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Caos Pd, Renzi vede BerlusconiTra euro e Grecia

Così l’Europa
assente
indebolisce
l’azione Bce

AndreaBassi
eRosarioDimito

Q
ualche limatura. Lapreci-
sazione che la riforma ri-
guarderà le banche con
attivi superiori a 8miliar-

di di euro: in pratica la mag-
gior parte degli istituti coope-
rativi.

Apag. 6

Il retroscena/2
L’ora della “pax”
nel centrodestra
per pesare di più

Il personaggio
Dopo “Quasi amici”
torna Toledano:
«Faccio ironia
sull’intolleranza»
Satta a pag. 26

R O M A Oggi il governo presente-
rà i suoi emendamenti alla de-
lega sulla Pubblica ammini-
strazione in discussione al Se-
nato. Il testo prevede la «sem-
plificazione» e il «concreto
esercizio» delle norme sui li-
cenziamenti disciplinari già
contenute nella riforma Bru-
netta. Un emendamento ri-
guarderà il passaggio dall’Asl
all’Inps delle competenze del-
le visite fiscali dei lavoratori
pubblici. Nuove regole in arri-
vo sui premi per gli statali. La
valutazione sarà legata anche
alla performance economi-
co-finanziaria dell’ammini-
strazionedi appartenenza.

Servizioapag. 7

Visite fiscali e licenziamenti
ecco il giro di vite sugli statali
`I controlli sulle assenze dalle Asl all’Inps. Uscite più semplici

Coppa Italia
Arriva l’Empoli
la Roma vuole
ritrovare subito
il sorriso
Angeloni e Ferretti nello Sport

`Scontro sull’Italicum, la sinistra chiede modifiche. Il premier: no a un partito nel partito
`Colle e riforme, oggi vertice tra i due leader. Il Cavaliere e Alfano: patto per un moderato

Il Papa: fare figli come conigli
non significa essere cattolici

AlbertoGentili

C
orsa a ostacoli per Mat-
teoRenzi.Nel campodel
centrodestra avviene
un mezzo miracolo che

non fa felice il premier.
Apag. 5

NinoBertoloniMeli

A
llo showdown si è arri-
vati. Ormai il pari e pat-
ta appare difficile. La si-
tuazione è di quelle do-

veunovince e l’altroperde.
Apag. 2

Il retroscena/1
L’incontro segreto
con Bersani finito
senza l’accordo

Sicurezza, la Ue
non trova l’intesa
sullo scambio dati

Il piano
Storia dell’arte
e ambiente
la scuola cambia
i programmi
Isman a pag. 21

L’ACQUARIO VERSO
NUOVI TRAGUARDI

Decreto su banche e imprese
Popolari, cambia il sistema di voto
ma la riforma è solo per le grandi

«Ai corrotti un calcio dove non batte il sole»

Buongiorno,Acquario!
Affrontate seriamente tutte le
questioni della vostra vita,ma
ritornate anche a sorridere di
voi stessi, delle vostre gaffe,
paure, arrabbiature. Oggi alle
10e43, inizia la stagione del
vostro compleanno che èanche
la partenza versounanuova
vita, come viene confermato
dalla Luna nuovadi questo
pomeriggio. Certo, Giove
qualcheproblema lo darà, ma
Saturnonon è contro eVenere è
semprecon voi – guardate che
meraviglia, il vostro amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

R O M A Resa dei conti interna
nel Pd sulla legge elettorale
(la sinistra chiedemodifiche),
mentre sullo sfondo si staglia
anche il voto per il Quirinale.
Renzi deve intervenire: no a
un partito nel partito. E men-
tre sembrano saldarsi le mi-
noranze democrat e FI, oggi
Renzi incontrerà Berlusconi.
Il Cavaliere eAlfano sul Quiri-
nale: patto per un candidato
moderato. Una sorta di prova
generale, quella sull’Italicum,
sul quale si comincia a votare
oggi in Senato.

Cacace,Conti
eStanganelli alle pag. 2, 3 e 5

dal nostro inviato
FrancaGiansoldati
 D a b o r d o d e l l ’ a e r e o p a p a l e

L
a contraccezione secondo
Bergoglio. Per gli sposi catto-
lici si aprono spiragli. «Alcu-
ni credono che per essere

buoni cattolici si debba fare co-

me i conigli. Occorrono, invece,
unamaternità e una paternità re-
sponsabili. Per questo nella Chie-
sa ci sono i gruppimatrimoniali;
per questo ci sono i pastori».
Francesco sul volo di ritorno ri-
prende l’HumanaeVitae.

Apag. 16

DavidCarretta

I
ministri degli Esteri dell’Unio-
ne Europea hanno cercato di
accelerare gli sforzi comuni
per fronteggiare la minaccia

del terrorismo. Ma un accordo è
ancora lontano sulla risposta da
dare agli attacchi di Parigi della
scorsa settimana. «Serve un’alle-
anza per lavorare insieme, per-
ché tutti affrontiamo la stessa
minaccia», ha detto l’Alto rap-
presentante per la politica este-
ra, FedericaMogherini.

Apag. 10
Errante,Mangani

eMenafraalle pag. 10, 11 e 13

FrancescoGrillo

P
ochi in Europa hanno nota-
to, mercoledì scorso, un
evento che ha provocato la
reazione degli analisti delle

banche internazionali abituati a
ragionare in termini di “soglie”
e, evidentemente, della stessa
Bancanazionale svizzera: l’euro
ha raggiunto per qualche ora la
stessa quotazione che fece regi-
strare contro dollaro il primo
giorno della sua storia, l’1 genna-
io 1999. Dopo 15 anni siamo al
punto di partenza sopra il quale
lamoneta unica è rimasta, più o
meno, stabile per quasi tutta la
sua esistenza, anche nei mesi
nei quali era stata più vicina al
suo sfaldamento.
Ed è tale circostanza che fa

pensare che persino la decisio-
ne della Bce, la Banca centrale
europea, di ricorrere per la pri-
ma volta nella sua storia alla
«creazione di moneta attraver-
so l’acquisto di titoli» rischia di
essere non sufficientemente effi-
cace. Il guaio vero, però, è che le
armi non convenzionali di Ma-
rioDraghi continuano adessere
l’unica trincea che l’Europa ha
eretto attorno alla propria mo-
neta. Per salvarla, bisognerebbe
ricominciare a crescere e farlo
inmaniera intelligente.
Ma per riuscirci è necessaria

una strategia di cambiamento
che parta dall’articolazione del
budget della Commissione e ar-
rivi a quello della spesa pubbli-
ca nei singoli Stati, senza la qua-
le Draghi rischia di rimanere da
solo con il suo pur terribile ba-
zooka. Questa settimana, che
passa attraverso la riunione del
comitato che governa la Bce e si
conclude con le elezioni in Gre-
cia, sembra, in effetti, essere
l’ennesima settimana decisiva
per il futurodell’Europa.

Continuaapag. 14
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Pierluigi Bersani e Massimo D’Alema

DIETRO LE QUINTE
R O M A Allo show down si è arriva-
ti. A questo punto il pari e patta
appare molto, molto difficile. La
situazione è di quelle dove uno
vince e l’altro perde. Da una par-
te la maggioranza renziana de-
mocrat convinta, di più, determi-
nata a far passare la sospirata leg-
ge elettorale che cancella il Por-
cellum; dall’altra le minoranze
demche fannomuro non sull’Ita-
licum,ma sui capilista bloccati. E
nessuno intende retrocedere.
Matteo Renzi ha incontrato i se-
natori del Pd, ha ascoltato, ha ca-
pito che le mediazioni ormai so-
no impossibili, ed è sbottato:
«Non è chemi faccio prendere in
giro, guardiamoci negli occhi, il
problema a questo punto non so-
no i capilista bloccati, se devono
essere il 30 o il 60 per cento, a
questo punto il problema è politi-

co, e come tale va risolto». Con-
clusione: i senatori dem si sono
presi altre 24 ore di tempo, ma
oggi si vota. E si devedecidere.

I NOMI DEI PAPABILI
C’è un emendamento a firmaMi-
guel Gotor, bersaniano fidato,
che riduce i capilista bloccati a
un 30 per cento, ma soprattutto
promette che sul punto non si fa-
ràalcunamarcia indietro, si va in
aula e si vede. In serata arriva al-
la Camera Lorenzo Guerini, il vi-
ce di Renzi, le cuffiette fisse alle
orecchie, parla a lungo, quando
finalmente finisce abbandona i
panni a lui cari di Arnaldo il pom-
piere e veste per una volta quelli
dell’Amintore il gladiatore: «A
questo punto non ci sono piùme-
diazioni. Le abbiamo fatte in pas-
sato, sulle soglie, sul premio alla
lista, ricordo ancora D’Attorre
che ci disse, ”se ci riuscite è una
gran cosa”, non è che adesso si
può venire a dire che il problema
sono le percentuali dei capilista
bloccati, che il problema è sem-
pre un altro». Dunque? «Se vo-
gliono tornare al 2013, a quella
legge elettorale e al caos per l’ele-

zione del capo dello Stato, lo di-
cano.Noi nonci stiamo».
A guidare il fronte del no, con

Gotor, sonoproprio i bersaniani.
Significa che Bersani è passato a
una posizione vicina alla rottu-
ra? Sembrerebbe di sì. I due,
Renzi e Bersani, si sono incontra-
ti segretamente la scorsa setti-
mana. Un colloquio di un’ora
buona, al termine del quale si è
capito che le cose non sono anda-
teper il versogiusto.
Il premier segretario avrebbe

passato in rassegna con il suo
predecessore un po’ tutti i nomi
sul tappeto per la corsa al Colle,
senza spendersi per nessuno,
senza mostrare preferenze, tan-
to che al termine, confidandosi
conqualcunodei suoi più stretti,

Bersani si sarebbe mostrato «in-
terdetto» per l’esito del collo-
quio.
Un altro faccia a faccia, Bersa-

ni lo ha avuto con Pippo Civati,
con quest’ultimo nella parte del
pungolo: «Pierluigi, vi dovete da-
re una mossa. Avete fatto passa-
re il Jobs act, sul decreto fiscale
hanno alzato la voce altri, la ri-
forma costituzionale la state fa-
cendo passare, non è che potete
arrivare adesso e fare le barrica-
te sui capilista». Parlando con al-
tri, Civati è stato più duro, pare
che abbia detto qualcosa del tipo
«questi qui delleminoranzedem
a tratti sembrano che vogliano
allargare il patto del Nazareno, a
se stessi».

LA CONTA NEL GRUPPO
Il quale Civati, comunque, simo-
stra alquanto determinato: al Qn
che lo ha intervistato, ha annun-
ciato che per il momento darà
battaglia su tutti i fronti che può,
poi, «in primavera», farà le sue
scelte, in pratica lascia il Pd con i
primi tepori della stagione, «or-
mai è un partito di centrode-
stra».

Come se ne esce? Oggi i senato-
ri del Pd voteranno nel gruppo,
dovrebbe finire con 20 contrari
su 100. Ma se poi in aula i contra-
ri manterranno il loro no, si por-
rà un problema politico nel grup-
po, e un problema di numeri in
aula. «Sono tutti colleghi adulti, è
tutta gente vaccinata e politica-
mente accorta, non è che non ca-
piscano che si sta giocando la
partita politica del prosieguo del-
le riforme e del prosieguo della
legislatura», scandisce Giorgio
Tonini, membro della segreteria.
E anche se Bersani haminimizza-
to, «ci sono anche altri modi di

PURE CIVATI
INCONTRA PIERLUIGI
«DATTI UNA MOSSA»
E ANNUNCIA L’ADDIO
AL PARTITO
A PRIMAVERA

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi lasciano la riunione con i senatori

LA SEGRETERIA:
NON CI SONO PIÙ
MEDIAZIONI
SE VOGLIONO TORNARE
AL CAOS 2013
LO DICANO

LA POLEMICA
R O M A Resa dei conti interna nel Pd
sulla legge elettorale, mentre sullo
sfondo si staglia a distanza di una
decina di giorni il voto per il Quiri-
nale. Una sorta di prova generale
quella sull’Italicum sul quale si co-
mincia a votare oggi in Senato in
vista della seduta congiunta del
Parlamento per la scelta del suc-
cessore di Napolitano. La necessi-
tà per Renzi è quella di presentarsi
con un partito compatto e solidale
per quella che potrebbe essere la
partita della vita. Ma è in questo
scenario che si incunea l’ultimo
tentativo della minoranza dem di
riuscire, se non ad affossare l’Itali-
cum, che Renzi, incontrando i se-
natori del Pd, ha ancora una volta
dichiarato«senza alternative».
Ed è su uno specifico emenda-

mento che la non esigua pattuglia
degli oppositori di Renzi fanno
muro: quello presentato dal sena-
toreMiguel Gotor per cambiare ra-
dicalmente il sistema dei capilista
bloccati nei collegi della prossima
Camera. Portare cioè i deputati
”nominati“ dai vertici dei partiti
dal 60-65 per cento come avverreb-
be col sistema previsto dall’Itali-
cumacirca il 30%e lasciare il resto
alle preferenze espresse dagli elet-
tori. «Siamouna trentina - hadetto
Gotor in una conferenza stampa -
e non voteremo l’Italicum se il no-
stro emendamento verrà respinto
inaula».
Nel corso della riunione del

gruppo di palazzo Madama con
Renzi piuttosto scarse sono sem-
brate le possibilità di mediazione.
«Il testo che uscirà dal Senato do-
vrà essere quello definitivo», ha

detto il premier lamentando l’«
ingenerosità»delle parole diGotor
nei suoi confronti e ha così ammo-
nito il suo «nemico preferito» as-
sieme al resto degli oppositori:
«Non si può usare una minoranza
comeunpartitonel partito».

IL CASO COFFERATI
Tuttavia, il segretario dem ha con-
cesso24oredi tempoper la ricerca
di qualche«soluzione tecnica» che
possa «evitare una rottura» facen-
do slittare da ieri a oggi pomerig-
gio l’inizio delle votazioni sugli
emendamenti . La fiammella della
speranza per un accordo in extre-
mis non è stata spenta da Gotor e
dal suo gruppo che però sul nodo
dei ”nominati“ non intendonomol-
lare, anche se più di un segno di in-
crinamento ha cominciato amani-
festarsi nella ”pattuglia dei tren-
ta“. In sei hanno detto che se si ar-
riverà a votare l’emendamentoGo-
tor in contrapposizione al testo
dell’Italicum, si asterranno. Altri
quattro, poi, hanno ritirato la pro-
pria firma dall’emendamento per
gli eccessivi rischi di crisi per go-
verno e legislatura se la contrappo-
sizione venisse portata fino alle
estremeconseguenze.
Posizioni comunque distanti, con
quella della minoranza che - se le
cose restassero al punto in cui era-

no ieri sera - potrebbe, almassimo,
modularsi sulla scelta di astenersi
invece di votare contro l’Italicum,
in un Senato in cui, però, l’asten-
sione equivale al voto contrario.
L’irrigidimento della minoranza è
anche cresciuto quando è comin-
ciata a circolare l’ipotesi della pre-
sentazione di un emendamento
del renziano Stefano Esposito che,
attraverso una variante del collau-
dato sistema del ”canguro“, po-
trebbe portare a decadenza assie-
me agli oltre 40mila emendamen-
ti presentati dalla Lega anche quel-
lo di Gotor e dei suoi trenta senato-
ri. «Un trucchetto che offendereb-
be il Pd e la Costituzione», ha bolla-
to l’ipotesi lo stesso Gotor, che nei
conversari di corridoio al Nazare-
no è stato ripagato con la stessa
asprezza: «Stanno tentandoun gol-
pe. E’ l’ultimo tentativo di mettere
Renzi in minoranza». Veleni che
corrono da tempo all’interno del
Pd, e che la vicenda Cofferati ha
contribuito ad esasperare.
All’ex leader della Cgil è venuto an-
che il rimprovero di Renzi intervi-
stato a ”Quinta Colonna“: «Ha pro-
vato la sfida delle primarie in Ligu-
ria, le ha perse e il giorno dopo ha
detto me ne vado. Non si fa così -
ha osservato il premier - non è che
se uno perde va via col pallone...
Ricordo che è in Ue con i voti pd».
«Nonandròmai via dalPd, è lamia
casa», fa sapere invece Pier Luigi
Bersani. Per poi ammonire meno
bonariamente, a proposito di rifor-
me eQuirinale: «Che non si sparga
l’impressione che si stia preparan-
do la minestra con la destra per
farla poi mangiare a un pezzo del
Pd».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel colloquio segreto con Bersani
che ha dato fuoco alle polveri

Primo sì alla fine
del bicameralismo

Italicum e Colle
caos Pd, Renzi:
no a un partito
dentro al partito
`Minoranza democrat in trincea. Altre 24 ore per trattare. Ma spunta
l’emendamento del renziano Esposito: farebbe decadere tutti gli altri

GOTOR: «MAI
CAPILISTA BLOCCATI
IN TRENTA PRONTI
A BATTERCI»
QUATTRO FIRMATARI
PERÒ SI SFILANO

`Il faccia a faccia tra
Matteo e l’ex segretario
la settimana scorsa

Le forze in campo e i numeri

I numeri del Pd
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: I VOTI NECESSARI E QUELLI CHE HA IL PD

I QUORUM NECESSARI

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

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

basterebbe anche l’alleanza con

445 voti
(tra deputati,
senatori, delegati
regionali)

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

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

Ncd-Udc
70

La platea dei grandi elettori

630
deputati

58
delegati

regionali

321
senatori

 1.009

ci vorrebbero almeno i voti di
Forza Italia

141
Ncd-Udc

70
Scelta civica

63

Sìdell'AuladellaCameraal
primodegliottoarticoli delddl
costituzionale, checontiene le
normeinbasealqualeviene
abbandonato ilbicameralismo
perfetto. I voti a favoresono
stati 293, 134 i contrari,duegli
astenuti.Controhannovotato
anchediversideputatidiForza
Italia, indissensodalgruppo.A
favoredelprimoarticolodella
riformahannovotatoPd, Fi
(condiverseeccezioni: 13
secondo il tabulatodella
votazione), SceltaCivica,Area
PopolareePi.Lega,M5SeSel
hannovotatocontro.Trachi
haannunciatovotocontrario
c'èstatoanchePippoCivatidel
Pd,mentreeranoassenti al
momentodelvotoPierLuigi
BersanieGianniCuperlo.

Alla Camera
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LucioBarani, senatoredel gruppodelleAutonomie, è
intervenutonell'AuladiPalazzoMadamaindossandouna
polocon lascritta «JesuisCraxi»cheha ideatoper il 15˚
anniversariodella scomparsadell'ex leaderdelPsi.

esprimere dissenso, tipo non vo-
tare», al Senato però l’astensione
equivale a voto contrario, e usci-
re dall’aula significa comunque
non attenersi ai deliberati della
maggioranza, «e questo non è un
votodi coscienza».
Gira l’ipotesi di riscrivere l’in-

tera legge elettorale in un emen-
damento a firmaEsposito, inmo-
do da far decadere tutti gli altri,
in primis il Gotor, «non so se lo
faranno,ma non sarebbe un pro-
cedimento molto democratico»,
stoppaNicoStumpo.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Je suis Craxi”

La foto L’omaggio a Bettino

IL RETROSCENA
R O M A Condizionare l’approvazio-
ne della legge elettorale per se-
dersi al tavolo della trattativa sul
Quirinale. L’assalto al Patto del
Nazareno, da parte delle mino-
ranze Pd e FI, Matteo Renzi se lo
aspettava.Malgrado sinora si sia
guardato bene dal proporre no-
mi e abbia parlato solo di «meto-
do», è proprio il percorso avviato
dal premier che la sinistra del
suo partito contesta con più for-
za.

RICATTI
All’assalto, Renzi, è però deci-

so a rispondere serrando le fila
dei contraenti il Patto del Naza-
reno. Tra questi una mano im-
portante l’ha data ieri sera Ange-
lino Alfano che aMilano ha avu-
to uno strategico faccia a faccia
conSilvioBerlusconi. L’incontro
di stamane tra l’ex Cavaliere e il
presidente del Consiglio, e il suc-
cessivo vertice di Renzi con ilmi-
nistro dell’Interno, servirà ad ag-
giornare il pallottoliere in vista
del voto al Senato. Margini per
cambiare la legge elettorale to-
gliendo o riducendo i capilista
bloccati, come chiede la sinistra
del Pd guidata daGotor eMiglia-
vacca (entrambe bersaniani),
non ce ne sono. «Ormai è una
questione politica e non di meri-
to, se qualcuno pensa di porre ve-
ti o di ricattarmi si sbaglia», è
sbottato Renzi dopo la riunione
con i senatori. Malgrado il gran
lavoro di Luigi Zanda, capogrup-
po del Pd a palazzo Madama,
una trentina di senatori del Pd
continuano a stare sulle barrica-
te e minacciano quantomeno di
astenersi. Visto che al Senato
l’astensione viene considerata
voto contrario, i rischi aumenta-
no e potrebbero crescere se la
minoranza del Pd dovesse sal-
darsi a quella di FI guidata da
Raffaele Fitto, e ai grillini che
non attendono altro che silurare
governo, maggioranza e patto
del Nazareno. «Vogliono andare
contro decisioni assunte dal par-
tito? Si accomodino, poi vedia-
mo come finisce». La prima rea-

zione del premier contro quello
che definisce un «tentativo di
golpe interno», è l’ufficializzazio-
ne dell’incontro con l’ex Cavalie-
re. I contatti tra i due non sono
mancati in questi giorni, ma l’in-
contromattutinoapalazzoChigi
è il segnale di una sfida raccolta
da parte di Renzi che ieri non a
caso, incontrando i senatori, ha
evocato la legge elettorale lascia-
ta in vita dalla Consulta: «Non
passa l’Italicum? Bene, ci terre-
mo il Consultellum». Come dire
che spazi per altre mediazioni
sono impossibili e che la fine del-
la legislatura è alle porte. Renzi,
che tiene bene a mente le parole
di GiorgioNapolitano sulla «legi-
slaturadelle riforme», considera
infatti inutileuna legislatura che
archivia le riforme costituziona-
li e la legge elettorale. Due obiet-
tivi che Napolitano, nel discorso
di fine anno, ha considerato di
fatto ben avviati e uno stop, in
questo momento, sarebbe giudi-
cato dal Rottamatore come la
conferma che con questo Parla-
mento, fermo al 2013, è impossi-
bile riformare il Paese.

IRRESPONSABILI
Cento uno è il numero asse-

gnato dagli uffici del Senato al-
l’emendamento-Gotor e cento
uno furono i franchi tiratori che
nel 2013 fecero la festa prima a
Marini e poi a Prodi. «E’ il nume-
ro dell’irresponsabilità», sosten-
gono i senatori renziani che da
ieri pomeriggio sono in pressing
sui colleghi della sinistra. Il fron-
te potrebbe assottigliarsi al mo-
mento del voto ma il rischio del-
lo scivolamento verso il voto an-
ticipato dovrebbe alla fine evita-
re labocciaturadella legge.
L’arroventarsi del clima, in vi-

sta del voto per il Quirinale, era

da mettere nel conto e Renzi ha
da tempo messo le mani avanti
parlando di elezione al quarto
scrutinio. Un modo per dire che
non accetta ricatti nè dal Pd nè
da FI. Il ricompattamento del-
l’area centrista, avvenuto ieri a
Milano, consegna a Renzi un
pacchetto di 250 grandi elettori
che, sommati ai 450 del Pd, sa-
rebbero in grado di eleggere il
Capo dello Stato nelle prime tre
votazioni o di reggere 180-190
franchi tiratori per eleggerlo dal-
la quarta in poi. Se è impossibile
per Renzi portare sul Colle più
alto un candidato deciso in soli-
tudine, è altrettanto difficile che
si lasci imporreunnome.
Sinora il presidente del Consi-

glio non ha espresso preferenze
su nessun nome anche nei collo-
qui riservati e non lo farà oggi ne-
gli incontri mattutini. E’ facile
immaginare che tutto dipenderà
dalla tenuta del Pd sulla legge
elettorale. Malgrado ciò trattati-
ve e posizionamenti sono in cor-
so.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
R O M A Se c’era bisogno di una con-
fermadella volontà di GiorgioNa-
politano di calarsi pienamente
nelle nuove funzioni di Presiden-
te emerito-senatore a vita e di gio-
care un ruolo importante di me-
diazione e di consiglio nella parti-
ta per la scelta del successore,
questa conferma la sta fornendo
il diretto interessato. L’ex capo
dello Stato frequenta con assidui-
tà il suo studio di Palazzo Giusti-
niani e da lì stamettendo a punto
i primipassi del dopo-Colle.
A quanto pare sembra escluso

un suo debutto alle votazioni in
programmada oggi a PalazzoMa-
dama sull’Italicum (anche per
evitare polemiche e contestazio-
ni sul significato del suo voto)
mentre è probabile che sarà pre-
sente in aula prima dell’apertura
dei seggi per l’elezione del nuovo
capo dello Stato prevista il 29 gen-
naio prossimo. Il prossimo 27
gennaio sono previsit lavori nel-
l’aula di palazzo Madama: il che
consentirebbe all’ex Capo dello
Stato di debuttare da senatore su
temi meno infuocati, prima di
partecipare a pieno titolo alla pla-
tea dei grandi elettori nell’aula di
Montecitorio.

GRUPPO DELLE AUTONOMIE
Insomma,Napolitano vuoleman-
tenere nelle nuove funzioni un
ruolo «super partes», non divisi-
vo che può tornare utile anche
per i numerosi contatti che sta
avendo discretamente dal suo
studio di Palazzo Giustiniani per
cercare di favorire una soluzione
rapida e autorevole per il Quirina-
le. Beninteso, non filtrano nomi,
maè impensabile cheNapolitano
non stia mettendo a disposizione
la propria esperienza e il presti-
gio di cui gode all’estero per son-
daggi e contatti lontani dalla luce
dei riflettori.
Intanto il Presidente emerito

ha deciso di iscriversi al gruppo
delle autonomie del Senato e alla
Commissione Esteri. Ebbene,
mentre la seconda scelta era am-
piamente prevista, anche in con-
siderazione del grande interesse
di Napolitano per i problemi in-

ternazionali, la prima ha suscita-
to qualche sorpresa. Infatti men-
tre due senatori a vita (Elena Cat-
taneo e Carlo Rubbia) fanno par-
te del gruppo delle autonomie
composto complessivamente da
sedici senatori, altri due (Carlo
Azeglio Ciampi e Renzo Piano)
sono iscritti al gruppo misto. E’
stata una decisione assunta da
Napolitano in piena libertà, ma
non sarebbe stata estranea una
valutazione critica sul carattere
assai politicamente marcato che
avrebbe assunto negli ultimi tem-
pi il gruppo misto sotto la presi-
denza dell’esponente di Sel, Lore-
dana De Petris (con cui Napolita-
no avrebbe avuto qualche screzio
anche durante le consultazioni al
Quirinale).

IN FILA AL SELF SERVICE
D’altra parte c’è chi fa rilevare che
la presenza di Ciampi nel gruppo
misto non è indicativa perché il
Presidente emerito vi fa parte dal
lontano 2006 e partecipa assai po-
co ai lavori. Beninteso, anche Na-
politano farà poco vita di gruppo,
ma è certo che intende partecipa-
re assiduamente all’attività del Se-
nato.
Ieri, aoradipranzo, i commessi

non credevano ai loro occhi quan-
do lohannovisto entrarenel risto-

rante di PalazzoMadama insieme
al consigliere Carlo Guelfi. Sem-
bra che la signora Clio fosse fuori
casaperun invito e quindiNapoli-
tano ha preferito fare uno spunti-
noal ristorantedelSenato.Comeè
noto, lì ora funziona il self-service.
Napolitano si è fatto consegnare
un vassoio e si èmesso disciplina-
tamente in fila per prendere qual-
chepietanza respingendo concor-
tese fermezza gli inviti di chi vole-

va farlo passare avanti. Si è seduto
al tavolo e ovviamente c’è stata
una processione di senatori che
volevano scambiarequalcheparo-
la.Contutti il Presidenteemeritoè
stato gentile, anche se ad un certo
punto ha esclamato: «Ora però fa-
temimettere qualcosa sotto i den-
ti!».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier: o così o elezioni
E oggi incontra Berlusconi

`Alle 9 il summit, poi vedrà Alfano. Infine
di nuovo dai senatori: con i voti certi, però

E Matteo saluta Salvini:
educazione prima di tutto

Giorgio Napolitano

«ORMAI È UNA
QUESTIONE POLITICA
E NON DI MERITO
SE QUALCUNO PENSA
DI RICATTARMI
SI SBAGLIA»

Napolitano rinvia il debutto: evitare polemiche

L’EX PRESIDENTE
STA VALUTANDO DI
NON PARTECIPARE
AL VARO DELLA LEGGE
ELETTORALE E MEDIA
PER IL QUIRINALE

LO SCHEMA DEI PARTITI gennaio 2015

Pd

445

Autonomie-
Estero-Psi-Pil

31

Scelta civica

32

Area Popolare
(Ucd+Ncd)

77

Per l'Italia

13
Gal

15
Forza Italia

143
Dissidenti FI

36

Altri

11

Ex M5S

23

M5S

137

Sel

34

Fratelli
Italia

9

Lega

39

Totale

1.009

Le minoranze
di sinistra 
del Pd

40

`Si saldano le minoranze democrat e FI
Matteo rilancia rinsaldando il Nazareno

Sipariettodi... buonemaniere
ieri seraamargine
dell’intervento tvdel
presidentedelConsiglioalla
trasmissionediPaoloDel
Debbio,Quintacolonna.
MatteoRenziescedallo studio
tvdiRete4edentraMatteo
Salvini, che fa fintadinon
vederlo.Renzi torna indietro
e lovaasalutare.Poi
salutandoa lorovolta i
carabinieri inuscitadice:
«L’educazioneprimadi
tutto...».

L’incontro
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IL RETROSCENA
R O M A Nel giorno in cui la mino-
ranza del Pd fa scattare la sua of-
fensiva contro la legge elettorale
e il Patto del Nazareno, nel cam-
po del centrodestra avviene un
mezzomiracolo che potrebbe in-
durre la sinistra, a sua volta, a ri-
considerare le proprie divergen-
ze. Per la prima volta dopo la
scissione e la nascita del Ncd, Sil-
vio Berlusconi e Angelino Alfa-
no si ritrovano insiemenel palaz-
zo della Prefettura a Milano. E si
incontranoper trovareun’intesa
e complicare i piani di Renzi nel-
la partitaper ilQuirinale.
L’idea ambiziosa,ma neppure

tanto: non farsi indicare dal pre-
mier-segretario del Pd il nome
del prossimo Presidente, accon-
tentandosi di dire un sì o un no,
come vorrebbe Renzi. Ma avan-
zare una candidatura unitaria di
tutto il centrodestra, allargato ai
centristi dell’Udc, per spingere il
Pd a concordare il successore di
Giorgio Napolitano. Il nome sal-
tato fuori dal vertice, anche se la
parola d’ordine è “silenzio”, è
quello di Antonio Martino, ex
ministro degli Esteri e della Dife-
sa. Nome buono anche nel caso
servisse un candidato di bandie-
ra per pesarsi nelle prime vota-
zioni che scatteranno il 29 gen-
naio.Ma durante il summitmila-
nese sarebbe emersa anche la di-
sponibilità a convergere su Giu-
liano Amato o su Pier Ferdinan-
do Casini, se uno di questi due
candidati dovesse essere avanza-
tonel corsodella trattativa.

LE RIVENDICAZIONI DI SILVIO
Berlusconi oggi incontrerà il pre-
mier per comunicargli la noti-
zia. E anche -nel tentativodiuno
cambio - per garantirgli il soste-
gno di Forza Italia alla legge elet-
torale alla vigilia delle cruciali
votazioni in Senato. Nel vertice
però non avrebbe parlato il lin-
guaggio del patto del Nazareno.
Anzi. L’ex Cavaliere ha ragiona-
to che non «è possibile che dopo
il premier, dopo i presidenti del-
la Camera e del Senato, dopo la
vicepresidenza del Csm, un parti-
to che non ha vinto le elezioni, si
accaparri anche il Quirinale. Ba-

sta con presidenti di sinistra!».
Parole che se non hanno fatto
scattare una standing ovation de-
gli altri partecipanti al summit,
Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi,
Gaetano Quagliariello, Niccolò
Ghedini,GiovanniToti, poco ci è
mancato.

SIGLATA LA TREGUA INTERNA
Nei novanta minuti di incontro,
descritto «cordiale» e «molto
amichevole», è stato anche deci-
so un patto di consultazione per-
manente «tra le forze che fanno
riferimento al Ppe», il Partito po-
lare europeo. Vale a dire: Forza
Italia, Ncd e Udc. E in settimana
verrà celebrato un nuovo incon-
tro, a Roma, allargato ai capi-
gruppo. In più, è stato detto e ri-
petuto che «Renzi non potrà li-
mitarsi a indicareunnomeper il
Colle,ma dovrà concordarlo con
noi». L’obiettivo: costituire una
massa critica da cui il pre-
mier-segretario non possa pre-
scindere. «La cosa più importan-
te di questa serata», ha detto Lu-
pi, «è una condivisione e un per-
corso comune che vale 250 gran-
di elettori...». «Se Renzi non sco-
pre il suo nome», è stato il ragio-
namento di Berlusconi, «allora
noi presenteremo il nostro can-
didato, così sarà costretto a trat-
tare con noi». Insomma, il cen-
trodestra prova a ricompattarsi
per spingere il premier-segreta-
rio a scoprire le carte e amediare
sul successorediNapolitano.
Al termine, l’ex Cavaliere è

uscito in auto accompagnato da
Toti senza rilasciare dichiarazio-
ni. E’ stato così il leaderdelNcda
incontrare i giornalisti nel corti-
le della Prefettura: «Con Berlu-
sconi abbiamo raggiunto un’in-
tesa sul metodo e abbiamo deci-
so di unire le forze che si riferi-
scono al Ppe per condividere la
scelta di un candidato alla presi-
denza della Repubblica di area
moderata e non del Pd. Insieme
abbiamoconvenuto sul fatto che
in vent’annimai l’areamoderata
ha potuto esprimere un Presi-
dente, nonostante abbia vinto e
governato più volte. Nei prossi-
mi giorni ci rivedremo per indi-
care un nome condiviso. Quella
di oggi è stataunaconversazione
proficua, cordiale e propositi-
va».
Più prudenti e con toni meno

anti-renziani, le parole di un al-
tro partecipante al summit, il se-
gno che l’incontromilanese è so-
lo il primo passo di una lunga e
difficile trattativa: «Non si è par-
lato di veti a candidati del Pd:
avendo detto no a preclusioni de-
gli altri, ovviamente mi sembra
sbagliato dire che escludiamo a
priori che ci sia un candidato del
Pd. Ma se non ci sono preclusio-
ni non possiamo escludere, anzi
vorremo che fosse presa in gran-
de considerazione, anche per le
caratteristiche della situazione
in cui ci troviamo a votare dopo i
positivi nove anni di Napolitano,
un candidato che non sia espres-
sione del Pd. Ci sarà dunque un
parere condiviso e unitario da

parte di Area popolare e Forza
Italianeldialogo conRenzi».
L’idea di lanciare un candida-

to del centrodestra era stata
avanzata domenica da Alfano. Il
leader delNcd avevamesso a ver-

bale: «Le forze parlamentari che
non fanno capo al Pd e che inve-
ce si riconoscononel Ppedevono
trovare una strada unitaria per
far valere la voce e l’opinione dei
moderati». Una partita che se-

condo il ministro dell’Interno va
anche al di là della delicatissima
e importante questione delQuiri-
nale: «Per il bene dell’Italia biso-
gna riunire il centrodestra», ha
detto ieri a Milano prima di an-

dare al vertice in Prefettura, «se
infatti si votasse domattina, di
fronte allo sconquasso evidente
del nostro schieramento, Renzi
vincerebbe sicuramente».
Insomma, oltre che per il Qui-

rinale, a destra si lotta per la so-
pravvivenza.Ma ora il primo no-
do da sciogliere è quello sulla
successione a Napolitano. E For-
za Italia con il consigliere politi-
co di Berlusconi, Giovanni Toti,
condivide laposizionedel leader
del Ncd: «La sinistra ha già tutte
le alte cariche dello Stato senza
avere la maggioranza assoluta
nel Paese, dunque siamod’accor-
do con Alfano. Bisogna riequili-
brare e il centrodestra, le forze
che si riconoscono nel Ppe, devo-
no avere una condivisione am-
pia in Parlamento sul nome del
futuro presidente della Repub-
blica».
Berlusconi intanto cerca di ri-

compattare Forza Italia. E ieri
mattina ha chiamato Renato
Brunetta che aveva bacchettato
durante il week end. Nel corso
del colloquio, che fonti forziste
definiscono «assolutamente cor-
diale», l’ex Cavaliere e il capo-
gruppo hanno parlato della riu-
nione in programma domani
con i deputati.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Patto Berlusconi-Alfano:
un moderato al Quirinale
`Primo vertice anche con i centristi dopo la scissione: consultazione permanente
in vista delle votazioni. Si parte da Martino, pronti a convergere su Amato o Casini

Giovanni Toti, consigliere
politico di Forza Italia

Lorenzo Cesa,
segretario dell’Udc

Gaetano Quagliariello,
coordinatore del Ncd

I protagonisti
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LA RIFORMA
R O M A Il lavoro è proseguito ieri fi-
no a tarda sera. E probabilmente
le ultime limature ci saranno an-
cora questamattina.Ma oggi, co-
munque, il governo presenterà i
suoi attesi emendamenti alla de-
lega sulla Pubblica amministra-
zione in discussione al Senato.
Quelli più delicati riguardano
l’articolo 13 del provvedimento,
dove si affronta il tema del pub-
blico impiego. Dopo l’approva-
zione dei decreti sul «jobs act»,
Matteo Renzi aveva promesso
che la questione del licenziamen-
to degli statali sarebbe stata af-
frontata nella delega sulla Pubbli-
ca amministrazione. E così sarà.
Il testomesso a punto dagli uffici
del ministro Marianna Madia
prevede la «semplificazione» e il
«concreto esercizio» delle norme
sui licenziamenti disciplinari già
contenute nella riforma Brunet-
ta. Norme che, fa osservare chi
sta lavorando al dossier, hanno
portato solo lo scorso anno a qua-
si 7mila procedimenti disciplina-
ri, oltre un quarto dei quali, 1.700
per l’esattezza, si sono conclusi
con sanzioni disciplinari gravi,
dalla sospensione al licenziamen-
to (quest’ultimo applicato in 220
casi). Anche il nodo politico più
delicato, quellodei licenziamenti
dichiarati illegittimi da un giudi-
ce, è stato sciolto. Nel pubblico
impiego la regola rimarrà quella
del reintegro, marcando dunque
un solco con il lavoro privato do-

ve, invece, con l’approvazione
del «jobs act» nella stragrande
maggioranza dei casi, i dipenden-
ti allontanati senza giusta causa
per motivi disciplinari, avranno
solo diritto ad un indennizzomo-
netario pari al massimo a venti-
quattromensilità (salvo che il fat-

to contestato non sia material-
mente falso).

LE ALTRE MODIFICHE
Gli esperti del governo stanno an-
cora dibattendo se inserire espli-
citamente nella delega questa
«salvaguardia» per gli statali, se
inserirla nei decreti delegati, o se
non specificarlo. «Per i principali
giuslavoristi, come Franco Carin-
ci», spiega chi sta lavorando alla
stesura degli emendamenti,
«non sarebbe nemmeno necessa-
ria una norma ad hoc per sottoli-
nearlo». Altro emendamento ri-
guarderà il passaggio dall’Asl al-
l’Inps delle competenze delle visi-
te fiscali dei lavoratori pubblici.
Una misura che presupporrà, ol-
tre che il trasferimento dei fondi

attualmente in capo alle Regioni
all’Istituto di previdenza, anche
di un’armonizzazione degli orari
di reperibilità tra statali e dipen-
denti privati. Un capitolo impor-
tante, poi, riguarderà i criteri di
valutazione degli statali. Valuta-
zioni dalle quali potrebbero sca-
turire i licenziamenti per «scarso
rendimento» dei quali aveva par-
lato Renzi. Anche in questo caso,
come per i disciplinari, verranno
semplificate e rese concretamen-
te attuabili le normegià esistenti.
Unodei criteri di valutazione che
sarà inserito riguarderà anche la
performance economico-finan-
ziaria dell’amministrazione di
appartenenza.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Passeranno dalle Asl all’Inps i controlli
sulle assenze. I premi legati ai risultati

Licenziamenti e visite fiscali
così il giro di vite sugli statali

Dipendenti pubblici al lavoro

Ridotte le commissioni
massimedaapplicarealla
clientelaper lasottoscrizione in
astadeiBoTeannullatenel caso
direndimentinegativi.Èquesta
laprincipalenovitàdelnuovo
decretoministerialedel 15
gennaio2015,pubblicato sabato
inGazzettaUfficiale, cheentrerà
invigoreoggiaggiornando le
normeper la trasparenzadei
collocamentidei titoli di Stato. Il
Tesorospiega inunanotache le
commissionimassimerelative
alBoTtrimestrale sonostate

adessoportateallo0,05%,quelle
sulBoTsemestraleallo0,10%
mentresulBoTannualeallo
0,15%. Inoltre, sonoazzeratenel
casodi rendimentonulloo
negativo. Il nuovodecreto -
informalanotadelMinistero
dell'Economia - ripercorre
ampiamente ilprecedentee, tra
lenovità,prevedeanchenuove
modalità,piùalpassocon
l'evoluzionedella tecnologia,
per lapubblicizzazionedelle
informazioni relativeai
collocamentidei titoli di Stato.

Bot, tagliate le commissioni massime

Tesoro

`Provvedimenti disciplinari più semplici
ma per quelli illegittimi resta il reintegro

OGGI IL GOVERNO
DEPOSITERÀ IN SENATO
GLI EMENDAMENTI
ALLA DELEGA
SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONEIl ministro della Pa, Marianna Madia
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Investito apochimetri da casaun
pensionatodi 79anni cheabitava
lungo la strada Flaminia a Cuccu-
rano. Giuseppe Fossi è morto co-
sì, quasi davanti agli occhi dei
suoi cari, mentre rientrava da un
pomeriggio trascorso con gli ami-
ci del circolo. Una giornata come
tante altre, due chiacchiere, la
partita a carte per ammazzare il
tempo, poi i saluti all'ora di cena.
C'era la tragedia in agguato, però,
all'uscita del parco urbano, dove
ha sede il club degli anziani.Men-
tre attraversava la strada, Fossi è
stato investito da una macchina,
una Fiat Uno guidata da un suo
coetaneo del 1935. Anche lui, abi-
tava nella stessa zona, a circa 200
metri.

Apag.41

Basket
La nuova Consultinvest
allo sprint salvezza
Primi allenamenti per coach Paolini con gli ultimi arrivati
Wright e Lorant. Domani amichevole con la Virtus Bologna
Cataldo a pag. 48

Giorno & Notte
Musica e storie
per ricordare
il grande
Riz Ortolani
Apag. 42

LA RIFORMA
Via alla riforma delle aziende
speciali per l’internazionalizza-
zione. Si tratta del braccio ar-
mato delle Camere di commer-
cio per lo sviluppo dell’econo-
mia all’estero. Oggi sono cin-
que, una per provincia, ma la
Regione ha varato una legge in
bilancio per la creazione di un
unico organismo finanziato
dalle Camere di commercio e
dalla Regione. Il testo approva-
to lo scorso 30 dicembre mette
nero su bianco l’obiettivo di ar-
rivare ad un unico organismo
per «soddisfare le esigenze del-
lepiccole emedie imprese».
La riforma delle Camere è

ancoraallo studio e i tempinon
saranno rapidi, visto che Pesa-
ro, Ancona e Macerata hanno
deliberato favorevolmente per
la creazione di due organi ca-
merali (Marche nord con Pesa-
ro e Ancona e Marche Sud con
Ascoli, Macerata e Fermo). So-
no arrivate delle riserve, inve-
ce, daAscoli e Fermo.Ma sul te-
ma delle Aspin è arrivata un’ac-
celerazione, tanto che venerdì
ci sarà un primo incontro inRe-
gione. «Già dal giugno 2012 ho
sostenuto l’idea di un unico or-

ganismo delle Camere e della
Regione - spiegaAlbertoDrudi,
presidente camerale pesarese -
è evidente che la Regione vuole
chiudere il cerchio. Pernoi èun
fatto molto positivo che da Pe-
saro abbiamo sempre sostenu-
to, perché con il taglio dei dirit-
ti camerali, potremo avere uno
strumento importante per l’in-
ternazionalizzazione delle im-
prese. Elimineremo doppioni e
razionalizzeremo le spese, pun-
tando a progetti concreti per le
aziende». All’incontro in Regio-
ne, Drudi presenterà un proget-
to di fattibilità visto il mandato
ricevuto dalle altre camere. «Ci
sarà un istituto centrale e presi-
di territoriali. Abbiamo due op-
portunità: o sedi provinciali,
oppure avviare un ragionamen-
to per filiere». In questo caso a
Pesaro la competenza per il
mobile, ad Ancona per la mec-
canica, aMacerata per lamoda
e ad Ascoli per l’agroalimenta-
re. I tempi per l’organismo uni-
co dell’internazionalizzazione
saranno tecnici. «Si tratta di re-
digere progetti di sostenibilità
economicapluriennale - spiega
Fabrizio Schiavoni, segretario
della Camera di commercio di
Pesaro - adotteremo un pro-
gramma di azione e pensiamo
che potrà essere operativo in
sei,massimododicimesi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giornata odierna, un nuovo
debole fronte caldo transiterà sul-
la nostra regione, determinando
nuvolosità estesa e precipitazioni
sparse, di debole intensità, e ne-
vose oltre i 1500 metri di quota. I
venti saranno deboli tra levante e
scirocco conmaredapocomosso
sino amosso al largo. Dallamatti-
nata di domani, si assisterà ini-
zialmente ad una nuvolosità va-
riabile con rinforzo dei venti di
scirocco; di seguito si verifiche-
ranno ancora precipitazioni spar-
sedeboli. Le temperatureodierne
saranno comprese tra 6 e 13˚C; le
minimeoscilleranno tra0e 7˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Il sesto Galà dello Sport scopre i
suoi "Oscar". A partire dalle 21
presso il Baia Flaminia Resort (in-
gresso gratuito), si potrà conosce-
re questa sera il meglio dell'appe-
na concluso anno di sport espres-
so dalle eccellenze della nostra
provincia. Con il motore organiz-
zativodella associazionePindaro,
la conduzione del giornalista Rai
RiccardoMilletti e lamadrina Eli-
sa Giovanetti si alza il sipario sul-
la lunga passerella di premiati e
premianti che incenseranno i mi-
gliori atleti uomo e donna dell'an-
no, la miglior squadra, il miglior
settore giovanile, il miglior giova-
ne, la miglior realtà emergente, il

miglior allenatore, il miglior diri-
gente e il miglior evento. Dal
basket al volley, dal calcio al
rugby fino ai meno reclamizzati
scacchi, bocce, scherma, tiro con
l'arco, calcio a 5 o football ameri-
canononci saràdisciplina su cui i
riflettori non illumineranno i loro
più bravi interpreti del territorio.
Sullo stessopalcoscenico chi suda

e esulta nei campetti di periferia e
chi lo fa su palcoscenici interna-
zionali. Tanti premiati, altrettanti
ospiti tra cui l'ex Vis Pesaro e Ce-
sena Gianluca Segarelli, il cam-
pione italiano di pugilato supe-
rwelter 1988 Giacomo Paianini, la
Nazionale Femminile di Basket
Sorde e l'illustratore e vignettista
del Guerin Sportivo Daniele Ripa-
ni che ha disegnato personalmen-
te i premi di quest'anno. Idem per
i premi speciali: già annunciato
quello alla carriera per la judoka
marottese Lucia Morico bronzo
olimpico ad Atene 2004 o il Pre-
mio Panathlon a chi comeRiccar-
do Tondi ha trovato nello sport il
veicolo per la rinascita da una
drammaticamenomazione.

DanieleSacchi

Comune
Via libera
alla decisione
di vendere
l’ex Bramante
Apag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PARATA DI OSPITI
E ATLETI VIP E NON
PREMIO ALLA CARRIERA
ALLA JUDOKA
LUCIA MORICO
BRONZO AD ATENE

Camere
di Commercio
azienda unica
per l’estero

Il meteo
Cielo nuvoloso
e deboli piogge

La riforma delle Regioni
«Non spacchiamo le Marche»

Galà dello sport, questa sera è la notte degli Oscar

A N C O N A È ufficiale, in caso di Pri-
marie, sarà scontro Marcoli-
ni-Ceriscioli, con l'incognita del
terzo candidato Pd, forse l'ex sin-
daco di Senigallia, Luana Ange-
loni. Fabbri ancora disponibile
per la soluzione unitaria, ma
«qualoranon si dovesse arrivare
ad una convergenza e l'assem-
blea decidesse di fare le Prima-
rie, credo che il nomedi LucaCe-
riscioli sia la figura più adatta e
spendibile per questo nuovo per-
corso» scrive in una lettera aper-
ta. E Ceriscioli in serata ufficia-
lizza la sua candidatura. Le fa-
zioni pro Fabbri o Marcolini
candidati unitari continuano a

lavorare al disperato tentativo
di trovare una sintesi entro gio-
vedì, giorno in cui è stata fissata
l'assemblea dall'ultima direzio-
ne. L'impresa appare ai più im-
possibile. Per cui sono già inmo-
to i comitati elettorali. E dopo
l'annuncio di domenica dell'as-
sessore al Bilancio, Pietro Mar-
colini, pronto a misurarsi nella
competizione pre elettorale, ieri
è arrivato quello della senatrice
pesarese, disponibile a giocare
da protagonista la partita della
candidatura unitaria, ma decisa
al passo indietro in caso di Pri-
marie.

Carnevali eFabbriapag. 36

Pd, sfida Ceriscioli-Marcolini
`Regionali, in caso di Primarie in campo il vice segretario del partito e l’assessore al Bilancio
`Resta l’incognita Angeloni. La senatrice Fabbri: disponibile solo per la candidatura unitaria

A Colombarone
Maxi scontro
resta grave
il ragazzo ferito

Luca Ceriscioli

Lucia Morico sul podio
olimpico di Atene

A N C O N A Sì alla riformadelle Re-
gioni con l'accorpamento in
macro-aree,purchè le
Marcherestinounite. La
maggiorpartedei sindaci e
deipresidenti delleProvince
marchigianevedonodibuon
occhio il superamento
dell'attuale sistemacon
l'aggregazionee la riduzione
delle regioni.Maauna

condizione: chesi adottino
criteri che tenganocontodel
tessutoeconomico, realtà
sociale, affinità culturali e
storiche.Principi, secondo i
più, ignorati dal disegnodi
legge inbaseal quale, per le
Marche, laprovinciadi
Pesaro-Urbinopotrebbe
andarecon l'EmiliaRomagna.

Apag.36

«Abbassare i toni sulla vicendadei rifugiati a Fano».È questo, nella sostanza, l'auspicio espressodel
prefettoLuigi Pizzi al terminediuna riunioneaPesaro. Scatassiapag.41

«Sui profughi abbassate i toni»

Fano. Il prefetto Pizzi invita a smussare le polemiche

Oredi ansia eattesa. È
ancora inprognosi riservata
Niccolò, lo studentedi 16
anni rimasto ferito inun
incidentestradale a
Colombaronedomenica
pomeriggio.Unpunto
pericolosissimodella Statale
16doveun85enne faneseha
perso il controllo dell’auto.

Apag. 40

DA PESARO
IL PIANO
DI UN SOLO
ORGANISMO
TERRITORIALE
ACCELERATA
SUI TEMPI

Fano, pensionato
muore travolto
`L’incidente nella frazione di Cuccurano
L’anziano è stato investito vicino a casa

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

«Sì alla riforma delle Regioni, ma senza spaccare le Marche»

La sede della Regione Marche

Fabbri: candidata unitaria o mi ritiro
Luca carta vincente nel nuovo percorso

Duemila firme
entro il 31 gennaio

La senatrice Camilla Fabbri con Luca Ceriscioli

`Resta l’incognita
dell’ex senatrice
Luana Angeloni

IN AULA
A N C O N A Grandi elettori, Solazzi
resta a casa. Ricci e Spacca le
proposte che avanzeranno il Pd
e la maggioranza per il voto sul
nuovo Capo dello Stato. Bugaro
sarà l'inviato a Roma dell'oppo-
sizione. Oggi l'aula dovrebbe ra-
tificare le decisioni, salvo sor-
prese.Mentre slitta ancora la se-
conda e definitiva votazione sul-
la modifica dello statuto e sulla
nuova legge elettorale, ieri in di-
scussione in I commissione.
Cambiati gli scenari all'inter-

no dellamaggioranza, con l'ade-
sione al gruppo Marche 2020
del presidente della Regione
Gian Mario Spacca e di quello
del Consiglio regionale Vittoria-
no Solazzi, ex Pd, i democrat
puntano ad avere un loro rap-
presentante all'elezione del nuo-
vo presidente della Repubblica.
Il capogruppoMircoRicci è l'uo-
mo indicato dai democrat, che
inviteranno la maggioranza a
sostenere comunque il governa-
tore «per rispetto istituzionale».
La terna dovrebbe chiudersi sul
nome del vice presidente del
Consiglio,GiacomoBugaro (Fi).
A casa, dunque, Solazzi, a diffe-
renzadi due anni fa. Il Pd, anche
da solo, ha i numeri per sceglier-
si il proprio grande elettore, ma
non per la modifica dello Statu-
to. In vista un ulteriore slitta-
mento, dopo il rinvio della scor-
sa settimana. Il Pd è con un con-
sigliere in meno. Traversini, in
convalescenzaperun incidente,
oggi non sarà in aula, e senza
l'accordo sulla legge elettorale,
ieri in discussione in I commis-
sione, rischia di non avere l'ap-
poggio di Ncd, che votò a favore
in prima lettura l'introduzione
dei sei assessori esterni.
Ieri in commissione nessun

accordo sulla nuova legge elet-
torale. La proposta del presiden-
te Perazzoli (Pd) non convince
l'opposizione da Fia e FdI a Ncd
eMarche 2020. I democrat apro-
no sulla possibilità di revisione
del premio di maggioranza, in-
troducendo una progressione
in base alla percentuale di prefe-
renze prese dalla coalizione, e
l'abolizione dell'elezione auto-
matica del secondo classificato
tra i candidati presidenti. Insuf-
ficiente la rimodulazione del
premio di maggioranza per le
opposizioni. Nei prossimi gior-
ni, le controproposte su cui la
commissione tornerà a discute-
re. Sfumata l'intesa sulla legge,
si va così al rinvio anche sullo
Statuto.Ma il tempo stringe, so-
prattutto per la legge elettorale,
chedeveessere approvata entro
i 90 giorni precedenti alle elezio-
ni dimetàmaggio.

A.Ca.
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LO SCENARIO
A N C O N A Sì alla riforma delle Regio-
ni con l'accorpamento in ma-
cro-aree, purchè leMarche restino
unite. Lamaggior parte dei sindaci
e dei presidenti delle Province
marchigiane vedono di buon oc-
chio il superamento dell'attuale si-
stema con l'aggregazione e la ridu-
zione delle regioni. Ma a una con-
dizione: che si adottino criteri che
tengano conto del tessuto econo-
mico, realtà sociale, affinità cultu-
rali e storiche. Principi, secondo i
più, ignorati dal disegno di legge
costituzionaleMorassaut-Ranucci
in base al quale, per quanto riguar-
da le Marche, la provincia di Pesa-
ro-Urbino potrebbe andare con
l'Emilia Romagna, mentre il resto
della regione verrebbe accorpata
all'Abruzzo e alle province di Rieti

e Isernia. Tra duemesi la rivoluzio-
ne geografica potrebbe entrare nel
vivo e il dibattito si fa caldo.
Dice sì alla riforma il sindaco di

Macerata Romano Carancini, che
censura però la proposta Moras-
saut-Ranucci: «Il quadro regionale
- commenta - va ripensato anche
per stare al passo congli altri Paesi
d'Europa. Occorre razionalizzare
in termini di funzioni e di rispar-
mio,ma serve una profonda rifles-
sione sui criteri per aggregare i ter-
ritori. Io credo vadano accorpate
tra loro regioni omogenee per sto-
ria, sistema produttivo e sociale.
Perché l'Emilia Romagna deve
guadagnare la provincia di Pesa-
ro? Qui c'è il rischio che si divida-
no le regioni più forti da quelle più
deboli. Le Marche devono stare
unite e vanno rafforzate. Un'unio-
ne con l'Umbria sarebbe la soluzio-
ne più logica». Dello stesso avviso

il presidente della Provincia diMa-
cerataAntonio Pettinari: «L'accor-
pamento - sostiene - è necessario
purchè si tenga conto dell'affinità
tra i territori sotto il profilo econo-
mico, culturale e sociale». E'd'ac-
cordo con l'idea di macroregione,
purchè inuovi assetti si fondino su
criteri sensati, il sindaco di Ascoli,
Guido Castelli: «Credo sia un bene
ridurre le regioni - osserva - solo se
la nuova macro-area non venga
trasformata in un super Comune e
si sortiscano gli effetti attesi come
la riduzione delle spese. Non pen-
soche la riformasia imminente e il
lavoro fatto sinora pecca di astra-
zione». Anche Castelli è contro lo
smembramento delle Marche?
«Ricordo che un pezzo della Pro-
vincia di Pesaro-Urbino si è già
staccato per sua volontà. E aggiun-
go che l'Abruzzo sarebbe lieto di
unirsi alle Marche». Per il presi-

dente della Provincia di Ascoli, Pa-
olo D'Erasmo «serve una riforma
coraggiosa che punti al risparmio
della spesa pubblica. Così come
siamo strutturati non siamo in gra-
dodi garantire servizi ai cittadini e
alle imprese». Preferisce stare alla
finestra il presidente della Provin-
cia di Ancona Liana Serrani: «So-
no abituata dire la mia con dati al-
la mano. Dati che ora come ora
non esistono. Se verrà provata la
convenienza di certo non mi op-

porrò, ma almomento nessuno ha
documentato i benefici». La rifor-
ma è urgente per il sindaco di Pesa-
ro Matteo Ricci: «Oggi servono re-
gioni più grandi e competitive, ma
leMarchedevono restareunite. La
strada da seguire è quella di un ac-
corpamento con l'Umbria». In li-
nea di principio contrario il sinda-
co di Fermo, Nella Brambatti: «Se
dovesse succedere il caos che si è
verificato con le Province sarem-
mo nei guai - osserva - credo sia
sufficiente ridefinire i parametri
sul costo del personale, ad esem-
pio i consiglieri percepiscono in-
dennità troppo alte, e monitorare
alcune spese come quelle della Sa-
nità». Per il presidente della Pro-
vincia di Fermo Fabrizio Cesetti:
«Spaccare le Marche in due è una
follia».

LetiziaLarici
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REGIONALI/2
P E S A R O Regge il "patto d'autunno".
Come anticipato ieri dalMessagge-
ro alle Primarie contro l'assessore
Marcolini si presenterà il vicese-
gretario Pd Ceriscioli. La senatrice
Camilla Fabbri resta disponibile
solo in caso di candidatura unita-
ria, che a questo punto però appa-
re più lontana chemai. «Homesso
la mia incondizionata disponibili-
tà nelle mani del segretario Comi
perché sono cresciuta nella con-
vinzione che un partito è prima di
tutto una squadra che vince se uni-
ta nel sostenere e raggiungere
obiettivi importanti e strategici
per un territorio, un partito che de-
ve essere capace di rendere le sue
differenze un elemento di ricchez-
za e non steccati insormontabili -

premette Fabbri - La mia disponi-
bilità nasce dunque all'interno di
un percorso che porti il Pd all'uni-
tà e alla responsabilità. Una dispo-
nibilità che rimarrà fino a quando
il percorso per giungere alla scelta
di una candidatura unitaria prose-
guirà da parte di chi, con convin-
zione e determinazione, l’ha porta-
to avanti fino ad oggi. Il mio nome
rimane, infatti, l'unico uscitomag-
gioritario dalle consultazioni e dal-

la direzione regionale». Fabbri si
dice «molto rammaricata» anche
perché «una parte del Pd ha sapu-
to parlare solo a se stessa, con un
dibattito a dir poco svilente» e ritie-
ne «il ricambio della classe dirigen-
te come linfa vitale per rendere
credibile il partito agli occhi degli
elettori». E lancia poi il suo endor-
sement in favore dell'altro pesare-
se Ceriscioli. «Qualora non si do-
vesse arrivare ad una convergenza
e l'assemblea decidesse di fare le
Primarie, credo che il nome di Lu-
caCeriscioli sia la figurapiù adatta
e spendibile per questo nuovo per-
corso - conclude Fabbri - La sua so-
brietà, compostezza e grande com-
petenzamaturata in anni di ammi-
nistrazione saranno la carta vin-
cente per il Pd che punta al rinno-
vamento e al buon governo delle
Marche».

REGIONALI/1
A N C O N A Èufficiale, in caso di Prima-
rie, sarà scontro Marcolini-Ceri-
scioli, con l'incognita del terzo can-
didato Pd, forse l'ex sindaco di Se-
nigallia, Luana Angeloni. Fabbri
ancora disponibile per la soluzio-
ne unitaria,ma «qualora non si do-
vesse arrivare ad una convergenza
e l'assemblea decidesse di fare le
Primarie, credo che il nome di Lu-
caCeriscioli sia la figurapiù adatta
e spendibile per questo nuovo per-
corso» scrive in una lettera aperta.
E Ceriscioli in serata ufficializza la
sua candidatura «che nasce dai ter-
ritori - si legge in una nota - e che
vuole costruire dal basso il pro-
gramma per il rinnovamento e la
costruzione di nuovo modello di
sviluppo».
Le fazioni pro Fabbri oMarcoli-

ni candidati unitari continuano a
lavorare al disperato tentativo di
trovare una sintesi entro giovedì,
giorno in cui è stata fissata l'assem-
blea dall'ultima direzione. L'im-
presa appare ai più impossibile.
Per cui sono già in moto i comitati
elettorali. E dopo l'annuncio di do-
menica dell'assessore al Bilancio,
Pietro Marcolini, pronto a misu-
rarsi nella competizione pre eletto-
rale, ieri è arrivato quello della se-
natrice pesarese, disponibile a gio-
care da protagonista la partita del-
la candidatura unitaria, ma decisa
al passo indietro in caso di Prima-
rie. Il cambio di avversario non
spaventaMarcolini, che restadella
partitamentre il suo comitato lan-
cia un incontro pubblico per saba-
toalle 10 all'ex FieradiAncona.
La discesa in campo dell'ex sin-

dacodi Pesaro evice segretariodel
partito è, però, foriera di nuovi

sconquassi tra i democrat. Il fronte
pro Fabbri è pronto a spaccarsi sul
nome di Ceriscioli. Il cambio di
candidatura sarebbe un detonato-
re soprattutto nella federazione di
Ancona. La senatrice Amati, fer-
vente sostenitrice della collega
Fabbri, nutre più di una perplessi-
tà su Ceriscioli e non voterebbe
Marcolini. «Se si andrà alle Prima-
rie - afferma - mi prenderò una
pausa di riflessione». Pronta a so-
stenere la concittadina e possibile
terza candidata, Luana Angeloni?
L'ex sindaco di Senigallia, già sena-
trice e consigliera regionale, sareb-
be la personalità su cui punta par-
te del comitato Primarie Adesso, e
in particolare il sindaco di Anco-
na, Valeria Mancinelli. Angeloni
non ha sciolto le riserve, ma insie-
me ai suoi supporter starebbe son-
dando il terreno e avrebbe iniziato
a mettere insieme le firme per la
candidatura, per lei, in questomo-
mento, lo scoglio più grande, visto
il quorum fissato a 2mila. Tra i "ri-
belli" però lo scenario è tutt'altro
che omogeneo. Non tutti sarebbe-
ro pronti a convergere su Angelo-
ni. Forse l'areadei civatiani e di chi
fa capo al vice segretario Fioretti.
Ma non il segretario dorico Benad-
duci che propenderebbe più per
Ceriscioli, che aveva sostenuto du-
rante il congresso. Ad Ancona Ce-
riscioli potrebbe convincere il de-
putato Lodolini (finora pro Fab-
bri) e il sindaco di Senigallia Man-
gialardi, ma non la segretaria pro-
vincialeMaiolini (cheavevadato il
suo ok per Fabbri), che difficilmen-
te convergerà però su Marcolini.
AdAncona l'assessore può comun-
que contare sul deputato Carre-
scia, sull'assessore Luchetti e sul
consigliere Busilacchi. Con l'in-
gresso di Ceriscioli, resta la divisio-
ne pesarese. Ricci eMarchetti deci-
si ad appoggiare l'ex sindaco - in
asse con Agostini e Lucciarini nell'
Ascolano -mentreMorani,Mezzo-
lani, Giovannelli, con l'area ascola-
na che fa capo a Canzian, sono pro
Marcolini. Per l'assessore si prean-
nuncia "il cappotto" a Macerata, a
parte Giannini e Silenzi, e forse lo
stesso Comi. Mentre Fermo po-
trebbe convergere sul vice segreta-
rio, con tutta l'area che fa riferi-
mento a Petrini, pro Ceriscioli sin
dai tempi del congresso.

AgneseCarnevali
LucaFabbri
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Nuova legge
elettorale
e Statuto
ancora al palo

«SONO RAMMARICATA
UNA PARTE DEL PD
HA SAPUTO PARLARE
SOLO A SE STESSA
CON UN DIBATTITO
A DIR POCO SVILENTE»

Lecandidatureagovernatore
per ilPdsi chiuderannoentro il
31gennaio.Servono2mila firme
raccoltesualmenoquattro
provincee tra i soli iscrittidel
partitoperpresentarsi. In
alternativaserve il 35%delle
firmedei componenti
dell'assemblearegionale,
formatadacirca200persone tra
eletti emembrididiritto.Questa
laprimabozzadiregolamento
redattadurante l'ultima
direzione, che torneràariunirsi
il 24gennaioper la stesura
definitiva, chedovràpoiessere
condivisaconglialleati. Le
Primariesarannodi coalizione.L’assessore Pietro Marcolini con il collega Mezzolani

Regole

Primarie Pd
Ceriscioli
lancia la sfida
a Marcolini

DEMOCRAT DI ANCONA
A RISCHIO DIVISIONI
SULL’EX SINDACO DI PESARO
SINO A GIOVEDÌ SI TENTA
DI TROVARE IL NOME
CONDIVISO DA TUTTI

NON CONVINCE L’IDEA
DI ASSEGNARE PESARO
ALL’EMILIA ROMAGNA
E UNIRE IL RESTO
CON ABRUZZO
ISERNIA E RIETI
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Pesaro Urbino

`Sempre a Colombarone
altro incidente, settantenne
trovato ubriaco alla guida

`L’ex sindaco Formica
«Storia raccontata
come se fosse una fiaba»

`Troupe di Report
in viale Gramsci:
nel mirino la riforma

PESARO
Ore di ansia e attesa. E’ ancora in
prognosi riservataNiccolò, lo stu-
dente di 16 anni rimasto ferito in
un incidente stradale a Colomba-
rone domenica pomeriggio. Un
punto pericolosissimo della sta-
tale 16 dove un 85enne fanese ha
perso il controllo dell’auto e ha
colpitoun’autodellaPolizia epoi
il motorino dello sfortunato

Niccolò. Il ragazzoè stato portato
in eliambulanza inAncona: ha ri-
portato un forte trauma cranico,
fratture al femore e al bacino.
Stava andando allo stadio di Ga-
bicce per vedere la partita quan-
do l’auto impazzita dell’85enne
l’ha investito. Tra i primi ad ac-
correre i familiari. Tutti gli ami-
ci, a partire dai compagni di scuo-
la dell’istituto Cecchi stanno fa-
cendo il tifo per lui e si informa-
no delle sue condizioni. Ieri lo
studente è stato sottoposto a un
primo intervento al femore e al
momento si trova in coma farma-
cologico. Un dramma nel dram-
ma. L’anziano conducente era ri-
masto illeso al momento dell’in-

cidente, ma a causa del forte
shock subito poche ore dopo, a
casa, si è sentito male ed è stato
ricoverato all’ospedale Santa Cro-
ce di Fano dove è stato trattenuto
in osservazione. Il tratto dove è
avvenuto l’incidente è ritenuto
un punto pericolosissimo. Pro-
prio a Colombarone poche ore
prima, nella notte a cavallo tra
sabato e domenica, la Polizia ave-
va effettuato una serie di control-
li denunciando all’autorità giudi-
ziaria un 70enne pesarese, sor-
preso alla guida con un elevato
tasso alcolemico. In particolare
all’una di notte una pattuglia del-
la Polizia Stradale di Pesaro era
intervenuta, per verificare imoti-

vi di un incidente in cui era stata
coinvolta una sola auto. Il condu-
cente, un 70enne rimasto fortu-
nosamente illeso, aveva perso il
controllo del veicolo finendo con-
tro i new jersey provvisori della
rotatoria, andando poi a impatta-
re contro il muro di contenimen-
to del terrapieno al margine de-
stro della carreggiata. L’uomo è
stato sottoposto a controllo con
l’etilometro. Il risultato inequivo-
cabile: una concentrazione di al-
col nel sangue oltre il triplo del
consentito. Per questo è stato de-
ferito all’autorità giudiziaria per
guida in stato di ebbrezza. Gli è
stata ritirata la patente di guida
ed inviata alla Prefettura di Pesa-

ro per l’adozione dei provvedi-
menti amministrativi, mentre la
sua vettura è stata sequestrata ai
fini della confisca. Un week end
di controlli senza sosta con un bi-
lancio importante. La Polizia
Stradale ha contestato 73 viola-
zioni a norme del Codice della
Strada (di cui 15 per inosservanza
dei limiti di velocità). Sono state
controllate 174 persone con il
precursore e l’etilometro. Non so-
no mancate le decurtazioni di
punti alla patente: ben 76 in tota-
le a seguito di infrazioni varie. E
laPolizia avverte: i controlli delle
condizioni psicofisiche dei con-
ducenti verranno intensificati an-
chenei prossimi fine settimana.

Accertamenti
della polizia stradale

La sede della Provincia in via Gramsci a Pesaro

Sandro Crescentini

Guido Formica

PESARO
Report visita viale Gramsci per de-
nunciare i disservizi creati dalla ri-
formadelleProvince. Ieri la troupe
televisiva del programma di Rai 3,
guidata dal giornalista Bernardo
Iovene, si è recata al primo piano
del palazzo della Provincia per in-
tervistare il presidente Daniele Ta-
gliolini. Successivamente ha fatto
un giro per le strade provinciali in-
sieme al dirigente alla Viabilità
Sorbini e ha visitato il Campus con-
frontandosi con il preside dello
Scientifico Rossini. Perché? "La
puntata di Report è incentrata sui
disservizi creati dalla riforma del-
le Province - commenta il presi-
dente Tagliolini - Dal 2010 ad oggi
all'amministrazione provinciale
sono stati tolti 28 milioni di euro:
non si limitano più a tagliare i tra-
sferimenti statalima adessometto-
no mano anche alle nostre entrate
fiscali sottraendoci le entrate deri-
vanti da Rc Auto, Ipt e addizionale
Enel". Strade e scuole sono due dei
principali servizi gestiti dall'ammi-
nistrazione provinciale. "Siamo
stati al Campus per parlare con il
preside dello Scientifico Rossini:
ogni anno la Provincia spende 2
milioni e 300mila euro per pagare
le utenze delle strutture scolasti-
che ma se continueranno a taglia-

re non potremo più neppure paga-
re il riscaldamento nelle scuole -
continuaTagliolini - Insieme a Sor-
bini hanno fatto un giro tra i 1.400
chilometri di strade provinciali
che gestiamo, lungo la Flaminia a
Calcinelli e nella zona del Furlo.
Per la manutenzione abbiamo un
budget di circa 600mila euromen-
tre fino a qualche anno fa era di ol-
tre 6milioni emezzo di euro". Il ca-
os creato dalla riforma Delrio im-
pedisce anche di avere un quadro
preciso sulle competenze assegna-
te a ciascun ente. Chi fa che cosa. E
così dall'inizio dell'anno non c'è
più nessuno ad occuparsi dell'assi-
stenza didattica domiciliare ai di-
sabili sensoriali. Fino al 31 dicem-
bre la funzione era gestita dalla
Provincia, che spendeva 350 mila
euro all'anno, ma ora non rientra
più tra le competenze fondamenta-
li che sono rimaste in capoall'ente.
E così le telecamerediReport sono
andate a intervistare anche alcune
delle mamme dei 79 ragazzi (non
udenti e non vedenti) che nel no-
stro territorio usufruivano del ser-
vizio. "Dal primogennaioquelle 79
famiglie non hanno più un'assi-
stenza didattica a domicilio per i

loro figli: il disagio è enorme - spie-
ga la presidente dell'Unione pro-
vinciale ciechi Maria Mencarini -
Speriamo che nel frattempoComu-
ni e Ambito sociale riescano a tam-
ponare l'emergenza.Ma è la Regio-
nead essere in ritardo.Definisca la
nuova legge di riorganizzazione e
dica a chi spetta questa funzione".
A tal proposito ieri in Regione si è
svolta una riunione dell'osservato-
rio tecnico. In base alla nuova pro-
posta di legge, che andrà in giunta
regionale il 26 gennaio, in capo al-
la Provincia restano Scuola, Viabi-
lità, Pianificazione territoriale,
Ambiente, Antisismica e Dissesto
idrogeologico. Le deleghe non fon-
damentali (tra cui Cultura, Turi-
smo, Sociale) resteranno in capo
allaRegione. Anche se per ora i cir-
ca 130 dipendenti addetti a questi
servizi continueranno a prestare
lavoro presso gli uffici di viale
Gramsci. "In una prima fase reste-
ranno in Provincia poi successiva-
mente seguiranno le funzioni in
Regione - continua il presidente
Tagliolini - Il tema centrale resta
quello delle risorse. Per ora pa-
ghiamonoi poi speriamo che il Go-
verno reperisca le risorse nel 1000
proroghe. LaMorani ottimista?Lo
è stata anche in passato quando pe-
rò i nostri auspici vennero disatte-
si". Nel frattempo viale Gramsci
non rinnova il contratto al segreta-
rio generale Rita Benini. "Resterà
in carica - conclude Tagliolini - fi-
no a quando non avremo indivi-
duato, tramite bando, il nuovo se-
gretario":

LucaFabbri

IL LUTTO
Non aveva mai lasciato l’asso-
ciazione, ne era profondamente
legato. Fino all’ultimo era sem-
pre presente alle riunioni. E’
morto Sandro Crescentini, 88
anni, imprenditore, tra i presi-
denti di Confindustria di Pesaro
più longevi con tre bienni di
mandato. Presidente di Confin-
dustria Pesaro Urbino dal 1975
al 1981 e di Confindustria Mar-
che dal 1980 al 1984, Sandro Cre-
scentini ha continuato anche
dopo a partecipare attivamente
alla vita associativa, comemem-
bro di Giunta prima e successi-
vamente comeProbiviro. I colle-
ghi ricordano che era sempre
puntuale alle riunioni degli Or-
gani associativi, alle quali ha
partecipato fino all’ottobre scor-
so. Sempre dentro la vita asso-
ciativa, fino all’ultimo. Aveva
un’azienda, la storica Metauro
Mobili, chiusa ormai da anni.
Durante il mandato della sua
presidenza si era adoperato per
favorire la partecipazione attiva
degli imprenditori alla vita asso-
ciativa e stimolare il dialogo fra
privato e pubblico, esortando i
colleghi a sviluppareuno spirito
di collaborazione che rappre-
sentavano la chiave per la cre-
scita dell’economia. Lo ricorda
così l’attuale presidente degli in-
dustriali Gianfranco Tonti:
«Con il suo impegno ha contri-
buito allo sviluppo dell’associa-
zionismo della nostra provincia
e delle Marche. Ci mancheran-
no i suoi interventi sempre pro-
positivi e stimolanti e la vee-
menza con la quale spronava a
reagire e a non fermarsi mai di
fronte alle difficoltà. La suamor-
te lascia un grande vuoto: è ve-
nuta a mancare una persona di
grande umanità, ma anche una
voce potente che esortava a cer-
care continuamente idee e op-
portunità per promuovere la
crescita e la valorizzazione del-
l’imprenditoria marchigiana,
sempre con lo sguardo rivolto a
scenari più ampi». Era ancora
nel collegio dei probiviri dell’as-
sociazione come past presiden-
te. I funerali domani alle 10,30
nella chiesa di Loreto a Pesaro.
Oggi alle 18 si terrà il rosario.
Dopo la funzione il trasporto
della salmaal cimitero centrale.

LA COMMEMORAZIONE
Scoppia la polemica a Montec-
chio. E prima ancora del giorno
dello “scoppio”, ovvero il giorno
della commemorazione della
tragica esplosione che sarà do-
mani e avrà al centro della cele-
brazione la presentazione del
volume “Guerra di liberazione,
liberazione dalle guerre”. A dar
fuoco alle polveri è l’ex sindaco
di Sant’Angelo in Lizzola, Guido
Formica, al quale non è andato
giù quel “si narra” usato nel co-
municato stampa con cui il Co-
mune di Vallefoglia ha diffuso
l’evento. “Si narra che la Linea
Gotica - si legge nel comunicato
- era un sistema difensivo prepa-
rato dai tedeschi nel corso del
1944 lungo tutto il crinale ap-
penninico per fermare l’avanza-
ta alleata. La linea difensiva ta-
gliava in due l’Italia. Nelle Mar-
che, i paesi interessati erano:
Sassocorvaro, Auditore, Tavole-
to, Ca’ Mazzasette, Mondaino,
Montegridolfo, Saltara, Tavul-
lia, Montecchio, Gradara”. Ma
che “si narra”, salta su l’ex pri-
mo cittadino. «Ma sarà il modo
di presentare un fatto storico re-
ale, vissuto, fonte di dolore per
militari e civili di allora? Cosa è
una favola? - è la strigliata di
Formica - La storia è una cosa
seria, per non dire sacra. Le per-
sone serie avrebbero scritto “Il
libro ricostruisce attraversouna
serie di resoconti, la vicenda del-
la Linea Gotica.” Dire “si narra”
è voler dare un tono di leggerez-
za a una cosa che ha bisogno di
ricordo, di memoria, quindi di
impegno, non di una semplice
narrazione». Poi l’attacco alla
nuova all’amministrazione di
PalmiroUcchielli: «Fa specie ve-

dere scritto sul “comunicatifi-
cio” di Vallefoglia (e non trovo
definizione migliore) la presen-
tazionedell’interessante librodi
Costantino Di Sante, direttore
scientifico dell’Iscop, a cui fu af-
fidato l’incarico di realizzare
una nuova pubblicazione per il
70^dello scoppiodiMontecchio
(che cadeva l’anno scorso) dal-
l’allora Comune di Sant’Angelo
in Lizzola, con queste pessime
parole. Ilmessaggio così èmolto
equivoco. E se si doveva presen-
tare un libro sulla Shoah, cosa
avrebbe scritto? “Si narra che fu-
rono costruiti alcuni campi di la-
voro straordinario?”».
Il libro di Di Sante sarà presenta-
to alle 21 al Circolo ArciMontec-
chio, in corso XXI Gennaio. Sa-
rano presenti il sindaco di Valle-
foglia, Palmiro Ucchielli, Co-
stantinoDi Sante e il ricercatore
Andrea Girometti. Prima, alle
20. è prevista una funzione reli-
giosa nella chiesa parrocchiale
Santa Maria Assunta celebrata
dal reverendo don Orlando Bar-
tolucci, alle 20,45 si terrà la for-
mazione del corteo con deposi-
zione della corona almonumen-
to ai caduti in Piazza della Re-
pubblica. Tutti gli intervenuti ri-
ceveranno una copia omaggio
del volume. La cerimonia sarà
accompagnata dal Corpo Bandi-
stico Giovanni Santi Colbordo-
lo.

Montecchio, polemica
sulla Linea Gotica

Caos, tagli e disservizi
focus sulla Provincia

Confindustria
cordoglio
per la morte
di Crescentini

LEGA
Nasce dalla protesta di alcuni
pescatori fanesi l'intervento
parlamentare dell'eurodeputa-
to Matteo Salvini, della Lega,
che chiede nuove regole per il
prelievo di vongole nel mare
Adriatico. Un'iniziativa attuata
in contemporanea con lo scio-
pero della categoria, ieri a Vene-
zia, che secondo il leghista fane-
se Luca Rodolfo Paolini ha ri-
chiamata "centinaia di vongo-
lai". La segnalazione dei pesca-
tori fanesi era stata subito rilan-
ciata da Salvini durante "In
mezz'ora", condotta da Lucia
Annunziata e l'europarlamenta-
re del Carroccio aveva citato
proprio la gestione dei mollu-

schi come "uno fra i tanti esem-
pi di cattiva e assurda burocra-
zia europea che genera, e non ri-
solve, i problemi dei cittadini".
Ricorda ora Paolini che quel
passaggio "era stato poi ripreso
daMaurizio Crozza. Auspichia-
mo che la commissione oppure
il Parlamento europeo provve-
dano con urgenza a modificare
la normativa vigente. Tra l'altro
crea una situazione di svantag-
gio concorrenziale verso pesca-
tori di marinerie extracomuni-
tarie, in particolare i pescatori
turchi, che invece possono rac-
cogliere in tutta tranquillità
vongole anche di 18/19 centime-
tri e venderle su quegli stessi
mercati europei che non con-
sentono analogo diritto ai no-
stri operatori. Unparadosso".

Le vongolare dell’Adriatico
approdano a Strasburgo

Il sedicenne resta grave, in ospedale anche l’investitore

IL PRESIDENTE TAGLIOLINI
RIMARCA: «DAL 2010
TOLTI 28 MILIONI DI EURO»
E INTANTO NIENTE RINNOVO
DEL CONTRATTO
PER IL SEGRETARIO GENERALE
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Fano

Sono intervenuti
anche i vigili del fuoco

`Tragico investimento
ieri pomeriggio
lungo la Flaminia

CUCCURANO
Investito apochimetri da casaun
pensionatodi 79anni cheabitava
lungo la strada Flaminia a Cuccu-
rano. Giuseppe Fossi è morto co-
sì, quasi davanti agli occhi dei
suoi cari, mentre rientrava da un
pomeriggio trascorso con gli ami-
ci del circolo. Una giornata come
tante altre, due chiacchiere, la
partita a carte per ammazzare il
tempo, poi i saluti all'ora di cena.
C'era la tragedia in agguato, però,
all'uscita del parco urbano, dove
ha sede il club degli anziani.Men-
tre attraversava la strada, Fossi è
stato investito da una macchina,
una Fiat Uno guidata da un suo
coetaneo del 1935. Anche lui
(uscito di fatto indenne dall'urto
maassai provatodalla disgrazia),
abitava nella stessa zona, a circa
200 metri di distanza dal luogo
dell'incidente. La vittima e il con-
ducente dell'auto erano quasi vi-
cini di casa. Un'ambulanza del
118 ha caricato il pedone, le ferite
e le condizioni generali denuncia-
vano già una condizione di estre-
ma gravità, e si è lanciata in una
disperata corsa verso l'ospedale
San Salvatore di Pesaro, dove si

preparava la sala operatoria per
tentare un intervento chirurgico
in emergenza. La sirena, però, è
stata spenta a metà strada. Fossi
è morto durante il tragitto e il
mezzo che lo trasportava si è av-
viato verso l'obitorio dell'ospeda-
le Santa Croce a Fano. Sul posto
dell'incidente i vigili del fuoco e la
polizia municipale, che ha effet-
tuato i rilievi e governato il traffi-
co. Molti residenti a Cuccurano
sono passati lì davanti e sono sta-
ti invitati a non fermarsi, per evi-
tare di intralciare il traffico, ma
inpaese le voci corrono e inbreve
tempo si è saputo che Fossi non
ce l'aveva fatta. La sua morte ha
creato sconforto e cordoglio, era
una persona molto conosciuta.
Lascia lamoglie, quattro figli (tre
femmine e un maschio) e una ni-
diatadi nipoti.

`Riunione con sindaco
associazioni
e forze dell’ordine

MAXI BAGAGLIO
La normale fila in aeroporto, il
check in e la sorpresa. Un baga-
glio che superava ogni limite pre-
visto: ben 116 kg di valigia. L’aero-
porto è quello di Stolin, in Bielo-
russia, dove una badante di Fano
ha cercato di far imbarcare il ba-
gaglio verso l’Italia. Un tentativo
difficile viste le norme di sicurez-
za e trasporto bagagli previste
dalle compagnie aeree. Qualche
discussione, il tentativo bonario
dimandare il bagaglionella stiva.
Ma niente da fare, poi l’ultimo
espediente: la donna ha estratto
dalla tasca una banconota da 100
euro e l’ha infilata nella giacca
del doganiere per convincerlo a

chiudere un occhio. Quanto di
più sbagliato, l’addetto ai control-
li non ha gradito il tentativo di
corruzione. E’ scattata la denun-
cia con tanto dimandato di cattu-
ra internazionale. La donna non
è stata fermata in un primo mo-
mento ed è comunque riuscita a
raggiungere l’Italia.Ma intanto la
giustizia della Bielorussia faceva
il suo corso. Così i carabinieri del
Nucleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Fano l’hanno
trovata ieri e hanno eseguito, su
segnalazione dell’Interpol, l’arre-
sto per poi estradare la donna. Il
provvedimento è stato emesso
dall’autorità Giudiziaria di Sto-
lin. La donna è ora a disposizione
della Procura Generale, titolare
dei procedimenti di estradizione.

LA REPLICA
Gli addobbi delle recenti feste
natalizie hanno risentito delle
carenzemanifestatedalla giunta
Aguzzi. Si può riassumere così la
replica dell'assessore comunale
Carla Cecchetelli alle critiche
dell'Udc fanese. Il partito d'oppo-
sizione avrebbe raggiunto punte
perfino "offensive" nei giudizi
sull'abete in piazza 20 Settem-
bre, definito dai detrattori "ridi-
colo, spoglio e corredato da lumi-
narie dozzinali". "Ritengo che il
commento sia offensivo - ha det-
to l'assessore Cecchetelli - non
tantoper l'Amministrazione,ma

per tutti coloro che hanno lavo-
rato alle manifestazioni natali-
zie e si sono adoperati per con-
durle fino all'evento conclusivo
della Befana". Cecchetelli ha dife-
so il risultato pratico del suo la-
voro,ma soprattutto l'azione po-
liticaalla base, che a suogiudizio
darà migliori frutti nel tempo.
"Non solo ho trovato poche risor-
se in cassa - ha proseguito l'as-
sessore - ma soprattutto sono
stata delusa dall'eredità di distac-
co rispetto alle associazioni e ai
comitati. Prima di recuperare
qualche somma tra le pieghe del
bilancio, ho cercato di ricostrui-
re una squadra e lavorare in si-
nergia al progetto di eventi nata-

lizi 2014, sia per rilanciare il cen-
tro storico sia per creare impre-
sa e lavoro. Mettere insieme tan-
ti soggetti non è stato semplice,
visto che l'Amministrazione pre-
cedente ha cercato di disunire in-
vece di unire, ma nell'arco di do-
dici giorni, dal 26novembre all'8
dicembre, tutto è stato organiz-
zato: dalle luminarie all'albero,
daimercatini a tutto il resto. Ora
avremo più tempo per program-
mare in funzione del 2015". Cec-
chetelli ha concluso l'intervento
ricordando all'Udc, partito della
precedente maggioranza, che la
giunta Aguzzi "aveva speso
25.000 euro per gli addobbi nata-
lizi 2013", mentre per le feste

2014 sono stati impegnati 21.500
euro: "Appena insediata ho dovu-
toprendere in esameunbilancio
comunale in forte difficoltà e mi
sono attivata cercando di garan-
tire sia le manifestazioni tradi-
zionali sia gli eventi natalizi. Per
il 2014 ho trovato solo 8.000 eu-
ro. Una cifra un po' scarsa, per di
più da gestire in tempi molto
stretti". Quanto agli addobbi e
agli eventi natalizi in altre città
vicine, apprezzati dall'Udc, Cec-
chetelli ha sostenuto che posso-
no avvalersi di "progetti plurien-
nali e sponsor consistenti che Fa-
nononha".

O.S
.©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
"Abbassare i toni sulla vicenda
dei rifugiati a Fano". È questo, nel-
la sostanza, l'auspicio espresso
del prefetto Luigi Pizzi al termine
di una riunione a Pesaro, nel pa-
lazzo Ducale, cui hanno parteci-
pato il sindaco della nostra città,
Massimo Seri, le forze di polizia,
l'associazione Incontri per la de-
mocrazia e la coop Labirinto, che
gestiscono entrambe l'accoglien-
za dei profughi. "Nell'hotel Plaza
a Fano - ha specificato la Prefettu-
ra - ci sono 41 persone richiedenti
asilo. Sono state lì trasferite per il
venirmeno, con l'arrivo della sta-
gione invernale, delle necessarie
condizioni di adeguatezza nelle
strutture in cui erano alloggiate
precedentemente. È stato ribadi-
to che la presenza dei richiedenti
asilo nella struttura alberghiera
fanese è limitata fino al 31 marzo
prossimo, analogamente a quan-
to è previsto per l'hotel Principe
di Pesaro". L'intervento del prefet-
toPizziha inoltre ricordatoche al
momento i profughi, provenienti

da Afghanistan e Paesi africani,
"non hanno determinato proble-
mi di ordine e sicurezza pubbli-
ca" e che il sindaco Seri è invitato
"ad adottare ogni utile iniziativa
necessaria a favorire l'integrazio-
ne". Un impegno che l'Ammini-
strazione fanese aveva già deciso
di adottare, come dimostra la
contemporanea riunione in Mu-
nicipio fra l'assessore Marina
Bargnesi e alcune associazioni at-
tive nel sociale, nel volontariato
e, appunto, nell'integrazione. Si è
iniziato a discutere su come orga-
nizzare il tempo libero dei profu-
ghi e su come coinvolgerli in lavo-
ri di pubblica utilità. Lunedì pros-
simo un nuovo confronto per ve-
rificare come si possa passare dal-
le esigenze alle risposte concrete.
"Ci atterremo in modo scrupolo-
so al protocollo distribuito dalla
Prefettura, che specifica come i ri-
fugiati possano essere coinvolti a
titolodi volontariato gratuito", ha

aggiunto l'assessore Bargnesi, ri-
spondendo alle perplessità di chi
ritiene che la piccola comunità
del Plaza non possa essere impe-
gnata in lavori di pubblica utilità.
Domani nuova assemblea in Mu-
nicipio con i negozianti del Lido
(preoccupati che la presenza dei
profughi danneggi la stagione tu-
ristica) e nei prossimi giorni un'
assemblea pubblica nel quartie-
re. "Il racconto delle vicende per-
sonali - ha proseguito l'assessore
Bargnesi - sarà utile per evitare
che sia dato adito a fantasie im-
proprie e ingiustificate. Il coinvol-
gimento in lavori di utilità pubbli-
ca dimostrerà che è possibile con-
vivere e modificare certe idee.
Non si tratta di clandestini, sono
persone in attesa della risposta al-
la loro richiesta di asilo, poi sa-
ranno libere di andare in altri Pa-
esi. L'Italia, checché se ne dica, è
unpuntodi approdo edi transito,
non un luogo permanenza". Han-
no partecipato all'incontroAmbi-
to sociale, Millevoci, Caritas, Cre-
mi, Apito, Cisl, L'Africa chiama e
MondoTv.Durante la riunione in
Prefettura si è inoltre "preso atto
che tutte le strutture in cui sono
ospitati i richiedenti asilo, com-
preso l'hotel Plaza di Fano, sono
pienamente idonee allo scopo e
in possesso di tutti i requisiti di
agibilità previsti".

Profughi, il prefetto
«Abbassate i toni»

L’ASSESSORE CECCHETELLI
RIBATTE ALL’UDC: «CERTI
GIUDIZI SULL’ABETE
IN PIAZZA HANNO
RAGGIUNTO PUNTE
PERSINO OFFENSIVE»

Il prefetto Luigi Pizzi (Foto TONI)

Pensionato travolto
e ucciso vicino a casa

«Addobbi scarsi? Colpa della giunta Aguzzi»

IL LUTTO
Il mondo dello sport in lutto per
la tragica scomparsa di Mauro
Angelini, 69 anni, stroncato sa-
bato scorso da un infarto fulmi-
nante mentre si allenava alla pi-
sta Zengarini, nel quartiere della
Trave. Campione di atletica, per
lunghi anni insegnante di educa-
zione fisica alla scuola media
Gandiglio, è ricordato dal sinda-
co di Fano, Massimo Seri, e dall'
assessore comunale Caterina
Del Bianco: "Con la scomparsa
del professor Angelini la città
perde una figura che hamesso al
servizio dei giovani una smisura-
ta passione per l'atletica e una co-
noscenza tecnica di altissimo
profilo. L'assessoratoallo Sport e

l'Amministrazione comunale lo
ricordano per la grande disponi-
bilità e per il generoso spirito di
collaborazione, profuso in tante
iniziative volte alla promozione
dello sport e dei suoi valori". An-
gelini aveva un fisico temprato,
che allenava a cadenza quotidia-
na. Campione italiano Master di
decathlon, sabato era alla pista
Zengarini per prepararsi alla
nuova edizione del torneo, a feb-
braio. Soccorso da un amico, che
ha cercato di rianimarlo intuen-
do la gravità della situazione, è
spirato nonostante il tempestivo
soccorso dell'ambulanza 118 e al-
tri disperati tentativi di salvarlo
attuato dal personale del pronto
soccorso. Nella giornata odierna
è previsto un esame autoptico,
poi si saprà la datadel funerale.

Il Comune ricorda Angelini:
«Incarnava i valori dello sport»

«AL MOMENTO
I RIFUGIATI
NON HANNO
DETERMINATO
PROBLEMI
ALLA SICUREZZA»

Tenta di corrompere doganiere
badante dovrà essere estradata

PORTO
Marinai, sportivi e operatori
economici "sono stati presi in
giro per più di dieci anni" sulle
sorti del porto, sostiene il grup-
po consiliare di Fano a 5 stelle.
In tutto questo tempo, infatti,
tavoli istituzionali, riunioni e al-
tri riti della politica locale han-
no prodotto "risultato nullo" e
"spese esorbitanti". I ripetuti
dragaggi tampone, sempre in
condizioni di assoluta emergen-
za, sono infatti costati circa 6
milioni in un decennio secondo
il calcolo del Gruppo Pesca.
Unacifra enorme, cheperònon
ha risolto il problema alla radi-
ce. Dopo ogni scavo, infatti, il
fondale s'insabbia di nuovo e
quasi subito. "Le basse maree
dei giorni scorsi - proseguono i
grillini fanesi - hanno eviden-
ziato come il porto di Fano sia
poco più che uno stagno. È l'en-
nesima dimostrazione di inca-
pacità di affrontare e risolvere i
problemi da parte dei politici
che hanno amministrato e con-
tinuano ad amministrare il Co-
mune e la Regione". Ma ecco
quali sono, secondo Fano a 5
stelle, le tappe di un dramma
per chiunque tragga il proprio
sostentamento dall'economia
del mare: "Sarebbe servito, da
parte del Comune, presentare
in Regione un progetto per la
vasca di colmata da 100.000me-
tri cubi, da realizzarsi nel terri-
torio fanese come deposito per
il materiale di un dragaggio ri-
solutivo e a servizio esclusivo
del nostro porto. Prima di dirci
che mancano i soldi, si faccia il
conto di quanto hanno speso
Regione e Comune fino ad oggi,
per nulla risolvere". Altra lacu-
na evidenziata da Fano a 5 stel-
le: "Sarebbe servito trattare con
Enel Green Power per installa-
re un sistema in grado di ridur-
re l'apportodi fanghi dal canale
Albani, principale causa del
fondale basso. Sarebbe stato il
caso di offrire le dovute com-
pensazioni alla società, prima
che investisse per ammoderna-
re la centrale idroelettrica e per
gli interventi di manutenzione
straordinaria sul canale". Un
consiglio per il presente: "Serve
fare le dovute pressioni in con-
siglio regionale affinché si ap-
provi una legge, come in Emilia
Romagna, che consenta di rila-
sciare inmare le sabbie più pro-
fonde,meno inquinate".

Dragaggio
in ritardo
i grillini
attaccano
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TEATRO
P E S A R O Appuntamento oggi pome-
riggio con gli «Amici della prosa»
per l'assemblea annuale dell'asso-
ciazione, alle 17, nella sala della Re-
pubblica del Teatro Rossini. In
programma la presentazione ed
approvazione dei risultati conse-
guiti nel 2014 e dei programmi fu-
turi, oltre alla nomina del presi-
dente e del nuovo Consiglio diretti-
vo che rimarranno in carica per i
prossimi tre anni. A conclusione
dell'Assemblea è prevista l'affasci-
nante conferenza di Giorgio Ca-
stellani sulla commedia dell'arte
dal titolo: «Le bravure del Capita-
no Spavento - vita ed avventure di

un comico dell'arte». Il Capitano
Spavento è una delle più antiche
maschere della commedia dell'ar-
te che impersonava a volte il solda-
to estroso e di nobili sentimenti, al-
tre il vanaglorioso spaccone che si
vantava di titoli non posseduti e di
impresemai compiute. In entram-
bi i casi, il Capitano mal celava il
profondo terrore ad affrontare
una battaglia o un duello, contra-
riamente a quanto affermava. Ca-
stellani, con la partecipazione alle
letture di Cristian Della Chiara e
Giuseppe Esposito, analizzerà la
storia di questamaschera attraver-
so uno dei suoi principali interpre-
ti, quel Francesco Andreini. Segui-
rà il tradizionale buffet augurale di
inizio anno. Ingresso libero.

Stasera l’orchestra
pesaresesi esibirà
alGalàdelWorld
EconomicForum
per lapremiazione
del celebre tenore

IL RICORDO
«Ogni tanto nascono uomini
speciali, capaci di «cogliere i va-
ri aspetti dell’animo, dipingen-
doli con i colori delle note musi-
cali». Così era Riz Ortolani. E
l’omaggio allo straordinario
compositore, direttore d’orche-
stra, artista innovativo dellamu-
sica e delle emozioni sul penta-
gramma, arriva dai Rotary club
“Pesaro Rossini”, Pesaro e Fano.
Un omaggio che il maestro ha
più volte atteso dalla sua città.
Lo ricorda il nipote, Lucio Orto-
lani, ospite della serata rotaria-
na al Cruiser di Pesaro dedicata
proprio a “Riz Ortolani, mio zio.
L’uomo, l’artista”. Una serata
emozionante e partecipata, ric-
ca di ricordi e di musica, voluta
fortementedal presidentePaolo
Cioccolini, con le colonne sono-
re più famose eseguite da altri
ospiti d’eccezione: ilmaestroLo-

renzo Bavaj e il soprano Laura
Muncaciu.
Tra immagini i bianco e nero
che fermano il tempo e la magia
della musica di Riz che il tempo
lo oltrepassa, ne esce un profilo
umano e artistico dallo stile in-
confondibile. «La critica - evi-
denzia il nipote Lucio - riconob-
be nell’orchestrazione nuove
sonorità e un originale uso degli
archi che caratterizzeranno da
allora tutte le sue composizioni.
Gli archi di Ortolani divennero
famosi». Un successo che avvol-
se ben presto quel talento, «ulti-
mo nato di una nidiata di sei fi-
gli, cresciuto in una villetta di
via Flacco a Pesaro» e maturato
musicalmente al Conservatorio
Rossini. E subito la Rai gli affida
la direzione di un’orchestra in
prima serata. «Il successo però -
sottolinea il nipote - non lo cam-
bieràmai. Lo “subiva” con diver-
tita e leggera ironia». Un esem-
pio.
Dalla televisione al cinema fino
all’avventura americana e ai tea-
tri più famosi del mondo. In una
sfida continua sul piccolo scher-
mocon leorchestre diLuttazzi e
Kramer e nelmondomagico del-
la celluloide a fianco di registi
comeDeSica, Lizzani, Lattuada,
Pupi Avati e Zeffirelli. Oltre 300
colonne sonore composte dal
1955: dall’intramontabile “Mo-

re” allo struggente accompagna-
mento di “Fratello sole sorella
luna”. E prima ancora le musi-
che degli sceneggiati televisivi:
dalla “Cittadella” a “David Cop-
perfield” o “Le stelle stanno a
guardare”.Rifiutò laproposta di
Sergio Leone di firmare la colon-
na sonoradiun filmwesternma
compose la musica di una pelli-
cola dedicata alla vita di Fangio.
Una produzione privata mai
uscita nei cinema, in cui usò per
la colonna sonora la “sinfonia”
deimotori di sei Ferrari. Con Pu-
pi Avati cullò fino alla fine l’idea
di girare un film «sulla loro ami-
cizia, sull’amore per il jazz e per
labuonacucina».
Pensò molto a Pesaro. Anche se
inizialmente con amarezza:
«Tutto il mondo - racconta il ni-
pote - lo cercava e onorava. Solo
la città a lui più cara e la sua
Scuola sembravano ignorarlo.
Questo fu per luimotivo di gran-
de amarezza e lo tenne a lungo
lontano. Poi un amico lo convin-
se a tornare». Quell’amico è
Giorgio Girelli. E A Pesaro creò
insieme alla straordinaria mo-
glieKatina Ranieri la Fondazio-
ne Ortolani per aiutare i giovani
talenti. «E a noi tutti - ha esorta-
to Lucio - resta l’impegno di te-
ner viva la musica di un artista
che ha portato il nome di Pesaro
nelmondo».

P E S A R O L’evento tanto at-
teso,per l’Orchestra
SinfonicaRossini, è
arrivato. Staseraa
Davos in Svizzera, al
GalàdelWorld
EconomicForum(un
premioperartisti che
utilizzano il loro
talentopermigliorare
ilmondo) la formazione
pesaresedi esibirà con
AndreaBocelli,
insignitodelCrystal
Award.Ancorauna
volta,VirginioFedeli di
AtelierMusicale,una
dellepiù importanti
agenziemusicali al
mondo,hachiestoalla
Osrdiparteciparead
uneventomondiale.

La Sinfonica
Rossini
di nuovo
con Bocelli

F A N O Prosegue la rasse-
gna«Con leparole
giuste - leparoledella
giustizianella filosofia,
nella letteratura,nella
società», organizzata
dalComunealla
MediatecaMontanari.
Il terzoappuntamento
celebra ilGiornodella
Memoria. Sarà laparola
«Memoria - Imparare
dalpassato»a fareda
filoai due incontri. Il
primo,oggi, alle 17,
quandosaràproiettato
il film«Indarkness»di
AgnieszkaHolland
(2011), trattodal libro
«InTheSewersofLvov»
diRobertMarshall
(1990). Il secondo, il
prossimo27gennaio
alle 18, un incontrocon
ItaloArcuri, giornalista
evice sindacodiRiano,
MiriamDell'Ariccia,
aliasMemmeBevilatte,
FeliceGiovannucci,
figliodiTeresa
Giovannucci ePietro
Antonini, eMaurizio
Ascoli, presidente
dell'Aned,Associazione
nazionaleexdeportati.

La Giornata
della Memoria
negli incontri
della Memo

ADavos
inSvizzera

GASTRONOMIA
F A N O Si sono sfidati, in occasione
dell’edizione 2015 della disfida
«Stoccafisso&Baccalà» svoltasi
al ristorante «LaLanterna» di Fa-
no, sette chef di altrettanti im-
portanti ristoranti della costa
adriatica.DaCesenaaFoggia, gli
chef in gara hanno presentato ri-
cette di grande interesse gastro-
nomico in alcuni casi seguendo
la tradizione, in altri apportando
interessanti innovazioni e ten-
tando nuove combinazioni. A
spuntarla su tutti, però è stato il
giovane chef Giorgio Borsetti
del ristorante Piccolo Mondo di
Mombaroccio, con una ricetta
estremamente fedele alla tradi-
zione locale fatta di materie pri-

me scelte e mixate alla perfezio-
ne: il baccalà arrosto «segreto»
con patate. «Un tempo, nelle ca-
se, - spiega Romano Lorenzi, ti-
tolare del ristorante Piccolo
Mondo - il baccalà si cucinava
nel camino con la brace sopra e
sotto. È per richiamare questa
tradizione che lo abbiamo chia-
mato “segreto”, in onore delle ra-
dici della nostra terra. Ma la ri-
cetta contiene anche delle inno-
vazioni che arricchiscono que-
sta antica tradizione di profumi:
la crema di patate e le olivemari-
nate, due elementi aggiunti con
l’intento di amalgamare i sapori
nel piatto». Premio Speciale alla
ricetta proposta dal ristorante
La Baita di Arcevia: fonduta di
ceci e parmigiano con stoccafis-
so e tartufonero.

Il baccalà della tradizione
vince la gara tra i sette chef

Sopra, Lucio Ortolani
nipote di Riz insieme
al soprano Laura Muncaciu
A destra il maestro
Lorenzo Bavaj
e a sinistra i presidenti
dei Rotary club Pesaro
Rossini, Pesaro e Fano

Una serata di musica e aneddoti dedicata dai Rotary Rossini
Pesaro e Fano al grande compositore e direttore d’orchestra

Riz Ortolani, omaggio
all’uomo e all’artista

Gli Amici della prosa
oggi in assemblea

COMPOSE 300 COLONNE
SONORE, DISSE NO
A SERGIO LEONE
E USÒ LA “SINFONIA”
DEI MOTORI DI SEI FERRARI
PER UN FILM SU FANGIO

LO SHOW
C A G L I Siamo in Abbey Road? No, a
Cagli: le note del giovane gruppo
The Peppers davanti al teatro,
hanno accolto il pubblico (quasi ot-
tocento persone) giunto al Comu-
nale per il Beatles Day, l'originale
progetto ideato daMassimoPulia-
ni, intorno allo spettacolo «All you
need is love - l'economia spiegata
con i Beatles» condotto da Federi-
co Rampini, insieme alla meravi-
gliosa performance della cantante
Roberta Giallo. Uno spettacolo
dal «linguaggio allegro, poetico,
ironico e soave», come lo stesso
Rampini aveva anticipato, in gra-
do di spiegare l'economia in un
modo nuovo, divertente e coinvol-
gente, cercando di ricostruire una
speranza in tutti noi, per liberare
la mente dalla presunta
«inevitabilità» delle leggi dimerca-
to con fantasia e creatività. «Non
c'è nulla di quello che tu puoi fare
chenonpossa essere fatto»: questa
la frase chiave, tratta da «All you
need is love», cheRampini ci invita
a seguire per immaginare ciò che

ancora non è stato immaginato e
renderlo possibile. «L'economia è
stata sequestrata dai tecnocrati e
ce la dobbiamo riprendere se vo-
gliamo essere padroni del nostro
futuro». Insieme a Rampini, la
straordinaria voce di RobertaGial-
lo, coadiuvata musicalmente dal
maestro Valentino Corvino, che
ha saputo interpretare l'ironia e la
leggerezza delle canzoni dei Beat-
les, conoriginale talento.Nel foyer
grande festa allo scrittore/giornali-
sta con la consegna da parte del
sindaco, Alberto Alessandri, di
un libro sullo scienziato cagliese
Celli. Finito lo spettacolo, le chitar-
re dei Peppers hanno intrattenuto
il pubblico fino al debutto di The
BeatLess Chamber Orchestra, nell'
interpretazione e rielaborazione
dellemusiche di alcune note eme-
no note canzoni dei quattro ragaz-
zi di Liverpool, attraverso un quar-
tetto d'archi, arpa, flauto traverso
e voce. L'ensamble ha affascinato
il pubblico con un concerto stu-
pendo, in un'atmosfera magica-
mente coinvolgente.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagli come Abbey Road
nella notte dei Beatles

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,  Sigourney Weaver (storico)                        21.00

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

Sala1       Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                    20.00-22.40

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                            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                Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)           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 (biogra-
fico)                                                                            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     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             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  (azione)                 17.50-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                                      21.15

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

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                                    18.00

Sala 1      Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                           21.00

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

Sala 3     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                             18.20-21.20

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                           18.00

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
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il Resto del Carlino
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Sara Ferreri
· JESI

PROSEGUE l’operazione di salva-
taggio di Banca Marche, sotto la
regia di Banca d’Italia e del Fon-
do Interbancario tutela depositi.
Approdati nei giorni scorsi negli
uffici di Fontedamo, gli uomini
della Pricewaterhouse Coopers
spa (Pwc). Hanno avviato una
nuova due diligence, si tratta del-
la stessa società che ha certificato
i bilanci di BancaMarche, la stes-
sa che i commissari inviati un an-
no e mezzo fa da Banca d’Italia
avevano sfiduciato la scorsa pri-

mavera. Ma anche la stessa a cui
una delle quattroFondazioni pro-
prietarie, Carima, proprio per la
mancata rilevazione dello stato di
criticità in cui si trovava BM, ha
chiesto 40 milioni di euro di dan-
ni. Nonché la stessa società chia-
mata in causa da oltre mille azio-
nisti privati che hanno avviato
una class action contro ex ammi-
nistratori, direttore e vicediretto-
ri, sindaci revisori oltre appunto
alla società di revisione dei bilan-
ci.

I PROFESSIONISTI del network
distribuito in 158 Paesi, ora sono

al lavoro di nuovo su Banca Mar-
che. Più esattamente sui crediti
in bonis per verificarne lo ‘stato
di salute’. Ladue diligence sui cre-
diti deteriorati (si parla di 5 mi-
liardi) avviata da Fonspa (Nuovo
creditoFondiario) si è invece con-
clusa,ma leFondazioni proprieta-
rie non ne conoscerebbero gli esi-
ti. «Siamo in attesa – spiega Alfio
Bassotti, presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Jesi
che a dicembre aveva sollecitato
un incontro – di essere chiamati
dai commissari e conoscere l’esito
della due diligence per valutare il
da farsi».

AD APRILE scorso i commissari
Giuseppe Feliziani e Federico
Terrinoni, anche all’indomani
delle prime risultanze delle inda-
gini della Procura, avevano revo-
cato l’incarico alla Pricewaterhou-
se affidandolo alla società Deloit-
te & Touche Spa. Un chiaro atto
di sfiducia e un segnale di rottura
con il passato che resta ancora tut-
to da chiarire. In ogni caso il fatto
chepocoprimadiNatale siano ap-
prodati nella direzione generale i
professionisti della Pwc sembra
testimoniare come l’operazione
di salvataggio abbia subito un’ac-

celerazione e come si stia pren-
dendo in esame il secondo step:
quello dell’aumento di capitale.
Sarebbenecessario almenounmi-
liardo di euro.

A CHIAMARE la Pwc nelle scorse
settimaneun fondo americano in-
teressato a investire corposamen-
te in Banca Marche. Non sarebbe
l’unico, ma avrebbe un ruolo di
primopiano, dopo l’inevitabile ri-
dimensionamento delle Fonda-
zioni proprietarie. «L’operazione
salvataggio è tuttora in corso e in
fase avanzata, ma il perfeziona-
mento di un accordo non è previ-
sto prima del primo trimestre
2015» avevano annunciato da
Fonspa al lavoro da luglio sul dos-
sier Banca Marche. La società
controllata dal gruppo Tages, sta
lavorando alla creazione di una
bad bankmediante l’acquisizione
dei crediti deteriorati. Ma è al la-
voro non solo su Banca Marche,
bensì anche su altri istituti di cre-
dito in difficoltà per riassorbirne
i crediti deteriorati tramite il so-
stegno del Fondo interbancario.
La Pwc ha anche gestito la gara
per rilevare il pacchetto di soffe-
renze della Banca Popolare di Ba-
ri. Qui si va verso la creazione di
una nuova banca del Mezzogior-
no. Dopo l’aumento di capitale è
appena andata in porto la cessio-
ne di 400milioni di euro di credi-
ti non performing delle controlla-
te Cassa di Risparmio di Teramo
(Tercas) e Cassa di Risparmio di
Pescara (Caripe) al fondo america-
no Lone Star.

· ANCONA

IL 2015 INIZIA con 5.360 ingressi di
lavoratori nelle aziende marchigiane
nei primi tre mesi di quest’anno. Un
numero considerevole che purtroppo
non riesce ancora a compensare le fuo-
riuscite pari a 5.640. La differenza di
280 addetti?La cifra del perdurare del-
la crisi economica che sta interessan-
do ancora alcuni settori e che si riflette
inevitabilmente sui livelli occupazio-
nali. La situazione delleMarche appa-
re in controtendenza rispetto a quanto
avviene in Italia dove le imprese vedo-
no una svolta sul fronte occupaziona-
le: tra gennaio e marzo 2015, il siste-
ma produttivo intende assumere

209.700 persone; 201.300 sono, inve-
ce, le uscite previste. La differenza,
8.400 occupati, rappresenta i posti di
lavoro aggiuntivi che verranno creati
nei primi tre mesi dell’anno. Se anco-
ra non si può parlare di ripresa vera e
propria, questo dato e, in particolare,
alcune specifiche dinamiche messe in
evidenza dalmonitoraggio trimestrale
effettuato da Unioncamere e ministe-
ro del Lavoro nell’ambito del Sistema
informativo Excelsior, lasciano inten-
dere che per le imprese la ripresa
dell’occupazione potrebbe essere ini-
ziata. Analizzando la situazione nelle
diverse realtà provinciali delle Mar-
che si registrano saldi positivi soltanto

in due province che sono Pesaro e
Ascoli. Infatti a Pesaro le aziende nei
primi tre mesi di quest’anno intendo-
no assumere 1.400 addetti mentre i
fuoriusciti saranno 1.300. Positivo an-
che il saldo adAscoli dove le assunzio-
ni dovrebbero essere pari a 690 contro
le 660 fuoriuscite per un saldo pari a
+30.Negativo invece il saldo diAnco-
na dove le assunzioni saranno 1.690
contro le 1.810 fuoriuscite per un sal-
do pari a -120. Stesso segno negativo
anche a Macerata con 1.050 assunzio-
ni previste e 1.240 fuoriuscite dalle
aziende per un saldo pari a -190. Infi-
ne a Fermo le assunzioni previste so-
no 530 con 640 fuoriuscite per un sal-
do pari a -110.

Aspettiamo la chiamata
dei commissari per capire
come sono andate
le due diligence effettuate
sui crediti deteriorati

LAVORONELLE MARCHE LIEVI SEGNALI DI RIPRESA ANCHE SE IL 2015 INIZIA CON UN SALDONEGATIVO DI 260 ADDETTI

Nei primi tremesi dell’anno previsti 5.360 nuovi occupati

L’advisor sfiduciato è ritornato
Eora valuta i crediti per fondoUsa
Pricewaterhouse a Fonte Adamo dopo la rottura per i vecchi bilanci

LaPricewaterhouse
era finitanelmirinodelle
Fondazioni (in particolare
diGazzani presidente
diMacerata) edei soci

OPERAZIONE FONSPA
Il salvataggio va avanti,ma
ogni partecipante vuole
vedere tutte le carte

Contenzioso
in corso

ALFIOBASSOTTI
FONDAZIONE JESI

CREDITO
IL CASO BANCAMARCHE

CREDITO
La sede di BancaMarche
e a fianco il commissario
Giuseppe Feliziani
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«MENTRE centinaia di pescatori di vongole
di tutto l’Adriatico stanno scioperando, oggi a
Venezia, contro le assurde regole burocratiche
europee che stanno mettendo in ginocchio il
settore... il segretario federale Lega Nord
Matteo Salvini ha fatto pervenire, in
anteprima, il testo di una interrogazione
urgente sul tema depositata oggi». Ad
annunciare l’interrogazione a risposta scritta
presentata dal suo partito a tutela dei vongolai
fanesi è Luca Rodolfo Paolini, segretario
regionale. «La segnalazione del problema è

partita da alcuni pescatori fanesi - dice
Paolini - che qualche settimana fa ci hanno
contattato chiedendoci di portare la cosa
all’attenzione di Salvini, il quale, il giorno
successivo, nel corso della trasmissione “in
mezz’ora” di Lucia Annunziata, ha citato
proprio quello dei “vongolari” come uno dei
tanti esempi di cattiva e assurda burocrazia
europea che genera, e non risolve, i problemi
dei cittadini». Il “passaggio” è stato poi
ripreso da Crozza.
I Leghisti auspicano quindi «che la

Commissione e/o il Parlamento europeo
provvedano con urgenza a modificare la
normativa vigente, che tra l’altro crea una
situazione di svantaggio concorrenziale verso
pescatori di marinerie non europee - in
particolare quella turca - le quali, non essendo
in Europa, possono raccogliere
tranquillamente vongole e venderle su quegli
stessi mercati europei che non consentono
analogo diritto di raccolta ai nostri pescatori,
che si vedono sottrarre così ampie fasce di
mercato».

LABASSAMAREAmette a nu-
do il porto e fa emergere fanghi e
polemiche. Che a Fano ci sia stata
negli anni e nelle amministrazio-
ni che si sono succedute un’inca-
pacità politica nell’affrontare il
problema del dragaggio è per i 5
Stelle una cosa appurata. Che la
Regionenon abbia saputo fareme-
glio, è cosa altrettanto chiara. Ma
per i grillini la realtà va ben oltre:
«I cittadini e gli operatori econo-
mici del porto di Fano sono stati
presi in giro con interventi parzia-
li costosi ed inutili».

DRAGAGGI urgenti per mette-
re una pezza sullo strappo con gli
operatori. «Oggi ci ritroviamo
peggio di prima – dicono in una
nota Omiccioli, Ruggeri e Ansui-
ni -, dopo aver spesomilioni di eu-
ro dei contribuenti, con la consa-
pevolezza che la famosa vasca di
colmata di Ancona, data per anni
quale soluzione del problema, è
stata solo uno specchietto per le al-
lodole». Per i 5 Stelle serviva inve-

ce «da parte delComune presenta-
re inRegione un progetto per una
vasca di colmata da realizzarsi nel
territorio comunale di 100.000
metri cubi, a servizio esclusivo
del porto di Fano, per un dragag-
gio approfondito e risolutorio»,
ma anche «trattare con Enel
Green Power per l’installazione
di un sistema atto a ridurre forte-
mente il rilascio dei fanghi dalla

centrale elettrica del canale Alba-
ni, principale causa dell’insabbia-
mento del porto. Offrendo le do-
vute compensazioni alla ditta pri-
ma che facesse gli investimenti
per l’ammodernamento della cen-
trale e la manutenzione straordi-
naria del canale».

INFINE «serve fare le dovute

pressioni in consiglio regionale af-
finché si approvi una legge, come
quella in vigore in Emilia Roma-
gna, che consenta il recapito ama-
re delle sabbie più profonde me-
no inquinate, una volta rimosso e
tombato in vasca di colmata lo
strato superficiale inquinato da
metalli pesanti ed idrocarburi».
Ora tutto sta nel capire dove si po-
trebbe realizzare una cassa di col-
mata cittadina, ricordando le pro-
teste che si levarono due anni fa a
Torrette e Ponte Sasso per lo stoc-
caggio di 15mila metri cubi scarsi
di fanghi all’ex Fantasy World.
«Tutto ciò richiede progettualità,
impegno e competenze», dicono i
5 Stelle fanesi mentre «il sindaco
Seri si affretta a convocare tavoli
di confronto» e «il suo predecesso-
reAguzzi ha la faccia tosta dimet-
tersi a disposizione per risolvere
il problema, con tanto di soluzio-
ni in tasca, dopo aver governato la
città per ben dieci anni senza aver
risolto un bel nulla».

Tiziana Petrelli

NON VOLEVA separarsi dalla sua preziosa
valigia, piena di tutto ciò che le serviva per il
viaggio. E si sa che le donne non viaggiano
leggere. Per questo una 53enne bielorussa
ha cercato di corrompere un doganiere,
allungandogli 100 euro. I Carabinieri di
Fano, su segnalazione dell’Interpol, l’hanno
così arrestata ai fini estradizionali. Il

provvedimento è stato emesso dall’autorità
Giudiziaria di Stolin (Bielorussia): l’accusa è
di aver tentato di corrompere l’ufficiale
doganale infilando i 100 euro per far passare
la propria valigia con un peso pari a 116 kg.
La donna, localizzata a Fano, è stata
condotta in carcere: è a disposizione della
Procura Generale, per l’estradizione.

ALLUNGA100EUROALDOGANIEREPERLAVALIGIA: ARRESTATA

E INTANTOSALVINI INTERROGA ILPARLAMENTOEUROPEOSULLAPROTESTADEI VONGOLARI FANESI

OMICCIOLI E GLI ALTRI
«Il sindaco va avanti
a convocare tavoli di confronto
Peròmanca la progettualità»

I PIU’ARRABBIATI
SONO
I PESCATORI
Il porto di Fano,
sopra la secca; in
alto la
manifestazione dei
vongolari a Pesaro

«Porto, unapresa in giro lungaanni»
L’attacco dei grillini a Seri edAguzzi: «Serviva la vasca di colmata». Sì, ma dove?

IDEE più chiare sul problema
del dragaggio del porto di Fano,
idee che serviranno a delineare
quella che sarà la strategia
dell’amministrazione comunale
nei prossimi anni. Lo ha confer-
mato il sindacoMassimo Seri do-
po l’ennesimo tavolo plenario e do-
po l’incontro dell’altro ieri a Ro-
ma con il viceministro Riccardo
Nencini, dai quali sono certamen-
te venuti consigli utili per l’azione
politico amministrativa. «Il pro-
blema si risolve – ha detto il sinda-
co Seri – solo con un intervento
strutturale, vale a dire con la puli-
zia periodica e totale dei fondali.
Un lavoro da 100mila metri cubi
e passa di escavazioni da effettua-
re poi in modo sistematico. Altri-
menti con le soluzioni tampone
qui e là si continuano a sperperare
risorse pubbliche inutilmente».

DATA questa premessa, condivi-
sibile anche da tutte le categorie in-
teressate, l’azione politica dovrà
vertere su precisi obiettivi. «Per po-
ter raggiungere questo risultato oc-
corre lavorare tutti insieme
nell’unica direzione possibile e
cioè la modifica delle attuali nor-
mative regionali. Non si chiede di
fare niente di eccezionale – ha pre-
cisato ancora Massimo Seri – ma
semplicemente di copiare la nor-
mativa in materia portuale da al-
tre regioni italiane che si sono di-
mostrate più pronte ad affrontare
queste tematiche, senza ovviamen-
te causare danni sul fronte della
salvaguardia dell’ambiente».Det-
to in parole povere, se i fanghi dei
porti marchigiani non presentano
rischi sotto il profilo di inquina-
mento ambientale, perché non si
possono ributtare a mare, come
fanno altre regioni a noi vicine?

LA SCOGLIO da superare
quindi è quello di modificare la
normativa delle Regione Marche
in questa direzione. Nel frattempo
il Comune di Fano intende anche
portarsi avanti col lavoro. «Fare-
mo un riesame dei fanghi del por-
to di Fano – ha continuato il sin-
daco – anche se questo ci comporte-
rà un costo, in quanto vogliamo
capire se c’è il rischio di trovarsi in
presenza di materiale inquinante
oppure no, nel momento in cui poi
si concretizzerà questa possibili-
tà». In attesa di gettare i fanghi in
mare, intanto, occorrerà occuparsi
di quelli che sono attualmente stoc-
cati a Torrette e sulla banchina
della darsena di mezzo. «Bisogna
che laRegioneMarche dia imme-
diatamente attuazione all’accor-
do di programma – conclude il sin-
daco – inmodo che si possano tra-
sferire i fanghi stoccati alla cassa
di colmata di Ancona. Sarebbe il
colmo che arrivi la prossima estate
e noi siamo ancora qui a parlare e
i fanghi a imputridire».

ILCASOPORTOCOSADICE IL SINDACO

«Modificare le normative»
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Tutto lo sport piange la scomparsa diAngelini
Oggi l’autopsia, forse domani i funerali. La passione per l’atletica e quello spirito ironico

IL MONDO dello sport fanese
piange la scomparsa del professor
Mauro Angelini, stroncato da un
infarto a 69 anni al termine di
una seduta di allenamento sulla
pista d’atletica «Zengarini» della
Trave. Appresa la tragica notizia,
tantissimi sono stati gli attestati
di stima e di riconoscenza verso
una figura umana di grande spes-
sore umano come è stato Mauro
Angelini che si sono propagati
nella rete e sui social network, spe-
cialmente da parte di quei fanesi,
e sono numerosi, che lo hanno
avuto alle scuole medie come loro
insegnante di educazione fisica e
poi magari anche come tecnico
sportivo. Già perché la sua passio-
ne per l’atletica leggera e il suo spi-
rito velato da una sottile ironia

erano particolarmente contagiosi,
tanto da far avvicinare tanti giova-
ni a questa disciplina sportiva.

UNNOMEper tutti: ClaudioPa-

trignani, il mezzofondista fanese
cheha vinto ben 5 titoli italiani as-
soluti e che ha corso le Olimpiadi
diLosAngeles.MauroAngelini è
stato il suo primo tecnico a Fano,
fino a quando Patrignani non ha
spiccato il volo per il Centro della
Fidal di Formia.Messaggi di cor-
doglio sonogiunti alla famiglia, al-

la moglie e al figlio, alla sorella, al
fratello e all’anziana madre. «Con
la scomparsa del professorMauro
Angelini – ha detto l’assessore al-
lo Sport Caterina Del Bianco - la
nostra comunità perde una figura
chehamesso al servizio dei giova-
ni una smisurata passione per
l’atletica leggera unita a conoscen-
ze di altissimo profilo tecnico.
L’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Fano lo ricorda per la
grande disponibilità e per lo spiri-
to di collaborazione con cui ha
collaborato nell’organizzazione
di tante iniziative volte alla pro-
mozione dello sport e dei suoi va-
lori». Anche il Panathlon Club di
Fano si associa al lutto e ne ricor-
da in particolare la figura di atten-
to educatore di generazioni di gio-

vani, comepure dal gruppo sporti-
vo Fano Corre.

INSIEME a Renzo Capecchi,
Mauro Angelini aveva contribui-
to a fondare la società di atletica
Alma Juventus Amatori e con
quellamaglia ha partecipato a nu-
merose gare nazionali. La morte
lo ha colto durante un allenamen-
to in preparazione dei campionati
italianiMaster indoor che si svol-
geranno tra breve adAncona e do-
ve Mauro Angelini contava di
ben figurare. Per questo si stava
preparando con il consueto scru-
polo e la dovuta attenzione. Pro-
prio per conoscere le cause del de-
cesso oggi sarà eseguita l’autop-
sia. I funerali dovrebbero tenersi
domani pomeriggio nella chiesa
della Sacra Famiglia a Fano 2.

MEMORIA

«Imparare
dal passato»
Due incontri

NONSONO piaciute all’assessore alle atti-
vittà Produttive Carla Cecchetelli, le criti-
che mosse dal segretario dell’Udc Pierino
Cecchi sulle spese “pazze” per le Lumina-
rie di Natale. «Ricordo che la precedente
amministrazione, nel 2013 aveva speso ben
25mila euro», esordisce quella che è anche
assessore al Bilancio, alle prese con i tagli
ai trasferimenti dallo Stato e il rispetto del
patto di stabilità. Ricorda poi che il Bilan-
cio di previsione se l’è trovato già dalla pre-
cedente giunta. «Esaminando le voci delle
Attività produttive – prosegue laCecchetel-
li -, mi sono attivata cercando di risolvere
le problematiche per priorità e garantendo
le manifestazioni tradizionali (fiera di San
Bartolomeo, fiera dei fiori, fiera dell’anti-
quariato ecc). Stessa cosa per gli eventi Na-
talizi dove, in capitolo, per l’anno 2014, ci
sono solo 8mila euro rispetto ai 25mila spe-
si l’anno precedente. Somme un po’ scarse
per programmare gli eventi Natalizi e con
tempi molto stretti per recuperare altre
somme».

L’ORGANIZZAZIONEdegli eventi nata-
lizi è stata fatta con la Proloco, le associazio-
ne di volontariato, Confcommercio, Confe-

sercenti, Apriamo il centro la Parrocchia
di San Marco. «Mettere insieme tutti que-
sti soggetti non è stato semplice, visto che
l’amministrazione precedente ha cercato
più di disunire che unire. Il temponecessa-
rio per le scelte è statomolto stretto, tutto è
stato organizzato dal 26 novembre al 7 di-
cembre, e per l’8 era tutto pronto: dalle lu-

minarie all’albero ai mercatini e quant’al-
tro». Quindi «il commento sulle luminarie
è offensivo non per l’amministrazione ma
per tutti coloro che hanno lavorato» e infi-
ne «per quanto riguarda i costi sostenuti
dalle altre amministrazioni mi risulta che
questi comuni hanno progetti pluriennali
e sponsor consistenti che Fano non ha. Se
la Giunta Aguzzi avesse fatto dei progetti e
acquistato attrezzature tutto sarebbero sta-
to più facile e sicuramente migliore».

TERZO appuntamento
della IV edizione della
rassegna “Con le parole
giuste”, organizzata da
Comune di Fano in
collaborazione con
l’Associazione Nazionale
Magistrati Marche.
Al centro dei due
appuntamenti, in
programma allaMemo, la
parola “Memoria –
Imparare dal passato”:
oggi alle 17 proiezione del
film “In darkness” di
Agnieszka Holland (2011).
Il prossimomartedì 27,
invece, alle 18 l’incontro
con ospiti Italo Arcuri,
Memme Bevilatte (che in
realtà si chiamaMiriam
Dell’Ariccia), Felice
Giovannucci eMaurizio
Ascoli: presentazione del
libro “Memme Bevilatte
salvata da Teresa” di Italo
Arcuri (Suraci Editore,
2014). Ospiti che, al
mattino, saranno
protagonisti anche del
Consiglio Comunale
monografico sulla
“Giornata dellaMemoria”
in seduta straordinaria
presso la Sala Verdi del
Teatro della Fortuna di
Fano.

LAREPLICA FESTE POVERE? L’ASSESSORE RISPONDE ALL’UDC

«Tempi stretti e i soldi eranopochi:
aNatale è stato fatto tutto il possibile»

L’ASSESSORE DEL BIANCO
«Perdiamouna persona
disponibile ai giovani
con una totale dedizione»

CARLA CECCHETELLI
«Il commento sulle luminarie
è offensivo nonper il Comunema
per tutti quelli che vi hanno lavorato»

LAPISTA, IL SUOMONDO
Angelini, qui sopra e a fianco
con degli amici, ultimo a destra
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CANTI DI GIOIA, sorrisi e fra-
tellanza. Anche Fano ha accolto
l’invito del santoPadre a santifica-
re la 101ª “Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato” per la
quale è stato scelto lo slogan
“Chiesa senza frontiere, Madre di
tutti”. E così domenica a pranzo,
nei locali parrocchiali della Santa
Famiglia, si è celebrato quello che
il parroco don Vincenzo Solazzi
definisce «un’iniziativa sempli-
ce», un momento conviviale che
qui assume valore all’indomani
delle polemiche per l’arrivo in cit-
tà dei 41 rifugiati dell’Hotel Pla-
za. «E’ stata una cosamoltomolto
semplice – spiega donVincenzo -.
I volontari diCasaBetania, che so-
no un gruppo di giovani e fami-
glie che ormai da tanti anni accol-

gono ogni sera i “senza casa”, han-
noorganizzato questo incontro in-
vitando a pranzo gli amici del Pla-
za e quelli di Magliano. Non c’è
stato dibattito sulle polemiche, so-
lo amicizia. Era la giornata mon-
diale del migrante e del rifugiato,
si pregava per questo e abbiamo
invitato questi 60 ragazzi che per
la prima volta sono venuti nella
città. Hanno cucinato qualcosa
che tutti potessero mangiare, i ra-
gazzi cristiani sono venuti alla
messa gli altri ci hanno raggiunto
a pranzo. Poi hanno fatto dei can-
ti, del rap e anche un bellissimo
canto con il quale si sono liberati
per un po’ della loro tristezza. Io
credo che per noi cristiani, io par-
lo da cristiano, sono fratelli e so-
relle da amare. Il papa ce lo ricor-

da tutti i giorni. Sono la carne di
Cristo che soffre insieme ad altri
fratelli. Noi partiamo da uno
sguardodi fede... il resto sono pro-
blematiche che deve affrontare la

politica. Noi col vangelo in mano
nonpossiamo che riconoscerci co-
me fratelli e sorelle».

DOPOpranzo saluto dell’assesso-
re ai Servizi Sociali Marina Bar-
gnesi perché «sono di quella par-

rocchia». Ieri poi la Bargnesi ha
incontrato duemediatrici cultura-
li e le associazioni di volontariato
fanesi che si occupano di immi-
grazione e integrazione. «Stiamo
cercando di rendere questo sog-
giorno diverso e di come passare
le informazioni alla città per rasse-
renare gli animi e dare informa-
zioni corrette su questi ragazzi,
contro le fantasie popolari. Infine
abbiamo riflettuto sull’organizza-
zione del loro tempo libero, con il
protocollo proposto dal Prefetto,
da attuare a determinate condizio-
ni: i ragazzi devono essere volon-
tari, ci deve essere una copertura
assicurativa e ci vuole un corso di
formazione che li abiliti e metta
in sicurezza per svolgere le attivi-
tà che vorranno svolgere».

Tiziana Petrelli

Cuccurano, travolto e ucciso da automentre attraversa la strada

NUOVO incontro sui migranti in Prefettura. Ieri mattina
il prefetto Pizzi ha presieduto una riunione per definire le
problematiche connesse alla presenza dei rifugiati politici
dell’Hotel Plaza. Nel corso dell’incontro con i vertici delle
forze di polizia, il sindaco di Fano ed i responsabili
dell’associazione “Incontri per la democrazia “ e della
Cooperativa “il Labirinto” (gestori delle strutture di
accoglienza dei richiedenti asilo) Pizzi ha auspicato un
ridimensionamento dei termini del problema «che nei
giornali locali degli ultimi giorni ha assunto toni molto
vivaci, per la paventata ripercussione sul livello del turismo
della città». Pizzi ha ribadito che «la presenza dei 41 al
Plaza è limitata fino al 31/03/2015, analogamente a
quanto è previsto per la struttura ricettiva dell’hotel
Principe di Pesaro». Il sindaco di Fano dovrà poi
«provvedere ad adottare ogni utile iniziativa necessaria
per favorire l’integrazione di queste persone che, al
momento, comunque, non hanno determinato problemi
di ordine e sicurezza pubblica».

E’ A PIENO regime la macchina
organizzativa di uno dei due
appuntamenti che portano Fano
alla ribalta della cultura nazionale.
E’ stato pubblicato il bando per la II
edizione del Premio Letteraria,
premio per la narrativa edita
italiana e in traduzione che si
svolgerà a Fano nei giorni 9-10-11
ottobre 2015. Fino al 30 gennaio
2015 sarà possibile per gli editori
avanzare la candidatura al Premio
presentando una propria opera in 10
copie per ogni titolo proposto che al
termine dell’iniziativa verranno
lasciate in dotazione alla Mediateca
Montanari che ha già costituito un
apposito Fondo Letteraria. Una
delle novità introdotte in questa
seconda edizione è l’equiparazione
del premio per le due categorie
(narrativa italiana e straniera in
traduzione) a 2.000 euro ciascuna.

ti.pe.

MORTO a pochi metri da casa. Tragico
investimento di pedone ieri sera a Cuccu-
rano. Eranoda poco passate le 19.30 quan-
do il 78enne Giuseppe Fossi, residente al
civico 276 di via Nazionale Flaminia, sta-
va attraversando quella strada. Un uomo
un anno più anziano di lui (I.T. le iniziali)
non l’ha visto e l’ha centrato in pieno con

la macchina, scaraventandolo a terra
all’altezza del campo sportivo. Dopo aver
sentito il botto, l’investitore ha subito fer-
mato al lato della strada la sua Fiat Uno
per prestare soccorso. Pronto l’intervento
del 118 che ha allertato la sala operatoria
di Pesaro, ma l’immediato aggravarsi del
quadro clinico dell’anziano ha fatto pro-

pendere per il trasporto al SantaCrocedo-
ve Fossi è deceduto. Sul posto per i rilievi
del caso la poliziamunicipale diFano.An-
corada accertare la dinamicadell’inciden-
te, ma in quel punto la strada è abbastan-
za buia e non c’è l’attraversamento pedo-
nale. Pare poi che Fossi fosse anche vesti-
to di scuro.

IL CASO L’ASSESSORE BARGNESI PONEDEI LIMITI ALLA RICHIESTADIMANODOPERA

«Profughi lavoratorima a certe condizioni:
solo se sonovolontari, formati e assicurati»

CARTOCETO ESPOSIZIONI DEI RAGAZZI DEL VOLTA, APOLLONI E SENECA

Studenti sì, e anche scienziati ed architetti

ILCASOPROFUGHI
Ieri un’altra riunione in Prefettura
Ledirettive di Pizzi: «Integriamoli»

CANTIDI GIOIA E FRATELLANZA Il pranzo di domenica per la giornata del profugo

PRONTO ILBANDO

Il concorso ‘Letteraria’
a pieno regime:
lanovità, duepremi
da 2mila euro ciascuno

UN PRANZO DI SERENITA’
Quello svolto alla parrocchia
Santa Famiglia. Don Vincenzo:
no polemiche, solo amicizia

– CARTOCETO –

ALL’INTERNO della rassegna
culturale “Alberone Lab”, idea-
ta ed ospitata dal ristorante
“L’Alberone” diCartoceto, la di-
rigente dell’istituto di istruzio-
ne superiore “Polo 3” di Fano,
Anna Gennari, sabato sera ha
inaugurato un’esposizione degli
elaborati realizzati dagli studen-
ti delle scuole appartenenti al
“Polo”. Nello specifico, i ragazzi
dell’istituto professionale “Vol-
ta” hanno preparato per la mo-

stra una serie di lavori inerenti,
tra l’altro, il motore a due tempi
Benelli 3VK, un generatore eoli-
co fotovoltaico, una dinamoma-
nuale e un pannello didattico
con impianti elettrici. L’istituto
tecnico “Federico Seneca” parte-
cipa all’esposizione con un vi-
deo e con una serie di immagini
su stampa digitale che rappre-

sentano elaborazioni riguardan-
ti l’uso del cibo; mentre l’istitu-
to tecnico trasporti e logistica
“Archimede” con un video ed
immagini della attività svolte
nella progettazione e realizzazio-
ne degli impianti tecnici presen-
ti a bordo di una moderna im-
barcazione.

I RAGAZZI del liceo artistico
“Apolloni”, da parte loro, espon-
gono stampe ed elaborati tridi-
mensionali sul tema del cibo, il
“progetto libreria” che nasce
dall’analisi degli elementi di ar-
redo moderni dell’ambiente do-
mestico soggiorno-pranzo e due
altre tipologie di progetti attenti
al contesto ambientale: la ripro-

gettazione del fronte di una casa
in linea a destinazione mista e
una struttura polivalente da col-
locarenel retro spiaggia, con fun-
zioni ricreative e culturali. Gli
alunni dell’istituto professiona-
le “Olivetti”, infine, partecipano
ad “AlberoneLab” condue lavo-
ri:manifesti ed opere pubblicita-
rie dal titolo “C’è pasta per te”
dove questo alimento che incan-
ta il mondo diviene forma, se-
gno, design e simbolo culturale
e un’esposizione denominata
“Acqua per tutti”.

s.fr.

Orlando Riberti
Lamoglie LUISA, le figlie, i generi ed i nipo-
ti , nel dare il triste annuncio della scompar-
sa del caro ORLANDO RIBERTI colgono
l’occasione per ringraziare l’associazione
ADAMO per la serietà e professionalità
con cui hanno seguito il nostro caro.

Fano, 20 Gennaio 2015.
_

O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804
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«COSÌ è un progetto inaccettabile. La
giunta accolga le richieste dei cittadini».
I consiglieri mondolfesi di opposizione
Nicola Barbieri, Bassotti, De Angelis,
Diotallevi, Papolini e Piccioli sono sul
piede di guerra, perché il maxi progetto
da quasi 6milioni di euro, a totale carico
delle Ferrovie, relativo alle opere com-
pensative legate alla prossima soppres-
sione del passaggio a livello di Marotta
(prevista per fine 2015), che da alcune
settimane ha scatenato un’accesa bagar-
re dialettica, non convince affatto. «Ab-
biamo deciso di richiedere un consiglio
comunale urgente sulla questione – at-
tacca Barbieri, facendosi portavoce an-
che dei colleghi - ed esprimiamo pieno
sostegno alla raccolta di firme indetta
dal comitato dei cittadini. Grazie al pre-
sidente Mirco Carboni, che ha accolto
positivamente la nostra richiesta, giove-
dì 8 gennaio siamo finalmente riusciti a
riunire per la prima volta, dopo il rinvio
dell’approvazione del progetto stabilito
dalla Conferenza dei servizi del 18 di-
cembre, la “Commissione comunale as-
setto ed uso del territorio”.

INQUELLACommissione il vicesinda-
coAlviseCarloni e l’architettoGianfran-
co Centoscudi (dirigente Urbanistica,
ndr) avrebbero dovuto spiegare quello
che è successo in Conferenza e chiarire
quali sono le modifiche che possono es-
sere apportate al progetto, ma purtroppo
c’è stata una rispostamolto vaga, col rin-
vio di un paio di settimane della Com-

missione stessa in attesa dell’arrivo dei
verbali della Conferenza dei servizi». «Il
tempo passa – aggiunge Nicola Barbieri
- e purtroppo sembra che la giunta non
voglia ascoltare né le richieste legittime
dei cittadini e neanche le istanze della
Commissioneurbanistica che con la pre-
senzadel sottoscritto e diToninoDeAn-
gelis per la minoranza e del presidente
Mirco Carboni (consigliere di maggio-

ranza, ndr) hanno ribadito fortemente la
necessità delle modifiche già richieste
dai cittadini. Non vogliamo perdere gli
stanziamenti delle Ferrovie, ma preten-
diamo assolutamente che siano spesi al
meglio, nell’interesse della collettività.
Per questo chiediamomodifiche sostan-
ziali al progetto: sul sottopasso pedonale
di via Roma, e il sottopasso veicolare in
viaFoscolo (per quanto riguarda la ferro-
via) e quello relativo alla Statale 16.D’al-
tra parte, il rinvio di 90 giorni (che sca-
dono il 18 marzo, ndr) dell’approvazio-
ne è stato richiesto ed accordato proprio
per tale motivo. Invitiamo i cittadini a
sostenere con forza la raccolta firme av-
viata dal comitato».

Sandro Franceschetti

Passaggio a livello, è scontro
‘Il progetto Fs è inaccettabile’
Marotta, opposizione: la giunta ascolti le richieste dei cittadini

LAPOSTA
INPALIO
Il passaggio a
livello di
Marotta,
destinato alla
soppressione.
Ma i cittadini
non accettano il
progetto delle
ferrovie, che ha
un costo di 6
milioni di euro
circa

NICOLA BARBIERI
«Abbiamodeciso di richiedere
un consiglio comunale urgente:
sostegno alla raccolta di firme»

UNANOTAdell’Avsi (AssociazioneVolon-
tari per il Servizio Internazionale) point di
Fano e Cartoceto evidenzia che «Anche que-
st’anno la Fondazione Avsi ha lanciato la
“Campagna Tende” per incontrare in tutta
Italia e nelmondo persone che vogliano con-
dividere con noi la solidarietà con chi più ha
bisogno. Per questo,�venerdì 23� incontrere-
mo�StefaniaFamlonga, che damolti anni la-
vora perAvsi inEquador. L’incontro si svol-
gerà aLucrezia, nella chiesa parrocchiale, al-
le ore 21,15, e sarà per tutti noi una grande
opportunità per conoscere e capire più da vi-
cino il lavoro svolto sul campo da Avsi».
I progetti che la campagna di quest’anno in-
tende finanziare sono: “Asili in Ecuador sul-
le Ande”, “Attività educative delle scuole in
Kenya”, “Rete dei centri nutrizionali nel
mondo”, “Opere della custodia diTerra San-
ta in Siria”, “Emergenza profughi in Iraq” e
“Emergenza ebola in Sierra Leone”.

s.fr.
Foto: una immagine tratta dal sito della
FondazioneAvsi, impegnata anche a fron-
teggiare l’emergenza Ebola in Sierra Leo-
ne.

L U C R E Z I A V E N E R D I ’
Siria, Iraq, Ecuador,

i volontari internazionali
sui fronti caldi: un incontro
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L’ANTEPRIMA mondiale di
Tips, ‘Tempo instabile con pro-
babili schiarite’, di Marco Pon-
tecorvo protagonisti John Tur-
turro e Luca Zingaretti aprirà
il 15 febbraio al Chinese Thea-
ter di Hollywood la X edizione
di ‘Los Angeles, Italia - Film,
Fashion and Art Fest’, il festi-
val promosso dall’istituto Capri
nel Mondo che accende i riflet-
tori sul cinema italiano nella
settimana che precede la notte
degli Oscar. Lo anticipa il pro-
duttore Pascal Vicedomini:
«Siamo felici di dare questa
grande ribalta a Pontecorvo
uno tra i giovani italiani che
grazie a talento e coraggio è riu-
scito a conquistarsi uno spazio
tecnico nell’industria hollywoo-
diana».
Atteso dopo il bellissimo
‘Pa-ra-dà (proposto proprio a
LA Italia nel 2009) e le regie te-
levisive, dal recente ‘Ragion di
Stato’ a ‘L’oro di Scampia’, il se-
condo lungometraggio per il
grande schermo ‘Tempo insta-
bile con probabili schiarite’ è
una commedia amara e ironica
sul tema del lavoro, con una su-
perstar da sempre innamorata
dell’Italia come John Turturro
e uno dei nostri grandi attori

più popolari, Luca Zingaretti.
Ambientata in una fabbrica di
divani nelle Marche, con ripre-
se a Pesaro e Cagli in particola-
re, è la storia di due amici e di
un ritrovamento incredibile
ma anche una metafora dell’Ita-
lia di oggi tra vizi e virtù. Nel

cast anche Pasquale Petrolo
(Lillo della coppia con Greg),
Carolina Crescentini, Lorenza
Indovina. La relazione artistica
tra John Turturro e Pontecor-
vo, uno dei più ricercati diretto-
ri della fotografia anche oltreo-
ceano (ha lavorato per le serie
‘Trono di spade’ e Roma) iniziò
sul set de ‘La Tregua’ del gran-
de Francesco Rosi; insieme
hanno lavorato anche per ‘Pas-
sione’, il film omaggio alla can-
zone napoletana, e recentemen-
te in ‘Gigolo per casò, entram-
be regie di Turturro.

SITOARCHEOLOGICO INIZIATIVADI SEAMAPS

Il recupero delGaleone
permostrarlo a tutti

CINEMA TEMPO INSTABILE CONPROBABILI SCHIARITE

Anteprima aLosAngeles
per il filmgirato a Pesaro
La regia diMarcoPontecorvo, Zingaretti protagonista

AMICI DELLA PROSA, ASSEMBLEA ANNUALE AL ROSSINI

E’ STATA presentata la mostra
itinerante su “Alla scoperta del
Galeone di Pesaro”, con la presen-
za di un’interprete Lis (Lingua dei
segni), Michela Massa, all’Ale-
xander Museum. All’evento han-
no presenziato un centinaio di per-
sone, c’erano l’assessore Enzo Bel-
loni, rappresentanti della Sub Tri-
dente, il presidente dell’Ente nazio-
nale Sordi Silvano Fanelli, Fran-
cesco Giardina per l’associazione
subacquea di Peschiera del Gar-
da. Dal 1978, quando venne loca-
lizzato al largo della spiaggia di le-
vante, nessuno è ancora riuscito a
farlo “riemergere” il Galeone, sco-
perto casualmente da due subac-
quei della SubTridente e probabil-
mente risalente alla fine del ’700.
A riportarlo «sotto i riflettori», ci
prova l’associazione Seam Aps
che, oltre a una mostra itinerante

(costituita da una video-installa-
zione), ha in programma anche
una raccolta di fondi per recupera-
re il sito sommerso a tutti, diversa-
mente abili inclusi. Infatti alla pre-
sentazione sono interventi anche
40 sordi dell’associazione Ens di
Pesaro che hanno continuamente
dialogato tenendo viva l’interessan-
te serata. «Sono contento del forte
interesse dimostrato dal conteMar-
cucci Pinoli – ha sottolinetatoAles-
sio Canalini, rappresentante della
Seam – ed anche dell’assessore
Belloni relativamente al sito ar-
cheologico subacqueo che si trova
ad appena 200 metri dall’arenile
difronte all’hotel Excelsior». Da
oggi al 22 febbraio la video-instal-
lazione approderà a Pesaro, ai
Musei Civici (sala 8).
Info: 349.5856552.

Luigi Diotalevi

E’ CONVOCATA per oggi alle 17 nella Sala della Repubblica del Teatro
Rossini l’assemblea annuale dei soci dell’associazione Amici della prosa
che, oltre alla presentazione dei risultati conseguiti nel 2014
e dei programmi futuri, dovrà procedere alla nomina del presidente
e del consiglio direttivo per il prossimo triennio. A conclusione ci sarà
una conferenza del direttore dei teatri di Pesaro Giorgio Castellani sulla
Commedia dell’Arte dal titolo: “Le bravure del Capitano Spavento - vita
ed avventure di un comico dell’arte”. Info: 0721.64311

SPAZIO AL TERRITORIO
Una commedia amara
e ironica sul temadel lavoro
C’è anche Turturro

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro.
0721390890.
Exodus-dei e re
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
exodus- dei e re 2k
20.00 22.40. (Sala 1)
la teoria del tutto 2k
20.15 22.40. (Sala 2)
american sniper 2k
20.15 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto
5.50 euro.
The imitation game
21.

Hungry hearts
21.

Big eyes
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
Italo
18.15. (Sala 1)
Come ammazzare il capo 2
21.15. (Sala 1)
La teoria del tutto
18.00 21.00. (Sala 2)
Exdus dei e re
17.45 20.50. (Sala 3)
Lo hobbit: la battaglia delle
5 armate
18.00 21.00 RASSEGNA 3 EURO.
(Sala 4)
Si accettano miracoli
21.15. (Sala 5)
Asterix e il regno degli dei

18.20. (Sala 5)
American sniper
17.50 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.11/12. 328
1115550.
American sniper
Regia di Clint Eastwood, basato
sull’omonima autobiografia di Chris
Kyle. Il protagonista è Bradley Cooper,
affiancato da Sienna Miller.
Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
The imitation game
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Exodus: Dei e Re

21,15.
Hungry hearts
21,15.
American Sniper
21,15.
L’amore bugiardo - Gone
Girl
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
Asterix e il regno degli dei
18:15.
Ouija
21:30.
Exodus - dei e re
18:00 - 21:00.
Si accettano miracoli
18:20.
La teoria del tutto
18:20 - 21:20.
Italo

18:10.
Lo hobbit: la battaglia delle
5 armate
18:00 21:00.
Come ammazzare il capo 2
21:15.
American sniper
21:00.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Exodus - Dei e Re
Sala 2 Lo Hobbit - La battaglia delle
cinque armate.
GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 17.30
21.15 DOM 17.30 21.15 LUN 21.15
MART 21.15 MERC 21.15.
GIOVEDI 21.15 VEN 21.15
SAB 17.00 19.45 DOM 17.00
19.45 LUN 21.15 MART
21.15 MERC 21.15
SABATO 22.30 DOMENICA 22.30.
Sala 2 AMERICAN SNIPERS.

CINEMADI PESAROEPROVINCIA



Il punto della Flaminia, a Cuccurano, dove è avvenuto l’investimento mortale

Casa Rossini, una scommessa multimediale
Stanziati 160 mila euro per riallestire l’edificio dove è nato il Cigno. Presto una grande mostra

μIl big match se ne va con qualche rimpianto

Il Fano recrimina
ma guarda al futuro

Pesaro

Al via i lavori di riallestimento
di Casa Rossini, la delibera è
stata approvata dalla giunta
comunale. E' questo solo un
tassello di un progetto più
completo denominato "Pro-
getto Rossini", che il direttore
di Sistema Museo Silvano
Straccini, ha illustrato formal-
mente all'assessore alla Cultu-
ra Daniele Vimini. I lavori pre-
vedono un investimento com-
plessivo di 160 mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μLegato Albani, Francesco Andreani si difende

“Restituisco cassa e Pc
I rimborsi mi spettano”

Fano

Investito da un'auto nel tardo
pomeriggio di ieri è deceduto
durante il trasferimento dal
pronto soccorso dell'ospeda-
le Santa Croce allo stesso re-
parto del San Salvatore di Pe-
saro. Giuseppe Fossi, 79 an-
ni, è stato travolto a Cuccura-
no, a cento metri dalla sua
abitazione, mentre attraver-
sava la Flaminia. Lì non esi-
stono strisce pedonali. Erano
da poco trascorse le 18, era
già calato il buio ma la zona è
illuminata da un faro. Sul po-
sto la polizia municipale per
accertare dinamica e respon-
sabilità dell’incidente.

In cronaca di Fano

Urbino

Trasparenza sulla vicenda
che vede coinvolto Francesco
Andreani. Non si sottrae a
questa esigenza Giovanni Pa-
gnoni, attuale numero uno
del nuovo Cda del Legato Al-
bani insediatosi lo scorso 25
settembre. "In quella sede -
sottolinea Pagnoni - abbiamo
constatato la proprietà di una

cassa con 4.900 euro, che il
presidente Andreani avrebbe
dovuto restituire. Nella stes-
sa seduta abbiamo riscontra-
to le autocertificazioni con i
rimborsi chilometrici dell'an-
no 2014, per un ammontare
di 9.540 euro. Come nuovo
Cda abbiamo contestato tali
rimborsi privi di supporto.
Abbiamo quindi inviato una
lettera raccomandata ad An-
dreani che ci ha risposto.

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

Ha lasciato qualche rim-
pianto ma anche la consape-
volezza che la squadra gra-
nata è più che mai solida, il
big match di domenica al
Mancini contro la Macerate-
se. Il Fano non è andato ol-
tre il pari casalingo ma ha
dovuto neutralizzare l’han-
dicap dell’espulsione di Lu-
nardini e di due rigori con-
tro, di cui come minimo uno
è stato molto generoso, dun-
que l’ottimismo continua a
serpeggiare tra i tifosi.

Barbadoro Nello Sport

Pedone travolto e ucciso vicino a casa
Attraversava la Flaminia. La vittima è Giuseppe Fossi, 79 anni, investito da un’auto

Un momento di Fano-Maceratese

IL CONTENZIOSO

LATRAGEDIA

μLa coalizione in fermento

Gli alleati
ora chiedono
un confronto

A pagina 2

μNel Pd posizioni più chiare. L’assessore è già in campo, oggi ci scende anche l’ex sindaco di Pesaro

La sfida è tra Marcolini e Ceriscioli

ALESSANDRO CAMPI

Matteo Renzi è senza
dubbio il protagonista -
per non dire il dominus

- della prossima partita per il
Quirinale. Per almeno tre ra-
gioni. È il presidente del Consi-
glio in carica, alla guida di un
esecutivo costruito a sua imma-
gine e somiglianza, sostenuto
altresì da una maggioranza
parlamentare vasta e trasver-
sale. È il leader del maggior
partito italiano, che ha conqui-
stato sbaragliando la vecchia
guardia che in tutti i modi ha
cercato di frenarne l'ascesa e
che ha portato ad una strabi-
liante affermazione alle ultime
elezioni europee. Soprattutto è
l'uomo nuovo della scena politi-
ca nazionale, sulla quale sem-
bra muoversi senza avversari
che possano realmente metter-
lo in difficoltà: le sue parole
d'ordine, il suo stile comunica-
tivo, le sue scelte di governo
sulle diverse materie (si tratti
di riforme istituzionali, di lotta
alla disoccupazione o di politi-
ca scolastica) hanno impresso
nella vita pubblica un cambia-
mento oggettivo e profondo,
che nemmeno i suoi critici più
accaniti possono negare, an-
che quando ne contestino i ri-
sultati raggiunti...

Continuaa pagina 9

μRisorse per i giovani

Garanzia
tra ritardi
e veleni

Ancona

Sarà l’ex sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli a sfidare l’as-
sessore al bilancio della giun-
ta Spacca Pietro Marcolini.
L’annuncio ufficiale arriverà
oggi pomeriggio, nel corso di
una conferenza stampa ad
Ancona (ore 16, sede regiona-
le del Pd, piazza Stamira).
Una sfida ad altissima tensio-
ne nel Pd che rischia di diven-

tare una riedizione della bat-
taglia congressuale del feb-
braio scorso. Proprio quello
che il segretario regionale te-
meva sta avvenendo. Ceri-
scioli era infatti il candidato
alla segreteria che avrebbe
voluto sfidare Comi. Ma non
ce n’è stata la possibilità per
via di cavilli regolamentari e
burocratici. Quel congresso
monco è diventato il peccato
originale da cui sono nate tut-

te le divisioni e le acredini che
sono andate poi in scena in
queste settimane di tensione
sulla candidatura a presiden-
te della Regione. Sono infatti
riesplose tutte le contraddi-
zioni interne, che il segreta-
rio aveva provato a tacitare
nei mesi scorsi dando quel-
l’immagine (fittizia) di un par-
tito coeso. Per via della ge-
stione incerta delle scorse set-
timane si è spaccato il fronte
che aveva vinto il congresso.
Una parte sta con Marcolini e
l’altra che tifava per Fabbri è
senza cavallo. Un bel rebus.
Resta anche da capire le mos-
se dei cosiddetti civatiani.

Falconi-Buroni Alle pagine 2 e 3

Maiolati

Il talento di Gullotta, al servizio
del testo “Prima del silenzio” di
Patroni Griffi, emerge nello
spettacolo di Grossi in scena og-
gi al Teatro Spontini di Maiolati.

Fabi In Cultura e Spettacoli

Uno stile
che cambia

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Milanello è triste
ma quanti errori

Nello Sport

Pietro Marcolini

L’ANALISI

Leo Gullotta

μUntesto di PatroniGriffi

Silenzio, a Maiolati
c’è Leo Gullotta

LAPOLEMICA

Un gruppo di giovani

SPORT

Ancona

“Nessun ritardo per Garan-
zia Giovani”. La Regione ri-
batte alle accuse dei sinda-
cati che aveva denunciato
il ritardo dei pagamenti dei
2.943 tirocini attivati nelle
Marche. “Gli enti erogatori
dovevano comunicare ai
ragazzi che prima di tre
mesi dall’inizio dei tirocini
non avrebbero potuto ve-
dere il denaro”.

Baldini A pagina 4
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Ancona

Spacca, Ricci, Bugaro. Dovreb-
be essere questa la terna dei
grandi elettori marchigiani
che rappresenteranno le Mar-
che a Roma per la nomina del
capo dello Stato giovedì 29
gennaio. Il gruppo consiliare
del Pd si è riunito ieri mattina
per tirare le fila e convergere
sul nome del capogruppo Mir-
co Ricci: nello stesso tempo il
parito ha recepito anche le in-
dicazioni degli alleati che han-
no espresso la volontà di parte-
cipare al voto con un loro desi-
gnato. Ma se i conti torneran-
no, se non ci saranno colpi di
scena come due anni fa, i gran-

di elettori saranno espressione
di Marche 2020 con Spacca,
del Pd con Ricci e di Forza Ita-
lia con Bugaro. Fuori dalla par-
tita dunque il presidente del-
l’Assemblea Vittoriano Solaz-
zi, nonostante le indicazioni a
livello nazionale. E l’appunta-
mento del 29 è un momento
straordinario, sotto tutti i profi-
li. Per la prima volta nella sto-
ria della Repubblica le votazio-
ni per l'elezione del presidente
dela repubblica si svolgeranno
infatti con una regia "in rosa".
Quando si riunirà per la prima
votazione il Parlamento in se-
duta comune, ad accogliere a
Montecitorio i 1009 grandi
elettori (deputati, senatori e 58
rappresentanti delle Regioni)
ci saranno la presidente della
Camera Laura Boldrini e la
presidente supplente del Sena-
to Valeria Fedeli che sostitui-
sce il presidente Pietro Grasso.
Il primo atto della seduta co-
mune è la lettura dell'elenco
dei delegati regionali. L'Aula

di Montecitorio, dove si svolgo-
no le riunioni congiunte del
Parlamento, viene opportuna-
mente risistemata per consen-
tire a tutti i "grandi elettori" di
prendere posto. Quest'anno sa-
ranno 1009, Giorgio Napolita-
no compreso. La Costituzione
prevede che nelle prime tre vo-

tazioni la maggioranza richie-
sta per l'elezione sia quella dei
due terzi dei componenti dell'
Assemblea. Dal quarto scruti-
nio il quorum si abbassa: per
essere eletti basterà la maggio-
ranza assoluta dei componenti
dell'Assemblea.
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Ancona

Per consuetudine voteranno
prima tutti i senatori, poi i de-
putati e quindi i delegati regio-
nali. La “chiama” dei grandi
elettori sarà ripetuta due vol-
te. Ognuno, per assicurare la
segretezza del voto, entrerà
nelle cabine poste sotto il ban-
co della presidenza e scriverà
il nome del candidato che in-
tende votare nella scheda che
gli viene consegnata dal com-
messo e che è timbrata e firma-
ta dal segretario generale di
Montecitorio. Quindi, uscito
dalla cabina, l'elettore deposi-
terà la scheda, ripiegata in

quattro, nell'urna di vimini e
raso verde, ribattezzata «l'insa-
latiera», davanti alla quale c'è
un segretario di presidenza.
Lo spoglio è fatto dal presiden-
te della Camera, che legge in
Aula i nomi dei candidati uno
ad uno ad alta voce. Il conto
delle schede viene tenuto dai
funzionari della Camera e dai
componenti dell'ufficio di pre-
sidenza di Montecitorio, che si
assumono il compito di scruta-
tori. Per ogni votazione vengo-
no letti all'Assemblea al termi-
ne dello spoglio. Per essere
messe a verbale, le preferenze
ai candidati devono essere al-
meno due. Chi riceve un solo
voto viene conteggiato generi-
camente tra i voti dispersi.

FEDERICABURONI

Ancona

"Stiamo cercando di convince-
re che Marcolini è una candida-
tura unitaria. Se non c'è, stiamo
pensando a come organizzarci.
Ceriscioli in campo e non la
Fabbri? Non cambia nulla. Mar-
colini è una proposta di candi-
datura unitaria, Ceriscioli no,
tanto che si era pure tirato fuori
dalla mischia. Ora,a confronto,
sono due esperti amministrato-
ri". Poche parole e Piergiorgio
Carrescia bolla così la discesa in
campo dell'ex sindaco di Pesa-
ro. Secondo il Comitato per
Marcolini presidente: "La noti-
zia che il candidato alle prima-
rie potrebbe non essere la sena-
trice Fabbri non cambia la no-
stra proposta di fare di Marcoli-
ni il candidato di tutto il partito.
Restiamo perciò impegnati fino
a giovedì per giungere ad una
soluzione unitaria oggettiva-
mente possibile, quella di Mar-
colini, figura autorevole e rico-
nosciuta al di fuori delle con-
trapposizione e delle polemi-
che interne". Se, poi, "questa so-
luzione non dovesse essere ac-
colta, siamo certi che le prima-
rie saranno comunque svolte in
un clima di confronto corretto
su idee e progetti. In quella fa-
se, continueremo a sostenere
Marcolini".

Una decisione attesa da ore,
quella di Ceriscioli, e che oggi
trova la sua conferma: se prima-
rie saranno, il caos potrebbe es-
sere dietro l'angolo consideran-
do che anche da parte degli alle-
ati sarebbero in lista altri candi-
dati. Intanto, il comitato a soste-
gno dell'assessore è già al lavo-
ro: sabato 24 il primo incontro
alla Fiera della Pesca di Anco-
na. Si lavora ad un accordo ma,
nel frattempo, si preparano le
primarie. Con sofferenza e pole-
miche. Il senatore Mario Mor-
goni spara a zero su Ceriscioli.
"L'ex sindaco di Pesaro in cam-
po? Non è stato apprezzato il
tentativo di una parte del parti-

to di aprire un ponte. E poi pri-
ma c'era la Fabbri ora lui, ma
chi sono candidati intercambia-
bili?". E subito: "Ancora il con-
gresso non si è chiuso. Mi mera-
viglia che Ceriscioli sia rientra-
to e come vicesegretario, è evi-
dente che è rientrato come ca-
vallo di Troia per conquistare la
cittadella del Pd. Se oggi non si
avverte il pericolo di un Pd lace-
rato, è chiaro che si vuole perse-
guire il conflitto". Insomma,
continua:"Politicamente, non
mi è piaciuto questo percorso:

Ceriscioli ha rifiutato il ticket
con Comi che era una valida sin-
tesi, oggi si candida. Si faranno
le primarie: è evidente che il
suo intento è di rivalsa rispetto
alle dinamiche congressuali.
Ora bisogna fare le primarie
con senso di responsabilità".
Quanto agli attacchi a Comi,
per Morgoni "per ora c'è già ab-
bastanza confusione, siamo sta-
ti poco avveduti perché altri-
menti si sarebbe colta l'occasio-
ne di Marcolini". Caos e preoc-
cupazione, dunque, dentro il
Pd. Dice la parlamentare Iren-
ze Manzi: "Era in campo come
ipotesi che Ceriscioli sostituisse
Fabbri se non c'era la conver-
genza su di lei. Sarà una compe-
tizione accesa; se ben gestite, le
primarie possono fare del bene.

In ogni caso, continuo a pensa-
re che Marcolini possa rappre-
sentare un candidato unitario".
Nell'attesa, crescono gli attesta-
ti a favore di Marcolini come
candidatura unitaria. Il coordi-
natore del Pd del comune di
Macerata, Paolo Micozzi, con-
ferma "soddisfazione per la di-
sponibilità data per l'impegno
regionale. Sia che si dovesse ar-
rivare ad una candidatura uni-
taria sia che si dovesse scegliere
il percorso delle primarie".
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“Noi lavoriamo sulla candidatura unitaria”
Il comitato che sostiene l’assessore al Bilancio vorrebbe evitare le primarie: c’è tempo fino a giovedì

μOggi il consiglio regionale deve ratificare il mandato ai tre rappresentanti che andranno a Roma per la nomina del capo dello Stato

Grandi elettori: in pole Spacca, Ricci e Bugaro

Manzi: “Sarà una
competizione accesa”
Micozzi: “Soddisfatti

per la sua disponibilià”

“Marcolini è una figura
autorevole e riconosciuta
al di fuori delle polemiche
e delle contrapposizioni”

Ancona

Glialleatisono infibrillazionee
hannogiàchiesto unincontro
alPd.Alleati,peraltro,di una
coalizioneancoradadefinire
dalmomentoche,peresempio,
nonsisaancoraseNcd sarà
dellapartitamentre l’Udcha le
suedifficoltà internetra chista
al fiancodi Spaccacome
l’assessoreMalaspina,chi
invecehasceltodi aderireal
centrosinistracome il
segretarioPettinari e
l’assessoreViventi.Senza
contarechegiàaffiorano i
primicandidati:glistessi
socialisti,al momento,non
escludonodi farscendere in
campounlororappresentante
mentre l’Ivdha lanciatol’ex
consigliereregionaleNinel
Doninie iVerdi stanno
pensandoall’exassessore
regionale,GianlucaCarrabs.
"Finoall’ultimo,sispingerà ilPd
perfare il candidatounitario",
fasapereLorenzoCatraro,
segretarioregionalePsi. Epoi:
"Ancorac’èsperanza .Sono
fiduciosoperchésonocambiati
anchegliattori incampo.Ma
arrivandoinquestomodoalle
consultazioni, leprimariesono
unrischioper tutti.Nonsi può
continuarecosì". Ma,per
Catraro,"se nonsiarrivaa una
candidaturaunitaria, sidovrà
ragionareconglialleati su
qualesarà la soluzionemigliore
perchévincanol’unitàeun
progettopoliticochedeve
metteremanoalla riduzione
delleentrateealla
riorganizzazionedellasanitàe
delle istituzioni". IncasaCd, il
coordinatoreregionaleDavid
Faviasostiene che:“ComeCd,
anchenoiauspichiamochesi
arriviaunacandidatura
unitaria.Sepoicisarannole
primarie,sarebbeopportuno
cheglialleati sianouniti su
un’unicadecisioneecioèse
presentareuncandidatoo
appoggiare il candidato del
Pd”.

Strada sbarrata
al presidente

dell’Assemblea
Vittoriano Solazzi

A sinistra l’assessore al Bilancio
Pietro Marcolini. Sopra l’onorevole
Piergiorgio Carrescia, sotto
il deputato Irene Manzi
e il senatore Mario Morgoni
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LACOALIZIONE

Gli alleati fremono
e chiedono
l’incontro con i dem

ILDIBATTITO

Il consiglio regionale nomina oggi i tre grandi elettori

μCome avvengono le consultazioni

In Parlamento al voto
i senatori, poi i delegati
ILDOPONAPOLITANO
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LOLITAFALCONI

Ancona

Saràl’ex sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli a sfidare l’assessore al
bilancio della giunta Spacca Pie-
tro Marcolini. L’annuncio uffi-
ciale arriverà oggi pomeriggio,
nel corso di una conferenza
stampa ad Ancona (ore 16, sede
regionale del Pd, piazza Stami-
ra). Una sfida ad altissima ten-
sione nel Pd che rischia di diven-
tare una riedizione della batta-
glia congressuale del febbraio
scorso. Proprio quello che il se-
gretario regionale temeva sta
avvenendo.

Ceriscioli era infatti il candi-
dato alla segreteria che avrebbe
voluto sfidare Comi. Ma non ce
n’è stata la possibilità per via di
cavilli regolamentari e burocra-
tici. Quel congresso monco è di-
ventato il peccato originale da
cui sono nate tutte le divisioni e
le acredini che sono andate poi
in scena in queste settimane di
tensione sulla candidatura a
presidente della Regione. Sono
infatti riesplose tutte le contrad-
dizioni interne, che il segretario
aveva provato a tacitare nei me-
si scorsi dando quell’immagine
(fittizia) di un partito coeso. Ma
dietro le dichiarazioni di faccia-
ta il Pd era una polveriera.

I sostenitori di Camilla Fab-
bri, che non sono gli stessi che
avevano sostenuto Ceriscioli
l’anno scorso, vedi i senatori
Francesco Verducci e Silvana
Amati, hanno provato fino al-
l’ultimo a convincere Fabbri a
correre per le primarie. Ma lei
aveva stretto un patto da setti-

mane con Ceriscioli. Lui avreb-
be appoggiato lei in caso di can-
didatura unitaria e lei avrebbe
sostenuto lui in caso di prima-
rie. E la staffetta è proprio quel-
la che avverrà nelle prossime
ore. Se i sostenitori di Luca Ceri-
scioli al congresso, vedi l’ascola-
no Valerio Lucciarini, l’attuale
sindaco di Pesaro (vero think
maker dell’operazione), Matteo
Ricci, il segretario della federa-
zione pesarese Gostoli, una par-
te dell’ala fermana (su tutti il
parlamentare Paolo Petrini)
non avranno grossa difficoltà a
convergere su di lui, qualche
mal di pancia in più la candida-
tura dell’ex sindaco tornato ad
insegnare matematica all’Iti di
Pesaro, lo sta creando a coloro
che al congresso sostennero Co-
mi ma che nelle ultime settima-
ne si erano spesi per Fabbri. So-
no loro adesso a trovarsi dinan-
zi ad un bivio. Il problema ades-
so infatti è che i sostenitori di
Ceriscioli, vecchi e nuovi, bene
o male si compatteranno attor-
no alla sua figura mentre non
esistono più i “comiani”. Per via

della gestione incerta delle scor-
se settimane si è spaccato il
fronte che aveva vinto il con-
gresso. Una parte sta con Mar-
colini e l’altra che tifava per Fab-
bri è senza cavallo. Un bel re-
bus. Resta anche da capire le
mosse dei cosiddetti civatiani,
capitanati nelle Marche dal vice
segretario del Pd Luca Fioretti,
e quelle del comitato Primaria-
desso. Spunterà un altro candi-
dato? Intanto ieri pomeriggio
ad Ancona Francesco Comi si è
incontrato con il presidente del
partito Stefano Stracci per im-
postare le prossime tappe. La
più imminente sarà l’assemblea
del partito che si terrà giovedì
sera alle ore 21 nella sala Bcc in
zona Baraccola ad Ancona. Un
appuntamento non importante
ma importantissimo. La seduta
si aprirà con una relazione del

segretario sulla situazione poli-
tica attuale. Comi spiegherà an-
che quali, secondo lui, dovran-
no essere le alleanze, la coalizio-
ne. L’assemblea è infatti l’orga-
no di indirizzo politico e potrà
votare la relazione del segreta-
rio. Non solo: verrà messa ai vo-
ti, qualora esista una parte di
contrari, anche la scelta di anda-
re alle primarie. Se l’assemblea
darà via libera alle consultazio-
ni, il regolamento per la parteci-
pazione verrà deciso dalla dire-
zione convocata per sabato po-
meriggio. L’assemblea è fonda-
mentale per declinare il percor-
so. E nonostante le poche ore
che mancano c’è chi continua a
lavorare per un a sintesi. “Sulla
Fabbri io non mollo fino alla fi-
ne”, ha detto ieri Amati. “Senza
qualcuno che la tira in ticket co-
me alle parlamentarie ho dei
dubbi che passi, meglio desiste-
re - ha replicato secco il vice se-
gretario di Pesaro Massimo Cia-
bocchi -. La candidatura è unita-
ria non quando ha meno del 50
per cento del gradimento!”.
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Non è semplice, ora, per Mar-
che 2020, ritagliarsi un ruolo
politico-elettorale. La candida-
tura di Pietro Marcolini, asses-
sore di punta della giunta guida-
ta da Gian Mario Spacca, che fi-
no a qualche giorno fa lasciava
intendere un suo scarso interes-
se rispetto ad un coinvolgimen-
to in prima persone nella com-
petizione elettorale salvo poi ac-
cettare la sfida con slancio ed
entusiasmo, ha spiazzato un po’
tutti. In primis il presidente
Spacca che su Marcolini ha
sempre avuto un giudizio più
che lusinghiero. Di più: in uno
degli ultimi consigli regionali
del 2014 il presidente, prenden-
do la parola nel corso di un di-
battito tesissimo che lo vedeva
contrapposto al Pd sulla que-
stione dello Statuto, aveva tes-
suto pubblicamente le lodi del
suo assessore, uno dei pochi
che salvava di un Pd che negli
anni non aveva fatto altro che
ostacolare la sua azione rifor-
matrice. Marcolini, assessore
tecnico ed esterno scelto da

Spacca, è da sempre considera-
to l’uomo a lui più vicino. Non
uno degli assessori ma l’assesso-
re di punta dell’esecutivo Spac-
ca. Anche se poi c’è da dire che
Marcolini è del Pd e non ha con-
diviso lo strappo del governato-
re né la nascita di Marche 2020

e ne ha preso decisamente le di-
stanze. Cosa farà dunque, ades-
so, Spacca col suo assessore
candidato? Lo sfiderà in una
surreale battaglia alle primarie
al momento improbabile, per-
ché il Pd non vuole farlo compe-
tere? Si candiderà lo stesso alle
elezioni? E’ chiaro che la mossa
messa in campo dai renziani
della prima ora (sponsor ufficia-
li di Marcolini) rimescola le car-
te e pone dei seri interrogativi.
Intanto, comunque, si fa sentire
il portavoce di Marche 2020

stefano Cencetti che “rilancia e
richiede a gran voce” le prima-
rie di coalizione di centrosini-
stra “come strumento di parte-
cipazione democratica per ec-
cellenza, ponendosi con senso
di responsabilità al vaglio della
collettività regionale”. Cencetti
che poi, rispetto alle candidatu-
re finora in campo, ironizza:
“Tutti sono legittimati a candi-
darsi e meritevoli di candidatu-
ra, ma rispetto ai nomi di Mar-
colini, Donini e Angeloni, il pre-
sidente Spacca sarebbe un ra-
gazzino”.

Cencetti aggiunge che Mar-
che 2020 “non ha ancora di-
scusso riguardo alla candidatu-
ra a presidente della Regione
Marche, rispettando gli step
prefissati, ovvero programma,
candidature a presidente”, e
rinnova l'invito “a tutte le forze
di centro sinistra a confrontarci
attorno a un tavolo, seriamen-
te, serenamente, con buon sen-
so e con senso di responsabilità
nei confronti della comunità re-
gionale per discutere concreta-
mente di programma, coalizio-
ne e squadra di governo”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli in pista, oggi l’annuncio ufficiale
L’ex sindaco di Pesaro sfiderà l’assessore Marcolini. Già più di mille i sostenitori. Con lui Ricci, Petrini e Lucciarini

Il problema ora si porrà
per chi voleva Fabbri

che resterà senza
un punto di riferimento

Il partito del Governatore
spiazzato dalla discesa in
campo dell’assessore di

punta della giunta regionale

μIl portavoce di Marche 2020 rilancia e chiede a gran voce di poter partecipare alle primarie

“Spacca al confronto è un ragazzino”

Camilla Fabbri

“Devo constatare che nel
nostro partito c’è chi si fa

interprete di logiche
davvero poco nobili”

Ciabocchi: “Una
candidatura non è unitaria
con meno del 50 per cento

dei consensi”

POLITICA
INFERMENTO

L’ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli annuncerà oggi la partecipazione alle primarie

LEREAZIONI

Il portavoce di Marche 2020 Stefano Cencetti

Pesaro

“Mi inserisco all’interno del
dibattito che si è aperto in
questi mesi in merito al per-
corso intrapreso dal Pd in vi-
sta delle prossime elezioni re-
gionali. Un dibattito che ho
seguito e seguo con grande ri-
spetto e che per senso di re-
sponsabilità mi ha vista prota-
gonista indiretta sulle pagine
dei quotidiani”. Inizia così
una lunga lettera aperta con
cui la senatrice pesarese Ca-
milla Fabbri conferma la sua
disponibilità per una candida-
tura unitaria ma si dice pron-
ta a sostenere Luca Ceriscioli
nel caso in cui si opti per le
primarie. “Il segretario Fran-
cesco Comi e poi gran parte
del gruppo dirigente del parti-
to regionale mi hanno chiesto
di mettermi a disposizione di
un percorso che potesse por-
tare il Pd a trovare convergen-
za e unità per arrivare a sce-
gliere il candidato presidente
per le prossime elezioni regio-
nali. Ho messo - dice Fabbri -
la mia incondizionata disponi-
bilità nelle sue mani, perché
sono cresciuta nella convin-
zione che un partito è prima
di tutto una squadra che vin-
ce se unita nel sostenere e
raggiungere obiettivi impor-
tanti e strategici per un terri-
torio, un partito che deve es-
sere capace di rendere le sue
differenze un elemento di ric-
chezza e non steccati insor-
montabili”.

“Ho accettato - prosegue -
con responsabilità e umiltà,
conoscendo il grande impe-
gno e l’onere che un ruolo am-
ministrativo come quello del
Governatore comporta, so-
prattutto in un momento eco-
nomico e sociale che la nostra
Regione sta attraversando”.
E aggiunge: “La mia disponi-
bilità nasce dunque all’inter-
no di un percorso che porti il
Pd all’unità e alla responsabi-
lità. Una disponibilità che ri-
marrà fino a quando il percor-
so per giungere alla scelta di
una candidatura unitaria pro-
seguirà da parte di chi, con
convinzione e determinazio-
ne, lo ha portato avanti fino
ad oggi. Il mio nome rimane,
infatti, l’unico uscito maggio-
ritario dalle consultazioni e
dalla direzione regionale. La
direzione ha preso atto che la
mia candidatura è la sola a
rappresentare il percorso uni-
tario che porti il partito a sce-
gliere il candidato presidente
senza l’utilizzo delle prima-
rie”.

“Resto molto rammarica-
ta - fa presente - per come una
parte della classe dirigente
del Pd ha gestito il percorso.
Una parte di questi esponenti
che ha saputo parlare solo a

se stessa con un dibattito au-
toreferenziale e a dir poco svi-
lente agli occhi dei tanti citta-
dini che in queste ultime tor-
nate elettorali hanno riposto
fiducia nel nostro partito e
nel progetto di rinnovamento
incarnato dal segretario Mat-
teo Renzi”. “Ho dato la mia di-
sponibilità solo per il percor-
so che porti il partito demo-
cratico regionale a cancellare
la stagione congressuale fatta
di liti e di rancori. Perché cre-
do che un gruppo dirigente
sia tanto più adeguato e lungi-
mirante quando mette a di-
sposizione competenza ed
esperienza per far crescere
ed essere di ausilio ad una
nuova generazione. Devo in-
vece constatare che c’è chi an-
cora, nel nostro partito, a li-
vello nazionale predica il rin-
novamento degli uomini e
delle donne al governo e, a li-
vello locale, si fa prevaricare
da logiche poco nobili che per
nulla hanno a che vedere con
il bene del partito e dei mar-
chigiani. Non posso che rin-
graziare chi continua a soste-
nere responsabilmente il per-
corso unitario e il mio nome:
in primis i parlamentari, tra i
quali voglio citare la senatrice
Silvana Amati che ne è stata
promotrice, i segretari di fe-
derazione, il gruppo dirigen-
te di Pesaro, i Giovani Demo-
cratici che con la freschezza
che li contraddistingue si so-
no messi dalla parte del per-
corso unitario e la larga mag-
gioranza del partito che mi ha
consegnato fiducia”. Fabbri
poi annuncia che “continuerò
a spendermi fino in fondo per
il bene della mia comunità e
affinché il Pd arrivi ad una
candidatura unitaria, conti-
nuando a giocare un ruolo da
protagonista nel panorama
politico regionale anche gra-
zie all’esperienza e all’appog-
gio dei tanti sostenitori che
continuano a supportarmi.
Qualora non si dovesse arriva-
re ad una convergenza e l’as-
semblea decidesse di fare le
primarie, credo che il nome
di Luca Ceriscioli sia la figura
più adatta e spendibile per
questo nuovo percorso. La
sua sobrietà, compostezza e
grande competenza matura-
ta in anni di amministrazione
saranno la carta vincente per
il Pd che punta al rinnova-
mento e al buon governo”.
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μLa senatrice dopo settimane di tensioni

Fabbri, lettera aperta
“O candidata di tutti
o io sto con Luca”
L’OUTING

 Martedì20Gennaio2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



SILVIABALDINI

Ancona

“Nessun ritardo nei pagamenti
dei tirocini di Garanzia Giova-
ni attivati finora”. La Regione
ribatte così alle accuse mosse
dai sindacati, in particolare dal-
la Cgil, che nei giorni scorsi
aveva denunciato il ritardo dei
pagamenti dei 2.943 tirocini at-
tivati finora nelle Marche. Pa-
lazzo Raffaello - con 29 milioni
a disposizione per tutto il pro-
gramma - sostiene che “questa
situazione era nota fin dall'ini-
zio agli enti erogatori delle mi-
sure - ha detto Fabio Montani-
ni, dirigente del Servizio regio-
nale alle Politichedel Lavoro - i
quali avevano il compito di co-
municare ai ragazzi che prima
di tre mesi dall’inizio dei loro ti-
rocini non avrebbero potuto
vedere il denaro”. Montanini
ha aggiunto che questa situa-
zione di ritardo si è creata per-
ché “i tirocini sono stati avviati
in accordo con il ministero pri-
ma che fosse perfezionata la
Convenzione ministero-Inps
per l’erogazione delle indenni-
tà”. Non erano state definite
neanche le procedure “che au-
torizzavano l’invio all’Inps dei
nominativi dei ragazzi tiroci-
nanti, per provvedere al loro
pagamento”. Nonostante que-
sto, i tirocini sono stati fatti
partire comunque “per far sì
che i giovani iniziassero intan-
to a lavorare, senza aspettare
le lungaggini della burocrazia -
ha continuato Montanini - e il
ministero si era detto d’accor-
do con questa soluzione”.

Così un impegno di lavoro
per diversi giovani è arrivato, a
cominciare dai mesi di settem-
bre e ottobre. “Noi avevamo
detto agli enti erogatori di Ga-
ranzia Giovani, i Centri per
l’Impiego, di avvisare i ragazzi
sulle tempistiche dei pagamen-
ti - ha ribadito Montanini - e si
era tutti perfettamente co-
scienti di questa situazione”.

Per la Regione, dunque, ci
sarebbe stato un problema di
comunicazione tra gli enti in-
termedi e i ragazzi. “Noi peral-
tro - ha spiegato Montanini -
abbiamo presentato all’Inps il
9 dicembre le liste dei nomi dei
ragazzi impegnati nel tirocinio

tra settembre e ottobre, rispet-
tando la scadenza, fissata al
10”.

Ora i circa 300 ragazzi, se-
condo le stime della Cgil, che
hanno iniziato il tirocinio tra
settembre e ottobre potranno
avere a giorni il primo inden-
nizzo mensile. Lo conferma an-

che Daniele Lanni, della Cgil di
Ascoli Piceno, città da cui è
partita la protesta dei 3.500
iscritti al programma, di cui
742 impegnati nei tirocini.

“Oltre questo - ha detto
Lanni - c’è però il problema
dell’incertezza del pagamento
per quelli che hanno iniziato

dopo. Vorremmo più chiarez-
za dalla Regione anche su que-
sto punto”. L’ente, dal canto
suo, assicura di avere i fondi
per tutti. “Entro il 10 febbraio,
ma anche prima - ha prosegui-
to Montanini - consegneremo
all’Inps i nomi dei ragazzi che
hanno cominciato il tirocinio a
novembre”. I quali potranno ri-
cevere la prima indennità “an-
che prima di tre mesi, probabil-
mente - ha continuato Monta-
nini - perché a quel punto il si-
stema dei pagamenti, che sono
bimestrali, si sarà sbloccato, e
le procedure potranno essere
più rapide”.

Ora un altro punto scottan-

te è quello del rifinanziamento
della misura del tirocinio, per
cui i fondi sono esauriti. “Nel-
l’ultimo incontro avuto a di-
cembre - ha detto Carlo Coti-
chelli, responsabile Politiche
giovanili della Cgil Marche -
l’assessore al Lavoro Marco
Luchetti ci aveva detto di voler
trovare altre risorse per i tiroci-
ni,magari spostandoleda altre
misure, ma al momento non
abbiamo notizie a riguardo”.
Così, ha concluso Cotichelli, “si
rischia però di mettere in com-
petizione tra loro le stesse mi-
sure del programma, renden-
dole inefficaci”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

LaCigl rimproveraallaRegione ancheil
ritardonella partenzadellealtremisure
attuativeprevistedaGaranziaGiovani,
oltreal tirocinio."Abbiamodapoco
attivato ilbandoper ilServizioCivile -ha
ribattutoildirigente regionale
Montanini -edèuscitoquelloper la
formazionedeiragazzi tra i15e i18
anni".LaRegione avvisaanche che"è
statoemanato ilbandoper la
formazionefinalizzataall’inserimento
lavorativoedè inuscita quellosulla
formazioneper
l’autoimprenditorialità”.Puresuquesta
misurala Cgilsi erafattasentire,
denunciandoil ritardodellasua
partenza,vistocheormaimoltigiovani

provanoamettersi inproprio,acausa
dellacrisi,magari fondando start-up
innovative.“Ilbandosulla formazione
per l’autoimprenditorialitàè in uscita-
haaggiuntoMontanini -e il ritardoè
dovutoal fattoche ilministeroci ha
convocato lascorsa settimana,
comunicandochec’eranostatedelle
variazionialleschededi indirizzo, acuici
siamodovutiadeguare”.E' inuscita
ancheilbandosull’accompagnamento
al lavoro,haassicurato Montanini,e i
tempiper l’attivazionedeicorsi non
sarannolunghi,adetta dellaRegione.
“Tramassimo30giorni -haconcluso -
daremoagli entiacui sonodestinati i
bandi,ovvero lecinqueProvincecon i
Centriper l’impiegoedueAtiprivate,
l’autorizzazionea procedere, in modo
chepossano partirecon icorsi di
formazionegiàentrofebbraio”.

Ancona

“Ciò che dice la Regione è inac-
cettabile. Nessuno sapeva che i
soldi dei primi tirocini partiti a
ottobre sarebbero arrivati alme-
no dopo tre mesi”. A prendere
posizione contro le affermazio-
ni della Regione è Carlo Coti-
chelli, responsabile Politiche
Giovanili della Cgil Marche.
“Questa è un’assurdità - ha riba-
dito - perché noi abbiamo fatto
più volte incontri con i Centri
per l’impiego per confrontarci
sul programma, ma non è mai
emersa questa informazione”.
La domanda di Cotichelli è chia-
ra. “Se i Centri per l’Impiego sa-
pevano davvero questa cosa,

perché non lo avrebbero detto
ai ragazzi, lasciandoli nell’incer-
tezza?”. E sorge un altro dub-
bio. “Per quale motivo - ha pro-
seguito Cotichelli - non lo avreb-
bero detto nemmeno a noi du-
rante gli incontri che abbiamo
avuto?”. Il nodo da sciogliere è
complicato. “Peraltro abbiamo
chiesto più volte alla Regione
delucidazioni scritte su quando
sarebbero partiti i pagamenti,
ma non le abbiamo mai ricevu-
te”. La polemica si estende an-
che a un altro aspetto della que-

stione. “Probabilmente non le
hanno mai ricevute neanche i
Centri per l’impiego - ha incalza-
to Cotichelli - ai quali molto
spesso ci siamo trovati a dare
noi informazioni, non avendole
dalla Regione”.

Il fuoco, dunque, è tutt’altro
che spento tra le parti e la Cgil
dice di volerci vedere chiaro.
“Siamo stati convocati assieme
a Cisl, Uil e associazioni datoria-
li per questo venerdì dalla Re-
gione per parlare di Garanzia
Giovani e vedremo cosa emer-
gerà dall’incontro”, ha detto Co-
tichelli. “Poi faremo le assem-
blee per informare i ragazzi in
tutta la regione - ha proseguito -
e inizieremo a fine gennaio, ana-
lizzando tutti i problemi riscon-
trati finora dai ragazzi con Ga-

ranzia Giovani”. La speranza è
quella che il nuovo ciclo di tiro-
cini, per il quale si aspetta il rifi-
nanziamento, “parta presto - ha
aggiunto Cotichelli - anche se
prima dovranno arrivare i fon-
di, su cui ancora non si sa nulla.
Inoltre, con tutti i problemi sol-
levati da questo primo ciclo di ti-
rocini, è difficile ipotizzare una
loro ripartenza veloce”. Con tut-
te le implicazioni negative del
caso: ragazzi a casa e sempre
più amareggiati, a detta della
Cgil. “Il problema più grande è
questo - ha concluso Cotichelli -
la sfiducia dei ragazzi, che fino-
ra hanno lavorato senza vedere
un soldo e che non si sentono tu-
telatidalle istituzioni”.

s.b.
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Il tira e molla non risparmia altre misure del programma

Ancona

Le Marche, rispetto a mol-
te altre regioni, hanno avu-
to un numero altissimo di
iscritti a Garanzia Giovani,
che fino a ieri si attestava-
no sulle 22.891 unità. Un
dato eccezionale, che mo-
stra la buona ricezione del-
le notizie sul programma
da parte dei ragazzi mar-
chigiani, ma che è anche
sintomo di un estremo biso-
gno di lavoro. Un bisogno
che ancora per larga parte
deve essere soddisfatto. Ri-
spetto al numero dei regi-
strati, infatti, i giovani già
presi in carico con il patto
di servizio erano, al 16 gen-
naio, data dell’ultimo re-
port disponibile, 8.794 uni-
tà, con un indice di copertu-
ra del 44,7% degli iscritti.
Sono al momento 2.808 gli
iscritti da fuori regione, os-
sia quelli che vorrebbero at-
tivare una delle misure pre-
viste da Garanzia Giovani,
tra cui il tirocinio, proprio
nelle Marche. Sono, inve-
ce, 10 i tirocini finora attiva-
ti da ragazzi marchigiani
fuori regione.

La provincia con il più
alto numero di tirocini par-
titi finora è quella di Pesa-
ro-Urbino, con 847 attiva-
zioni, seguita da quella di
Ascoli, che ne conta 742.
Terza è Ancona, con 563, e
quarta Macerata, con 537.
Ultima è la provincia di
Fermo, con 244 attivazio-
ni, che però ha anche il nu-
mero più basso di iscritti al
programma, 1.577. E' An-
cona la provincia con il più
alto numero di iscritti, ben
6.268 alla data di ieri, segui-
ta da Pesaro, con 4.712, Ma-
cerata, con 4.025, Ascoli,
con 3.501 e appunto Fer-
mo.

Degli 8.794 ragazzi fino-
ra presi in carico, più di
4.200 sono maschi e più di
4.300 sono femmine. C’è
pertanto una leggera pre-
valenza delle ragazze sui
ragazzi. Più di 560 sono i
ragazzi tra i 15 e i 18 anni,
fra quelli presi in carico, an-
che se la fascia più rappre-
sentata è quella 19-24 anni:
in questa sono più di 4.700
i giovani. Molto rappresen-
tata anche la fascia 25-29
anni, con oltre 3.300 ragaz-
zi presi in carico.

Dei 16 milioni di euro
sui 29 a disposizione della
Regione per Garanzia Gio-
vani, risorse oggetto di pro-
grammazione attuativa, ol-
tre 7 milioni di euro sono
stati destinati al finanzia-
mento proprio dei tirocini
extracurriculari, misura
che ora andrà rifinanziata.
Altri 3 milioni e 400 mila
euro sono andati alla for-
mazione mirata all’inseri-
mento lavorativo, mentre
3 milioni e 763 mila al Ser-
vizio Civile.

s.b.
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μMarche al top

A Pesaro
il record
dei tirocini
attivati

μA prendere posizione contro le affermazioni di Palazzo Raffaello è Carlo Cotichelli della Cgil

“Il problema è la sfiducia dei ragazzi”

Le Marche
rispetto a molte
altre regioni
hanno avuto
un numero
altissimo
di iscritti a
Garanzia Giovani
22.891 unità

Garanzia Giovani, si paga col contagocce
Dopo la protesta sul fronte ascolano la Regione si difende e assicura che stanno arrivando i primi soldi

“Finora hanno lavorato
senza vedere un euro

e non si sentono
tutelati dalle istituzioni”

ILRITARDO
DELLA DISCORDIA

Le cifreLe cifre

TOTALE ISCRITTI 
A "GARANZIA GIOVANI "

TIROCINI ATTIVATI
(al 19 gennaio 2015)

Pagamento
prima
indennità

Fondi a disposizione della Regione Marche 
per "Garanzia Giovani "

Marche

22.891

Ancona

6.268 

Macerata

4.025

Pesaro

4.712

Iscritti da
fuori regione

2.808

Fermo

1.577

Ascoli

3.501

Tirocini attivati

2.943

Ancona

563 

Macerata

537

Pesaro

847

Iscritti da
fuori regione

10

Fermo

244

Ascoli

742

circa 2.643
In attesa

(tirocini attivati
da novembre in poi)

per i primi

300

Fondi per Bonus
occupazionale
3,2 milioni

Risorse oggetto
di programmazione 
attuativa
16,1 milioni

29,3
milioni

I BANDI

LECIFRE

LARABBIA
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Fano

Non si vorrebbe che, dopo l'ulti-
ma riunione tra l'Amministra-
zione comunale e tutte le asso-
ciazioni che frequentano il por-
to di Fano, il problema del dra-
gaggio riprendesse il binario
dei tempi remoti; come dire:
sbollita la rabbia, si ritorna alla
consueta inattività. Ancora og-
gi, infatti, non si sa quando sarà
disponibile la cassa di colmata
di Ancona, considerata la prio-
rità assoluta dal sindaco Massi-
mo Seri.

Tornano sull'argomento con
tutta la determinazione possibi-
le l'Associazione Vongolai di
Fano, rappresentata da Stefa-
no Facchini, l'Associazione Ar-
matori Piccola Pesca presiedu-
ta da Daniele Bocchini, l'Asso-
ciazione Armatori Motope-
scherecci guidata da Claudio
Giorgi e l'Organizzazione Pro-
duttori Pesca Fano, Marotta e
Senigallia di cui presidente e
Antonio Gaudenzi. La premes-
sa è sempre la stessa, perché
ogni giorno gli equipaggi ri-
schiano la loro vita e
l'incolumità della barca: "La si-
tuazione portuale di Fano, per
il mancato dragaggio dei fonda-
li, è ormai insostenibile, dopo

20 anni di totale abbandono la
struttura sta diventando inuti-
lizzabile, con grave pregiudizio
di tutte le vaste attività portuali
della pesca in primis, della can-
tieristica, servizi portuali, e di-
porto. Non possono bastare le
quasi annuali escavazione del
canale di accesso che ormai è
diventato impercorribile. Le ul-
time basse maree hanno messo
a nudo, se ancora ve ne fosse
stato bisogno, il problema in
modo talmente evidente che le
barche, come dimostrano le fo-
to sulla stampa, erano appog-
giate su banchi di fango e sab-
bia e l'acqua non esisteva più,
tanto che per raggiungere le
barche bastava scendere, attra-
versare il fondale con stivali e
salire in barca. Il porto è uno
dei motori economici della cit-
tà, chiediamo all'amministra-
zione - evidenziano le associa-
zioni della pesca - di farsi porta-
trice di interessi della collettivi-
tà in Regione e presso il Mini-
stero dei Trasporti ed Infra-

strutture oltre che presso il Mi-
nistero dell'Ambiente per tro-
vare una soluzione possibile
per riportare la struttura por-
tuale alla sua agibilità, attivan-
do inoltre una progettualità a
lungo termine per risolvere i
problemi dei fanghi e per ab-
bassare i costi di manutenzio-
ne". Ad aggravare la delusione
per la mancata certezza di un
dragaggio totale si aggiunge la
constatazione che alla riunione
che si è svolta il 14 gennaio scor-
so non sono stati presenti gli
amministratori regionali, a ri-
prova dello scarso interesse o
dell'incapacità della Regione di
risolvere il problema. "La riu-
nione tenutasi alla presenza
del primo cittadino e degli ope-
ratori portuali - osservano que-

sti ultimi - è stata di fatto snob-
bata della Regione, e concreta-
mente condanna il porto fane-
se ad un destino di prossima
chiusura. Ciò è inammissibile.
Il ceto dei pescatori da noi rap-
presentato non può più soste-
nere i disagi che da oltre 12 anni
lamenta nei confronti delle
Amministrazione che si sono
susseguite nel tempo. Non pos-
siamo inoltre più tollerare le
tradite aspettative della "cassa
di colmata di Ancona" che è
oramai come l'Araba Fenice,
una mera illusione per la solu-
zione dei problemi del porto
metaurense". Una dura critica,
dunque, al sindaco che anche
in quell’occasione ha affidato le
sue aspettative alla cassa di col-
mata anche se successivamen-
te è stata promossa l’iniziativa
di eseguire nuove analisi sui
fanghi del porto per chiedere
conseguentemente una norma-
tiva meno rigida al fine di poter-
li smaltire al largo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Non è vero che la scienza è ne-
mica dei pescatori. Secondo le
dichiarazioni del professor
Corrado Piccinetti, direttore
del laboratorio di biologia ma-
rina di Fano, depositando i
fanghi in una zona di mare cir-
coscritta non si procura alcun
danno ambientale. "Lo abbia-

mo fatto - ha dichiarato - per
decenni. Innumerevoli volte
noi del Laboratorio abbiamo
dato il parere alla Capitaneria
dove scaricare i fanghi draga-
ti. Se gli idrocarburi presenti
in questi ultimi sono insolubi-
li, non si disciolgono tanto se
rimangono all'interno del por-
to, quanto se vengono deposi-
tati in mare aperto; se sono so-
lubili passano nell'acqua all'in-
terno del porto, ma poi con il

flusso delle maree e delle cor-
renti valicano l'imboccatura
tra i due moli. Quindi il risulta-
to rimane lo stesso. Occorre-
rebbe individuare una zona il
più simile possibile a quella
del fondo del porto e lì scarica-
re il materiale mischiandolo
con un po' di sabbia. Un mese
dopo gli organismi marini si
riattaccano e quindi non cam-
bia assolutamente niente".

E allora qual è il vero pro-

blema? "Il vero problema è la
normativa regionale che tra
l'altro alimenta diversi inte-
ressi: oggi come oggi, i fanghi
devono venire dragati, devo-
no essere depositati in terra,
poi trasportati o in un terreno
incolto o in discarica, dove il
costo dello stoccaggio sale al-
le stelle. Si tratta di un proce-
dimento macchinoso che tra
l'altro non risolve il problema.
I pescatori hanno suonato tan-

te volte il campanello d'allar-
me che quasi la gente non pre-
sta a esso più attenzione, ma
prendere coscienza che la ma-
rineria fanese è morta, signifi-
cherebbe fare di tutto per far-
la resuscitare. Oltre a poche
barchette che si dedicano alla
piccola pesca e ad alcune von-
golare che sono in crisi anch'
esse, non c'è più la flottiglia
peschereccia. Questo signifi-
ca perdita di lavoro per i can-

tieri, per le officine, per gli
equipaggi; sono stati distrutti
centinaia di posti di lavoro. Il
problema che si è verificato in
questi giorni non deve essere
attribuito esclusivamente alla
bassa marea, fenomeni del ge-
nere ci sono sempre stati. L'af-
fiorare del fondo è dovuto
principalmente al mancato
dragaggio e a responsabilità
ben precise".
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Investito da un'auto nel tardo
pomeriggio di ieri è deceduto
durante il suo trasferimento dal
pronto soccorso dell'ospedale
Santa Croce allo stesso reparto
del San Salvatore di Pesaro.

Giuseppe Fossi, 79 anni, è sta-
to travolto a Cuccurano, a cento
metri dalla sua abitazione. L’in-
cidente è avvenuto sulla Flami-
nia, in corrispondenza della vec-
chia postazione dei vigili urbani,
nei pressi del campo sportivo. In
quel momento, poco dopo le 18,

erano già calate le ombre della
sera, in quel tratto non esistono
strisce pedonali, ma la zona è
ben illuminata da un faro che
lancia un fascio di luce sull'asfal-
to.

L’anziano stava attraversan-
do la strada quando è soprag-
giunta una Fiat Uno guidata da
unaltro cuccuranese di 80 anni ,
le cui iniziali sono I.T.. L'auto
procedeva in direzione di Lucre-
zia, il conducente non è riuscito
a evitare l'impatto con quel pe-
done che si è trovato davanti.
L'urto è stato tremendo, sbattu-
to a terra l'anziano ha riportato
gravi ferite, perdendo conoscen-

za. Immediato l’allarme al 118,
che ha caricato e trasportato il
ferito esanime al pronto soccor-
so di Fano. Sul posto è interve-
nuta la polizia municipale, per
eseguire gli accertamenti sulla
dinamica e le responsabilità.

L'incidente e il suo esito mor-
tale hanno destato grande emo-
zione in tutti gli abitanti della
frazione che più di una volta ave-
vano evidenziato la pericolosità
del traffico che percorre la pro-
vinciale Flaminia all'interno del
centro abitato. L'investimento
ha creato anche difficoltà alla
circolazione regolata con un
senso unico alternato dai vigili

urbani.
I vigili urbani hanno compiu-

to tutte le verifiche per accerta-
re le condizioni psicofisiche del
conducente della Fiat Uno, che
sarà segnalato alla procura della
Repubblica.

L’incidente mortale di ieri se-
gue a non molti giorni di distan-
za l'investimento a Fano di
un’anziana signora che attraver-
sava la statale Adriatica sulle
strisce pedonali, all'altezza di
Porta Maggiore, uno dei punti
più trafficati della città. Sempre
più a rischio appare la sicurezza
dei pedoni. m.f.
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LasoluzionepropostadaFano5
stelleperdragare ilportodi
Fanoèla realizzazionediuna
vascadicolmatadarealizzarsi
nelterritorio comunaledi
100.000metricubi,aservizio
esclusivodelladarsena
cittadina.
Sarebbestatodovere
dell'Amministrazionecomunale
-evidenzia ilgruppo
pentasellato-presentare per
tempoun progettosimileche
avrebberesopossibile il
depositoditutti i fanghiche
attualmenteostacolanola
navigazioneall'internodel
porto.Ciò detto laforza politica
diopposizionepone lemani
avantiperarginare eventuali
controdeduzionisulla

insufficienzadellerisorsea
disposizione,affermando"che
si faccia il contodiquanto
hannospesoRegioneeComune
finoadoggipernonrisolvere
niente.Larealtà èche icittadini
eglioperatori economicidel
portodiFanosonostatipresi in
giroperpiù didieciannicon
interventiparzialicostosied
inutili.Oggici ritroviamopeggio
diprima, la famosavasca di
colmatadiAncona,data per
anniqualesoluzione del
problema,èstatasolouno
specchiettoper le allodoleche
nonrisolveràunbel niente,
essendolaquotavolumetrica
riservataaFanodel tutto
incapienteper lenecessità del
nostroporto".
Al tempostessoconEnel
bisognerebbeporre unfrenoai
fanghitrascinatinelportodal
canaleAlbani.

M5S: “Occorre una vasca esclusiva per Fano”

Piccinetti: “I fanghi vanno riversati in mare, nessun danno”

Rabbia al porto: solo parole, servono fatti
Quattro associazioni della pesca contro “l’illusione” della cassa di colmata: “La Regione ci ha snobbati”

Critiche per l’assenza
dell’ente alla riunione
convocata dal sindaco

“Condannati alla chiusura”

Appello al Comune perché
coinvolga nella soluzione
i ministeri all’Ambiente

e alle Infrastrutture

LATRAGEDIA

LAPROPOSTA

ILPARERE

La secca al porto di Fano dello scorso 5 gennaio: secondo Piccinetti
direttore del laboratorio di biologia marina l'affiorare del fondo non è
dovuto tanto alla bassa marea quanto al mancato dragaggio

EMERGENZA
DRAGAGGIO

Il punto della Flaminia dove è avvenuto l’investimento mortale

L’investimento sulla Flaminia a Cuccurano. Vittima Giuseppe Fossi, 79 anni, deceduto durante il trasporto dall’ospedale di Fano a quello di Pesaro

Travolto e ucciso da un’auto a cento metri da casa
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Fano Saràproprio laparola
"Memoria - Impararedal
passato"afaredafilo
conduttore
all'appuntamento in
programmaoggialle17alla
Memoper laserie"Leparole
giuste”: saràproiettato il film
"Indarkness"diAgnieszka
Holland(2011), trattodal
libro"InTheSewersofLvov"
diRobertMarshall (1990);è
laprimatappadiunpercorso
cheporterà ilpubblicoal
GiornodellaMemoria, in
ricordodellosterminioe
dellepersecuzionidelpopolo
ebraico.

Fano L'invito lanciatodal
segretariopoliticodiForza
Italiadicostituireun'unione
tratutte leforzedel
centrodestra,nonècaduto
nelvuoto.Finoadoggihanno
aderito laLegaNordela
DestradiStorace,
rappresentate
rispettivamentedai referenti
politiciLucaRodolfoPaolinie
MargheritaCampanella.
Superatonell’attività
consiliaredaFano5stelleche
puòcontaresuungruppo
costituitoda3consiglieri, il
centrodestratentadi reagire
edi farsiportavoceanchedi
chinellacivicaassisenonha
unseggio.

Destra e Lega Nord
dicono sì a Forza Italia

Assemblea pubblica
del comitato Bellocchi

SILVIAFALCIONI

Fano

Tra lo stupore generale e ap-
profittando della sua inaspetta-
ta presenza sono stati tanti i fa-
nesi che domenica mattina
hanno potuto incontrare Cri-
stiano Militello, uno dei più fa-
mosi e di lunga data inviati di
"Striscia la Notizia", il program-
ma più volte record di ascolti su
Canale 5. L'artista 46enne pisa-
no è stato infatti a Fano per as-
sistere nel pomeriggio alla sfi-
da al vertice tra Fano e Macera-
tese del campionato dilettanti
girone F, senza però disdegna-
re una passeggiata in centro
storico accompagnato dalla
sua troupe. E così in tanti do-
menica lo hanno visto lungo un

corso Matteotti discretamente
affollato, anche grazie alla ceri-
monia di benedizione degli ani-
mali che ha portato tanta gente
in centro, e hanno approfittato
per stringergli la mano, chiede-
re un autografo o farsi fotogra-
fare insieme. La voce della pre-
senza dell'inviato di Striscia è
girata in fretta e Militello non
ha avuto difficoltà a trovare vo-

lontari che si facessero intervi-
stare per apparire in televisio-
ne nella famosa ed amata rubri-
ca "Striscia lo striscione".

Come sempre il toscano, nel
suo modo irriverente, ha chie-
sto anticipazioni e pronostici
sulla partita, ma non ha manca-
to di divertire i passanti con
battute e aneddoti. "L'ho incro-
ciato in piazza durante la bene-

dizione degli animali - racconta
l'artista fanese Denis Casarsa
che non ha perso occasione per
un selfie insieme al volto noto
di Canale 5 -. Mi sono sofferma-
to un attimo con lui per due
chiacchiere dato che avevamo
avuto modo di conoscerci per-
ché sono stato negli studi di
Striscia un paio di volte. Mi ha
detto che stava intervistando

passanti per la sua rubrica del-
le gufate". Nel pomeriggio inve-
ce l'artista, che con la sua rubri-
ca sta girando tutta l'Italia alla
ricerca di striscioni stravaganti
e di un contatto diretto con le
persone all'insegna dell'alle-
gria, si è recato allo stadio Man-
cini per assistere alla partita,
ma soprattutto per cercare di
immortale qualche originale
messaggio lanciato dalle tribu-
ne, eccezionalmente piene di
pubblico festante. Le telecame-
re di Canale 5, tra un'azione
granata e un coro dei Panthers,
non hanno potuto fare a meno
di notare una frase lanciata dai
supporter fanesi nei confronti
della propria squadra: "Un gior-
no all'improvviso mi innamorai
di te".

Con questa visita nella Città
della Fortuna, questa volta so-
no stati i fanesi ad avere la pos-
sibilità di mandare un saluto al-
la collaudata coppia di condut-
tori del fortunato programma
Enzo Greggio ed Ezio Iacchet-
ti.
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Fano Verrannoresenote
inun'assembleapubblica le
preoccupazionidel
comitatotutelasalutee
ambientenatoaBellocchidi
Fano.L'appuntamentoè
pervenerdìprossimoalle21
nellasaladonLorenzo
Milani,exsededellachiesa
diquartiere,nelcorsodella
quale i rappresentantidel
comitato,cioèresidentie
lavoratoridellevarie
aziendepresentinellazona
industriale, renderanno
noteallapopolazione le
problematichegiàsollevate
alsindaco inmateria
ambientale.

Militello in città, calore del pubblico
L’inviato di Striscia al Mancini per il derby di calcio, prima un giro per il centro

I carabinieri eseguono
l’ordine di arresto

dell’autorità di Stolin
Ci sarà l’estradizione

E’ una facoltà concessa
dalla legge e già sfruttata

in altre regioni anche
per alleggerire il Cup

Fano

Tamponamento a catena man-
da in tilt il traffico. E' stata una
partenza di settimana a rilento
quella di ieri mattina per gli au-
tomobilisti che intorno alle 8 si
sono trovati a transitare lungo
la statale Adriatica all'altezza
di Torrette. Un'improvvisa fre-
nata ha infatti causato un tam-
ponamento a catena tra quat-
tro mezzi, tra cui un Suv, e su-
bito si sono formate lunghe co-
de in entrambe le direzioni di

marcia. Per fortuna nessuno
dei conducenti è rimasto ferito
e anche i danni alle automobili
sono stati limitati. L'unica con-
seguenza è stato il rallenta-
mento della circolazione, con i
carabinieri di Fano impegnati
a segnalare la presenza dell'in-
cidente agli automobilisti che
sopraggiungevano. Un altro
tamponamento analogo si era
verificato domenica sera sem-
pre tra quattro veicoli nella zo-
na di Ponte Sasso.
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Al via i corsi per Pc
e social network

Cheesecake di Augusto
piace al giudice Ambra

Fano

La competenza di alcuni servizi
ospedalieri trasferiti alle farma-
cie: è la proposta di Noi Giovani
che ha come obiettivo quello di
migliorare alcune prestazioni,
affiancando le farmacie del ter-
ritorio ai Cup. Di fronte ad una
realtà nella quale non sempre il
centro di prenotazione riesce a
soddisfare le richieste di un ter-
ritorio molto vasto, la lista civi-
ca avanza l'idea di erogare alcu-
ni servizi presso le farmacie, se-

condo quanto stabilito dal de-
creto legislativo 153 del 2009.
"I servizi disponibili - sottolinea
il segretario di Noi Giovani Edo-
ardo Carboni - potrebbero esse-
re la procedura di prenotazio-
ne, pagamento e ritiro referti
nelle farmacie attraverso diver-

se fasi: informativa e raccolta
del consenso, riconoscimento
dell’assistito, prenotazione, ser-
vizio di pagamento, spedizione
e ritiro dei referti". In altre re-
gioni inoltre sono stati istituiti e
stanno ottenendo successo i
servizi a domicilio offerti dalle
Farmacie dei servizi, quali l'assi-
stenza post-parto e post-ricove-
ro, iniezioni, fisioterapia e infer-
mieri, disponibili direttamente
nelle proprie abitazioni. "Stia-
mo lavorando alla redazione di
un documento da presentare in
Consiglio comunale - conclude
Carboni - che acceleri l'introdu-
zione nelle farmacie fanesi di
questi servizi, per ottenere una
semplificazione e un alleggeri-
mento delle prestazioni del
Cup".
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Fano Siapronoancheper
l'annoincorso le iscrizioniai
nuovipercorsi formativiper
l'usodelPcedeiprincipali
socialnetwork. I corsi,
organizzatidalla
FondazioneFanoSolidale,
incollaborazionecon l'itc
Battisti, si terrannonella
salamultimedialedella
CooperativaTrePonti.Le
lezioni inizierannooggi,col
corsobasesull'usodei
pacchettiapplicativi
dell'officeautomation
(Word,Excel)alle18.

Fano

Tante testimonianze di affetto
verso un uomo molto apprez-
zato e di cordoglio verso la sua
famiglia sono arrivate per
Mauro Angelini, l'ex professo-
re e atleta fanese scomparso
sabato mattina alla pista poli-
valente Zengarini.

A colpirlo è stato un infarto
fulminante, sulla cui causa si
cercherà di far luce oggi con il
riscontro diagnostico in pro-
gramma alle 13.30 all'ospedale
S. Croce. Inizialmente previsto
per la giornata di ieri, l'esame

sulla salma è stata spostato ad
oggi quando arriverà da Anco-
na l'equipe medica incaricata.
Intanto però è stata decisa la
data del funerale che sarà do-
mani alle 15 nella chiesa della
Sacra Famiglia a Fano 2, dove
si prevede un forte afflusso di
amici e parenti, dato che Ange-
lini era molto conosciuto sia
per la sua attività di insegnante
che per la passione per lo
sport.

Diplomato all'Isef di Urbino,
il 69enne aveva iniziato ad inse-
gnare educazione fisica nelle
scuole, trasmettendo a centina-

ia di giovani l'amore per l'atleti-
ca leggera. Più volte aveva otte-
nuto il premio di campione ita-
liano di salto in alto, salto degli
ostacoli e decathlon, e ancora
nonostante l'età era tesserato
nell'Atletica Alma Juventus
over 65. Non aveva mai cessato
la sua partecipazione a compe-
tizioni agonistiche in tutte le di-
scipline dai 100 metri, al salto
in alto, in lungo e con l'asta, al
pentathlon e al decathlon, tan-
to che anche sabato mattina si
trovava alla pista della Trave
per sottoporsi ad un nuovo alle-
namento in vista di una gara.

"Era soddisfatto del tempo ot-
tenuto, particolarmente favo-
revole - racconta l'amico Massi-
mo Ceresani -. Purtroppo ora
viene da chiedersi se aver pen-
sato troppo ai tempi e ai risulta-
ti abbia messo in secondo pia-
no l'aspetto della salute". Ange-
lini infatti si è accasciato termi-
nato l'allenamento, senza che
nessuno potesse far nulla per
aiutarlo. Poche e sentite le pa-
role della sorella Franca,
ugualmente insegnante di edu-
cazione fisica: "Fratello e colle-
ga, non ti dimenticheremo!".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cristiano Militello con l'artista fanese Denis Casarsa

Fano

Un piccola cifra in denaro per
chiudere un occhio alla doga-
na e far passare ugualmente
una valigia in sovrappeso.

Il tentativo di corruzione nei
confronti di un doganiere è sta-
to opera di una donna di origi-
ne bielorussa, che ha cercato
così di ottenere i favori del fun-
zionario pur di imbarcarsi su
un aereo con un bagaglio al di
sopra del peso consentito. Pro-
tagonista della vicenda è una
53enne dell'Est Europa che

non voleva separarsi dal suo
bagaglio nel viaggio in aereo,
anche se questo eccedeva i li-
miti imposti per legge, poiché
pesava ben 116 chili. La donna
sapeva bene che il bagaglio era
oltre il peso consentito e aveva
ideato uno stratagemma per
portarlo con sé ugualmente:
infilare una banconota da 100
euro nella tasca della giacca
dell'addetto alla Dogana, affin-
chè questo lasciasse passare la
valigia e consentisse alla don-
na di portarla nello spazio ri-
servato ai passeggeri. Il tentati-

vo però non è andato a buon fi-
ne e il funzionario doganale
non solo non ha permesso alla
53enne di tenere la sua valigia,
ma ha anche segnalato il tenta-
tivo di corruzione nei suoi con-
fronti. Ad arrestare la stranie-
ra sono stati i carabinieri del
nucleo operativo e radiomobi-

le della compagnia di Fano,
guidati dal capitano Alfonso
Falcucci, dietro segnalazione
dell'Interpol che aveva allerta-
to le forze dell'ordine interna-
zionali per bloccare la donna.
La 53enne verrà estradata in
ottemperanza ad un provvedi-
mento emesso dall'autorità
giudiziaria di Stolin, città della
Bielorussia. Intanto però i ca-
rabinieri hanno proceduto al-
l’arresto provvisorio, poiché la
donna era stata localizzata a
Fano, e l'hanno condotta nel
carcere di Pesaro dove si trova

a disposizione della Procura, a
cui spetterà il compito di pro-
cedere all'estradizione. In que-
sti casi infatti la cooperazione
giudiziaria tra Stati consente
di "consegnare" un individuo
che si è rifugiato in un altro ter-
ritorio al Paese che ne fa ri-
chiesta; generalmente l'estra-
dato è una persona che ha
commesso un reato e deve
quindi essere sottoposto ad un
giudizio penale, oppure è già
stato condannato ma si è reso
irreperibile.
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Accusata di tentata corruzione bielorussa che all’imbarco aereo non voleva separarsi dal bagaglio di 116 chili

Valigia pesante, 100 euro per farla passare: arrestata

Disagi a Torrette, altro scontro a Ponte Sasso

Tamponamento a catena
manda in tilt il traffico

Fano

E' iniziataa"tuttogas" la
settimanatelevisivadiAugusto
Palazziche ierinel programma
diRaiUno"Dolcidopo ilTiggì"si
èaggiudicato laprimavittoria
contro lanuova sfidanteGiulia
Mezzasalma.Campionein
caricagiàdaduesettimane, l'ex
edicolantefaneseierisiè
cimentatoconun blueberry
cheesecake,sotto losguardo
vigiledelgiudiceAmbraRomani.

Tante manifestazioni di cordoglio per l’ex insegnante e atleta. Le esequie nella chiesa della Sacra Famiglia

Oggi l’autopsia, domani l’addio ad Angelini

Mauro Angelini

Le parole giuste
col film In darkness

SLOGAN
E IRONIA

La proposta della lista civica Noi Giovani

“Alcuni servizi sanitari
da assegnare alle farmacie”
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“Profughi in hotel fino al 31 marzo”
Il prefetto Pizzi incontra Seri e chiede iniziative per favorire l’integrazione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il prefetto Luigi Pizzi ha presie-
duto nella mattinata di ieri una
riunione in Prefettura per la de-
finizione delle problematiche
connesse alla presenza del
gruppo dei profughi richiedenti
asilo attualmente ospiti nella
struttura ricettiva dell'Hotel
Plaza di Fano. Nel corso della
riunione, cui hanno partecipa-
to i vertici delle forze di polizia,
il sindaco di Fano Massimo Seri
ed i responsabili della Associa-
zione "Incontri per la democra-
zia " e della Cooperativa "il La-
birinto", che gestiscono le strut-
ture di accoglienza dei richie-
denti asilo, il Prefetto ha auspi-
cato un ridimensionamento dei
termini del problema che negli
ultimi giorni ha generato timo-
ri e proteste. Attualmente sono
presenti all'Hotel Plaza , preci-
sa la Prefettura, 41 persone che
sono stati trasferite sul lungo-
mare di Fano per il venir meno,
con l'arrivo della stagione inver-
nale, delle necessarie condizio-
ni di adeguatezza delle struttu-
re in cui erano alloggiati prece-
dentemente. E' stato ribadito
che la presenza dei profughi
nelle struttura alberghiera fa-

nese è limitata fino al 31 marzo
prossimo, analogamente a
quanto è previsto per la struttu-
ra ricettiva dell'hotel Principe
di Pesaro.
Su indicazione del prefetto il
sindaco di Fano provvederà ad
adottare ogni utile iniziativa ne-
cessaria per favorire l'integra-
zione di queste persone che, al
momento, comunque, non han-
no determinato problemi di or-
dine e sicurezza pubblica. Nel

corso della riunione si è preso
anche atto che tutte le strutture
in cui sono ospitati gli immigra-
ti, compreso quindi l'Hotel Pla-
za di Fano, sono pienamente
idonee allo scopo ed in possesso
di tutti i requisiti di agibilità pre-
visti. Intanto domenica scorsa
si è svolta nella parrocchia della
Santa Famiglia, a Fano due, la
Giornata Mondiale del Migran-
te e del Rifugiato. I responsabili
dell'Ufficio diocesano Migran-

tes si sono incontrati con i rifu-
giati ospitati sia all'Hotel Plaza
di Fano che a Magliano. In tutto
circa 60 ragazzi di diverse et-
nie. Alla celebrazione delle 11 al-
cuni di questi ragazzi hanno
animato la messa. Altri si sono
ritrovati con alcuni amici e fra-
telli mussulmani, poi tutti assie-
me si sono ritrovati per pranza-
re e per condividere un momen-
to di conoscenza e fratellanza.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Gli effetti del passaggio di
Marotta da Fano a Mondolfo
si iniziano a vedere. Dopo il
botta e risposta tra Confcom-
mercio e Comitato pro Ma-
rotta sulle tariffe del traspor-
to scolastico, ci riprova ora il
comitato Fano unita. I contra-
ri al referendum sostengono
che, soprattutto per quanto
riguarda i servizi sono già

molti i problemi, a partire
dall'ex scuola elementare in
via Faa' di Bruno.
"L'utilizzo per i bambini di
Ponte Sasso e Marotta, ora
Mondolfo, come scuola ma-
terna, sembra essere sfuma-
ta nonostante il percorso av-
viato da Fano, forse perché
"qualcuno" si è preoccupato
più della consistenza patri-
moniale che del servizio da
rendere ai cittadini. Il centro
di aggregazione per preadole-
scenti in via Ferrari è stato
chiuso dopo quasi vent'anni.

Sul costo del trasporto degli
studenti, con un consistente
aggravio a causa del passag-
gio si è già parlato. Il servizio
offerto ai disabili è pratica-
mente nullo, visto che per
qualsiasi sostegno occorre pa-
gare. E' scomparsa la cosid-
detta "family card" che assicu-
rava sconti sugli acquisti alle
famiglie con più di due figli
minorenni, così come la card
per i genitori dei nuovi nati,
che potevano usufruire fino
al raggiungimento del primo
anno dei loro figli, di sconti su

prodotti per l'infanzia. Il tut-
to quando giungono voci sul-
la possibile introduzione del-
la tassa di soggiorno e aumen-
ti nelle aliquote delle tasse sui
servizi".
Ma secondo il Comitato Fano
Unita i problemi non finisco-
no qui, C'è infatti anche la

questione Imu.
"Marotta rimarrà comunque
"divisa" almeno per quello
che riguarda la quota Imu, in
quanto tutto il territorio ver-
rà suddiviso in due zone cen-
suarie distinte. Gli ex fanesi,
a parità di abitazione, paghe-
ranno una Imu più alta dei
propri concittadini mondolfe-
si. Questo però gli "amici"
promotori del referendum lo
avevano abilmente trascura-
to. Ma quello che più preoc-
cupa - conclude Fano unita - è
la prospettiva futura. Quale
tipo e che piano di investi-
menti si intende effettuare su
questo territorio da parte
dell'amministrazione di Mon-
dolfo?"
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Pesce a tavola, gustosa scoperta per 120 bambini

Giornata dei migranti
“Conoscersi
per non avere paura”

ROBERTOGIUNGI

MontemaggiorealMetauro

Sono circa 120 i bambini della scuola
dell'infanzia a Montemaggiore che an-
che quest'anno mangiano il pesce nel-
la mensa nell'ambito di un progetto re-
gionale su vasta scala denominato
Pappa Fish. "Lo slogan è Mangia bene,
cresci sano come un pesce - commenta
il sindaco Alberto Alesi - abbiamo con-
fermato il progetto per dare una rispo-
sta anche alle sollecitazioni dei genito-
ri e delle insegnanti". Una vera e pro-
pria campagna educativa alimentare
"che ha l'intento di individuare e con-
solidare una buona pratica da noi age-
volata anche dalla presenza di una bra-
va cuoca perché si tratta di avvicinare i
bambini al consumo di pesce azzurro".
Da rilevare che "l'azione educativa,

consiste nel preparare e accompagna-
re gli alunni al consumo del prodotto
ittico, al fine di contribuire all'introdu-
zione del consumo di pesce nelle abitu-
dini alimentari dei bambini, trasmette-
re i principi di un sano stile di vita e di
un corretto rapporto con il cibo". Tut-
to questo è decisamente qualificante.
"Pappa Fish nasce come un progetto
articolato e necessario - commenta
l'assessore regionale alle pesca Sara

Giannini - particolarmente oggi, quan-
do ritmi quotidiani purtroppo freneti-
ci impongono cibi scarsamente saluta-
ri. Nonostante le prevedibili difficoltà,
i primi risultati ci hanno fatto constata-
re un grande successo, grazie alla col-
laborazione di tutti: amministrazioni,
scuole, mense e filiera della pesca. Il
mare Adriatico, così ricco di varietà it-
tiche, fa sì che le flotte dei nostri pe-
scherecci garantiscano un prodotto sa-

no, fresco e di qualità, a miglia zero,
ma soprattutto disponibile in ogni sta-
gione. La validità del progetto Pappa
Fish ha ricadute anche sull'educazio-
ne ambientale: bambini e ragazzi capi-
scono l'importanza di rispettare l'eco-
sistema e i cicli di vita delle specie che
popolano il mare". Qualificante l'ade-
sione del Comune di Montemaggiore.
Nella nostra provincia sono coinvolti
anche quelli di Fano con 27 scuole,
Gradara 2, San Costanzo 2 e Urbania
3. Al sindaco Alesi sta a cuore anche
un altro progetto, quello dell'orto sco-
lastico "di grande utilità per capire co-
me avviene la produzione e il rispetto
della stagionalità dei prodotti. Per il
momento non siano riusciti ad essere
ammessi al progetto regionale, ma sia-
mo intenzionati a non desistere per-
ché riteniamo che si tratta di un'ulte-
riore opportunità di grande importan-
za come può ben capire chiunque".
Un'ultima annotazione riguarda la pa-
lestra che, abbattuta dal nevone del
2012, dovrà essere ricostruita in un al-
tro sito: "i nostri alunni sono per ora
costretti ad emigrare nei Comuni vici-
ni. Stiamo lavorando per realizzare
uan struttura in grado di rispondere
anche ai bisogni delle società sportive.
Meglio evitare soluzioni affrettate per
far fronte alle sole esigenze scolasti-
che".
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Fano

Ciòcheèstatoorganizzato
domenicascorsaa Fanodueè
unapiccola egranderisposta alle
tantepolemiche diquesti giorni.
LaChiesa locale intende mettere
alprimoposto le persone.
"Conoscercireciprocamente-
evidenzianoiresponsabili
dell'UfficioMigrantes-pernon
averpaura,percapirci,per
accorgercichenonc'è un
diverso,maunfratello.
Vorremmoche sianosempre più
frequentidei segnidiattenzione
edicondivisione,perché èconla
conoscenzache sicreanosolide
basiper laconvivenza.Speriamo
chenascanonuovesensibilitàe
cheancheunsemplice incontro
possalasciareunsegnopositivo
soprattuttonelcuoredelle
persone.Tantipiccoligestimessi
assiemepotrannocontribuirea
diffondereuna nuovacultura
dell'incontro,unapolitica capace
dimetteresemprealcentro la
poveragente,unsocietàche
sappia interpretare l'esigenza
dellagratuitàedella
condivisione".Tra l'altronella
parrocchiadella SantaFamiglia
gestitadadon VincenzoSolazzi
sisommanotutte le esperienze
dell'ecumenismo.

Pergola

Sì alla riqualificazione, no
alla riconversione dell'
ospedale di Pergola. A so-
stenerlo la Cisl regionale. Il
concetto è stato ribadito
anche durante il convegno
che si è svolto nei giorni
scorsi nella città dei Bronzi
dorati. I segretari generali
della Cisl Fp Marche e del-
la Cisl Marche, Luca Talevi
e Sauro Rossi, hanno sotto-
lineato con forza la richie-
sta di applicazione delle de-
libere sul riordino delle reti
cliniche approvate dalla
giunta regionale. "Solo la
corretta applicazione della
delibere può garantire al
presidio ospedaliero pergo-
lese un percorso di riquali-
ficazione funzionale tale da
garantire lo svolgimento
delle previste prestazioni
sanitarie di medio-bassa
complessità e l'azione di fil-
tro per patologia di più alta
complessità di cura, anche
attivando la multispeciali-
stica in chirurgia. Se non
adeguatamente sostenuta,
la riorganizzazione dell'
ospedale può portare a un
lento ma inesorabile depo-
tenziamento dei suoi repar-
ti e dell'attività ambulato-
riale, con ricadute pesanti
sui servizi resi alla colletti-
vità, costretta a rivolgersi
altrove per veder garantito
il diritto alla salute". La Cisl
vuole per l'ospedale di Per-
gola il rispetto da parte del-
la Regione e dell'Asur di
norme e atti già approvati,
ma al momento solo par-
zialmente applicati. Il sin-
dacato ribadisce il suo im-
pegno a chiedere in tutti i
tavoli istituzionali, il rispet-
to di norme già approvate
per tutelare prioritaria-
mente i bisogni di salute
dell'intera popolazione del-
la Valcesano e dell'entro-
terra e la dignità dei lavora-
tori che, con grande profes-
sionalità e tra tante difficol-
tà, continuano a fare il pro-
prio lavoro.
 m. spa.
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“Il centro di aggregazione
per preadolescenti

in via Ferrari è stato chiuso
dopo quasi vent'anni”

L’Hotel Plaza di Fano che ospita 41 profughi

Tariffe diversificate rispetto a Fano. Il Comitato elenca i disagi causati dall’unificazione

“Per l’ImuMarotta resta ancora divisa”

ACCOGLIENZA
ESICUREZZA

L’UFFICIODIOCESANO

Ospedale di Pergola

“Regione
e Asur
rispettino
le delibere”

LAPOLEMICA

Il sindaco Alberto Alesi e gli assessori
Alessandra Khadem Hosseini e Luca
Tramontana. Il palazzo comunale

ILPROGETTO
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