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La scelta di Obama: più tasse per i ricchi

Riforme
Regioni, entro 2 mesi
accorpamenti al via

Allerta terrorismo
La stretta del Viminale
«Presto nuove espulsioni»

N E W Y O R K Obamahaunpianoper
rimodulare le tasse: più imposte
per i ricchi e alleggerimento per
la classe media americana. Se-
condo il presidente Usa la ripre-
sa economica degli Usa è robu-
sta e destinata a durare nel tem-
po,ma fino ad ora la nuova onda-
ta di ricchezza ha premiato in
maniera sproporzionata le classi
più agiate. Occorre quindi che il
governo intervenga per estende-
re anche ai ceti medi almeno al-
cuni degli effetti benefici del nuo-
vo corso dell’economia. Una pro-
posta destinata a scontrarsi con
il parere contrario della maggio-
ranza repubblicana che si è da
poco insediata nei due rami del
Congresso.

Pompettiapag. 12

Partiti e istituzioni

Sul Quirinale
serve un’intesa
a prova
di imboscate

Roma-Londra. Scoperto dopo l’imbarco, aveva documenti pakistani L’intervista
Guerini: per scegliere
il Capo dello Stato
parleremo con tutti

Il viaggio in Oriente
Manila, oltre 7 milioni per il Papa
mai così tanti fedeli a una messa

`Il caso Cofferati scuote i democratici, la sinistra: peserà sulla scelta del nuovo Presidente
`Legge elettorale, apertura renziana a M5S. Berlusconi va alla conta sul patto con il premier

R O M A Nella Pubblica ammini-
strazione la percentuale è irriso-
ria: su tremilioni circa di dipen-
denti, i casi di licenziamentoper
motivi disciplinari in un anno
sono lo 0,007%, 220 in tutto su
un totale di circa 7mila procedi-
menti avviati. Il governo, nel-
l’ambito della riforma del pub-
blico impiego, ha intenzione di
mettere mano in modo deciso
all’articolo 13, quello che affron-
ta proprio il tema del licenzia-
mentodei lavoratori pubblici.

Bassiapag. 10

VERGINE, PRESTO
MOLTA FORTUNA

DiodatoPirone

D
uemesi. E poi si potrà en-
trare nel vivo di una del-
le riforme più importan-
ti: quelladelleRegioni.

Apag. 11

Dal nostro inviato
FrancaGiansoldati
 M A N I L A

L
apioggia battente che cadeva
molesta nonha spento le can-
dele, non ha dissuaso dal par-
tecipare. Avrà anche creato

disagi ma nessuno è sembrato
accorgersene. Sette milioni di fi-
lippini sono arrivati da ogni do-
ve, dalle periferie, a piedi, usan-
doognimezzo.

Apag. 13

Il campionato
Lazio beffata
dal Napoli (0-1)
e sorpassata
per la Champions
Bernardini e De Bari nello Sport

Corsa al Colle, tensioni nel Pd

Statali, licenziati
220 in un anno:
metà assenteisti
`Rare le sanzioni per scarso rendimento
Il governo deciso a cambiare: più rigore

Tecnologia
Telefoni e tablet
resistenti a tutto
per gli amanti
di sport estremi
Caprodossi a pag. 16

Sull’aereo con il passaporto falso
volo bloccato, allarme a Fiumicino

MarcoConti

«S
i apre una settimana
importantenelpercor-
so delle riforme». Lo-
renzo Guerini, vicese-

gretarioPd,mostraottimismo.
Apag. 3

La kermesse
Dolci, gelati
e pane: arriva
la rivoluzione
del gusto
Massi a pag. 15

R O M A L’addio al Pd di Cofferati
dopo le primarie liguri scuote
il partito alla vigilia di scaden-
ze importanti, come il votoper
il successore di Napolitano. La
sinistra democrat alimenta le
tensioni: il caso peserà sulla
scelta del nuovo presidente. In-
tanto sulla riforma della legge
elettorale arriva l’apertura ren-
ziana alMovimento 5 Stelle. Fi-
brillazioni anche in Forza Ita-
lia, Berlusconi va alla conta
nel proprio partito sul patto
con il premier.
Calitri,Marincola,Oranges,

Piras eStanganelli
allepag. 2, 3 e5

Buongiorno, Vergine! Ultimo
giornodi Sole inCapricorno,
segnocheoccupa il punto più
alto del vostro cielo: amore,
amicizia, fortuna.Qui si trova
ancheuna Lunacreativa,
congiunta aPlutone
(rinnovamento), avete la
possibilità di volgere a vostro
favoreuna situazione
professionale-finanziaria
ambita anche da altri. Entro tre
giorni il risultato sarà qui. Prima
ancora, al calar della sera,
rispondete auna richiesta
d’amore.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

Barocci ePierantozziapag. 6

R O M A Il volo Easyjet diretto a Londra era pronto al
decollo, ieri poco dopo mezzogiorno. E invece al-
l’ultimo momento è stato bloccato ed è scattato
l’allarme sicurezza: un passeggero sospetto a bor-
do, un uomo di originimediorientali con un passa-
porto pakistano falso. Ora l’antiterrorismo del Vi-
minale sta cercando di stabilire attraverso le im-
prontedigitali chi sia quel passeggeroe se fosse tra
i cittadini ritenuti pericolosi.

Errante,PolisanoeVentura allepag. 7 e9

GiovanniSabbatucci

S
econdo la Costituzione ita-
liana, il presidente della
Repubblica ha, fra i suoi
molti e impegnativi compi-

ti, quello di rappresentare
“l’unità nazionale”. Dovrebbe
conseguirne automaticamente
che un accordo ampio tra le
principali forze politiche sulla
scelta del capo dello Stato va
considerato come una buona
premessa, come un requisito
auspicabile (anche se certo
non necessario) per l’avvio di
unnuovomandato.
Perché l’accordo funzioni è

però necessario che i contraen-
ti siano soggetti credibili, capa-
ci di muoversi solidalmente:
una condizione che spesso è
mancata nella storia repubbli-
cana. Al contrario, è accaduto
piùd’unavolta che le elezioni a
voto segreto da parte delle Ca-
mere riunite abbiano offerto a
folte pattuglie di franchi tirato-
ri l’occasione per impallinare i
candidati ufficiali e per rimet-
tere così in discussione gli equi-
libri interni ai partiti. Le possi-
bilità che scenari del genere si
ripropongano di qui a dieci
giorni, quando si comincerà a
votare per il successore di Gior-
gio Napolitano, sono al mo-
mentoabbastanza elevate.
E non tanto perché il nome

unificante non è ancora stato
indicato (altre volte candidati
autorevoli sono usciti all’ulti-
mo momento), non solo per-
chéduedei tre partitimaggiori
(Pd e Forza Italia) sono forte-
mente divisi al loro interno,
ma soprattutto perché le divi-
sioni riguardano, più che una
concreta ipotesi di accordo,
l’idea stessa di un accordo tra
forze politiche schierate su
fronti opposti.

Continuaapag. 18
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LA GIORNATA
R O M A L’abbandono di Sergio Coffe-
rati dopo le primarie liguri scuote
il Pd alla vigilia di scadenze impor-
tanti, come le stesse elezioni regio-
nali e, soprattutto, i più ravvicinati
voti sul successore di Napolitano e
sulla riforma elettorale. Mentre ri-
prende quota l’ipotesi di una più o
meno consistente scissione della
sinistra dem, intrecciata alla possi-
bilità che l’ex leader della Cgil deci-
da di candidarsi alla testa di una li-
sta alternativa appoggiata in pri-
mo luogo da Sel, è Stefano Fassina
a proiettare l’ombra dello scontro
sul caso Cofferati sulle votazioni
per il Quirinale che inizieranno il
29 gennaio. Per l’ex viceministro
dell’Economia, la vicenda delle pri-
marie in Liguria e quella del decre-
to fiscale che potrebbe avvantag-
giare Berlusconi, «certamente non
aiutano a costruire un clima positi-
vo per il voto sul Colle. Il modo
sbrigativo, offensivo per la dignità
di Cofferati, con cui la sua scelta è
stata trattata pesa notevolmente

sulQuirinale. Con il decreto fiscale
- aggiunge Fassina - siamo di fron-
te a un conflitto di interesse enor-
me». Evidente l’irritazione del ver-
tice del Nazareno che accusa Fassi-
nadi «irresponsabilità».
Tuttavia, pur a fronte del disa-

gio della minoranza che Pippo Ci-
vati reputaprossimoal precipitare
di una scissione, almeno in Ligu-
ria, nel Pd si tentano aperture de-
stinate a favorire il più vicino dei
passaggi del cammino delle rifor-
me, e cioè quello dell’Italicum su
cui dopodomani il Senato comin-
cerà a votare. Lo fa Debora Serrac-
chiani scrivendo ai parlamentari
delM5S che sedevano al tavolo de-
gli incontri in streaming con Ren-

zi. Nella sua lettera la vicesegreta-
ria dem chiede «formalmente e uf-
ficialmente» ai «cari DiMaio, Toni-
nelli e capigruppo M5S se sul-
l’emendamento all’Italicum, da
voi caldeggiato e richiesto, che spo-
sta il premio dalla coalizione alla
lista, voterete a favore della nostra
proposta dimostrando di essere in-
teressati a proposte concrete, o
continuerete a rifiutare ogni for-
madi collaborazione».

SEGNALE
In attesa di una risposta del M5S
che verrà dopo adeguata concerta-
zione nei gruppi, l’apertura della
Serracchiani a un settore dell’op-
posizione vale come segnale nei
confronti delle due minoranze del
Pd e di FI che ancora minacciano
battaglia sul testo della legge elet-
torale. E’ noto che i numeri su cui
Renzi può contare al Senato non
sono ampi. FI voterà contro l’attri-
buzione del premio di maggioran-
za alla lista,mentreuna trentinadi
senatori dem resta contraria ai ca-
pilista bloccati. Quindi, un passag-
gio agevolato dell’Italicum apalaz-
zo Madama avrebbe i suoi riflessi
positivi sulla partita del Quirinale,
dove i giochi sono tutt’altro che fat-
ti, e Renzi deve vedersela, da un la-
to, con la minoranza del suo parti-
to che minaccia di non votare un
candidato che sia fuori dalla storia
della sinistra e, dall’altro, col riav-
vicinamento in atto tra Berlusconi
e il Ncd allo scopo di individuare
un candidato comune per il Colle.
E’ infatti di ieri un’intervista di An-
gelinoAlfano in cui ilministro del-
l’Interno auspica che «le forze
estranee alla famiglia socialista eu-
ropea arrivino unite all’appunta-
mento del Quirinale». Al leader
Ncd, che nelle prossime ore incon-
trerà l’ex Cavaliere, fa eco Renato
Schifani osservando che «tutte le
forze che si richiamano ai valori
del Ppe avranno, con l’elezione del
capo dello Stato, una grande occa-
sione per ritrovare la loro unità e
rivendicare il diritto a esprimere
un candidato proveniente dalla lo-
roarea».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liguria, pressing sul “Cinese”
che ora valuta la candidatura
IL RETROSCENA
R O M A Lo tirano per la giacchetta. E
vorrebbero vederlo in campo. Ma
c’èungalateononscritto, uno stile
che l’ex leader della Cgil hamante-
nuto è vuole rispettare. Chi ha per-
so le primarie, anche se ne conte-
sta l’esito non può correre contro
chi le ha vinte. «Tranne se», sugge-
risce però il suo entourage «a chie-
derglielononsiano in tanti...».
Finora ufficialmente lo ha fatto

solo Nichi Vendola e non è chiaro
quale sarebbe la capacità attratti-
va del “cinese” sia pure in una re-
gione come la Liguria tradizional-
mente spostata a gauche. Se le
pressioni a candidarsi per le regio-
nali arrivassero dallo stesso bloc-
co che a Genova sostenne Rossi
Doria. Se anche dai civatiani dopo
le “belle parole” arrivasse un so-
stengo concreto. Chessò una tele-
fonata di quel Luca Pastorino, sin-
daco di Bogliasco e deputato Pd,
braccio destro di Pippo. Se simuo-
vesse nella stessa direzione anche
la Comunità di San Benedetto al
Porto, quella di DonGallo, per dir-
ne una, allora sì l’ex sindaco di Bo-
logna, 67 anni, non ci penserebbe
duevolte.
Insomma ci sono molti “se”. E

c’è una terra di nessuno, un
non-luogo che comprende ex gril-
lini, Cgil, socialistima anche ex co-

munisti, alcuni - diciamolo - trina-
riciuti, che vorrebbe usare l’ex sin-
daco di Bologna per scardinare il
Pd renziano in Liguria e incassar-
ne i dividendi a livellonazionale.

IN CAMPO DA GREGARIO
E lui, Cofferati? La scelta di lascia-
re i dem con un richiamo a «quei
valori che non ci sono più» è un se-
gnale che va proprio in direzione
opposta e contraria. Non si pensa
alla scissione. Del resto si voleva
far leva sul sindacato, la Cgil a Ge-
novae inLiguria èmoltodivisa. E i
tempi in cui il sindacato si schiera-
vacomenel 2001per il Correntone
sono lontani anni luce.
«I partiti non si scalano», ha det-

to ai suoi il cinese. Però, se nasces-
se - l’ennesimo - laboratorio della
«sinistra che non c’è», allora ecco
che Cofferati potrebbe mettersi a

disposizione «anche comenon ca-
polista», fa sapere. Un modo per
dire che lui, uno dei 45 fondatori
del pd, resterà in finestra, non si ri-
tirerà in campagna. Per i dem le
conseguenze sul piano pratico so-
no tutte ancora da verificare. A
parte leminacce dellaminoranza,
di Fassina e di qualcun altro, circa
le possibili ripercussioni sul voto
quirinalizio, il cinese evoca ricor-
di d’altri tempi. «L’uscita di Coffe-
rati mi rattrista», twitta l’ex mini-
stro Cécile Kyenge. «Cofferati non
è una persona qualunque, è un
pezzo della storia della sinistra e
merita rispetto da parte di tutto il
Pd - ricorda Stefano Pedica - Coffe-
rati è l’uomo che ha portato 3 mi-
lionidi lavoratori inpiazza».
Insomma sul fronte scissione,

lo strappo aggiunge qualcosa, cer-
to. É un altro calcinaccio che si
stacca dall’intonaco. Un effetto ri-
tardato della rottamazione accol-
to pesino con stuporemisto a com-
piacimento in certi ambienti. Al vi-
ce sindaco di Savona, il dem Livio
Di Tullio non piace quel «comodo
andarsene, dopo aver perso le pri-
marie». Idem il segretario provin-
cialeFulvioBriano.E il cuperliano
Andrea De Maria, già uomo del
partito a Bologna, uno che il cine-
se lo conosce bene, fa sapere che
nonsi straccerà le vesti.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri del Pd

ANSA

Deputati

SEGRETARIO PRESIDENTE CAPOGRUPPO 
CAMERA

Roberto Speranza

CAPOGRUPPO 
SENATO

Luigi Zanda

ALLE URNE
% voti ottenuti

33,2%
26,1% 25,4%

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

307
Senatori

Eurodeputati

109

31

Matteo Renzi Matteo Orfini

Pippo Civati

L’INTERVISTA
R O M A «Condivido la scelta di Ser-
gio Cofferati, e forse, a questo pun-
to, dovremmo dimetterci tutti e
andare a votare». Pippo Civati, ou-
tsider piddino e dissidente per ec-
cellenza, sapeva già da qualche
giornoquali erano le intenzioni di
Sergio Cofferati, visto che ha so-
stenuto la candidatura del “Cine-
se” e con lui ha avviato un con-
fronto che potrebbe avere anche
ripercussioninazionali.
Secondo lei, che cosa è successo
inLiguria?
«Il Partito democratico sta rinne-
gando se stesso, a cominciare dal
suo ruolo di leader del centrosini-
stra. Qui non ci troviamo davanti
al partito della Nazione invocato
più volte da Matteo Renzi, qui si
lavora al partito della Regione.

Con un’idea delle primarie che de-
finirei unpo’ troppoestensiva».
E’ vero che il partito non si è
espresso sui presunti inciuci?
«Peggio. Il partito ha detto che
non c’era alcun problema. Né da
un punto di vista squisitamente
politico, nédavanti all’evidenzadi
un voto di scambio vero, e della
materializzazione di alleanze con
un mondo che proviene diretta-
mentedagli ambienti scajoliani».
Il problema,dunque, è il quadro
politicoche si vadelineandoe la
coalizioneche si formerà.
«Non soltanto. Primaancora delle
alleanze che, in teoria, non sono
statedecise, c’è una candidata che
pare non rendersi conto di dover
rappresentare tutti, anche lametà
degli elettori che avrebbero prefe-
rito Cofferati. Non foss’altro per-
ché le primarie le ha vinte con po-
co più della metà dei voti. Invece,

Raffaella Paita è ben lungi dal con-
dannare certi episodi che pure so-
nostati bocciati dai garanti. Sepoi
dovesse verificarsi davvero un’al-
leanza con Ncd, l’intera vicenda
assumerebbecontorni ancora più
gravi».
Dopo la scelta di Cofferati,

l’areacivatianachecosa farà?
«Ne stiamo discutendo e conti-
nueremo a farlo. Di certo prende-
remo le distanze dalla partecipa-
zione alla campagna elettorale
per le Regionali. La maggioranza
sarà bravissima a far da sola ed
evidentemente non ha bisogno di
noi. Comenon sono in grado di va-
lutare adesso se dallo strappo di
Cofferati possa nascere qualco-
s’altro. E’ una valutazione che pro-
babilmente si farà con l’approssi-
marsi del voto di maggio, e da cui
dipenderà anche la permanenza
di alcuni all’internodel Pd».
Ci saranno ripercussioni a livel-
lonazionale?
«Dipendesse soltanto dame, le ri-
sponderei di sì. Sono mesi che lo
ripeto: il partito si trova su una
china drammatica. Mi hanno ac-
cusato di essere uno scissionista,
di vedere problemi che non esiste-

vano. Ora, però, non sono più
l’unico a vederli, evidentemente.
E di sicuro Cofferati non è precisa-
mente uno deimiei punti di riferi-
mento. Eppure anche lui ha posto
delle questioni, e lo ha fatto inma-
niera clamorosa. Spero che sia uti-
le affinché anche altri aprano una
discussione seria sulla permanen-
za all’interno del Pd e, prima an-
cora, sul progetto politico di cui il
Pd è portatore. Davvero vogliamo
andare avanti a colpi di Jobs Act e
Ncd? Io lo chiamo voto di scam-
bio: una destra in cambio di una
sinistra. E, visto che leggo già di ri-
chieste di espulsione, lo dico in
anticipo: se la prospettiva è di ri-
durre il dibattito a una questione
disciplinare, vi consegno ilmio ca-
davere. L’ipotesi di un nuovo par-
tito a sinistra èpiù concreta».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nichi Vendola e Sergio Cofferati

Colle, la sinistra Pd:
pesa il caso Cofferati
I renziani aprono
a M5S sull’Italicum
`Tensione nel partito, Fassina attacca. L’irritazione dei vertici
Ncd: «Il nuovo Presidente? Tocca a un uomo del centrodestra»

Il premier Matteo Renzi con Debora Serracchiani, vicesegretario del Pd

«Restare è difficile. Spero se ne rendano conto anche altri»

IL VICESEGRETARIO
DEMOCRAT AI GRILLINI:
«VOTIAMO INSIEME
PER IL PREMIO
DI MAGGIORANZA
ALLA LISTA»

CIVATI: FORSE DOVREMMO
DIMETTERCI TUTTI
E ANDARE AL VOTO
SENTO PARLARE DI
ESPULSIONI, CONSEGNO
IL MIO CADAVERE
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Il vicesegretario del Pd
Lorenzo Guerini

«Giustoche tutti iparlamentari
e idelegati regionali siano
coinvolti, ilParlamentononpuò
esseresoloun’assembleadi
ratifica».Lohadetto la
presidentedellaCamera
Boldrini inun’intervistaa
Rainews24entrandonel
dibattito sull’elezionedel
prossimopresidentedella
Repubblica.Ancheperchédue
anni fa, conaccordi raggiunti
«fuoridalParlamento, abbiamo
vistocomeèandata», spiega.
Ritengo«importante
coinvolgere ilpiùpossibile i
parlamentari, checi siaun
dibattitoapertoall’internodei
gruppi», spiegaBoldrini che
ribadisce: «Bisognacoinvolgere
iparlamentari, i cittadini li
hannoeletti e spetta loro
prendere ledecisioni».Sul fatto

chesarannoquattrodonnea
guidare laprocedurache
porteràall’elezionedelnuovo
Presidente (la stessaBoldrini, il
nuovoSegretariogeneraledella
CameraLuciaPagano, la
presidente supplentedel Senato
ValeriaFedeli) il commentoè
entusiasta:un«quartettodi
donnestrepitoso».

R O M A «Si apre una settimana im-
portante per arrivare a conclude-
re una tappa significativa nel per-
corso delle riforme». Calma e otti-
mismo sono due doti che a Loren-
zo Guerini, vicesegretario del Pd,
non hanno mai fatto difetto. «Mi
aspetto serietàdaparte di tutti nel
comportamento in aula. In questi
giorni abbiamo constatato che
c’erano forze che volevano riman-
dare legge elettorale e riforme a
dopo l’elezione del Capo dello Sta-
to,mac’è il temponecessario a far
fare alle Camere ciò che sono co-
mandatea fare».
Tra coloro che vorrebbero rin-
viare c’è però anche una parte
del suo partito. Avete convinto
tutti?
«Non credo ci sia qualcuno del Pd
che voglia rallentare il percorso
delle riforme. Sarebbe inspiegabi-
le dal punto di vista politico. In di-
scussione c’è il tema dei capilista
e delle preferenze, ma penso che
l’emendamento presentato co-

struisca un rapporto corretto tra
eletti ed elettori. C’è la possibilità
di votare una figura che il partito
propone in collegi molto piccoli e
con il nome stampato sulla sche-
da e poi si può dare un voto di pre-
ferenza per scegliere gli altri rap-
presentanti. Non vedo il proble-
ma».
I collegi restanocento?
«Penso di sì perché allargare trop-
po i collegi significa pregiudicare
il rapporto eletti-elettori».
E’ possibile che l’Italicum venga
votatoanchedalM5S?
«Dal passaggio della legge tra Ca-
mera e Senato abbiamo raccolto
molti suggerimenti venuti da tut-
te le forze politiche.Dalla soglia di
sbarramento al premio di lista e
nonpiùdi coalizione.Ricordo che
fuquestounodei punti chiesti dal
M5S nell’incontro che abbiamo
avuto. Non si capirebbe ora un
comportamento diverso e ora ci
sono le condizioni perché la legge
elettorale venga votata non solo

dalle forze dellamaggioranza».
Quando avremmo la legge elet-
torale approvata definitivamen-
te?
«Penso che dopo l’elezione del Ca-
po dello Stato ci siano le condizio-
ni per approvarla nel giro di qual-
chemese».
Lamaggioranza che voterà l’Ita-
licum sarà la stessa che elegge-
rà il Capodello Stato?
«Vedremo, non c’è una sovrappo-
sizione anche se c’è un criterio
che sovrintende entrambi. Ovve-
ro sono argomenti che è bene af-
frontare con il contributo più lar-
go possibile. Questo è possibile
farlo se tutti decidonodi sedersi al
tavolo con la volontà di costruire
unpercorso comune».
Quando comincerete ad incon-
traregli altri partiti?
«La delegazione è guidata dal se-
gretario e chiederemo l’incontro
a tutte le forze politiche. Il calen-
dario deve essere ancora definito,
ma la modalità è giusta e traspa-

rente».
Alfano chiede unCapodello Sta-
todi centrodestra. Si può fare?
«Non credo sia questo ilmodomi-
gliore e più utile per partire nel
confronto. Il tema della colloca-
zione del presidente della Repub-
blica in una storia politica o in
un’altra non mi sembra un tema
decisivo. Ragioniamo sui criteri e
sulle caratteristiche per arrivare
adunnomecondiviso».
Presenterete una rosa o un no-
mesecco?
«Vediamo, dipende da come an-

dranno gli incontri. Prima costru-
iamo le condizioni anche per evi-
tare di riproporre agli italiani l’im-
magine del 2013. E’ bene non di-
menticare il 2013 che è stato un
momento di forte delegittimazio-
ne delle forze politiche e del Parla-
mento».
Dire che si farà alla quarta vota-
zione significa che mettete in
conto ancora un buon numero
di franchi tiratori?
«Sonomolto più ottimista di tanti
osservatori esterni. Penso che in
ogni singolo grande elettore del
Pd ci sarà la volontà di lavorare
per costruire un consenso ampio
insieme alla volontà di chiudere,
con il nostro popolo, la ferita del
2013».
L’addio di Cofferati al Pd peserà
sulQuirinale?
«Non vedo nessuna relazione,
noncredoproprio».
C’è un problema di rapporto tra
ilPd renzianoegli exPci?
«Assolutamente no perché nella
maggioranza elettorale che ha
eletto Renzi segretario ci sono
molte figure importanti che ven-
gono da quella storia e da quella
sinistra. Inoltre in quei territori
dove è più radicata questa sini-
stra, il Pd ha ottenuto di recente
risultati molto importanti. Non
condivido la posizione di Coffera-
ti ma la rispetto e spero possa ri-
pensarci».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sì al confronto, ma Alfano parte male
tra noi non ci saranno franchi tiratori»

L’intervista Lorenzo Guerini

`Tiene il patto del Nazareno con Berlusconi
Senato, giorni decisivi per la legge elettorale

IL RETROSCENA
ROMAL’estrositàdi Brunetta in

FI e l’addio di Cofferati al Pd. Due
possibili insidie, per l’elezione del
Capo dello Stato, sgonfiatesi nel gi-
ro di poche ore. Il primo, dopo un
sabato scoppiettante, si è conse-
gnato ad un inusuale silenziomen-
tre i deputati di cui è capogruppo
firmavano in massa il documento
messo a punto da Paolo Romani e
che in sostanza difende il patto del
Nazareno impegnando gli azzurri
a votare alla Camera le riforme co-
stituzionali, e al Senato la legge
elettorale prima della scelta del
presidente della Repubblica. Ovve-
ro il contrario di quanto sostenuto
ieri l’altro dal capogruppo azzurro
prima di essere rampognato da Sil-
vioBerlusconi.
Il vuoto si è d’altra parte creato

anche intorno all’ex segretario del-
la Cgil. Una conferma di quanto
scarse sianonel Pd - e in quello che
ancor prima erano i Ds - le simpa-
tie che incassa il Cinese lo si deriva
dalle dichiarazioni di solidarietà.
Se si escludono le immancabili
prese di posizione di Fassina e Ci-
vati - più o meno quasi sempre fa-
vorevoli a tutto ciò che può dar fa-
stidio a Renzi - il silenzio è assor-
dante. D’altronde buona parte de-
gli esponenti del ”correntone” che
nel 2001 tentò la scalata alla segre-
teria dei Ds, e che fu sconfitto da
Fassino, è ormai fuori dal Pd o in
pensione.

CLASSE
«Tra me e Cofferati il principale
dissenso è che lui ama Verdi e io,
da buonmeridionale, Bellini», dis-
se Massimo D’Alema nel momen-
to più soft dello scontro dell’allora
premier con il segretario della
Cgil. Era il 1999, anno in cui, per
qualcuno la sinistra perse la sfida
riformista consegnandosi su arti-
colo 18 e pensioni, al sindacato che
qualcheannodopoportò inpiazza
tre milioni di persone. Quella feri-
ta con l’allora classe dirigente del-
la sinistra - chehaaccumulato così
un ritardo ventennale di cui pare
essere consapevole - non sembra
essersi chiusa e l’ex sindaco di Bo-
logna ha ormai messo nel conto di
iscriversi da indipendente al grup-

po pd di Strasburgo o di veleggiare
altrove. Il Patto del Nazareno reg-
ge e la sensazione che lo spazioper
le mediazioni interne dentro al Pd
come in Forza Italia si sia chiuso,
deriva dai passaggi in corso che
dannoper scontato il votodaparte
dei partiti della maggioranza più
FI, alla Camera sulle riforme costi-

tuzionali e al Senato sull’Italicum.
L’appello della Serracchiani ai gril-
lini affinché votino la legge eletto-
rale, costruisce il tentativo pro-
messo da Renzi di coinvolgere su
Italicum e Quirinale uno schiera-
mento il più ampio possibile. E’
probabile che all’appello risponda-
no sologli ex grillini o partedi essi,

ma resta comunque il dato della
mano tesa. Anche in FI si guarda
oltre, e al prossimo incontro tra
Berlusconi e Alfano che ieri ha lan-
ciato l’ideadi uncapodello Statodi
«centrodestra».Mossa cheha fatto
storcere il naso a molti azzurri
che, con Osvaldo Napoli, temono
abbia «l'unico scopo di far saltare
il Patto del Nazareno». Resta il fat-
to che il Cavaliere, sempre molto
pragmatico, ha archiviato le anti-
che ruggini con l’ex delfino che ve-
drà domani. Berlusconi ha tutto
l’interesse ad ampliare il fronte
moderatomalgrado non abbia nes-
suna intenzione di cedere lo scet-
tro.

QUINTE
La girandola dei possibili papabili
è stata aperta qualche settimana fa
dallo stesso Berlusconi che ha lan-
ciato Giuliano Amato. Il nome del-
l’ex presidente del Consiglio è an-
cora in testa ai borsini,ma la parte-
cipazione, ieri l’altro, a un pranzo
a palazzo Grazioli dimostra forse
quanto poco il diretto interessato
creda all’eventualità di una sua ele-
zione al Colle più alto. Qualche
possibilità in più sembra averla
Sergio Mattarella, collega di Ama-
to alla Consulta e che ai tempi del-
la Dc veniva chiamato «la talpa»
per la sua capacità di lavorare die-
tro le quinte senza clamore.Matta-
rella ha dalla sua essere stato già
votato da FI (come giudice) e di es-
sersi da tempo defilato dalla politi-
ca attiva. Il fattodi essere statouno
dei cinque ministri che nel 1990 si
dimisero contro la legge Mammì
gioca a suo sfavore perché, come
spiegava giorni fa alla Camera Ca-
logeroMannino, dimissionario as-
sieme aMattarella da ministro del
governo Andreotti, «a me Berlu-
sconi lo ricorda ogni volta che lo
incontro».Della rosa fannoancora
parte Fassino e la Finocchiaro an-
che se quest’ultima soffre del peso
di una fan d’eccezione che dice di
sognarla: Francesca Pascale. In
movimento da tempo è invece il
sindaco di Torino che, carattere a
parte, ha ottime credenziali anche
internazionali nonché il nihil ob-
stat del Cavaliere e il suo buon rap-
porto conSergioMarchionne.

MarcoConti
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La sfida di Renzi: margini ampi
per blindare Quirinale e riforme

«Il Parlamento non si limiti a ratificare»

«PRIMARIE LIGURI
NON CONDIVIDO
LA DECISIONE
DI SERGIO, TUTTAVIA
LA RISPETTO: SPERO
POSSA RIPENSARCI»

Il probabile calendario
 LA PLATEA DEI GRANDI ELETTORI

LE VOTAZIONI

630
deputati

58
delegati regionali

321
senatori

Giovedì
29 gennaio

PRIMO
SCRUTINIO

maggioranza

2/3
673 consensi

su 1.009

Venerdì
30 gennaio

2˚ e 3˚
SCRUTINIO

maggioranza

2/3
673 consensi

su 1.009

Sabato
31 gennaio

4˚  e 5˚
SCRUTINIO

maggioranza

50% + 1
505 consensi

su 1.009

Boldrini

«RAGIONIAMO
DEI CRITERI E NON
DELLA COLLOCAZIONE
DEL NUOVO
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA»

Maria Elena Boschi e Angelino Alfano

`Il premier non teme le divisioni interne
la minoranza ha isolato l’ex leader Cgil
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Silvio Berlusconi e Renato Brunetta

I CINQUESTELLE
R O M A Un ghigno alla finestra.
Sembra questo il post di ieri di
BeppeGrillo che sul blog ha com-
mentato l’affaire Cofferati spa-
rando a zero contro il premier
Renzi. Il comico genovese ha rot-
to il silenzio pre consultazioni
sul Presidente della Repubblica
per irridere il Pd. Come? Tradu-
cendo in romanesco, e a modo
suo, le dichiarazioni di Sergio
Cofferati che si è dimesso dal par-
tito per i presunti brogli nelle pri-
marie in Liguria. «Fiji de ’na
grandissima... - si legge - avete
fatto votà zingari, cinesi, tutti
l’immigrati clandestini d’a Ligu-
ria e dintorni, e state pure tutti
zitti: e fate ’sto sfregio a mme, ’n
padrederPartito, vepossino». La
butta sul ridere, insomma, ma è
un ghigno velenoso che sparge
sale sulle divisioni del Pd. Quello
di Grillo, infatti, sembra un post
speculare all’uscita minacciosa
di Stefano Fassina che ieri ha av-

visato i vertici del partito: «Il caso
Cofferati peserà sul voto». E non
un voto qualsiasi, ma quello sul
Quirinale. Con l’assist del capo, i
137 parlamentari grillini, osserva-
no pazienti l’ennesima spaccatu-
radei dem, e intanto esconodalla
sala d’attesa per giocare, e prova-
re a dare le carte, per la partita
sul Colle. Ma non è a braccia
aperte che i grillini aspettano la
delegazionedemocratica.

L’INVETTIVA
Sul blog ieri c’era anche una lun-
ga invettiva contro Renzi, ribat-
tezzato “CiccioBomba”, colpevo-
le di dichiarare che le famiglie
italiane si sonoarricchitementre
l’Italia va in sfacelo per «lePa che
non pagano i loro crediti ma pre-
tendono in anticipo le tasse. Le
banche che nonmollano un euro
alle imprese, le aziende che chiu-
dono per asfissia». Il post termi-
na così: «Tutti a casa, ma prima
in galera». Il punto è che anche i
Cinquestelle non hanno fatto i
conti con il fermento che c’è in
queste ore fuori, e soprattutto
dentro, i deboli steccati dell’orto-
dossia grillina.

LE QUIRINARIE
Sulle quirinarie è ancora miste-
ro: non si sa se questa volta il po-
polodegli iscritti parteciperà alla
selezione dei candidati. E questo
dubbio comincia a essere fasti-
dioso oltreché poco comprensibi-
le agli occhi della base pronta a
cliccare una preferenza. E poi le
sirene ammalianti di chi è già
fuori dal gruppo, stanno conta-
minando chi si è ritirato a riflette-
re ormai da tempo e hamaturato
un senso di straniamento all'in-
terno delle assemblee. I tempi in-
tanto stringono. Prima del 29
gennaio gli ex parlamentari pen-
tastellati vogliono dar vita a nuo-
vi gruppi autonomi. In Senato
studiano i tempi tecnici. Bastano
dieci senatori sui quindici appar-
tenenti al gruppomisto. Serve so-
lo limare le ultime divergenze:
c’è chi preferisce aspettare, e poi
c’è chi dice che si è aspettato an-
che troppoemarciare uniti verso
l’elezione del Capo dello Stato da-
rebbe prova di responsabilità e
affidabilità. E, intanto, i fedelissi-
mi del leader temono altre defe-
zioni

StefaniaPiras
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A In Forza Italia la linea ester-
na la continua a dettare Silvio
Berlusconi ma nel partito scop-
pia il caos dopo la sfidadiRenato
Brunetta che nonostante la nota
ufficiale che lo scredita, non in-
dietreggia di un passo e ammac-
ca il progetto dellex Cavaliere
che dopo aver invitato Angelino
Alfano a un confronto, puntava a
presentarsi al tavolo delle tratta-
tive per il nuovo inquilino del
Quirinale con un centrodestra
unito e 200 grandi elettori sul
piatto. Gli attacchi di Brunetta a
Matteo Renzi, apostrofato come
un «fannullone, perché aspetta il
20 febbraio per fare i decreti fi-
scali che gli italiani aspettano» e
minacciato di andare aimateras-
si «se insiste sul calendario con le
riforme prima del Colle» aveva-
no fatto scendere ufficialmente
in campoBerlusconi.
L'ex Cavaliere, dopo che a cau-

sa degli attacchi di Brunetta e l'in-

contro con Raffaele Fitto, veniva
descritto come sul punto di strap-
pare il patto del Nazareno e pun-
tare sulla linea dei vecchi e nuovi
lealisti, con una nota ufficiale ha
prima rassicurato il premier che
«le riforme necessarie a rendere
governabile il Paese abbiamo
preso degli impegni che intendia-
mo rispettare, come sempre ab-
biamorispettato la parola data. E
questo vale anche per i tempi e le
procedure. Stia tranquillo perciò
il PresidenteRenzi».

L’INSISTENZA
Non è bastato e davanti all'insi-
stenza del capogruppo forzista
che insisteva di aver concordato
tutto con lui, lo ha strigliato di-
chiarando che «è esattamente il
contrario. Non sono d'accordo
sui giudizi espressi da Brunetta e
neppure sulla sua abitudine di at-
taccare personalmente gli avver-
sari politici. Chiedo a Brunetta di
cambiareatteggiamento».
L'ex ministro però non ha in-

dietreggiato e ha dato appunta-

mento amercoledì quando Berlu-
sconi incontrerà i deputati per
un chiarimento. Intanto però il
pattista e capogruppo al Senato
Paolo Romani è partito con un
documento in favore della linea
pro patto del Nazareno che do-
vrebbe servire a una conta inter-
na. Ieri Romani ha detto che per
lui «la spaccatura è già ricompo-
sta. Puòdarsi che ci sia ancoraun
dibattito all'interno dei gruppi
come è giusto che sia... è impor-
tante dibattere ma alla fine è an-
che legittimo e giusto prendere
anche una decisione che appar-
tenga a tutti». Di fatto la spacca-
tura si allarga ora dopo ora e tra i

deputati si parla di un dimissio-
namento di Brunetta dalla guida
del gruppo dopo il voto per il Col-
le, per sostituirlo conMariastella
Gelmini che due anni fa venne
sconfitta nella corsa alla presi-
denza proprio da uno sprint dell'
economista.

GLI OBIETTIVI
Intanto la scelta dell'incontro
conNcdperpresentarsi uniti alla
trattativa sul nomeper il Quirina-
le compatta il partito di Alfano
che ieri, pur riconoscendo che la
prima mossa spetta al leader Pd
si è spinto a chiedere un presi-
dente di centrodestra, invitando
il premier a seguire l'esempio di
«una forza del 40% come la Dc»
che «ha avuto la lungimiranza di
far eleggere coi propri voti figure
di spessore quali un liberale co-
me Einaudi, un grande socialista
come Pertini, un fondatore della
socialdemocrazia come Sara-
gat».

AntonioCalitri
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`Berlusconi mette all’angolo i ribelli e vedrà Alfano. Prioritario
il patto con Renzi, ma è frizione con il Pd sulla legge elettorale

`Dopo le polemiche Brunetta non indietreggia e ora potrebbe
finire in minoranza. Al suo posto, alla Camera, ipotesi Gelmini

Caos FI, i gruppi verso la conta interna

ROMANI PROVA
A CHIUDERE
LO SCONTRO:
CI SARÀ DIBATTITO
PERÒ LA SPACCATURA
È RICOMPOSTA

Grillo attacca il premier
ma i suoi sono in allarme:
possibili altre uscite

Beppe Grillo, leader
e fondatore del M5S

GLI EX PUNTANO
A FORMARE NUOVI
GRUPPI PARLAMENTARI
E POTREBBERO ESSERE
UNA CALAMITA
PER ALTRI SCONTENTI
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SICUREZZA Controlli antiterrorismo a Roma sugli obiettivi sensibili: il Vaticano è presidiato

L’OFFENSIVA
P A R I G I I pezzi grossi sono riusciti a
scappare: la squadra di Amedy
Coulibaly ormai è in Siria, il «pa-
drino» della cellula jihadista pron-
ta a colpire in Belgio si trova in
Grecia, forse in Turchia, il suo no-
me non c'è tra i sospetti arrestati
ad Atene due giorni fa, come si è
creduto inunprimomomento.
L'offensivadelle polizie europee

contro la jihad prosegue, ma sem-
braormai certo chemolti elementi
chiave delle cellule più attive sono
riuscite a far perdere le tracce. In
Francia, nove dei dodici fermati
dal blitz di tre giorni fa nella
banlieue di Parigi sono ancora in-
terrogati, sono state rilasciate tre
delle quattro donne fermate. Tutti
erano già noti alla giustizia, ma
per lo più per fatti di criminalità
organizzata e non per terrorismo.
Avrebbero fornito supporto logisti-
co: armi, mezzi di trasporto, na-
scondigli. Nei locali dell'antiterro-
rismo si trova un certo Willy Pre-
vost, che dovrà chiarire perché ci
sono le sue improntenellaRenault
che ha portato Coulibaly al super-

mercato kasher di Vincennes, do-
ve il terrorista ha ammazzato quat-
tro persone. Interrogato anche
Nezzar Aloualik-Pastor, di Epinay
sur-Seine. Anche lui pregiudicato,
per rapinae riciclaggio, e anche lui
dovrà spiegare comemai ci sono le
sue impronte sui guanti che Couli-
baly indossava quando ha attacca-
to il supermercato. Ma i jihadisti,
lementi politiche, sono invece riu-
sciti a fuggire. È stato lo stesso Cou-
libaly - si è ricostruito ieri - ad ac-
compagnarli all'aeroporto di Ma-
drid per prendere un volo per
Istanbul: la sua compagna Hayat
Boumeddiene e Medhi Belhouci-
ne. Sul volo successivo per Istan-
bul sono partiti anche Mohamed
Belhoucine, sua moglie Imène e il
lorobambino.
Tutti i jihadisti coinvolti, i terro-

risti ma anche i complici riusciti a
fuggire, erano schedatimanonpiù
controllati.Ancora latitante anche
AbuOmar Sussi, il belga di origine
marocchina considerato uno dei
capi della cellula smantellata due
giorni fa dalla polizia. L'uomo non
fa parte dei 4 arrestati ad Atene,
come creduto in un primomomen-
to. «Effettivamente gli arresti non

hanno permesso di mettere le ma-
ni sulla persona giusta -ammette il
ministro della Giustizia belga Ko-
enGeens -. Continuiamoadargli la
caccia». Ma fuori, l'Islam continua
a protestare contro le vignette di
CharlieHebdo e contro ilMaomet-
to che piange in prima pagina dell'
ultimo numero: se ne annunciano
due milioni di copie in più, sette
milioni in tutto. In Niger, ex colo-
nia francese, sono dieci imorti del-

le proteste di questi giorni, sette le
chiese incendiate, oltre a devasta-
zioni, saccheggi, quartieri inmano
a folle di giovani armati di spran-
ghe e sassi. A Lahore capitale del
Pakistan sono scesi in 5mila per le
strade per contestare le caricature
diMaometto. Hafiz Saeed fondato-
re di Lazshkar-e-Taiba, organizza-
zione islamica vietata dalle autori-
tà, ha lanciato un appello per «un
movimento contro la pubblicazio-
ne delle caricature» e ha chiesto di
boicottare i prodotti francesi.

IL CASO MARSIGLIA
Ma anche la Francia comincia a
tentennare.Una settimanadopo la
grande marcia unitaria contro il
terrore, sono il 42 per cento a pen-
sare che non si dovrebbero offen-
dere i credenti musulmani pubbli-
cando caricature di Maometto. Il
50 per cento, inoltre, ritiene che la
libertà di espressione, per quanto
sacrosanta nel paese di Voltaire,
dovrebbe comunque avere più li-
miti, soprattutto sui social
network. Il clima è pesante: molti
viaggi organizzati o gite scolasti-
che hanno preferito annullare i
grandi musei. Louvre e Centre

Pompidou in testa accusanogiàun
netto calo negli ingressi. Specchio
di questa Francia che si sente un
po' meno Charlie è Marsiglia, se-
conda città del paese, ad alto tasso
di immigrazione: in pochi sono
scesi per le strade l'11 gennaio,
quando il resto della Francia si è ri-
versato nella grandemarcia repub-
blicana.

FrancescaPierantozzi
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Il ministro Angelino Alfano

IL CASO
R O M A Il livello di sicurezza è stato
«innalzato al massimo», perché
«ci troviamo di fronte ad una mi-
naccia immanente sostanzialmen-
te imprevedibile, che può attuarsi
in qualsiasi parte del nostro conti-
nente». Angelino Alfano apre le
porte del Viminale la domenica,
per confermare la notizia dellemi-
sure adottate e annunciare quelle
che il governo presto prenderà
contro la minaccia del terrorismo
jihadista.Unpericolo che, proprio
per la sua imprevedibilità, va fron-
teggiato potenziando l’intelligen-
ce e la tutela degli obiettivi sensibi-
li (centrali elettriche, porti, aero-
porti, ambasciate etc), ma anche
con le nuove norme che martedì
prossimo arriveranno all’esame
del consiglio dei ministri e con la
”radiografia” di centinaia di perso-
ne sospette per azioni di proseliti-
smo e per presunti rapporti con la
jihad. Il Comitato di analisi strate-
gica antiterrorismo (Casa) - fa sa-
pere Alfano - «è riunito pratica-
mente in permanenza, le valuta-
zioni sulleminacce sono aggiorna-
te quotidianamente in base ai flus-
si di informazionida altri Paesi».

UNA SECONDA DONNA
Tutti i numeri forniti dalViminale
sono pertanto provvisori e desti-
nati ad aumentare. A cominciare
dai ”foreign fighters” passati dal-
l’Italia per andare in Siria o nei Pa-
esi dove si combatte in nome della
jihad: erano 53 la settimana scor-
sa, sono diventati 59. Di questi, 14
sono morti, 5 sono italiani, due
con doppia nazionalità, 25 stranie-
ri collegati in vario modo all'Italia

e 13 siriani partiti dal nostroPaese.
Alfano non fa nomi, ovviamente.
Ma il quinto italiano sarebbe una
donna, la seconda dopo Maria
Giulia ”Fatima” Sergio, la 27enne
di Torre del Greco trasferitasi nel
milanese e convertitasi all’islam
nel 2009, dopoaver conosciutoun
marocchino divenuto suo marito.
Di ”Fatima” si sono perse le tracce
lo scorso settembre. Sarebbe parti-
ta per la Siria. Altrettanto avrebbe
fatto la seconda foreign fighter
donna con cittadinanza italiana:
una ventenne, di nascita maroc-
china e con un lavoro regolare nel

milanese. Anche lei, dopo aver ab-
bracciato il fondamentalismo isla-
mico, sarebbe partita per il Medio
Oriente. Su entrambe le donne sta
indagando laprocuradiMilano.

GLI ESPULSI
In corso di aggiornamento anche
la lista dei cittadini stranieri espul-
si: sono dieci e a breve Alfano fir-
merà altri provvedimenti. «Sare-
mo durissimi», preannuncia. Si
tratta di persone che, assieme a
molte altre centinaia, sono state
”radiografate” dall’Antiterrori-
smo, dal Ros dei Carabinieri e dal-

l’intelligence. Nei loro confronti
non ci sono indizi sufficienti per
adottare provvedimenti giudizia-
ri. Si è scelta così la via di allonta-
narli dal Paese per motivi di sicu-
rezzanazionale, in accordocongli
Stati di provenienza. Per alcuni è
stato usato anche l'appiglio dei do-
cumentinon in regola.

L’IMMIGRAZIONE
Alfano snocciola dati e prospetta
scenari. Sul rischio di possibili in-
filtrazioni di terroristi tra gli im-
migrati che arrivano in Italia via
mare «finora non è emerso alcun-
ché» ma - aggiunge - «nessuno
può escludere nulla e alcune pro-
cure sono al lavoro». Non lo dice,
ma sono gli inquirenti di Palermo
e Catania. Il maggiore contributo
alla prevenzione arriverà da quei
paesi come la Turchia, divenuti
uncorridoioper il passaggio verso
l’occidente di migliaia di profughi
provenienti dalla Siria. E’ tra loro
che possono nascondersi poten-
ziali terroristi.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora libero il capo dei terroristi belgi
E la squadra di Coulibaly è già in Siria

LA CELLULA
La polizia belga
durante i rilievi
a Verviers, la città
dove è stato
scoperto un gruppo
jihadista che stava
preparando
un attentato
Il blitz ha portato
alla morte di due
terroristi

BRUXELLES AMMETTE
CHE TRA GLI ARRESTATI
IN GRECIA NON C’È
OMAR SUSSI MA SOLO
MANOVALANZA:
«LA CACCIA CONTINUA»

ANCORA PROTESTE NEL
MONDO ISLAMICO
CONTRO LE VIGNETTE
TENSIONE IN FRANCIA
ANNULLATE MOLTE
GITE SCOLASTICHE

Jihadisti, in Italia
arriva la stretta
Alfano: presto
nuove espulsioni
`Il ministro: «Allontanati i sospettati di attività terroristiche»
Spunta una seconda donna italiana tra i combattenti all’estero

Dopo Charlie

Fermati due fratelli mentre
tentavano di lasciare il Paese
per attività terroristiche
all’estero

SABATO 10
Arrestato un giovane
con l’accusa di aver preso
parte ad attività di gruppi
terroristici

LUNEDÌ 12

Operazioni delle forze dell’ordine dopo l’attentato a Charlie Hebdo

ANSA

1

1
5

4
3

2

CANADA

Blitz a Vevriers contro
presunta cellula jihadista.
Avevano in programma
rapimenti e decapitazioni

GIOVEDÌ 15

3 BELGIO

A Berlino sono state fermate
due persone tra cui
un arruolatore di jihadisti
turchi e russi

GIOVEDÌ 15

4 GERMANIA

Una ragazza di 18 anni è stata
arrestata per terrorismo
all’aeroporto di Stansted

VENERDÌ 16

5 INGHILTERRA

Due cittadini belgi arrestati
in una retata anti-jihadisti.
Erano in fuga verso
l’Italia 

GIOVEDÌ 15
A Parigi effettuati una dozzina
di fermi in periferia che hanno
portato all’arresto del
complice  di Amedy Coulibaly

VENERDÌ 16

2 FRANCIA SECONDO L’INTELLIGENCE
AMERICANA
20 cellule dormienti
in Europa, pronte a colpire
soprattutto in Belgio,
Germania, Francia e Olanda

SARANNO PASSATI
“AI RAGGI X”
CENTINAIA DI SOSPETTI
PER AZIONI
DI PROSELITISMO
O MILITANZA
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`Nonsi ferma l'ondatadi
violenzaediorroredaparte
deiBokoHaram.Una
ottantinadipersone, 50
sarebberobambini tra i 10e i
15anni, sonostatiprelevati
con la forzadai
fondamentalisti daun
villaggionelnorddel
Camerun.Unsequestroad
operadegli stessimiliziani
che lo scorsoaprile si resero
responsabili del rapimentodi
circa200 licealinigerianecon
laminacciadivenderle come
schiavedopoaverle costrette
aconvertirsi all'Islam.Un
sequestrochedestòsconcerto
a livello internazionale con
numeroseorganizzazioni
internazionali e leader
mondiali scesi incampoper
chiederne l'immediata
liberazione.Nelle stesseore
nelnord-estdellaNigeriaun
nuovoattentatokamikaze -al
momentononancora
rivendicato -colpiva la cittàdi
Potiskumconunbilanciodi
almenoquattromorti e35
persone ferite. Il rapimentodi
massa inCamerun - standoa
quantohariferito il sito itv
news -si èverificatonel
villaggiodiMabassnelnord
delPaese. Secondoun
portavocedelgovernodi
Yaoundènell'attacco sarebbe
stateucciseanche tre
persone.

LapoliziadiDresdahavietato
lamanifestazione«contro
l'Islamizzazione»che il gruppo
Pegidaavrebbetenuto, come fa
ormaidadiversi lunedì (nella
foto), a seguitodiminacceverso
unodei suoiorganizzatori. La
poliziahadettochesi trattadi
minacce«concrete»edha
vietatoogni tipodi
manifestazioniprevistaper

oggi incittà. Lascorsa
settimana,dopogli attacchi in
Francia, lamanifestazione
avevaavutounapartecipazione
record.LostessogruppoPegida
haannunciato sullasuapagina
Facebookdinonaverealtra
sceltachecancellare la
manifestazioneperproteggere
i suoi sostenitoriprecisando
cheesiste - inaccordocon
le forzedell'ordine - «una
concretaminacciacontrogli
organizzatori
dell'organizzazione». Il
movimentohapoi chiestoai
suoi sostenitoridi sventolare
questaseradalle loro finestre
bandieree candele.DerSpiegel
neigiorni scorsiharivelatoche
l'intelligence tedescoha
intercettatomessaggidinoti
jihadisti chepianificavano
attacchicontroPegida.

Il vice presidente del Senato,
Maurizio Gasparri. A destra
Vanessa e Greta all’arrivo
a Ciampino giovedì scorso

La polizia all’aeroporto durante un’operazione di espulsione

LE POLEMICHE
V A R E S E AdessoVanessa eGreta cer-
cano un po di tranquillità, anche
se le polemiche sul pagamento di
un riscatto per liberarle dai loro se-
questratori in Siria, dove sono sta-
te prigioniere dal 31 luglio a giove-
dì scorso, non accennano a placar-
si. Soprattutto dopo il tweet del vi-
ce presidente del Senato Maurizio
Gasparri (Forza Italia), che recita-
va così: «Vanessa e Greta, sesso
consenziente con i guerriglieri? E
noi paghiamo». Travolto dalle po-
lemiche della rete il parlamentare
si è affrettato a precisare che si
trattava di «una notizia trovata su
un sito» e che «mi sono limitato a
chiedere se era vero».Ma non è ba-
stato.Ancheperchénonè laprima
volta che le parole di Gasparri su-
scitano polemiche su Twitter. E
questa volta è partito l’hashtagGa-
sparriFuoriDaTwitter.

IL RITORNO
IeriVanessaMarzullo, daVerdello
in provincia di Bergamo, ha rispo-
sto alle critiche incassate nelle ulti-
me ore: «Non siamo responsabili
del nostro rapimento. Siamo state
chiuse per cinque mesi e mezzo»
in vari rifugi. Nei primi tempi, ha
raccontato, ci sono state minacce

dimorte. E anche se non hanno su-
bito violenze, la paura di non farce-
la c'era. Per questo c'è qualcosa
che non rifarebbe. Anche se non
dice cosa. Nella prigionia «l'unico
conforto» è stato essere insieme.
«Ci siamo supportate a vicenda»,
ha aggiunto Greta, che ha passato
la nottata a parlare con il fratello e
ieri è stata con parenti e amici.
«Dal primo secondo all'ultimo - ha
raccontato Vanessa - eravamoma-
nonellamano».

LA TELEFONATA
Da quando hanno lasciato Roma,
ledue ragazzenon si sonopiù viste
«ed è difficile stare lontano». Saba-
to sera si sono sentite al telefono
per darsi la buona notte. Non si sa
se hanno parlato dei titoli di gior-
nali, delle dichiarazioni, di chi si
scandalizza per l'eventuale riscat-
to, delle illazioni - «da ridere» se-
condo papà Salvatore - sui loro
presunti rapporti con i terroristi. A
proposito di riscatto, il Codacons
ha presentato un esposto alla Cor-
te dei Conti, perchè accerti se c'è
statoundannoerariale.
A difendere le due cooperanti è

stata Laura Boldrini, che prima di
essere eletta presidente della Ca-
mera è stata portavoce dell'alto
commissariato delle Nazioni unite
per i rifugiati. «Ritengo che ci sia-

no alcune polemiche veramente
inaccettabili, insopportabili e non
degne di considerazione». Secon-
do la presidente della Camera, «bi-
sogna apprezzare lo slancio» di
Greta e Vanessa anche se in conte-
sti difficili «bisogna essere pruden-
ti». «Ma in passato - ha aggiunto -
si è visto come anche i più esperti
possonoessere sequestrati».

IL RISCATTO
Eper salvarle si pagaun riscatto.A
ricordarlo è stato il deputato Ncd
Fabrizio Cicchitto. «Anche il gover-
no Berlusconi fece gli stessi tipi di
interventi per salvare Luciana
Sgrena, e Caliparimorì per questo,
e le due Simona, quindi - ha osser-
vato - su questo terreno le polemi-
che di parte sono inaccettabile
esercizio di ipocrisia se si pensa a
come erano formati e quali mag-
gioranze avevano i governi Berlu-
sconi». Per ora, le due giovani non
hanno alcuna intenzione di torna-
re in Siria: «continueremo ad aiu-
taredaqua - haassicuratoVanessa
-. Non dimentichiamo che c'è un
massacro in corso». «Non ci arren-
diamo - le ha fatto ecoGreta - ades-
so purtroppo le cose sono andate
cosìma il bene va fatto e le ingiusti-
zie vanno combattute».

L. Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE
R O M A Era pronto al decollo ieri
mattinapocodopomezzogiorno,
il volo Easyjet diretto a Lon-
dra-Luton. E invece all’ultimo
momento si è fermato tutto: allar-
me sicurezza, un passeggero so-
spetto a bordo. La segnalazione è
arrivatadalla polizia: unuomodi
originimediorientali con un pas-
saporto falso. Le verifiche e i con-
trolli hanno confermato. La par-
tenza è stata bloccata, l’uomo è
stato portato via dagli agenti e i
bagagli sono stati trasferiti a ter-
ra per individuare quello del pas-
seggero sospetto. Adesso l’anti-
terrorismo del Viminale sta cer-
cando di stabilire attraverso le
impronte digitali chi sia quel pas-
seggero che aveva un passaporto
pachistano falso e se fosse tra i
cittadini ritenuti pericolosi an-
che dalle altre polizie. Cresce l’al-
larme dopo i fatti di Parigi e l’at-
tentato sventato a Bruxeles. Ieri
il ministro dell’Interno Angelino
Alfano ha definito il profilo dei
dieci cittadini espulsi per motivi
di sicurezza e presunti rapporti
con il terrorismo islamico: reclu-
tatori di jihadisti e uomini pronti
a coinvolgere nella guerra santa
anche le famiglie, donne incluse.
Dieci individui ritenuti pericolo-
si, ma tutti avevano in tasca un
regolare permesso di soggiorno
ed erano bene inseriti in Italia.
Duedi loro vivevanoaRoma.

ALLARME A BORDO
Sarà l’Afis, il sistema automatiz-
zato di identificazione delle im-
pronte, a dare le prime risposte
sull’identità di A.B.A, 33 anni,
l’uomo che ieri si era imbarcato
con un passaporto pachistano
falso sul volo delle 12,35 da Fiu-
micino a Luton. E soprattutto a
stabilire se l’identità che risulta
sul documento coincida con
quella attribuita alle impronte.
Gli uomini dell’antiterrorismo
stanno anche cercando di verifi-
care se il passeggero, sbarcato
dal volo per Londra all’ultimo
momento, fosse già noto alle poli-
zie europee, quale sia il suo pas-
sato, da quanto tempo fosse in

Italia e, soprattutto, perché an-
dasse a Londra e chi avrebbe in-
contrato. L’uomo, in stato di fer-
mo, è adesso a disposizione della
procura di Civitavecchia. L’allar-
me è scattato quando il volo sta-
va per decollare. Dopo la verifica
e l’ingresso a bordo degli agenti,
è stato indispensabile mettere a
terra tutti i bagagli per individua-
re quello del ”sospetto”, in una si-
tuazione di panico serpeggiante
che ha ritardato la partenza di ol-
tre un’ora e portato due passeg-
geri a rinunciare al viaggio.

LE ESPULSIONI
Cinque tunisini, un turco, unma-
rocchino e un egiziano. Sono no-
ve le espulsioni delle quali riferi-
sce il ministro Angelino Alfano
in conferenza stampa, ma a que-
ste se ne aggiunge anche una de-
cima, quella di un altro cittadino
marocchino residente aMilano. I
soggetti non graditi, che avevano
«tutti un regolare permesso di
soggiorno e residenti da anni in
Italia» sono stati allontanati da
gennaio 2015 a causa di «posizio-
ni radicali in favore della jihad e
dell’Isis», come si legge nei decre-
ti. Dieci in tutto. Reclutatori, co-
me ilmarocchino residente a Va-
rese, classe ’47, abituale frequen-
tatore di unamoschea diMilano,
è stato considerato indesiderato
proprio per l’attività di proseliti-

smo di nuovi ”soldati” pronti a
combattere (accusamossa anche
a un altro degli espulsi), oppure
estremisti dell’islam, come l’al-
tro marocchino residente a Cles,
in provincia di Trento, che aveva
scelto la jihad. Due di loro erano
pronti a combattere coinvolgen-
do anche le famiglie, incluse le
donne. Da Milano e da una città
piemontese hanno dovuto fare i
bagagli due cittadini tunisini, an-
che loro titolari di regolari per-
messi di soggiorno. Un altro è
partito dalle Marche, ma risulta-
no anche due residenti a Roma.
Uno è egiziano, l’altro è stato in-
dividuato dopo l’arresto di Saber
Hmidi, tunisino di 30 anni, l’uo-
mo che a novembre scorso, nel
quartiere romano di San Basilio,
aveva puntato una pistola alla
tempia al poliziotto che voleva
controllargli i documenti. Nel-
l’autoHmidi e il complice, imme-
diatamente identificati dopo la
fuga, avevano anche passamon-
tagna e guanti. Saber, ritenuto
simpatizzante di Ansar Al-Sha-
ria, è stato accusato di tentato
omicidio. Ma i controlli nei con-
fronti della sua rete di frequenta-
zioni erano partiti immediata-
mente, fino ad arrivare al compli-
ce indesiderato.

ValentinaErrante
MirkoPolisano
© RIPRODUZIONERISERVATA

Vanessa e Greta: non è colpa nostra se ci hanno rapite

A bordo con il passaporto falso
bloccato un aereo a Fiumicino

`Un uomo aveva documenti pachistani
contraffatti. Fatti scendere tutti i passeggeri

Boko Haram
rapiti 50 bambini

Germania, no al corteo anti-Islam

«SESSO CONSENZIENTE
CON I GUERRIGLIERI?»
BUFERA SUL SENATORE
GASPARRI (FI)
PER IL TWEET
SULLE DUE RAGAZZE

Camerun

Paura di attentati

`Allarme allo scalo romano subito prima
del decollo di un volo low cost per Londra
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IL DOCUMENTO
R O M A La percentuale è bassa.
Quasi irrisoria. Solo lo 0,007%.
Su tremilioni circa di dipenden-
ti pubblici, i casi di licenziamen-
to per motivi disciplinari in un
anno, il 2013 l’ultimoper il quale
i dati sono disponibili, sono stati
220 in tutto su un totale di circa
7mila procedimenti avviati. No-
vantanove di questi, il 45 per
cento del totale, sono stati messi
alla porta per assenze ingiustifi-
cate dal servizio, altri settantot-
to (il 36 per cento) per aver com-
messo reati, trentacinque, il 16
per cento, per inosservanza del-
le disposizioni di servizio, per
negligenza o per comportamen-
ti scorretti nei confronti di colle-
ghi e superiori. Solo sette, inve-
ce, i licenziamenti per doppio la-
voro non autorizzato e nessuno
nel comparto scuola. Sono stati,
invece, circa 1.300 i provvedi-
menti di sospensione dal lavoro.
I numeri sono stati appena diffu-
si dall’Ispettorato della funzione
pubblica, l’organismo del mini-
stero guidato da Marianna Ma-
dia che si occupa di verificare la
correttezza dei comportamenti
dei dipendenti pubblici. Lo stes-
so ispettorato inviato a indagare
sulle assenze dei vigili urbani di
Roma nella notte di San Silve-
stro. Non è un caso che i numeri
siano stati diffusi proprio in que-
sti giorni. In settimana ripartirà
in Commissione Affari Costitu-
zionali del Senato, l’iter della ri-
forma sulla Pubblica ammini-
strazione. Il governo e il relatore

del provvedimento, Giorgio Pa-
gliari, dovrebbero presentare
delle proposte dimodifica all’ar-
ticolo 13 del testo, quello che af-
fronta proprio il tema del licen-
ziamento dei lavoratori del pub-
blico impiego.

LE PROPOSTE
Nei giorni scorsi il ministro Ma-
dia ha messo alcuni paletti. Ha,
per esempio, chiarito che nel ca-
so di licenziamenti permotivi di-
sciplinari dichiarati illegittimi
dalla magistratura, per gli stata-
li, a differenza dei lavoratori pri-
vati, rimarranno le tutele dell’ar-
ticolo 18 nella versione prece-
dente le modifiche del «jobs
act». In pratica se ad essere li-
cenziato illegittimamente sarà
un lavoratore pubblico, avrà
sempre diritto al reintegro nel
posto di lavoro. Per i lavoratori
privati, invece, il reintegro ri-
marrà solo una possibilità resi-
duale, quando cioè il fatto conte-
stato dal datore di lavoro si sarà
dimostratodel tutto inesistente.
In tutti gli altri casi i lavoratori
privati avranno solo diritto ad
un indennizzo monetario cre-
scente che, al limite, potrà arri-
vare a 24 mensilità di stipendio.

Cosa dirà allora l’emendamento
che il governo e il relatore si pre-
parano a depositare? Secondo
quanto annunciato dal ministro
Madia, ci sarà una delega specifi-
ca per semplificare le procedure
di licenziamento disciplinare
già previste dalla riforma Bru-
netta. Inparticolare l’intenzione
del governo sarebbe quella di
agevolare soprattutto quelle per
«scarso rendimento».
Una possibilità che la legge Bru-
netta già prevede. Le norme at-
tuali stabiliscono che il lavorato-
re possa essere messo alla porta
se riceve una valutazione insuffi-
ciente del rendimento per alme-
no un biennio. Ma dalle tabelle
pubblicate dall’Ispettorato della
Funzione pubblica, almeno per
il 2013, nessun lavoratore risulta
essere stato licenziato con que-
sta motivazione. Il problema è
che la valutazione dei dipenden-
ti statali, seppure esplicitamen-
te prevista, è rimasta fino a que-
sto momento sulla carta. Sem-
pre la riforma Brunetta prevede
che ogni anno gli statali riceva-
no un voto per poter accedere ai
premi. Il 25 per cento dei lavora-
tori più bravi dovrebbe portarsi
a casa un super-premio del 50
per cento delle risorse del tratta-
mento accessorio, un altro 50
per cento un premio più basso
in quanto dovrebbe dividersi il
restante 50 per cento del salario
accessorio, mentre l’ultimo 25
per cento dei dipendenti, quelli
meno produttivi, non ricevereb-
be alcuna gratifica. L’avvio di
questo meccanismo era legato
tuttavia alla contrattazione col-
lettiva. Essendo i contratti bloc-
cati da ormai cinque anni conse-
cutivi, non se ne è mai fatto nul-
la. Adesso il governo, attraverso
la delega sulla pubblica ammini-
strazione, ha intenzione di ri-
prendere inmano il capitolo del-
la valutazione rendendola effet-
tiva.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mario Draghi

Reti d’impresa, tasse
agevolate sui bond

Marianna Madia

L’ATTESA
R O M A Una settimana di fuoco,
che potrebbe aprirsi con ulterio-
ri ripercussioni sui mercati fi-
nanziari della decisione svizzera
di lasciar apprezzare il franco,
ma avrà il suo centro nella gior-
nata di giovedì, quando la Banca
centrale europea potrebbe far co-
noscere le proprie decisioni su
tempi, modalità e intensità del
quantitative easing, l’acquisto di
titoli di Stato finalizzato ad im-
mettere liquidità nel sistema eco-
nomico europeo. Sullo sfondo
però c’è il voto greco di domeni-
ca, che contribuisce a seminare
incertezza sull’interaEurozona.

I DUBBI DEL FINANCIAL TIMES
Per quel che riguarda le mosse
del board di Francoforte, guida-
to daMarioDraghi, gli interroga-
tivi si concentrano sul “come”
ovvero sul tipodi operazione che
potrà essere piedi con l’accordo
di tutti, Germania compresa. Ol-
tre alla quantità ed alla quantità
dei titoli di Stato che rientreran-

no eventualmente nel program-
ma, l’attenzione è sulla sceltadei
soggetti che si accolleranno i ri-
schi. Berlino spinge per caricare
l’esposizione sulle singole ban-
che centrali dei Paesi interessati,
in modo da non coinvolgere il
contribuente tedesco. Secondo
quanto riportato ieri da alcuni
media tedeschi ed in particolare
la Frankfuerter Allgemeine Zei-
tung, si profilerebbe la classica
soluzionedi compromesso, con i
rischi ripartiti al 50 per cento tra
le singole banche centrali e la
Bce. Ma anche una scelta del ge-
nere potrebbe indebolire in par-
tenza l’efficacia delle misure
«non convenzionali» ormai atte-
se da tempo e in qualche modo

date per scontate dai mercati fi-
nanziari. Tra le voci dubbiose o
meglio critiche c’è anche quella
dell’editorialista del Financial Ti-
mes Wolfgang Munchau, che
chiede alla Bce di «non annac-
quare» il Qe. «Se la Germania
vuoleproteggersi daun ipotetico
default dell’Italia perchè non do-

vrebbe farlo anche un investito-
re?» si domanda Munchau, ag-
giungendo che in questo scena-
rio la «Banca d'Italia avrebbe il
capitale azzerato» e dovrebbe
«vendere le riserve» anche se po-
trebbe, in quanto azionista Bce,
reclamare parte degli utili di
Francoforte.

IL FRANCO SVIZZERO
Insomma è probabile che i detta-
gli dell’operazione siano oggetto
di trattative e aggiustamenti fino
all’ultimo. Intanto quella di oggi
sarà un’altra giornata delicata
sulle piazze finanziarie, anche a
seguito delle decisioni della ban-
ca centrale svizzera sul cambio
franco-euro, a loro volta connes-
se con la prospettiva di un Qe in
arrivo Il governo di Berna ha ri-
confermato la sua fiducia nei
vertici della banca ricordando
come la misura sul tetto al fran-
co fosse chiaramente a tempo, e
sostenendo che l'industria e le
società del Paese sono in grado
di fare i conti con un livello di 1,1
del franco sull'euro. Anche per
molti analisti il tetto, visto l'af-
flusso continuo di capitali dall'
estero, non era più sostenibile
per la banca centrale il cui bilan-
cio era oramai pari a quasi il 90
per centodel Pil del Paese.

R.E.F.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEL 2013 ATTIVATE
QUASI 7 MILA MISURE
SU UN TOTALE
DI 3 MILIONI
DI DIPENDENTI
PUBBLICI

Dalla carta alle pulizie, ecco come le Regioni
hanno speso 2,2 miliardi in “servizi” nel 2014

Continua il lavorodel governo
suldecreto«Industrial
Compact», il cuiapprodo in
consigliodeiministri è
previstoperdomani.
Nell’ultimaversionedel testo è
stata inseritaunanormaper
favorire il finanziamentodelle
retid’impresaedeidistretti
industriali.Lamisuraprevista
dalgoverno introduce i
cosiddetti «Industrial
developmentbond»dei titoli
obbligazionariquotati, anche
convertibili, emessidareti
d’impresadotatediuna
soggettivitàgiuridica. Si tratta
diobbligazionichepotranno
avereunammontaremassimo
dicinquemilionidi euroe i
proventi, spiega lanorma,
sarannotassati con lo stesso
regimedei titolidiStato, valea
dire il 12,5percentocontro il 26
percentoprevistopergli altri
strumenti finanziari. Loscopo
diquesteobbligazioni sarà
quellodipermettere il
consolidamento industriale,
anche tramiteoperazionidi
acquisizione, fusioneo
aggregazionedelle imprese
chepartecipanoalla reteoal
distretto.Edancora,
l’internazionalizzazionedei
prodotti edei servizi generati
dallesocietàcheappartengono
alla filiera.
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Il decretoPa, solo 220 licenziati
in un anno: metà
per le troppe assenze
`I dati sui provvedimenti disciplinari: rarissimi i casi di uscita
per scarso rendimento. Ora il governo vuole cambiare le regole

Nel 2013, nei confronti dei dipendenti pubblici

Licenziamenti disciplinari

Fonte: Ministero della Funzione Pubblica, ultimi dati disponibili ANSA

220
licenziamenti

(223
nel 2012)

73altri

66 ministeri

81
sc

uo
le

CAUSESETTORI

35
comportamenti non corretti
verso i superiori o i colleghi

78
reati

7
doppio
lavoro

99
assenze
ingiustificate

SPESA PUBBLICA
R O M A Quanto spendono le Regio-
ni per comprare carta e penne? E
per mantenere puliti gli uffici?
Quanto costano i gettoni di pre-
senza? E la benzina, la luce l'ac-
qua e il gas? La lunga lista della
spesa lo scorso anno è arrivata a
2,2miliardi di euro.
Secondo i dati del sito Soldipub-

blici.gov, elaborati dall’Adnkro-
nos, sono circa una ventina i codi-
ci gestionali contenuti nel capito-
lo “acquisto di beni e servizi”, che
vanno dai referendum (circa un
milione di euro), passando per le
spese legali legate alle liti (46 mi-
lioni) e arrivando alle assicurazio-
ni di persone, animali o cose (26,3
milioni). Rispetto ad una tenden-
za generale di riduzione della spe-
sa, che ha portato a un taglio del

26,6% rispetto al 2013, in alcuni
casi si è registrato un incremento
considerevole. Comeper il capito-
lo “utenze e canoni di energia
elettrica, acqua e gas”, dove nel
2014 si è arrivati a spendere 139,5
milioni di euro, con un incremen-
todel 22,3%.Cresce anche il costo
dell'informazione per le regioni,
con 15,2milioni spesi per “pubbli-
cazioni, giornali e riviste”
(+18,5%). Tra le spese che pesano
di più sui bilanci c'è la manuten-
zione, che comprende diverse vo-
ci, come gli immobili e gli auto-
mezzi, che è arrivata a 404,8 mi-
lioni. Considerevole è anche il co-
sto sostenuto per l'assistenza in-
formatica, che è stato di 292,7mi-
lioni di euro;mentre i “servizi au-
siliari”, spese di pulizia, traslochi
e facchinaggio sono costati 169, 1
milioni.
Gli studi, le consulenze, le inda-

gini, insieme ai gettoni di presen-
za sono classificati sotto ununico
codice e la spesa complessiva è
stata di 53,7 milioni di euro. Altri
33,4 milioni sono andati per l'or-
ganizzazione di manifestazioni e
convegni; mentre i servizi di rap-
presentanza (come le spese di ri-
storanti) ammontano a 5,3milio-
ni. Per i carburanti, invece, ne so-
no stati spesi altri 11,7.
Tra le utenze a carico delle re-

gioni ci sono i costi per gli abbo-
namenti televisivi, a banche dati
che ammontano a 20,4 milioni, a
cui si devono aggiungere le spese
per i servizi telefonici che sono
pari a 44,8 milioni. Per i servizi
postali, che comprendono di let-
tere, telegrammi e raccomanda-
te, lo scorso anno la spesa si è ri-
dotta a quasi un terzo, passando
da33,6milioni del 2013a 12,4.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bce, sull’acquisto dei titoli
compromesso con Berlino

I RISCHI DELL’OPERAZIONE
SAREBBERO DIVISI A METÀ
CON LE SINGOLE
BANCHE CENTRALI,
MA QUESTO POTREBBE
RIDURNE L’EFFICACIA

GARA N. 292/CTP/14 - ESTRATTO BANDO

La Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A., con sede le-
gale in Napoli alla via Ponte dei Francesi, 37/e -
80146, e con sede operativa in Arzano (NA) al Corso
S. D’Amato, 51 - 80022, indice gara, mediante proce-
dura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento del servizio di manutenzione
correttiva e preventiva programmata su n. 47 veicoli
di marca BMB, CAM AUTODROMO, IVECO e MAR-
COPOLO. Importo complessivo annuale posto a base
d’asta è di Euro 400.500,00, oltre IVA, di cui Euro
500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I soggetti interessati potranno prendere visione e sca-
ricare dal sito internet aziendale www.ctp.na.it la do-
cumentazione necessaria per la partecipazione alla
gara in oggetto. Le offerte dovranno pervenire entro
le ore 14.00 del giorno 17-02-2015.
AMMINISTRATORE UNICO (dott. Gaetano RATTO)

Ancona
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce
Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano
Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli
Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma 
Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

CITTÀ DI SPOLTORE
(PROVINCIA DI PESCARA)

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Sez. I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazio-
ne: Città di Spoltore (PE), Via G. Di Marzio 66 - 65010 
Spoltore (PE) 5° Settore Lavori Pubblici R.U.P.: Di Cesare 

tecnico@comune.spoltore.pe.it PEC: protocollo@pec.co-
mune.spoltore.pe.it - indirizzo internet: www.comune.spol-
tore.pe.it Sez. II: Oggetto dell’appalto:

CPV: 90513100-7; CIG 5836676168; Sez. III: Procedura 
prescelta: aperta. 

Sez. IV: Altre informazioni Procedu-

Sede di Pescara.
Prot. n. 41094

f.to IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Arch. Vincenzo CERRITELLI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA
LOCALE LATINA

v.le P.L.Nervi-.C. C. Latinafiori-Torre G2-04100 Latina 
AVVISO DI BANDO DI GARA

CIG 60819117B9 
Si rende noto che con deliberazione n. 625 del
30/12/2014 è stata indetta una gara, con proce-
dura aperta, per i servizi manutentivi e accessori
di gestione degli immobili in capo all’Azienda
USL Latina. L’importo a base di gara ammonta a
Euro 5.230.000,00 (Euro cinquemilioniduecento-
trentamila/00), esclusa IVA, riferito al servizio per
anni due, suddiviso come segue: Euro
3.335.400,00 importo a canone, Euro 104.600,00
importo oneri per la sicurezza, Euro 1.790.000,00
per interventi extra canone. Il bando integrale, il
Capitolato Speciale e il disciplinare di gara sono
disponibili sul sito www.ausl.latina.it percorso:
Bandi di Gara. L'aggiudicazione è stabilita con il
criterio del’offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. valutata in base ai seguenti punteggi mas-
simi: qualità 40 punti, prezzo 60 punti. Termine
presentazione offerte: 25 MARZO 2015 - ore
12:00 Per informazioni tel. 0773.6553721-3494
– Fax 0773.6553729. L’Avviso di gara è stato
pubblicato sulla GURI il giorno 16.01.2015 – 5a
serie speciale n. 7 
F.TO IL DIRIGENTE F.F. UOC STRUTTURE E TECNOLOGIE

Arch. Daniela ZARALLI
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Primo Piano

IL FOCUS
R O M A Duemesi. E poi si potrà en-
trare nel vivo di una delle rifor-
me più importanti e complesse
all’ordinedel giorno: quella delle
Regioni.
Entro sessanta giorni, infatti,

il governo riceverà la relazione
della Commissione tecnica appe-
na costituita per definire il peri-
metro della riforma. Scontato di-
re: riduciamo leRegioni.Già,ma
come? Accorpiamo le più picco-
le a quelle più grandi? Oppure
creiamo le Macroregioni che un
tempo piacevano alla Lega? An-
cora: che ne facciamo delle cin-
que (che poi sono sei consideran-
do separatamente Trentino e
SudTirolo) Regioni a statuto spe-
ciale? Infine: vogliamo riportare
le Regioni a puri organi di pro-
grammazione del territorio to-
gliendo loro la gestione della Sa-
nità oppure vogliamo allargarne
le competenze anche al compar-
to del Lavoro? Come si vede la
materia èmolto complicata.

LA GRIGLIA
A formulare la prima griglia di
risposte su base scientifica - ma
saràpoi lapolitica adecidere, sia
chiaro - saranno 13 fra geografi,
economisti e giuristi della Com-
missione presieduta dalla geo-
grafa Lidia Viganoni che lavore-
ranno, peraltro gratuitamente,
sulla base della missione loro af-
fidata dal ministro degli Affari
RegionaliMaria Carmela Lanzet-
ta. Della Commissione fanno
parte i prof Francesco Pizzetti,
Giandomenico Falcon, Paolo Fel-
trin, GuidoMelis, Alessandro Pe-
tretto, Luciano Vandelli, Benia-
mino Caravita di Toritto, Stelio
Mangiameli, Anna Maria Poggi,
Andrea Patroni Griffi, Raffaele
BifulcoeMarcoOlivetti.
Il lavoro della Commissione si

innesta suundibattito già aperto
proprio dai governatori delle Re-
gioni che - dopo il taglio di 4 mi-
liardi appena subito con la legge
di Stabilità - si sono resi conto di
guidare strutture che non riesco-
noa stare inpiedi.
Così il presidente della Regio-

ne Campania, Stefano Caldoro,
ha rilanciato la sua idea di una ri-
forma radicale con Regioni che
andrebbero riportate alla ”sem-
plice” pianificazione del territo-
rio senza compiti di gestione.
Una rivoluzione.Tesi meno radi-
calimanonmeno ”pesanti” sono
sostenute dal presidente del La-
zio, Nicola Zingaretti, e soprat-
tutto da quello del Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, che è anche
presidente della Conferenza del-
le Regioni. Sia Chiamparino che
Zingaretti sembranoconcordare
sull’analisi poiché sostengono
che le Regioni così come sono
non funzionano più e rischiano
di vivere non per produrre servi-
zi ma solo per spalare la monta-
gna di debiti che sta per seppel-
lirle.

FRANCIA E GERMANIA
Secondo i presidenti di Lazio e
Piemonte le Regioni potrebbero
decidere autonomamente di ac-
corpare alcune funzioni per ri-
sparmiare e contemporanea-
mente aumentare l’efficienza
dei loro servizi.
Tesi che stanno trovando una

sponda soprattutto nel Pd. Alcu-
ni parlamentari romani del Pd,
come Roberto Morassut e Raffa-
ele Ranucci, hanno presentato
un disegno di legge che, trasfor-
mando Roma in una sorta di Cit-
tà-Stato governata da una sola
amministrazione, ridisegna l'in-
tero sistema delle Regioni por-
tandole da 20 a 12. Per alcuni par-
lamentari di Forza Italia potreb-
bero scendere a 5.
Tra l'altroun forteprocessodi

semplificazione del governo del
territorio è in corso anche in
Francia e Germania. A Parigi il
presidente Hollande ha ridotto
le Regions da 22 a 14 e ha sempli-
ficato le funzioni dei 100 Diparti-
menti (le Province francesi). An-
che la Germania Federale, che
ha 16 potentissimi Laender, si
muove sulla stessa lunghezza
d’onda: i Laender più piccoli, co-
me quello della Saar, stanno
chiedendodiunirsi ai loro vicini.
La ragione?Troppi debiti.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Serve una rivoluzione a tutti i livelli
i sindaci mettano in comune i servizi»

`Il governo affida a una Commissione
la definizione dei criteri della riforma

L’intervista Carmela Lanzetta, ministro delle Regioni

R O M A «Sulle Regioni è tempo di
pensare seriamente ad una rior-
ganizzazione». Parola di Maria
Carmela Lanzetta, ministro de-
gli Affari Regionali, che com’è
noto non è tipo da stare tutti i
giorni sui giornali. Anzi. E forse
per questo - senza esulare dal
suo terreno che è quello del go-
verno del territorio - approfitta
di questa intervista per lanciare
qualche proposta ma anche per
proporre un po’ a tutti coloro
che controllano il potere sul ter-
ritorio di rinunciare a qualche
pezzodei propri feudi.
Ministro, iniziamodalle Regio-
ni, da qualche settimana si di-
scute seaccorparleomeno.Lei
ora parla di riorganizzazione.
Chevuol dire?
«L’equilibrio attuale ha fatto il
suo tempo. Concordo con le re-
centi prese di posizione di presi-
denti di Regione come Chiampa-
rino, Zingaretti e Bonaccini che
hanno indicato la necessità di

una riforma. Ma per cambiare
questo equilibrio, in una situa-
zione complessa nella quale è in
corso anche la riforma delle Pro-
vince e si prospettano grandi no-
vità per i Comuni, è bene ipotiz-
zare interventimirati».
Edunque?
«Ho istituito una commissione
guidata dalla professoressa Lida
Viganoni, geografa di fama ed ex
rettore dell’Orientale di Napoli,
affinché venga valutata la possi-
bilita' di un nuovo profilo per le
Regioni italiane».
In Italia quando non si vuol fa-
re nulla si istituisce una com-
missione.
«In questo caso è il contrario. La
Commissione ha due mesi di
tempo per formulare una base
tecnica di discussione che con-
senta alle varie scuole di pensie-
ro di confrontarsi su una piatta-
forma comune. Poi sarà la politi-
ca adecidere il da farsi».
Quantocosta la commissione?

«I commissari lavoreranno gra-
tis».
In attesa del riordino, però, le
Regioni fannoacquada tutte le
parti.

«Trovo ragionevole che prima di
occuparci dei contenitori si par-
ta dai contenuti. Le Regioni pos-
sono cominciare a discutere tra
loro di come riorganizzare alcu-
ni temi, come i fondi per lo svi-
luppo o la gestione delle acque o
alcune competenze sanitarie
che oggi appaiono troppo fram-
mentate».
Pensa sia possibile ”infilare”
l’accorpamento delle Regioni
nell’attuale progetto di rifor-
madellaCostituzione?
«Non credomanaturalmente va-
luterà il Parlamento. Il cammino
della riforma comunque non va
intralciato».
Ministro, nel frattempo la ri-
forma delle Province marcia
ma il caos la fadapadrone.
«Le ristrutturazioni sono proces-
si complessi. Tuttavia ogni gior-
no che passa facciamo un passo
avanti. Entro gennaio tutte le Re-
gioni, mancano solo Campania,
Emilia, Calabria, Basilicata eMo-

lise, avranno stabilito l’elenco
delle funzioni assegnate alle loro
”nuove” Province. Ed entro l’ini-
zio dell’estate avremo anche il
quadro delle amministrazioni
cui potrà essere trasferita una
parte del personale delle Provin-
ce».
Può indicaredelle cifre?
«E’ ancora presto. Ma e' impor-
tante dire che, con la collabora-
zione di tutte le parti in causa, il
personale trasferitononperderà
il lavoro».
E come va sul fronte delle Città
Metropolitane?
«Tutte stanno per adottare il lo-
ro statuto. Dunque possono ini-
ziare a lavorare e noi cerchere-
mo di accompagnarle nel loro
cammino. Quello delle Città Me-

tropolitane sarà un modello di
gestione più coordinata del terri-
torio cui potranno ispirarsi mol-
ti sindaci».
Già, i sindaci. La riforma delle
Province prevedeva la nascita
delle Unioni dei Comuni. Ne ha
notizia?
«Occorre convincersi che con le
Unioni non sparisce il gonfalo-
ne. Le Unioni dei Comuni servo-
no a ridurre i costi ma soprattut-
to a fornire una nuova strategia
di sviluppo per il territorio. Co-
munità di 2 o 3mila abitanti pos-
sono poco, mentre una di 20 mi-
la persone ha un peso politico e
una capacità di proposta ben di-
versa».

DiodatoPirone
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Regioni, entro due mesi
l’accorpamento al via

`Il Pd vuole scendere a 12, Forza Italia a 5
I governatori favorevoli alle aggregazioni

LA GEOGRAFA VAGNONI
PRESIDENTE
DEL NUOVO ORGANISMO
TREDICI PROFESSORI
AL LAVORO
GRATUITAMENTE

«Sonofavorevoleadavviareun
processodi aggregazione, in
modonon illuministico, su
compitiemateriecomuni».

«L’attualeprofilodelleRegioni
vaassolutamentecambiatoesi
deveandareversounnuovo
assettocomplessivo».

«Sipuòparlaredi autoriforma
delleRegioni,previstadalla
Costituzione (art. 132)
conunprocessodalbasso».

«LeRegioni attuali sono troppe
nebasterebbero12 sciogliendo
anche ilnododiquelleaStatuo
Specialechesononate inun
contestostoricosuperato».

«LE UNIONI DEI COMUNI
NON ABOLISCONO
I GONFALONI,
UNENDOSI LE PICCOLE
COMUNITÀ
HANNO PIÙ PESO»

Come potrebbero cambiare le Regioni italiane

11

10

9
8

7

6
5

3

4

2
1

12

1 Regione Alpina
comprensiva delle ex 

Regioni Valle d'Aosta, 
Piemonte e Liguria

8 Regione Tirrenica
comprendente la ex

Regione Campania e le 
province di Latina e Frosinone

9 Regione del Levante
comprendente la ex

Regione Puglia e le Province 
di Matera e Campobasso

6 Regione Adriatica
comprendente la ex

Regione Abruzzo e le province 
di Macerata, Ancona, Fermo, 
Ascoli, Rieti e Isernia

3 Regione Emilia-
Romagna

comprendente la ex Regione 
Emilia - Romagna e la 
provincia di Pesaro

4  Regione Triveneto
comprendente le ex 

Regioni del Veneto, del Friuli-
Venezia Giulia e del Trentino

10 Regione del Ponente
comprendente la ex

Regione Calabria e la 
Provincia di Potenza

12 Regione Sardegna

11 Regione Sicilia

7 Regione di Roma 
Capitale

comprendente la ex Provincia 
di Roma

5 Regione Appenninica
comprendente le ex

Regioni della Toscana, 
dell'Umbria e della provincia 
di Viterbo

2 Regione
Lombardia

Secondo il progetto dei parlamentari del Pd Morassut e Ranucci

LA FRANCIA HA
APPENA RIDOTTO
A 14 I SUOI DISTRETTI
E ANCHE IN GERMANIA
I LAENDER PIÙ PICCOLI
SI UNIFICANO

Chiamparino

Hanno detto

Zingaretti

Caldoro

Morassut

Maria Carmela Lanzetta, ministro per gli Affari regionali

«IL GOVERNO
DEL TERRITORIO
È UN TEMA DELICATO
BISOGNA COORDINARE
LE INIZIATIVE
DI CAMBIAMENTO»
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IL CASO
Fuori dalla maggioranza. Ma
nonper scelta propria bensì per-
ché il Partito Democratico non
ha lasciato alternativa. La lista
civica "La Sinistra", che per una
manciata di voti alle scorse ele-
zioni non ha eletto il consiglie-
re, denuncia l'assenza di con-
fronto all'interno della coalizio-
ne di centrosinistra. Decide tut-
to il Pd. Senza consultare gli al-
leati. E allora il patto si è rotto.
«Il Pd ci ha di fatto tagliati fuori,
dimostrando quanto poco gli in-
teressasse di chi alle ultime ele-
zioni aveva scelto di provare a
fare un percorso condiviso con
la speranza di portare politiche
autenticamente di sinistra nella
governance della città - premet-
te il coordinatore della lista An-
drea Zucchi (foto) - Gli altri alle-
ati sono evaporati mentre noi
siamo rimasti. Non abbiamo
mai chiesto niente se non di ve-
dere insieme questioni pro-
grammatiche. Il Pd invece è
scomparso. Dell'annunciato Fo-
rum del sindaco, a cui avrebbe-
ro dovuto partecipare tutti i
componenti delle forze di mag-
gioranza, non abbiamo più sen-
tito parlare. Non siamomai sta-
ti coinvolti nelle questioni dove

avevamo qualcosa da dire e da
proporre: vedi registro sul con-
flitto di interessi, che poteva
prevenire il casoDeRegis oppu-
re il Prg light». Sono più omeno
le stesse accuse che la minoran-
zamuove al sindacoMatteo Ric-
ci. «Se il problema della chiusu-
raè statoposto addiritturadalla
destra direi che vale ancor di
piùpernoi che eravamoalleati -
continua Zucchi - Ci è stata con-
cessa solo una generica apertu-
ra ad accogliere in futuro delle
nostre eventuali proposte. Che
non faremo mancare per senso
di dovere verso inostri elettori e
nel rispetto del nostro program-
ma». Insomma La Sinistra la-
menta lapoliticadell'uomo solo
al comando. Ed anche di un par-
tito solo. Come dimostrerebbe-
ro le recenti elezioni di quartie-
re. Dove il Pd ha giocato "l'asso
pigliatutto" prendendosi tutte le
presidenze di circoscrizione
tranne il SanBartolo.
Non solo in Comune. Anche in
Regione Sel vuole rompere con
il Pd. «I tagli del Governo Renzi
impediscono di colmare le due
principali lacune del nostro si-
stema: liste di attesa e mobilità
passiva - conclude Zucchi - Sia-
mod'accordo con la Cgil di Pesa-
ro quando denuncia la gravità
della decisione della giunta re-
gionale di sottrarre altre risorse
aMarcheNord». Lu. Fa.

La protesta
I residenti di via Belgioioso
«La viabilità va migliorata»
«Per non restare soffocati dal traffico con l’arrivo del secondo casello»
Il consigliere Dallasta critico: «Si sono accontentati di qualche promessa»
Apag. 26

Giorno & Notte
Gualazzi
su Rai Storia
testimonial
del Ducato
Apag. 28

Lamozione di sfiducia all'assesso-
re Giuliana Ceccarelli per il caso
Rodari è pronta. L'opposizione pe-
sarese ci ha lavorato negli ultimi
giorni e, a quanto pare, i gruppi di
minoranza sarebbero intenziona-
ti a depositarla nel consiglio co-
munale di questo pomeriggio. E
arriverà questo pomeriggio in con-
siglio l'adozione definitiva della
variante all'Ex Bramante. Non ci
dovrebbero essere problemi per il
via libera dell'operazione, anche
se l'opposizione ha anticipato che
voterà contro per il fatto che «l'im-
mobile potrà anche essere demoli-
to per realizzare uffici e apparta-
menti. Forza Italia ha chiesto un
intervento della Sovrintendenza
permantenere almeno la facciata.

Delbiancoapag. 28

LA CERIMONIA
Anche questa volta Mario Patri-
gnani ha fatto le cose in grande. Il
presidente del club Fedelissimi
Granata di Pesaro ha chiamato a
raccolta quasi 400 tifosissimi del
Torino, raccolta inunaquindicina
di fans club da tutta Italia. Ieri
mattina hanno riempito la zona
antistante l'Adriatic Arena per ce-
lebrare una passione che nonmo-
riràmai. Cori, striscioni, bandiere,
un'autentica festa. Un trombettie-
re della banda di Gradara ha aper-
to la cerimonia suonando il Silen-
zio, poi il sindaco Matteo Ricci ha
scoperto la stele in onore di Super-
ga, ideata dall'architetto Leone Po-
drini. «È stato uno squadrone im-

battibile, il più forte del mondo.
L'amore per il Grande Torino par-
te da Superga e arriva fino a oggi»,
ha introdotto Patrignani. «Come
amministrazione, abbiamo con-
cesso il giusto spazio per l'amore
di una grande squadra. Ricordare
il GrandeTorino vuol dire ricorda-
re la parte più bella e nobile dello
sport», ha detto il sindaco Ricci.

Presente il direttore generale del
Torino, Antonio Comi: «È un dove-
re partecipare a questo tipo di ini-
ziative. La società deve essere co-
nosciuta per ciò che è stata,ma oc-
corre ringraziare il presente per-
ché dopo 20 anni siamo tornati in
Europa». Al raduno c'erano tanti
ex giocatori come Pecci, Danova,
Fusi, Bonesso, Barbaresi. «Lo
sport non ha colore e trasmette
tanti valori», ha aggiunto l'assesso-
re allo Sport, Mila Della Dora. Do-
po il brindisi, il pranzo per l'incon-
tro con i rappresentanti della Me-
moria Storica Granata. Infine, tut-
ti a Cesena per seguire il Torino in
campionato. La vittoria per 3-2 è
stato l'epilogomigliore.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primarie, Marcolini in pista
`L’ala Carrescia-Morani-Luchetti lo candida. «Sono disponibile al battesimo democratico»
`E la Fabbri sta per annunciare il sostegno a Ceriscioli. Grandi elettori, il Pd proporrà Ricci

Colombarone
Scontro tra auto
sulla Statale
grave ragazzino
in scooter
Apag. 26

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

INAUGURATO IERI
IL CIPPO DEL FAN CLUB
QUATTROCENTO
TIFOSI DA TUTTA ITALIA
VECCHIE GLORIE
E IL DG COMI

Vallefoglia
Scuola costruita
a tempo di record
invitato Renzi

REGIONALI
Primarie Pd: Marcolini in campo,
Fabbri pronta al passo indietro
per lanciare Ceriscioli. Questo il
convulso quadro politico che sta
emergendo. Ieri è nato il comitato
a sostegno della candidatura aGo-
vernatore dell'assessore regionale
a Bilancio e Cultura. Tra i suoi
sponsor - che si sono ritrovati ad
Ancona - i renziani della prima
ora (Carrescia e Morgoni), quelli
della seconda (Morani) ed i bersa-
niani (Mezzolani e Giovanelli),
presenti Luchetti e Canzian. «Con-
sidero la proposta spendibile uni-

tariamente fino all'ultimo minuto
- ha detto Pietro Marcolini - Altri-
menti sono pronto per il battesi-
modemocraticodelle primarie».
Ci proveremo sino a giovedì, il

giorno dell’assemblea, dicono al
Comitato. Ma la candidatura uni-
taria di Marcolini, dirigente della
Regione di cui è stato consigliere
nelle fila del Pci dal 1980 al 1990 e
assessore dal 2005 ad oggi, non
passerà. Nè nell'anconetano, ipo-
tesi già bocciata dall'area Amati e
Lodolini, nè nel pesarese. I demo-
crat della città di Rossini hanno
nuovamente rifiutato la proposta
di ticketMarcolini-Ceriscioli. L'al-
tra sera riunione nella sede del

partito tra il vicesegretario regio-
nale, il sindacoMatteoRicci, la se-
natrice Fabbri e il segretario Go-
stoli. Sarebbe stato confermato "l'
accordo d'autunno": se non passa
la candidatura unitaria della Fab-
bri alle primarie partecipa Ceri-
scioli. In tal senso a breve sarebbe
in arrivo un intervento della sena-
trice, che ieri si èpresaaltre 24ore
per decidere, in favore di Ceriscio-
li. Un passaggio utile anche per
mettere alle strette Silvana Amati,
uno dei principali sponsor della
Fabbri che inveceha ancoramolte
perplessità sul vicesegretario Pd. I
pesaresi stanno tentando di con-
vincerla ma il quadro si compli-

cherebbe ulteriormente se, come
sembra, i firmatari di "Primarie
Adesso" candideranno un ancone-
tano (si parla di Busilacchi oAnge-
loni). A quel punto la federazione
dorica potrebbe ricompattarsi e il
Pd si troverebbecon tre candidati.
E inmezzoaquesto caosoggi il

gruppo Pd decide sui "Grandi elet-
tori":molto probabilmente confer-
mato Spacca per evitare strappi
istituzionali mentre Mirco Ricci
prenderà il posto di Vittoriano So-
lazzi. Rinviato alla prossima setti-
mana invece il voto sui sei assesso-
ri esterni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre oggi una settimana all’inse-
gna di unmoderatomaltempo. Og-
gi prevarranno condizioni di spic-
cata variabilità con scarsa probabi-
lità di precipitazioni, limitate alla
dorsale appenninica. I venti saran-
no ancora deboli tra ponente ema-
estralema ruoteranno in serata da
est, conmare pocomosso, di segui-
to mosso. Domani un fronte caldo
transiterà sulla nostra regione ap-
portandovi nuvolosità stratificata
più estesa con piogge sparse di de-
bole intensità. Venti deboli tra est
e sud est con mare mosso. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 5 e 13˚C; le minime oscille-
ranno tra 1 e 8˚C.

Il meteo

Il tempo si guasta
oggi variabilità

Show al Mancini, ma il Fano è furioso

Il ricordo del Grande Torino è sempre vivo

La Sinistra:
rotto il patto
politico
con il Pd

ZUCCHI:
«I DEMOCRAT
CI HANNO
TAGLIATO
FUORI
DECIDONO
TUTTO LORO»

Pietro Marcolini

Il presidente Patrignani
durante la cerimonia

Tre espulsioni edue rigori contrononbastanoper fiaccare il Fano: il bigmatch con laMaceratese
finisce zero a zero. BuonpareggiodellaVis PesaroaCivitanova. (FotoToni). Apag. 35 e36

Calcio. Polemiche e reti bianche nel big match. Buon pari della Vis

Tutta in legno,manonè
certounacapanna.Anzi,
rispondeaunaseriedi
parametri energetici e
antisismici all’avanguardia
in Italia. Si trattadi una
scuolaaVallefoglia, tanto
che il sindacoPalmiro
Ucchielli ha invitatoMatteo
Renzi all’inaugurazione.

Apag. 27

Opposizione: pronta
la sfiducia su Rodari
`I gruppi di minoranza contro l’assessore
intanto riemerge il caso nomine alle Partecipate

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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I NODI
Lamozione di sfiducia all'assesso-
re Giuliana Ceccarelli per il caso
Rodari è pronta. L'opposizione pe-
sarese ci ha lavorato negli ultimi
giorni e, a quanto pare, i gruppi di
minoranza sarebbero intenzionati
a depositarla nel consiglio comu-
nale di questo pomeriggio. Il dispo-
sitivo, sotto il profilo tecnico, do-
vrebbe chiedere una revoca delle
deleghe per opportunità, conside-
rando che «sulla questione dell'in-
quinamento alla scuola Rodari, c'è
stata una negligenza e una sottova-
lutazione del problema anche da
parte dell'assessore, come lei stes-
sa ha ammesso», dice uno dei con-
siglieri di opposizione. Da qui, «sa-
rebbe inopportuno che chi ha avu-
to una mancanza nel rapporto
scuola-Comune, possa ricoprire il
ruolodaassessore».

EX BRAMANTE
Arriverà questo pomeriggio in
consiglio l'adozione definitiva del-
la variante all'ExBramante.Non ci
dovrebbero essere problemi per il
via libera dell'operazione, anche
se l'opposizione ha anticipato che
voterà contro per il fatto che «l'im-
mobile potrà anche essere demoli-
to per realizzare uffici e apparta-
menti. Forza Italia ha chiesto un
intervento della Sovrintendenza,
che sull'edificio di largo Aldo Mo-
rononhaposto vincoli di carattere
storico-culturale, per mantenere
almeno la facciata. Resta confer-
mato l'interessamento all'acquisto
dell'edificio da parte della Cassa
Depositi e Prestiti. E proprio l'ente
statale potrebbe indicare il prezzo
per l'asta di vendita. Resteranno
1000metri quadri di front-office al
piano terra,mapotranno essere re-
alizzati anche appartamenti, uffici
e negozi. A carico del nuovo pro-
prietario ci saranno una serie di
opere, a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.

PARTECIPATE
Nell'ultima riunione della commis-
sione sulle Società Partecipate, è
stata sollevata la questione delle
nomine di Riccardo Pascucci e
Massimo Galuzzi, rispettivamente
alle presidenze di Pesaro Parcheg-
gi e Marche Multiservizi. Nomine
finite nel mirino dell'opposizione,
per un presunto contrasto con la
normativa che impedisce agli ex

amministratori di enti pubblici di
guidare le società pubbliche parte-
cipate fino a che non siano trascor-
si almeno due anni dall'ultimo in-
carico amministrativo. «Hanno
by-passato la Legge Brunetta, no-
minando presidenti senza deleghe
operative – afferma il presidente
della commissione Roberta Cre-
scentini (Siamo Pesaro) – ma noi
vogliamo vederci chiaro, per que-
sto abbiamo chiesto agli uffici co-
munali di poter visionare i verbali
con i quali sono stati composti i
cda delle due società, che ancora
non sono pubblici». La questione
non è solo di carattere normativo,
ma «soprattutto etico, perchè non
crediamo che il sindaco avesse sol-
tanto questi due nominativi da po-
ter spendere per guidare le società

partecipate». Nella prossima com-
missione verranno invitati i vertici
della Pesaro Parcheggi per avere
delle risposte su alcuni dati del bi-
lancio. Il 2015 sarà anche l'anno
dell'accorpamento delle società
partecipate, nell'unico contenitore
che potrebbe chiamarsi Pesaro
Servizi. All'interno Aspes e Pesaro
Parcheggi, seguendo un percorso
di riorganizzazione individuatoda
una recente delibera approvata
dalla giunta. «Anche su quest'ope-
razione riteniamo che potrebbero
verificarsi delle problematiche di
carattere fiscale - continua la Cre-
scentini – per questo inviteremo in
commissione l'assessore compe-
tente Briglia e i dirigenti del setto-
reper avereunquadropreciso».

ThomasDelbianco

Gli assessori Giuliana Ceccarelli con Andrea Biancani alla Rodari

MERCATO DELLE ERBE
VIA LA SECONDA FASE
E A BREVE IL BANDO
PER LA GESTIONE
DEL CORTILE
DI PALAZZO RICCI

I residenti di via Belgioioso
«Va migliorata la viabilità»

NON SOLO BANCARELLE
Mercato delle erbe, avanti

tutta. Dopo i sediciweekend re-
alizzati dall'Officina delle Erbe
animati da sapori e musica,
non cambiano le intenzioni
dell'amministrazione comuna-
le sul futuro di uno dei luoghi
del centro storico maggior-
mente rivitalizzati negli ultimi
mesi: «Almeno fino a giugno
proseguiremo in questa dire-
zione- affermaEnzoBelloni, as-
sessore alla Vivacità- il proget-
to è andato molto bene grazie
alla professionalità dei gestori
che hanno vinto il bando co-
munale. Abbiamo registrato
una grande partecipazione, so-
prattutto da parte dei più giova-
ni. L'Officina delle Erbe è stato,
inoltre, un ottimo palcosceni-

co per far esibire i giovani ta-
lenti musicali pesaresi. E tanti,
provenienti da fuori città, han-
no deciso di trascorrere una se-
rata nel cortile dell'ex San Do-
menico. Siamo molto soddi-
sfatti- aggiungeBelloni- quella,
infatti, è sempre stata un'area
prettamente commerciale, po-
co frequentata dagli stessi pe-
saresi. Ora, invece, è diventato
uno dei posti più vissuti della
città il sabato sera».
Almeno fino all'inizio della

prossima estate, quindi, ilmer-
cato delle erbe continuerà ad
essere animato nel fine setti-
mana damusica, sapori e labo-
ratori per bambini: «Il trasferi-
mento del mercato ortofrutti-
colo non è previsto da nessun
progetto di riqualificazione-
sottolinea Belloni- è un servi-
zio importante per il centro cit-

tà. Ora guarderemo in gradua-
toria per affidare ai nuovi ge-
stori la ripresa delle iniziative.
Avranno l'onere di continuare
a rivitalizzare questo luogo.
Ma il format, comeprevistodal
bando comunale, sarà sempre
lo stesso con enogastronomia,
musica e animazione per i più
piccoli. Ha avuto successo e
continuaremo sulla stessa fal-
sariga. E’ già tutto programma-
to. Ci saranno due settimane

soltanto di stop per poi ripren-
dere il primo weekend di feb-
braio».
Nel frattempo, l'amministra-

zione comunale non ha alcuna
intenzione di fermarsi: «A me-
tà febbraio- conclude Belloni-
dovrebbe uscire il bando per la
gestione del cortile di palazzo
Ricci, uno dei luoghi più sugge-
stivi della nostra città.Mi augu-
ro che in tanti partecipino. Il
centro storico, dal punto di vi-
sta dell'intrattenimento, sta ri-
partendo».
«Siamomolto soddisfatti- af-

fermano gli organizzatori dell'
iniziativa- è stata una grande
avventura che ha cambiato il
volto del mercato delle erbe
per ben sedici weekend conse-
cutivi».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Belloni: «Con queste iniziative il centro storico sta ripartendo»

ANCORA SCONTRI
SUL SECONDO CASELLO
IL CONSIGLIERE
DALLASTA: «MOLTI
SI SONO ACCONTENTATI
DI QUALCHE PROMESSA»

Via Belgioioso

Scontro tra auto sulla Statale
grave un ragazzino in scooter

`Intanto in Commissione è stato sollevato il caso delle nomine
di Pascucci e Galuzzi a presidenti di società partecipate

Finge di provare abiti
per rubarli, arrestato

LA RICHIESTA
Secondo casello, i residenti di via
Belgioioso chiedono modifiche
viarie per non restare «soffocati
dal traffico». E il comitato di San-
ta Veneranda nonmolla: svincolo
sulla Montelabattese. Il sindaco
Ricci nell'assemblea con il quar-
tiere di Santa Veneranda non ha
nascosto che, con l'arrivo del se-
condo casello, i disagi maggiori di
traffico potrebbero verificarsi in
via Belgioioso, che diventerà la
principale direttrice di collega-
mento tra il centro e la nuova Por-
ta Sud. «Il traffico è già pesante in
questa via, soprattutto negli orari

di punta – dice un residente – an-
che se siamo convinti che questo
secondo casello non si farà mai,
servono cambiamenti alla viabili-
tà di questa zonapermigliorare la
situazione». Un altro abitante di
via Belgioioso, Gianfranco Ferri,
punta il dito «sulla ciclabile che
avrebbe bisogno di una segnaleti-
ca più di impatto, anche orizzon-
tale, nei punti in cui ci sono le in-
tersezioni con la strada. Spesso si
verificano incidenti». Non si sono
ancora spenti a Santa Veneranda
gli echi della recente assemblea
con il primocittadino sul secondo
casello. «Essere cittadini di serie B
– così interviene Massimo Pagno-
ni, referente del comitato no-ca-

sello – se il Casello fosse posto a
nemmeno due chilometri più a
nord ovvero nella Montelabbate-
se, si eviterebbe molti problemi e
costi e tra l’altro non si aprirebbe-
ro quelle problematiche inerenti
la vasca di espansione del Genica,
che nel progetto dell’amministra-
zione verrà costruita con finanzia-
mento della società Autostrade, e
quindi si farà. Abbiamo evidenzia-
to – continua Pagnoni - che il co-
sto della famigerata bretella pro-
messa da oltre 40 anni dall’ammi-
nistrazionemonocolore si aggire-
rebbe a circa 1 milione di euro. E
quindi può e poteva farsi tranquil-
lamente già da tempo; dei 70 mi-
lioni di euro promessi dalla socie-

tà autostrade lamaggior parte so-
no in espropri».
Il consigliere di SiamoPesaroGio-
vanni Dallasta è convinto che
«nella riunione di Santa Veneran-
da, è emersa la realtà di Pesaro in
tutto il suo squallore. Mentre il
sindaco descriveva un progetto
praticamente inesistente, di un ca-
sellinocondue raccordi schizzato
su una planimetria della zona, i
residenti di Santa Veneranda de-
bolmente rimostravano alcune
contrarietà. I residenti si sono ac-
contentati di qualche promessa
vaga: un piccolo tratto di circon-
vallazione per scavalcare il quar-
tiere (chegià gli spettavadi diritto
da almeno 30 anni), qualche sci-
volo per bimbi e forse un tratto di
ciclabile in cambio di un bel casel-
lo autostradale».

T.D.

Una delle iniziative al mercato delle Erbe

`Caso Rodari, i gruppi di minoranza intenzionati a presentare
la mozione contro l’assessore già oggi in Consiglio comunale

COLOMBARONE
Unragazzinodi 16anni di Pesaro è
rimasto ferito gravemente, ieri po-
meriggio, in un incidente avvenu-
to sulla Statale Adriatica a Colom-
barone: trasportato in eliambulan-
za all’ospedale di Ancona, è stato
ricoverato con prognosi riservata.
L’incidente, che ha coinvolto an-
che un’auto della polizia stradale -
sono stati proprio gli agenti a pre-
stare i primi soccorsi - ha causato
il ferimento anche di due automo-
bilisti, ricoverati al San Salvatore,
ma in condizioni non gravi. Lo
scontro è avvenuto intorno alle
14,40 e ha coinvolto tre auto e uno
scooter. Secondo le prime rico-
struzioni della Polstrada, una

Opel Corsa, diretta verso Pesaro,
ha invaso la corsia opposta per
cause ancora in fase di accerta-
mentoe si è scontrata conun’altra
auto, dello stesso modello, che ve-
niva dalla direzione opposta. Die-
tro aquest’ultima, stavaarrivando
una pattuglia della Polstrada del
distaccamento di Fano: il condu-
cente è riuscito a scansarsi e l’auto
ha riportato solo un urto laterale,
ma nessuna conseguenza per i po-
liziotti, che anzi sono subito scesi
per prestare i primi soccorsi. Non
è riuscito a evitare l’impatto, inve-
ce, il ragazzo in scooter, che proce-
deva nella stessa direzione della
Polstrada. Sul posto, oltre alle am-
bulanzadel 118 e all’eliambulanza,
sono intervenuti anche i vigili del
fuocodi Pesaro.

Opposizione dura: sfiducia alla Ceccarelli

Untunisinodi38anni,
residenteaPesaro, è stato
arrestatodallapoliziaper
furtoaggravato.Èsuccesso
sabatopomeriggionel centro
commerciale Ipercoop. Il
metodousatodal
taccheggiatore,eraquello
piùclassico: fingeredi
provaregli abitinei
camerini,ma tenerseli
addossoeprovareaeludere il
controlloalle case. Il
ladruncolo, infatti, aveva
prelevatodagli espositori
dell’ipermercatoalcuni capi
divestiarioperunvaloredi
circa200euroe liaveva
indossati sotto i suoiabiti in
uncamerinodiprova,dopo
aver tolto leplacche
antitaccheggio.Maalle casse
èstato fermatodalpersonale
dellavigilanzache,
insospettitodai suoi
movimenti, lo stavagià
tenendod'occhio. Il 38enne,
giànotoalle forzedipolizia,
saràprocessatooggi conrito
direttissimo.Essendopoi
irregolare,nei suoi confronti
è stataavviataanche la
proceduraper l'espulsione.

All’Ipercoop

IN ASSISE È PREVISTA
L’ADOZIONE DEFINITIVA
DELLA VARIANTE
ALL’EX BRAMANTE
PER DEMOLIRLO
E RICOSTRUIRLO
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SENIGALLIA
FUGGE ALL’ALT
ARRESTATO
Resistenzaapubblicoufficiale
e lesioni personali. Conqueste
accuse i carabinieri di
Senigalliahannoarrestatoun
foggianodi 42 anni, residente
inprovinciadi Pesaro eUrbino.
L'uomononsi è fermatoall'alt
deimilitari, impegnati inun
controllo, e si èdato alla fuga a
tutta velocità rischiandodi di
investire i duecarabinieri.
Inseguito,mentre affrontava
unacurvahaperso il controllo
dell'auto, finendodapprima
controunmuretto e poi, a
seguito
dell'esplosionedi una ruota,
controun terrapienosulla
corsiadimarcia opposta.
Quandoè stato raggiuntodai
militari, ha tentatodi scappare
apiedi, aggredendounodei
carabinieri, cheha riportatoun
traumadistrattivo alla spalla
destra.Alla fine è stato
bloccato. Il 42enne viaggiava
senzapatente, perchè revocata,
e senza assicurazione.

PESARO
FESTA PER CHI SI SPOSA
Musica, fiori, foto, confetti,
vinoe i stuzzichini dedicati agli
sposi. Sonogli ingredienti di
unaserata speciale cheun
gruppodi professionisti ha
decisodi dedicare ai futuri
sposi. L’evento si terrà stasera
alle 21,15 aVillaAlmerici sede
delGiardinodi SantaMaria.Un
evento (gratuito) e aperto a
tutte le coppie che si preparano
allenozze. Lamusica è opera
delTrioBanEnsemble
(ElisabettaRossi, arpa;Angela
Benelli, violino; Barbara
Piperno, flauto),mentre gli
artisti dellamacchina
fotografica sonoPaolo
Tarantini eGiacomoTonucci
diAmaneraphoto.

PESARO
SOLAZZI VISITA
LA GAMBINI MECCANICA
Visita delpresidente
dell’Assemblea legislativadelle
Marche,VittorianoSolazzi, ad
unadelle eccellenze
imprenditoriali del nostro
territorio: laGambini
Meccanicadi Pesaro. «Ancora
unavolta è grazie alla
professionalità ed
intraprendenzadel nostro
tessuto imprenditoriale che si
può sperarenella fine della
crisi». Coraggio, ricerca,
innovazione,
internazionalizzazione. Sono i
valori chepossonomostrare
unavia di uscita alla crisi, sono
lepotenzialità che il tessuto
imprenditorialedella nostra
regionepuòvantare: ancora
unavolta l’Assemblea
LegislativadelleMarche
esprime il suoplausoe la sua
vicinanzaalle aziendedi
eccellenzadel territorio con la

visitadel presidente Solazzi
allaGambiniMeccanicadi
Pesaro, realtà specializzata
nella produzionedi organidi
trasmissionemeccanici ad alta
precisione, già premiata
dall’Assemblea regionalenel
2013con lamenzione speciale
delPremio«Autori diMarca»,
in seno allamanifestazione
«Tipicità». «Il premioconferito
nel 2013 -hadetto Solazzi
incontrando i titolari
dell'azienda - eraunatto
dovutonei confronti di
un'impresa, cheha affrontato
la crisi internazionale con
grandecoraggio, con il
coraggiodi osare,mettendoal
centrodella loro azioneanche e
soprattutto la crescita delle
risorseumane».

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Bellagamba v. Perti-

ni 141 tel. 0721/21422.
Fano: Gimarra v.le Romagna
133/f tel. 0721/831061.
Urbino:Ricciarelli v. Mazzini 2
tel. 0722/2808.

`Scuole, tasse, servizi:
tanti problemi aperti dopo
il passaggio a Mondolfo

Palmiro Ucchielli con il premier Matteo Renzi

`Il sindaco scrive
al premier
per l’inaugurazione

«Minori con disabilità sensoriali
il servizio sarà ripristinato»

FANO
«Il comitato cittadino de La De-
stra-Storace di Fano accoglie l’in-
vito di Forza Italia a riunire le va-
rie componenti del centrodestra
e della destra fanesi, allo scopo di
lavorare assieme ad un progetto
unitario, nell’esclusivo interesse
della città». Lo sostiene, in una
nota,Margherita Campanella, se-
gretario cittadino di Fano de
La-Destra-Storace. «L’adesione a
taleprogettoderivadallapresa di
coscienza che centrodestra e de-
stra italiani, sia a livello naziona-
le che locale, sono divisi in mille
rivoli. Tale frammentazione ha
portato ad un rafforzamento del-
la sinistra, penalizzando una
grossa fetta dell’elettorato che
non si riconosce nelle istanze di

quest’ultima. La Destra di Stora-
ce intende assumere un ruolo
propositivo che non implica la ri-
nuncia al proprio bagaglio di con-
tenuti, idee, valori. Questi rappre-
senteranno sempre un punto fer-
mo, unitamente al simbolo del
partito che, per iscritti e militan-
ti, rappresenta da sempre unmo-
tivo di orgoglio e senso di appar-
tenenza. La Destra-Storace non
farà mancare la propria collabo-
razione attorno a temi a lei cari,
inmateria di sicurezza, immigra-
zione, identità, politiche sociali a
difesa della famiglia naturale, ri-
servandosi di conservare una vo-
ce critica nel momento in cui le
proprie istanze nondovessero es-
sere rispettate o qualora la com-
posizione dell’alleanza dovesse
subire modifiche non previste al
momentodell’accordopreso».

MAROTTA
L’unificazione ha tolto dalla pa-
della una parte dei marottesi, la
parte che fino a qualche mese fa
risiedevanel Comunedi Fano, e li
ha scaraventati nella brace. Lo so-
stiene il comitatoFanoUnita, con
un intervento che inizia la conta
dei problemi provocati dagli esiti
del referendum e che s’intitola
appunto «Dalla padella alla bra-
ce». E visto che nella scomoda po-
sizione ormai ci sono, gli ex resi-
denti fanesi hanno l’impressione
che toccherà proprio a loro «l’ar-
duo compito di togliere le casta-
gne dal fuoco». Lo deducono dal
«sospettoso silenzio degli amici
concittadini appartenenti all’ex
comitato Marotta Unita: dopo
aver ottenuto ciò che volevano,
dopo aver fatto quadrare i propri
obiettivi, si sono abilmente ritira-
ti». A chi è stato annesso daMon-
dolfo, suo malgrado, spetterebbe
di pagare dazio in termini di ser-
vizi e di tasca. «Marotta rimarrà
comunque divisa - prosegue Fa-
no Unita - almeno per ciò che ri-
guarda la quota Imu. Tutto il ter-
ritorio sarà suddiviso indue zone
censuarie distinte, e gli ex fanesi,
a parità di abitazione, pagheran-
no l’Imu più alta rispetto ai con-
cittadini mondolfesi. Questo
aspetto, però, gli amici promoto-
ri del referendum lo avevano abil-
mente trascurato». L’intervento
risente dell’amarezza per il man-
cato accordo sulle duplici sezioni
di scuola materna in via Chiesa
(dueper i bambini fanesi di Ponte
Sasso e due per i loro coetanei

marottesi). L’ipotesi è «sfumata
nonostante il percorsoavviato da
Fano, forse perché qualcuno si è
preoccupato più della consisten-
za patrimoniale che del servizio
da rendere ai cittadini». Questo
stesso temaha richiamato l’atten-
zione per parecchio tempo, ma
ora il cahier de doleances, il regi-
stro delle lamentele, si allunga e
di molto. «Ed è ancora sul fronte
dei servizi che i problemi si stan-
no facendo sentire. Il centro di ag-
gregazione per preadolescenti al
centro civico in via Ferrari è stato
chiuso dopo quasi vent’anni. Sul
costo del trasporto per gli studen-
ti, un consistente aggravio a cau-
sa del passaggio di Comune. Il
servizio offerto ai disabili è prati-
camente nullo, visto che per qual-
siasi sostegno occorre pagare.
Scomparsa la cosiddetta family
card, che assicurava sconti sugli
acquisti alle famiglie con più di
due figli minorenni, così come la
card per i genitori dei nuovi nati,
che fino al primo anno dei figli
potevano usufruire di sconti su
prodotti per l’infanzia. Intanto
giungono voci sulla possibile in-
troduzione della tassa di soggior-
no e su aumenti alle aliquote del-
le tasse sui servizi».

VALLEFOGLIA
Tutta in legno,manonè certo una
capanna. Anzi, risponde a una se-
rie di parametri energetici e anti-
sismici all’avanguardia in Italia.
Si tratta di una scuola realizzata a
tempo di record nel Comune di
Vallefoglia, tanto che il sindaco
PalmiroUcchielli ha scritto al pre-
sidente del ConsiglioMatteo Ren-
zi per invitarlo all’inaugurazione.
Renzi è stato a Pesaro durante il
tour per le primarie. Era il primo
dicembre 2013 e non è mancato
l’abbraccio con l’allora segretario
Pd Ucchielli. Che in questa lettera
aggiunge: «facendo seguito alle
precedenti comunicazioni le scri-
vo per confermare che sabato 24
gennaio alle 10,30 ci sarà l’inaugu-
razione della nuova scuola prima-
ria “bianca” a Montecchio di Val-
lefoglia. Si tratta di una scuola in
legno di qualità energetica e si-
smica tra le prime nelle Marche e
in Italia, realizzata in tempi di re-
cord, in soli 72 giorni, garantita
per una durata di 99 anni». Per il
sindaco si tratta di «un fiore all’oc-
chiello dell’amministrazione e te-
stimonianza che Vallefoglia è un
pezzo dell’Italia e di una pubblica
amministrazione che funziona».
Il momento politico è particolare
con unQuirinale in piena sede va-
cante. Ucchielli lo sa, ma l’invito
diventadiretto. «Comprendiamo i
suoi innumerevoli impegni politi-
ci ed istituzionali ma sarei vera-
mente molto onorato della sua
presenza». Eppure non si dà per

vinto visto che «confida nell'acco-
glimento dell’invito per l’evento»
e si dice «fiducioso della visita a
coronamento della mattinata».I
lavori sono stati lampo, tanto che
appena lo scorso agosto il Comu-
ne aveva approvato investimenti
per 1.500.000,00 per la costruzio-

ne proprio della scuola nuova in
legno per ospitare la Scuola del-
l’Infanzia Federico da Montefel-
tro dietro il centro commerciale
A&O e per l’ampliamento della
Scuola Primaria di Via Guidi per
altre 6 aule più lamensa, più la bi-
blioteca. Lu.Ben.

Scuola costruita in 72 giorni
E Ucchielli invita Renzi

FANO
«Il servizio per i minori con
disabilità sensoriali sarà ripristi-
nato dal Comune di Fano e dal
suoAmbito sociale», ha assicura-
to l’assessore Marina Bargnesi.
L’intervento punta a «tranquilliz-
zare le famiglie» dopo l’allarme
lanciato dalla deputata fanese La-
ra Ricciatti, di Sel. «Non ci saran-
nopassaggi a vuoto inquesta fase
di transizione», ha aggiunto la
stessa Bargnesi, specificando che
la copertura garantita da Comu-
ne e Ambito sociale si protrarrà
per tutto il periodo scolastico. Do-
podiché, si è in attesa di chiari-
menti da parte della Regione, do-
ve si è costituito un gruppo speci-
fico, «che sta seguendo la vicenda

con competenza e con disponibi-
lità di risorse». La fase di transi-
zione riguarda invece la Provin-
cia, ente che si sta riorganizzan-
do come ruolo e come competen-
ze. Nel settore del sociale, ha ap-
pena denunciato Ricciatti con un
intervento alla Camera, dovreb-
bero essere surrogate da Comuni
e Regione, ma «tempi e modalità
sonoancora incerti». Ladeputata
fanese ha definito «riforma fret-
tolosa» la legge Delrio sul riordi-
no delle Province e ha chiesto al
governo nazionale «quali misure
intenda adottare per evitare bu-
chi che colpiscano inmodo signi-
ficativo i servizi sociali». Nel caso
dellanostraprovincia il tagliodei
fondi riguarda 79 minori con
disabilità sensoriali (non vedenti
enonudenti).

FANO
Le festività natalizie sono state
unamancataoccasionedi rilancio
commerciale secondo Udc, parti-
to d’opposizione a Fano. I due diri-
genti Pierino Cecchi (segretario) e
Carmen Maglio (vice) sostengono
che le recenti polemiche sugli ad-
dobbi siano «tutte fondate: alberel-
lo ridicolo, arrivato tardi e per di
più spoglio, accompagnato da lu-
minarie dozzinali». Prosegue la
critica: «Ciò che più stupisce è l’ec-
cessiva spesa, ben21.500 euro, per
così poco. La vicina Pesaro ha spe-
so 18.000 euro allestendo la città a
festa, quattro alberi di Natale, i
mercatini, le luminarie d’effetto,
la consueta e partecipata Candele
a Candelara. Fossombrone, con

una spesa di 17.000 euro, è stato il
centro meglio animato da spirito
natalizio con la spettacolare nevi-
cata artificiale, molto partecipata.
Urbania ha la tradizionale Befana
e migliaia di visitatori, costo zero
per le casse del Comune». Da que-
sti confronti, sostengono Cecchi e
Maglio, la nostra città ne uscireb-
be con le ossa rotte. «Insieme con
il nostro capogruppo consiliare
Davide Delvecchio – annunciano
nella nota congiunta – presentere-
mo nelle prossime settimane le
proposte per azioni concrete e fat-
tibili, utili a rilanciare il commer-
cio e il centro storico. Interroghe-
remo inoltre la giunta comunale
per conoscere le ragioni di una
spesa così eccessiva e poco qualifi-
cataper il periodonatalizio. Tra le
proposte ci sarà l’assessorato uni-

co delleAttività economiche e pro-
duttive, con un solo assessore per
ridurre i costi della politica. Un so-
lo interlocutore che si occupi di
centro storico, cultura, turismo,
eventi e manifestazioni, attività
economiche e produttive, polizia
amministrativa, sport, con l’obiet-
tivo di rilanciare il lavoro e le im-
prese in un momento di crisi». Il
difficile frangente economico, che
percuote le nostre imprese ormai
da diversi anni, «ha provocato la
chiusura di 113 attività commercia-
li in provincia nel solo 2014»,men-
tre in Italia, «secondo uno studio
di Prometeia, i consumi sono tor-
nati al livello del 1999. Un calo che
anche Fano subisce. L’ente pubbli-
co deve intervenire con politiche
di sostegno, coordinamento e pro-
mozionedel commercio». O.S.

FANO
Le grandi manovre per il candida-
to consigliere regionale del Pd evi-
denziano, secondo i grillini di Fa-
no a 5 stelle, «i soliti politici che
pensano a spartirsi poltrone e po-
tere». L’intervento è firmato da
Rossella Accoto, candidata fanese
per M5S. Con un paio di battute
punta a un suo possibile avversa-
rio, Renato Claudio Minardi, che
sembra in vantaggio nella scelta
del candidato consigliere regiona-
le in quota Pd ed è tra i primi soste-
nitori diMatteoRenzi. «Chi si defi-
nisce rottamatore – sostieneAcco-
to – in realtà è riciclatore di se stes-
so. Dov’è il tanto declamato cam-
biamento? Il Movimento 5 Stelle,
invece, è per una politica al servi-

zio del cittadino e non vede il citta-
dino al servizio della politica. Noi
candidati consiglieri regionali sia-
mo stati scelti dai nostri elettori
provinciali con una votazione on
line aperta a tutti i simpatizzanti,
che è stata preceduta da una pre-
sentazione ufficiale di fronte ai cit-
tadini interessati. Noi candidati a
5 Stelle non siamo consiglieri o
parlamentari, siamo semplici cit-
tadini che vogliono mettere a di-
sposizione della collettività le pro-
prie competenze e le proprie espe-
rienze per un tempo limitato. Ve-
niamo dal mondo del lavoro, non
della politica. Anche noi, come i
nostri parlamentari, percepiremo
solo una parte del compenso ri-
spetto all’enorme cifra percepita
di norma dai consiglieri regionali.
Questo perché per noi la politica è

un servizio per la comunità e non
un’attività professionale orientata
all’acquisizione di privilegi». Ora
cheM5S ha definito quali saranno
le sue punte di diamante alle pros-
sime elezioni Regionali, può evi-
denziare una diversità rispetto al-
le altre forze politiche, in partico-
lare rispetto ai «partiti di maggio-
ranza», dove «il girotondo per la
spartizione delle future poltrone è
già iniziato». Nonostante il Pd ne-
ghi candidature a scatola chiusa,
Accoto sostiene che la decisione è
già presa a favore diMinardi, a co-
sto di creare «malumori fra i più
giovani». Si preparerebbe infine
un «contentino agli altri due gran-
di esclusi, offrendoaRosetta Fulvi
la carica di presidente consiliare e
a Francesco Torriani l’incarico di
assessore comunale». Ipotesi che
non collima con le recenti affer-
mazioni (l’ultima venerdì scorso)
del sindaco Massimo Seri: «In
giunta il numero degli assessori
non aumenterà a sette, rimarrà in-
vecea sei». O.S.

La Destra accoglie l’invito
ad allearsi con Forza Italia

Il comitato Fano Unita
«Dalla padella alla brace»

Udc su commercio e centro storico
«Un solo assessore per ridurre i costi»

Movimento 5 Stelle contro il Pd
«Solite manovre per le poltrone»
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GASTRONOMIA
F A N O Augusto Palazzi si confer-
ma campione di «Dolci dopo il
tiggì», la trasmissione condotta
da Antonella Clerici, in onda
dal lunedì al venerdì, alle 14.05,
su Raiuno. Il pasticcere di Fano
è riuscito ad avere ragione della
sua avversaria, la giovanissima
Noemi Bonadies. La «prova a
specchio» nella sua complessi-
tà, ha dato modo ad Augusto

di dimostrare il suo valore
anche inun test arduo,
come può essere pro-
vare ad emulare il
grande pasticcereLu-
ca Montersino. Sod-
disfatto e felice per il
risultato raggiunto,
lo aspetta una nuova
avventura: infatti, tro-
verà Giulia Mezzasal-

ma, pronta a strappargli il
titolo. Palazzi ha 38 anni, pro-

viene da una famiglia di cuochi
maèperito elettronico. Il padre,
Werter, è un cuoco e anche il
fratello è un suo compagno di
scoperte enogastronomiche. Vi-
ve con Carolina ed è padre di
duebimbe.

Èil riadattamento
diunariuscitissima
piece francese
dacui sonostati
tratti anchedue film
LaregiaèdiMicheli

Narrativa italiana e tradotta
torna il premio Letteraria

TELEVISIONE
U R B I N O Il Ducato di Urbino prota-
gonista di uno speciale Rai, con
un testimonial e cicerone d’ecce-
zione: il cantante urbinate,
Raphael Gualazzi. Rai Cultura
ha dedicato un’intera produzio-
ne televisiva alle grandi Signorie
italiane del Rinascimento: la se-
rie racconta i fasti e l’eredità
artistica e culturale lega-
te ad alcune grandi fa-
miglie, e le città da
dove il loro potere
si è diffuso. Si trat-
ta di un vero e pro-
prio «Viaggio nel-
la Bellezza». Le cit-
tà coinvolte, oltre
Urbino, sono: Firen-
ze, Padova, Ferrara,
Milano,Mantova, Rimini
e Verona. Città che hannoman-
tenuto nei secoli l’impianto urba-
nistico e architettonico voluto
dai signori del Trecento e del
Quattrocento e ancora oggi con-
servano opere d'arte che hanno
distinto per bellezza e magnifi-
cenza l’Italia. Si inizia stasera alle
21.30, sul canale televisivo Rai
Storia (Canale 54 del digitale ter-
restre). La prima città presentata

è Firenze. La puntata dedicata a
Urbino è prevista per il 9 marzo.
Il racconto storico delle dinastie
è intervallato dalla visione delle
più importanti opere del luogo,
descritte da uno storico dell'arte
per meglio intendere alcuni tra i
maggiori capolavori di ogni tem-
po, nati dal genio di Giotto, Piero
della Francesca, Leonardo da
Vinci, Mantegna, Brunelleschi,
Michelangelo e altri numerosi

artisti, protetti da «sovra-
ni illuminati» come
Lorenzo il Magnifi-
co, Ludovico il Mo-
ro, Francesco il
Vecchio, Federico
da Montefeltro,
Cangrande della
Scala, Borso d'Este,
Federico Gonzaga,

Sigismondo Malate-
sta. In ogni puntata si in-

tervisterà un rappresentante
moderno della città protagoni-
sta: nella puntata di oggi, il vi-
gnettista Sergio Staino. Per Urbi-
no, il personaggio prescelto è
Raphael Gualazzi. Le riprese nel-
le città sono state realizzare nelle
scorse settimane. A Urbino la
produzione televisiva ha avuto il
supporto della Soprintendenza e
dell’Amministrazionecomunale.

PROSA

I
l teatro Gentile è pronto ad ac-
cogliere Sabrina Ferilli. Da og-
gi, infatti, l’attrice alloggerà a
Fabriano con l'intero cast di «Si-
gnori... le patè de la maison!»
per riallestire questa fortuna

commedia che lo scorso anno ha
strappato applausi su tanti palco-
scenici italiani. Quattro giorni di
messa a punto e poi lo spettacolo
ripartirà in tournée proprio da Fa-
briano, venerdì prossimo (ore 21),
un appuntamento che fa parte del-
la stagione teatrale del Gentile cu-
rata dall'Amat. Insieme alla Ferilli
ci saranno Maurizio Micheli, Pi-
no Quartullo, Massimiliano Gio-
vanetti, Claudia Federica Petrel-
la e Liliana Oricchio Vallasciani.
Si tratta di un adattamento dalla
commedia francese «Le prénom»
di Matthieu De Laporte e Alexan-
dre De La Patellière, che nel 2012 è
divenuta anche un film intitolato
«Cena tra amici» (da cui a suavolta
anche la regista Francesca Archi-
bugihaconfezionatounaversione
italiana, in uscita il 22 gennaio nel-
le sale). «Vidi per caso la comme-
dia a Parigi e ne chiesi subito i di-
ritti - ha avuto modo di dire Sabri-
na Ferilli in occasione del lancio
dello spettacolo lo scorso anno -
Carlo Buccirosso ha riadattato il
testo per il pubblico italiano elimi-
nandogli elementi troppo francesi
ed è stato bravissimo». La situazio-
ne: una cena in famiglia con il ma-
rito, l'amico del cuore e i cognati
nel calore delle mura domestiche,
il profumodel cibo che con amoro-
sa pazienza la padrona di casa sta
preparando aiutata dalla madre
esperta e pignola, l'annuncio di un

imminente lieto evento e il nome
da scegliere per il nascituro, la vo-
glia e il piacere di stare insieme...
Tutto sembra splendido, ma uno
scherzo innocente e goliardico
(proprio a proposito del nome da
dare al bambino) può rivelare real-
tà inaspettate ed imbarazzanti e al-
lora anche la più gustosa delle pie-
tanze come il paté che dà il nome
al titolo può cambiare sapore e di-
ventare un pasticciaccio. «Una
commedia brillante, a tratti grotte-
sca, dai risvolti amari, che porta i
protagonisti alla consapevolezza

che, finita la cena, niente sarà più
come prima», è la sintesi che ne ha
fattoMicheli, impegnato in questo
caso anche nella regia. Cresce dun-
que l'attesa per vedere in scena sul-
le tavole del Gentile la bellissima
Ferilli, reduce dal premioOscar co-
me miglior film straniero a «La
grande bellezza» di Paolo Sorren-
tino. Info e biglietti: 0732 3644,
709223, 709319 e 071 2072439.
Vendita on-line: www.vivaticket.
it.

FerruccioCocco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCORSO
F A N O È stato pubblicato il bando
per la seconda edizionedel Premio
Letteraria, per la narrativa edita
italiana e in traduzione, il cui atto
finale si svolgerà a Fano dal 9 all'11
ottobre 2015. La scadenza per la
presentazione delle opere è fissata
al 30 gennaio. La partecipazione,
estesa a tutto il territorio naziona-
le, è aperta alla narrativa italiana e
in traduzione pubblicata dal 1˚
gennaio 2014 al 1˚ gennaio 2015 e
riconducibile ad un codice Isbn.
Sono escluse tutte le opere frutto
di self publishing, diari e reportage
di viaggio, saggi. Le opere potran-
no essere presentate da singoli au-
tori, singoli traduttori e dalle stes-
se case editrici e dovranno perveni-

re alla segreteria del Premio (via
Bragadin 5, 61032 Fano), in nume-
ro di 10 copie ciascuna, accompa-
gnate dal modulo di partecipazio-
ne compilato in ogni sua parte.
Una delle novità introdotte in que-
sta seconda edizione è l'equipara-
zione del premio per le due catego-
rie proposte (narrativa italiana e
straniera in traduzione) a 2.000 eu-
ro ciascuna: una decisione atta a
valorizzare il complesso lavorodel
traduttore, che seppur in maniera
del tutto differente, ha la responsa-
bilità di restituire la grandezza del-
le parole del testo. Anche quest'an-
no gli studenti costituiranno dei
gruppi di lettura e saranno parte
attiva nella giura del premio.Info:
premioletteraria@gmail.com tele-
fono 329.9159082 - 349.5195230
www.premioletteraria.com.

Al teatro
Gentile

La Ferilli e Micheli

Il Palazzo Ducale di Urbino e, sotto, Gualazzi

Il fanese Palazzi

Gualazzi testimonial
del Ducato di Urbino

Fabriano, da oggi le prove per il riallestimento della commedia
«Signori... le paté de la maison» che debutterà venerdì prossimo

Tutti a cena dalla Ferilli

«Dolci dopo
il tiggì»
lo chef fanese
vince ancora

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                                 21.00

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

Sala1       Riposo                                                                                                 
Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily

Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                           20.15-22.40

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                    20.15-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

nedict Cumberbatch, Keira Knightley,                         
Charles Dance (thriller)                                              21.00

B                Hungry Hearts di Saverio Costanzo; con Alba
Rohrwacher, Adam Driver, Roberta Maxwell
(drammatico)                                                                     21.00

C                The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko                            
(guerra)                                                                                  21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena
Radonicich, Leo Gullotta (drammatico)           18.15

Sala 1      Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                               21.15

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                            18.00-21.00

Sala 3     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                             
(storico)                                                                   17.45-20.50

Sala 4     Mommy                                                                  18.00-21.00
Sala 5     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di

Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.20

Sala 5     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                          21.15

Sala 6     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                     17.50-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo
MALATESTA                                                                              

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                                 18.00

Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                        18.15

Sala 2     Mommy                                                                                 21.00
Sala 3     Mommy                                                                                 18.00
Sala 3     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily

Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                                           21.20

Sala 4     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko                            
(guerra)                                                                                  18.35

Sala 4     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                               21.15

Sala 5     Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena
Radonicich, Leo Gullotta (drammatico)           18.10

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                  21.00

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                         18.20

Sala 6     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                                 21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                                   21.15

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                             21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

ANCONA
MOVIELAND GOLDONI                                                      

Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       

(azione)                                                                    18.30-21.30

Sala 2     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                   18.20-20.30-22.40

Sala 3     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily

Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                  

(biografico)                                             18.15-20.30-22.45

Sala 4     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di

Alexandre Astier; con Elie Semoun, François

Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.20

Sala 4     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                         20.30-22.40

Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-

man (commedia)                                              18.30-22.40

Sala 5     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)          20.30

Sala 6     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato;                                         

(animazione)                                                                      18.30

Sala 6     Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena

Radonicich, Leo Gullotta                                                        

(drammatico)                                                     20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato;                                         
(animazione)                                                                      16.50

Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                   19.00-22.10

Sala 2     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                        17.00

Sala 2     Exodus - Dei e Re 3D  di Ridley Scott; con Chri-
stian Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                 
(storico)                                                                    19.10-22.20

Sala 3     Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena
Radonicich, Leo Gullotta (drammatico)            17.15

Sala 3     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                                          19.40

Sala 3     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                 22.30

Sala 4     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (bio-
grafico)                                                                      17.15-22.30

Sala 4     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                20.00

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller(azione)                   17.00-19.50

Sala 5     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                                     22.45

Sala 7     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                                      17.50

Sala 7     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                            20.00

Sala 7     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko                           
(guerra)                                                                                  22.30

Sala 8     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                                  17.00

Sala 8     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                                     20.15

Sala 8     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                  22.30

Sala 9     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                                        17.15

Sala 9     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                         20.00-22.30

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul (storico)                                          21.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Exodus - Dei e Re 2K  di Ridley Scott; con Chri-

stian Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (sto-
rico)                                                                           20.00-22.10

Sala 2     La teoria del tutto 2K  di James Marsh; con
Emily Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones
(biografico)                                                           20.10-22.30

Sala 3     Si accettano miracoli 2K  di Alessandro Siani;
con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Au-
tieri (commedia)                                                              20.10

Sala 3     Big eyes 2K  di Tim Burton; con Krysten Ritter,
Amy Adams, Christoph Waltz                                             
(drammatico)                                                                    22.40

Sala 4     American Sniper 2K  di Clint Eastwood; con Bra-
dley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman
(azione)                                                                                    21.15

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                  21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI    Via M. Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Mommy                                                                  18.00-21.00
Sala 2     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                             
(storico)                                                                   18.00-21.00

Sala 3     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                            18.00-21.00

Sala 4     Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena
Radonicich, Leo Gullotta (drammatico)          18.00

Sala 4     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                                     21.30

Sala 5     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.00

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                  21.00

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                      17.40-20.15-22.40

Mgc2       Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                         20.30-22.30

Mgc3       La teoria del tutto 2K  di James Marsh; con
Emily Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones
(biografico)                                                                         22.30

Mgc4       Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                 20.00-22.40

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley,                         
Charles Dance (thriller)                                                21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                      21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                         18.20

Sala 1      Mommy                                                                                 21.00
Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily

Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                   
(biografico)                                                            18.00-21.00

Sala 3     Mommy                                                                                 18.00
Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                  21.00

Sala 4     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.20

Sala 4     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                             
(storico)                                                                                20.50

Sala 5     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                              
(storico)                                                                                  17.50

Sala 5     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                                     21.30

Sala 6     Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena
Radonicich, Leo Gullotta (drammatico)           18.10

Sala 6     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                              21.20

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore della Maceratese
Giuseppe MagiKonko e Borrelli

FANO A.J. 0
MACERATESE 1

Allo stadio
anche
una troupe
di Striscia

CALCIO SERIE D
F A N O Resta tutto così com'è. Pote-
re di uno 0-0 che si poteva preve-
dere. Miglior difesa e mai una
sconfitta, laMaceratese, porta in-
violata da cinque partite e in stri-
scia da ottobre, il Fano. Non è
stato però anche tutto così linea-
re. Due rigori a favore e l'uomo
in più per un terzo di partita non
sono stati sufficienti alla capoli-
sta, mentre ai granata bastano e
avanzano per i cattivi pensieri. E

dire che De Remigis, lasciando
molto fare, nel primo tempo era
piaciuto. Non che l'Alma avesse
approvato in pieno, lamentando
un paio di episodi sospetti in
area biancorossa. Fatti comun-
que ordinari e per nulla impa-
rentati con le decisioni della se-
conda metà di gara, dove l'arbi-
tro teramano si messo ad appli-
care il regolamento con un rigo-
re (appunto) fin lì sconosciuto.
Dati alla mano, però, solo a cari-
co del Fano. Di qui i rigori,
l'espulsione di Lunardini e quel-
la al fischio finale di Gucci, dopo
che anche Giulietti, sostituto di
Alessandrini, aveva preso la stra-
dadegli spogliatoi. Soloungiallo
per gli ospiti e almeno in un paio
di casi l'impressione netta che
De Remigis non ne volesse pro-
prio tirar fuori altri.
Insomma, l'Almaha di che do-

lersi non solo per averci provato
anche in dieci e più degli ospiti,
che inportahanno tirato soloun

paio di volte e nella ripresa solo
sul primopenalty. Comunque ga-
ra equilibrata tra due squadre
forti con errori provocati più
dall'intensità e dalla precipita-
zione che dalla sciatteria. L'ave-
va aperta all'11' Kouko, costrin-
gendo Ginestra ad una deviazio-
ne importante, aveva provato a
invertire la tendenza Sivilla, tiro
da fuori e doppia deviazione per
il primodi tre corner consecutivi
con protesta di Nodari incorpo-
rata. Ma è al 18' che la sfida po-

trebbe svoltare. Lunardini per il
taglio di Gucci, Fatone lo argina
e Sivilla, con in porta Garaffoni,
lo centra in pieno. Al corpo, poi
forse anche ad un braccio, ma si
gioca. E da quel punto prevale
l'istinto di conservazione, con
l'Alma spesso tradita dalla frene-
sia e la Maceratese che si accon-
tenta. Fino al 41' quando sull'in-
cornata di Gucci, Fatone prende
un altro spavento. Dopo l'inter-
vallo il Fano cerca con più insi-
stenza la fiammata giusta. Fato-
ne rimedia su Sivilla lanciato,
ma è al 51' che i granata simordo-
no le mani, con l'assist di Lunar-
dini di cui si impadronisce Sivil-
la in fuorigioco, quando alle sue
spalle incombeva Lo Russo. Alla
prima occasione in area avversa-
ria lo scavetto di D'Antoni incro-
cia il braccio di Borrelli. Rigore
cheKouko non angola abbastan-
za e Ginestra se lo mangia. Poi
Lunardini, già ammonito, ab-
branca Romano, ma il Fano in
dieci non si smarrisce. Così ecco
Borrelli accarezzare il gol dell'ex
che Fatone gli nega (75'). D'Anto-
ni gira a lato uncrossdi Cordova,
ma l'erroraccio è quello dell'81',
quando spedisce alle stelle il ri-
gore numero due per un fallo di
mano stavolta di Fatica. Giusti-
ziadivina ono, resta 0-0.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

COMMENTI GRANATA
F A N O Più che rabbia, a fine gara si
avverte sbigottimento. Contribui-
sce anche il particolare inquietan-
te rivelato da Nodari: «Rientran-
do negli spogliatoi, l'arbitro si è
scusato per non avermi fischiato
un rigore a favore, che era netto,
aggiungendo che comunque do-
vevamo restare amici». Dopo i fi-
schi del secondo tempo, DeRemi-

gis dovrà per forza scegliersi altri
per passare la serata. Non Gucci,
espulso per un battibecco con
D'Antoni e addirittura obbligato
a rinunciare al rito del ringrazia-
mento collettivo sotto la curva.
Ed è da escludere che si faccia da-
re il suo numero il presidente Ga-
bellini: «Ci sono arbitri che rovi-
nano partite giocate bene e leal-
mente. Meritavamo più noi e in-
vece siamo stati penalizzati dura-
mente. Hanno visto tutti e la spe-
ranza è che qualcuno intervenga.
Campionato falsato? Dico solo
che per uno scontro al vertice
non è plausibilemandare un arbi-
tro del genere». Ginestra ci piaz-
za il filtro dell'esperienza: «Quan-

do ti danno due rigori contro e ti
cacciano due uomini, ti viene da
pensare. Noi però siamo stati bra-
vi a tenere duro anche in dieci. Di-
co di più, per me questo 0-0 vale
come una vittoria. E la dedico a
mia madre, che per me è tutto, e
al chirurgo Cesare Magalotti dell'
ospedale di Urbino. Grazie anche
ai tifosi chemi sono stati vicini in
una settimana difficilissima».
Sentimento più chemai ricambia-
to dopo il rigore parato a Kouko.
«Ma è stato difficile anche l'inter-
vento ad inizio partita. La Mace-
ratese resta prima e noi secondi,
domenica loro avranno la Civita-
novese e noi andremo aGiuliano-
va. Questo deve essere un nuovo

punto di partenza». Altro tipo di
rimpianti? «Forse potevamo col-
pire all'inizio, ma se la Macerate-
se non hamai perso, qualchemo-
tivo ci sarà». Nodari invece trova
confortonel destino: «Sequei due
rigori li hanno poi sbagliati, non
sarà per caso. Nel primo tempo
meritavamo il vantaggio, dopo so-
no successe troppe cose. Però sia-
mo ancora secondi da soli e sem-
pre a quattro punti». Una sola
preoccupazione. «Per certi fatti
che si vanno ripetendo. Sbagliato
però abbandonarsi al nervosi-
smo. Bisogna prendere le misure
anchead arbitraggi così».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ginestra para il primo dei due rigori concessi alla Maceratese (Fotoservizio TONI)

LA CURIOSITÀ
F A N O Tra i 3200 della contabi-
lità ufficiale e i 3500 e passa
suggeriti dal colpo d'occhio
cambia poco. Un sacco di gen-
te, tutta quella che due squa-
dre così meritavano. Da Ma-
cerata si sono mossi in 500
per chi non perde mai, Fano
ci ha messo l'abbondantissi-
mo resto. Una dichiarazione
d'amore in piena regola per
un simbolo e un manipolo di
giocatori che quel simbolo lo
incarna bene. Identificazione
totale prima, durante e dopo,
quando i giocatori ospiti si
scambiano attestati di stima
con i propri supporters e
quelli granata ad intonare sot-
to una curva gonfia l'inno se-
mi-ufficiale.A taledignità si è
elevata la rielaborazione de
«L'estate sta finendo»", con
l'abbrivio «Un giorno all'im-
provviso mi innamorai di te»
celebrato anche nella sceno-
grafia di partenza. Colorata
anche la fetta di gradinata
biancorossa, dove è compar-
souno striscione inmemoria.
Ma il ricordo di chi non c'è
più è sempre condiviso. Di
striscioni il più possibile iro-
nici andava istituzionalmen-
te a caccia CristianoMilitello,
ospite a sorpresa del Manci-
ni. C'è chi dai balconi circo-
stanti gliene ha confezionato
uno in fretta e furia su misu-
ra,ma suStriscia sarà curioso
vedere piuttosto chi si sarà
prestato ai suoi surreali botta
e risposta. Selfie e scatti, scat-
ti e selfie, non solo con o per
Militello. Ritratti insieme an-
che i due sindaci, Seri e Caran-
cini, con altri politici in tribu-
na (nemmeno troppi, però).
Tanti invece quelli che si so-
no scomodati solo per l'even-
to. Può darsi che lo 0-0 li ab-
bia delusi, ma che tornino a
fasi vedere solo alla prossima
partitissima è a prescindere.
Succederà comunque presto,
visto che lì in vetta hanno pa-
reggiato tutte. Non che la gior-
nata sia passata invano,ma le
prossime quindici conteran-
noenormemente di più.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`I fanesi contestano
i fischi di De Remigis
del secondo tempo

Alta tensione tra l’arbitro e la panchina granata

L’inviato di “Striscia la
notizia” Militello

COMMENTI BIANCOROSSI
F A N O «Se vedo il bicchiere
mezzo pieno, dico che il se-
condo tempo abbiamo domi-
nato, giocando bene, siamo
una bella squadra pronta ad
affrontare qualunque avver-
sario e qualsiasi situazione -
ha detto la presidente della
Maceratese, Maria Francesca
Tardella - Abbiamomantenu-
to le distanze sulle inseguitri-
ci e non è poco. Sui due rigori
non so che dire, è una cosa in-
credibile. La prima in classifi-
ca due rigori non li deve sba-
gliare». Come giudica l'arbi-
traggio? «Credo che l'arbitro
sia stato perfetto. I due rigori
c'erano, l'espulsione c'era. Il
direttore di gara è statomolto
puntuale». E il Fano? «Il Fano
è una gran bella squadra, un
Borrelli così non l'ho mai vi-
sto». Adesso c'è la Civitanove-
se: «Domenica prossima ci
giochiamo tanto».
«Il primo tempo è stato leg-

germente a favore del Fano,
eravamo un po' contratti - ha
affermato l'allenatore della
Maceratese, Giuseppe Magi -
Nella ripresa ha prevalso la
nostramigliore condizione at-
letica. C'è un po' di rammari-
co per i due rigori non trasfor-
mati, abbiamo avuto un'occa-
sione d'oro, non l'abbiamo
sfruttata. Sul dischetto ci sia-
mo emozionati. Dobbiamo
usare questa arrabbiatura
per il prosieguo. Sono comun-
que contento della personali-
tà della mia squadra, dell'at-
teggiamento con il quale ha
affrontato il Fano».
«Con due calci di rigore la

partita andava vinta - hadetto
sconsolato Alessandro D'An-
toni - Ci alleniamo sui tiri da-
gli undici metri, il sabato li
prepariamo, a Fano è andata
male. Mi dispiace per i miei
compagni, per i tifosi». «Ho
cambiato all'ultimo l'angolo
dove tirare, è venuta una con-
clusione centrale, facile da pa-
rare - ha affermato Daniel Zi-
non Kouko - Potevamo avere
sette punti di vantaggio sulla
seconda».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tardella
«Decisioni
e fischi
ineccepibili»

ROSSI PER LUNARDINI
GUCCI ED IL TECNICO
KONKO SI FA PARARE
LA MASSIMA PUNIZIONE
DA GINESTRA
D’ANTONI LA CALCIA ALTA

FANO E MACERATESE
TUTTO TRANNE IL GOL
`Finisce a reti bianche una partita rocambolesca e contrassegnata
dalle tre espulsioni tra i padroni di casa e da due rigori sbagliati dagli ospiti

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 7.5; Cle-
mente 6.5, Nodari 6.5, Fatica 6.5, Lo
Russo 6; Borrelli 6.5, Lunardini 6, Car-
pineta 6 (44' st Cesaroni sv); Marconi
5.5 (24' st Gambini 6); Gucci 6 (32' st
Sartori sv), Sivilla 5.5. All.: Alessandri-
ni (in panchinaGiulietti).
MACERATESE (4-3-3): Fatone 7; Cor-
dova 6.5, Marini 6, Garaffoni 6, D'Ales-
sio 6.5; Romano 6.5, Croce 6, De Gra-
zia 6; Kouko 5.5, D'Antoni 5, Ferri Ma-
rini 5.5 (28' pt Belkaid 6, 33' st Villano-
va sv). All.: Magi.
Arbitro:DeRemigis di Teramo4.5.
Note: espulsi al 19' st Lunardini e a
partita finita Gucci. Espulso anche
l'allenatore Giulietti. Ammoniti Capri-
neta, D'Alessio. Lunardini, Nodari. An-
goli: 5-3 per laMaceratese.

Il presidente Gabellini furioso: «Partita falsata»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Alfredo Quarta
· ANCONA

IL PD marchigiano ha il suo pri-
mo contendente alle Primarie di
coalizioneper scegliere il candida-
to governatore per le elezioni di
primavera: è l’assessore al Bilan-
cio Pietro Marcolini che, giocan-
do d’anticipo, ieri ha dato la sua
disponibilità. Il via libera è arriva-
to al termine di un incontro al Co-
nero Break di Ancona al quale
hanno partecipato oltre un centi-
naio di iscritti e simpatizzanti che
hannodato vita al «ComitatoMar-
colini presidente».
«Mi hanno chiesto la disponibili-
tà – diceMarcolini – ho detto che
considero la proposta spendibile

unitariamente fino all’ultimo mi-
nuto». Perchè il sogno nel casset-
to, in realtà, è che sul nomedell’as-
sessore si possa ancora trovare
quell’unità del partito che ancora
non è emersa. Una soluzione che
si proverà a concretizzare fino a
giovedì prossimo quando sarà
convocata l’assemblea regionale.
Se non ci sarà la sintesi si spalan-
cheranno definitivamente le por-
te della Primarie alle qualiMarco-
lini parteciperà.

L’ASSESSORE può già contare
sull’appoggiodi numerosi compo-

nenti della direzione e dell’assem-
blea regionale del partito oltre a
parlamentari, amministratori e
rappresentanti dei vari territori.

TRA I SUOI sostenitori, i parla-
mentari Alessia Morani, Irene
Manzi,MarioMorgoni ePiergior-
gio Carrescia. Poi gli assessori re-
gionali Marco Luchetti, Almeri-
no Mezzolani e il vicepresidente
della Regione Antonio Canzian.
E ancora, i consiglieri Gianluca
Busilacchi (assente perché in-
fluenzato), Paolo Perazzoli, Rosal-
ba Ortenzi. Ma soprattutto, ci so-
no tutte le espressioni dei territo-
ri, «da Pesaro ad Ascoli Piceno»,

ci tiene a evidenziare chi era pre-
sente. «Un’assemblea affollata e
partecipe – dice Morgoni –. Un
passo avanti significativo: nelme-
rito, perché è stata ufficializzata la
candidatura, e per la coralità,
l’espressione collettiva di vita poli-
tica che è emersa dall’incontro do-
po settimane in cui il Pd è parso
ripiegato su di sé».

«QUELLA diMarcolini – aggiun-
ge – viene offerta comeuna candi-
datura di sintesi, per riportare il
partito a una normale dialettica».
«E’ una figura che esprime quali-
tà e competenze – si accodaCarre-
scia –. Insomma, è la figura che
serve. Siamo soddisfatti di questo

passaggio, speriamoche sia recepi-
to da tutti e che non si arrivi alle
primarie». «C’è una parte del par-
tito – sottolinea Morgoni – che
pensa a un regolamento di conti,
ma lo farebbero sulla pelle dei
marchigiani. Io sono critico nei
confronti del segretario Comi,ma
nonho alcun rimpianto per il par-
tito del passato». «C’è la possibili-
tà di una candidatura unica per
tutto il Pd – diceMorani –. Pietro
non si è mai schierato da una par-
te o da un’altra (mi riferisco al
congresso), è stato sempre super
partes. La sua può essere una can-
didatura di sintesi. E c’è necessità
di arrivare a una sintesi: la sua ci
pare la figura più autorevole».

INCORSA
A sinistra, l’assessore regionale
al Bilancio Pietro Marcolini.
Sopra Marcolini con la
parlamentare Alessia Morani
che lo sostiene

In questi giorni si lavorerà
per cercare di far
convergere la maggioranza
del partito su Marcolini per
evitare le Primarie di
coalizione

L’ultima chance

L’assessore può contare
anche sull’appoggio dei
partiti di coalizione come
Udc, Verdi, Cd, che avevano
proposto un identikit che
calza a pennello su di lui

Forte sostegno

Il progetto prevede una
giunta composta da una
nuova classe di
amministratori con un
programma calibrato sulle
nuove emergenze

Rinnovamento

Lo scenario

Giovedì prossimo è stata
convocata l’assemblea
regionale del Pd che dovrà
ratificare le Primarie di
coalizione proposte dalla
direzione. Sabato verrà
svelato il regolamento delle
candidature

L’Assemblea
è convocata per il 22

Il voto

VERSOLEREGIONALI
MARCHE, IL PD IN CERCA DEL GOVERNATORE

Marcolinianticipa tutti esicandida
«Credosi possa trovareancora l’unità»
L’assessore è comunque pronto per le primarie: nasce il comitato

L’EX SINDACO
Luca Ceriscioli ha governato
Pesaro per dieci anni. Adesso è
vice segretario regionale del Pd

TUTTI I TERRITORI
All’incontro di ieri erano
presenti esponenti dal nord
al sud della regione

· ANCONA
E ADESSO cosa faranno gli altri? Dove «altri» sta a
indicare soprattutto l’ala pesarese del partito, o me-
glio quella guidata dal sindacoMatteo Ricci. Stando
ai proclami degli ultimi giorni la candidata alle Pri-
marie, sulla quale si è cercato di trovare anche la con-
vergenza per un’investitura unitaria, è la senatrice
Camilla Fabbri. Lo stesso Ricci, in un incontro con
l’assessore Pietro Marcolini, ha ribadito pochi gior-
ni fa che la Fabbri era la loro candidata.
Quindi a rigor di logica dovrebbe essere la senatrice,
se non ci saranno ripensamenti e convergenze su
Marcolini, a sfidare l’assessore alle Primarie. Ma il
Pd in questo periodo ci ha abituati a piroette che fa-
rebbero sfigurare ancheRoberto Bolle (starmondia-
le del balletto). E così in casa pesarese adesso il di-
lemma è se restare sulla candidatura della Fabbri o
spostarsi su quella dell’ex sindaco Luca Ceriscioli
che, però, viene fuori da un duro scontro interno al

partito di qualche mese fa in occasione dell’elezione
a segretario di Francesco Comi.
Poi ci sono le altre fazioni in campo a iniziare da
quelli di «Primarieadesso», il gruppo guidato dal sin-
daco di Ancona Valeria Mancinelli. Il loro candida-
to dovrebbe essere l’ex sindaco di Senigallia Luana
Angeloni che però, davanti ai nuovi scenari, sembra
intenzionata a restare fuori dalla bagarre. E allora co-
sa farà questo gruppo del quale fanno parte anche i
civatiani? Possibile che si divideranno seguendo le
simpatie o le amicizie con questo o quel candidato
(quando ci saranno), mentre i civatiani potrebbero
pensare a una candidatura di bandiera.
Insomma il tempo stringe. Se non si troverà una con-
vergenza all’ultimo minuto su Marcolini gli altri
contendenti dovranno svelare le loro carte in tempi
ristrettissimi per raccogliere le firme per la loro sce-
sa in campo. Tutto entro il 31 gennaio.

a. q.

COMESIMUOVONO ICONTENDENTI

L’area pesarese deve scegliere tra Fabbri eCeriscioli
Adesso laAngeloni sembra fuori dai giochi

LA SENATRICE
Camillla Fabbri ha un passato
alla Cna pesarese. E’ stata eletta
per la prima volta due anni fa
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LE CRITICHE non piacciono,
tantomeno quelle di Oriano Gio-
vanelli. Esprimono rammarico,
nel Pd, per le dichiarazioni
dell’ex parlamentare. Perché so-
no «giudizi superficiali, inesatti e
inadeguati», a detta del coordina-
tore comunale Pd Andrea Nobili.
«Se questo è il modo ‘sobrio’ per
ricompattare e unire il partito –
dice Nobili – certamente sbaglia
nelmetodo e nelmerito delle cose
che dice. Sparare a zero su Luca
Ceriscioli, uno degli amministra-
tori migliori riconosciuti in tutta
Italia (ricordiamo la classifica del

Sole 24 ore che lo vedeva al quar-
to posto tra imiglior sindaci dopo
dieci anni di mandato), contro la
senatrice Camilla Fabbri, capoli-
sta Pd alle scorse elezioni per il Se-
nato e nominata da Grasso presi-
dentedella commissioned’Inchie-
sta Infortuni sul Lavoro di Palaz-
zo Madama. Così come attaccare
MatteoRicci votato sindaco all’ul-
tima tornata elettorale con il se-
condo miglior risultato in termi-
ni di consenso, non può che appa-
rire paradossale». A ancora: «In
un momento così delicato per il
partito regionale, di certo non aiu-
ta un atteggiamento supponente e
tracotante di una parte del partito
che continua ad intervenire sulla
stampa rappresentando il Pd lace-

rato e pieno di rancori. Un atteg-
giamento di chi non ha a cuore il
benedel partito democratico e del-
la comunità marchigiana. Ricor-
do che solo pochi giorni fa, quan-
do lo stesso Giovanelli è stato at-
taccato sulla stampa, giustamente
da parte del partito ha ricevuto so-
stegno e solidarietà, così come
una forza politica coesa e seria de-
ve fare. Invito Giovanelli, che è
un dirigente nazionale, a non uti-

lizzare la stampa per alimentare
inutili polemiche partigiane e rap-
presentare beghe interne e ranco-
rose. I marchigiani da un grande
partito come è il Pd vogliono
ascoltare le soluzioni che vengo-
no proposte per uscire da una cri-
si economica che attanaglia la no-
stra regione e che ha portato a un
livello di disoccupazionemai rag-
giunto dal dopo guerra», conclu-
de Andrea Nobili.

MA DOPO la risposta alle criti-
che, c’è un’altra questione che il
Pd pesarese dovrà affrontare, per-
ché il ragionamento di Giovanelli
è diventata proposta politica: por-
tare PietroMarcolini come candi-
dato unitario all’assemblea o co-
munque alle primarie. Una scelta
battezzata ad Ancona ieri mattina
da una folta assemblea. E per po-
ter compattare il più possibile il
partito, i pro-Marcolini hanno
già chiesto a Luca Ceriscioli la di-
sponibilità a concedersi per il tic-
ket come vice dell’attuale assesso-
re regionale al Bilancio. La rispo-
sta deve ancora arrivare e dipende-
rà anche da Matteo Ricci e da
quanti hanno sostenuto fino ades-
soCamillaFabbri. Infatti bisogne-
rà capire se il Pd pesarese, quello
ascolano e il gruppo di Silvana
Amati vorranno giocare il tutto
per tutto alle primarie, per poi de-
cidere se presentare Luca Ceri-
scioli o la senatrice. E bisognerà
anche capire che cosa pensa, di
tutto questo, il partito romano.

Margherita Giacchi

I NODI DENTRO ILPARTITO

C’È UNA PARTE del Pd
pesarese che pur di nonvede-
re Luca Ceriscioli o Camilla
Fabbri candidati alla presi-
denza della Regione farebbe
qualsiasi cosa. È per questo
che ieri mattina ad Ancona
si sono radunati tutti i
pro-Marcolini: da Alessia
Morani aAlmerinoMezzola-
ni, e tutti gli altri pesaresi
che si erano schierati con
Francesco Comi, un segreta-
rio sfiduciato dai fatti. Non
era presente Oriano Giova-
nelli, ma per impegni suoi,
non certo perché non condi-
vide una candidatura dell’as-
sessore regionale, anzi. Al
massimo Ceriscioli può fare
il secondo, non certo il pri-
mo, secondo loro. Ed è stra-
no vedere come chi ha soste-
nuto con tutte le forze il se-
gretario Francesco Comi,
ora lo rinneghi, e rivedere
uniti ex candidati al parla-
mento che se le sono dette di
tutti i colori. Pur di bloccare
la strada alla Fabbri prima e
a Ceriscioli poi. E addirittu-
ra è nato un comitato pro
Marcolini per spingere anco-
ra di più la sua candidatura.
Se non dovesse diventare
unitaria è già in campo per
le primarie. A quel punto sa-
rà la Federazione di Pesaro,
con i suoi alleati, a decidere i
destini personali dei suoi: se
candidare comunque Ceri-
scioli, che dovrebbe quindi
rifiutare un’altra volta il tic-
ket da vice presidente o piut-
tosto Camilla Fabbri, candi-
data unitaria sulla carta ma
pronta a trasformarsi in al-
tro.

ma. gi.

«Giovanelli è troppo supponente»
ECeriscioli torna in ballo per il ticket
Il coordinatoreNobili: «E pensare che noi l’abbiamo sempre difeso»

TANDEM
Pietro Marcolini,
attuale assessore
regionale al Bilancio,
e Luca Ceriscioli,
ex-sindaco di Pesaro:
potrebbero essere
avversari alle
primarie Pd o nuovo
ticket per le regionali

LA PROPOSTA
Ierimattina adAncona
si è parlato ancora del tandem
tra l’ex sindaco e l’assessore

Antagonisti Lascelta
C’è una nuova classe
dirigente che respinge
le critiche di Oriano
Giovanelli, che ha
bocciato Ceriscioli come
candidato alla presidenza
della Regione

I sostenitori di Marcolini
hanno deciso di proporre
ancora a Ceriscioli il
ticket in cui dovebbe fare
il vice dell’assessore.
Il vice segretario sta
consultando i suoi

PROMARCOLINI

Il comitato lancia
l’assessore:

la palla passa a Pesaro

ILMOMENTODELLASCELTA
ARCHIVIATA IN FRETTAL’EPOCACOMI, UNSEGRETARIOREGIONALE
INADEGUATO, IL PD PESARESE DOVRA’ DECIDERE CHI E’ IL SUO VERO
CANDIDATOPERLEPRIMARIE: VICE-SEGRETARIOOSENATRICE?

ILPDNELCAOS
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– MONDAVIO –

TANTISSIMA gente e clima di massima serenità ed allegria. Suc-
cesso, nel weekend, per la 13ª “Festa del Nino”, la celebre
kermesse dedicata ai prodotti ricavati dalla lavorazione della carne
di maiale, diventata, sua malgrado, famosa anche per gli attacchi
sotto forma di atti vandalici ed e-mail di condanna subiti dai
“vegani animalisti”.

ALLALUCE di questi episodi, gli ultimi dei quali risalenti a pochi
giorni fa, quando sono state imbrattate le vele pubblicitarie della
festa con la scritta “Go Alf” (“Alf” sta per Animal Liberation
Front), c’era qualche timore che potessero registrarsi tensioni e
invece tutto è filato liscio. Le migliaia di persone arrivate sabato e
ieri a Sant’Andrea di Sausa hanno pensato solo a divertirsi,
apprezzando tantissimo il programma ideato dagli organizzatori
fatto di degustazioni, incontri con esperti gastronomi, laboratori di
norcineria e molto altro.

s. fr.

– FANO –

SENE è andato su quella pista di
atletica che è stata la grande pas-
sione della sua vita. Mauro Ange-
lini, 69 anni ancora da compiere,
insegnante da poco in pensione,
atleta e allenatore, campione ita-
lianoMaster di categoria nel deca-
thlon, è stato colpito da un infarto
che non gli ha lasciato scampo sa-
bato mattina al termine dell’alle-
namento che come al solito quoti-
dianamente svolgeva sulla pista
di atletica «Zengarini» della Tra-
ve. Affranto, il presidente dell’Al-
ma Juve Atletica Amatori – la so-
cietà che insieme aMauroAngeli-
ni aveva fondato nel 2006 – Ren-
zo Capecchi: «Ci eravamo lasciati
venerdì sera col proposito di rive-
derci all’allenamento di lunedì,
ma lui mi aveva detto che anche
sabato mattina sarebbe andato al
campo. Dovevamo preparare i
campionati italianiMaster di feb-
braio.Mauro è andato con un no-
stro collega, Daniele Ambrosini e
aveva svolto l’allenamento come
sempre.Anzi, aveva provato il sal-
to in alto con una buona misura e
poi si era cimentato in una ripetu-
ta sui 500 metri per preparare la
distanza dei 1.000 prevista dal de-
cathlon. Anche qui aveva fatto un
risultato straordinario, tanto che
lui e Daniele, dopo aver ripreso
fiato, s’erano messi a fare un po’

di conti con i tempi».

ED E’ STATO proprio in quel
momento che il destino ha bussa-
to alla porta di Mauro Angelini.
«Mauro stava seduto sulla sediola
del giudice di gara – continua an-
cora Renzo Capecchi –, e quando
Daniele si è girato per raccogliere

la tuta in terra ha sentito l’ultima
parola diMauro chiusa da un ran-
tolo. Capendo subito la gravità
della situazioneha provato a prati-
cargli la respirazione ed ha avver-
tito il 118 che è prontamente arri-
vato».

NONOSTANTE i tempestivi

soccorsi il cuore diMauroAngeli-
ni non ha più ripreso a battere ed
anche al Santa Croce il cardiologo
di turno, che guarda caso era un
ex atleta e amico di Angelini, ha
potuto fare ben poco per salvarlo.
Forse neppure la presenza di un
defibrillatore in zona avrebbe po-
tuto evitare la tragedia. «Ho con-
diviso con lui la scuola e lo sport –
ha detto Massimo Ceresani – ho
praticato l’atletica su quella pista
dove anche lui è cresciuto, ha su-
dato e vi ha fatto tanti proseliti».
Mauro Angelini aveva insegnato
educazione fisica e aveva chiuso
la parentesi lavorative alla media
“Gandiglio”, e da sempre si era

speso per diffondere l’atletica leg-
gera tra i giovani. «Hoperso l’ami-
co di una vita – dice sconsolato
Renzo Capecchi – quando ero ra-
gazzo, lui era il mio allenatore.
Con la scomparsa diMauroAnge-
lini, Fano perde unmodello di in-
segnante, di sportivo, di uomo».

E’ PROBABILE l’autopsia in
quanto si vuole conoscere la causa
dellamorte di un atleta che si alle-
nava sempre con scrupolo e con al-
trettanta diligenza si sottoponeva
ai controllimedici.MauroAngeli-
ni lascia lamoglieDonatella, inse-
gnante pure lei e il figlio Valerio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

– URBINO –

IL COMUNE di Urbino ha pub-
blicato un bando che scade il 15
febbraioper la concessione di buo-
ni lavoro (voucher da 10 euro, va-
lore netto 7,50 euro) da corrispon-
dere a soggetti residenti nel comu-
ne di Urbino, in stato di disoccu-
pazione, per lo svolgimento di la-
vori di pubblica utilità quali: atti-
vità dimanutenzione e pulizia del-
le aree verdi, assistenza ad anziani
e/o persone in situazionedi disabi-
lità (sia a domicilio che presso

strutture residenziali), attività pa-
rascolastiche (mensa), attività ri-
volte al contenimento del randagi-
smo, ed ogni altra attività comun-
que rivolta alla collettività da indi-
viduarsi di volta in volta. L’inter-
vento è destinato ai cittadini ita-
liani tra i 18 e i 65 anni, residenti
nel Comune di Urbino; a persone
in stato di disoccupazione/in occu-
pazione, non titolari del tratta-
mento di mobilità, da almeno sei
mesi. Tutte le informazioni si tor-
vano nel sito internet del Comu-
ne su www.comune.urbino.ps.it

URBINO LE DOMANDE ENTRO IL 15 FEBBRAIO

Bando per concessione voucher

MONDAVIO

“Festa del Nino”, un successo

MauroAngelinimuorementre si allena
Devastante infarto sulla pista di atletica. Inutili i soccorsi all’ex-professore

AMANTE
DELLO SPORT
A lato, due
immagini di
Mauro Angelini
durante le
competizioni che
era solito
affrontare con
grande scrupolo
e preparazione.
Oggi faranno
forse l’autopsia
per acclarare le
cause del decesso
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SERIED
ILBIGMATCHDELLA19ªGIORNATA

Alma Juve Fano 0
Maceratese 0
ALMA FANO (4-3-1-2): Ginestra;
Clemente, Nodari, Fatica, Lo Russo;
Borrelli, Lunardini, Carpineta (44’ st
Cesaroni); Marconi (24’ st Gambini);
Sivilla, Gucci (31’ st Sartori). A disp.
Marcantognini, Palazzi, Moretti,
Bussaglia, Olivi, Carsetti. All. Ales-
sandrini (squalificato, in panchina
Giulietti).
MACERATESE (4-3-3):Fatone; Cor-
dova, Marini, Garaffoni, D’Alessio;
De Grazia, Croce, Romano; Kouko,
D’Antoni, Ferri Marini (27’ pt Bel-
kaid, 33’ st Villanova). A disp. Saitta,
Cervigni, Petti, Perfetti, Tortelli,
Grassi, Bartolini. All. Magi.
Arbitro: De Remigis di Teramo.
Note -Cielo coperto, terrenobuono,
spettatori 3.500 di cui 500macerate-
si (3.200 i paganti, incasso35.000eu-
ro). Ammoniti: Lunardini, Nodari,
Fatica, Carpineta, D’Alessio. Espul-
si al 16’ st il tecnico Giulietti, al 19’
st Lunardini, a partita conclusaGuc-
ci. Angoli 4-4, recuperi 1’ + 5’.
· Fano
E’’ MANCATO solo il gol nel derby
tra prima e seconda della classe,
per il resto gli ingredienti dello
scontro al calor bianco ci sono stati
tutti: cornice di pubblico eccezio-
nale, «Striscia la notizia» compre-
sa, rigori sbagliati, espulsioni a cate-
na, occasioni su entrambi i fronti
che non hanno fatto rimpiangere il
prezzo del biglietto (per non parla-
re dell’euforia del cassiere!). Per co-
me è andata la gara, pareggio com-
preso, adesso, la discussione è aper-
ta: chi, delle due, ci ha rimesso o ci
ha guadagnato? LaMaceratese che
ha conservato il recorddi imbattibi-
lità salito a 19 giornate e ciò che più
conta le 4 lunghezze dalla seconda,
ma che deve mangiarsi le mani per
l’altrettanto incredibile record di
due rigori sbagliati nella sola ripre-
sa (14’ Kouko, 35’ D’Antoni) che
avrebbero potuto dire vittoria e
strada in discesa nel ritorno, oppu-
re il Fano che ha sciupato un gol
fatto in apertura, salvo poi accende-
re nonunomadue ceri allaMadon-
na per i miracoli di Ginestra e nel

finale stringere i denti per essere ri-
masta in 10 contro 11?Laverità, co-
me si dice, sta nel mezzo, ma è cer-
to che a «rosicare» maggiormente
sono i biancorossi per quei due ri-
gori, ottenuti, forse, poco nobil-
mente, gettati al vento.Anche il Fa-
no ha il suo recriminare: un paio di
colpi andati a vuoto e l’ultimamez-
zora sprecata causa inferiorità nu-
merica, lì dove poteva raccogliere il
frutto del suo arrembaggio.

AL FISCHIO la Maceratese è brava
a chiudere tutti gli spazi, specie sul-
le fasce (ciò spiega la miglior difesa
del torneo, 12 reti subite) e lamano-
vra granata presto si spegne: parto-

no i lanci lunghi. Meglio le ripar-
tenze degli ospiti con Ferri Marini
che chiude alto (7’) eKouko (11’) il
cui bolide scalda le mani a Gine-
stra, costretto poi a sventare a terra
ancora suFerriMarini. Il Fano, pri-
vo di Torta e Sassaroli, prova da
fuori conSivilla (14’) Fatone si rifu-
gia in angolo eGucci (18’), imbecca-
to da Borrelli, che al limite è antici-
pato da Fatone: la palla rimbalza
sui piedi di Sivilla che gira a porta
vuota, ma sulla linea provvidenzia-
le è il salvataggio di Garaffoni. Le
due squadre, corte e attente a neu-
tralizzarsi, lasciano poche «chan-
ce» agli avanti. Ferri Marini si ar-
rende dopo 27’ per noie muscolari

e Belkaid arretra a rimpolpare il
centrocampo. Il Fanoprova a scalfi-
re il granitico sistema maceratese
nella ripresa,ma Sivilla (4’) è antici-
pato da Fatone fuori area, e di testa
(5’) spedisce a lato una punzione di
Lo Russo, mentre Gucci chiude a
lato (10’).D’Antoni sulla sinistra la-
vora molti palloni e il suo tocco in
area (14’) è fermato con la mano da
Borrelli. Rigore. Sul dischetto va
Kouko che calcia poco angolato e
Ginestra sventa.

IL CRAC evitato mette ali al Fano,
ma Lunardini al 19’ si becca il se-
condo giallo (inutile fallo su De
Grazia): espulso. Eppure i granata
hanno una seconda palla gol al 30’
quando Borrelli da fuori indovina
la «botta» all’incrocio,maFatone si
distende tutto. Ancora D’Antoni
(35’) crossa a centro area dove Fati-
ca nel contrasto vede la palla rim-
balzare sulla mano. Secondo rigo-
re. Stavolta ci va lo stesso D’Anto-
ni, ma il peso della responsabilità
lo frega: tiro alto.
Ah, inmezzo, oltre alla verità, c’era
pure l’arbitro: 4 ammoniti, 3 espul-
si e 2 rigori contro il Fano e 1 sola
ammonizione alla Maceratese. Si-
pario.

Silvano Clappis

FURORI, RIGORI, PORTIERI: L0SCONTRO
AlMancini succede tutto tranne il gol: la capolista fallisceduepenaltye rischiadi andar sotto, Fano

PARARIGORI Ginestra sventa la botta dagli 11 metri di Kouko; in basso una conclusione di Sivilla

· Fano
TANTA gente e tanta rabbia. La
rabbia dei tremila fanesi nei con-
fronti di De Remigis di Teramo
che per tutto il secondo tempo, tra-
cotante specie nei confronti del Fa-
no, decidevadi assurgere a protago-
nista negativo dell’incontro.Alla fi-
ne il pari va bene un po’ a tutti, con-
siderando i due rigori falliti dagli
ospiti, ma in casa granata hanno
molto da recriminare. Basti fare

due conti: dai due rigori concessi
con benevolenza alla capolista, alle
tre espulsioni ai danni del Fano: il
vice Fabio Giulietti (Alessandrini
squalificato), il regista Lunardini e
la postilla finale du Gucci (proteste
che pochi hanno visto). Ovvia la
reazione quasi furiosa di patronGa-
bellini:
«Non è accettabile un arbitraggio
del genere, inadatto per una partita
così importante, per un match così
affascinante che proprio per certe

decisioni ci ha sfavoriti in tutto.
Continuo a non capire il perchè di
certe designazioni. E non penso di
dire chissà cosa considerando che
tremila personehannopotuto vede-
re con i propri occhi quello che è
successo e la forza di questo Fano
che alla fine ha saputo tenere, ma
che avrebbemeritato di vincere, ba-
sti contare le occasioni da rete». Ar-
riva il portiere Paolo Ginestra, caa-
ce di ipnotizzare i due biancorossi
durante i rigori: «Anche se siamo

stati penalizzati, alla finemi accon-
tento; vorrà dire che con tanta rab-
bia cercheremo di reagire subito.
Ma colgo l’occasione per dire una
cosa chemi tocca da vicino; perme
è stata una settimana molto diffici-
le. Proprio per questo vorrei dedica-
re la mia prestazione, il pareggio e
questo pomeriggio calcistico al chi-
rurgo Cesare Magalotti dell’Ospe-
dale diUrbinomandando un gran-
de bacio a mia madre».

Rob.Far.

Spogliatoi Fano «Tremila persone hanno visto coi propri occhi quello che è successo»

PatronGabellini furioso:«Nonaccettounarbitraggio così»

ARBITRAGGIODISCUSSO:DEREMIGIS SANZIONA
DUEFALLI DIMANORAVVICINATI. ESPULSI
LUNARDINI (DOPPIO GIALLO) E GUCCI A GARA FINITA

Claudio Gabellini col sindaco di
Macerata Romano Carancini

· Fano
IL CALCIO è ancora vitale se
è capace di richiamare un
pubblico simile per una gara
di Serie D. AlMancini si so-
no ritrovati anche quelli che
mancavanodauna vita. Spet-
tacolo degno di altre catego-
rie, a partire dagli spalti. Sul
campo, il meglio del girone
ha dato vita a una gara frene-
tica, concitata,ma pure ricca
di episodi importanti. La
Maceratese ha confermato
quanto vale: le due linee di
difesa (molto solida) e cen-
trocampo (tecnica e sostan-
za) sono difficili da scardina-
re per chiunque; e questo
spiega perché è imbattuta. Il
Fano avrebbe potuto far la
differenza coi suoi uomini
davanti, se Sivilla non aves-
se visto il suo tiro a colpo si-
curo sventato da Garaffoni,
Gucci non avesse incornato
fuori eBorrelli non avesse vi-
sto Fatone volare all’incro-
cio. Ecco, il Fano è statome-
no in partita, spesso costret-
to ad arrancare nel mezzo,
ma ha avuto le occasionimi-
gliori. La Maceratese le ha
avute sotto forma di rigori
(scaltroD’Antoni in occasio-
nedel primo episodio a scuc-
chiaiare il pallone sul brac-
cio di Borrelli) ma li ha sciu-
pati clamorosamente (tre er-
rori nella stagione).
Giusto il verdetto finale. Il
campionato per ora conser-
va i suoi valori. E promette
un finale avvincente. Altri
derby sono in arrivo, altri
colpi dis cena in agguato.
Maceratese e Fano sono de-
stinate ad arrivare lontano.

ma.ci.

Calcio vitale
anchesenzagol
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GINESTRA 9. Para un rigore a
Kouko (foto, l’esultanza)e irretisce
D’Antoni sempre dagli undici me-
tri. Si conferma specialista della
materia. Ginestra santo subito.
CLEMENTE 5,5. D’Antoni dalle
sue parti gli fa vedere i sorci verdi e
lui spesso casca nella trappola.
NODARI 6,5. Ha il sangue freddo
per mantenere la calma in tutte le
situazioni, di gioco e non.
FATICA 6,5. Non sbaglia un inter-
vento, neppure quello che vede la
palla rimbalzargli involontaria-
mente sulla mano.
LO RUSSO 5,5. Godrebbe di am-
pia libertà per spingere visto che
Kouko si sposta al centro, ma non
ne approfitta.
BORRELLI 7. Da laterale è impec-
cabile, sta sempre sulla partita e ri-

sulta pure il più pericoloso al tiro.
Prestazione da incorniciare.
LUNARDINI 5. Troppo tirato, si
becca due gialli gratuiti e la sua
espulsione in pratica priva il Fano
dell’ultima mezzora di gioco.
CARPINETA 6,5. Sempre attento e
attivomacina un gran lavoro a cen-
trocampo, fino a spremersi ed esse-

re sostituito (dal 44’ st CESARONI
ng).
MARCONI 5,5. Schierato da tre-
quartista non trova spazi e palloni
per mettersi in mostra, così si per-
de nel grigiore (dal 25’ stGAMBINI
6: trova il tempo per mettere i suoi
interventi al servizio della squa-
dra).
SIVILLA 6. Con questa fanno 5 ga-
re di astinenza per il bomber, eppu-
re l’occasione buona anche stavolta
gli era capitata...
GUCCI 5,5. I difensori maceratesi
non lo lasciano respirare, poi «cic-
ca» un paio di occasioni e finisce
per innervosirsi (dal 32’ stSARTO-
RI ng).
ARBITRO De Remigis 5. Smacca-
tamente prono verso la squadra
ospite.

sicla.

FATONE 7. Molto bravo sul tiro
di Borrelli ma soprattutto si è fat-
to trovare sempre pronto in ogni
momento (foto) dando sicurezza
al reparto.
CORDOVA6,5. Si è fatto apprezza-
re sia nella fase difensiva sia in
quella di spinta.
MARINI 7. Al centro non si passa
nonostante il Fano davanti sia
molto attrezzato.
GARAFFONI 7. Ha salvato un gol
sulla linea, ma più in generale
non ha sbagliato nulla.
D’ALESSIO 6,5. Ha chiuso la fa-
scia agli avversari senza disdegna-
re qualche puntata offensiva.

DE GRAZIA 6,5. Una molla: lotta
a centrocampo e appena conqui-
sta palla si butta avanti.
CROCE 6. Non ha brillato come
al solito.
ROMANO8. Uomo ovunque, non

ha perso un pallone, ha corso per
novanta minuti restando sempre
lucido e ogni tanto si è buttato
all’attacco. Stratosferico.
FERRI MARINI ng. dal 27’ BEL-
KAID 5: non è entrato in partita,
ha perso troppi palloni. Non ha
inciso come in altre occasioni.
Dal 34’ st VILLANOVA ng.
D’ANTONI 5. Pesa il rigore fallito
malamente che avrebbe potuto
dare la vittoria e rendere la classi-
fica ancora più bella.
KOUKO 5. Si è fatto apprezzare
nel primo tempo per una bella
conclusione, è stato chiamato
spesso in causa dai compagni.Ma
pesa l’errore dal dischetto.

In alto la grande coreografia della curva granata; sotto il settore
ospiti con la dedica speciale a un tifoso biancorosso

Amiternina 1
Campobasso 1
AMITERNINA (4-3-3): Di Fa-
bio; Rausa, Mariani, Valente,
Di Ciccio; Carrato, Shipple, Pe-
trone; Lenart (26’ st Terriaca),
Torbidone (16’ st Gizzi), Di Pao-
lo (41’ st D’Alessandris). All.
Angelone.
CAMPOBASSO (4-2-3-1):Con-
ti; Scudieri (19’ st Vitelli), Nico-
lai, Vitone, Bosco; Minadeo,
Dragone; Pani (3’ st Marinucci
Palermo), Lazzarini, Todino; Di
Gennaro (41’ st Miani).
Arbitro: Rossetti di Ancona.
Reti: 28’ pt Di Paolo (A); 27’ st
Todino rig. (C).
Note - Circa 800 spettatori.
Ammoniti: Valente, Mariani, Di
Paolo, Minadeo, Todino.
Al 16’ Lazzarini si fa parare un
rigore. Angoli: Amiternina 4,
Campobasso 5. Rec.: 2’ primo
tempo; 3’ secondo tempo.

Campobasso,
pari in rimonta

Celano 1
Chieti 2
CELANO (4-4-2): Amabile; Vil-
la, Tartaglione, Castaldo, Si-
meoni; Calabrese (37’ st Pelle-
grino), Suleman (1’ st Ippoliti),
Marfia, Luzi; Piccirilli, Buon-
giorno. All. Luiso.
CHIETI (4-3-3): Placidi; Giam-
marino, Sbardella, Di Pietro,
Giron; Maschio, Perfetti, Lag-
zir; Orlando (15’ st Navarro),
Broso, Esposito (38’ st Pisani).
All. Ronci.
Arbitro: Borriello di Torre del
Greco.
Reti: 32’ pt Esposito su rigore
(Ch), 45’ pt Luzi (Ce), 22’ st
Esposito su rigore (Ch).
Note – Circa 750 spettatori.
Ammoniti: Simeoni, Suleman,
Marfia, Ippoliti, Buongiorno,Gi-
ron, Di Pietro e Perfetti. Ango-
li: Celano 4, Chieti 5. Recuperi:
2’ primo tempo; 4’ secondo
tempo.

Chieti, trepunti
daldischetto

· Fano
«DOVEVAMO essere più forti del-
le emozioni». L’allenatoreGiusep-
pe Magi si riferisce alla mancata
trasformazione dei due rigori.
«La prima in classifica – aggiunge
la presidente Maria Francesca
Tardella – non deve fallire simili
occasioni: di solito Kouko non li
sbaglia e D’Antoni è disperato. In
settimana dovremo lavorare sul

piano psicologico per ridare fidu-
cia ai ragazzi. Ma io voglio soffer-
marmi sul fatto che abbiamoman-
tenuto le stesse distanze dagli al-
tri e che abbiamo giocato una bel-
la partita a casa di un Fano che ha
dimostrato sul campo il proprio
valore così come la miaMacerate-
se».
Il tecnico poi spiega perché ha so-
stituitoFerriMarini. «Hopreferi-

to toglierlo – spiega – per motivi
precauzionali, ha qualche proble-
ma agli adduttori e così l’ho tolto
per non rischiare di perderlo per
due mesi». In campo il tecnico
biancorossoha poi invertito le po-
sizioni di Croce e Romano. «È
una situazione su cui stiamo lavo-
randoquando gli avversarimetto-
no un giocatore suCroce e poiRo-
mano è abile anche nel gioco ae-
reo». Il tecnico è soddisfatto della

prestazione e, più in generale, del-
lo spettacolo visto al Mancini.
«Credo proprio che si sia divertito
chi è venuto allo stadio, si sono af-
frontate due formazioni che han-
no fatto di tutto per conquistare i
tre punti in palio. Abbiamodispu-
tato un’ottima gara, abbiamo sof-
ferto ma non dimentichiamo che
di fronte avevamo il Fano. Ecco,
dobbiamo continuare con questa
personalità e autorità».

Spogliatoi Maceratese E la presidente Tardella: «La prima in classifica non deve fallire simili occasioni»

PeppeMagi:«Dovevamoesserepiù fortidelleemozioni»

Peppe Magi, tecnico della ‘Rata’

Pagelle FanoBorrelli sempre in partita, Carpineta attivo, Lunardini ingenuo

Ginestraha losguardo ipnotico

Pagelle Maceratese Romano uomo ovunque, Fatone super e con Marini non si passa

Garaffoni, comeungolsegnato

FINISCEPARI
resta in diecima resiste. Comeuna vittoria



Il carro “La forza delle maschere” con Vassilich, uno degli autori

Pesaro

Rivoluzione per i mercati
agricoli dei produttori del ter-
ritorio: il nuovo regolamento
a cui sta lavorando l'assesso-
re Enzo Belloni con l'ufficio
attività economiche dovreb-
be arrivare in consiglio comu-
nale entro la prima decade di
febbraio. Obiettivo dell'am-
ministrazione è incentivare

la vera filiera a chilometro ze-
ro ma anche regolamentare
alcuni dei mercati privati che
trovano spazio in diverse
aree della città e finora mai
regolamentati. Verrà adotta-
to un disciplinare del tutto
nuovo. Fra le novità i produt-
tori agricoli potranno espor-
re i prodotti del proprio terre-
no all'interno di uno spazio
ben determinato nei vari
quartieri.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μFacoltà concessa dal Comune ai produttori

Mercatini agricoli
a chilometro zero

Barbadoro Nell’Inserto

Pesaro

Grave incidente nel pome-
riggio di ieri sulla statale
Adriatica in località Colom-
barone: una carambola fra
tre auto, tra cui una pattu-
glia della polizia stradale, e
uno scooter. Purtroppo le
conseguenze più gravi le
ha riportate un ragazzo di
16 anni, che era in sella allo
scooter. E’ stato trasporta-
to e operato all’ospedale re-
gionale. E’ in coma.

In cronaca di Pesaro

μDominici segna l’1-1

Cuore Vis
Punto d’oro
a Civitanova

μLa Maceratese sbaglia due rigori: finisce pari

Il Fano in dieci
resiste alla capolista
Accuse all’arbitro

μPrendono forma le grandi allegorie del Carnevale, nei capannoni fusione tra talento e tecnica

Alla scoperta dei segreti dei carristi
Fano

All'interno dei capannoni
di viale Piceno prendono
forma le gigantesche sce-
nografie che rendono meri-
to alla bravura dei maestri
carristi. Entrare in questi
enormi ambienti è già una
festa di colori, di forme, di
personaggi, di decorazioni
che giorno dopo giorno
contribuiscono a formare
le allegorie che daranno lo
spirito e il senso al Carne-
vale. Ormai i grandi carri
sono in via di completa-
mento e in questi giorni si
sta attuando la tinteggiatu-
ra. La prima sfilata sarà ap-
pena fra 13 giorni.

Foghetti In cronaca di Fano

Carambola, ragazzo grave
Nell’incidente coinvolta una pattuglia della polizia stradale

Civitanova

Punto d’oro per la Vis Pesa-
ro che pareggia 1-1 a Civita-
nova nella seconda giornata
del girone di ritorno del giro-
ne F di Serie D. Dominici ri-
sponde al gol di Degano, nel-
la ripresa i biancorossi resta-
no prima in dieci e poi nel fi-
nale in nove per le espulsioni
dello stesso Dominici e di
Brighi ma resistono.

Quintabà Nell’Inserto

Il portiere vissino Osso vola in alto

ILREGOLAMENTO

Super parata del portiere della Maceratese su conclusione del granata Borrelli

LECREAZIONI

μ“Esprime competenza”

Per sostenerlo
nasce pure
un comitato

A pagina 3

Carlitos Tevez dopo il 4-0

μScivolone del Milan

Juve, poker
e allungo
sulla Roma

MARCODELL’OMO

I l 15 giugno del 1978, su una
scena politica già sconvolta
dall’assassinio di Aldo Moro

per mano delle Br, piomba la
notizia delle dimissioni di Gio-
vanni Leone, costretto a lascia-
re anzitempo il Quirinale in se-
guito alla scandalo Lockheed.
Con sei mesi di anticipo sulla
scadenza naturale il Parlamen-
to si trova a dover risolvere il
rebus del successore. Nel ’78...

Continuaa pagina 9

Il grande salto dei dorici
GUIDOMONTANARI

Che Ancona, signori! Il giro-
ne di ritorno inizia davve-
ro col botto per la Cornac-

chini band: due vittorie impor-
tanti che le aprono scenari
completamente diversi dalla
salvezza che resterà pure

l’obiettivo stagionale della so-
cietà ma... andatelo a racconta-
re a quelli della Reggiana usciti
dallo stadio Del Conero con un
forte mal di testa. L’exploit di
Savona poteva pure starci con-
tro una squadra “accessibile”
ma strapazzare una...

Continuaa pagina 5 dell’Inserto

MAURO CALISE

Idati che ieri Pagnoncelli -
con l’aplomb abituale - ha
snocciolato sul Corriere del-

la Sera contengono una cruda
verità. Si è esaurito, almeno
per ora, lo slancio propulsivo
del Pd alla conquista della mag-
gioranza elettorale. Nel con-
fronto tra le Europee e le inten-
zioni di voto rilevate dall’ulti-
mo sondaggio Ipsos, ci sono sei
punti in meno. Sei punti...

Continuaa pagina 9

Torino

La Juventus allunga in classi-
fica a +5 sulla Roma piegan-
do per la seconda volta nel gi-
ro di tre giorni il Verona. Sta-
volta il successo dei bianco-
neri è di proporzioni più con-
tenute: un 4-0 firmato da Po-
gba e Tevez in apertura, nel-
la ripresa tris di Pereyra e po-
ker di Tevez. Il Milan perde
1-0 a San Siro con l’Atalanta.

Casellato Nell’Inserto

Pertini,ilCapo
indesiderato

Ancona

Ieri Tod’s ha svelato la sua colle-
zione uomo per l’autunno-inver-
no 2015/2016 a Villa Necchi, a
Milano. E Standard & Poor’s
prevede un anno di crescita.

Viti A pagina 4

Renzi assediato
dairadicalismi

Marcolini accetta: mi candido
L’assessore disponibile a fare sintesi nel Pd. Ok anche alle primarie

Ancona

Pietro Marcolini come pro-
posta di candidatura unita-
ria o anche delle primarie.
“Mi è stata offerta la propo-
sta di candidatura unitaria
dal comitato: spero fino al-
l’ultimo che possa andare a
buon fine. Mi rendo comun-
que conto che, se non si do-
vesse comporre il confronto
in atto, il passaggio delle pri-

marie è inevitabile, demo-
cratico, e che può ridare cre-
dibilità alla candidatura che
emergerà”. E' quanto dichia-
ra l’assessore Marcolini a
poche ore dall’ufficializza-
zione della sua discesa in
campo. Così ha deciso il Co-
mitato che lo sostiene e di
cui fanno parte molti espo-
nenti di maggioranza del
partito che, al congresso,
hanno votato per il segreta-

rio Comi. Il gruppo, tra cui
spiccano i parlamentari Car-
rescia, Morani, Manzi e
Morgoni, ieri si è ritrovato
ad Ancona, al Conero Bre-
ak, e ha stabilito di portare
avanti questo percorso che
di qui a giovedì tenterà la ri-
composizione. Una difficile
opera di cucitura di cui è
consapevole anche il diretto
interessato.

Buroni A pagina 3

SPORT

AMARCORD QUIRINALE

La collezione Tod’s

μDoppio successo a Milano

Tod’s, l’eleganza
della crescita
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Una chiave di ingresso nel
mercato del lavoro secondo
le associazioni artigiane
è l’attività autonoma

Sabatini e Zucconi
“Nel 2013 sono state
162.300 le domande
di agevolazioni fiscali”

REMOQUADRI

Ancona

Donne, giovani, lavoratrici e
imprenditrici. Nel mondo del
lavoro e nel sistema produtti-
vo marchigiano vince il rosa.
Dopo la perdita di occupazio-
ne che si è avuta tra il 2009 e il
2013 e anche nel primo trime-
stre dell’anno scorso, la parte-
cipazione femminile al lavoro,
tra aprile e ottobre 2014, se-
condo l’indagine dei Centri
Studi Cna e Confartigianato
su dati Istat, è aumentata del
5,4%. Le donne lavoratrici so-
no passate da 268.680 a
283.081, con una crescita di
14.401 occupate. Sono stati so-
prattutto i servizi ad accoglie-
re la mano d’opera femminile,
con 11.600 nuove occupate. In
forte crescita anche il com-
mercio, gli alberghi e i risto-
ranti, che hanno assunto
8.745 nuove dipendenti, e

l’edilizia (+1.175) L’occupazio-
ne femminile diminuisce inve-
ce nell’industria (-5.686) e in
agricoltura (-1.433).

L’impresaèdonna
Nello stesso periodo sono

aumentate anche le imprese
marchigiane guidate da don-
ne: da 39.434 a 39.796, con
una crescita di 362 unità. Ad
aumentare sono state soprat-
tutto le imprese femminili un-
der 35 anni: in sei mesi sono
passate da 4.366 a 4.592
(+226). A essere guidate da
donne, nelle Marche, sono so-
prattutto le imprese del com-
mercio (9.761), seguite da
quelle agricole (8.666), da
quelle manifatturiere (4.827),
dai servizi (3.874) e da alber-
ghi e ristoranti (3.470). “Le
imprese femminili - afferma-
no il presidente Cna Marche
Gino Sabatini e il presidente
Confartigianato Marche Sal-
vatore Fortuna - stanno dimo-
strando, durante questa inter-
minabile crisi, di resistere me-
glio di quelle maschili. A con-
fermarlo anche i dati del Cen-
sis, secondo il quale l’inciden-
za delle donne nella nostra
economia è passato dal 29,8%
del 2009 al 30,1% del 2013, so-
prattutto grazie alla crescita
delle donne imprenditrici nel
settore dei servizi, che ha as-
sorbito il 76 per cento delle
nuove attività femminili”. Dal-
le cifre alla previsione il passo
è breve: “Sostenere l’impresa
e il lavoro femminile - è sem-

pre la voce di Sabatini e Fortu-
na - sono le strade per uscire
dalla crisi. Lo conferma una
proiezione dell’Ocse, secondo
la quale se entro il 2030, la
partecipazione femminile al
lavoro nel nostro Paese rag-
giungesse i livelli maschili, il
Pil salirebbe di un punto per-
centuale all’anno”. E ancora:
“Attualmente nella nostra re-
gione il tasso di occupazione

femminile è del 55% mentre
per i maschi è del 70%”.

Vincel’autonomia
Una chiave di ingresso del-

le donne nel mercato del lavo-
ro, secondo le associazioni ar-
tigiane, è proprio l’attività au-
tonoma, un terreno su cui la
creatività e la capacità orga-
nizzativa femminile si espri-
mono al massimo. Ecco per-

ché occorre rimuovere tutti
gli ostacoli che impediscono
alle donne di lavorare e fare
impresa, potenziando il welfa-
re e facilitando la conciliazio-
ne tra lavoro e famiglia. Uno
dei punti dolenti del lavoro
femminile, secondo Confarti-
gianato e Cna, che citano dati
della Banca d’Italia, è il diffe-
renziale tra remunerazione
maschile e femminile. Il diffe-

renziale è circa del 6%. Una
differenza che aumenta an-
che in base all’incarico lavora-
tivo. Ma non basta. La riparti-
zione dei carichi domestici e
di cura è ancora molto sbilan-
ciata a sfavore delle donne. Se-
condo l’Istat, infatti, le donne
svolgono oltre il 70% del lavo-
ro familiare (la quota era del
78% nel 2002 e del dell'85%
nel 1989). A frenare una cre-
scita più consistente delle don-
ne alla partecipazione al mer-
cato del lavoro, secondo l’I-
sfol, c’é la famiglia: il 40,8%
delle ex lavoratrici dichiara di
aver interrotto l’attività lavo-
rativa per prendersi cura dei
figli e circa il 5,6% per dedicar-
si totalmente alla famiglia o
ad accudire persone non auto-
sufficienti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Edilizia, anche per il 2015 si
punta tutto sulle ristrutturazio-
ni. Grazie alla proroga di due
anni del piano casa della Regio-
ne ed alla proroga per tutto l’an-
no in corso delle detrazioni fi-
scali del 50 per cento per le ri-
strutturazioni e del 65 per cento
per il risparmio energetico.

A portare fuori dalla crisi il
settore marchigiano delle co-
struzioni sarà il mercato del re-
cupero che, secondo i dati Cre-
sme elaborati dalla Cna, cresce-
rà del 3,5 per cento mentre per
le nuove costruzioni si attende
un ulteriore calo del 3,4 per cen-
to. A spingere la ripresa nel
2015, secondo il Cresme, ci sarà
anche il settore delle opere pub-
bliche, atteso in crescita del 2,2
per cento. “Nel 2013 - afferma-
no il presidente Cna Marche Gi-

no Sabatini e il presidente di
Cna Costruzioni Marco Zucconi
- sono stati 162.300 i contri-
buenti marchigiani che hanno
presentato richiesta di detrazio-
ne per interventi di recupero
del patrimonio edilizio per com-
plessivi 91 milioni di euro men-
tre in 33.318 hanno richiesto de-
trazioni per interventi finalizza-
ti al risparmio energetico per
un totale di 35 milioni di euro,
con un’incidenza del 6,6 per
cento sul valore aggiunto delle
costruzioni marchigiani. Non
sono ancora disponibili i dati del
2014 ma ci attendiamo un ulte-
riore incremento delle richie-
ste”.

Fondamentale per il settore

delle costruzioni anche il piano
casa dalla Regione Marche. In-
fatti secondo dati della Regione,
oltre la metà dei 130 mila per-
messi di costruire richiesti ai Co-
muni per ampliamenti o nuove
abitazioni, riguardano lavori
previsti dal piano casa. “Si è trat-
tato di una legge provvidenziale
- precisano Sabatini Zucconi -
tenendo conto che le richieste ai
Comuni sono diminuiti negli ul-
timi sette anni del 78 per cento e
solo ristrutturazioni e Piano Ca-
sa hanno frenato il tracollo di un
intero settore. Un settore che
dal 2008 ha perso 3 mila impre-
se e 11 mila posti di lavoro. In fu-
turo l’edilizia sarà caratterizza-
ta sempre meno da nuove co-
struzioni e sempre più da riqua-
lificazione, ristrutturazione, im-
piantistica, energy tecnology”.
Le abitazioni potenzialmente in-
teressate da lavori di manuten-
zione e ristrutturazione sono
moltissime: a trovarsi in cattivo

stato di manutenzione sono
122.448, pari al 20 per cento
delle 612.242 case della regione
mentre ben 416.324 sono state
costruite prima del 1970. E’ a
questa grande platea di marchi-
giani proprietari di casa che si
rivolge il progetto della Cna
Marche “Costo zero”, che nel
2014 ha coinvolto oltre cento
imprese edili marchigiane e che
proseguirà anche nel 2015. “I
marchigiani che si rivolgeranno
alle imprese aderenti al nostro
progetto - concludono Sabatini
e Zucconi - non solo potranno
chiedere il rimborso del 65 per
cento delle spese per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici
e del 50 per cento delle spese
per le ristrutturazioni, ma usu-
fruiranno di un ulteriore sconto
di almeno il 10 per cento. Inol-
tre i nostri uffici sul territorio so-
no a loro disposizione per le pra-
tiche burocratiche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl 2015 sarà l’anno delle ristrutturazioni destinate a crescere del 3%. In calo invece la richiesta di nuove costruzioni

Piano casa e detrazioni, l’edilizia è tutta un restyling

“La ricetta anticrisi è sempre più donna”
Per Cna e Confartigianato l’occupazione femminile è aumentata del 5,4%. Lievitano le imprese in rosa

Nelle Marche
le donne
lavoratrici
sono passate
da 268.680
a 283.081
con una
crescita
di 14.401
occupate

LANOSTRA
ECONOMIA

Le cifreLe cifre 30-set-2014

saldo diff%

Agricoltura 3.542
2.109

61.253
55.567

2.279
3.454

59.188
67.933

Industria

Costruzioni

Commercio,
alberghi e ristoranti

Altri servizi

Fonte: Centro Studi Sistema-Cna Marche e Ufficio Studi Confartigianato Marche

LE DONNE LAVORATRICI PER MACROSETTORE

TOTALE

31-mar-2014

-1.433

-5.686

1.175

8.745

11.600

-40,5

-9,3

51,6

14,8

8,1
142.418142.418142.418

154.018154.018154.018

14.401 5,4268.680 283.081

saldo diff%

Imprese femminili

4.366
4.592

Tasso di
femminilizzazione
Imprese femminili
under 35
Tasso di femminilizz.
under 35

LE IMPRESE FEMMINILI

362

226

0,92

51,8

3.542
39.796

22,6
22,8

29,6
29,5

LARICERCA

L’anno appena iniziato vedrà aumentare le ristrutturazioni
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FEDERICABURONI

Ancona

Tutto confermato: Pietro Mar-
colini come proposta di candi-
datura unitaria o anche delle
primarie. “Mi è stata offerta la
proposta di candidatura unita-
ria dal comitato: spero fino al-
l’ultimo che possa andare a
buon fine. Mi rendo comunque
conto che, se non si dovesse
comporre il confronto in atto, il
passaggio delle primarie è ine-
vitabile, democratico, e che
può ridare credibilità alla can-
didatura che emergerà”. E'
quanto dichiara l’assessore
Marcolini a poche ore dall’uffi-
cializzazione della sua discesa
in campo.

Così, dunque, ha deciso il
Comitato che lo sostiene e di
cui fanno parte molti esponenti
di maggioranza del partito che,
al congresso, hanno votato per
il segretario Comi. Il gruppo,
tra cui spiccano i parlamentari
Carrescia, Morani, Manzi e
Morgoni, ieri si è ritrovato ad
Ancona, al Conero Break, e ha
stabilito di portare avanti que-
sto percorso che di qui a giove-
dì tenterà la ricomposizione.

Una difficile opera di cucitu-
ra di cui è consapevole anche il
diretto interessato. “Le forze
che mi sostengono sono varie-
gate - dice l’assessore - sia da un
punto di vista territoriale sia
politico e culturale. Si va dai
renziani ai cattolici popolari al-
la parte riformatrice della sini-
stra”. Quanto alle divisioni tra i
dem, rispetto a chi sostiene la
Fabbri, l’assessore fa presente
che: “Se c’è il tentativo di com-
posizione, sono il primo a lavo-
rare. Il tema è anche quello di
un programma di rinnovamen-
to dei contenuti in relazione ai
cambiamenti repentini e, in
prospettiva, di ristrutturazione
e riconversione dell’economia
in senso verde e culturale”.

Del gruppo a sostegno di
Marcolini, ieri, ad Ancona, era-
no presenti gli assessori regio-
nali Mezzolani, Luchetti e Can-
zian e i consiglieri regionali Or-
tenzi e Perazzoli, non c’era Bu-
silacchi perché malato. Tra gli
amministratori, hanno parteci-
pato il sindaco di Macerata, Ro-
mano Carancini, gli ex sindaci

di Urbino, Corbucci e di Fano,
Carnaroli. Presente anche la se-
gretaria del Pd di Macerata, Te-
resa Lambertucci.

“Abbiamo ritrovato la com-
pattezza su una candidatura
unitaria - sostiene Piergiorgio
Carrescia - Marcolini esprime
autorevolezza, esperienza e

affidabilità. E' garanzia di capa-
cità di risposte e soluzioni con-
crete e adeguate per le famiglie
e per le imprese marchigiane
in un momento di grave crisi
economica. Il processo di cam-
biamento viene affidato al me-
rito”. Qualora non ci fosse con-
divisione dalla parte dei soste-

nitori della Fabbri tra cui Ama-
ti, Maiolini, Lodolini e Marchet-
ti, “si andrà alle primarie. Ma
ora confidiamo che ci sia una
condivisione unitaria”.

La discesa in campo ufficia-
le di Marcolini di fatto potreb-
be risolvere l’impasse del Pd.
Una mossa, quella dell’assesso-
re, che di certo ha già messo in
difficoltà i sostenitori della Fab-
bri - a partire dai pesaresi con il
sindaco Matteo Ricci - ora co-
stretti a riaprire le trattative.
Già oggi avrà inizio la prima
riunione organizzativa, pronta
a ricucire i pezzi del puzzle in
vista dell’assemblea di giovedì.
Quasi sicuramente, stando alle

ultime indiscrezioni, oggi po-
trebbe ufficializzare la sua can-
didatura Luca Ceriscioli, con
Fabbri pronta a convergere.
Ipotesi che rimescolerebbe le
carte in tavola. Ultima annota-
zione: la discesa in campo del-
l’assessore regionale finirebbe
per spiazzare anche Marche
2020 e un’eventuale candidatu-
ra di Spacca. Insomma, una
presenza ingombrante, quella
dell’assessore, da molti punti di
vista. E che appunto finirebbe
per rimescolare varie situazio-
ni interne, inclusa la fronda Pd
che già starebbe lavorando per
far rientrare Marche 2020.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Forse oggi si potrebbe accelera-
re sul futuro delle Province e dei
suoi lavoratori: in Regione infat-
ti è previsto un incontro che è
stato allargato anche ai sindaca-
ti. Un tavolo tecnico allargato
proprio per cercare di definire
la situazione e di trovare il pun-
to di incontro che le maestranze
si attendono e che potrebbe ar-
rivare dopo l'acceso confronto
di sindacati e lavoratori con gli
onorevoli marchigiani che ave-
vano raccolto l'invito di confron-
tarsi sullo schema di disegno di
legge regionale di riordino delle
Province per comprendere ove
saranno allocate le funzioni e il
personale operante nelle cosid-
dette materie oggetto di riordi-

no. “Per la Cisl - sottolinea il se-
gretario regionale Funzione
pubblica Luca Talevi - è fonda-
mentale che gli impegni assunti
e socializzati dai parlamentari
Pd circa la futura emanazione
di una circolare che riapra i ter-
mini per il pensionamento con
la preFornero e sposti la decor-
renza dei tagli alla Provincia di
sei mesi in attesa anche della
Agenzia per il Lavoro ove con-
fluiranno i Centri per l'Impiego,
diventino realtà dato che sono
elementi fondamentali per sup-

portare il passaggio di funzioni
e personale garantendo conte-
stualmente alle Province di po-
ter assolvere efficacemente alle
delicate funzioni che rimarran-
no in materia di scuole, ambien-
te, trasporti, strade. Contestual-
mente i sindacati unitariamen-
te chiederanno alla Regione di
monitorare tutti i fabbisogni di
personale presenti in tutti gli en-
ti della nostra Regione per favo-
rire percorsi di mobilita' e dar
seguito all'ordine del giorno ap-
provato dal consiglio regionale
all'unanimità il 27 dicembre
scorso per prevedere nei capito-
li di Bilancio apposite voci di
spesa per supportare e agevola-
re il delicato passaggio di funzio-
ni e personale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Marche2020vuoleparteciparealle
primariedi coalizione.Lochiede agran
voceStefanoCencetti, fondatoredel
movimentodiventatopartito,eche ilPd
vorrebbeescluderedal confrontodelle
urne.
“Marche2020 PartitodelleMarche-si
legge inunanota diStefanoCencetti -
prendeattodell'esito emersodalla
riunionedelladirezioneregionaledel
Pd,chehaevidenziato lanon
convergenzasuuncandidato unitario
edaltresì, hascelto, l'utilizzodelle
primariedi coalizione,come strumento
per l'individuazionedelcandidato
GovernatoredelleMarche. IlPartito

delleMarche,richiedea granvocele
primariedi coalizionecontutti coloro
checredononelprogettodi
centrosinistra,perdar voce
incondizionataaicittadiniedalla
comunitàregionale,chesiaspettano
sensodi responsabilità dachivuole
governare leMarche”.
“Daqui -prosegue ilcomunicatodel
fondatorediMarche2020-, rilancio
l'invitoformale alPdetutte lealtre
forzepolitichedi centrosinistraa
sedersiattornoaduntavolo, consenso
diresponsabilità neiconfronti della
collettivitàebuon senso,perdiscutere
concretamentesu trestep:
programma,coalizione esquadradi
governo.Con lamissiondi pensareal
benedellacittadinanza dellanostra
Regione”.

Cencetti: “Adesso lavoriamo uniti per il bene di tutti”

Ancona

Un centinaio di persone,
tra componenti dell'As-
semblea e della direzione,
parlamentari, amministra-
tori e rappresentanti dei
vari territori, ha partecipa-
to ieri mattina all'incontro
che ha lanciato la candida-
tura di Pietro Marcolini al-
la presidenza della Regio-
ne. Al Conero Break erano
presenti anche tutte le
espressioni dei territori,
“da Pesaro ad Ascoli Pice-
no”, ci tiene a evidenziare
chi era presente.

“Un’assemblea affolla-
ta e partecipe - commenta
il senatore Mario Morgoni
-. Un passo avanti significa-
tivo: nel merito, perchè è
stata ufficializzata la candi-
datura, e per la coralità,
l'espressione collettiva di
vita politica che è emersa
dall'incontro” dopo setti-
mane in cui “il Pd è parso
ripiegato su di sè. Quella di
Marcolini - aggiunge il se-
natore viene offerta come
una candidatura di sintesi,
per riportare il partito a
una normale dialettica. È
una figura che esprime
qualità e competenze. In-
somma, è la figura che ser-
ve. Sono soddisfatto di que-
sto passaggio, spero che
sia recepito da tutti e che
non si arrivi alle primarie.
C'è una parte del partito -
conclude - che pensa a un
regolamento di conti, ma
lo farebbero sulla pelle dei
marchigiani. Io sono criti-
co nei confronti del segre-
tario Comi, ma non ho al-
cun rimpianto per il parti-
to del passato”.

“C'è la possibilità di una
candidatura unica per tut-
to il Pd - dice la parlamen-
tare Alessia Morani -. Pie-
tro non si è mai schierato
da una parte o da un'altra
(mi riferisco al congresso),
è stato sempre super par-
tes. La sua può essere una
candidatura di sintesi. E
c'è necessità di arrivare a
una sintesi: la sua ci pare la
figura più autorevole”. All'
incontro, una trentina di
interventi, “abbiamo parla-
to di Marche, più che del
Pd. In questo momento c'è
bisogno di certezze”. Sotto-
linea l’onorevole Irene
Manzi: “Ieri mattina anche
io ero ad Ancona. Ho ascol-
tato parole belle, ho ritro-
vato la progettualità della
politica chiamata a guida-
re una fase difficile - scrive
nel suo profilo Facebook -
ho respirato entusiasmo e
voglia di ritrovarsi insie-
me, tutti insieme, a lavora-
re nel Partito Democratico
per uscire dalla fase diffici-
le che il territorio regiona-
le ed il nostro partito a li-
vello locale stanno attra-
versando. Una sfida ambi-
ziosa che siamo pronti ad
affrontare uniti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl tavolo tecnico di questa mattina è stato allargato ai rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione

Vertice in Regione sul futuro delle Province

Palazzo San Filippo, la sede della Provincia di Ascoli

Sopra l’assessore
Pietro Marcolini
con il collega
Mezzolani
A sinistra
il senatore
Mario Morgoni
e l’onorevole
Irene Manzi

Marcolini c’è: “Io, il candidato unitario”
L’assessore scende in campo e tenta di ricompattare il Pd. Disponibile anche alle primarie. Si scalda Ceriscioli

μIl comitato

“E’ il nome
che può
davvero
fare sintesi”

Una riunione che arriva
dopo il confronto
con i parlamentari

marchigiani
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μNodari dirige alla grande la difesa, anche Borrelli è perfetto

La copertina è tutta per Ginestra
μGaraffoni lotta come un gladiatore, Romano non si arrende mai

Fatone sulle uscite è un drago

La Maceratese spreca, il Fano ringrazia
Kouko e D’Antoni falliscono due rigori nella ripresa, finisce in parità lo scontro diretto

Ginestra 8.5 Prodigioso già sulla
bordata di Kouko nel primo tem-
po, poi si supera parando un rigo-
re allo stesso attaccante e ipnotiz-
zandodal dischetto ancheD'Anto-
ni.
Clemente 6.5 La convocazione
nella Rappresentativa di D in vista
del Torneo di Viareggio ha un suo
perché, attento in difesa e propo-
sitivo inproiezioneoffensiva.
Nodari7 Il capitano troneggianel
cuore dell'area granata, sfoderan-
dounaprestazionepressoché per-
fetta contro il pur temibilissimo
attaccomaceratese.
Fatica 6.5 Come performance è
ai livelli di quella di Nodari, pecca-
to per il coinvolgimentonel secon-
do rigore di giornata accordato
agli ospiti.

Lo Russo 6.5 Concede qualcosa
in fase difensiva, però è bravo a ri-
mediare e non famancare la spin-
tasulla corsiamancina.
Borrelli 7 Sembra voler imporre
la legge dell'ex cercando con ca-
parbietà la giocata vincente, il tut-
to senza mai tirare indietro la
gamba.
Lunardini 6.5 Avrebbe potuto
forseevitareunodeiduegialli, per
il restounaprova sugli standardai
quali ci haoramaiabituato.
Carpineta 6 Ha un approccio po-
sitivo alla gara, si perde un po' alla
distanza anche perché la tenuta
atletica non è ancora dellemiglio-
ri.
Cesaroni (dal44'st)sv
Marconi 6 Trovare la giusta di-
mensione tra le linee non èmai fa-
cileemenchemenoperununder,
lui comunque si applica generosa-

mente.
Gambini (dal 24'st) 6 Entra in un
momento delicato adeguandosi
subitoal contesto.
Gucci 6 Fa a sportellate con Ga-
raffoni eMarini andandoa conten-
dere tutti i palloni possibili, non gli
riesce anche di essere davvero pe-
ricoloso.
Sartori (dal31'st)sv
Sivilla 6.5 Il digiuno dal gol si al-
lunga, se lo sarebbe tuttaviameri-
tato ed il salvataggio in extremis
diGaraffoni gli ha proprio strozza-
to l'urlo ingola.
Alessandrini (all.)6.5 Il suoFano
c'è e lo ha dimostrato ampiamen-
te anche contro la leader del cam-
pionato.
De Remigis (arb.) 4.5 Applica il
regolamento solo sulla pelle dei
padroni di casa, infierendo pure
dopo il triplice fischiodi chiusura.

Fatone 8 Coraggiosissimo in
uscita su Sivilla nel primo tempo,
nel secondo esce fino alla tre
quarti per chiudere un contropie-
de fanese. Soprattutto, leva dal-
l’incrocio il sinistro di Borrelli.
Fondamentale.
Cordova 6.5 Primo tempo di alti
e bassi. Cresce nella ripresa in
termini di impatto sul gioco e
spinta.
Marini 6.5 Un po’ scomposto in
alcuni interventi ma è un muro
controcui si sbatte sempremale.
Garaffoni 7 Gladiatorio, salva
anche un gol sulla linea. Quando
il Fano accelera c’è sempre.
Fisicità e mestiere per la capoli-
sta.
D’Alessio 6 Un po’ come Cordo-
va alterna cose belle a qualche

sbavatura.Nel secondo tempo al-
za il baricentromanontroppo.
Romano 7 Ritmo alto, lotta a
centrocampo e agonismo. Sono
le sue partite. Nella ripresa Magi
lo mette davanti alla difesa e lui
lo ripagacalamitandopalloni.
Croce 6 Meno fioretto e tanta
sciabola. Accetta la sfida. Nel se-
condo tempo si cambia posto
con Romano, decentrandosi. Più
libertà ma meno campo per le
sueaperture.
DeGrazia6 Anche lui simette la
tutaoperaia, cercandodidaresul
campo arte e ardore. Alla distan-
za perde il duello con Borrelli ma
sidifendeallagrande.
Kouko6 Nel primo tempo, quan-
do la Maceratese sale di tono, è
una zecca nella difesa del Fano.
Poi cala un po’ fino al rigore sba-
gliato.

D’Antoni6 Anche lui dà fastidio,
anche se con un passo più lento
rispetto a Kouko. Si guadagna il
primo rigore, poi si incarica del
secondo.Manoneragiornata.
Ferri Marini sv Gioca i primi 27
minuti, quelli in cui il Fano è alto,
corto e su di giri. Non il contesto
giustopervalutarlo.
Belkaid (dal 27’pt) 5 Parte dal
centro per allargarsi. Non trova
quasi mai posizione, spazi e tem-
pi.
Villanova (dal 33’st) sv Entra
quando le squadre hanno ormai
dato tutto e sembrano aver ac-
cettato il verdettodel campo.
Magi (all.)6.5 Voleva unaMace-
ratese aggressiva ed è stato ac-
contentato. Stavolta la mossa
Belkaid non ha funzionato. Felice
però il cambio di posizioni tra Ro-
manoeCroce.

Sopra, il rigore calciato da Daniel
Kouko e parato dal portiere Paolo
Ginestra al 14’ del secondo tempo
A lato, i giocatori del Fano
ringraziano i tifosi al termine
dello scontro diretto FOTO PUCCI

Fano 0

Maceratese 0

FANO (4-3-1-2): Ginestra 8.5; Clemen-
te6.5,Nodari 7, Fatica6.5, LoRusso
6.5; Borrelli 7, Lunardini 6.5, Carpi-
neta 6 (44’st Cesaroni); Marconi 6
(24’st Gambini 6); Gucci 6 (31’st
Sartori), Sivilla 6.5. (A disp. Marcan-
tognini, Palazzi, Moretti, Bussaglia,
Olivi, Carsetti). All. Alessandrini
(squalificato)6.5

MACERATESE (4-3-3): Fatone 8; Cordo-
va 6.5, Marini 6.5, Garaffoni 7, D’A-
lessio 6; Romano 7, Croce 6, De Gra-
zia 6; Kouko 6, D’Antoni 6, Ferri Ma-
rini sv (27’pt Belkaid 5) (33’st Villa-
nova sv). (A disp. Saitta, Cervigni,
Petti, Perfetti, Tortelli, Grassi, Bar-
tolini). All.Magi 6.5

ARBITRODeRemigisdi Teramo4.5
NOTE Espulsi al 19’st Lunardini (F) per
doppia ammonizione e a fine parti-
ta Gucci (F) per proteste; ammoniti
Carpineta, D’Alessio, Nodari, Fatica;
corner 4-4; recupero 1’+5’; spetta-
tori 3.500circa (500maceratesi).

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Pari a reti bianche ma emozio-
ni a non finire nello scontro al
vertice tra Alma e Maceratese,
che danno vita a un derby vi-
brante di fronte a un pubblico
da categoria superiore. I 3.500
spettatori del Mancini sono sta-
ti una più che degna cornice al-
l’attesa sfida tra la seconda e la
prima della classe, protagoni-
ste di un duello condizionato
dalle decisioni arbitrali. Tutte
comunque a favore della capo-
lista, incapace però di trasfor-
mare i due rigori assegnati ai
biancorossi dal fischietto tera-
mano De Remigis e di sfruttare
la superiorità numerica deter-
minata dall’espulsione di Lu-
nardini. Ma andiamo con ordi-
ne. Mister Alessandrini è co-
stretto a fremere in tribuna as-
sieme agli altri squalificati Sas-
saroli e Torta e agli indisponibi-
li Bianchi, Favo e Sebastianelli.
Rispetto a Castelfidardo, Fati-
ca sostituisce proprio Torta al
centro della difesa, il baby Mar-
coni è invece preferito sulla tre-
quarti ad Olivi. Sul fronte oppo-
sto è al gran completo la forma-

zione di Magi, col rientro dalla
squalifica dell’under De Grazia
che consente a D’Alessio di
riappropriarsi del ruolo di ter-
zino sinistro e a Cordova di tor-
nare a destra. La fase di studio
dura giusto una decina di mi-
nuti, interrotta all’11’ da una
sventola di Kouko sulla quale
Ginestra vola rifugiandosi in

corner. Il Fano non intende re-
citare la parte dello spettatore
non pagante, così al 14’ comin-
cia il lavoro anche per il suo di-
rimpettaio Fatone. Il primo a
impegnarlo è Sivilla con un’im-
provvisa conclusione dalla lun-
ga distanza, nulla tuttavia a
confronto di quanto accade al
17’. Sulla verticalizzazione di
Lunardini, il portiere bianco-
rosso è tempestivo nell’uscire
su Gucci, poi è Garaffoni a evi-
tare il peggio sventando sulla
riga di porta il tentativo di
tap-in di Sivilla. Il gol sembra
poter arrivare da un momento

all’altro ed è forse per questo
che entrambe le squadre inizia-
no a prendersi qualche rischio
in meno. Poco prima della mez-
zora si ferma Ferri Marini per
problemi muscolari, un forfait
del quale Magi approfitta per
equilibrarsi un po’ con l’ingres-
so di Belkaid. Per un altro sus-
sulto occorre aspettare il 40’,
quando Gucci in perentoria in-
cornata non inquadra il bersa-
glio grosso sullo spiovente di
Lo Russo. Al 2’ della ripresa al-
tra risolutiva uscita di Fatone,
provvidenziale nel precedere
Sivilla sul solito lancio in pro-

fondità di Lunardini. Al 4’ ci
prova ancora Sivilla, sfiorando
la traversa con una spizzata
sulla punizione laterale di Lo
Russo. Pensi al vantaggio del-
l’Alma, al contrario l’occasione
d’oro per sbloccare capita alla
Maceratese. Al 14’ l’arbitro in-
dica infatti senza esitazioni il
dischetto, punendo un tocco
col braccio di Borrelli sullo sca-
vetto di D’Antoni nonostante
l’esigua distanza tra i due. Da-
gli undici metri va Kouko, al
quale Ginestra dice no. Il Fano
si ritrova però in dieci al 19’,
per il secondo giallo rimediato
a centrocampo da Lunardini
in un frontale con un avversa-
rio. A dispetto dell’uomo in me-
no i granata continuano ad at-
taccare, frustrati al 30’ dal mi-
racolo di Fatone sulla fiondata
di Borrelli. Poi si mette di nuo-
vo di traverso il direttore di ga-
ra, che al 35’ fischia un altro di-
scusso penalty per un control-
lo di mano di Fatica. Stavolta
batte D’Antoni sparando alle
stelle l’ultima palla del match,
forse soffiata dalla curva gra-
nata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutto come prima. La
domenica dei pareggi
in alta quota lascia in-
variata la classifica,

ma genera rimpianti a volon-
tà in Maceratese e Civitano-
vese. Dilapidando due rigori
con Kouko e D’Antoni, la ca-
polista sciupa l’opportunità
di mettere una seria ipoteca
sulla Lega Pro e tiene in cor-
sa il Fano, senza gol da due
giornate. Lasciandosi irreti-
re da una Vis in doppia infe-
riorità numerica, i rossoblù
non sfruttano invece la chan-
ce di arrampicarsi a -3 dai cu-
gini. Prima le pesanti accuse
di Bresciani alla squadra, poi
il comunicato dei giocatori
sui rimborsi in ritardo, infine
la contestazionedei tifosi per
una vittoria che latita da tre
turni: gli scricchiolii nel ca-
stello della Civitanovese si ac-
centuano di giorno in giorno.
Il tutto in vista del derbyssi-
mo dell’Helvia Recina che
potrebbe riaccendere le spe-
ranze o dissolvere il sogno
promozione. Non raccoglie
l’assist per avvicinarsi alla
vetta nemmeno la Samb, sal-
vata dal difensore Pepe a
Giulianova. Tra le big, esulta
solo il Matelica, al secondo
pieno consecutivo, che ag-
guanta il Campobasso in
quinta posizione grazie al
guizzo di Moretti. Nel turno
in cui si registra il record ne-
gativo di gol (12) e uno 0-0
prevedibile tra le regine del-
le ics (Jesina e San Nicolò),
spicca il blitz della Recanate-
se nella sfida salvezza del
Recchioni. L’intuizione del
rientrante Gigli regala ai leo-
pardiani tre punti agognati
da un mese e ricaccia la Fer-
mana nei playout. Grave il
passo falso del Castelfidardo
nella tana dell’ex fanalino
Agnonese: per i biancoverdi
la strada verso la salvezza ap-
pare sempre più in salita.  d.t.
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μRisale il Matelica

La domenica
dei rimpianti
Resta tutto
come prima

Nessun gol ma tante
emozioni nello scontro
al vertice disputato

di fronte a 3.500 spettatori
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Cristiano Militello di Striscia ieri al Mancini di Fano
A lato, il tecnico Marco Alessandrini in tribuna FOTO PUCCI

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

In prossimità del via al big ma-
tch tra Alma e Maceratese, Cri-
stiano Militello imperversa per
il Mancini con le sue consuete
interviste-gag ai tifosi per la ru-
brica di “Striscia la Notizia”, ma
alla fine l’espressione del presi-
dente del Fano sembra più da
“Scherzi a parte”. “Non posso
credere a quello che ho visto,
perché non è possibile essere
penalizzati in questa maniera -
attacca furibondo il patron gra-
nata Claudio Gabellini - Arbitri
come questo rovinano le partite
e mi auguro che chi di dovere
prenda dei provvedimenti. Le
sue decisioni hanno instaurato
un clima di nervosismo nei no-
stri giocatori, puniti sistematica-
mente in ogni zona del campo.
Non si può venire ad arbitrare
una sfida di questa importanza
e fare i fenomeni così, per fortu-
na che allo stadio c’era tanta
gente e certe cose non le ho vi-
ste solo io. Quanto al calcio gio-
cato, complimenti ai ragazzi.
Avrebbero meritato di vincere,
se ce l’avessero permesso”.

Poco più in là Marco Ales-
sandrini va avanti e indietro co-
me in una sala d’aspetto. Vor-
rebbe probabilmente gridare la
sua rabbia, ma la squalifica ob-
bliga il tecnico fanese al silenzio
e al suo posto parla il fido colla-
boratore Fabio Giulietti: “C’è
qualcosa che non va, perché al-
meno uno dei due rigori è stato
più che generoso e in occasione
della sua seconda ammonizione
tra Lunardini e il loro giocatore
non si è trattato che di un incro-
cio di corse. E se ti ritrovi in die-
ci contro questa Maceratese, ri-
gori a parte, diventa chiaramen-
te dura. La squadra però ha sa-
puto reagire, stringendo i denti
sospinta da un pubblico fantasti-
co. Ha provato a vincere anche
in inferiorità numerica, come di-
mostra la strepitosa parata di

Fatone sul tiro da fuori di Bor-
relli. Nel complesso comunque
è stata una buonissima presta-
zione da parte nostra, quindi mi
sento di fare un plauso a tutti.
Aggiungendo che il campionato
è ancora aperto, ci sono quindi-
ci giornate di qui alla fine della
stagione e proveremo fino all’ul-
timo a giocarci le nostre carte”.

Intanto domenica prossima
il Fano sarà di scena a Giuliano-
va, dove dovrà nuovamente ri-
nunciare allo squalificato Mat-
tia Sassaroli (sconterà l’ultimo
turno di stop a proprio carico) e
per lo stesso motivò sarà privo
pure di Francesco Lunardini e
Niccolò Gucci. “Effettivamente
a Giulianova ci mancheranno
diversi elementi - annuisce Giu-
lietti, a sua volta in odore di san-
zione essendo stato allontanato

dalla panchina al 16’ del secon-
do tempo - però ci è già successo
in passato ed anche in quelle cir-
costanze il gruppo ha risposto
alla grande. Andremo quindi là
fiduciosi, convinti che chiunque
scenderà in campo darà il massi-
mo”.

Al coro degli scontenti si uni-
sce il capitano granata Alex No-
dari, che rivela un curioso sipa-
rietto avvenuto all’intervallo:
“L’arbitro mi ha avvicinato di-
cendomi che gli dispiaceva per
non aver dato un rigore per una
trattenuta su di me. Di fianco a
me c’era Borrelli e siamo rima-
sti entrambi esterrefatti. Non è
evidentemente il mio periodo
fortunato, visto che anche a Ca-
stelfidardo ne avevo invocati un
paio solari”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Una partita rovinata dall’arbitro”
Il presidente Gabellini furibondo: “Non è possibile essere penalizzati in questa maniera”

Magi: “Nel primo tempo
meglio loro, nella ripresa

siamo cresciuti ma alla fine
resta un po’ di rammarico”

Fano

Non saliva da un po’ alla ribal-
ta delle cronache, ma la sua
presenza si è sempre fatta
sentire eccome. Paolo Gine-
stra ha infatti la capacità di
far passare per semplici an-
che interventi che in realtà
non lo sono. Non è il caso di
quelli sfoderati nel confronto
ad alta quota con la Macerate-
se, i cui pur forti attaccanti
Daniel Kouko e Alessandro
D’Antoni sono stati letteral-
mente stregati dal portierone
granata. “Innanzitutto vorrei
ringraziare il chirurgo di Ur-
bino Cesare Magalotti per
quello che ha fatto in questi
giorni per mia madre - rispon-
de ai complimenti l’estremo
difensore del Fano, imbattu-
to da oltre 540 minuti - E’ sta-
ta una settimana difficile per
me, però una volta in campo
ho pensato solo a far bene e
l’affetto dei tifosi è stato vera-
mente commovente. Venen-
do alla partita, certi episodi
contro una squadra come la
Maceratese potevano affos-
sarci. Noi però siamo andati
avanti ugualmente a testa al-
ta, e credo che questo pareg-
gio valga quanto una vittoria.
Dirò di più, per noi deve rap-

presentare un punto di par-
tenza ed uno stimolo a creder-
ci sempre di più. Ogni occa-
sione può essere buona per
riavvicinarci a loro in classifi-
ca, a cominciare da domenica
prossima. E’ vero che espu-
gnare Giulianova non sarà af-
fatto semplice, ma non avrà
vita facile neppure la Macera-
tese impegnata nel derby con
la Civitanovese. Sono sicuro
che ancora ce la possiamo gio-
care alla grande, per cui da
martedì inizieremo a prepa-
rarci nel migliore dei modi
per andare a vincere al Fadi-
ni”.  m.b.
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μParla Ginestra imbattuto da oltre 540’

“Un pareggio che vale
quanto una vittoria”

CORRADOBELLAGAMBA

Fano

Se ci si soffermasse ai rigori, lo
0-0 griderebbe vendetta, ma
quello che si è visto nel com-
plesso dei 90 minuti ha lascia-
to un buon sapore in bocca alla
presidente Maria Francesca
Tardella. “Voglio guardare il
bicchiere mezzo pieno. Nel se-
condo tempo abbiamo domina-
to. Abbiamo giocato bene, te-
nuto bene il campo e ci siamo
dimostrati una squadra pronta
ad affrontare tutto. Le altre in-
seguitrici hanno pareggiato,
escluso il Matelica, quindi la
classifica è invariata. Compli-
menti al Fano che ha confer-
mato di essere una squadra at-
trezzatissima che merita la po-
sizione che occupa”, ha dichia-
rato la presidente che ha trova-
to anche un sorriso per com-
mentare l’ottima prova dell’ex
di giornata: “Mai visto un Bor-
relli così”. Inevitabile il discor-
so rigori. E qui la presidente si
rabbuia un po’. “Per la prima
in classifica sbagliare due rigo-
ri è un po’ paradossale - dichia-
ra la Tardella - Normalmente
Kouko i rigori non li sbaglia, co-
me lo stesso D’Antoni. A fine
partita D’Antoni era veramen-
te sconfortato, disperato. In

questa settimana dovremo la-
vorare per ridare fiducia ai ra-
gazzi, perché stanno giocando
bene e questa è la cosa impor-
tante. Anche stavolta siamo ve-
nuti al cospetto di una bella
squadra a fare la nostra parti-
ta. Purtroppo ci sono stati gli
errori sui rigori, però così è an-
data. Ora dobbiamo farci tro-
vare pronti per domenica per-
ché contro la Civitanovese ci
giochiamo molto”. Sull’arbi-
traggio, la presidente va in con-
trotendenza rispetto le lamen-
tele del pubblico locale: “L’ar-
bitraggio è stato perfetto: i ri-
gori c’erano, i falli c’erano,
l’espulsione di Lunardini c’era.
Di solito degli arbitri non par-
lo, ma in questo caso devo dire
che la direzione di gara è stata
puntuale”.

Giuseppe Magi si trova ad
ammettere di essere stato faci-
le profeta: “In settimana avevo
pronosticato che la partita si
sarebbe decisa sulle emozioni -
ha esordito il tecnico - Forse
sul dischetto ci siamo un po’
emozionati. Fa parte degli epi-
sodi che possono cambiare
una partita”. La Maceratese ha
gestito bene la gara, nonostan-
te il pressing iniziale dei grana-
ta. “Credo che nel primo tem-
po abbia fatto un po’ meglio il
Fano - spiega l’allenatore della
Maceratese - Noi eravamo un
po’ contratti e bloccati, non riu-
scivamo a lavorare bene. Nel
secondo tempo la condizione
atletica della Maceratese ha
prevalso e alla fine c’è un po’ di
rammarico per come è matura-
to questo 0-0. Peccato per non

aver sfruttato questa occasio-
ne. Ora dobbiamo essere bravi
a usare questa rabbia come
spinta per il prosieguo”. Soddi-
sfazione comunque per l’alle-
natore pesarese, non tanto pe-
rò per la classifica invariata:
“Sono contento della prestazio-
ne, soprattutto in termini di
personalità. Non siamo riusciti
a vincerla, però credo che ab-
biamo avuto l’atteggiamento
giusto”. Il tecnico della Rata fa
chiarezza anche sulle condizio-
ni di Ferri Marini: “Ha avuto
un problema all’adduttore ma
non dovrebbe essere grave -
conclude Magi - L’ho sostituito
più che altro per motivi precau-
zionali”.
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μLa presidente della Maceratese: “Paradossale sbagliare due rigori, però mi tengo stretto questo punto”

Tardella: “L’arbitraggio è stato perfetto”

L’attaccante ivoriano Daniel Kouko

Giulietti: “Almeno uno dei
due rigori è stato più che
generoso. E Lunardini

non meritava l’espulsione”

Fano

La partita della Maceratese è ini-
ziata con la dedica a Marco Prin-
cipi. Giocatori e settore ospiti af-
fratellati per ricordare il tifoso
della Rata morto il 20 gennaio di
un anno fa, vittima di un infarto
a soli 44 anni subito dopo Mace-
ratese-Civitanovese. “È stato
bello condividere questo mo-
mento con i tifosi a un anno dal-
la sua morte”, ha dichiarato ca-
pitan Romano. Il disappunto
per i due rigori sbagliati cede il
passo alla palpitazione per la

prossima giornata, con la voglia
di stendere la Civitanovese. Sui
rigori, Romano invita a non
drammatizzare: “La partita va
vista nel complesso, non solo su
episodi che comunque sono sta-
ti importanti. I rigori nel calcio
si segnano e si sbagliano”.

L’ivoriano Daniel Kouko in-
vece confessa: “All’ultimo mo-
mento ho cambiato idea su dove
calciarlo, l’ho colpita troppo cen-
trale e il tiro non era difficile da
parare. Il Fano ha giocato bene,
noi avremmo dovuto sfruttare
le due occasioni. Purtroppo è an-
data così”.

Grande rammarico anche

sul volto di D’Antoni. “Con due
rigori a favore, la partita andava
vinta - dichiara il centravanti -
Ogni settimana ci alleniamo e li
proviamo. È andata così e basta.
Adesso non ne voglio più parla-
re. Non mi dispiace tanto per
me quanto per la squadra e per i
tifosi”. Lo scoramento per un at-
timo sparisce dal volto di D’An-
toni quando pensa alle prossi-
me sfide: “Il bello del calcio è
che ogni domenica ti presenta
delle occasioni per rifarti. Per
questo dico che voglio dimenti-
care subito questo episodio e
pensare alla prossima partita”.
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Kouko: “Ho cambiato idea all’ultimo istante”
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Il portiere granata Paolo Ginestra

I PROTAGONISTI

LACAPOLISTA

I giocatori della Maceratese ringraziano i tifosi
A lato, un duello aereo tra Alfredo Romano e Carpineta
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il carnevale di Fano non inizia
in viale Gramsci il giorno delle
sfilate che quest'anno si svolgo-
no l’1, l'8 e il 15 febbraio, ma ini-
zia molto prima all'interno dei
capannoni di viale Piceno, do-
ve da alcuni mesi prima pren-
dono forma le gigantesche sce-
nografie che rendono merito
alla bravura dei maestri carri-
sti.

Entrare in questi enormi am-
bienti è già una festa di colori,
di forme, di personaggi, di de-
corazioni che giorno dopo gior-
no contribuiscono a formare le
allegorie che daranno lo spiri-
to e il senso al Carnevale. Or-
mai i grandi carri sono in via di
completamento e in questi
giorni si sta attuando la tinteg-
giatura.

Ruben Mariotti, già vincito-
re in diverse edizioni della sfila-
ta, ci introduce nel magico
mondo di Alice nel paese delle
Meraviglie, una fiaba che sa in-
cantare anche gli adulti, spe-
cialmente se gli occhi che la
leggono sono quelli di un arti-
sta. Ed ecco che prende forma
un giardino incantato che, nel
significato recondito tra satira
e denuncia immancabile nell'
opera dei carristi, rappresenta
l'Italia, bellissimo Paese, ma
popolato da personaggi inquie-

tanti, su cui troneggia appolla-
iato su un fungo un volto a tutti
noto; non mancano tuttavia lo
Stregatto, i gemelli Pinco e
Panco, il cappellaio matto, il co-
niglio, il bruco e altri su cui si
nascondono altri riferimenti
attuali. Ruben Mariotti è diven-
tato un maestro nelle caricatu-
re da quando passò dai carri di

seconda categoria a quelli di
prima, a partire dall'opera che
gli è rimasta più cara: "Quel
diavolaccio di un Fausto", dedi-
cata a Fausto Bertinotti.

"La forza delle maschere" è
il titolo del carro in corso di re-
alizzazione da Luca Vassilich e
Matteo Angherà. Si tratta di
un'opera dedicata al grande
maestro Hermes Valentini, del
quale si ricreano le celebri ma-
schere di "Profumo di donna",
su cui troneggia Re Carnevale.
A loro un compito non facile:
quello di dare un volto nuovo a
un carro già precedentemente

allestito, il quale grazie alla fan-
tasia degli autori e alla loro ca-
pacità creativa, apparirà del
tutto diverso dal soggetto pre-
cedente. Vassilich e Angherà
sono stati gli ultimi acquisti del-
la scuola carristi fanesi, pur-
troppo dopo di loro nessun gio-
vane si è cimentato con la rea-
lizzazione di un carro, anche se

in questa ultima fase interver-
rannodegli stagisti dell'Istituto
Olivetti che, chissà, potrebbe-
ro rappresentare il futuro del
Carnevale di Fano.

Altro spettacolo è la lavora-
zione del carro dedicato alla
romanità, realizzato dal Labo-
ratorio Gommapiuma per ca-
so che condivide la sua passio-
ne con quella della Colonia Iu-
lia fanestris presieduta da
Francesco Simoncini, con il
contributo di un grande mae-
stro Carrista: Paolo Furlani
che abbiamo colto intento a re-
alizzare la caricatura del sinda-

co Massimo Seri nelle vesti di
un generale romano impegna-
to nella battaglia del Metauro.
"Sarà - come ha evidenziato Si-
moncini - una battaglia tutta
particolare, estrapolata dal
suo tempo, vedrà i fanesi com-
battere contro l'insabbiamen-
to del porto, le carenze dell'
ospedale, la scissione di Marot-
ta, l'erosione marina, la manca-
ta realizzazione del casello Fa-
no Nord e gli altri problemi at-
tuali”. Ma alla fine il vero vinci-
tore è il Carnevale, a cui danno
corpo e anima dei veri artisti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' stato un raduno festoso e partico-
larmente sonoro di animali di com-
pagnia, quello organizzato ieri in
piazza Venti Settembre dal gruppo
storico della Pandolfaccia, in occa-
sione della festa di Sant'Antonio
Abate. Una ricorrenza che pur af-
fondando le proprie radici nella not-
te dei tempi appare ancora oggi

molto sentita, sia in città che in cam-
pagna. Quest'anno il gruppo storico
ha preso il testimone dalle Giacchi
Verdi, presenti invece a Fermigna-
no. Non sono mancati tuttavia i ca-
valli, appartenenti tanto a cavalieri
privati, quanto a centri ippici, come
la scuola Scodata Ranch di Ghilardi-
no, nei pressi di Fossombrone e il
Royal Oak Ranch di Trebbiantico. A
tutti ha porto il suo saluto il sindaco

di Fano Massimo Seri che aveva ap-
pena incontrato nella chiesa di San-
t’Antonio Abate il metropolita degli
ortodossi monsignor Ghennadios, il
quale nel pomeriggio si è intrattenu-
to con il vescovo di Fano Armando
Trasarti.A impartire la benedizione
alle persone e agli animali è stato
proprio quest'ultimo, che poco pri-
ma aveva partecipato a una analoga
festa molto sentita a Carignano. Nel-

le sue parole il significato della pre-
senza degli animali nella Bibbia,
dall'Arca di Noè, al pesce di Giona,
simbolo della salvezza e della Resur-
rezione. Di fronte aveva uno stuolo
di cani di tutte le razze e di tutte le
dimensioni, cui è stata distribuita la
pagnotta benedetta di Sant’Anto-
nio, mentre i bambini si sono diver-
titi a porgere carote ai cavalli.
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Affollato appuntamento per Sant’Antonio. Il saluto del sindaco dopo l’incontro col metropolita ortodosso

Il vescovo in piazza benedice cani e cavalli

A sinistra Paolo Furlani con i suoi collaboratori sul
carro dedicato alla romanità, sopra Ruben Mariotti
tinteggia le figure del carro ispirato alla fiaba di Alice
nel paese delle meraviglie FOTOSERVIZIO PUCCI

Gran fermento nei
capannoni dove si creano

le grandi allegorie
a 13 giorni dalla prima sfilata

I maestri sono arrivati alla
tinteggiatura delle

loro opere. Al lavoro anche
stagisti dell’istituto Apolloni

Fano

La notizia apparsa improvvisa-
mente sul web è stata una di
quelle che ha scosso tutti: il pro-
fessor Mauro Angelini, inse-
gnante di ginnastica da alcuni
anni in pensione, ma ancora at-
leta dalle grandi performance,
è deceduto al termine di un en-
nesimo allenamento sulla pista
di atletica Zengarini, nella zona
sportiva della Trave.

Era stato insegnante alla
scuola media Gandiglio, edu-
cando intere generazioni di ra-
gazzi allo sport, specialmente
all'atletica di cui era appassio-
nato. Aveva 69 anni e si stava
allenando per partecipare ai
campionati indoor che dal 19
gennaio scorso e fino al mese di
febbraio sono in corso di svolgi-

mento ad Ancona. Sin da giova-
ne, aveva coltivato l'attività di
decathlon ottenendo più volte
il titolo di campione italiano,
cui aveva associato il primato
nel salto in alto e nel salto degli
ostacoli. Sabato scorso si era re-
cato di buon mattino in pista in-
sieme all'amico Daniele Am-
brosini, con il quale faceva par-
te della società Alma Juventus
Atletica Amatori, presieduta
da Renzo Capecchi. Si sentiva
particolarmente in forma, ave-
va provato la sua efficienza nel
salto in alto ottenendo un buon
risultato; poi si era cimentato
nella corsa, tirando in velocità
per 500 metri e anche in que-
sto caso aveva fatto segnare un
buon tempo. Poi tutto è precipi-
tato. L'amico che parlava con
lui, ha udito le parole trasfor-

marsi in un rantolo, poi ha visto
Mauro cadere a terra, dove è ri-
masto esanime. Inutili i soccor-
si, trasportato al pronto soccor-
so dell'ospedale Santa Croce a
bordo di un'autoambulanza del

118, i medici non hanno potuto
far altro che costatarne la mor-
te. Lascia la moglie e due figli.
Mauro tra l'altro era il fratello
di Franca, nota anch'essa per
essere un'insegnante di educa-
zione fisica e per i suoi stupendi
reportage di viaggio dai Paesi
più lontani della Terra e di Lu-
cio, residente a Venezia, che si
è fatto conoscere a livello nazio-
nale come traduttore di libri
dall'inglese. Dato il suo fisico
d'atleta e i numerosi accerta-
menti a cui si era sottoposto, si
è deciso di effettuare l'autopsia
per verificare le esatte cause
della morte, identificate al mo-
mento come un infarto deva-
stante. I funerali saranno decisi
in seguito. Lo piangono Massi-
mo Ceresani e molti amici.
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Il vescovo di Fano Trasarti impartisce la benedizione

ANTEPRIMA
DICARNEVALE

L’Italia sul carro è come il paese di Alice
C’è l’omaggio a Hermes Valentini e svetta Seri come comandante romano contro i problemi d’oggi

Mauro Angelini, 69 anni, ucciso da un malore alla pista Zengarini. Disposta l’autopsia

Si allena nella corsa emuore d’infarto

Mauro Angelini

Fano

Era al Lido con gli amici, al ter-
mine della serata. Improvvisa-
mente gli si è avvicinato un ra-
gazzo sconosciuto che senza di-
re una parola e senza un moti-
vo apparente lo ha aggredito,
colpendolo con una testata al
volto. Il dolore è stato tanto
acuto quanto grandi sono risul-
tati la sorpresa e lo sgomento
per un ventiseienne di Fano vit-
tima di questa incredibile ag-
gressione.

L’episodio è avvenuto poco
prima delle 3 tra sabato e do-
menica. Colto di sorpresa, il
giovane non ha avuto neppure
il tempo di reagire ed è stato
raggiunto anche da una gomi-

tata. Come era venuto l’aggres-
sore si è dileguato. La vittima
ha riportato la frattura del set-
to nasale e un taglio sull’arcata
sopracciliare. Il suo racconto è
stato confermato alla squadra
volante della polizia, intervenu-
ta poco dopo, dai testimoni. Le
ferite sono state giudicate gua-
ribili in 15 giorni. Perché si av-
viino indagini ora occorre che
il ferito presenti una querela
contro ignoti. Potrebbe essersi
trattato di uno scambio di per-
sona. O, ipotesi molto più in-
quietante, una di quelle aggres-
sioni a freddo, tanto violente
quanto gratuite, divulgate dal
web, che hanno causato in giro
per il mondo anche dei morti.
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Violenza gratuita al Lido da uno sconosciuto

Aggredito all’improvviso
con una testata sul naso
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