
pronto a convocare una riunio-
ne di maggioranza per assicu-
rare che la coalizione procede-
rà con quello spirito di condivi-
sione e di partecipazione fino-
ra usate. E’ chiaro che per il
Pd che ha, 3 assessori più il vi-
ce sindaco (Cecchetelli, Bar-
gnesi, Marchegiani), il presi-
dente del consiglio comunale
(Minardi), il presidente di
Aset spa (Capodagli), il presi-
dente della Fondazione Tea-
tro della Fortuna (Amati),
non sarà facile – in caso di am-
pliamento della giunta – otte-
nere un altro assessore. Strada
che il Pd aveva tentato di per-
correre per raggiungere l’accor-
do interno sul candidato consi-
gliere regionale, visto che gli
aspiranti sono tre. Si era, infat-
ti, parlato diMinardi candida-
to, Fulvi alla presidenza del
Consiglio e Torriani in giunta.

AnnaMarchetti

INCONTRI SEGRETI

Pdpigliatutto:
letteradi protesta
ESeri replica:
«Farò riunione»
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«VORREI che la gente provasse a
capire dadove vengonoquesti gio-
vani immigrati, che di certo non
si metteranno a delinquere con il
rischio di essere rispediti nel Pae-
se dal quale sono faticosamente
fuggiti per la guerra. Non capisco
che problemi hanno i commer-
cianti del Lido... ma avete visto il
degrado che c’è lì a prescindere
dai profughi al Plaza?».
A parlare è Alessandro Montesi,
27enne fanese appena rientrato
dalKenya doveha vissuto ininter-
rottamente quasi due anni come
responsabile dei progetti di coope-
razione internazionale dell’Africa
Chiama. Ora è un giovane disoc-
cupato come tanti, in cerca di la-
voro, ma con l’Africa nel cuore:
«Mi piacerebbe continuare a lavo-

rare nel mondo della cooperazio-
ne, con gli immigrati... perché
l’Africa non è solo là, ma anche
qua». Alessandro racconta la sua
storia perché possa scuotere qual-
che coscienza in città. «Ho inizia-
to il volontariato con l’Africa
Chiama nel 2007, avevo 19 anni.
L’anno dopo sono stato a fare
un’esperienzamolto simile in Bo-
livia. Poimi sono laureato in Eco-
nomia e scienze sociali alla Bocco-
ni e l’Africa Chiamami ha offerto
il ruolo di coordinatore in Ke-
nya: gestivo tutta la parte burocra-
tica e amministrativa dell’Ong,
pagamento tasse, stipendi, firme
in banca, contabilità e poi c’era
questo aspetto umano, vicino ai
beneficiari. Perché ero l’unico ita-
liano, affiancato da un team di

africani. Conoscevo le persone
per nome. I soldi che la gente ci
affida arrivano davvero a destina-
zione».Un’esperienza forte che se-
gna. «Guadagnavo 500 euro alme-

se. Non è che lo fai per i soldi.
L’ho fatto per una crescita perso-
nale dovuta alle responsabilità e
poi perché io ero al centro, non
ero il volontario che sta due setti-
mane... Io in quasi due anni ho ca-
pito i problemi delle popolazioni

africane e quelli che gli abbiamo
portato noi». Per questo appena
rientrato in Italia è andato subito
al Plaza a conoscere quei giovani.
«La gente deve capire che queste
persone non sono in villeggiatu-
ra, anche se col cellulare e ben ve-
stiti. Molti lavoravano in Libia
nelle compagnie petrolifere, non
volevano venire qui a raccogliere
pomodori: là avevano più tutele,
però là è scoppiata la guerra e so-
no stati costretti a venire». «Capi-
sco la crisi che sta affliggendo noi,
manon l’hanno fatta gli immigra-
ti.... Adesso al Lido non c’è nessu-
no ma anche se ci fossero turisti
che fastidio darebbero? Per chi
fugge dalla guerra l’importante è
non tornarci».

Tiziana Petrelli

La ‘gemella’ della statua della Fortuna è in partenza per St Albans

NUOVI CORSI di alfabetizzazione informatica per la
terza età. «Alla luce delle numerose richieste pervenute e
dell’alto gradimento riscosso, si aprono anche per il 2015
le iscrizioni ai nuovi percorsi formativi per l’uso del Pc e dei
principali Social Network». Lo annuncia la Fondazione
Fano Solidale che li organizza in collaborazione con
l’Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano e il
patrocinio dell’amministrazione comunale. «Si terranno
presso la sala multimediale messa a disposizione dalla
Cooperativa Tre Ponti di Fano. Le lezioni inizieranno
martedì 20 gennaio, con il corso base sull’uso dei
pacchetti applicativi dell’office automation (Word, Excel)
e navigazione su Internet, e proseguiranno venerdì 23
gennaio con il corso sull’uso corretto dei principali Social
Network (Facebook, Skype, ecc..). In base alle adesioni i
corsi saranno suddivisi in due gruppi con due differenti
orari». Infotel 0721/862576 o sul sito internet
www.fondazionefanosolidale.it

UNDIFETTO di notifica ha
portato al rinvio dell’udienza
del procedimento per
l’esplosione del metanodotto di
Tresana (Massa Carrara). Un
episodio avvenuto tre anni per
il quale il gup del tribunale di
Massa Antonia Aracri deve ora
decidere sulle richieste di
rinvio a giudizio chieste dalla
procura per sette fra dipendenti
di Snam e responsabili della
ditta incaricata dei lavori: tra
questi due dipendenti della
Snam di Fano, Massimiliano
Battisti e Marco Luminari.
L’accusa è, a vario titolo, di
omicidio e disastro colposo.
Ieri era prevista la costituzione
di parte civile, ma il difetto di
notifica ha portato al rinvio al
16 febbraio. Ma se il
procedimento segna ora il
passo, qualcosa si muove
invece sul fronte dei
risarcimenti alle persone
danneggiate dalla terrificante
esplosione, che causò la
distruzione di abitazioni,
ustioni gravi a una decina di
persone e il decesso di un
giovane operaio. Da quanto
emerso, sono infatti in corso le
trattative fra la Snam e alcune
famiglie della zona per arrivare
alla quantificazione di un
risarcimento, come sottolineato
dall’avvocato Fabio Sportelli di
Venezia che rappresenta la
famiglia Amadei. La Snam ha
già risarcito il Comune di
Tresana con 200mila euro per il
danno di immagine, ora è stato
avviato l’iter analogo con le
persone che hanno subito
ustioni e danni alle abitazioni.
Nell’esplosione perse la vita il
22enne bulgaro Giorgio
Dimitrov, uno degli operai
incaricati della manutenzione
al metanodotto.

UNASCULTURA ispirata alla Statua
della Fortuna è in partenza per S. Albans,
la città inglese gemellata con Fano. L’ha
realizzata il ristoratore Gianni Vincenzi,
artista autodidatta, che l’estate scorsa ne
aveva posizionata un’altra simile nel suo
agriturismo “IlGiardino”, sopra il campet-
to da basket. E’ lì che l’ha vista il console

Luciano Rapa ed è da lì che è nata l’idea
per l’omaggio a S. Albans. «Ho faticato
per 40 giorni, – ha detto Vincenzi -. Spe-
riamo che piaccia perché non ho lo stam-
po... è fatta a mano e assomiglia all’altra
ma non è uguale. Io sono soddisfatto. Que-
sta pesa 130 chili ed è alta 157 cm più il
braccio sopra che sorregge la vela». Il sin-

daco di S. Albans ieri ha fatto toccata e fu-
ga aFano, proprio per la cerimonia ufficia-
le voluta da Seri e dal presidente del consi-
glio Minardi, per consacrare il gemellag-
gio tra le due città. «Il 27 marzo vi invito
tutti a S.Albans – ha detto il sindaco ingle-
se al folto pubblico presente – per l’inaugu-
razione».

LA STORIAALESSANDROMONTESI, 27ENNE FANESE, INTERVIENE SUL CASO STRANIERI

Il ‘bocconiano’ che lavorava inAfrica:
«I profughi del Plaza non sono in vacanza»

ILDIBATTITOSUGLI STRANIERI INTERVIENE GIANCARLOD’ANNA

«Imigranti ci aiutino a sistemare la città»

ALLACOOPTREPONTI
Corsi di informatica per gli anziani
A grande richiesta anche nel 2015

QUASIDUEANNI INKENYA Alessandro Montesi con i ragazzini del luogo

NUOVAUDIENZA

Duedipendenti
della SnamdiFano
nel processo
delmetanodotto esploso

«NON LO FAI PER I SOLDI»
«Prendevo 500 euro almese
So che chi fugge dalla guerra
non vuole tornarci...»

COINVOLGERE i profughi
nella cura della città, attraverso
il volontariato gratuito, come av-
viene già in altre realtà. E’ que-
sta la proposta del consigliere
Giancarlo D’Anna che prende
spunto da quanto sta accadendo
nelBergamasco dove è stato atti-
vato un protocollo d’intesa, sot-
toscritto da alcune amministra-
zioni, che è un esempio di colla-
borazione interistituzionale av-
viata sotto la supervisione della
Prefettura con il contributo del-
la Caritas e delle realtà del terzo
settore nel rispetto dei suoli isti-

tuzionali. «Evidentemente non
piace a molti la legge che preve-
de interventi a favore dei profu-
ghi, profughi non clandestini –
esordisce D’Anna -. In mancan-
za di risorse a favore degli italia-
ni in difficoltà è comprensibile
che ci sia un dibattito, come
quello di questi giorni sulla pre-
senza di profughi ospiti in unho-
tel del Lido. Sta di fatto che leg-

ge nazionale e accordi interna-
zionali prevedono, aldilà di sen-
sibilità diverse nei confronti dei
profughi da parte dei cittadini,
interventi a loro favore». L’acco-
glienza ai profughi fa parte di ac-
cordi internazionali e l’Italia è
obbligata a rispettarli. Se respin-
ge i chiedenti asilo, rischia san-
zioni come è già successo nel
2012. Per facilitare l’accoglien-

za, la ComunitàEuropeahames-
so a disposizione dei fondi per
garantire ai richiedenti asilo, vit-
to e alloggio..., fondi che non
possono essere destinati agli ita-
liani. Per D’anna però «la zona
scelta, il Lido, quantomeno do-
veva essere condivisa con chi la
città rappresenta, anche se pro-
babilmente realtà periferiche
non sarebbero indenni da prote-

ste specie in un contesto econo-
mico sociale e di ordine pubbli-
co come l’attuale». Visto poi che
«non saranno né il sindaco di
una città, né le dichiarazioni di
singoli o partiti a cambiare la leg-
ge nazionale come gli accordi in-
ternazionali e tanto meno l’eso-
do da nazioni devastate dalla
guerra guerra, sarà opportuno
nel nostropiccolo cercare di con-
ciliare la triste realtà di chi è co-
stretto a lasciare la propria terra
con quella di chi suo malgrado
si trova, nella difficoltà della cri-
si a dover ospitare lo straniero».

ti.pe.



••13FANOGIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015

Pasticcio-Agrario: «Serviva il sopralluogo»
Dopo bocciatura in Regione, Mascarin si giustifica: «Manovre elettorali, faremo nel 2016»
NESSUNA marcia indietro di
Fano e Pesaro sulla sezione del
Cecchi al Codma. Entrambi i sin-
daci, Massimo Seri e Matteo Ric-
ci, confermano la loro disponibili-
tà,mentre i consiglieriMircoCar-
loni (NuovoCentroDestra) eMir-
coRicci (Pd) bocciano come «stru-
mentale» l’emendamento al di-
mensionamento scolastico, in ap-
provazione martedì in consiglio
regionale, presentato dalla Foschi
sul Cecchi. Il più duro nei con-
fronti della esponente di Forza
Italia è l’assessore ai Servizi educa-
tivi, Samuele Mascarin: «Capisco
che la consigliere regionale, eletta
a Fano, debba essere rieletta tra
quattro mesi, ma sono perplesso
per il suo intervento a gamba tesa,
solo per conquistarsi unamancia-
ta di voti e qualche articolo sui
giornali. E’ evidente che il Consi-
glio regionale non potesse appro-
vare il suo emendamento visto
che Provincia, Uffici scolastici re-
gionali e provinciali, scuola e i Co-
muni di Fano e Pesaro non han-
no prodotto richieste formali per
l’anno scolastico 2015-2016. Per
farlo dobbiamo prima effettuare
il sopralluogo (fissato per il 21
gennaio) e poi coordinare gli enti
coinvolti, Regione, Provincia, Co-
muni».

SE NON si riuscirà a portare il
Cecchi a Fano dal prossimo anno

scolastico,Mascarin è convinto di
raggiungere l’obiettivo per il
2016-2017: «Il trend delle iscrizio-
ne è in forte crescita da diversi an-
ni e la maggior parte sono ragazzi
della Valle del Metauro». «Se Fo-
schi avesse voluto collaborare – in-
calza Seri – ci avrebbe contattato
e comunque dobbiamo prima ve-
rificare l’idoneità dei locali, i lavo-
ri da eseguire, i tempi, individuan-
do i costi e i soggetti che se devo-
no fare carico». Seri nonmanca di
sottolineare che se oggi si parla di
una sezione del Cecchi a Fano è
grazie al ruolo politico svolto dai
sindaci delle due città e all’«aper-
tura di Pesaro». E proprioMatteo
Ricci conferma «la massima di-

sponibilità» pur nella consapevo-
lezza che qualche consigliere co-
munale pesarese «storce il naso».
«Ci aggiorneremo – afferma Ricci
– dopo il sopralluogo, il Cecchi ha
esigenze di spazio immediate e
dal mio punto di vista prima si
trova una soluzione meglio è».
Mirco Ricci, capogruppo Pd in
Consiglio regionale, che ha votato
contro l’emendamento della Fo-

schi, commenta: «Nei distacca-
menti occorre prudenza, soprat-
tutto nel caso del Cecchi che, per
una serie di ragioni, è la scuola di
più alto profilo della provincia.
Non dico che non ci siano le con-
dizioni per aprire una sezione al
Codma di Fano – l’eccellenza dal
punto di vista agricolo della Valle
del Metauro, la collaborazione
con l’università di Urbino – ma
va affrontato in maniera adegua-
ta». «Non so se ci sia un vero ac-
cordo politico _ conclude il consi-
gliere del Nuovo Centro Destra,
Carloni – tra Seri, Ricci eTaglioli-
ni o la loro sia solo demagogia».

AnnaMarchetti

L’apertura della sezione
viene data per scontata,
nonostante le opposizioni
ad esempio del
presidente della
provincia, Tagliolini.
L’altro ieri la bocciatura

Nella primavera del 2013
parte la proposta di aprire
una sezione dell’Agrario
Cecchi al Codma di Fano,
per venire incontro alle
esigenze di spazio
dell’istituto pesarese

I ‘trionfi’

L’inizio

IL CASO CODMA UN INSEGNANTEDEL CECCHI STRIGLIA I SINDACI DI FANO E PESARO SULL’APERTURADELLA SEDE FANESE DELL’AGRARIO

«Laprossima volta pensateci bene a propagandare il nulla»
SCUOLE superiori: tempo di preiscrizio-
ni. «Aimiei colleghi politici dico che ci vuo-
le maggiore serietà: le sparate sulla sede fa-
nese dell’agrarioCecchi hanno creato confu-
sione tra le famiglie che devono valutare co-
me organizzarsi per il prossimo anno». A
parlare è Massimo Guidi (foto), insegnante
all’istituto agrario Cecchi, presidente del
consiglio comunale ad Urbino. L’invito, in
particolare, è rivolto ai sindaci di Fano e Pe-
saro,Massimo Seri eMatteo Ricci «che sen-

za alcun elemento ammi-
nistrativo concreto - con-
tinuaGuidi - hanno sven-
tolato ai quattro venti
l’apertura, per il prossi-
mo anno scolastico, di
una sede fanese dell’agra-
rio Cecchi». L’interven-
to di Guidi risponde

«all’esigenza prioritaria - conferma l’inse-
gnante - di eliminare ogni dubbio tra gli

utenti dell’inconsistenza assoluta di questa
opzione». In questi giorni di iscrizioni e
open day «non sono l’unico a cui tocca fare
chiarezza dovendo smentire brutalmente i
due sindaci. Di recente anche un parente
mi si è avvicinato chiedendomidella sede di
Fano, dandola per vera perché in casa, con
mio nipote intenzionato ad iscriversi al pri-
mo anno del tecnico, hanno dibattuto su
quale fosse la sede migliore. Quando gli ho
detto che il problema non si pone perché ne

esiste una soltanto è rimasto più che sorpre-
so». A proposito del comportamento di Seri
e di Ricci, Guidi, da politico esprime soprat-
tutto sconcerto. «L’ipotesi della sede fanese
non è arrivata in Regione nemmeno quan-
do Ricci e Seri erano entambi membri della
giunta provinciale. Invece di chiacchieremi
auguro che sulCecchi politici e amministra-
tori prendano a concentrarsi per garanirne
il meritato sviluppo».

RICCI E RICCI
Matteo: «Al Cecchi serve
spazio».Mirco: «Occorre
prudenza nei distaccamenti»

FANO temporeggia sull’Agrario al Codma? Lo
prende Mondolfo. «Solleciterò il sindaco Pietro
Cavallo – afferma il presidente del Consiglio re-
gionale, VittorianoSolazzi, che ha votato a favo-
re dell’emendamento della Foschi – a prendere
contatti con la scuola». Solazzi pensa che aMon-
dolfo ci siano diversi immobili adatti ad ospitare
una sezione distaccata dell’istituto agrario Cec-
chi, come i locali dell’exMarinaMilitare. «D’al-
tra parte se Fano non è interessata – aggiunge
Solazzi – è giusto cheMondolfo si faccia avanti.
Penso che sia strategico per la Valle del Cesano

avere una sezione del Cecchi. Non capisco per-
ché Fano, città a vocazione agricola, non metta
alcun slancio in questa battaglia». Aspettano il
sopralluogo al Codma, riuniranno un tavolo con
tutti gli enti interessati.... «Mettersi intorno ad un
tavolo – risponde Solazzi – è una maniera ele-
gante di rinviare le scelte. Fano che avrebbe tutte
le condizioni per accogliere il Cecchi». A chiede-
re chiarimenti sul comportamento della giunta
Seri sono i consiglieri grillini ricordando che sem-
brava «fosse stato raggiunto l’accordo per l’aper-
tura della scuola fin dal prossimo anno scolasti-

co». Nell’interrogazione Omiccioli, Ruggeri e
Ansuini vogliono sapere se «sia vero che il Consi-
glio regionale ha bocciato l’emendamento al pia-
no di dimensionamento scolastico presentato dal-
laFoschi in quanto nessuno dei sindaci interessa-
ti (Ricci e Seri) ha fornito un indirizzo concreto,
e le ragioni che hanno spinto il sindaco e la giun-
ta a non adempiere a tale incombenza; se la boc-
ciatura dell’emendamento Foschi precluda defi-
nitivamente la possibilità di aprire a Fano per
l’anno scolastico 2015-2016 il biennio».

An.Mar.

IL PASTICCIOAGRARIO-CODMAOMICCIOLI: « PRECLUSADEFINITIVAMENTE L’APERTURA?»

Solazzi: «LoprendeMondolfo». E anche i grillini incalzano

TUTTO
RIMANDATO

AL 2016
Un’aula

dell’Agrario
Cecchi, un paio

di anni fa. Sotto,
Samuele

Mascarin
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·SI AVVICINA il big match e sale
la febbre per Alma-Maceratese.
Squadra e tifosi si preparano per
vivere un grande pomeriggio cal-
cistico.
SQUADRA. Non è una settimana
facile per mister Alessandrini
(squalificato) che se da un lato sa
di poter confidare su di un organi-
co valido e motivatissimo in tutti
i suoi effettivi, dall’altro si troverà
a fare i conti con una serie di defe-
zioni e dubbi. Non saranno della
sfida due pedine importanti come
Torta e Sassaroli squalificati, non
disponibili anche gli acciaccati
Favo e Bianchi. Da valutare le
condizioni di Clemente.

TIFOSI. C’è grande fermento in
città per il big match, tant’è che
domenica alMancini si preannun-
cia una cornice di pubblico degna
dell’attesa e soprattutto della clas-
sifica, con Maceratese e Fano ai
primi due posti della classifica, di-
vise da 4 punti (42 contro 38), con
i biancorossi imbattuti e i granata
reduci da 8 turni utili consecutivi
(7 vittorie e un pareggio.

GIORNATA GRANATA. Conside-
rata l’importanza dell’incontro, la
dirigenza ha indetto la «Giornata
granata». I punti vendita dove ac-
quistare il tagliando sono: fino al-
le 18,30 di sabato Prodi Sport in
viale Piceno; fino alle 12 di dome-

nica Bar Mary in piazza A. Costa,
Bar Giolla in via Castelfidardo e
BarPolvere di Caffè in via Bellan-
dra. I costi dei tagliandi non subi-
ranno variazioni pertanto la cur-
va costerà 8 euro, la gradinata 12 e
la tribuna 20 (poltronissima 25).

ABBONAMENTIBIS. «Un giorno
all’improvviso mi innamorai di
te». E questo lo slogan che l’Alma
ha coniato per lanciare la campa-
gna dei mini abbonamenti validi
per le gare interne del girone di ri-

torno (ad eccezione di quella con
la Maceratese visto che è stata in-
detta la «Giornata granata»). Tut-
to questo per dare un forte segna-
le di vicinanza ad una squadra
chemerita sostegno e per trascina-
re più spettatori al Mancini così
da farlo diventare un vero fortino.
Modalità: Acquistando la tessera
si avrà la possibilità di assistere a
8 partite casalinghe. I mini-abbo-
namenti sono sottoscrivibili nella
sede della società situata allo sta-
dio con ingresso da via Metauro
dal lunedì al venerdì (9-12;
15-18). Info: 0721/828820 oppure
mail a: segreteria@almajuventu-

sfano1906.com. I prezzi: poltro-
nissima 125 euro; tribuna centra-
le 100; gradinata 60; curva 40.

QUI MACERATESE. L’attaccante
Alessandro D’Antoni dice quale
Fano si aspetta: «Non sarà certa-
mente quello dell’andata che ab-
biamo battuto all’Helvia Recina,
e lo dimostrano i risultati di que-
sti ultimi mesi. Ma i granata han-
no più da perdere da questa parti-
ta».

Roberto Farabini

AI BOX
Marco Martini
domenica al
Benelli: «La
stavamo
vincendo col
cuore,
abbiamo
pagato
un’unica
disattenzio-
ne»

SERIED
ALMAFANO

CONTROLAMACERATESEALESSANDRINIDOVRA’
FAREAMENODI TORTAESASSAROLI,
DAVALUTARELECONDIZIONI DI CLEMENTE

·Pesaro
SAREBBE da fare come Van Gaal,
il santone olandese, che dopo l’en-
nesima sconfitta ha chiesto alla di-
rigenza del Manchester un mae-
stroZen agli allenamenti. Perman-
tenere concentrazione (dei suoi gio-
catori) e calma (la sua). Respira, in-
spira: sarebbe da fare anche in casa
Vis dove le notizie negative (vedi
squalifica e multa) non arrivano
mai da sole. Marco Martini, fermo
da 25 giorni per uno strappo al ret-
to femorale (infortunio provocato
calciando in allenamento), domani
si sottoporrà a una risonanza ma-
gnetica perché, dopo due ecografie,
non si è ancora capito «a che punto
sono – racconta l’attaccante diGra-
dara, 35 anni, tornato a fine novem-
bre in biancorosso a distanza di 11
stagioni –. Pensavo di guarire in 20
giorni, la scorsa settimana credevo
di esserne ormai quasi fuori. Ma
l’ultima eco, al contrario della pri-
ma, non ha dato esito positivo. Io
sono ottimista per naturamaho bi-
sogno di rientrare al più presto... ».
Lo sperano anche tifosi, squadra e
Bonvini che, complice le squalifi-
che di Evacuo e De Iulis, a Civita-
nova avrà le cartucce contate.
«Quando tornerò? Non mi voglio

sbilanciare. Aspetto risposte vener-
dì – spiega Martini –. Stare fuori è
difficile, mi dispiace non dare il
mio supporto in campo. Per ora
posso solo darlo negli spogliatoi.
La strada è quella giusta: fino al 94’
stavamovincendouna partita diffi-
cile, con gli altri tutti arroccati die-
tro. Partita brutta ma i ragazzi la
stavano vincendo col cuore. Poi,
c’è stata una sola disattenzione. So-
no momenti fondamentali, in cui
la tensione ti porta a commettere er-
rori. Però dobbiamo essere ottimi-

sti e metterci in testa che bastano
due vittorie per risalire e che noi
siamo questi, quindi dobbiamo ve-
nirne fuori da soli lottando fino in
fondo. Contro la Civitanovese, re-
duce da una brutta sconfitta, serve
una prova di maturità: sarà una
guerra ma deve prevalere chi sta
per morire, quindi noi».

DAL LABORATORIO di Bonvini
potrebbeuscire un’ulterioreVis di-

versa, quasi camaleontica. Non è
da escludere, un ritorno alla difesa
a trema che, durante la stessa parti-
ta, potrebbe riplasmarsi a 4. Un po’
come la Juve nel finale di Napoli,
con capitanDominici all’occorren-
za terzo centrale o terzino sinistro.
E conZanigni unica punta suppor-
tata da un galvanizzato Rossi. La
chiave del derby, però, sarà la posi-
zione di Bugaro e la risposta che

l’anconetano, apparso in crescita,
riuscirà a fornire sulla corsia sini-
stra.

I TIFOSI biancorossi, comunque,
non mollano a prescindere e orga-
nizzano due pullman. Per prenota-
re un posto su quello della Vecchia
Guardia 1979 contattare i ragazzi
del gruppo su Fb: ritrovo al Ciclo-
ne (zona San Decenzio) ore 11.30.

Gianluca Murgia

Riaperta la campagnaabbonamenti
Ottogarenelpacchetto, escluso il bigmatch (Giornatagranata), prezzi da40a125euro

La curva granata domenica presenterà un grande colpo d’occhio

Tifosi in fermento
Domenica per lo scontro
al vertice si annuncia una
degna cornice di pubblico

Campobasso 2
Termoli 1
CAMPOBASSO: Maggi, Drago-
ne, Nicolai, Marinucci Paler-
mo, Scudieri, Minadeo, Cianci
(13’ st Iovannisci), Pani (28’ st
Vitelli), Miani (1’ st Lazzarini),
Todino, Di Gennaro. All. Vullo.
TERMOLI: Marconato, Scalbi,
Sorianiello (37’ st Scarpone),
Romano, Falco, Fuschi, Santo-
ro (11’ st Gagliano), Camporea-
le, Ragatzu, Dimatera, Felici
(34’ st Vitale). All. Casu.
Arbitro: D’Angelo di Ascoli.
Reti: 43’ pt Dimatera (rig.), 31’
st Todino, 40’ st aut. Fuschi.
Note -Spettatori 1.000.Ammo-
niti Ragatzu, Scalbi, Romano,
Dimatera, Vitelli e Falco.
· Campobasso
UN CLAMOROSO autogol
condanna il Termoli a Cam-
pobasso.
•Classifica (18ª g.):Macera-
tese 42; Fano 38;Civitanove-
se 37; Samb 36; Campobasso
33; Matelica 31; Chieti, San
Nicolò, Jesina 26; Giuliano-
va 21; Fermana, Amiternina
20; Recanatese 19; Castelfi-
dardo 17; Termoli 14; Vis
13; Celano 11; Agnonese 10.

Il recupero

Campobasso vince
il derby in rimonta

GIOCATORI. Tre giornate a
Prinari (Chieti) «per avere, a
gioco fermo, colpito un cal-
ciatore avversario con una
manata al volto»; una giorna-
ta aDe Iulis (Vis), Torta (Fa-
no), Iaboni (Celano), Nar-
ducci (Recanatese), Borghet-
ti (Samb), Fusaro (Campo-
basso).
Allenatori. Una giornata a
Alessandrini (Fano.
Ammende. Chieti 1.300 eu-
ro «per avere, al termine del-
la gara, persone non identifi-
cate ma chiaramente ricon-
ducibili alla società, presenti
nella zona antistante gli spo-
gliatoi, rivolto espressioni of-
fensive all’indirizzo degli uf-
ficiali di gara e lanciato sputi
contro l’auto dell’arbitro».
Vis Pesaro 500 euro «per ave-
re persona non identificata,
ma chiaramente riconducibi-
le alla società, presente nel
tunnel antistante gli spoglia-
toi, rivolto all’arbitro espres-
sioni ingiuriose».

Giudice Vismultata

Unagiornata aDe Iulis
emister Alessandrini

VisPesaroL’attaccante: «Pensavo di essere guaritoma l’ultima ecografia nonha dato esito positivo. Voglio rientrare presto»

MisteroMartini: dopo25giorni di stop servonoaltri esami

Verso Civitanova
Nonèda escludere un ritorno
alla difesa a tre. E con Zanigni
unica punta supportato da Rossi



μSgarbi fustigatore dei giovedì degli studenti

“Utilizzate la notte
per visitare i musei”

Urbino

"Io ho realizzato cose in que-
sti 6/7 mesi di amministrazio-
ne Gambini che in 20 anni
nessuno ha mai fatto a Urbi-
no. Il precedente assessore
non è mai venuto a salutarmi.
La sua scrivania voltava le
spalle alla Galleria Nazionale
delle Marche; ha lasciato un
unico foglio dell'intera sua at-

tività istituzionale. In un me-
se e mezzo di mostre abbia-
mo portato a Urbino 25 mila
visitatori”.
Sgarbi non si gonfia il petto.
Quando parla va diritto all'
obiettivo. “Il mio cosiddetto
editto è comicità della super-
stizione ma allo stesso tempo
deve rappresentare una solle-
citazione alla conoscenza e al-
la bellezza. Basta con le su-
perstizioni idiote”.

Gulini In cronaca di Pesaro

μTrasportato a Torrette in eliambulanza

Precipita dal tetto
Grave un muratore

μAttesa a Fano per il derby con la Maceratese

Tuta la tifoseria granata
si mobilita per il big match

BarbadoroNello Sport

Smantellata una psico-setta
Indagati due pesaresi finti guaritori che si spacciavano per terapeuti

DOPOL’EDITTO

Pesaro

Grave infortunio durante i
lavori di manutenzione al
tetto dello stabilimento Ce-
ramiche Bucci. Vittima dell'
infortunio non è stato però
un dipendente dell'azienda
ma un pensionato, murato-
re, che stava eseguendo la
riparazione di una porzio-

ne del tetto della fabbrica.
Vittima Camillo Galeotti,
60enne, con l'estro per i
piccoli lavori di muratura
che eseguiva saltuariamen-
te per arrotondare le entra-
te. Una drammatica fatali-
tà che lo ha colpito proprio
a poca distanza dalla sua
abitazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro
Il vice questore aggiunto Fabrizio Mustaro

Fano

Stanno riscuotendo grande
successo e sono molto parteci-
pati gli incontri sul tema sicu-
rezza promossi dalla pro loco
Fanum Fortunae e dall'assesso-
rato alla legalità del Comune,
che si stanno svolgendo nei va-
ri quartieri del territorio. Dopo
l'appuntamento di Bellocchi,
questa sera sarà la volta di Fe-
nile nella sede dell'associazio-
ne Quattro Quarti a partire dal-
le 21. Un elemento di successo
la presenza di rappresentanti
delle forze dell'ordine.

Falcioni In cronaca di Fano

Guerra ai furti nelle case e nelle aziende
Sicurezza, incontro a Fenile. L’incubo di cittadini e imprenditori è incontrare i ladri

Pesaro

Sesso extraconiugale come te-
rapia di coppia, allucinogeni
per risvegliare le onde delta e
sedute pagate a caro prezzo
per migliorare la qualità della
vita. Lei, 47 anni, architetto di
origine sarde, lui il suo compa-
gno di 42 anni sono i guru del-
la psico-setta chiamata Onde
Delta smantellata da polizia e
guardia di finanza. Millantava-
no la lettura del futuro ma an-
che l’interpretazione del pas-
sato, diagnosticando blocchi
psicologici e sessuali. Da due
anni vivono in uno splendido
casale in strada Lunga, nelle
colline tra Candelara e Santa
Maria dell’Arzilla.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Ancona

Stasera arriva Enrico Brigna-
no al PalaRossini di Ancona
con il suo “Evolushow”. Uno
spettacolo che darà una rispo-
sta a tutte le domande che ci
facciamo ogni giorno, e per
tutte le domande c'è sempre
un'unica risposta… guarda su
Internet. In due ore, Brigna-
no racconterà millenni di sto-
ria, dal paradiso terrestre al
digitale terrestre, dalla mela
di Adamo alla mela di Jobs.
Due sono le nuove divinità
dei nostri tempi: la velocità e
l'immagine. Uno show che fa-
rà riflettere e ridere.

FabriziA pagina 7

μStasera lo show del comico romano ad Ancona

Brignano al PalaRossini
racconta l’evoluzione

L’ultima
direzione del Pd
alla presenza di
Lorenzo Guerini
che stasera
non presenzierà
all’incontro
che sancirà
primarie o
candidato unico

STEFANIA DE FRANCESCO

M ini rivoluzione fra i banchi di scuo-
la: l'educazione ambientale diven-
terà una materia obbligatoria, dal-

la materna sino alla secondaria superiore,
dal prossimo anno. Dal riciclo dei rifiuti al-
la tutela del mare e del territorio, dalla
biodiversità all'alimentazione...

Continuaa pagina 9

FABRIZIO FINZI

Un Presidente mai sopra le righe, scrupo-
loso nel lavoro e garbato nei modi ma
inflessibile nelle sue decisioni; un uomo

tutto d'un pezzo del Novecento, merce rara
per questo sgangherato inizio millennio. For-
se condannato a restare al Colle più a lungo di
tutti proprio per questa ragione. Giorgio
“l’inglese” - un comunista d'esportazione, vol-
to ideale per sdoganare...

Continuaa pagina 9

μQuesta sera la direzione decisiva: assente Guerini

Il Pd prepara le primarie
Candidati pronti allo sprint

Ambiente e scuolaRe Giorgio l’inglese

Ancona

E primarie siano. Fino all'ulti-
mo si continua a trattare ma
il Pd resta incartato: la dire-
zione di oggi alla Palombella
potrebbe anche chiudersi
sull'agognata sintesi Camilla

Fabbri o Pietro Marcolini ma
l'ipotesi delle primarie è la
più accreditata. La stessa se-
greteria mette nero su bianco
anche l'avvio della discussio-
ne "riguardo alle modalità di
svolgimento delle primarie".
Che potrebbero svolgersi il
22 febbraio.

BuroniA pagina 3

μIl ricordo del Governatore Spacca

“Sempre attento
al nostro territorio”

A pagina 2

μIl Presidente vicino alla regione

Dalle Marche
un saluto
a Napolitano

Enrico Brignano

LANOVITA’

POLITICA

ILBILANCIO

Giorgio Napolitano durante una visita a Urbino

SPETTACOLI

LEDIMISSIONI

Ancona

Giorgio Napolitano ieri ha dato le dimissio-
ni. Si è chiuso così il mandato più lungo di
un Presidente della Repubblica. Straordi-
nario il numero delle visite da lui dedicate
alle Marche.

NiccoliniA pagina 2
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FEDERICABURONI

Ancona

E primarie siano. Fino all'ulti-
mo si continua a trattare ma il
Pd resta incartato: la direzione
di oggi alla Palombella potreb-
be anche chiudersi sull'ago-
gnata sintesi Camilla Fabbri o
Pietro Marcolini ma l'ipotesi
delle primarie è la più accredi-
tata. Non a caso, la stessa se-
greteria, nel confermare il
summit, mette nero su bianco
anche l'avvio della discussione
"riguardo alle modalità di svol-
gimento delle primarie che sa-
ranno indette nell'eventualità
non si giungesse ad una solu-
zione unitaria". E oggi, allora,
si dovranno stabilire data e re-
golamento. La più probabile?
Quella del 22 febbraio. Prima-
rie che, se si faranno, saranno
di coalizione così almeno im-
pone la regola sin qui seguita
ma non è detta l'ultima parola.
Certo è che Roma non le vuole:
Guerini è preoccupato e stase-
ra non sarà ad Ancona.

I timori capitolini fanno il
verso agli episodi della Ligu-
ria: in altre parole, si pensa che
possano diventare un boome-
rang. Gli interrogativi corrono
veloci: se di coalizione, che fa-
re con Marche 2020? Se anche
scegliere, ipotesi remotissima,
la via delle primarie interne, le
difficoltà sarebbero a mille: gli
alleati vogliono che siano di co-
alizione perché comunque in-
tendono esprimere il proprio
parere e anche presentare un
proprio candidato, come è ac-
caduto in Liguria. Come non
bastasse: sembra che una fron-
da del Pd, che farebbe capo al
parlamentare Luciano Agosti-
ni, starebbe lavorando per far
rientrare Marche 2020 con
tutte le conseguenze del caso e
cioè con la maggioranza del

partito che è invece nettamen-
te contraria. Insomma, una
bella matassa da sciogliere e la
direzione di oggi potrebbe ri-
sultare particolarmente viva-
ce. Ancora una volta.

In queste ore, le trattative si
sono intensificate nelle stanze
romane tra i parlamentari e lo
stesso vicesegretario naziona-

le. Il deputato Piergiorgio Car-
rescia ritiene che "tutto il tem-
po disponibile per trovare la
candidatura unitaria va utiliz-
zato. Ancora ci sono margini
di possibilità".

Un ottimismo che sembra
ispirare anche i pesaresi. An-
che dalla città di Rossini, infat-
ti, si tenta di giocare la carta

dell'unità con il vicesegretario
Luca Ceriscioli e la senatrice
Camilla Fabbri che si dicono
"uniti più che mai" smentendo
il fatto che, se saranno prima-
rie, anche Ceriscioli sarebbe
interessato alla partita, come
pure lui stesso aveva ammesso
solo qualche settimana fa.

Oggi invece Fabbri e Ceri-
scioli sostengono che: "La no-
stra linea, sin dall'inizio del
percorso, è apparsa chiara,
uniti per trovare il candidato
unitario, che a questo punto
del percorso resta quello pro-
mosso dal documento dei par-
lamentari e così come ci han-
no espresso le consultazioni;
nome che al momento ha il
maggiore consenso all'interno
del gruppo dirigente regiona-
le".

Allo stesso modo, continua-
no Ceriscioli e Fabbri: "Voglia-
mo sottolineare che, se doma-
ni (oggi per chi legge) la dire-
zione deciderà di indire le pri-
marie, certamente noi saremo
uniti più che mai e faremo par-
te della stessa partita". Quindi,
entrambi invitano "tutti ad un
comportamento responsabile,
così come ci ha suggerito il vi-
cesegretario Guerini". Il tutto
ribadendo che il gruppo diri-
gente Pd di Pesaro ha come
forza "la serietà, la compattez-
za e l'unità di intenti su un pro-
getto che va al di là dei perso-
nalismi".
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Ancona

Nelle Marche vitalizi a 60 anni
e non (almeno) a 65 come in
molte altre Regioni? Sono in
tanti a dirsi indignati e scanda-
lizzati da una classe politica,
quella che siede a Palazzo Leo-
nardo, che pur avendo rifor-
mato molte voci di spesa, non
ha provveduto a fare quello
che a tutti appare una scelta di
buon senso ovvero portare
l’età del vitalizio da 60 a 65 an-
ni. L’argomento vitalizio torna
d’attualiotà per la scelta, effet-
tuata tra Natale e Capodanno
dal presidente della Regione
Gian Mario Spacca, di rinun-
ciare al privilegio ed incassare
subito quasi 400 mila euro. A
chiedere a gran voce che si
metta mano subito alla que-
stione sono in molti. In primis
l’assessore comunale sambe-
nedettese Fabio Urbinati, ren-

ziano della primissima ora.
Uno che sprechi e privilegi li
combatte a viso aperto e che
gestisce con determinazione
quattro deleghe pesanti come
Blue economy, commercio, bi-
lancio e attività produttive per
mille euro scarsi al mese. “Sen-
za considerare che un comune
lavoratore non sa neanche co-
sa sia un vitalizio - spiega Urbi-
nati - , non ritengo giusto che
nelle Marche questo odioso
privilegio dei consiglieri regio-
nali scatti a 60 anni anziché a
65, come la pensione di un co-
mune mortale. Averlo abolito
dalla prossima legislatura era
un atto dovuto, ma credo che
l’attuale consiglio regionale
non debba permettere che
portarlo a 65 anni possa diven-
tare un cavallo di battaglia dei
futuri candidati alla presiden-
za della nostra regione. Si fac-
cia subito! - invoca l’assessore
sambenedettese -. Ora sareb-
be una certezza, dopo divente-

rebbe solo una promessa elet-
torale. E lo dico soprattutto al
mio partito; considerando la si-
tuazione ne è in gioco la credi-
bilità verso la nostra gente!”.
Un concetto che scrive anche
su Facebook, ottenendo una
marea di “likes”. Sottoscrive e
condivide in piena, ad esem-

pio, uno dei sindaci più cono-
sciuti dell’Ascolano, anche lui
del Pd, Valerio Lucciarini.
“Sembra che in questo Paese
ci sia propria una disparità e
un rapporto inversamente pro-
porzionale alla responsabilità -
argomenta - Un sindaco, per
esempio, ha una responsabili-

tà personale che nulla ha a che
vedere con quella di un consi-
gliere regionale, eppure si ri-
trova una indennità di gran
lunga più misera. Ci sono sin-
daci di piccoli e piccolissimi co-
muni che non arrivano a 600
euro al mese e lavorano per la
propria comunità 14 ore al
giorno. Non solo non hanno e
non cercano vitalizi ma nean-
che un minimo riconoscimen-
to economico per il lavoro che
svolgono”. Da Facebook arri-
va il punto di vista dell’assesso-
re comunale di San Benedetto
del Tronto Margherita Sorge.
“Era come minimo un atto do-
vuto - dice riferendosi al man-
cato aumento dell’età per ave-
re accesso al vitalizio - e penso
che i cittadini abbiano ragione
di essere stufi di tutti questi
privilegi!”. E’ insomma un co-
ro forte e chiaro quello che si
leva dalla base, soprattutto del
Pd. E’ un appello ai consiglieri
in carica a votare una legge

che ripari a questa che agli oc-
chi di molti appare come una
ingiustizia. Il problema è che
molti di quelli che dovrebbero
votare questa leggina hanno
un’età a cavallo tra i 58 e i
62-63 anni. E’ chiaro anche ad
un bambino che se la soglia re-
stasse quella dei 60 anni molti
di loro percepirebbero, dal
giorno dopo l’uscita di scena
dalla Regione, l’assegno vitali-
zio. In caso contrario, se l’età
fosse 65 anni, resterebbero
“scoperti”, cioè senza alcuna
entrata per uno, due o anche
cinque anni. Ecco perché sono
passate diverse riforme e di-
versi tagli ma non l’aumento
dell’età del vitalizio. Senza con-
tare che sicuramente nelle
prossime settimane e mesi ci
sarà anche nelle Marche una
vera e propria fuga dal privile-
gio con relativo immediato in-
casso dei contributi versati.

l.f.
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Le primarie di coalizione a febbraio
Falliscono gli ultimi contatti per il candidato unitario. Stasera la direzione che definisce le modalità del voto

Ceriscioli e Fabbri: “In caso
di consultazioni il nome
sarà quello indicato
dai parlamentari”

μIl vice segretario nazionale non ci sarà ma mette in guardia i dem

I dubbi di Guerini e la scelta finale

Ancona

I dubbi sulle primarie li ha
espressi lo stesso Lorenzo Gue-
rini. Proprio il vice segretario
nazionale aveva affermato che
le primarie sono un modello da
rivedere e, comunque, sempre
secondo l'esponente Pd "van-
no usate bene. Se usate male, si
rischia di mettere in discussio-
ne uno strumento di partecipa-
zioneimportante".

L'ipotesi dell’onorevole
Guerini è quella di rendere le
primarie "ancor meno permea-
bili a eventuali episodi di inqui-

namento".
Nelle Marche, il tentativo di

raggiungere un accordo tra i
due blocchi, Fabbri e Marcoli-
ni viaggia dall'ultima direzione
del partito: una riunione dura-
ta diverse ore e nel corso della
quale il nome dell'assessore re-
gionale al bilancio e alla cultu-
ra è stato confermato a più ri-
prese. Oggi, con Marcolini so-
no la parlamentare Morani,
l'ex parlamentare pesarese
Oriano Giovanelli, gli ancone-
tani Carrescia e Busilacchi;
con la senatrice Camilla Fab-
bri sono schierati la collega Sil-
vana Amati, braccio destro di
Fassino, i Giovani Turchi con il

senatore Francesco Verducci, i
giovani Dem con Roberto Te-
sei.

Con Fabbri ci sono anche
l’ascolano Luciano Agostini,
l'assessore regionale Sara
Giannini, mentre l'ex assesso-
re Giulio Silenzi è per le prima-
rie. Insomma un quadro politi-
co in fermento a poche ora da
quella che potrebbe essere la
direzione decisiva, quella che
decreterà il futuro del Pd che si
avvia alle Regionali dopo un
percorso difficile e pieno di
ostacoli, alla presenza del se-
gretario Francesco Comi che
proprio di recente si è ritirato
dalla partita.

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

“Sono come San Tommaso.
Finché non vedo, non credo”.
Ma anche il sindaco di Ancona,
Valeria Mancinelli, in cuor suo
ci pensa, che sulle primarie si è
arrivatiun pezzo avanti.

Avevate ragione voi del do-
cumentodeicento?

Sembra che anche il gruppo
dirigente regionale Pd si stia
rendendo conto che l’unica
strada decente e utile è quella
normale e cioè quella delle pri-
marie. Le vicende degli ultimi
giorni sono allucinanti. Tutti
quelli che come me sono con-
vinti da tempo che le primarie
sono l’unica strada, debbono
continuare a esercitare una
pressione perché il risultato
vengaconseguito, in tempi utili
e con modalità utili.

Ecco, il tempostringe...
Le elezioni sono a metà mag-

gio: tolti i due mesi di campa-
gna elettorale vera, ci sono due
mesi per le primarie. Vanno in-
dette subito, perché siano reali
e non finte come quelle con cui
il Pd ha scelto i candidati al Par-
lamento.

Lei non ha mai voluto occu-
parsi di politica di partito. Co-
sal’haspintaora?

La disperazione. È evidente
che per amministrare una città
delle Marche e il capoluogo, il
come è governata la Regione è
decisivo. La profonda inade-
guatezza con cui il gruppo diri-
gente Pd ha affrontato la que-
stione, mi ha indotto a impe-
gnarmi in prima persona. Da
come si fanno le liste Pd dipen-
de come si amministra. Sono
stata costretta mio malgrado.

Perché crede non si voglia-
noleprimarie?

Perché c’è un gruppo dirigen-
te fragile, che ha timore di mi-
surarsi con l’opinione democra-
tica.

Primariedivisive?

Quando entra in gioco qual-
che decina di migliaia di perso-
ne non è faida. E se votano 50
mila persone, il risultato è più
rispondente alla realtà rispetto
a dieci persone. Scegliamo un
capitano che non abbia paura
dell’acqua.

Le caratteristiche delcandi-
datoagovernatore?

Non si cala la politica da Pa-
lazzo Raffaello, ma di sicuro
non fai la politica che serve in
un momento come questo se lì
non c’è chi ha un progetto pre-
ciso, assumendosene i rischi.
Serve una personalità forte con
esperienza e competenza unite
ad autonomia e autorevolezza.
Le primarie contribuiscono a
formare il profilo. Intanto, chi
si candida assumendosi il ri-
schio di perdere, questo profilo
lo ha... Il caminetto dei capicor-
renti Pd non solo è sgradevole
ma non avrebbe selezionato il
prodotto che serve. Serve una
leadershiop robusta.

I centoavrannoun candida-
to?

Penso più di uno. I cento si
sono uniti sulle primarie. Nel
momento in cui le primarie sa-
ranno convocate, ognuno farà
le sue proposte. Io ho in testa
tre o quattro nomi.
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μValeria Mancinelli, sindaco di Ancona

“Leadership robusta
senza caminetti”

Il consiglio regionale delle Marche

Il segretario Francesco Comi con il braccio destro di Renzi, Lorenzo Guerini

POLITICA
INFERMENTO

LEIPOTESI INCAMPO

Il sindaco Valeria Mancinelli

L’INTERVISTA

μL’assessore comunale di San Benedetto chiede a gran voce ai consiglieri regionali di evitare che si trasformi nell’ennesima promessa elettorale

Urbinati: “Vitalizi, portateli subito da 60 a 65 anni”
IL CASO
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Jesi

Tra Macerata e Loreto corro-
no 25 chilometri, 32 minuti di
viaggio in auto, e più di tre anni
per decidere. E sì, la Fondazio-
ne della Cassa di Risparmio di
Loreto ha citato per danni Ban-
ca Marche e 18 ex amministra-
tori, ex manager ed ex sindaci
revisori in carica tra il 2009 e il
2012: stessa mossa suggerita
(poi messa in pratica) ai tempi
pre-commissariamento dalla
Fondazione Carima. Al centro
della denuncia, allora come og-
gi, la perdita di valore e
redditività. Stavolta tocca alla
Carilo, banca controllata da
Bm al 78,81% e per la restante
parte dall’ente lauretano, e dal-
lo scorso aprile posta in ammi-
nistrazione straordinario: ac-
cusa la capofila per le gravi per-
dite patrimoniali subite.

Secondo la Fondazione, an-
che a seguito del commissaria-
mento, la sua quota di parteci-
pazione in Carilo “ha perso
completamente il suo valore”,
per una perdita stimata di
13.363.200 euro di cui si chie-
de il risarcimento integrale nel-
l’atto di citazione, che sarà di-
scusso nei prossimi mesi al Tri-
bunale di Ancona

L’ente lauretano (rappre-
sentato dallo studio Iure Mrr),
accusa la capogruppo di “abu-
siva e scorretta attività di dire-
zione e coordinamento eserci-
tata sulla Carilo” e di aver “vio-

lato ripetutamente i criteri di
corretta gestione societaria e
imprenditoriale sia in relazio-
ne ai finanziamenti effettuati
nel tempo dalla Carilo in favo-
re di Banca delle Marche spa,
sia in relazione agli effetti ne-
gativi sui costi del personale e
sulle spese dei servizi ammini-
strativi”.

Ricordando che il commis-
sariamento di Carilo è scattato
per l’impossibilità della capo-
gruppo di ricapitalizzarladopo
la perdita di esercizio 2013 di
circa 20 milioni di euro, la Fon-
dazione accusa Banca Marche

di aver “violato il dovere di sal-
vaguardia economico e finan-
ziario della controllata” e ricor-
da che la stessa capogruppo
“ha contribuito a deteriorare
l’equilibrio economico e finan-
ziario di Carilo sottraendole li-
quidità fino a 121.595.000 al
31.12.2013 senza ottenere ade-
guati vantaggi compensativi”.

Oltre a Banca Marche, sono
stati citati per danni gli ex pre-
sidenti dell’istituto Lauro Co-
sta e Michele Ambrosini, l’ex
vice presidente Tonino Perini,
l’ex direttore generale Massi-
mo Bianconi, l’ex vice dg Stefa-

no Vallesi, gli ex consiglieri
Bruno Brusciotti, Marcello
Gennari, Eliseo Di Luca, Wal-
ter Darini, Germano Ercoli,
Mario Volpini, Pio Bussolotto,
Massimo Cremona, Francesco
Calai e Giuliano Bianchi, e gli
ex sindaci Piero Valentini, Mar-
co Pierluca e Franco D’Angelo,
tutti già sanzionati dalla Banca
d’Italia per violazioni delle di-
sposizioni di governance, ca-
renze nell’organizzazione e nei
controlli interni, carenze nella
gestione e controllo del credi-
to.
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EMIDIOLATTANZI

Ancona

Utilizzare i canoni demaniali
per pagare il dragaggio dei
porti marchigiani. E' una delle
proposte che l'assessore Paola
Giorgi ha messo, ieri, sul tavo-
lo del sottosegretario alle In-
frastrutture Riccardo Nencini
nel corso di una lunga riunio-
ne andata in scena a Roma.
Durante l'incontro, al quale
ha partecipato anche il diretto-
re generale del dipartimento
porti Enrico Maria Pujia, sono
state elencate tutte le urgenze
legate all'insabbiamento dei
porti marchigiani, in partico-
lar modo quelli di Fano e Por-
to San Giorgio, i due impianti
di competenza di Palazzo Raf-
faello che vivono le situazioni
maggiormente critiche. "I sol-
di per quei due porti dovrebbe
venir fuori dalle casse regiona-
li - ha spiegato Giorgi al termi-
ne del summit - ma ho ribadito
che se le nostre possibilità fi-
nanziarie vengono decapitate
come accaduto anche quest'
anno, difficilmente riuscire-
mo a far fronte autonoma-
mente a questo genere di si-
tuazioni". Così, tra le varie
strade da percorrere per po-

ter arrivare ad uno stanzia-
mento ministeriale, Giorgi ha
tirato fuori dal cilindro il paga-
mento delle concessioni dema-
niali. Si tratta di soldi che an-
nualmente vengono versati
nelle casse del ministero dagli
operatori del mare, balneari
compresi: "Sono risorse che
dovrebbero essere poi reinve-
stite sul territorio - ha spiega-
to l'assessore - ma spesso e vo-
lentieri vengono messe nel cal-
derone delle entrate e dirotta-
ti su altri fronti. L'utilizzo di
quei fondi, a questo punto, po-
trebbe invece servire per fi-
nanziare il genere di opere di
cui i nostri porti hanno biso-
gno". L'ipotesi non sarebbe di-
spiaciuta a Nencini ed ora sia
Roma sia Ancona si metteran-
no al lavoro per verificare la
percorribilità di questa strada.
Discorso a parte, invece, per il
porto di San Benedetto. All'in-
contro era presente anche il
sindaco della cittadina Giovan-
ni Gaspari che, insieme all'as-
sessore, ha sottolineato l'ur-
genza della situazione che, a
differenza degli altri impianti,
è di competenza quasi esclusi-
vamente ministeriale. "Hanno
recepito che su quella situazio-
ne occorre intervenire il pri-
ma possibile" ha spiegato l'as-
sessore. Parole confermate
dallo stesso Gaspari: "Abbia-
mo chiesto a Nencini - ha an-
nunciato - di intercettare i fon-
di necessari per il dragaggio
dello scalo che ammontano a
quasiquattro milioni di euro".
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Un salvataggio
che continua
a essere rimandato

L’eccezionale “secca” al porto di Fano che ha fatto scattare la protesta

La Regione annuncia lo slittamento di un mese e il Caf chiede spiegazioni

Tirocini formativi, bando con polemica

Ancona

Slitta di un mese la data di pre-
sentazione delle domande per i
tirocini formativi riservati ai di-
soccupati over 30. E scatta la
protesta. La Regione ieri con
un comunicato ha informato
che dal 15 gennaio, la nuova
scadenza è stata spostata al 15
febbraio (essendo una domeni-
ca, il termine è di fatto postici-
pato a lunedì 16 febbraio), men-
tre la validità del bando slittata
al 20 aprile 2015, salvo esauri-
mento dei fondi previsti. “Il rin-
vio - spiega la nota - è dovuto al-
l’entrata in vigore (dal 1 genna-
io 2015) della nuova normativa
Isee, che rende difficoltosa la

presentazione dell’attestato.
L’avviso pubblico per “Inter-
venti a supporto del re-inseri-
mento di disoccupati over 30
attraverso l’attuazione di tiroci-
ni formativi", era stato emana-
to dalla Regione Marche il 29
dicembre scorso. A quella data
non erano però prevedibili le
difficoltà delle procedure per il
calcolo e il conseguimento del-
la attestazione Isee, elemento
essenziale per l’accesso al ban-
do. Molti cittadini interessati si
trovano, pertanto, nell’impos-
sibilità di presentare la doman-
da per partecipare all’avviso
pubblico. La Regione ha quin-
di deciso di modificare le date
di inizio e di conclusione del
bando per garantire a tutti i po-
tenziali beneficiari le stesse

possibilità di accesso alla misu-
ra”.Tiziana Vagnoni, responsa-
bile del Caf dall’Usb provincia-
le di Ascoli, chiede “urgente-
mente spiegazioni ai funziona-
ri della Regione Marche in rela-
zione al bando per l'inserimen-
to lavorativo di over 30 attra-
verso tirocini formativi di sei
mesi, pubblicato ad inizio gen-
naio 2015, e la cui scadenza era
stata fissata per il 20 marzo
con domande a sportello da
presentare a partire dal 15 di
questo mese, e che solo ieri è

stata rinviata di un mese (do-
mande da metà febbraio) a
causa delle problematiche con-
nesse alla compilazione dei
moduli . Come è possibile che
esso preveda di fare riferimen-
to al nuovo modello Isee del
2015 se questo non è di fatto re-
alizzabile, visto che in ambito
nazionale non è stato sotto-
scritto ancora alcun accordo
tra l'Inps e i Caf (Centri di assi-
stenza fiscale)? Nel bando c'è
un incongruenza rilevante in
relazione alle modalità di com-
pilazione delle domande per
ottenere questi incarichi per i
tirocini - dice Vagnoni - e occor-
re che la Regione Marche stabi-
lisca e comunichi delle diretti-
ve in merito”.
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Nell’incontro di ieri a Roma
si è parlato anche

delle emergenze di Fano
e di Porto San Giorgio

La sede della Cassa di Risparmio di Loreto

Su Bm l’affondo di Loreto
Fondazione Carilo cita per danni la capogruppo. “Perso valore”

μLa proposta di Giorgi al vice ministro

“Usiamo i canoni demaniali
per il dragaggio dei porti”

“C’è un’incongruenza
rilevante nella

compilazione dei moduli
Bisogna fare chiarezza”

Jesi

Loscorsoottobre èstato
prorogatodiunaltroanno il
commissariamentodiBanca
Marche,generato daun bucodi
bilancioda800milioni dieuro, il
primonellastoriadell’istituto
deicreditodiFontedamo. Una
decisionetargataministero
dell’Economiasurichiesta di
Bancad’Italia.Ementre itempi
delrisanamentodell’istitutodi
creditomarchigianovenivano
dilatati,proseguiva il lavorodi
Fonspa. IlNuovoCredito
Fondiariodovrebbeacquisire
tremiliardi dicreditideteriorati
perpoi partecipareancheal
difficileaumentodicapitaleche
dovrebbeattestarsiattornoai
900milioni dieuro.Non si
esclude l’interventodinuovi
gruppibancari.

ILRISIKO
DELCREDITO

ILSUMMIT

IPRECEDENTI

ILCASO

IMMOBILIARI PER GLI ANNI 2014-2016
ADOZIONE (ART. 26 TER L.R. 34/1992)

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150, e della legge regionale 5/08/1992, n. 34 e 

AVVISA

1 – piano 2°) per la durata di 15 giorni consecutivi e pertanto,
dal  15 gennaio 2015 al  29 gennaio 2015

deposito,
entro le ore 13.00 del  29 gennaio 2015

Ancona, 8.01.2015
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Fano

E' già aperta al pubblico da
qualche giorno, ma sarà inau-
gurata sabato prossimo alle
ore 10.30, la nuova farmacia
della stazione ferroviaria, ge-
stita dall'Aset Holding. Saran-
no presenti il sindaco di Fano
Massimo Seri, la presidente
dell'azienda partecipata dal

Comune Susanna Testa e di-
versi amministratori della cit-
tà. La nuova farmacia comu-
nale, oltre ad essere un punto
di riferimento per i viaggiatori
che fanno tappa alla stazione
di Fano, è facilmente fruibile
anche dal centro città e soprat-
tutto dalla zona mare della
Sassonia retrostante la stazio-
ne. L'esecuzione dei lavori,
progettati ed eseguiti dall'uffi-
cio tecnico della Holding, co-

ordinati dal dirigente Giovan-
ni Corigliano, ha consentito la
riqualificazione complessiva
dell'intera area di servizio atti-
gua alla nuova farmacia, sen-
za ridurre spazi ai locali fun-
zionali della stazione, quali la
saladi attesa e la biglietteria. Il
personale addetto alla farma-
cia, composto dal direttore e
dai suoi collaboratori, è stato
individuato a seguito di sele-
zioni pubbliche di merito per

prove ed esami. Le selezioni
presiedute dal direttore gene-
rale Francesco Spaccazocchi
si sono concluse con la forma-
zione di due graduatorie, una
per il profilo di farmacista di-
rettore ed una per il farmaci-
sta collaboratore, a cui l'azien-
da potrà attingere per le pro-
prie necessità nei prossimi an-
ni. In totale sono giunte 150
domande. Alla fine il Consi-
glio di Amministrazione della

Holding ha nominato diretto-
re Cristiano Mencarini. L'Aset
Holding, oltre alla farmacia
della stazione, ha in gestione
altre quattro farmacie disloca-
te a Sant'Orso, Gimarra, Ma-
rotta e Piagge. I servizi offerti,
oltre alla consulenza specifica
nell'uso dei farmaci, sono nu-
merosi e vanno dalla semplice
misurazione della pressione,
al controllo del peso, agli auto-
test diagnostici di prima istan-

za, fino al noleggio di apparec-
chi elettromedicali. Periodica-
mente vengono fornite ai
clienti schede informative per
accedere ai servizi sanitari, as-
sicurando una corretta infor-
mazione sui servizi resi dalle
strutture pubbliche e private
sulla base della documentazio-
ne costantemente aggiornata
fornita dalla Azienda Sanita-
ria.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tutti unanimi ieri, nell'ambito
della riunione convocata dal
sindaco Massimo Seri con le as-
sociazioni che operano nel por-
to di Fano, nel concordare che
così non si può andare più avan-
ti e nel richiedere lo stato di
emergenza. A lungo il sindaco
con l'assessore ai Lavori Pubbli-
ci Marco Paolini, il comandante
del porto tenente di vascello Fa-
brizio Marilli, il presidente di
Marina dei Cesari Alberto Caz-
ziol, il responsabile regionale
della Lega Pesca Simone Cec-
chettini, i rappresentanti di al-
tre associazioni, dei sindacati e
della cantieristica, hanno di-
scusso su come riuscire a spin-
gere la Regione Marche ad ef-
fettuare un dragaggio totale del
porto. Ormai tutta l'attività che
si svolge sull'approdo fanese ri-
schia di arrestarsi. I recenti fe-
nomeni di bassa marea, che
hanno posto allo scoperto ampi
tratti del fondo marino, hanno
dato il colpo di grazia. "Per trop-
po tempo - ha dichiarato Seri - il
problema del porto di Fano è
stato sottovalutato. Eppure co-
stituisce un unicum a livello na-
zionale a causa delle leggi trop-
po restrittive approvate dalla
Regione Marche. Ormai è pros-
simo il blocco della pesca, del

turismo e della cantieristica,
settori che ancora svolgono un
ruolo attivo nella economia fa-
nese". Le azioni concordate per
scongiurare questa situazione,
esigono innanzitutto l'immedia-
to rispetto dell'accordo di pro-
gramma che prevede il deposi-
to nella cassa di colmata di An-
cona di 45.000 metri cubi di
fanghi, di cui 24.000 da draga-
re e 21.000 già dragati. A que-
sto proposito la Regione deve
rimpinguare le risorse da met-
tere a disposizione, dato che i
700.000 euro disponibili non
sono sufficienti. Al Governo sa-
rà chiesto lo stato di emergenza
che prevede la messa a disposi-
zione di fondi aggiuntivi, come
è avvenuto per i porti di Pesca-
ra e Piombino. Sarà presto con-
vocato inoltre un incontro pub-
blico con la cittadinanza in cui
verranno esposte le proposte di
modifica alla legge regionale
che permettano di individuare
più agevolmente i siti di stoc-

caggio. Non mancheranno gli
atti forti, come la partecipazio-
ne dell'Amministrazione Comu-
nale a quei ricorsi di carattere
legale già attivati da Marina dei
Cesari e dalla Coomarpesca.
Quest'ultima ha richiesto che
entro l'estate siano dragati tutti
i 100.000 metri cubi rilancian-
do la palla al Comune e alla Re-
gione per salvare l'economia
del porto. "Nei diversi incontri
degli ultimi mesi - afferma la
Coomarpesca -, ci hanno garan-
tito che entro dicembre sareb-
bero stati dragati 20 mila metri
cubi di fanghi dal porto. Abbia-
mo sperato che se li portassero
via Babbo Natale o la Befana
ma purtroppo così non è stato.
Adesso proviamo ad appellarci

a "san Dragaggio", chissà se
avremo più fortuna rispetto al-
le conclamate garanzie che ci
hanno offerto Comune e Regio-
ne. L'unico fatto certo è che il
porto è insabbiato e noi non
possiamo lavorare. Il porto sta
morendo e le cooperative di pe-
sca stanno morendo insieme
con lui. Qualcuno se ne è accor-
to?". La cooperativa ha fatto
presente ancora una volta che
l'insabbiamento del porto sta
provocando un gravissimo dan-
no economico e occupazionale,
una crisi lacerante da cui forse
il settore fanese della pesca non
riuscirà a riprendersi. Nella riu-
nione, che si è svolta ieri matti-
na in Comune, Coomarpesca
ha ripetuto con forza le proprie
posizioni e ha ribadito l'ormai
inevitabile azione legale nei
confronti di chiunque sarà rite-
nuto responsabile del disastro
economico-occupazionale pro-
vocato.
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S’inaugura la nuova farmacia della stazione ferroviaria

“Porto, chiederemo lo stato di emergenza”
Seri incontra tutte le associazioni. La Comarpesca conferma: “Azioni legali contro i responsabili”

Ormai tutta l'attività
che si svolge sull'approdo

cittadino è sul punto
di arrestarsi totalmente

“Siamo un caso unico in
Italia a causa delle leggi

troppo restrittive approvate
dalla Regione Marche”

Fano

Una bella scritta grande, che
copre l'intera porzione di mu-
ro: è quella apparsa in questi
giorni lungo via Mura Augu-
stee, la stradina che collega il
Pincio con corso Matteotti.
Con la bomboletta spray di co-
lore azzurro, qualcuno ha pen-
sato di dichiarare il suo amore
su quella "terrazza" che dà su
via delle Rimembranze,dove si
trova la fermata dell'autobus.
"Jessica ti amo" si legge a chia-

re lettere, accanto alle quali
fanno bella mostra due cuori
trafitti da una freccia. La ro-
manticheria del gesto passa in
secondo piano se si pensa che
ad essere imbrattate sono state
mura storiche, gelosamente
custodite anche se non sempre
adeguatamente valorizzate dai
fanesi. Probabilmente dietro la
scritta, scarsamente artistica,
potrebbe esserci stata la mano
di un giovane, che non ha pen-
sato al valore inestimabile del
muro sul quale stava scriven-
do. Ci hanno però pensato tan-
ti fanesi che sono transitati in

via Mura Augustee e che han-
no provato sdegno per quell'
ennesima dimostrazione di
scarso amore per la città. Di-
verse volte infatti è accaduto di
ritrovare scritte e murales su
monumenti ed architetture
storiche, nati dal puro diverti-
mento di qualche giovane o di
gruppi di giovani. In alcuni casi
ad essere presi di mira non so-
no stati solo monumenti pub-
blici, ma anche abitazioni pri-
vate, come ad esempio è suc-
cesso all'inizio dell'autunno in
via dello Squero dove il muro
di una casa recentemente risi-

stemata è stato vittima dei van-
dali. Sempre usando una verni-
ce azzurra, finestre, muro e
persino il cofano di un'auto era-
no stati imbrattati con la scrit-
ta "widow". Episodi vandalici
ancor più recenti risalgono so-
lo a sabato scorso, nel quartie-
re San Lazzaro, anche se ben
diversa è stata la mano in azio-
ne: fioriere ribaltate, un casso-
netto gettato a terra insieme al
suo contenuto sparso nella
piazza, un'insegna rotta sono
stati lo scenario trovato al mat-
tino dai titolari dei negozi. Pro-
babilmente il senso di noia, il
desiderio di trasgressione o so-
lamente la mancata consape-
volezza del valore delle cose
pubbliche sono l'elemento che
accomuna ogni episodio.
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Fano

"Chipensavachesipotesse
modificare ilpianodi
Dimensionamentoscolasticocon
unemendamentooaddirittura
conunae-maildaparte del
sindacodiFano,si èsbagliatodi
grosso.Le rimostranzedella
consigliereregionaleElisabetta
FoschidopocheilConsiglio
regionaleharespinto lasua
propostadiattivare per l'anno
scolastico2015-2016 ilbiennio
delCecchialCodma,rispondono
soloafinielettorali":così
rispondeaquantodichiarato
dall'esponentediForza Italia
l'assessoreaiServizi Educativi
SamueleMascarincheevidenzia
comeilprocedimentointrapreso
dalComunediFano, in accordo

conquellodiPesarosia benpiù
complessoerichieda piùtempo.
Lapropostadi trasferire idue
corsidell'istitutoagrarioda
PesaroaFano,deveessere
approvatadall'UfficioScolastico
Provinciale,deveavere ilvia
liberadellaProvinciaedeve
ricevereilvotodell'assemblea
regionale.E' impensabileche
tuttol'iter burocraticosipotesse
svolgeredasettembreagennaio
"equesto- haprecisatoancora
Mascarin- ilComunediFanonon
l'hamaipreteso.Ciònonsignifica
cheilnostroprogettononvada
avanti, tantochelasettimana
prossimafaremounsopralluogo
alCodmacontutte leparti
interessate.Tra l'altro ilCodma
deveessereristrutturatoper
accoglierelenuoveclassi. Stiamo
lavorandoper l'annoscolastico
2016-2017".

IL SERVIZIO

L’incontro tra Massimo Seri, Luca Paolini, il comandante del porto
Fabrizio Marilli, il presidente di Marina dei Cesari Alberto Cazziol
il responsabile regionale della Lega Pesca Simone Cecchettini, i
rappresentanti di altre associazioni, dei sindacati e della cantieristica

EMERGENZA
DRAGAGGIO

VANDALISMI

Le mura imbrattate dall’amorosa scritta blu

Giovane innamorato armato di vernice spray deturpa l’intera porzione di cinta. L’indignazione dei fanesi

Imbrattate le mura augustee, quando l’amore è teppismo

LAREPLICA

Mascarin: “Agraria, scivolone della Foschi”
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L’esperienza del vice
questore Seretti. Alle

assemblee molti cittadini
ma anche tanti imprenditori

Bicicletta rubata
a novembre
ritrovata dalla polizia

SILVIAFALCIONI

Fano

Stanno riscuotendo grande
successo e sono molto parteci-
pati gli incontri sul tema sicu-
rezza promossi dalla pro loco
Fanum Fortunae e dall'asses-
sorato alla legalità del Comu-
ne, che si stanno svolgendo nei
vari quartieri del territorio. Do-
po l'appuntamento di Belloc-
chi, questa sera sarà la volta di
Fenile nella sede dell'associa-
zione Quattro Quarti a partire
dalle 21. Un elemento di suc-
cesso delle assemblee è dato
dalla presenza di rappresen-
tantidelle forze dell'ordine che
danno consigli su come com-
portarsi quando si è in casa o
fuori, come proteggersi dai fur-
ti e rispondono alle domande
dei cittadini sui temi di interes-
se. Gran parte della discussio-
ne nei vari quartieri toccati, Ca-
minate, Metaurilia, Rosciano e
Bellocchi, è stata incentrata
proprio sul tema dei furti, argo-
mento molto sentito dalla po-
polazione soprattutto alla luce
dell'escalation di razzie in abi-
tazioni e aziende degli ultimi
mesi. Nell'ultimo incontro a
Bellocchi, organizzato insieme
all'associazione Il Paese dei Ba-
locchi e al club anziani, la sala
era al massimo della sua ca-
pienza, circa un centinaio di
persone tra privati cittadini ed
imprenditori della zona indu-
striale. Sono stati il vice questo-
re aggiunto Stefano Seretti e al-
cuni funzionari della polizia di
Stato ad illustrare buone pras-
si di comportamento e rispon-
dere alle domande dei presen-
ti. Si sono toccati temi legati al-

la sicurezza molto sentiti dalla
popolazione, come furti in abi-
tazioni, rapine, truffe ed episo-
di legati all'utilizzo ed ai perico-
li di Internet. "In particolare
l'attenzione è stata posta sul te-
ma dei furti - spiega Seretti -
perché in tanti hanno chiesto
come comportarsi nel caso in
cui i ladri prendano di mira la
propria abitazione. Grande
preoccupazione c'è per il perio-
do notturno, cioè quando gli
abitanti sono in casa e quindi
con rischi di imbattersi nei la-
dri. Abbiamo cercato di spiega-
re le modalità con cui general-
mente avvengono i furti, sia di
giorno che di notte, di dare
consigli in merito ai buoni com-
portamenti da adottare, ma an-
che suggerimenti su come pre-

venire i fenomeni. Ad esempio
un efficace deterrente è una
buona illuminazione esterna,
che quindi scoraggi i malinten-
zionati ad avvicinarsi. Poi vie-
ne l'installazione di un impian-
to di allarme, che è comunque
un qualcosa in più". Richieste
di chiarimento sono arrivate
dai partecipanti anche sulla cir-
colazione di sostanze stupefa-
centi, che secondo i funzionari
della Polizia di Stato stanno in-
teressando consumatori sem-
pre di più tenera età, con primi
contatti già dalle scuole medie.
Resta comunque sul territorio
una forte opera di presidio e
controllo, per arginare la circo-
lazione di droga. Dopo l'appun-
tamento odierno, gli incontri
proseguono giovedì prossimo
nella sede dell'associazione Vi-
viamo Centinarola, il 30 gen-
naio nella sala parrocchiale di
Sant'Orso, per concludersi il 5
febbraio alla cooperativa Tre
Ponti.
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Fano Conilprimo incontro
chesi terràoggi dalle ore
10.30alle 12, nell'aula
magnadell'IstitutoTecnico
Commerciale"C. Battisti",
riprendeil ciclodi
conferenzesu "Tecnologiee
Innovazioni",acura del prof.
DomenicoConsoli.
L'argomentoin discussione
sarà laBanca, qualeuna
dellemaggioriutilizzatrici di
dispositivie servizi
informaticiche investe
sempredi più,nelweb enella
sicurezza informatica.Dopo
isalutidel dirigenteSergio
Lombardi, relazioneranno:
DomenicoConsoli, Giorgio
Tonellidirettoredi Banca
Suasa,MatteoVenturini
dellastessa bancaeRolando
Nocchidella Carifano Spa.

La banca e il web
Nuove tecnologie

Sì infatti sì, fratelli
sfidano la crisi

Fano Cercano diproporre
unnuovo mododi fare
l'aperitivo i fratelli
Alessandro,Andreae
MariaCristina Mohorovich
cheoggi inaugurano il loro
nuovo localenel centro
storicofanese. "Sì infatti
sì"è il nomedel bar
caffetteriadipiazza
Avveduticheapre i
battentiquesto
pomeriggioconuna
grande inaugurazionea
partiredalle 18. Inun
momentodifficile per le
attivitàcommerciali a
causadellacrisi, il locale
cercadiritagliarsi una
fettadimercatopuntando
sull'aperitivo, abaseAd
intrattenere i presenti
durante l'inaugurazione
sarà ilcantautore Luca
Vagnini.

Fano

Si presenta in ospedale per una
visita con regolare appunta-
mento ma si sente dire che que-
ste servizio è stato trasferito a
Pesaro. E' quanto accaduto ad
un pensionato fanese che mar-
tedì mattina si è recato al re-
parto di chirurgia dell'ospeda-
le S. Croce per effettuare una
visita di controllo, prenotata il
20 agosto 2014, attraverso lo
sportello Cup. Il paziente,
M.F., si è recato come previsto
al reparto stabilito, attenden-

do nella sala d'aspetto la chia-
mata dell'infermiera o di un in-
caricato dell'ospedale. Dopo
una lunga attesa però nessuno
si è presentato per ritirare le
impegnative e far accedere
l'utente dal medico; nelle sue
stesse condizioni un'altra pa-
ziente, che ugualmente aveva
prenotato una visita chirurgica
con largo anticipo. I due hanno
quindi cercato il personale
ospedaliero per chiedere infor-
mazioni e si sono sentiti rispon-
dere che le visite non vengono
più effettuate a Fano, ma sono

state trasferite nella struttura
Muraglia, ad eccezione di ur-
genze che vengono svolte in al-
cuni pomeriggi. Gli utenti sono
stati quindi invitati a tornare
dal loro medico di base per ri-
chiedere una nuova impegnati-
va, con la quale potranno pre-
notare una nuova visita attra-
verso il Cup. Con relativa lista
d'attesa, cioè ricominciando
tutto da zero, senza che l'attesa
di oltre tre mesi sia servita a
nulla. "Per fortuna la mia situa-
zione non era grave da richie-
dere un appuntamento urgen-

te - spiega il paziente - ma insie-
me a me c'erano altre persone
che avevano bisogno della visi-
ta e non hanno potuto farla.
Avrebbero almeno potuto avvi-
sarci del fatto che le nostre pre-
notazioni non erano più valide,
al Cup avevamo lasciato sia i re-
capiti telefonici che l'indirizzo
di residenza, perché almeno ci
saremmo risparmiati di perde-
re tempo. Per fortuna sono
pensionato e vivo a Fano, ma
penso a quelle persone che
vengono da fuori o che prendo-
no permessi lavorativi per veni-

re in ospedale e poi si sentono
dire che le visite non vengono
più eseguite". Un fatto simile
era successo ad un'altra fanese
che aveva atteso un anno per
sottoporsi ad un ecodoppler e
quando è arrivata all'appunta-
mento le è stato detto che il me-
dico per il quale aveva la preno-
tazione non esercitava più in
ospedale. In quel caso però la
situazione si era risolta perché
la donna era stata ricontattata
per un nuovo appuntamento
dopo circa 15 giorni.
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L’opera realizzata da Gianni
Vincenzi sarà conservata
in una sala tutta dedicata
a Fano del museo della città

Furti in casa, l’incubo è la notte
Sicurezza, incontro a Fenile. Dalla polizia istruzioni per difendersi dai ladri

Il vice questore Stefano Seretti partecipa agli incontri con cittadini e imprenditori

Fano

E'statarecuperata esitrovanella
sededelcommissariatodiFanoin
viadellaCostituzione in attesa
della legittimaproprietariauna
biciclettarubata.Si trattadiuna
Citibike,marca"Tecnobike",
modelloLaguna,dicoloregrigio.
Per informazionièpossibile
contattare ilcommissariatoal
numero0721/83351. Il furtodi
biciclettecontinuaa essereuno
deireatipiùfrequenti in città, i cui
principalimetodiutilizzati sonoil
tagliodellacatena, larotturadel
lucchetto, losmontaggiodei
componenti legati e la
manomissionedel supportoal
quale ilmezzoèstato legato.

Aldo Ricci direttore di Marche Nord

I sindaci di Fano e St. Albans scoprono la copia della statua della Fortuna

Fano

La sala della Concordia gremita
per la consegna di una copia del-
la statua della Fortuna da parte
del sindaco di Fano Massimo Se-
ri al sindaco di St. Albans Jef-
frey Harrison, assistito dal con-
sole onorario Luciano Rapa. La
statua è stata realizzata, come
una libera interpretazione in
chiave moderna da Gianni Vin-
cenzi e intende rafforzare i rap-
porti di amicizia tra Fano e la
città inglese, legate entrambi
dalle origini romane. Oltre Ra-
statt, St. Albans, a 30 chilometri

da Londra, è per Fano l'interlo-
cutore estero con il quale si so-
no intrattenute relazioni più cal-
de e frequenti. La cerimonia, in-
trodotta dall'esecuzione degli
inni nazionali da parte del Coro
della Cappella del Duomo, diret-
to dal maestro Stefano Baldelli,
è stata l'occasione, ha dichiara-
to il sindaco Massimo Seri, "di

valorizzare la componente cul-
turale che sta alla base delle re-
lazioni tra le due città. St. Al-
bans dispone di un museo che
espone i reperti romani venuti
alla luce durante gli scavi della
città antica che si trova a ridosso
di quella moderna. Fano è ricca
di aree archeologiche e dispone
di un lungo tratto di mura, risa-
lente all'età augustea, più anti-
che di quelle conservate a Roma
che risalgono all'epoca aurelia-
na". Ecco che la romanità, indi-
viduata come la forza di attra-
zione principale su cui imposta-
re il nostro turismo, costituisce

un valore che apre orizzonti in-
ternazionali. Lo stesso sindaco
inglese ha dichiarato: "Noi sia-
mo orgogliosi di essere stati con-
quistati dai Romani e oggi - ha
aggiunto - dalla buona cucina fa-
nese". Il 27 marzo prossimo la
statua sarà inaugurata a St. Al-
bans, trovando posto in una sala
tutta dedicata a Fano del museo
della città. Il toponimo inglese
prende il nome da un sacerdote
di nome Albano che accolse nel-
la sua dimora un confratello per
proteggerlo dalle persecuzioni
contro i Cristiani.
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ALLARME
RAZZIE

LAREFURTIVA

NOTIZIE
FLASH

Fano

Un incendio è scoppiato
martedì sera intorno alle
22.30 in una ditta me-
talmeccanica nella zona in-
dustriale di Lucrezia di Car-
toceto. Le fiamme sono di-
vampate all'esterno del ca-
pannone in via XI Settem-
bre, che si trova nei pressi
della superstrada Fa-
no-Grosseto, ma per fortu-
na non hanno interessato
l'interno del fabbricato, di
cui non sono state danneg-
giate le attrezzature e i dan-
ni sono rimasti limitati alla
sola struttura. L’allarme è
scattato prontamente. A se-
dare l'incendio sono stati i
vigili del fuoco di Fano che
hanno impiegato circa due
ore per spegnere il rogo e
mettere in sicurezza l'area,
con un intervento durato fi-
no quasi l'una di notte. Se-
condo i pompieri però sem-
bra che all'origine di quanto
accaduto ci sia una causa ac-
cidentale: un cortocircuito
nell'impianto di refrigera-
zione ad azoto liquido avreb-
be generato l'esplosione del-
le tubature e quindi il rogo.
Fortunatamente all'interno
dell'azienda non era presen-
te nessuno, quindi nessuno
è rimasto ferito.
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Un cortocircuito

Nella notte
fiamme
in azienda

Vigili del fuoco al lavoro

Prenotazione tramite Cup presa ad agosto. Nessuno ha avvisato i pazienti del cambio logistico che non prevede il rispetto delle liste del S. Croce

Servizio trasferito al San Salvatore, per la visita di nuovo in fila

Consegnata la copia della statua della Fortuna al sindaco di St. Albans Jeffrey Harrison

La romanità come forza d’attrazione turistica
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“Atteggiamento di miope chiusura”
Il Comitato contro le opere compensatorie ribadisce i punti deboli del progetto

Montefelcino

“Il consigliere regionale del Pd
Gino Traversini - scrivono gli
aderenti al Comitato NObiogas
Montefelcino - in piena frenesia
elettorale per cercare di rima-
nere nella ben retribuita carica
di consigliere regionale dimen-
tica la verità incontrovertibile
dei fatti sulla vicenda del biogas
marchigiano. In una recente in-
tervista tra i tanti argomenti
trattati il tuttologo Gino Traver-
sini, ha spaziato dal turismo al-
la gastronomia, dal tartufo alla
macroregione, dai piccoli co-

muni alla Cina e quando si è
parlato della vicenda del biogas
si è autoassolto. Traversini si è
detto pentito di aver votato, per
disciplina di partito, a favore
delle centrali a biogas, compre-
se quelle di Fano e Montefelci-
no e versando lacrime di cocco-
drillo ha asserito che il suo voto
non è mai determinante quan-
do invece, il suo voto è stato pe-
santemente determinante (19 a
19) del giugno 2013 su una mo-
zione di autotutela per la Regio-
ne Marche. Se il consigliere re-
gionale che ora si muove per
"salvaguardare " gli ospedali, di-
cendo in campagna elettorale
che sarebbe pronto a votare an-

che contro la sua maggioranza
per salvare la sanità dell'entro-
terra pesarese, è lo stesso che
dopo aver capito e condiviso le
ragioni del Comitato NObiogas
di Montefelcino promettendoci
di votare per le nostre istanze,
votò in consiglio regionale, per
disciplina di partito ovviamen-
te, a favore degli imprenditori e
contro i cittadini, c' è poco da
stare allegri. Col suo voto decisi-
vo Traversini ha contribuito a
tutto lo scandalo successivo e a
tutti i costi che come marchigia-
ni dobbiamo sopportare per la
vicenda biogas. A Montefelcino
l'impianto non si è fatto, ma
non certo grazie a Traversini,

anzi contro e nonostante Tra-
versini. Apprendiamo inoltre
dalla stampa che ora, in campa-
gna elettorale, Traversini si ci-
menta anche come salvatore
degli ospedali di Fossombrone
e Cagli. Poichè la sanità è un
problema ancora più grande
del biogas, cosa dobbiamo
aspettarci dalle promesse da
tour elettorale del Gino da Can-
tiano?” Quando lo smantella-

mento degli ospedali minori e il
collasso dell’azienda Marche
Nord sarà completato, quando
la sanità di questa provincia sa-
rà ridotta a tre piccoli ospedali
senza reparti salvavita, “il Tra-
versini ci risponderà di nuovo
che, con buona pace dei cittadi-
ni, ha dovuto obbedire al parti-
to? Cosa ha da dire Traversini
su Montefeltro Salute, sui soci
privati di cui ancora si è riusciti
a conoscere l’identità e sull'oc-
cupazione privata della sanità?
Come possono essere credibili
questi politici che ci chiedono i
voti e poi invece obbediscono
ad altri padroni. A Montefelci-
no e non solo, non ci dimenti-
chiamo di chi ha tradito i citta-
dini e solo ora, per tenersi una
comoda poltrona si rammarica
per un piccolo voto”.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Continuano a piovere critiche
sul progetto relativo alla chiu-
sura del passaggio a livello. Le
opere compensative proprio
non convincono i cittadini. "L'
insieme delle tre opere, redatte
da uno studio tecnico incarica-
to dalla Ferrovie e approvate in
via definitiva dall'amministra-
zione - sottolinea il comitato
che spinge per modificare il
progetto - non rispondono alle
necessità infrastrutturali, turi-
stiche ed economiche del terri-
torio. L'amministrazione persi-
ste in un atteggiamento di chiu-
sura nei confronti delle richie-
ste avanzate dai cittadini e pro-
pina come inevitabile un insie-
me di progetti dannosi". Il co-
mitato scende nei dettagli delle
opere, soffermandosi sul sotto-
passo pedonale. "Il progetto è
inappropriato per un nodo in-
frastrutturale e pubblico quale
l'attuale passaggio a livello. De-
ve avere caratteristiche tecni-
che per un fluido scorrimento
di pedoni e biciclette. Le rampe
dei disabili previste saranno so-
prattutto utilizzate da biciclet-
te e mamme con carrozzine ge-
nerando ingorghi pericolosi.
La proposta alternativa, per
cui esistono gli spazi tecnici, è
realizzare uno scivolo unico

centrale per un passaggio con-
diviso. Per i disabili 2 ascensori
al posto delle rampe o un siste-
ma di ascensori alla stazione
ferroviaria. Le rampe disabili
risultano inoltre essere causa
di eliminazione di circa 15 par-
cheggi commerciali e ostruzio-
ne del terzo binario, sul quale
avrebbe sede la nuova viabilità
parallela al viale, indispensabi-
le. Il progetto prevede un di-

spendio di fondi pubblici esoso
per le finiture scelte, che non ri-
sultano idonee alle condizioni
ambientali. La copertura in ve-
tro e acciaio per le rampe è di
totale ostruzione della visuale
degli spazi pubblici e priva di
gusto". Non convincono nem-
meno l'altro sottopasso, rotato-
ria, sottovia carrabile. "I cittadi-
ni risultano tuttora completa-
mente malinformati sulla reale

consistenza delle opere e sono
stati di fatto privati del diritto di
partecipare alla costruzione
del proprio territorio. Le rac-
colte firme hanno portato in
poco più di 36 ore a più di 600
adesioni e il numero continua a
salire senza sosta. La cittadi-
nanza chiede che siano verifica-
te tecnicamente le proposte di
modifica dei progetti e il Comu-
ne si faccia suo portavoce. L'in-

vestimento delle Ferrovie non
può essere perso e allo stesso
tempo andare sprecato in ope-
re dannose. Se l'intento dell'
amministrazione non è di divi-
dere Marotta mare da Marotta
monte, farà bene a convogliare
le opere alla massima connes-
sione tra le zone separate dalla
Ferrovia, senza aspettare finan-
ziamenti da progetti futuri".
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Nosocomi ko, ambiguità
sulla Montefeltro Salute. Il
comitato contro Traversini
“Voterà come dice il Pd”

SanCostanzo

Oggi festadelsantopatrono.
Ricco ilprogramma promosso
dall'amministrazionecomunale,
ProLoco eparrocchia deiSanti
CristoforoeCostanzo, peruna
ricorrenzadasempremolto
sentitae partecipatadalla
comunitàsancostanzese.Alle11,
nellachiesacollegiata,sarà
celebrata lasantamessadal
vescovodiFanoMons. Armando
Trasarti.Parteciperanno, insieme
alsindacoMargheritaPedinelli,
autoritàcivili emilitari.Al termine
dellacelebrazionecisi sposterà
nell'exteatrino parrocchialeper il
tradizionalepranzosociale della
comunità.Sarà l'occasioneanche
perpremiare ivincitori delbando
diconcorsorivolto allascuola
secondariadiprimogrado"V.
Monti"diSanCostanzo, per la
realizzazionediopere ispiratealla
SagraPolentara,giunta l'anno
scorsoalla 200esimaedizione.

San Costanzo
festeggia
il suo patrono

Da mesi la stessa strada è interrotta per lo smottamento a Sorbolongo

Crolla l’asfalto a Reforzate
Altra frana sulla Mondaviese

“Traditi sul biogas e presto sulla sanità”

Pergola

"L'ospedale di Pergola c'è per-
ché hanno deciso così gli am-
ministratori regionali delle ul-
time giunte". A sostenerlo il
coordinatore del Pd pergole-
se Guido Peverieri che pro-
mette impegno per risolvere i
problemi del nosocomio. "Oc-
corre prendere atto di quanto
è stato deliberato e dell'ecce-
zione fatta per Pergola e
Amandola, che restano gli
unici ospedali dell'entroter-
ra. Ora va tenuta alta l'atten-
zione affinché quanto scritto
si traduca in organizzazione e
efficienza. Occorre essere vi-
gili sulle cose non ancora at-
tuate, anche riflettere su cer-
te situazioni che lasciano i pa-
zienti incerti su quale debba
essere la struttura cui rivol-
gersi. La situazione attuale
non aiuta a risolvere i proble-
mi del nostro ospedale, anzi li
aggrava perché spinge nemi-
ci vecchi e nuovi a trarre pro-
fitto da essa, cercando maga-
ri d'avvantaggiare altri terri-
tori. Non serve erigere barri-
cate come fa l'amministrazio-
ne pergolese o identificare
nell'avversario politico il ne-
mico da battere, puntando co-
sì a darsi l'immagine di lotta-
tore indomito e intransigen-
te, mettendo in ombra l'even-
tuale fallimento della propria
azione. La situazione richie-
de un impegno maturo che ri-
chiami con fermezza gli am-
ministratori alla coerenza tra
decisioni che hanno assunto e
azioni conseguenti. Su questa
linea, pur non essendo più da
tempo al governo del Comu-
ne e non potendo quindi far
valere un peso istituzionale
forte, intendiamo muoverci.
Senza fare sconti, spingendo
gli amministratori regionali a
fare il loro dovere".
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La linea ferroviaria che scorre lungo il litorale di Marotta

ROBERTOGIUNGI

Sant'Ippolito

La situazione è sempre più
drammatica lungo la provin-
ciale mondaviese dove una
nuova frana all'altezza di Re-
forzate, frazione di Sant'Ippo-
lito, mette in serie difficoltà il
traffico. Quello che più preoc-
cupa sono però gli sviluppi
che una situazione così preca-
ria può avere. A Sorbolongo,
una manciata di chilometri
più in là, direzione mare, la
stessa strada è interrotta da
mesi. Se quella è una realtà

molto preoccupante questa
di Reforzate teme il collasso
definitivo. Il fronte colpito
dal movimento di terra è sul
versante valle. Se dovesse pio-
vere o nevicare di brutto si in-
tuisce al volo cosa potrebbe
succedere. Con la differenza
che a Sorbolongo l'ostacolo,
seppur tra mille peripezie e
difficoltà, si supera facendo
ricorso ad una stradina comu-
nale ridotta ormai ai minimi
termini. A Reforzate se la si-
tuazione peggiora si rischia il
blocco totale senza alcuna al-
ternativa. C'è il rischio dell'
isolamento completo. Dopo
tanti solleciti e raccomanda-

zioni c'è stato il sopralluogo
dei tecnici della Provincia.
Per Sorbolongo si era pro-
spettata la riapertura di metà
carreggiata a senso di marcia
alternato. Sarebbe un bel ri-
sultato. Sono trascorse anco-
ra settimane ma ancora è tut-
to fermo. Le condizioni me-
teo, ed è stata una fortuna,
non si sono mostrate impossi-
bili fatti salvi alcuni giorni tra
fine dicembre e Capodanno.
Il problema è ora legato a ciò
che il tempo riserverà a parti-
re dall'ultima settimana di
gennaio. Senza creare inutili
allarmismi è il caso di rimar-
care che l'entroterra collina-

re rischia il peggio come mai
è successo. Le cose non van-
no meglio sul fronte opposto.
Vale a dire a Isola del Piano
lungo l'altra provinciale che
collega la valle del Metauro
con quella del Foglia. La si-
tuazione più grave a ridosso

di Isola del Piano dove nes-
sun provvedimento è stata
preso. Il movimento franoso
si è verificato anche in questo
caso da tanti mesi. La viabili-
tà in qualche modo campic-
chia ma il pericolo incombe
come segnalano i camionisti

essendo quell'arteria essen-
ziale per il collegamento con
Monteguiduccio, frazione di
Montefelcino, ed intervallivo
fino a Petriano per Gallo.
"Tutto è rimasto com'era -
commenta sconsolato il sin-
daco di Isola del Piano Giu-
seppe Paolini - quel che più
rammarica è l'isolamento
verso il quale stiamo precipi-
tando tutta colpa anche di co-
loro che hanno voluto abolire
la Comunità Montana del Me-
tauro senza alternative con-
crete in modo da poter conta-
re su forze compatte e gestio-
ni possibili per fronteggiare
emergenze. Siamo all'invero-
simile anche perché non si in-
travedono sbocchi di alcun
genere". Basta rileggere le
cronache degli ultimi venti
anni e oltre per rendersi con-
to quante volte questi stessi
problemi sono stati segnalati.
Se ci fosse stata un'attenzio-
ne minima ora non ci si trove-
rebbe così. Rilevarlo è triste.

LAPROTESTA

“Ospedale
salvato
Adesso
lottiamo”

Ospedale di Pergola

PASSAGGIO
ALIVELLO

GLIAPPUNTAMENTI

ILDISSESTO

La nuova frana a Reforzate a Sant'Ippolito
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