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L’asse sulle riforme

La cintura
di sicurezza
dei leader

La lingua del Papa

Le iperboli
sorprendenti
di Francesco`Il vertice Renzi-Berlusconi blinda la legge elettorale. Ma è resa dei conti con le minoranze

`Scontro nel Pd: passa la linea del premier, no di 29 senatori. Fronda di Fitto, è caos in FI Franco Garelli

H
anno fatto il giro del mon-
do leultime iconeutilizzate
da Papa Francesco per ren-
derepiù concreto eplastico

il suo pensiero, quelle che gli
vengono spontanee in quanto fi-
glio di un continente colorito e
passionale e pastore di unaChie-
sa che intende riflettere “l’odo-
re” del suo popolo anche nel lin-
guaggio. Certamente Bergoglio
non dice cose sconvenienti, ma
le sue espressioni popolaresche
non possono non colpire un’opi-
nione pubblica ed ecclesiale da
sempre abituata al linguaggio
felpato e preconfezionato dei di-
scorsi papali.

Continua a pag. 27

Roma, la vendetta di un’anziana
fa saltare un palazzo: un morto

Intervista ad Alfano
«Un Presidente che viene dal Ppe?
Nessun diktat ma nemmeno veti»

ROMA Via alla rivoluzione per
le Banche Popolari. Ed è bufe-
ra politica. La riforma sarà li-
mitata agli istituti più grandi,
quelli con un attivo superiore
a 8 miliardi. Si tratta, per ora,
di dieci banche in tutto, sette
delle quali quotate in Borsa.
Le nuove regole non entreran-
no subito in vigore. I dieci isti-
tuti avranno diciotto mesi di
tempo per trasformarsi in so-
cietàper azioni.

Dimitoapag. 6

BILANCIA, ADESSO
TUTTO È POSSIBILE

Riforma Pa
Danni erariali
salvi i politici

Arrestata la donna, 21 feriti. L’ordigno con una bombola del gas

Coppa Italia
Roma a fatica
Empoli battuto: 2-1
Decide De Rossi
nei supplementari
Servizi nello Sport

Marco Conti

«M
a passa, passa. Qui vo-
gliono arrivare tutti al
2018!». Ci vuole il reali-
smo di Francesco Nitto

Palma per capire che i dissidenti
diPdeFInonhanno intenzionedi
fermarel’Italicum.  A pag. 3

Espulso dalla Normale
universitario turco:
«Pronto per attentati»

ROMA Renzi eBerlusconi siglanoun
nuovo patto e blindano l’Italicum.
Nell’incontro di ieri mattina i due
leader hanno messo a punto la
strategia comune sulla legge elet-
torale: il premier porta a casa il sì
di Forza Italia al premioper la lista
invece che alla coalizione, l’ex Ca-
valiere ottiene l’irrinunciabile, per
lui, blocco dei capilista, che gli con-
sentirà di eleggere i suoi fedelissi-
mi. Ora però entrambi dovranno
andare alla resa dei conti con lemi-
noranze. Scontro nel Pd: passa la li-
nea di Renzi, no di 29 senatori.
Frondadi Fitto, bufera inFI.

BertoloniMeli, Stanganelli
eTerracinadapag. 2 apag. 5

Il libro
La battaglia
di Amina
«Parità e libertà
nel mondo arabo»
Meringolo a pag. 23

Buongiorno, Bilancia! Il
cocktail party dei pianeti in
segni amici - Acquario,
Sagittario, Leone - rappresenta
la vostra festa della fortuna. Le
ottimisticheprevisioni sono
confermate in primo luogo
dalla Luna nuova congiunta a
Venere, vostra stella, che
nascenel punto più alto del
vostro cielo, accende le luci
dell’amore.Nel campo pratico,
lavoro eaffari, avete l’appoggio
diMercurio eSaturno
(rinnovamento). Su tutti, Giove:
le porte del mondo sono
spalancate.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Andrea Bassi

P
er ora è un principio.
Molto dipenderà da co-
me le norme saranno at-
tuate.  A pag. 7

Argentina
Giallo sulla morte
del pm che accusava
la Kirchner, sfuma
l’ipotesi suicidio
Del Vecchio a pag. 13

Il retroscena
Un faccia a faccia
per mettere al sicuro
anche il Quirinale

Barbara Jerkov

I
l patto dei moderati può
dare una svolta alla partita
per la successione a Gior-
gio Napolitano al Quirina-
le. Lo dice molto chiara-
mente Angelino Alfano.

A pag. 5

Banche Popolari,
via alla rivoluzione
«Spa entro 18 mesi»
`Sì al decreto del governo: le 10 più grandi
dovranno cambiare pelle. È bufera politica

Italicum, nuovo patto anti-ribelli

L’appartamento distrutto dall’esplosione e (nel tondo) il biglietto trovato dagli inquirenti. Bogliolo a pag. 15

Cristiana Mangani

B
ologna,Milano, Pioltello, Va-
rese, Roma: il centro Nord
stretto nella minaccia terro-
ristica predispone la sua di-

fesa. Tanto che ieri negli uffici
della Questura di Bologna si è
svolto un mega vertice tra tutti i
capi delle Digos del Centro Nord
d’Italia. Come reagire? Sono tan-
te le iniziative di contrasto, non
ultima quella delle espulsioni
dei personaggi indesiderati. L’ul-
timo reso noto è un giovanissi-
mo dottorando turco in Fisica
dellaNormale di Pisa.

A pag. 10

Alessandro Campi

S
e l’obiettivo dellaminoran-
za del Pd, mettendosi di
traverso sulla legge eletto-
rale e alzando la posta nel-

la trattativa per il Colle, era
quello di far saltare l’accordo
del Nazareno, ciò che al mo-
mentoessahaottenuto sembra
proprio l’esatto contrario. Da
ieri – dopo la spaccatura che si
è registrata all’interno dell’as-
semblea dei senatori di quel
partito – Matteo Renzi e Silvio
Berlusconi sono più legati che
mai, uno ormai indispensabile
all’altro.
Banale errore di calcolo o vo-

cazione politica suicida di una
sinistra democratica che non
ha mai smesso, negli ultimi
dueanni, di perseguire il sogno
di una rivincita sul giovanotto
la cui colpa più grande è quella
di averlaumiliata agli occhi del
suo stesso elettorato e di averle
tolto da sotto il naso il potere
assoluto che deteneva? Potrà
sembrareparadossale,maaRen-
zi conviene – soprattutto in que-
sta delicata congiuntura – un Pd
divisoe laceratopiuttostocheun
partito compatto e monocorde.
Nella sua logica politica, il nemi-
co interno gli serve quanto quel-
lo esterno per marcare la novità
dellasuapropostapoliticarispet-
to alla classepolitica del passato,
a partire proprio da quella della
sinistrastorica.

Continua a pag. 27
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Matteo Renzi all’uscita del Senato

LA GIORNATA
ROMA Nell’ultimo tete à tete di ieri
mattinaMatteo Renzi e Silvio Ber-
lusconi si aggiudicano reciproca-
mente il minimo indispensabile e
ilmassimoconcedibile col preciso
scopo di blindare l’Italicum, so-
prattutto contro le rispettive mi-
noranze mostratesi forse più co-
riacee del previsto. Il premier por-
ta a casa il sì di Forza Italia al pre-
mio per la lista invece che alla coa-
lizione, cosa chenella riunionedei
senatori dem sottolineerà come
«punto centrale» della legge. Da
parte sua, l’ex Cavaliere ottiene
l’irrinunciabile, per lui, blocco dei
capilista, che gli consentirà di eleg-
gere i suoi fedelissimi quando si
andrà al voto. Concessioni recipro-
che che però comportano un con-
traccolpo nei rispettivi partiti, che
nel Pd si traduce nella spaccatura
consumatasi all’assemblea dei se-
natori, dove la proposta fatta da
Renzi di votare l’attuale testo del-
l’Italicum ne vede 29 rifiutarsi di
partecipare al voto a fronte di 71 sì
eunastenuto.
Davanti alla resistenza dellami-

noranza pd capeggiata da Miguel
Gotor - il suo «nemico preferito» -
che ieri ha ribadito che se reste-
ranno i capilista bloccati «non vo-
teremo l’Italicum e Renzi dovrà
approvarselo con il voto di Verdi-
ni e Berlusconi», il premier elenca-
to i pregi dell’attuale formulazio-
ne della legge elettorale. L’Itali-
cum - ha detto - «garantisce che la
sera dell’elezione ci sarà un vinci-
tore certo chepotrà governareper
cinque anni». «Se ci fosse stata
questa legge, Bersani nel 2013 sa-
rebbe andato al ballottaggio e sa-
rebbe diventato presidente del

Consiglio». «Facciamo questa leg-
ge con Berlusconi perché non ci
vogliamo più governare insieme».
«Con il nuovo Italicum ci saranno
alla Camera molti più eletti con le
preferenze che con le liste blocca-
te e non subiremo più il potere di
vetodei piccoli partiti».

NO OBIEZIONI DI COSCIENZA
Detto questo, il segretario-pre-
mier ha afferma che «questioni di
coscienza» sarebbero state estra-
neeal voto: «Si trattadi esprimersi
sulla mia relazione, chiedo a tutti
di fare uno sforzo di unità e di es-
sere compatti in aula». L’esito del-
la votazione non ha corrisposto
agli auspici di Renzi soprattutto
per il rifiuto della minoranza di
aderire all’ultimo invito fatto dal

premier, quello cioè di «stare sul
testo del senatore Esposito. Facen-
do sì che in 48-72 ore si arrivi al-
l’approvazione della nuova legge
elettorale».
Ma è proprio l’emendamento
Esposito, presentato l’altro ieri in
extremis, ad essere il pomo della
discordia: in veste di ”super cangu-
ro“ - riscrivendo di fatto intera-
mente la legge - avrà l’effetto di far
saltare gli oltre 44 mila emenda-
menti depositati, tra cui anche
quello Gotor per l’abbattimento
dei capilista bloccati. Questo l’esi-
to più che probabile a cui andrà in-
contro l’Italicum. Il voto sull’Espo-
situm - così è stato prontamente
battezzato a palazzo Madama - ci
saràoggi, anche se per il varo della
legge al Senato (dovrà poi tornare
alla Camera per l’approvazione de-
finitiva) bisognerà aspettare la
prossima settimana. Con quali nu-
meri èda vedere. Laministradelle
Riforme Maria Elena Boschi si è
augurata che i 29 dissidenti «ci ri-
pensino». «Non siamo il partito
delle espulsioni,ma un loro no pe-
serebbe». In ogni caso, ha aggiun-
to la ministra, «i numeri ci sono,
andiamo tranquilli in aula». Previ-
sione questa che sarà difficilmen-
te smentita, dal momento che la
blindatura dell’Italicumuscita dal
vertice di palazzo Chigi, dovrebbe
garantire una sessantina di voti in
più dellamaggioranza richiesta di
162 senatori. E questo anche nel
caso della massima esibizione di
forza delle pattuglie dissidenti al-
l’interno di FI e Pd. Partito nel qua-
le già ieri sono venuti i primi ri-
pensamenti di fronte alla scelta di
un troppo lacerante voto contra-
rio auna legge chiavedel governo.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bersani guida la fronda ma non strappa:
vogliamo dare le carte per il Quirinale

STASERA
GRAN CONSULTO
ALLA CAMERA
DELLA CORRENTE
CHE FA CAPO
ALL’EX SEGRETARIO

Esposito, l’inventore
del “super canguro”

Quagliariello e Boschi

Pier Luigi Bersani con Davide Zoggia alla Camera

Miguel Gotor

Renzi e Berlusconi
blindano l’Italicum
Battaglia nel Pd
in 29 dicono no
`Oggi in votazione l’emendamento renziano che fa decadere
tutti gli altri. Ma il varo finale slitta alla prossima settimana

BOSCHI AVVERTE:
NESSUNO SARÀ
ESPULSO MA UN VOTO
CONTRARIO PESEREBBE
IN OGNI CASO
I NUMERI CI SONO

IL PARTITO
ROMA «Pierluigi è determinato, e
pure tanto. Ma vi pare che si deve
votare il successore di Napolita-
no, e lui non sa neanche chi ha in
mente il nostro segretario?». Lo
sfogo di Nico Stumpo arriva a fine
giornata, quando i giochi sembra-
no ormai conclusi, il Pd al Senato
ha vissuto la sua brava ennesima
spaccatura, Matteo Renzi ha in-
cassato l’ennesimo ”si proceda”
da Silvio Berlusconi, e per il sì al-
l’Italicum è solo questione di ore.
Sugli scudi, a palazzo Madama, è
finito non tanto Miguel Gotor per
il suo emendamentoanti capilista
bloccati, quantoStefanoEsposito,
autore del super emendamento
che riscrive tutta la legge elettora-
le in un unico articolo che rende
non votabile tutti gli altri emenda-
menti. Un super canguro, che ver-
rà votato in giornata, al massimo
domani. «I numeri ci sono, tran-
quilli, almeno 50 voti di scarto»,
assicurano dallamaggioranza del
gruppopddel Senato.
Alla fine, a votare no saranno

una dozzina scarsa, e neanche è
detto che alzerannodisco rosso in
aula, molto probabilmente il dis-
senso si esprimerà non parteci-
pando al voto, disertando l’aula
(l’astensione al Senato equivale a
voto contrario).

IL DOCUMENTO
Lo strappo, o gli strappi, si sono
già consumati, precisamente nel
corso della tesa e drammatica,
per qualcun altro «tragicomica»,
assemblea dei senatori del Pd con
il premier. Lì, ci sono stati alcuni
colpi a sorpresa. Il primo: Paolo
Corsini, bersaniano, presenta un
documento politico firmato da 29
dissidenti, un testo che va oltre
quellodiGotor sui capilista, è una
sorta di sfiducia a Renzi. Poco do-
po, Doris LoMoro annuncia a sor-
presa le sue dimissioni da capo-
gruppo in commissione, «tra il
ruolo e le mie convinzioni, prefe-
risco le mie convinzioni e star be-
ne con me stessa», dice con una
certa emozione. «Anch’io voglio
star bene conme stesso,ma la pri-
ma cosa che abbiamo il dovere di
fare è star bene con gli italiani»,

replica senza nulla concedere
Renzi, finalmente dando voce, in
tanto tintinnar di dissensi, a quan-
ti invece, e sono questi sì la mag-
gioranza, vorrebbero che l’Itali-
cum diventi la nuova legge eletto-
rale. Poi è stato un susseguirsi di
interventi tutti a favore: l’ex dale-
miano La Torre, «non capisco
questi dissensi, l’Italicum recepi-
sce tante istanze di sinistra»; Bru-
no Astorre che mette sull’avviso
«la corda si tira ma non per spez-
zarla, non si mette in discussione
la fiducia al governo».
Mentre al Senato andava in sce-

na lo scontro finale, alla Camera i
bersaniani seguivano con atten-
zione. «Noncrediate che i colleghi
del Senato siano isolati, qui alla
Camera siamo con loro, li soste-
niamo, e presto si vedrà», annun-
ciava Stumpo. E per stasera è pre-
visto un summit di tutta Area ri-
formista, la corrente bersaniana,
un gran consulto alla presenza
dell’ex segretario e del capogrup-
po Roberto Speranza che sta ve-
dendo sempre più ridotti al lumi-
cino i suoi tentativi di mediazio-
ne. Ormai appare chiaro che a da-

re il là all’inasprirsi del conflitto
con la maggioranza renziana è
stato proprio l’ex segretario. Il
motivo?
Lo spiegano tutti più o meno

con le stesse parole: «Pierluigi
vuole dire la sua sul nuovo inquili-
no del Colle. Non è vero che ci
punta,ma essere della partita, da-
re le carte, metterci la faccia oltre
che i numeri, questo sì, è umano,
oltre chepoliticamente giusto». Si
spiega anche così la presenza dei
bersaniani D’Attorre e Stumpo al-
la riunione di Italianieuropei con
MassimoD’Alema: faremassa cri-
tica in vista della conta del Colle.

«Bersani vuole il caminetto, altro
che», la replica di parte renziana,
e ai piani alti del Nazareno ricor-
dano che con la gestione Renzi
l’idea che i grossi passaggi politici
si fanno riunendo in conclave i co-
siddetti big, è ormai un ricordo
del passato che non deve tornare.
Capita l’antifona, i bersaniani
adesso cambiano bersaglio e si
mettono a sparare contro l’accor-
do di ferro con Berlusconi. Ecco il
refrain: «Ha preferito ancora una
volta l’intesa con l’ex Cav a quella
con il suopartito».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato firmato dal «giovane
turco» Stefano Esposito, il
coriaceo giovane turco che da
due anni vive sotto scorta per
le sue posizioni pro Tav,
l'emendamento che recepisce
gli accordi sull'Italicum e che,
per come è scritto, una volta
votato farà decadere tutti gli
altri 48.000. L'emendamento
recepisce l'accordo
sottoscritto nel vertice di
maggioranza dell'11
novembre scorso a Palazzo
Chigi: premio di maggioranza
(34 seggi) alla lista che supera
il 40% dei consensi, senza il
quale si va al secondo turno
tra i primi due partiti più
eletti. I 630 deputati verranno
eletti in 100 collegi
plurinominali (ciascuno di
essi manda alla Camera in
media 6 parlamentari).

Il personaggioIl nuovo “Italicum” In base al maxi-emendamento Esposito

ANSA

Recepisce l'accordo del vertice di maggioranza dell'11 novembre scorso 

Decorrenza delle nuove norme
per l'elezione della Camera

1 luglio
2016

Deputati
da eleggere

630
Collegi

plurinominali

100
Seggi disponibili

per collegio
(in media)

6
Soglia

di sbarramento
per i partiti

3%

eccetto Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta

Bloccata
1

40%
il capolista
è il primo
degli eletti

Se nessuna lista  
supera la soglia
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

34 seggi
Il partito
vincitore
con meno
del 50% dei voti
può arrivare
a 340 seggi

un nome
può essere
capolista
in 10  collegi
al massimo

capilista
dello stesso
sesso non oltre
il 60% nella
circoscrizione Possibili

per l'elettore
2
di sesso diverso

Preferenze Soglia
per il premio
di maggioranza

Premio 
di maggioranza

alternanza
uomo-donna

Listini
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217
I possibili sì
La riforma della legge elettorale
potrebbe passare al Senato con
un’ampia maggioranza. I
senatori che potrebbero votare
a favore sono potenzialmente
224: 81 Pd, 55 FI e Gal, 36 Area
Popolare, 7 Misto, 7 Scelta
civica, 16 Autonomie e 15 Lega.

102
Voti contrari
Potrebbero votare no
all’Italicum 95 senatori: 26
dissidenti Pd; 20 ribelli di FI e
Gal; 37 M5S, 12 ex M5S, 7 Sel. Il
presidente del Senato Grasso
(per prassi) non partecipa al
voto. Napolitano ha annunciato
di non voler partecipare.

IL RETROSCENA
ROMA «Ma passa, passa. Qui vo-
gliono arrivare tutti al 2018!». Ci
vuole il realismo dell’exministro
e senatore azzurro FrancescoNit-
to Palma - parlamentare alla
quarta legislatura - per capire, a
metà pomeriggio - che anche i
dissidenti di Pd e FI non hanno
nessuna intenzione di fermare il
treno dell’Italicum e di pregiudi-
care il vitalizio non ancoramatu-
rato. Dettagli, forse, di una batta-
glia cheRenziha combattuto con
Berlusconi in maniera talmente
evidente da irritare molti della
ditta-Pd. «Se qualcuno della sini-
stra mi parla ancora della ditta
gli rido in faccia. Qui siamo pas-
sati dalla ditta all’azienda!», sbot-
ta Augusto Minzolini, senatore
azzurro che promette di votare
contro l’Italicum«fino in fondo».

ALLEANZE
Sarà quindi uno dei «tredici», nu-
mero fatto ieri mattina da Denis
Verdini nel corso dell’incontro a
palazzo Chigi con Berlusconi,
Letta, Renzi, Lotti e Guerini. «I
nostri sarannouna ventina in tut-
to, ma sul voto finale potrebbero
essere anchemeno», ribatte il vi-
cesegretariodel Pd.
La vittoria sembra a portata di

mano, anche se si inizierà a vota-
re oggi e si chiuderà solo la pros-
sima settimana. Renzi difende i
cento capilista bloccati e l’im-
pianto della legge che prevede il
premio di maggioranza alla lista
vincente. La sinistra del partito
perde pezzi, ma la frattura resta
consistente insieme al rischio di
ritrovarsi, almomento del voto fi-
nale, senza la maggioranza che
guida il governo. Musica per le
orecchie di Silvio Berlusconi che
non aspetta altro, e problema
non da poco sia per Renzi - che si
ritroverebbe nelle condizioni di
Enrico Letta - e per la sinistra del
Pd che, dopo aver rimproverato
al premier di trattare con Berlu-
sconi, consegnerebbero il partito
ad un’alleanza stabile con FI per-
mettendo anche all’uomo di Ar-
core di alzare la posta sul Quiri-
nale.
A palazzo Grazioli sostengono

che ieri mattina Berlusconi e

Renzi non abbiano parlato del
successore di Napolitano. Tanto-
meno che il premier abbia fatto
nomi che «Berlusconi, per come
è fatto, avrebbe rivelato nel giro
di ventiquattrore». Però, e questo
è ciò che conta, hanno condiviso

il metodo da seguire per trovare
insieme una strada per il dopo
Napolitano. I due si rivedranno
martedì, quando il presidente del
Consiglio inizierà il giro delle de-
legazioni di partito. Il profilo che
Renzi disegna, «un garante di tut-
ti», per ora basta a Berlusconi
che in questi giorni sta incassan-
do - malgrado sia ancora conse-
gnato ai servizi sociali - un divi-
dendo politico in grado di legitti-
mare l’ennesimo ritorno sulla
scena.

TRAPPOLE
Lo stress-test sull’Italicum, impo-
sto al partito di cui è segretario e
alla maggioranza, sta producen-
do non poche tossine. Renzi non
sembra preoccuparsene. Tanta è
l’irritazione per «il comporta-
mento ricattatorio» che avrebbe
avuto la minoranza Dem. «Con
mequelli hanno chiuso, pensava-
no di mettermi in un angolo e ci
sono finiti loro». Il premier è in-
fatti sempre più convinto che la
sinistra del partito stesse lavo-
rando per affossare definitiva-
mente le riforme, indebolire il go-
verno e logorare la sua leader-
ship. Il premier mette in fila la
polemica sul decreto fiscale del
3%, sino alla porta sbattuta di
Cofferati. «Trappole, solo trappo-
le, ma hanno sbagliato a fare i
conti. Un’altra volta», sosteneva
ieri pomeriggio il premier.
Lamancata saldatura tra lemi-

noranze del Pd e di FI, insieme al-
l’interesse di Lega e M5S per il
premio di lista, hanno fatto il re-
sto. Così come è stato decisivo il
riavvicinamento tra Berlusconi e
Alfano (i due si rivedranno oggi)
che ha indebolito la fronda rac-
coltasi intorno Raffaele Fitto il
quale ieri è uscito dall’incontro
con l’ex Cavaliere comunque con-
vinto di poter giocare ancora un
ruolo importante inFI.
I numeri che potrebbero venir

fuori dalla prova generale sull’I-
talicum, spiegano perché Renzi
nei giorni scorsi abbia parlato
dell’elezione del capo dello Stato
al quarto scrutinio. Le minoran-
ze di Pd e FI potrebbero anche vo-
tare contro il candidato frutto
dell’intesa tra Renzi, Berlusconi
e Alfano, ma non basterebbero a
comprometterne l’elezione dal
quarto scrutinio in poi quando è
sufficiente la maggioranza asso-
luta. Calcolatrice allamano il pat-
to a tre è in grado di reggere sino
a 190 franchi tiratori, più del tri-
plo di coloro che da oggi si schie-
reranno contro la legge elettora-
le.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`I voti contro delle minoranze non potrebbero
affossare un candidato Pd-FI-Ncd al 4˚ scrutinio

Così il nuovo patto di palazzo Chigi
smina i franchi tiratori per il Colle

Tasse, scambio di battute
a Davos con Bocelli

L’IRA DI MATTEO
CONTRO LA SINISTRA
«SOLO RICATTI
E TRAPPOLE
CON ME QUELLI
HANNO CHIUSO»

Le forze in campo e i numeri

I numeri del Pd

LO SCHEMA DEI PARTITIPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: I VOTI NECESSARI E QUELLI CHE HA IL PD

I QUORUM NECESSARI

gennaio 2015

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

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

basterebbe anche l’alleanza con

445 voti
(tra deputati,
senatori, delegati
regionali)

Pd
445

Autonomie-
Estero-Psi-Pil

31

Scelta civica

32

Area Popolare
(Ucd+Ncd)

77

Per l'Italia

13
Gal

15
Forza Italia

143
Dissidenti FI

36

Altri

11

Ex M5S

23

M5S

137

Sel

34

Fratelli
Italia

9

Lega

39

Totale

1.009

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

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

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

Le minoranze
di sinistra 
del Pd

40

`L’asse tra i due leader punta a disinnescare
le rispettive fronde: «Nessuno vuole le urne...»

Siparietto di campanilismo
toscano tra Matteo Renzi e
Andrea Bocelli a Davos. A
margine del World Economic
Forum il premier ha incontrato i
molti italiani presenti ed è stato
raggiunto dal cantante che aveva
appena terminato il concerto di
apertura. «Noi pisani siamo
criticati perché applicavamo le
tasse - ha detto il tenore - ora
però tocca ad altri». «Noi - ha
ribattuto Renzi - le tasse, anche
come fiorentini, le stiamo
abbassando». Il ping pong è
proseguito con Bocelli che ha
recitato in parte una poesia del
Carducci, «Faida di Comune».

La curiosità

Berlusconi a palazzo Chigi
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I
l patto dei moderati può dare
una svolta alla partita per la
successione aGiorgio Napoli-
tano al Quirinale. Lo dice
molto chiaramente Angelino
Alfano, che oggi tornerà ad

incontrarsi con Silvio Berlusco-
ni dopo il primo giro di tavolo
dell’altra sera a Milano. Espri-
mendo «l’ambizione» di un no-
me che affondi le proprie radici
nel popolarismo europeo,ma av-
vertendo che «così come non ac-
cettiamo imposizioni, abbiamo
il garbodinonporrediktat».
Rivedersi l’altra sera con Ber-
lusconi dopo 15 mesi dalla scis-
sione del Pdl ha certo una im-
portante valenza politica, ma
deve averne avuto anche sul
piano personale. Ci vuol rac-
contare questo incontro, mini-
stro?
«Quando si guarda al bene del
Paese si devono superare i fatti
del passato. Gli incontri erano
tra delegazioni e il tutto si è svol-
to in un clima assolutamente
cordiale, costruttivo. Non è il lin-
guaggio della diplomazia, ma
della realtà».
Colgo nelle sue parole poca
emozione e più politica, o sba-
glio?
«Penso che in questo momento
debba prevalere la necessità, di
fronte alla deriva chehapreso la
Lega che punta ad un buon risul-
tato di partito e alla sconfitta del-
la coalizione, che ci siaqualcuno
che ricostruisca un’alternativa
al Pd per una scadenza impor-
tantissima come quella del Qui-
rinale».
A questo proposito sono circo-
late ipotesi di candidature ben
precise dei moderati, c’è chi
parla di un metodo di lavoro

comune. Come stanno davve-
ro le cose?
«Proprio oggi Berlusconi ed io e
i capigruppo torneremo ad in-
contrarci per cominciare a ra-
gionare appunto in concreto di
metodoedinomi».
Nomi per la verità ne sono cir-
colati già.
«Non abbiamo ancora fatto una
scelta e qualunque nome facessi
adesso significherebbe bruciar-
lo. Ci rendiamo conto che il Pd
ha un altissimo numero di gran-
di elettori, ma l’area moderata
unitanonnehapochi».
C’è almeno un profilo che pos-
siamo tracciare del candidato
al Colle che l’area moderata in-
tende proporre?
«Noi vorremmo che fosse un
presidente con forzapersonale e
capace di reggere la presidenza
italiana che non è un incarico
onorario, ma anzi ha funzioni
delicatissime in materia di giu-
stizia, di difesa, di politica estera
e sui percorsi delle leggi. Tutt’al-
tro, lo voglio ribadire, che un
ruoloonorifico».
Un candidato moderato esclu-
de per definizione che possano
convergere anche i 5Stelle?
«Spero che i 5Stelle non restino
estranei alla partita e ci sono
personalità della nostra area
che hanno curriculum ed espe-
rienze istituzionali per fare alla
grandequesto lavoro».
Il patto di consultazione che
avete stretto l’altra sera con
Forza Italia e Udc sul Capo del-
lo Stato, potrebbe estendersi
anche ad altri temi?
«Noi consideriamo questo pas-
saggio importantissimo. Il resto
lo scopriremo, come si dice, solo
vivendo...».
Non c’è più nessun timore, co-
me Ncd, di finire oscurati da
Forza Italia, insomma?
«Noi abbiamo dimostrato una
grande determinazione e una
grande capacità autonoma nel
fare le scelte che abbiamo fatto.
Ed è questo a darci la consisten-
za e la forza per poter oggi ragio-

nare in termini di grande credi-
bilità nel fare ciò che stiamo fa-
cendo. Per un passaggio così de-
terminante occorre, me lo lasci
ripetere ancora una volta, che i
moderati siano uniti. Il tutto
non è una sfida al Pd, con cui an-
zi noi speriamodi avere una pro-
ficua collaborazione nell’indivi-
duazionedellapersona giusta».
A chi spetta fare per primo fi-
nalmente un nome: sarete voi
o sarà il premier?

«In astratto la primamossa spet-
ta a Renzi. In realtà, se regge il
patto tra le forze popolari pre-
senti inParlamento, il candidato
potrebbe essere il frutto di un
confronto che nasce dalla colla-
borazione».
Viste tutte queste premesse,
l’incontro di Berlusconi la
prossima settimana con Renzi
per affrontare finalmente il
nodo delle candidature potreb-
be essere a tre: Renzi-Berlu-

sconi-Alfano?
«Non ci vedrei nulla di strano
ma al momento non è all’ordine
del giorno».
E la Lega in tutto ciò? I confini
del centrodestra la lasceranno
fuori da questa partita?
«La Lega di Bossi governava il
Piemonte, la Lombardia, il Vene-
to e anche l’Italia. La Lega di Sal-
vini non ha più il Piemonte, sta
creando le condizioni permette-
re in difficoltà Zaia in Veneto, ci
ha portato al peggior risultato
del centrodestra nella storia del-
le regionali in Emilia Romagna.
E lui, Salvini, ottiene solo risulta-
ti personali».
Morale?
«Lega al massimo, centrodestra
alminimo.Nograzie».
L’altra sera Berlusconi non le
ha chiesto di coinvolgere an-
che Salvini in questo patto per
il Quirinale?
«Noi abbiamo parlato di come
unire le forze popolari. La Lega,
com’ènoto, in Europahaaderito
all’estrema destra della Le Pen e
si comporta anche peggio: basta
vedere il voto contro lamozione
per le forze dell’ordine che è sta-
ta presentata in Parlamento a
novembre o il loro comporta-
mento parlamentare dopo i fatti
di Parigi, quando financo la Le
Pen è andata all’Eliseo. Poi For-
za Italia è libera di fare ciò che ri-
tiene, con laLega».
Le radici del Ppe sono dunque
un requisito che lei ritiene ne-
cessario per il candidato dei
popolari al Quirinale?
«Noi abbiamo questa ambizio-
ne, sì. Ma allo stesso modo così
comenon accettiamo imposizio-
ni, abbiamo il garbo di non por-
rediktat. Certoperònedovremo
parlare».
In queste ore vanno in scena al
Senato le prove generali del vo-
to per il Quirinale, con l’appro-
vazione dell’Italicum. Pd e For-
za Italia sono lacerati al pro-
prio interno, una quarantina
di senatori ha già annunciato
che non lo voterà. E’ un passag-

gio chiave anche per la tenuta
della legislatura, ministro? In-
somma, rischiamo sul serio
stavolta?
«E’ chiaro che sulla riforma elet-
torale ci giochiamo moltissimo
tutti. Noi la condividiamo e sia-
mo per andare avanti, consape-
voli del fatto che un crash su un
tema di questa delicatezza politi-
ca avrebbe certamente conse-
guenze politiche sulla legislatu-
ra. Mi sembra di essere stato
chiaro».
Assolutamente. A questo pro-
posito c’è un emendamento,
quello presentato dal senatore
Esposito, che se approvato fa-
rà decadere tutti gli altri
emendamenti, e che ha avuto
anche il sostengo di Berlusco-
ni. Lo sosterrà anche l’Ncd?
«E’ stato concordato con noi e
naturalmente lo voteremo, cer-
to».
Se l’Italicum alla fine dovesse
passare solo grazie ai voti di
Forza Italia, tra gli azzurri c’è
già chi dice che vi sarebbe un
cambio di maggioranza di fat-
to. E’ così?
«Questa situazione è senz’altro
una vicenda che sta lacerando il
Pd. Sulle leggi elettorali accade
frequentemente che si alzi la
tensione all’interno dei partiti.
Vedremo in aula l’esito delle vo-
tazioni e quanto sarà determi-
nante l’apporto dei senatori di
Forza Italia per trarne un giudi-
zio politico. Ma è ovvio che c’è
un fatto politico, in questa rifor-
ma elettorale, che verrebbe av-
valorato e rafforzato seunpezzo
sostanzioso del Pd non dovesse
votarla».

Barbara Jerkov
©RIPRODUZIONERISERVATA

Votazioni nel 2013 per
eleggere il Capo dello Stato

L’intervista Angelino Alfano

`Parla il leader Ncd: «Al Colle un presidente che viene dal Ppe? Non poniamo diktat
e non accettiamo veti. Il Pd ha molti grandi elettori, pure l’area moderata unita ne ha»

SULL’ITALICUM
VEDREMO IN AULA
QUANTO SARÀ
DETERMINANTE
L’APPORTO
DI FORZA ITALIA

IL CASO
In attesa del primo e vero voto

per il Quirinale ecco le prove tec-
niche di franchi tiratori. Il consi-
glio regionale del Lazio chiamato
a individuare i tre grandi elettori
da spedire il 29 gennaio in Parla-
mento ieri mattina ha dato un as-
saggio del potenziale distruttivo
contenuto nel segreto dell’urna,
mixato ai veti incrociati. Alla fine
il centrodestra è imploso e l’ha
spuntata il capogruppo grillino
Gianluca Perilli, unico pentastel-
lato in Italia, finora, che andrà a
eleggere per conto delle regioni il
successore di Giorgio Napolitano.
Un’operazione in cui ci ha messo
lo zampino Francesco Storace: il
leader della Destra, condannato

per vilipendio al Capo dello Stato,
voleva essere il primo italiano a
eleggerlo uno. Nei giorni scorsi
però la sua candidatura è naufra-
gata dopo il no di Forza Italia e
Ncd. E ieri si è consumata la ven-
detta.

IL CAOS
Nel segreto dell’urna, infatti, i

vari gruppi che compongono l’op-
posizione si sono divisi. Il grillino
Perilli ha raccolto dieci voti (tre in
più rispetto ai propri consiglieri),
mentre il candidatodi bandieradi
NcdGiuseppe Cangemi, supporta-
to soprattutto da Forza Italia, si è
fermato a quota 9. Se a questo si
aggiunge che in Aula è mancato
un consigliere alfaniano, Fabio
DeLillo, la frittata è stata servita.
L’autogol del centrodestra è

frutto delle divisioni dentro Forza
Italia, il capogruppo Aurigemma
è finito nelmirino per comeha ge-
stito l’operazione. E Storace ci ha
messo il carico. Tanto da com-
mentare sarcastico a fine seduta:
«Capolavoro alla Regione Lazio -
il commento sarcastico di Storace
a caldo - dopo i veti su dime è sta-
to eletto un grillino. Ha perso la
prepotenza». Cangemi, l’alfania-
no, se l’è presa con il collega as-
sente, che ha detto di non sapere
del voto. In mezzo a questo caos
sono arrivati i franchi tiratori dei
vari gruppimisti e, forse, anchedi
Fratelli d’Italia. Sta il fatto che alla
fineper lamaggioranza sono stati
eletti in scioltezza il governatore
Nicola Zingaretti e il presidente
del consiglio regionale Daniele Le-
odori con 30 voti, uno in più ri-

spetto alla coalizione.

GLI ALTRI
Schermaglie e un polemiche

anche nelle altre assemblee. Fino-
ra sono stati nominati in tutto 37
grandi elettori: 21 sono di centrosi-
nistra, di cui 19 del Pd, il governa-
tore della Puglia, Nichi Vendola,
di Sel e il presidente delle Marche
GianMario Spacca, eletto con i vo-

ti del Pd ma che ha fondato Mar-
che 2020, associazione politi-
co-culturale diventata poi partito.
In Sicilia, il governatore Crocetta
ce l’ha fattama ha presomeno vo-
ti del presidente dell’assemblea, il
centristaArdizzone. InBasilicata,
c’è stato addirittura un caso di ex
aequo. Per eleggere il delegato del-
la minoranza è stato necessario
un ballottaggio, poiché nella pri-
ma votazione due candidati ave-
vanoottenuto lo stessonumerodi
voti. Voti in scioltezza per le giun-
te Maroni e Serracchiani. In giro
per l’Italia i grillini, estromessi
ovunque tranne che nel Lazio, gri-
dano alle «prove tecniche di patto
delNazareno». Come inPiemonte
dove secondo il M5S locale il Pd
ha aiutato il forzista Pichetto a es-
sere eletto.

QUANDO
SI GUARDA
AL BENE DEL PAESE
SI DEVONO
SUPERARE
I FATTI DEL PASSATO

LA LEGA DI BOSSI
GOVERNAVA
SALVINI PUNTA
A BUONI RISULTATI
PER SÉ, NON
PER LA COALIZIONE

«Se salta la riforma elettorale
vedo rischi per la legislatura»

È OVVIO CHE IN QUESTA
LEGGE C’È UN FATTO
POLITICO CHE VERREBBE
AVVALORATO SE
UN PEZZO SOSTANZIOSO
DEM NON LA VOTASSE

Grandi elettori, nel Lazio centrodestra diviso: va un grillino

REGIONI, TENSIONI
E COLPI DI SCENA
GIÀ NOMINATI
37 RAPPRESENTANTI
(21 DI CENTROSINISTRA)
NE MANCANO 11

IN ASTRATTO
LA PRIMA MOSSA
PER IL QUIRINALE
SPETTA A RENZI
IN REALTÀ SI PUÒ
COLLABORARE
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Vienepotenziato il cosiddetto
Patent box: anche i marchi
commerciali saranno inclusi tra le
attività immateriali per le quali
viene riconosciuto il beneficio
fiscale. In questo modo il Patent box
dovrebbediventare una potente
misura di attrazione di investimenti
qualificati nella valorizzazione del
capitale immateriale, dei marchi e
dei modelli industriali, facendo del
nostroPaeseuna potenziale
piattaformaper investimenti ad alto
contenuto di conoscenza. Viene
ancheampliato il campo di
applicazione oggettiva del Patent
box aprendoalla possibilità di
includere, entro limiti prestabiliti, le
attività di valorizzazione della
proprietà intellettuale gestite e
sviluppate in outsourcing.

LE ALTRE MISURE
ROMA Un «decreto asciutto», co-
me è stato definito durante la
presentazione a Palazzo Chigi,
che oltre alle norme sulle ban-
che popolari contiene solo alcu-
ne delle molte misure messe in
cantiere nel pacchetto “invest-
ment compact”. In tutto solo ot-
to articoli. È saltata ad esempio -
come era già emerso nella sera-
ta di lunedì - la norma sulla cer-
tezza fiscale, che avrebbe garan-
tito ai grandi investitori di ope-
rare nel nostro Paese senza ri-
schiare un cambio in corsa delle
regole tributarie. È stato invece
“travasata” dal disegno di legge
sulla concorrenza (che slitta a fi-
ne febbraio) la novità relativa al-
la portabilità dei conti bancari.
Novità che riguarda però solo
una categoria particolare, quel-
la dei cosiddetti “conti di paga-
mento”: ossia quei rapporti (non
necessariamente presso ban-
che,ma anche con soggetti com-

merciali come grande distribu-
zione e operatori telefonici) sui
quali è possibile fare operazioni
di pagamentoma senza remune-
razione della liquidità. Ad esem-
pio i cosiddetti “conti di base”.

IL RIMBORSO AI CLIENTI
Il trasferimento di questi conti
risulteràgratuito per il cliente: il
costo sarà a carico della banca
(o altro prestatore di servizi di
pagamento). L’operazione do-
vrà essere conclusa entro i ter-
mini previsti dalla direttiva eu-
ropea vigente, ovvero al massi-
mododici giorni. In caso contra-
rio il risparmiatore sarà risarci-

to. Sempre in tema di credito, il
provvedimento si occupa anche
della Sace, la struttura che so-
stiene sul piano assicurativo le
imprese italiane all’estero: potrà
operare direttamente come ban-
ca, con l’autorizzazione della
Bancad’Italia.
Una parte del testo è dedicata

alla definizione delle “piccole e
medie imprese innovative”.
Rientreranno in questa catego-
ria le aziende non quotate con
bilancio certificato che possieda-
no almeno due requisiti su tre,
tra quelli elencati: livello di spe-
sa in ricerca e sviluppo pari al
3% del maggior valore tra fattu-
rato e costo della produzione,
impiego di personale altamente
qualificato inmisura almeno pa-
ri a un quinto della forza lavoro
complessiva; essere detentrici,
licenziatarie o depositarie di un
brevetto o un software registra-
to alla Siae.
Un altro capitolo importante

è il potenziamento del cosiddet-
to “patent box” ovvero il benefi-

cio fiscale riservato alle attività
immateriali: saranno inclusi an-
che imarchi commerciali. Obiet-
tivo è attrarre nel nostro Paese
investimenti qualificati nella va-
lorizzazione del capitale imma-
teriale, dei marchi e dei modelli
industriali.

LA SOCIETÀ DI SERVIZIO
Nasce infine un nuovo strumen-
to per il rilancio delle imprese
italiane in temporanea difficol-
tà,ma dotate di buone prospetti-
ve. La “società di servizio” va ad
aggiungersi a quelli esistenti,
F2i, Fondo strategico italiano,
Fondo italiano d’investimento,
ma con caratteristiche diverse:
questi organismi sono infatti ob-
bligati ad investire soltanto in
aziende già in utile. Il capitale
della società di servizio sarà sot-
toscritto da investitori istituzio-
nali e professionali e le azioni
emesse potranno godere della
garanziadello Stato.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Benefici fiscali
ai marchi
commerciali

Zero costi per trasferire i conti, la Sace diventa banca

Così saranno
le Pmi
innovative

IL RIASSETTO
ROMA Matteo Renzi non lo na-
sconde. Parla di un tema «molto
discusso, combattuto, controver-
so». Certo, aggiunge durante la
conferenza stampa, «abbiamo
detto ai senatori che dovevano
modificare l’idea stessa del Sena-
to, figurarsi se avevamo paura di
dire ad alcune realtà troppo lega-
te al potere di rendita del territo-
rio che dovevano cambiare se
stesse». Ma nonostante la bal-
danza e la sicurezza, probabil-
mente in nessun Consiglio dei
ministri del primo governo Ren-
zi, un provvedimento proposto
dal premier ha visto prese di po-
sizioni contrarie così nette da
parte di altri esponenti dell’ese-
cutivo. Contro la riforma delle
Banche Popolari si è alzata la vo-
ce delministro delle infrastruttu-
re Maurizio Lupi. In un lungo e
concitato intervento, avrebbe
contestato nel «metodo e nelme-
rito» il provvedimento del gover-
no. Una linea sulla quale gli ha
fattoda spondaanche ilministro
della Giustizia, Angelino Alfano.
Entrambi hanno fatto presente a
Renzi che il Nuovo Centro De-
stra in Parlamento, sulle Popola-
ri, si terrà le mani libere. Voterà,
insomma, secondo coscienza.
L’iterdel decreto, dunque, non si
annuncia dei più semplici. Anzi.
Sia tra i ranghi del centro-destra
che in quelli del centro-sinistra,
la schiera pro-banche popolari è
decisamente nutrita mentre nu-
merose associazioni imprendito-
riali legate al territorio hanno
gridato a gran voce la loro con-
trarietà.Magiàprimadi arrivare
in Parlamento, il testo uscito dal
Consiglio dei ministri, e sul qua-
le ancora ieri sera si lavorava, ha
il sapore di un primo compro-
messo. Il testo non prevede più
l’abolizione dell’articolo 30 del
Testo unico bancario che, di fat-

to, avrebbemesso fine al concet-
to stesso di banca popolare. La ri-
forma sarà limitata, come antici-
patoda Il Messaggero, agli istituti
più grandi, quelli con un attivo
superiore a 8 miliardi. Un limite
che riguarderà, nel caso di grup-
pi bancari, il perimetro del con-
solidamento. Si tratta, per ora, di
dieci banche in tutto, sette delle
quali quotate in Borsa. Le altre
che in futurodovessero superare
il limite di 8miliardi, avranno so-
lo 12mesi per trasformarsi. La ri-
formanon entrerà subito in vigo-
re. I primi dieci istituti avranno
18mesi di tempo per trasformar-
si in societàper azioni.

SI STUDIANO CARTE BOLLATE
Ma perché utilizzare uno stru-
mento come il decreto legge, che
può essere messo in campo solo
per le urgenze, quandopoi per la
riforma serviranno comunque
18 mesi di tempo? A questa do-
manda il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, ha rispo-
sto che «bisognava dare un se-
gnale». Una «scossa» al settore,
ma con un intervento «gradua-

le». Proprio il concetto di gradua-
lità era in qualche modo atteso
dai banchieri. La riforma avreb-
be infatti consegnato immediata-
mente le Popolari ai fondi già
presenti nel capitale, spesso este-
ri, che si sarebbero trovati di col-
po «padroni». I banchieri, natu-
ralmente, sono sul piede di guer-
ra: per domani alle 16 sarebbe
stata indetta una riunione riser-
vata tra i principali presidenti
per vedere il da farsi. Il presiden-
te di Assopopolari Ettore Caselli
sta cercando sostegno presso
esponenti della Lega e di FI con-
trari alla trasformazione tout
court che, in base al decreto, ne-
cessita di una maggioranza qua-
lificata in assemblea. In caso di
voto contrario da parte dei soci,
entro un anno Bankitalia e Mef
possono decretare la liquidazio-
ne. Tra le popolari più in subbu-
glio c’è Bpm, dove la presenza
delle sigle sindacali è determi-
nante nelle decisioni assemblea-
ri. Non va dimenticato che ad
aprile 2013 l’ex patron Andrea
Bonomi tentò una riforma soft
verso la spa, proponendo il voto
adistanza: il 95%dei soci (buona
parte dei dipendenti) votò con-
tro. Adesso all’interno dell’istitu-
to si stanno predisponendo le
contromisure: ieri sera sarebbe
stato sondato un noto studio le-
gale per verificare la fattibilità di
un ricorso. Insomma la riforma
potrebbe finire a carte bollate.

AndreaBassi
RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le novità

Viene introdotta la categoria delle
piccole emedie imprese
innovative. Sono quelle non
quotat,e con bilancio certificato e
inpossesso di almenodue tra i
seguenti tre requisiti: spese in
ricercae sviluppo almeno pari al
3%del maggior valore tra fatturato
e costo della produzione; impiego
di personale altamentequalificato
inmisura almeno pari a un quinto
della forza lavoro complessiva;
detentrici, licenziatarie o
depositarie di un brevetto o un
software registrato alla Siae. Alle
Pmi innovative si applica la
disciplina delle start-up innovative,
a eccezione delle disposizioni in
ambito di diritto fallimentare edi
regolamentazione del mercato del
lavoro.

Guido Cammarano (Arca sgr)

MANOVRE
ROMA Il risiko bancario tra le Popo-
lari accelerato dalla riforma vara-
ta dal governo si mette in moto
dalle società partecipate. Nelle ul-
time ore, nel mirino è finita Arca
sgr, una delle principali società di
gestione del risparmio con circa
23miliardi dimasse. Ieri, amargi-
ne dell’esecutivo Abi al quale ha
presenziato Ignazio Visco, secon-
do quanto ricostruito dalMessag-
gero, alcuni dei principali capi di
banche cooperative si sono con-
sultati sulle avance dell’advisor
Rothschild, per conto di un inve-
stitore internazionale, interessa-
to ad acquisire la maggioranza di
Arca sgr. Si tratterebbe di un gran-
de fondo estero che ha messo nel
mirino l’Italia.
Ma altri fondi si sono fatti avan-

ti per un’altra delle partecipate il-
lustri: l’Istituto centrale delle ban-
che popolari (Icbp), considerata
una banca di secondo livello.
Un’offerta da 2,2miliardi è arriva-
ta dal fondo Usa Permira, come
anticipato ieri dal Sole. Ma la novi-
tà è che in arrivo c’è un’altra pro-
posta, dal fondo Usa Advent che
di recente è sceso in gara su Pione-
er, il gruppodi assetmanagement
prossimo alle nozze con il Santan-
der. Advent a giorni dovrebbe for-
malizzare la suaofferta.
Sulle due operazioni Bper e

Banco Popolare sono gli snodi

cruciali. In Arca, infatti, il gruppo
diModena guidato da Alessandro
Vandelli, Veneto Banca e Popola-
re di Vicenza hanno il 20% a testa,
seguiti dal Banco Popolare
(19,8%) e Popolare di Sondrio
(12,9%). Nell’Istituto centrale, in-
vece, il principale azionista è Cre-
Val con il 20,4%, seguito da Banco
Popolare (14,6%), Bper (10,6%),
Ubi e Bpmcon il 5% ciascuna. Dal-
le conversazioni dei principali
azionisti delle due società sarebbe

emersa l’intenzione di accelerare
al massimo il processo di dismis-
sione. Anche perché dalla cessio-
ne potrebbero scaturire plusva-
lenze che si tradurranno in punti
base. Domani è in programma un
vertice su Icbpi, ma in margine si
potrebbero cominciare a discute-
re anchediArca.

SI ALZA IL VELO
Rothschild si sarebbe riservata

di comunicare in un secondo tem-
po il nome del suo cliente: dovreb-
be essere comunque un fondo
Usa che da tempo hamesso gli oc-
chi sull’Italia e cheavrebbemesso
sotto tiro ancheun’altrapreda.Va
segnalato che quattro anni fa era
pervenuto ai grandi soci di Icbpi
un’offertadaun investitore estero
che però alla fine sfumò. Di recen-
te, invece, l’Istituto centrale attivo
nelle transazioni bancarie è sceso
in campo in chiave offensiva. Nel
2013 assieme all’alleato Equens
ha corteggiato a lungo Sia, leader
nei sistemi di pagamento e nei
mesi scorsi ha tentatodi acquisire
C-Card, controllata di Cedacri, at-
tiva nel business delle carte di cre-
dito.Ma il bocconepiù ghiottoper
la valenza del business è Arca sgr,
che nel segmento dei fondi comu-
nidi investimentohaunaquotadi
mercato del 4%, vanta 500 mila
sottoscrittori e iscrive in bilancio
oltre 20miliardi in gestione.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Accelerazione nel risiko bancario
Arca sgr nel mirino di un fondo Usa

Il ministro Padoan

MA LA PORTABILITÀ
RIGUARDA SOLO
I “CONTI DI PAGAMENTO”
UN DECRETO RIDOTTO
CON APPENA
OTTO ARTICOLI

SI MOLTIPLICANO
I COLLOQUI
TRA BANCHIERI
SUL DESTINO DELLE
SOCIETÀ DI GESTIONE
DEL RISPARMIO

Le 10 banche coinvolte nella riforma
QUOTATE

IL SISTEMA DELLE POPOLARI

70
banche

NON QUOTATE

Banca Attivo patrimoniale
(mld euro)

UBI

BANCO POPOLARE

BPM

BPER

CREVAL

POP. DI SONDRIO

BANCA ETRURIA

Banca Attivo patrimoniale
(mld euro)

POPOLARE DI VICENZA

VENETO BANCA

POPOLARE DI BARI

9.248
sportelli

1.340.000
soci

12.300.000
clienti

81.700
dipendenti

450 mld
attivo

Fonte: Mediobanca (situazione a giugno 2014)

123

126

49

61

27

33

13

46

38

10

Banche Popolari,
via alla rivoluzione
10 big saranno Spa
Scontro con Ncd
`Primo via libera alla riforma, 18 mesi agli istituti per adeguarsi
Tensione nel governo, Lupi e Alfano: «Mani libere in Parlamento»

PADOAN: «SERVIVA
DARE UN SEGNALE,
PER QUESTO UTILIZZATO
IL DECRETO LEGGE»
IN CASA BPM SI AFFILANO
LE ARMI PER IL RICORSO



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 21/01/15-N:

7

Mercoledì 21Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Per ora è un principio.Mol-
to dipenderà da come le norme
saranno attuate.Ma la vera novi-
tà degli emendamenti del gover-
no alla Riforma della Pubblica
amministrazione, non riguarda-
no tanto la licenziabilità permo-
tivi disciplinari dei dipendenti
pubblici o il passaggio dalle Asl
all’Inps dei controlli sulle assen-
ze per malattia, piuttosto un
comma di sole quattro righe ag-
giunto all’articolo 13 della legge
delega. La norma prevede il «raf-
forzamento del principio di sepa-
razione tra indirizzo politico-am-
ministrativo e gestione, e del
conseguente regime di responsa-
bilità dei dirigenti, anche attra-
verso l’esclusiva imputabilità
agli stessi della responsabilità
amministrativo-contabile per
l’attività gestionale». Fuori dai
tecnicismi la linea è chiara. I ver-
tici politici, siano essi sindaci,
presidenti di Regione, ministri o
sottosegretari, non potranno es-
sere più chiamati come «corre-
sponsabili» dei danni erariali
prodotti da atti assunti dai diri-
genti che hanno nominato. Sa-
ranno solo questi ultimi a dover-
ne rispondere.

LE CONSEGUENZE
Questo sempre che il criterio in-
serito nella legge delega venga
poi effettivamente tradotto dal
governo in un decreto attuativo
che rispetti quella che sembra es-
sere la volontà politica. «Scritta
così la norma», commenta die-
tro anonimato unmagistrato del-
la Corte dei Conti, «sembra un’a-
prioristica esclusione di
imputabilità dei vertici politici».
Il timore di alcuni magistrati
contabili è anche un altro. La
norma, una volta attuata, potreb-
be far caderemolti procedimenti
verso sindaci, presidenti di pro-
vincia o ex amministratori, anco-
ra in corso. Lo stessoprincipiodi
«esclusiva responsabilità» dei di-
rigenti della Pubblica ammini-
strazione per gli atti di gestione,
è stata ribadita dal governo an-
che in un altro emendamento al-

la riforma della Pa, quello all’ar-
ticolo 10, nel quale viene inserito
un principio di delega per la «ri-
definizione del rapporto tra re-
sponsabilità dirigenziale e re-
sponsabilità amministrati-
vo-contabile».

LE ALTRE MODIFICHE
Per quanto riguarda le altre pro-
poste di modifica depositate dal
ministroallaFunzionePubblica,
Marianna Madia, le attese della
vigilia sono state tutte conferma-
te. La riforma introdurrà norme
in materia di responsabilità di-
sciplinare dei pubblici dipenden-
ti finalizzate a rendere concreto

lapossibilità di licenziamento. Si
trattadella semplificazionedelle
norme già introdotte dalla legge
Brunetta e che, ha ricordato il
ministro Madia, hanno comun-
que prodotto dei risultati, por-
tando in un anno a quasi 7 mila
procedimenti un quarto dei qua-
li si è concluso con sanzioni di
uncerto rilievo. «Licenziare», ha
detto il ministro, «si può», con-
fermando l’obiettivo di approva-
re i decreti delegati entro il mese
di aprile. Nel provvedimento, in-
vece, il governo ha deciso di non
specificare esplicitamente che in
caso di licenziamento illegitti-
mo, il dipendente dello Stato ha
sempre diritto al reintegro nel
posto di lavoro. E questo a diffe-
renza di quanto avverrà nel pri-
vato, dove dopo l’approvazione
del jobs act, anche per i licenzia-
menti disciplinari, i lavoratori
avrannodiritto in caso di allonta-
namento senza giusta causa, so-
lo di un indennizzo monetario
crescente fino ad un massimo di
24 mensilità. Confermato anche

il passaggio dalle Asl all’Inps dei
controlli sulle assenze permalat-
tia dei dipendenti pubblici. Sono
stati poi introdotti nuovi criteri
per la valutazioni dei lavoratori
del pubblico impiego. Le norme
saranno semplificate e dovrà es-
serci nella valutazione, una di-
stinzione tra i risultati raggiunti
dal singolo dipendente e quelli
raggiunti dall’organizzazione.
Dovrà poi esserci il rafforzamen-
to di processi di valutazione indi-
pendente. Un altro emendamen-
to all’articolo 7, prevede poi la ri-
duzione degli uffici e del perso-
nale, anche dirigenziale, destina-
ti ad attività strumentali. Attivi-
tà, queste ultime, che dovranno
essere razionalizzate attraverso
una gestione unitaria dei servizi,
e anche con il collocamento de-
gli stessi inuffici comuni.Rivista
anche la norma sul rafforzamen-
to dei poteri del premier, nella
quale è stato inserito un richia-
moalla Costituzione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforma Pa Il danno erariale
solo ai dirigenti, salvi i politici

Il ministro della Pa, Marianna madia

`Licenziamenti disciplinari più semplici
Madia: «Entro aprile i decreti attuativi»

LA DECISIONE
ROMALa riformadelle pensioni
del 2011 non si può cancellare
per referendum. La Corte costi-
tuzionale ha dichiarato inam-
missibile il quesito su cui aveva
raccolto le firme la Lega Nord,
che avrebbe voluto abrogare l’in-
tero articolo 24 del decreto sal-
va-Italia voluto dall’allora gover-
no Monti. Se la Consulta avesse
dato un parere diverso sarebbe
stato rimesso in discussione l’as-
setto del sistema previdenziale
italiano così come era stato dise-
gnato da quella riforma: sarebbe-
ro tornati in ballo il sistema di
calcolo contributivo (pro rata)
per tutti i lavoratori, la sostanzia-
le cancellazione della pensione
di anzianità e la stretta sui requi-
siti di vecchiaia che porterà l’asti-
cella per l’uscita a 67 anni nel
2019, per tutti i lavoratori e le la-
voratrici. Lo Stato italiano avreb-
be rischiato di dover rinunciare
a risparmi di spesa per 20miliar-
di l’annoa regime, senzacontare
il fatto che la riforma è stata pre-
sentata nelle varie sedi interna-

zionali come garanzia della
sostenibilità di lungo periodo
delle finanzepubbliche italiane.

IL PARLAMENTO
Ora tutto questo non avverrà: è
invece probabile che governo e
Parlamento rimettano mano al-
la legge senza intaccare la sua ar-
chitettura fondamentale, per in-
trodurre nel sistema elementi di
flessibilità: ad esempio preve-
dendo la possibilità di lasciare il
lavoro in anticipo in cambio pe-
rò di un trattamento pensionisti-
co leggermente ridotto. Il vinco-
lo è naturalmente finanziario: le
modifiche dovrebbero garantire
gli stessi risparmi di spesa nel
medio periodo, ma possibilmen-
te anche evitare picchi di uscite

nella fase iniziale. Invece sem-
bra ormai sostanzialmente ar-
chiviata la questione probabil-
mente più delicata sollevata dal-
la legge Fornero, ossia il destino
dei cosiddetti esodati (in realtà
lavoratori che a vario titolo ave-
vano fatto affidamento sulle vec-
chie regole restando poi senza di-
soccupati e senza pensione): in
questi tre anni sono stati appro-
vati sei diversi provvedimenti di
salvaguardia per un costo di sva-
riatimiliardi.

Le motivazione dei giudici costi-
tuzionali si conosceranno solo
nelle prossime settimane. Si può
però ipotizzare che abbia pesato
anche il vincolo presente nell’ar-
ticolo 75 della Costituzione, il
quale vieta di sottoporre a refe-
rendum leggi tributarie o di bi-
lancio. Una riforma del sistema
previdenziale di così grande im-
patto finanziario, per quanto
non inserita formalmente inuna
legge di Stabilità o in un suo col-
legato, è stata evidentemente

considerata come provvedimen-
todi bilancio.

LE REAZIONI
La decisione però ha provocato
reazioni violente da parte dei
promotori. «È una vergogna l’Ita-
lia fa schifo, non finisce qui» ha
tuonato in modo vagamente mi-
naccioso il segretario della Lega
NordMatteo Salvini, aggiungen-
do un grilliano “Vaffa...”. Più o
meno dello stesso tenore i com-
menti di altri esponenti del Car-
roccio, che ieri si è reso anche
protagonista di una protesta in
Senato: sono stati innalzati car-
telli con la scritta “Lo Stato con-
tro il popolo”.
Critiche sono arrivate anche dal
mondo sindacale. Il segretario
confederale della Uil Foccillo
parla di «approccio criminaliz-
zante nei confronti dei lavorato-
ri»mentre la Cgil chiede al Parla-
mento di intervenire per «cam-
biare radicalmente la legge For-
nero. E proprio Elsa Fornero,
che pure valuta positivamente il
pronunciamento della Consulta,
ha spiegato di ritenere giusto un
qualche intervento correttivo
delle Camere. Decisamente a fa-
vore della riformaBenedettoDel-
la Vedova, senatore di Scelta Ci-
vica e sottosegretario agli Esteri,
per il quale la riforma ha il solo
difetto di essere arrivata «troppo
tardi».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Salvini

DALLE ASL ALL’INPS
LA VERIFICA
DELLE ASSENZE
PER MALATTIA
DEGLI STATALI
PIÙ POTERI AL PREMIER

Bocciato il referendum sulle pensioni
al sicuro 20 miliardi l’anno, ira leghista

PER LA CONSULTA
INAMMISSIBILE
IL QUESITO
SULLA LEGGE FORNERO
SALVINI: «L’ITALIA
FA SCHIFO, VAFFA....»

Motivazioni

Il licenziamento disciplinare degli statali com'è oggi

1 2 3 4

5 6

Valutazione 
insufficiente 
del rendimento lavorativo
per almeno un biennio

7

Falsa 
attestazione 
della presenza in servizio

Assenza 
ingiustificata
per più di tre 
giorni in un biennio

Ingiustificato 
rifiuto 
al  trasferimento

Documenti 
falsi per  assunzione 
o progressione 
di carriera

Gravi 
condotte 
aggressive o molestie

Condanna 
penale definitiva 
con interdizione 
pubblici uffici

`Nella legge delega norma a sorpresa
sui procedimenti della Corte dei Conti

Sono oltre mille gli
emendamenti presentati in
Commissione Bilancio e Affari
Costituzionali alla Camera che
hanno all'esame il cosiddetto
decreto legge “milleproroghe”.
Circa 400 sono a firma di
deputati del Pd, 102 a firma di
deputati Ncd-Udc. Fi ha
presentato 195 proposte di

modifica mentre M5S e Lega ne
hanno presentati
rispettivamente 111 e 120. Tra le
proposte di modifica anche
anche diverse proposte di
modifica per la proroga degli
sfratti. La misura è stata
oggetto di polemiche e ora si
attende la decisione del
governo.

Arrivano oltre 1.000 emendamenti

Decreto milleproroghe
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Un fermo immagine del video in cui l'Isis minaccia di
uccidere due ostaggi giapponesi se non verrà pagato un
riscatto di 200 milioni di dollari in 72 ore. La risposta del
premier Abe: «Non bisogna cedere alle minacce».

LE INDAGINI
ROMA Bologna, Milano, Pioltello,
Varese, Roma: il centro Nord
stretto nella minaccia terroristica
predispone la sua difesa. Tanto
che ieri negli uffici della Questura
di Bologna si è svolto unmega ver-
tice tra tutti i capi delle Digos del
Centro Nord d’Italia. Come reagi-
re a un’aggressione che lo stesso
ministro dell’InternoAngelinoAl-
fano definisce «imminente»? So-
no tante le iniziative di contrasto,
nonultimaquelladelle espulsioni
dei personaggi indesiderati. E l’ul-
timo del quale è stata resa nota
l’identità è un giovanissimo dotto-
rando turco di Fisica. Si chiama
Furkan Semih Dundar, ha 25 an-
ni, ed era riuscito a entrare alla
Normale di Pisa dopo aver supera-
to una severa selezione per titoli e
colloquio. Esperto in buchi neri e
della cosiddetta “teoria delle strin-
ghe”, il giovane è stato rimpatria-
to a dicembre scorso per sospetto
terrorismo. I servizi di intelligen-
ce sarebbero riusciti a “intercetta-
re” la sua posta, l’attività del suo
computer, e alla fine hanno indivi-
duato mail che Furkan aveva in-
viato a siti governativi italiani e
statunitensi, minacciando di farsi
esplodere davanti alle ambascia-
te.

LA PERQUISIZIONE
Le indagini sono scattate proprio
sulla base di questi messaggi. E
subito dopo la Procura di Pisa lo
ha iscritto con l’accusa di procura-
to allarme. Gli accertamenti della
polizia, delegati alla Digos, hanno
poi portato a una perquisizione
nel domicilio pisano del giovane
dove sarebbero stati rintracciati e
sequestrati il telefono cellulare e
il tablet che avrebbeutilizzatoper
inviare leminacce. Il 26 dicembre
scorso Semih Dundar è stato pre-

levato, accompagnato al Cie di Ro-
ma e successivamente rimpatria-
to in Turchia con atto notificato
dallaprefetturapisana.

IL DOTTORATO
La sua permanenza in Italia è sta-
ta decisamente breve. Il dottoran-
do turco aveva superato la prova
di ammissione al corso di perfe-
zionamento in fisica della Scuola
Normale di Pisa classificandosi al
terzo posto su sette disponibili
per l'accesso al Phd, il dottorato.
Per tutti si trattava di uno studen-
te brillante. La prova è stata soste-
nuta a luglio, e a novembre ha ini-
ziato il corso. Grande stupore da
parte dell’Università davanti alla
notizia. «Selezioniamo i nostri al-
lievi in base al loro talento - ha te-
nuto a specificare il direttore Fa-
bio Beltram - non possiamo certo

vigilare sul web e sulle loro opi-
nioni personali. Nel caso specifi-
co, tra l'altro, tutto è accaduto in
fretta e questo studente è rimasto
a Pisa poche settimane». Prima di
lui nella famosissima Scuola pisa-
na sono passati allievi del calibro
di Enrico Fermi, Carlo Azeglio
Ciampi, emoltissimi altri.
Dundar è stato selezionato «in ba-
se al suo curriculum e a un collo-
quio nel quale è stata verificata la
sua competenza nella fisica dei
buchi neri e della connessione di
questa con la teoria delle strin-
ghe». Ma - prosegue il direttore -
«è giunto in città solo anovembre.
Ho saputo che alloggiava in un ap-
partamento di via Volturno, non
distante dal centro storico. Credo
abbia fatto in tempo a frequenta-
re pochissime lezioni. Semmaimi
ha colpito l'efficienza del sistema
di intelligence che in poche setti-
mane hamesso il soggetto in con-
dizioni di nonnuocere». Il 25enne
condivideva l'appartamento con
un altro inquilino, e di lui si ricor-
dano in pochi. Le foto su Face-
book lo ritraggono allegro, impe-
gnato a farsi dei selfie con baffi o
senza, pizzetto e occhiali. Ma an-
che a scrivere commenti sulle le-
zioni e i corsi di Fisica che tanto
sembranoappassionarlo.

POCHI NOMI
La sua espulsione e tutte le altre
avvenute nell’ultimo mese sono
state al centro dell’audizione al
Comitato Schengen, del vice diret-
tore di Europol, Eugenio Orlandi,
il quale ha sottolineato quanta ri-
trosia ci sia dai parte di molti pae-
si europei a fornire informazioni
sui sospettati. Europol ha i nomi-
nativi di appena 387 soggetti, for-
niti da soli 4-5 paesi tra cui l'Au-
stralia, che non fa parte dell'Ue,
mentre, in realtà, sono4-5mila.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«200 milioni o li sgozziamo»

Il ricatto dell’Isis al Giappone
`Incredibile rivelazione
della polizia. Ieri arrestati
5 ceceni pronti a colpire

L’OPERAZIONE
PARIGI Ieri la Francia voleva solo
essere Lassana. Lassana Bathily,
nato a SambaDramané, nel deser-
to di Kayes, nel Mali occidentale,
musulmano, e finito a lavorare al
supermercato kasher di Vincen-
nes. Il 9 gennaio ha salvato nove
ostaggi da Amedy Coulibaly, li ha
nascosti in una cella frigorifera,
poi è riuscito a scappare a fornire
informazionipreziose alle teste di
cuoio. Ieri, alla presenza delmini-
stro dell'Interno e del premier Val-
ls, ha ricevuto il passaporto fran-
cese, una naturalizzazione che
aspettava da anni, ottenuta in die-
ci giorni, «per eroismo». Dopo i di-
scorsi ufficiali è arrivato il suo, let-
to su un foglietto, a testa bassa, da-
vanti a un parterre di ministri e
personalità, con un accento forte,
un francese incerto e strozzato an-

che dall'emozione, nessuna retori-
ca: una dichiarazione di amore
per la Francia, per il suo amico e
collega al supermercato Yahn
Cohen, ebreo, ucciso dal terrori-
sta, per i compagni sanspapiers.

L’ERRORE
Ma fuori resta la tensione, l'in-
chiesta sulle stragi, la caccia ai
jihadisti. Anche i dubbi sull'effi-
cienzadella polizia. Il settimanale
Le canard Enchainé oggi in edico-
la rivela che il 30 dicembre Ame-
dy Coulibaly fu fermato a Parigi
dalla polizia per un banale con-
trollo stradale. Era con la compa-
gna Hayat Boumeddiene, oggi in
Siria. Gli agenti controllano la pa-
tente, ottenuta da pochi giorni, ve-
rificano l'identità sulla banca dati
on line, notano una segnalazione,
informano gerarchie e antiterrori-
smo, che però dicono di lasciar
andare: «Nessuna sorveglianza».
Coulibaly se ne va. La sera stessa
parte per la Spagna dove accom-
pagnerà la compagna che prende-
rà poi un volo per Istanbul. Di lui
si riavrà notizia l'8 gennaio, quan-
do uccide una poliziotta a Mon-

trouge, prima di attaccare, lamat-
tina dopo, l'Hyperkasher di Vin-
cennes.
La polizia è invece entrata in

azione aBeziers, a sud diMontpel-
lier. Sono stati arrestati cinque ce-
ceni. Sarebbero legati al ritrova-
mento, nella notte tra lunedì e
martedì, di un deposito di esplosi-
vo: unaquantità tale daprovocare
una strage, tra l'altro anche deci-
ne di grammi di Tatp, il perossido
di acetone usato per l'attentato al-
la maratona di Boston. Le indagi-
ni sono in corso e per ora non è la
sezione antiterrorismo ad occu-
parsene, anche se la pista terrori-
stica non è esclusa. Il procuratore
di Béziers ha convocato una con-
ferenza stampa per far sapere che

i fermi e il ritrovamento dell'
esplosivo si situano per ora «al di
fuori di ogni contesto religioso ra-
dicale».
I fermati hanno precedenti pe-

nalima non legati ad azioni terro-
ristiche. In particolare, la polizia
ha fermato un giovane di 24 anni
che era stato implicato in un'
esplosione avvenuta il 12 novem-
bre 2008 al campus universitario
di Montpellier con sei feriti di cui
due gravi. L'intero quartiere vici-
no allo stadio di Sauclières, era
stato transennato ieri per l'inter-
ventodegli artificieri.
Un messaggio forte è arrivato

dal primo ministro Manuel Valls.
«Je suis Charlie» ha detto Valls
«non è l'unico messaggio della
Francia al mondo. La Francia di-
fende anche altri valori: la pace, il
rispetto delle convinzioni, il dialo-
go tra le religioni». Valls ha evoca-
to i «mali» che minacciano la so-
cietà francese, attaccata da terro-
risti nati e cresciuti in Francia e
ha denunciato «un apartheid ter-
ritoriale, sociale, etnico».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francia, Coulibaly e Hayat fermati e rilasciati il 30 dicembre

Governo, slitta a domani
il decreto anti-terrorismo

VERTICE A BOLOGNA
DI TUTTE LE DIGOS
DEL CENTRO-NORD
IL 25ENNE È STATO
RIMPATRIATO
A DICEMBRE

IL PIANO
ROMA Non più un disegno di legge
antiterrorismo, ma un decreto,
che andrà in vigore subito dopo es-
sere stato approvato nel Consiglio
dei ministri di domani. Un'accele-
razione che dà l'idea della gravità
dellaminaccia jihadista per l'Italia
e della volontà del Governo di non
perdere tempo nell'introdurre le
novità normative. Ancora ieri, in
entrata a Palazzo Chigi, il pacchet-
todimisure era indicato comeddl.
E lo stesso ministro dell'Inter-

no, Angelino Alfano, che le ha pre-
disposte insieme al guardasigilli
Andrea Orlando, lo scorso 9 gen-
naio aveva auspicato che il Parla-
mento potesse «esprimere la sua
opinione sul provvedimento e con-
tribuire a migliorarne i contenu-
ti». Senza contare che procedere
per decreto nel periodo in cui il
Quirinale è sguarnito e a controfir-
mare il testo sarebbe il presidente
“supplente” Pietro Grasso, non
sembra conforme al galateo istitu-
zionale. Ma negli ultimi giorni è
maturata l'ideadi stringere i tempi

sull'entrata in vigore del pacchet-
to. Il titolare del Viminale ha spin-
to per la soluzione del decreto, tro-
vando l'accordo del premier Ren-
zi, di Orlando e degli altri ministri.
È statodeciso, però, di far slittare il
via libera alla riunione di domani,
in modo da accorpare in un unico
decreto norme antiterrorismo e il
finanziamento delle missioni in-
ternazionali. Provvedimento,
quest'ultimo, che ieri non era anco-
rapronto eche iministri di Esteri e
Difesa metteranno a punto in que-
sti giorni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Farò esplodere
le ambasciate»
Studente turco
espulso dall’Italia
`Frequentava il dottorato di fisica alla Normale di Pisa
L’allarme è scattato dopo una serie di mail di minacce

La propaganda jihadista

514
associazioni

islamiche

CENSITI
DAL VIMINALE

Situazioni monitorate dal Viminale e ritenute possibili focolai di proselitismo
e reclutamento

Forum e portali
di propaganda

Shumukh
Ansar al-Mujadidden
Arabic
al-Qimmah
Ansar al-Mujahideen English
Kavkazcenter

Associazioni
e luoghi di culto

396
luoghi

di culto

Como
Centro culturale 
via Domenico Pino

Roma Centocelle
Associazione culturale

islamica Alhuda

Napoli
Moschea di piazza

Larga al Mercato

Sellia Marina (Cz)
Moschea

Milano
- Comunità islamica 
   di via Quaranta
- Moschea di v.le Jenner

Varese
Moschea Omar al Faruk

Regioni con luoghi
di ritrovo a rischio

59
I foreign fighters che
hanno avuto a che fare
con l’Italia: 52 sono
stranieri, 5 italiani e 2
con doppio passaporto.
Quindici sono morti

20
Secondo l’intelligence
Usa sarebbero tante le
cellule dormienti in
Europa pronte a
colpire, soprattutto in
Belgio, Germania,
Francia e Olanda

35
Sono le i terroristi
arrestati dal giorno
dell’attentato di Charlie
Hebdo: gli ultimi della
serie i 5 ceceni finiti in
manette ieri in Francia

I numeri

CONCESSA
LA CITTADINANZA
AL MUSULMANO EROE
CHE SALVÒ 9 OSTAGGI
CHIUDENDOLI
NEL LOCALE FRIGO
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La lettera
Cani che sporcano, multe salate
lo promette Ricci a un bimbo
A 7 anni scrive al primo cittadino protestando per gli escrementi in strada
Subito la risposta: «Saremo inflessibili applicando sanzioni da 100 euro»
Apag. 38

L’EVENTO
C’èun trenodaagganciare: si
chiama Expo. Anche il terri-
torio di Pesaro vuole esserci
alla grande esposizione che
aprirà trameno di cento gior-
ni e ieri mattina è iniziato il
percorso di avvicinamento.
Un incontro alla Camera di
Commercio con i rappresen-
tanti dei Comuni e i soggetti
economici per definire le
strategie e i punti da valoriz-
zare. E’ già partita una new-
sletter contestualmente a
una pagina facebook che ri-
guarda la regione e i territo-
ri. Le Marche saranno rap-
presentate nel padiglione Ita-
lia dal 28 maggio all’11 giu-
gno,ma ci sarà anche unuffi-
cio di rappresentanza per sei
mesi a Brera. Si tratta di Fuo-
ri Expo, dal 1 maggio al 31 ot-
tobre. Una vetrina per far co-
noscere imprese, prodotti e
idee nello showroomdell’Eli-
ca, in via Pontaccio 8. Uno
spazio che offrirà alle impre-
se di ogni settore, l’opportu-
nità di farsi conosce e di far
crescere l’internazionalizza-
zione.
Ecco allora che ogni territo-
rio ha delineato le proprie li-
nee guida. Con una giornata
da scegliere per il «protago-
nismo» della provincia di Pe-
saro tra il 30 maggio e il 9
giugno. Una bozza di pro-
gramma c’è già con un luogo
di riferimento che la Data di
Urbino, ma anche eventi e
peculiarità. Ci sono più poli
infatti che daranno un con-
tributo. A Pesaro si punta su
Rossini da un lato con un
concerto lirico all’audito-
rium Expo il 29 maggio a cu-
ra dell’Amat e del Rossini
Opera Festival. L’obiettivo è
valorizzare la figura del com-
positore, promuovere il Rof
e unamostra che si farà a Pe-
saro.
Urbino risponde con la valo-
rizzazione della Data, un po-
lo di arte e cultura e di pro-
mozione del distretto delmo-
bile. Fanopresenterà l’Uomo
Vitruvianoe il Carnevale.Ma
visto che il tema generale del-
l’Expo è il cibo (”Nutrire il
pianeta”) non mancherà un
riferimento alla moretta e al
brodetto. Pergola sarà della
partita con la valorizzazione
dei Bronzi Dorati e tutto il
territorio dirà la sua per il te-
ma dell’agroalimentare con
il tartufo.
L’obiettivo è far conoscere le
eccellenze locali ai visitatori,
ma anche costruire pacchet-
ti turistici per portare delle
delegazioni sul territorio. Su
questo tema sono stati avvia-
ti i contatti con gli operatori
turistici del territorio pro-
prio per spostare i visitatori
daMilano in tutte leMarche.
Unapartita non certo sempli-
ce,ma lamacchina èpartita.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fano
Sarà Renzi
il protagonista
delle sfilate
di Carnevale
Apag.42

SOLIDARIETÀ
La violenza sulle donne si affronta
correndo. Podiste e non, donne e
uomini, tutti in tuta e tutti "in ros-
so" per una sgambata che a Pesaro
rintoccherà i suoi passi all'uniso-
no con oltre 40 città italiane. L'ap-
puntamento è per sabato 24 genna-
io alle 9, quando l'AtleticaBancadi
Pesaro Centro Storico inviterà in
Piazzale della Libertà tutta la citta-
dinanza per "Women in run", pri-
mo flash mob nazionale nato co-
me risposta solidale volta a stigma-
tizzare lo stupro di una giovanemi-
lanese consumatosimnetre faceva
jogging lungo i Navigli. Dalla co-
municazione virale di Facebook la
palla è stata presa al balzo dall'as-

sociazionepodistica riscuotendo il
plauso e le adesioni del Centro An-
tiviolenza provinciale "Parla con
noi", dell'associazione Percorso
Donna, del Soroptimist Club di Pe-
saro e dell'Udi Pesaro. Tutti pre-
senti all'evento, che si concluderà
in Piazzale Collenuccio, al fine di
informare sulle specifiche attività
di aiuto alle donne in difficoltà:
«Più iniziative di questo genere si
fanno e più siamo contenti - evi-
denzia l'assessore comunale alla
Crescita Giuliana Ceccarelli - Sul
territorio, in un anno, si sono regi-
strate 40 richieste d'aiuto in più ri-
spetto all'anno precedente. Serve
lamassimaattenzione». L'evento è
gratuito e non necessita di alcuna
iscrizione. Servirà solo presentarsi
alle 9 alla Palla di Pomodoro per

aderire a quella che, dalle 9.30,
non sarà una gara podistica, bensì
un momento d'aggregazione che
veicolaunmessaggiodi rispettoda
portare per le vie del mare e del
centro fino all'arrivo in Piazzale
Collenuccio. Unmessaggio che sa-
rà veicolato dalle stesse magliette
dell'iniziativa acquistabili con of-
ferte libere che saranno devolute

alle attività di Percorso Donna:
«Quelle che - spiegano la vicepresi-
dente LauraMartufi e la responsa-
bile del Centro Antiviolenza Gra-
ziella Bertuccioli - dal 2009 offro-
no supporto legale, psicologico.
Ma c'è anche un grande lavoro di
educazione e formazione preventi-
va che viene portato dentro le
scuole». Una missione cavalcata
da volontari dopo il progressivo li-
mare delle competenze riconduci-
bili alla Provincia: «Ecco perché -
aggiunge l'assessore comunale al-
la Solidarietà Sara Mengucci - alla
grande opera svolta dalla Provin-
cia stiamo integrando un lavoro di
unione fra gli ambiti territoriali
del nostro Comune a quelli di Fa-
no,Urbino eVallefoglia».

DanieleSacchi

La nuova Unione dei Comuni agi-
ta i vigili urbani di Pesaro per il
mancato preavviso e il rischio tra-
sferimenti.Malumori ancheper il
fondo di produttività dei dipen-
denti, i sindacati potrebbero non
firmare l'intesa con piazza del Po-
polo. L'assemblea è fissata per ve-
nerdì mattina dalle 10,30 alle
12,30 al comando di via delMona-
co. Parteciperanno tutti gli agenti
della poliziamuncipale di Pesaro,
convocati dalle sigle sindacali del-
la Funzionepubblica diCgil, Cisl e
Uil. All'ordine del giorno dell'as-
semblea, la nascita dell'Unione
dei Comuni tra Pesaro, Gradara,
Mombaroccio eGabicce, che vede
proprio nella polizia municipale
unodei quattro servizi che verran-
no associati nella prima fase, tra
laprimavera e l'iniziodell'estate.

Delbiancoapag. 38

Calcio
Fano furioso
per l’arbitraggio
Reclamo ufficiale
del presidente
Amaduzzi a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SABATO PROSSIMO
IN PIAZZALE
DELLA LIBERTÀ
APPUNTAMENTO
CON L’INIZIATIVA
WOMEN IN RUN

Pesaro vuole
agganciare
il treno
dell’Expo

Grandi elettori
Spacca, Bugaro
e Ricci votano
il Presidente

Il vicesegretario Pd Luca Ceri-
scioli non si scompone mai. Non
loha fatto quandoè stato escluso
dal Congresso regionale del par-
tito. E non lo ha fatto neppure ne-
gli ultimi due mesi quando il la-
voro del segretario Comi per tro-
vare una convergenza intorno al-
la candidatura di Camilla Fabbri
lo stava tagliando fuori anche
dalla partita per la presidenza
della Regione. 48 anni, sindaco
di Pesaro dal 2004 al 2014, Ceri-
scioli proviene dai Ds. Ed ora è
pronto a correre per le primarie
qualora, come pare certo, non si
dovesse trovare una convergen-
za unitaria intorno alla Fabbri

che lui stesso “appoggerà fino al-
l’ultimominuto”.
Queste primarie sarannouna rie-
dizione della faida congressua-
le? «Le primarie non saranno la
fase due del Congresso, né un
confronto interno ai gruppi diri-
genti. Chi perdenon rivendicané
protesta semmaidàunamano. Il
Pd deve smettere di parlare al
proprio ombelico e tornare a oc-
cuparsi dei problemi deimarchi-
giani. Delle primarie fatte bene
ci servono per proporre i nostri
temi e recuperare quel tempo
che abbiamo perso a parlare del
candidatoGovernatore»

Fabbriapag.37

Ceriscioli: il nuovo sono io
`Regionali, il vicesegretario Pd va alle primarie e si propone come «sindaco delle Marche»
`Attacco al Governatore: si faccia da parte, consultazioni di coalizione senza Marche 2020

La battaglia contro la violenza sulle donne si affronta di corsa

Un lottatore per la Vuelle

Il meteo
Il tempo
peggiora
nel pomeriggio

La futura Unione dei Comuni
preoccupa i vigili urbani

La presentazione
dell’iniziativa in Comune

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca, il capo-
gruppoPdMircoRicci e il vice
presidente del Consiglio Gia-
como Bugaro (Fi) designati
grandi elettori delle Marche
per il Capodello Stato.

Apag.36

Inizia oggi l’ultima decade
di gennaio che risulta
mediamente essere la più
fredda dell‘anno. Dal
pomeriggio, un fronte
freddo apporterà un
moderato peggioramento,
con precipitazioni sparse
dalla serata e nevose oltre
1200-1400 metri. Domani il
tempo migliorerà per poco e
peggiorerà fortemente in
serata. «L’allenatore ci chiededi giocareduro, comepiaceame».Parole di Peter

Lorant che i tifosi apprezzeranno (FotoTONI). Cataldoapag. 49

Basket. Consultinvest, ecco Lorant

I vigili urbani protestano
contro l’Unione dei Comuni
`Nessun preavviso e rischio trasferimenti, venerdì assemblea sindacale

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

In senso orario dall’alto:
Gian Mario Spacca, Giacomo
Bugaro (Fi) e Mirco Ricci (Pd)

`Niente colpi di scena
nella scelta dei
tre delegati regionali

L’ELEZIONE
ANCONA Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca, il capogruppo
Pd Mirco Ricci e il vice presidente
del Consiglio Giacomo Bugaro (Fi)
designati grandi elettori delleMar-
che. Slitta ancora la votazione sul-
lo statuto. Nuovo summit per tro-
vare l'accordo complessivo sumo-
difica statutaria e nuova legge elet-
torale, la prova d'intesa, in vista
delle Regionali, tra Pd-Ncd. Ma in-
tanto i seguaci di Alfano, Massi e
Carloni, in aula ieri hanno dato il
loro appoggio per la designazione
di Spacca a grande elettore. Un al-
tro segnale verso Marche 2020? È
certo che il coordinatore naziona-
le Quagliariello sta lavorando da
pontiere per riaprire la partita di
Marche 2020 all'interno del Cen-
trosinistra.
Sui grandi elettori, nessun colpo

di scena stavolta in aula, come av-
venne due anni fa. Come annuncia-
toSpacca, Ricci eBugaro saranno i
tre rappresentanti delle Marche
che il 29 gennaio saranno a Roma
per la prima votazione per l'elezio-
ne del nuovo presidente della Re-
pubblica. Ricci ottiene 14 voti,

Spacca e Bugaro 11. Il presidente
del Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi, nella terna che due anni fa
elesse per la seconda volta Giorgio
Napolitano, resta a casa.Decisione
che era già nell'aria, visti gli scon-
volgimenti politici degli ultimime-
si. Essendo Spacca e Solazzi ormai
espressione del nuovo partitoMar-
che 2020, il Pd aveva già fatto chia-
ramente sapere che non avrebbe
rinunciato ad un proprio rappre-
sentante a Roma. Ma c'era di più.
La votazione di due anni fa aveva
lasciato un conto aperto tra Solaz-
zi ed il Pd, quando accordi incro-
ciati avevano portato all'elezione
di Ricci, Solazzi e Bugaro con la
clamorosa esclusione del governa-
tore Spacca. Per evitare incidenti
diplomatici il capogruppo demo-
crat Ricci alla fine scelse le dimis-
sioni, facendo così rientrare il pre-
sidente della Regione. La resa dei
conti è arrivata ieri. Autocandida-
tura per Giancarlo D'Anna (Grup-
pomisto), mentre preferenze sono
andate alla consigliera Pd, Letizia

Bellabarba, sostenuta dal consi-
gliere Raffaele Bucciarelli (Federa-
zione della Sinistra) che aveva
chiesto il rispetto della rappresen-
tanza di genere, come anche il con-
sigliere Sel Massimo Binci. Scheda
bianca per Natali, Zinni e Zaffini
(FdI - An) anche in segno di prote-
sta con «le decisioni e gli accordi
che si vanno delineando a livello
nazionale, che partono dalla stes-
sa logica che sottende le riforme fi-
noadoggi poste in essere».

STATUTO AL PALO
Riforme al palo per quanto riguar-
da le Marche. Per la seconda volta
l'aula decide il rinvio della secon-
da, e decisiva, votazione sullo sta-
tuto. L'obiettivo è prendere tempo
per siglare un accordo politico
complessivo tra la riforma dei sei
assessori esterni e legge elettorale,
su cui si è cominciato a discutere
l'altro giorno in prima commissio-
ne, senza raggiungere l'intesa tra
maggioranza e opposizione. Il te-
sto della legge proposto dal Pd ve-
de l'introduzione di una modula-
zione del premio di maggioranza
per la coalizione che prende più
voti. Se l'alleanza supera il 40% ot-
tiene 18 seggi, se prende meno del
40 ma più del 32%, 17, più del 25%
mamenodel 32, 16.
Il disegno di legge prevede an-

che l'eliminazione della raccolta
firme per le forze politiche che so-
nogià inConsiglio, il limite dei due
mandati per il governatore, l'aboli-
zione dell'elezione automatica del
secondo classificato alla carica di
presidente di Regione. Il testo non
ha però convinto l'opposizione.
Domani nuovo summit. Si punta a
blindare l'approvazione della leg-
ge con la modifica statutaria. Per
quest'ultima serve lamaggioranza
assoluta (22 voti su 43) ed il Pd da
solo, senza l'appoggio dei consi-
glieri diMarche 2020 e qualche fu-
ga dell'Udc, non può farcela. In pri-
ma votazione decisivi furono i due
voti di Ncd che il Pd punta ad assi-
curarsi di nuovo stringendo il pat-
to sulla legge elettorale. Ncd che
strizza l'occhio anche a Marche
2020.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Province, i sindacati non si fidano

IL VOTO
ANCONA Via libera (con 30 voti
favorevoli e due contrari) del
Consiglio regionale alla varian-
te al Piano delle aree costiere.
Previsti interventi nei Comuni
di Fano, Montemarciano, Por-
to Recanati, Potenza Picena, Ci-
vitanova Marche e Fermo. Un
ulteriore atto interesserà an-
chePortoSant'Elpidio. Il voto è
stato anticipato da un ampio
dibattito. Presente in Aula una
delegazione di operatori bal-
neari. La scorsa settimana al-
cuni operatori di PortoRecana-
ti e Porto Potenza Picena si era-
no incontrati con il presidente
del Consiglio Vittoriano Solaz-
zi, l'assessore Paola Giorgi e i
capigruppo consiliari, ottenen-
do la garanzia che la variante
sarebbe stata portata in Aula
oggi.
Nella sua relazione il presi-

dente della Commissione am-
biente, Enzo Giancarli (Pd), ha
sottolineato come ci sia stata
un'ampia concertazione per
l'elaborazione dell'atto, che ha
già ottenuto il parere favorevo-
le del Cal e del Crel. «Abbiamo
voluto costruire una cosa seria
-ha concluso - che l'Assemblea
potesse subito licenziare e che
potesse fare affidamento su
tempi celeri». Per il vicepresi-
dente della Commissione, Da-
niele Silvetti (Fi) «anche l'oppo-
sizione deve riconoscere il
grande lavoro svolto». Il consi-
gliere non hamancato poi di ri-
cordare i precedenti interventi
tampone, che non sempre han-
no fornito risposte positive:
«Occorre la certezza ed il ri-
spettodelle regole», hadetto.

La mobilitazione

Spacca, Bugaro
e Mirco Ricci
votano il Capo
dello Stato

`Cgil Cisl Uil delle Marche
confermano le iniziative di
mobilitazione in atto
condividendo le richieste
avanzate dalle associazioni
degli enti, Upi e Anci, al
Governo contro la riforma
delle Province. Nella riunione
del 19 gennaio del Tavolo
Autonomie Locali - ricorda una
nota - è stata illustrata
dall'assessore Canzian la
proposta di Legge regionale per
il riordino delle funzioni delle
Province. «Pur riconoscendo

nella proposta, frutto del
lavoro dell'Osservatorio
regionale, un apprezzabile
lavoro finalizzato a garantire i
servizi ai cittadini marchigiani
e salvaguardare l'occupazione
dei lavoratori», i sindacati
rilevano come «restino
presenti tutte le criticità legate
alla radicale diminuzione delle
risorse economiche a
disposizione delle Province
operata dalla legge di stabilità
che pregiudicano lo sforzo
profuso dalla Regione».

PER IL GOVERNATORE
IN CARICA ANCHE
I VOTI DI NCD. PUÒ
ESSERE UN SEGNALE
A MARCHE 2020
IN CHIAVE REGIONALI

Aree costiere,
via libera
al piano
di interventi

Istituto di Istruzione Superiore
Vanvitelli Stracca Angelini

Settore Economico

Costruzioni,
Ambiente e

TerritorioSistema
ModaBiotecnologie

Sanitarie o
Ambientali

Settore TecnologicoUnico nella
regione

Unico nella
provincia

Amministrazione
Finanza e Marketing

PROGETTO EsaBac
   Conseguimento del
        DIPLOMA BINAZIONALE
              italiano e francese

DIPLOMA BINAZIONALE

italiano e francese

SCUOLA APERTA
Domenica
25 Gennaio 2015
8 Febbraio 2015
Dalle 10.30 alle 12.30

MODULI ORIENTATIVI
Su prenotazione
22 Gennaio 2015
28 Gennaio 2015
13 Febbraio 2015
Dalle 15.00 alle 17.00

I.I.S. Vanvitelli Stracca Angelini
Via U.Trevi n. 4  - 60127 Ancona - Tel. 071.4190711

www.istvas.it

A F M
Amministrazione, Finanza e Marketing

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

post diploma

Lo speciale continua su queste pagine il 27 gennaio 2015

Vi aspettiamo!

L’ ESABAC consente agli allievi di ottenere un diploma binazionale Italiano e Francese con un unico esame.
UNICO NELLA PROVINCIA

Il corso di studi mira alla formazione di una fi gura professionale nella quale una solida cultura di base si coniuga a competenze specifi che nel 
campo informatico, linguistico ed economico – contabile. L’indirizzo garantisce l’acquisizione di competenze in campi specifi ci con l’utilizzo di 
software in uso presso le aziende del territorio. (Multi)
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Marche

Ceriscioli presenta la sua candidatura

REGIONALI
ANCONA Il vicesegretario Pd Luca
Ceriscioli non si scompone mai.
Non lo ha fatto quando è stato
escluso dal Congresso regionale
del partito. E non lo ha fatto nep-
purenegli ultimiduemesi quando
il lavoro del segretario Comi per
trovare una convergenza intorno
alla candidaturadiCamilla Fabbri
lo stava tagliando fuori anche dal-
la partita per la presidenza della
Regione. 48 anni, sindaco di Pesa-
ro dal 2004 al 2014, Ceriscioli pro-
viene dai Ds. Ed ora è pronto a cor-
rereper le primariequalora, come
pare certo, non si dovesse trovare
una convergenza unitaria intorno
alla Fabbri che lui stesso “appog-
gerà finoall’ultimominuto”.
Queste primarie saranno una
riedizione della faida congres-
suale?
«Le primarie non saranno la fase
due del Congresso, né un confron-
to interno ai gruppi dirigenti. Chi
perde non rivendica né protesta
semmaidàunamano».
I presupposti però non sono dei
migliori. Il Pd viene da tre mesi
di divisioni sul candidato...
«Il Pd deve smettere di parlare al
proprio ombelico e tornare a occu-
parsi dei problemi dei marchigia-
ni. Delle primarie fatte bene ci ser-
vono per proporre i nostri temi e
recuperare quel tempo che abbia-
mo perso a parlare del candidato
Governatore».
Insomma c'è una sorta di "gent-
lement's agreement" tra lei e
Marcolini?
«Io e Pietro ci stimiamo reciproca-
mente e credo che sapremo gesti-
re al meglio questo percorso. E,

senza alcun spirito polemico, lo in-
vito ad auto-sospendersi da asses-
sore finoalle primarie».
Ci sarà qualcosa che recrimina
al suo avversario?
«Marcolini è una persona compe-
tente e preparata ma è in Regione
da 35 anni. Io vengo da tutt'altro
percorso. Quello dei sindaci. Pie-
tro rappresenta la continuità, io la
discontinuità e il cambiamento».
Ha in mente una Regione diver-
sa?
«Stiamo vivendo una fase di cam-
biamenti profondi: dalla riforme
delle Province alla crisi economi-
ca, fino ai tagli pesanti del Gover-
no che non risparmiano neppure
le Regioni. Il mio obiettivo è coin-
volgere il più possibile gli ammini-
stratori locali in un percorso che
obblighi il governo regionale a dia-
logare con il governo dei territori.
Lamia proposta è quella del sinda-
codelleMarche».
È una bocciatura per Spacca?
«Ci sono temi su cui homolte per-
plessità ma il problema vero di
Spacca è che dopo 25 anni che stai
in un posto devi andartene. Biso-
gna immettere linfa nuova e rime-
scolare le carte».
Le stesse cose potrebbe dirle a
Marcolini?
«Io penso che le Marche abbiano
bisognodi un cambiamento. La re-

te consolidata di rapporti ed espe-
rienze che Marcolini si è creato in
Regione in questi anni per alcuni
rappresenta una forza ma a mio
avviso costituisce la sua debolez-
za.Mami stupisceunacosa...».
Dica?
«Io non credo nella semplificazio-
ni di chi vede in me il nuovo che
avanza di Renzi e in Marcolini
l'usato garantito di Bersani. Mi
chiedo però come mai i cosiddetti
renziani della prima ora appoggi-
no la candidatura di Marcolini?
Noto un'incoerenza tra il rinnova-
mento di Renzi e la proposta di
Marcolini. Ma non è detto che la
base li segua».
Che primarie saranno? Con Mar-
che 2020 ?
«Secondome saranno primarie di
coalizione, ma senza Marche
2020. Il loro partito è un progetto
di fuoriusciti alla ricerca del terzo
mandato e non credo ci siano i
presupposti per costruire un'alle-
anza. Poi sono gli organismi a de-
cidere».
Gli alleati?
«Se Udc e Ncd si uniranno dovre-
mo tenerli dentro. Se la sinistra in-
vece non dovesse far parte dell'al-
leanza iniziale potrebbe allearsi
dopo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Rappresento il nuovo e voglio essere il sindaco delle Marche
Spacca si faccia da parte, consultazione di coalizione senza Marche 2020»

`Candidato Pd, il vicesegretario verso le primarie: «Il mio avversario?
Pietro è valido, ma è in Regione da 35 anni. Si sospenda da assessore»

M5S, scelta online
Fi attende Gian Mario

Ceriscioli: anche Marcolini è il passato

«NON SARÀ LA FASE DUE
DEL CONGRESSO
CHI PERDE NON PROTESTA
MA DEVE DARE UNA MANO
ORA DOBBIAMO RECUPERARE
IL TEMPO PERSO»

Si sta delineando il quadro nel
Pd. E gli altri? I 5 Stelle nei
prossimi giorni sceglieranno on
line il candidato Governatore
tra i candidati in lista di ogni
provincia. I primi arrivati sono
Romina Pergolesi ad Ancona,
Rossella Accoto a Pesaro, Fabio
Bottiglieri a Macerata,
Veruschka D'Ascenzo a Fermo e
Laura Ciabattoni a Ascoli. Più
complessa la situazione nel
centrodestra. Il coordinatore
regionale di Forza Italia Remigio
Ceroni aspetta le mosse di Gian
Mario Spacca. Ma non è un
mistero che sia Fi che la Lega
sarebbero pronte a candidare il
presidente uscente. Intanto però
a Pesaro non tutti condividono
la strategia del sindaco di
Rapagnano. Anche perché in
molti dubitano che il
Governatore voglia accettare la
candidatura. E così un gruppo di
iscritti a Forza Italia Urbino ha
ufficialmente costituito il
comitato elettorale a sostegno di
Giorgio Mochi (primo cittadino
di Piobbico) candidato
Governatore. Sempre da Pesaro,
sponda Pd, piovono siluri nei
confronti delle decisioni prese
nei “palazzi pesaresi”. «Per
Ceriscioli nessun passaggio
negli organismi del partito
provinciale - spiega Massimo
Ciabocchi - Si continua a usare il
Pd come un comitato
elettorale».

Il punto

«NON CREDO CI SIANO
I PRESUPPOSTI
PER COSTRUIRE
UN’ALLEANZA
CON IL PARTITO
DEL GOVERNATORE»
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Pesaro Urbino

Uno sportello
per le prenotazioni

SANITÀ
Più di 300 giorni per una colon-
scopia. E'quanto si è sentito ri-
spondere al centralino del Cup
(Centro unico prenotazione re-
gionale) Toni Matteacci. Il coor-
dinatore di Sel Catria e Nerone
ha chiamato per prenotare un
esamemedico. E la risposta è sta-
ta "disarmante". "Ho telefonato
al Cup per una colonscopia - pre-
mette sulla sua pagina Facebook
il vendoliano - Non senza qual-
che imbarazzo la signora all'al-
tro capo, per altro gentile e soler-
te e puntualissima nelle spiega-
zioni, mi ha comunicato che la
prima data disponibile è il 17 di
novembre alle 16.10". Poi lo sfogo
politico contro i suoi ex alleati.
"Ho scritto questo post per invita-
re tutti quei signori del Pd che si
troveranno a dibattere sulla pro-
pria sconfitta elettorale nelle re-
gionali dimaggio, a non fare ana-
lisi troppo raffinate - spiega cau-
stico - Non servono, basta meno,
molto meno. Ad esempio una ri-
forma sanitaria chemira alla pri-
vatizzazione dei servizi e alla
spoliazione di interi territori". Il
problema delle liste d'attesa si
sta trasformando in un’emergen-
za. Di pari passo procede quello

della mobilità passiva che, nel
2013, è costata alla Regione circa
40 milioni. Matteacci ha vissuto
sulla propria pelle queste
criticità "Ben 10 mesi per una co-
lonscopia all'ospedale di Fano,
ma sarebbe stato lo stesso a Pesa-
ro - continua Matteacci - A mio
avviso non stiamo parlando di
una sanità umana e questo pre-
scinde dalla politica. Non è un'ur-
genza e dunque posso attendere
l'esamedi novembrema se lo fos-
se stata? Non avrei avuto scelta.
Mi sarei dovuto rivolgere alla sa-
nità privata spendendo, mi dico-
no, circa 200 euro oppure recar-
mi in Emilia Romagna o in Um-
bria incrementando in questo
modo la spesa permobilità passi-
va della nostra Regione. Forse in-
vece di parlare del contenitore
ospedale unico dovremmo occu-
parci del contenuto ovvero del
miglioramentodei servizi".

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino, v. Solferino
68/2. Fano: Gamba p. Unità
d’Italia 1. Urbino: Lamedica p.
Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

IL FUTURO
La Provincia naviga ancora in cat-
tive acque ma forse i dipendenti
possono tirare un sospiro di sollie-
vo. Solo una trentina di loro, se-
condo gli uffici di viale Gramsci,
potrebbero essere interessati dal
rischio esuberi. Ma la Cgil, il gior-
no dopo la riunione dell'osserva-
torio tecnico che ha proposto una
bozza di proposta di legge sulla
riorganizzazione delle Province,
frena. "Bene laRegionema il nodo
principale resta - spiega Roberto
Rossini, della Fp-Cgil - Mancano
ancora le risorse per garantire
servizi e stipendi ai dipendenti.
Serve una risposta del Governo".
L'emendamento approvato in Fi-
nanziaria impone alle ammini-
strazioni provinciali di ridurre
del 50% le spese per la dotazione
organica. Per vialeGramsci si trat-
ta di passare da oltre 19 milioni di
euro a pocomenodi 10milioni. Si-
gnifica rinunciare a circametà de-
gli attuali 550 dipendenti. Alla

nuova Provincia, in base alla pro-
posta di legge regionale, resteran-
no in capo 4 servizi fondamentali
(Viabilità ma senza strade ex
Anas, Ambiente, Scuola e Pianifi-
cazione territoriale) oltre a Pari
Opportunità e Servizi tecnici per
gli enti locali. Più di 170 dipenden-
ti invece seguiranno le proprie
funzioni. Un centinaio di loro, im-
piegato presso i Job e Formazio-
ne/Lavoro, dovrebbero essere as-
sunti dalla nascente Agenzia na-
zionale del Lavoro mentre un'al-
tra settantina di lavoratori, addet-
ta a servizi come Cultura, Turi-
smo, Sociale, Sport, Caccia, Pesca,
Tartufi, Dissesto Idrogeologico e
Antisismica, finirà alle dipenden-
zedellaRegione. "Ma - commenta
Rossini - tutti dovrebbero mante-
nere la sede del proprio posto di
lavoro in Provincia come ufficio
perifericodellaRegione".Aquesti

170 poi si aggiungono una settan-
tina di unità che nel biennio
2015/2016 lasceranno il posto di la-
voro per pensionamento o pre-
pensionamento. A quel punto al
dimezzamento del personale at-
tuale mancheranno una trentina
di persone. Che verranno messe
in mobilità. "Considerando pen-
sionamenti/ prepensionamenti e
le funzioni che se ne andranno in
Regione, portandosi dietro i lavo-
ratori, la nuova Provincia avrà cir-
ca 270 dipendenti e 3 dirigenti -
commenta il direttore generale
Marco Domenicucci, in odor di
trasferimento in Comune a Pesa-
ro - Direi che la bozza di legge ha
rasserenato gli animi e ridimen-
sionato l'allarme. Esuberi? Ne ri-
marrebbero una trentina che pas-
serebbero per due anni di mobili-
tà e poi la messa in disponibilità.
Resta il problema che se il Gover-
no non riduce i tagli alle Province
non avremo più soldi per pagare
servizi come manutenzione stra-
de e scuole. Ci limiteremmo a pa-
gare stipendi ai dipendenti". Me-
no ottimista il sindacato. "Ad oggi
la Regione non ha i soldi per ga-
rantire i servizi e pagare i dipen-
denti che dovrebbe prendersi in
carico»chiosaRossini.

LucaFabbri

`Il coordinatore
di Sel Catria e Nerone
accusa la riforma

SICUREZZA
L'emergenza criminalità sarà di-
scussa dal Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubbli-
ca, domani alle 10.30 nel Munici-
pio di Fano. Il prefetto Luigi Pizzi
(nella foto) ha dunque concretizza-
to l'impegno preso con il sindaco
Massimo Seri durante il recente in-
contro di cortesia: il Comitato si
riunirà nella Città della Fortuna
per dare un segnale di vicinanza a
un ambiente scosso dalle ruberie
sistematiche nelle abitazioni e ne-
gli esercizi commerciali, concen-
tratesi in particolare nei quartieri
di San Lazzaro e di Vallato. La cri-
minalità diffusa è sempre più
sfrontata e aggressiva, convinta
com'è di farla franca. La sua pres-
sione è forte in tutta la provincia,
dove non ci sono più isole felici: né
neiborghi sull'Appenninonénelle
città della costa. A Fano, però, que-
sta pressione insistente si è som-
mata con alcuni altri inquietanti
episodi (le risse in stazione e a Bel-
locchi per questioni di night club
riminesi, la sparatoria per gelosia
e, ultima dell'elenco, la rapina alla
filiale Bcc di Bellocchi), causando

una recrudescenza di tensione so-
ciale. All'incontro con il prefetto
Pizzi parteciperanno il sindaco di
Fano e il suo collega di Pesaro,
Matteo Ricci, i vertici provinciali
delle forze di polizia, il comandan-
te della capitaneria di porto, Ange-
lo Capuzzimato, il presidente della
Provincia, LuigiTagliolini.

PESARO
I funerali dell’ex presidente di
Confindustria SandroCrescentini,
scomparso a 89 anni, si terranno
questamattina alle ore 10.30 nella
Chiesa di Santa Maria di Loreto, a
Pesaro. E continuano ad arrivare
messaggi di cordoglio. Il Collegio
dei Geometri scrive che Crescenti-
ni fu uno di quegli «uomini della
misura che, dopo la fine della Se-
condaGuerraMondiale, ricostrui-
rono Pesaro e i centri limitrofi, pe-
santemente danneggiati dai bom-
bardamenti». Mentre, negli anni
Sessanta, insieme adun altro “vec-
chio leone” della professione,
scomparso l’anno sorso, Corrado
Amori, tracciò l’intera zona della
Tombaccia. Uno dei lavori che il
geometra Crescentini amava più
spesso ricordare tra i tanti realiz-
zati per la sua Pesaro. Fino ai pro-
getti più recenti, come la costru-
zione dell’Hotel Brig, commissio-
natogli dal Conte Albani: fu il pri-
mo albergo costruito in città. «La-
scia– sottolinea il presidente del
Collegio, Carlo Cecchetelli – una
traccia importante a Pesaro e non
solo, a testimonianza di un lavoro

svolto al pari di unamissione, con
impegno costante e appassiona-
to». Per il sindaco di Pesaro Mat-
teo Ricci con la scomparsa di San-
dro Crescentini «perdiamounpro-
tagonista: figura umana, trasver-
sale, che ha amato profondamen-
te la città in tutte le espressioni
della sua esistenza».

MAROTTA
E' stato il sistema di geolocalizza-
zione installato nell'i-phone a far
rintracciare la ladra che aveva ru-
bato la borsa a una ragazza in un
noto locale di Fano. Il segnale del
cellulare, infatti, ha lasciato tracce
come fossero i sassolini di Pollici-
no che i carabinieri del Radiomo-
bile e della Stazione di Marotta,
hanno seguito. Dopo il furto la vit-
tima ha allertato i carabinieri, sot-
tolineando come il cellulare in
borsa fosse dotato di un’applica-
zione in gradodi localizzarlo. Cosi
i militari hanno scoperto che il se-
gnale del cellulare si era fermato
in un pub diMarotta. Ai carabinie-
ri non sono sfuggite tre ragazze
che, alla vista delle divise, si sono
allontanate in auto. E guarda caso,
anche l'i-phone aveva ripreso a
muoversi sebbene dopo poco sia
stato spento. Poco dopo i carabi-
nieri hanno visto la stessa auto uti-
lizzata dalle ragazze per allonta-
narsi dal pub. Rintracciata la pro-
prietaria, una 39enne del posto,
dopo le prime resistenze, ha con-
segnato la borsa con l’i-phone, 150
euro ed un paio di orecchini in

oro. La donna si è giustificata di-
cendo che aveva trovato la borsa
per terra in un locale a Fano e che
l'avrebbe presa per poi consegnar-
la in caserma. All'obiezione sul
perché non l'avesse fatto quando
ha visto imilitari nel pub diMarot-
ta, la 39enne è rimasta in silenzio.
Per lei è scattata ladenuncia.

`Ma la Cgil frena:
«Mancano
ancora le risorse»

La sede della Provincia

Allarme criminalità
il Comitato in trasferta

Questa mattina i funerali
di Sandro Crescentini

Un consiglio allargato
per il sottopasso di Marotta

Ruba borsa ma l’i-phone
fa geolocalizzare la ladra

Provincia, solo trenta
a rischio esuberi

«Più di 300 giorni
per una colonscopia»

L’ORGANISMO
PRESIEDUTO
DAL PREFETTO PIZZI
SI RIUNIRÀ
DOMATTINA A FANO
IN COMUNE

MONDOLFO
Caso sottopasso: la minoran-
za chiede un consiglio comu-
nale allargato. E' la richiesta
avanzata dai consiglieri d'op-
posizione inmerito al proget-
to del sottopasso ferroviario
di viaAriosto, che sostituirà il
passaggio a livello da dismet-
tere e che ha scatenato pole-
miche e proteste soprattutto
tra i negozianti della zonama-
re. Il consigliere Nicola Bar-
bieri sprona la giunta a convo-
care una seduta "ad hoc". "Il
tempopassa e purtroppo sem-
bra proprio che l'intera giun-
ta comunale al di là dei pro-

clami sulla stampanonvoglia
ascoltare né le richieste legit-
timedei cittadini eneanche le
richieste della commissione
Urbanistica che con la presen-
za dei consiglieri di minoran-
za Nicola Barbieri e Tonino
De Angelis e del presidente
Mirco Carboni hanno ribadi-
to fortemente le modifiche
già richieste precedentemen-
te dallo stesso comitato dei
cittadini che si oppone al pro-
getto del Comune". La Confe-
renza dei Servizi è stato intan-
to rinviata al prossimo mese
di marzo, in attesa che si di-
scutano le modifiche al testo
presentato dal sindaco Pietro
Cavallo.

SERVENDOSI
DELL’APPLICAZIONE
I CARABINIERI
INDIVIDUANO
L’AUTRICE DEL FURTO
E LA DENUNCIANO

URBINO
Cda a confronto. Oggi il consi-
glio di amministrazione del Le-
gato Albani incontrerà gli ex
componenti dell'organo, tra cui
l'ex presidente Francesco An-
dreani, per trovare un compro-
messo sui rimborsi dei suoi
viaggi a Roma. Andreani aveva
infatti presentato le autocertifi-
cazioni dei viaggi fatti in qualità
di presidente del Legato Albani
con cui ha ottenuto rimborsi
per una cifra vicina ai diecimila
euro, somma contestata dagli
attuali componenti del cda. Nel-
le certificazioni presentate da
Andreani infatti, i rimborsi ve-
nivano calcolati considerando
come compenso due euro al chi-
lometro mentre l'attuale cda, in
carica dal 25 settembre con pre-
sidente Giovanni Pagnoni, rico-
nosce solo 0.77 centesimi. An-
drani è quindi chiamato a rim-
borsare al LegatoAlbani la diffe-
renza. I nuovi componenti del
cda hanno così inviato una rac-
comandata all'ex presidente a
cui ha risposto con la richiesta
di un incontro. La questione era
stata sollevata dai 5 Stelle che
con una lettera indirizzata al
sindaco,Maurizio Gambini, e al
presidente del consiglio, Massi-
moGuidi, evidenziava delle irre-
golarità nelmandato di Andrea-
ni. All'ex presidente sono state
contestate delle irregolarità
nell'appropriazionidi una cassa
con 4,900 euro e di un compu-
ter di proprietà dell'ente e rim-
borsi viaggi per 9,540 euro. In
una riunione successiva sono
state poi esaminate le documen-
tazioni agli anni precedenti per
trovare traccia di altri rimborsi
per viaggi. Solo nel 2013 sono
emersi. Per i 4,900eurodi cassa
e il pc, Andreani ha già firmato
un documento, nella riunione
del 16 gennaio, con cui si impe-
gna a restituire il tutto. Oggi in-
vece si dovrà trovare un accor-
do sui rimborsi che, stando alle
dichiarazioni dell'ex presiden-
te, sarebbero stati suggeriti, co-
me equo compenso, dalla pro-
pria commercialista. Anche lei
riferirà la sua versione nella se-
duta odierna. In caso di manca-
to accordo tra le parti il cda dell'
ente ha già fatto sapere che pro-
cederàper vie legali.

AndreaPerini

Legato
Albani
incontro
tra Cda

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ENTE DOMENICUCCI
INTANTO È IN ODORE
DI TRASFERIMENTO
ALL’AMMINISTRAZIONE
DI PESARO
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Fano

Novità per la pista
ciclistica Marconi

`La società si aggiudica
la gestione del circuito
ciclistico per tre anni

ALLA TRAVE
La società Atletica Fano si è ag-
giudicata la gestione della pista
ciclistica EnzoMarconi, nella zo-
na sportiva della Trave, per il
prossimo triennio. Ogni anno do-
vrà versare al Comune un affitto
di 12.800 euro, Iva compresa. La
durata della concessione potrà
essere espansa fino a un massi-
mo di 10 anni, se Atletica Fano in-
vestirà su lavori che migliorino
l'impianto sportivo, in assoluto
uno tra i più frequentati nella no-
stra città. Durante l'estate è infat-
ti frequentato da almeno 200 o
300 persone al giorno in base a
una stima prudenziale e senza
contare gli allenamenti delle
squadreagonistiche. Il bandoper
la pista di ciclismo risale all'au-
tunno dell'anno scorso e di conse-
guenza è stato pubblicato quan-
do era ancora in vigore il prece-
dente regolamento, ma l'Ammi-
nistrazione ha applicato i nuovi
requisiti e i nuovi criteri gestiona-
li previsti dalla Regione. L'ufficio
Sport dell'assessore Caterina Del
Bianco ritiene che alcuni vantag-
gi si siano già evidenziati, in parti-
colare riguardo alla tempestività

degli interventi, come di recente
per l'acqua dei bagni lasciata
aperta da qualche bontempone.
Fano Atletica dovrà farsi carico
di tutta la piccola manutenzione:
decoro e pulizia, sfalcio dell'erba,
cura di punti luce, recinzioni e pi-
sta solo per fare qualche esem-
pio. Pur non essendo attiva inmo-
do specifico nel settore del cicli-
smo, la società ha vinto la gara
grazie a numerosi punti di forza
rispetto alle altre due contenden-
ti, Team Tonucci e Incoming Fa-
no: numero dei tesserati,
anzianità sportiva, qualifica degli
istruttori ed esperienza gestiona-
le (curava già la pista Zengarini).
Alla gara non ha partecipato la
società ciclistica Alma Juventus,
che pure è del settore e ha tra i
propri fondatori quell'Enzo Mar-
coni cui è intitolata lapista.

`Nelle sfilate spazio
alla satira e il premier
sarà protagonista

IL LUTTO
Ilmondodello sport fanese tribu-
terà l'ultimo saluto a Mauro An-
gelini alle 15 di oggi nella chiesa
della Santa Famiglia, a Fano 2,
dove sarà celebrata la cerimonia
funebre. Angelini era una perso-
na molto conosciuta e stimata in
città sia come campione di atleti-
ca sia come insegnante alla Gan-
diglio. La sua passione per l'atle-
tica ha contagiato generazioni di
fanesi e il destino ha voluto che
l'infarto fatale lo cogliesse sabato
mentre si allenava alla pista Zen-
garini. "La tragica scomparsa
dell'amico Mauro Angelini - in-
terviene il cardiologoAlberto Ca-
verni di Fano Cuore - ripropone

inmodo drammatico il tema del-
la morte cardiaca improvvisa.
Come lui molte persone, anche
negli impianti sportivi, continua-
no a morire in pieno benessere.
L'uso tempestivo del defibrillato-
re è l'unico intervento in gradodi
aumentare le probabilità di so-
pravvivenza. Tanto minore è il
tempo di intervento col defibril-
latore, tanto maggiori sono le
probabilità di sopravvivenza. Do-
ve i defibrillatori sono presenti,
sono numerosi i casi di persone
salvate in analoghe circostanze.
Da tempo siamo in contatto con
il Comune per dotare gli impian-
ti sportivi. Purtroppo, perMauro
non siamo arrivati in tempo. Mi
unisco al dolore della famiglia e
dei tanti amici. CiaoMauro".

SCUOLA
Il biennio della scuola di Agra-
rianelle auledel centroCodma,
a Rosciano di Fano, "è una solu-
zione buona, praticabile". Lo è
dal punto di vista tecnico, ora
che l'assessore comunale alla
Pubblica istruzione Samuele
Mascarin ha ricevuto il primo
via libera dal sopralluogo con-
giunto negli spazi che potreb-
bero ospitare la futura succur-
sale dell'istituto Cecchi, che ha
sede a Pesaro a Villa Caprile, ef-
fettuato ierimattina.
"Riguardo agli aspetti ammini-
strativi, invece, è arrivato ilmo-

mento di stringere i bulloni del
progetto per definire i passi
successivi e i relativi tempi", ha
aggiunto l'assessore Mascarin.
Con lui hanno preso parte al so-
pralluogo i tecnici del Comune,
i loro colleghi di Provincia e Re-
gione, la dirigente scolastica
dell'istituto Cecchi, Donatella
Giuliani, insieme con la segre-
teria. Buona la prima verifica
tecnica sulle aule del Codma,
dove un tempo era ospitato il
corso di biotecnologie, ma ne
sarà necessaria almeno un'al-
tranei prossimi giorni.
L'assessore Mascarin ritiene,
comunque, che si siano consoli-
dati un paio di aspetti positivi.

"Il primo - ha argomentato - è
che a parere di tutti gli spazi ap-
pena visitati corrispondono in
modo ideale alle esigenze didat-
tiche. Il secondo è che lo stato
di conservazione degli ambien-
ti, inutilizzati ormaidaqualche
anno, è ritenuto buono. La nuo-
va verifica tecnica servirà per
definire ancor meglio quali in-
terventi siano necessari per
rendere fruibili le aule, quali si-
ano i costi e i tempi da conside-
rare".
Nella migliore delle ipotesi la
succursale del Cecchi non po-
trà aprire prima dell'anno sco-
lastico 2016-2017, perché il pia-
no 2015-2016 è stato appena ap-

provatodallaRegione concode
polemiche tutte fanesi. La con-
sigliere Elisabetta Foschi, di
Forza Italia, ha rimproverato la
maggioranza marchigiana di
avere bocciato la sua proposta
di avviare il biennio di Agraria
già dal prossimo anno scolasti-
co e la giunta fanese di non cre-
dere affatto nel progetto. Ma-
scarin è tornato sull'episodio:
"L'altro elemento importante
del sopralluogo è che si trattava
di un'iniziativa congiunta, non
una delle uscite unilaterali ed
estemporanee che piacciono
tantoalla consigliereFoschi".

O.S.
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L’EVENTO
Tra gli ospiti del Carnevale di Fa-
no 2015 anche Matteo Renzi: al
premier è dedicato infatti, con la
caratteristica genuina ironia dei
carristi fanesi, "Nel paese delleMe-
raviglie", ideato da Ruben Euge-
nio Mariotti, uno dei quattro gi-
ganti che l'1, l'8 e il 15 febbraio sfile-
ranno per viale Gramsci distri-
buendo allegria e dolciumi. Com-
pleteranno la sfilata: Halloween
Circus Party 2015 e La forza delle
maschere della collaudata coppia
artistica Matteo Angherà/Luca
Vassilich, insieme a Le Battaglie
del Metauro da un'idea di France-
sco Simoncini, chemetterà in sce-
na, per laprimavolta, la romanità,
uno dei temi protagonisti di que-
sta edizione. Anche la banda fol-
cloristica fanese Musica Arabita
avrà quest'anno un vero e proprio
carro allegorico con tanto di "get-
to", insieme all'omaggio ad un'al-
tra tipicità fanese come il Brodetto
eaduncarrodedicato all'Allegria.
In occasione delle nuove elezioni
regionali, il Pupo del 2015 sarà El

Bugiardon disegnato da Piccinet-
ti, lo splendido Pinocchio in bici-
cletta simbolo delle "bugie" e delle
promesse non mantenute. "I no-
stri maestri carristi non si sono ri-
sparmiati neanche quest'anno -
ha detto il presidente dell'Ente
Carnevalesca Luciano Cecchini - e
con la loro arte, con l'uso sapiente
della satira politica, sono riusciti a
raccontare nel modo più grandio-
so possibile, la realtà di Fano, dei
suoi personaggi, della sua storia e
delle sue caratteristiche. Prima su
tutte la passione per il Carnevale,
una parte della storia della città".
La conferenza stampa di presenta-
zione del programma 2015 si è
svolta in Regione: "Sbaglieremmo
a pensare il Carnevale come un
evento locale, il Carnevale di Fano
è un evento nazionale: - ha confer-
mato il presidente dell'Assemblea
delleMarcheVittorianoSolazzi - è
il più antico d'Italia, ha radici pro-
fonde nella nostra storia e siamo

orgogliosi che questo evento sia
capacedi coinvolgere i cittadini e i
turisti e di far conoscere, in tutta
Italia, la storia, la cultura e le tradi-
zioni fanesi." "Ogni anno giungo-
no a Fano delegazioni da tutta Eu-
ropa - ha aggiunto il sindaco di Fa-
noMassimoSeri - perché lanostra
è una manifestazione autentica
che ha in sé tutte le caratteristiche
per guardare al futuro con slancio
e ottimismo." Presenti anche i con-
siglieri regionali fanesi, tra cui
Giancarlo D’Anna, Roberto Zaffi-
ni, Elisabetta Foschi eMirco Carlo-
ni che hanno ribadito l'importan-
za di aver inserito il Carnevale di
Fano tra le manifestazioni turisti-
che più importanti della Regione
approvandouna legge che consen-
tisse un finanziamento annuale.
Oltre 30gli eventi collaterali che si
svolgeranno intorno al tema dell'
edizione 2015, dedicata alla "Risa-
ta", con un'attenzione particolare
allo sport, all'alimentazione, gra-
zie anche alla presenza di Bovin
Marche e il suo street-food, e alla
cultura: il 25 gennaio si inaugure-
rà "Carneval E' Arte: luci, allegorie
e finzioni" lamostra allestita nella
Sala del Capitano del Castello di
Candelara, in collaborazione con
Candelara Arte. Tutte le info sul
nuovo sito www.carnevaledifano.
com

ElisabettaMarsigli

Renzi sale sul carro
ma del Carnevale

«BUONA SOLUZIONE»
IL BIENNIO
DELL’ISTITUTO AGRARIO
A ROSCIANO
MA ORA TOCCA DEFINIRE
I PASSI SUCCESSIVI

La presentazione della prossima edizione del Carnevale ieri mattina in Regione

All’Atletica Fano
la pista Marconi

Cecchi al Codma, primo via libera dal sopralluogo

VIABILITÀ
L'incidente mortale a Cuccura-
no, risalente al tardopomeriggio
dell'altro ieri, è l'ultimo di una
lunga lista nera che minaccia di
allungarsi ancora. "I sinistri stra-
dali a danno di pedoni e ciclisti -
interviene l'associazioneForBici
- si stanno ripetendo con eviden-
za allarmante. Nel triste conteg-
gio delle vittime, l'ennesima tra-
gedia ha coinvolto una persona
che si muoveva a piedi. È ora
cambiare mentalità e investire
sulla mobilità sostenibile". Giu-
seppe Fossi, pensionato di 79 an-
ni, è stato investito da un'auto
mentre attraversava la strada
Flaminia, appena uscito dal cir-
colo degli anziani: è morto poco

dopo a bordo dell'ambulanza.
Nella giornata di ieri, poco pri-
ma di cena, non erano ancora
stati fissati data e orario del fune-
rale. "In molti Paesi - conclude
ForBici - da tempo la rotta è stata
invertita. Come? Partendo dal
concetto che le strade sono per
tutti, a partire dai più deboli, e
governateda regole che tutelano
il diritto enon lo strapoteredelle
auto. Di conseguenza si è investi-
to su marciapiedi, piste ciclabili
e aree verdi. Ora in molti casi, al
posto di asfalto e auto parcheg-
giate, ci sono spazi gradevoli e si-
curi, dove anche i bambini pos-
sono giocare. Risultati? Minore
inquinamento, centri urbani più
vivibili, cittadini meno stressati
e oltretutto traffico più scorrevo-
leper tutti".

Incidente mortale a Cuccurano
ForBici chiede più sicurezza

SI È TENUTA
IN REGIONE
LA PRESENTAZIONE
DEI CORSI MASCHERATI
CHE SI TERRANNO
L’1, L’8 E IL 15 FEBBRAIO

Oggi alla Santa Famiglia
l’ultimo saluto ad Angelini

REGIONALI
Passo indietro di Francesco Tor-
riani, che per il momento sem-
bra essersi sfilato dalla rosa de-
gli aspiranti consiglieri regiona-
li nel Pd fanese. Più che a una ro-
sa intera, però, sarebbe stato
piùpreciso limitarsi a unpaiodi
petali: l'altro è il presidente con-
siliare Renato Claudio Minardi,
candidato in pectore che ora ha
rafforzato le proprie quotazio-
ni. Al termine della segreteria
comunale, l'altro ieri sera nella
sede in via Puccini, era comun-
que percepibile una certa di-
stanza fra i sostenitori della can-
didaturaMinardi e l'area che in-
vece vorrebbe individuare un'al-
ternativa. È l'area della famosa
lettera al segretario provinciale
Giovanni Gostoli, presente alla
riunione, e al suocollega fanese,
Stefano Marchegiani. Un testo
che invitava a non dare per
scontate le scelte elettorali e ad
avviare il dibattito per indivi-
duare soluzione condivise. Tra i
firmatari il capogruppoCristian
Fanesi, il tesoriere Enrico Nico-
lelli e il presidente di circolo
Francesco Aiudi, più una cospi-
cua parte dell'assemblea locale.
Torriani si è sfilato, spiegando
che preferisce "lavorare per
l'unità del partito, anteponendo
il ragionamento politico al desti-
no personale",ma il dibattito au-
spicatodalGruppodellaLettera
è iniziato e si è protratto fino al-
le 2 di notte. "Nessuna forzatura
- ha detto il segretario Marche-
giani - e nessuna pressione nei
confronti di Torriani. Anzi, fino-
ra ho sempre cercato di garan-
tirgli la massima agibilità, dopo
che è stato segnalato inmodo in-
formale da una parte del parti-
to. La sua è stata una scelta per-
sonale. Ribadisco che il Pd fane-
se è coeso, vuole confrontarsi
con spirito democratico e lavo-
rare a una candidatura condivi-
sa. Andremo ad ampie consulta-
zioni, che però non saranno pri-
marie mascherate, perché non
ci sarà conta finale. I nomi sug-
geriti saranno messi a verbale e
a quel punto l'ultima parola
spetterà al segretario provincia-
le". Si vuole dunque evitare la
frizione di cinque anni fa tra lo
stesso Marchegiani e l'ex sinda-
co Cesare Carnaroli. Finì che il
Pd fanese non elesse il consiglie-
re regionale per una manciata
di voti.

O.S.

Candidati
Pd: Minardi
in pole, si sfila
Torriani
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LA RASSEGNA
FANO La notizia è di quelle che ri-
portano il sorriso agli appassiona-
ti di jazz. Già perché dopo tanti an-
ni, la rassegna invernale del jazz
club torna nella sua sede storica
del centro: quella nell'ex Chiostro
di SanDomenico, in via Arco d'Au-
gusto 43. Nella suggestiva cornice
dell'ex Officina 440, ora Osteria
del Caicco, riparte l'attesissima
rassegna invernale del Jazz Club.
Dopo la felice esperienza degli
scorsi anni, ma soprattutto dopo i
18 anni di ininterrotta program-
mazione alle spalle, riprende infat-
ti il suo cammino un ciclo di ap-
puntamenti che traghetta gli ap-
passionati alla primavera con
Jazz 'in provincia e all'estate con
Fano Jazz by the Sea. In particola-
re nell'ex Chiostro di SanDomeni-
co hanno mosso i primi passi jaz-
zisti diventati famosi. Sono anco-
ra inmolti a ricordare i primi con-
certi di Stefano Bollani, non anco-
ra diventata la stella che è oggima
già allora vulcanico talento. E poi
quelli diGianluca Petrella, Fabri-
zio Bosso, Flavio Boltro, Rosario
Giuliani, Roberto Gatto, Danilo
Rea, Francesco Bearzatti, degli
Aires Tango e dimolti altri. Il pro-
gramma di questa XVIII edizione

che avrà la direzione artistica di
Adriano Pedini, mescola voluta-
mente insieme musicisti afferma-
ti e di fama internazionale con for-
mazioni di giovani jazzisti che si
stanno ponendo all'attenzione del
pubblico nazionale ed internazio-
nale. Si comincia domani sera (ore
21.15), con Stefano Travaglini
4tet che presenterà il progetto
«Meglio Domani», primo lavoro a
firma del contrabbassista. Ci sa-
rannoStefano Bedetti (sax tenore
e soprano); Bruno Cesselli (pia-
no); Stefano Paolini (batteria) e
ovviamente il titolare del proget-
to: Stefano Travaglini al contrab-
basso. Giovedì 26 febbraio sarà la
volta del Felice Clemente Trio fe-
aturing Paolino Dalla Porta Mas-
simo Manzi. Il 5 marzo, il Mid-
delhoff/Morganti/Menci Trio, il
2 aprile sarà la volta diAdam Ben
Ezra trio. Il 23 aprile sul palco ci
saràNico Gori 4tet con la presen-
tazione del cd «Il gioco dei contra-
sti» mentre il 21 maggio è di scena
il Piero Bassini Trio. Ingresso
con Drink Card: 15 euro intero, 10
ridotti per i possessori della Mjc.
Possibilità di cenare con Menù
Jazz «A miglio zero» a 20 euro o
Apericena Jazz a 10. Tutti i concer-
ti avranno inizio alle 21,15. Info e
prenotazioni: Fano Jazz Network
0721803043 - 3420601568.

TEATRO
PESARO È arrivato il giorno del de-
butto per lo spettacolo «Play» scrit-
to e diretto da Luca Guerini che
domenica prossima porterà un
castdi attori pesaresi aRomanella
splendida cornice del centralissi-
mo Teatro Manhattan (zona via
Nazionale). Sul palco capitolino
nell'ambito di questo allestimento
targato Skenexodia saliranno Pao-
la Magi, Matteo Ottaviani e Ro-
berto Siepi. Una coppia e l'amante
gay di lui si incontrano in una si-
tuazione post mortem in uno spa-
zio senza tempo e spazio rinfac-
ciandosi eternamente le colpe di
quanto avvenuto sulla Terra.
«Scrissi questo testo di getto in so-
le tre ore tanti anni fa - racconta il
giovane regista Guerini, pesarese

d'adozione - quandoerad'attualità
il tema del delitto di Cogne. La pro-
tagonista è infatti colpevole della
mortedi unneonato ed ilmarito se
neassume le colpeperproteggerla
o forse per trovare una propria
identità. Con questo grup-
po abbiamo lavorato
molto bene e ci augu-
riamo di poter pre-
sentare questo testo
(che mi permise di
vincere il Siparietto
d'oro per il teatro di
innovazione a Vicen-
zanel 2010) anche a Pe-
saro nei prossimi mesi».
Non si tratterà comunque
dell'unica iniziativa che la Realtà
teatrale professionistica Skenexo-
dia porta avanti nel nostro territo-
rio in quanto sono in programma
nuovi allestimenti di genere giallo

che coinvolgeranno anche appas-
sionati di teatro senza esperienza.
Magi, che interpreta la Moglie, è
vincitricedel premio comemiglior
attrice per il ruolo diM'llyn in «Fio-
ri d'acciaio» ed ha partecipato a

spettacoli come «Due parti-
te», «L'anatra all'aran-
cia» e «Il prigioniero
della seconda stra-
da». Ottaviani colla-
bora con il regista
Roberto Caminiti
con cui ha messo in
scena «Un curioso ac-
cidente» e «Il velo nero

della sposa». Siepi ha par-
tecipato amolte pubblicità ed

è stato tronista nella stagione
2012/2013 a «Uomini e donne» ed
ha vestito i panni del Capitano For-
tunato Gavelli ne «Il ritorno del ci-
gno» ispirato aRossini.

Roberta Biagiarelli e, sotto, una scena di «Play»

Lo scoppio
di Montecchio
ricordato
con un libro

Lineagotica
epartigiani

PROSA

L
a stagione di prosa di Gra-
dara (nell'ambito della Re-
te teatrale della provincia
di Pesaro e Urbino) si inau-
gura con un grande spetta-
colo in scena questa sera al-

le 21,15 al Comunale: «Srebreni-
ca», nella straordinaria interpre-
tazione di Roberta Biagiarelli e
la regia di Simona Gonella, en-
trambe co-autrici dello spettaco-
lo insieme a Giovanna Giovan-
nozzi.
Sono passati vent'anni dal ge-

nocidio bosniaco, da quando, in-
torno al 9 luglio 1995, l'armata
serbo bosniaca attacca la Zona
Protetta di Srebrenica e il territo-
rio circostante. L'offensiva si
protrae fino all'11 luglio, giorno
in cui le unitàmilitari entrano in
Srebrenica. Seguono stupri, mu-
tilazioni, esecuzioni di civili, se-
polture di vivi. Il massacro di
9.000 civili di quella metà di lu-
glio è solo l'epilogo di una storia
iniziata tre anni prima, una sto-
ria di assedio. Dal 1998, anno del
debutto al Festival del Teatro e
del Sacro di Arezzo, la Biagiarel-
li porta sulle scene italiane e all'
estero questo spettacolo divenu-
to ormai una importante testi-
monianza dei tragici fatti di una
guerra che ha segnato l'Europa.
«Raccontare questa storia oggi,
a vent'anni di distanza, è sempre
più difficile - si legge nelle note
allo spettacolo - Le parole ri-

schiano di semplificare la com-
plessità di ciò che è accaduto, di
offendere il dolore di molti. E
questo non è nelle nostre inten-
zioni. Semplicemente abbiamo
tentato di dare una voce agli
eventi, di infilare tra le tante co-
se dette e taciute il nostro sguar-
do. Solo questo, e mai come ora
ci siamo sentite tanto lontane
dalla verità». Teatro civile, ma
anche impegno civile: uno spet-
tacolo toccante, intenso, che Ro-
berta Biagiarelli interpreta con

passione. La Biagiarelli, insieme
alla giornalista Nicole Corrito-
re (Osservatorio Balcani e Cau-
caso) incontreranno il pubblico
e gli studenti del Liceo Mamiani
di Pesaro alle ore 18.30, a Palaz-
zo Rubini Vesin di Gradara per
l'appuntamento di «Scuola di
platea». Biglietti già in sold-out
per la serata, si spera che lo spet-
tacolo torni presto nella nostra
provincia.

ElisabettaMarsigli
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VALLEFOGLIA Stasera alle
21 al circolo Arci di
Montecchio sarà
presentato il libro
«Guerra di Liberazione,
liberazione dalle guerre
in occasione
dell’anniversario dello
scoppio di Montecchio
(21 gennaio 1944).
Interverranno il
sindaco Palmiro
Ucchielli, il direttore
Iscop Costantino Di
Sante e il ricercatore
Andrea Girometti.
Musica a cura della
banda Giovanni Santi.
Ai presenti sarà donata
una copia del libro.

Con Dario
Vergassola
per sparlare
e ridere

Lo spettacolo «Play» debutta a Roma
CORIANO Un salto di po-
chi chilometri fuori
regione, per uno
spettacolo comico di
collaudato successo.
Domani alle 21,15 il
Teatro CorTe di
Coriano, in provincia
di Rimini, si accende
con la satira di Dario
Vergassola (nella foto)
nella nuova edizione
del suo cavallo di
battaglia «Sparla con
me». Tra gli impegni tv
(il Kilimangiaro su
RaiTre), in radio e in
libreria (il romanzo
«La ballata delle
acciughe») l’artista
non rinuncia al teatro
rinnovando il suo
spassoso monologo
con chitarra. Biglietti
da 12 a 15 euro, info: tel
0541/658667 e
329/9461660.

Il 21 gennaio 1944
la strage che
distrusse l’intero
paese. Un volume
ricostruisce
quegli anni bui

L’INIZIATIVA
PESARO Caffè, che passione! Do-
menica prossima e lunedì 26
gennaio, nei locali dell'istituto
alberghiero Santa Marta, in
Strada delleMarche 1, spazio al-
la prima edizione di «Caffè in
Festa», un evento organizzato
dalla Confesercenti di Pesaro e
Urbino dedicato al grande pub-
blico e ai professionisti del caf-
fè.
La manifestazione inizierà

domenicamattina alle ore 9,30
con caffè speciali e cappuccini
gratis per tutti, mentre dalle
10,30 alle 12,30 ci saranno di-
mostrazioni di latte art, degu-
stazioni libere di varie miscele
e cioccolate.

La giornata di lunedì, invece,
sarà dedicata a studenti e ope-
ratori del settore, che avranno
la possibilità di confrontarsi
tra loro attraverso seminari, ta-
vole rotonde, preparazione di
cocktail e presentazioni di nuo-
vi abbinamenti.
Per gli operatori, la parteci-

pazione alla giornata di
workshop in programma lune-
dì prossimo è gratuita,ma è ob-
bligatoria la prenotazione, a
causa del numero limitato dei
posti. La prenotazione potrà es-
sere effettuata fino a venerdì,
chiamando al numero
0721-40671/235 oppure scriven-
do all'indirizzo mail rolando.
cescot@email.it.

D.D.P.
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All’istituto Santa Marta
una festa dedicata al caffè

In alto Adam Ben Ezra Trio,
a destra Nico Gori, sotto
l’interno del locale

Gradara, Roberta Biagiarelli inaugura la stagione del Comunale
con «Srebrenica», dedicato al massacro in Bosnia di vent’anni fa

È di scena l’impegno

Torna il Jazz club
anche d’inverno

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico) 21.00

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

Sala1       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                The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)        
                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

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

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (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     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.20

Sala 4     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                            20.45

Sala 5     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                            18.30-21.15

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                       18.30-21.15

Sala 2     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)           18.30

Sala 2     Hungry Hearts di Saverio Costanzo; con Alba
Rohrwacher, Adam Driver, Roberta Maxwell
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.30

Sala 3     Gli sbancati                                                                          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      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                          21.15

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

Sala 2     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     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko (guerra)18.35

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

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

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller  (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,  Sigourney Weaver (storico)                        21.00

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

Cooper, Sienna Miller  (azione)                                21.15

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

Bale, 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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«MA perché il cittadino, quando
va in un ufficio pubblico, non è
mai informato con chiarezza dei
costi che deve affrontare per usu-
fruire di un servizio?». E’ lo sfogo
di un quarantenne fanese che si la-
menta della confusione che si è
creata con il nuovo Prontuario
con il quale dall’1 gennaio, eviden-
temente senza darne adeguata co-
municazione agli sportelli, la Re-
gione ha ritoccato le tariffe delle
prestazioni sanitarie pubbliche e
in convenzione.

«SABATO 10 GENNAIO – rac-
conta il lettore – mi sono recato
all’ospedale Santa Croce dove ho
fatto un prelievo per un controllo
di sangue e urine. All’accettazione
mi è stato rilasciato il foglio per il
referto con una data, il 15 gennaio,
ed un costo di 59,20 euro. Giovedì
15 ho lasciato a mio padre 60 euro
e la delega per il ritiro: non senza
un certo imbarazzo, allo sportello
gli hanno detto che il 10 gennaio
la quota di 59.20 euro era stata de-
terminata �con le tariffe del 2014
senza però considerare gli aumen-

ti previsti per il 2015, e che ora la
somma da pagare era di 89.2 euro.
L’impiegato ha aggiunto che mol-
ti utenti se ne stanno lamentan-
do».
L’uomo ha pagato, ma quando è
tornato a casa ha raccontato tutto
al figlio che adesso si chiede: «Ses-
santa euro sono già una bella cifra
per fare esami di routine – si la-
menta l’uomo –. Ma pretendere
che il cittadino ne paghi altri tren-
ta, motivandoli con un aumento,
mi sembra davvero troppo. E poi,
se le nuove tariffe sono in vigore
dall’inizio dell’anno –osserva il let-

tore – è una mancanza della strut-
tura sanitaria non avere i program-
mi informatici aggiornati».

LA RESPONSABILE dell’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico
dell’Azienda Marche Nord, Mari-
lena Alessi, non nega qualche in-
certezza nel passaggio tra il vec-
chio ed il nuovo tariffario, avvenu-
to tra l’altro nel pieno del periodo
di ferie natalizie. «Non toccava a
noi, però, stabilire come e quando
introdurre le nuove cifre nella rete
del sistema – avverte – Perciò, se ci
sono stati disservizi, questi non so-

no certo imputabili al nostro ospe-
dale». Quanto al caso del quaran-
tenne, Alessi è certa che l’aumento
sia stato scambiato con la quota fis-
sa: «Il signore ha presentato tre ri-
cette, ciascuna delle quali presup-
pone un versamento-extra di dieci
euro.Moltiplicata per tre, si arriva
ai 30 euro incriminati». Ma forse
andava avvisato prima. Giusta o
sbagliata che sia, l’odiosa gabella è
legge essendo stata introdotta con
la Finanziaria 2011. «E’ un costo
immotivato – si lamenta Adriana
Amello del Tribunale del Malato
– La contestiamo da anni e i citta-
dini fanno bene rilevarlo». Amello
critica anche l’idea di introdurre
un nuovo tariffario a cavallo di ca-
podanno: «Ha generato enorme
confusione – dice lapidaria – Non
c’è stato tempo di organizzare il si-
stema, né di informare gli addetti
agli sportelli. E la gente è rimasta
disorientata: andava alla cassa con
una certa previsione di spesa, tro-
vandone un’altra, spesso più alta,
come nel caso delle visite speciali-
stiche aumentate di 4,20 euro.Tut-
to sembra fatto apposta per esaspe-
rare i cittadini e spingerli verso i
servizi privati».

si.spa.

E’ STATO un “grande pa-
sticcio” l’introduzione del
nuovo tariffario regionale
per le prestazioni clinico-dia-
gnostiche. Che ha, se così si
può dire, un pregio: è riusci-
to a scontentare tutti. I citta-
dini, che si sono accorti
dell’aumento di 4,20 euro dei
ticket sulle visite specialisti-
che solo quando sono andati
apagare.Gli operatoridei ser-
vizi di cassa, che per giorni
hanno fatto molta fatica a ca-
pire come e quando erano
cambiate le quote di compar-
tecipazione. E i titolari degli
studi privati accreditati che
denuncianopesanti sforbicia-
te alle tariffe corrisposte per
le prestazioni in convenzio-
ne tali da mettere in discus-
sione le stesse attività. «Da
ungiorno all’altro laRegione
ha ribassato anche del 30 per
cento le cifre checi corrispon-
devaper le analisi, senza con-
siderare la qualità del servi-
zio che da anni forniamo ai
cittadini e sapendo di mette-
re a rischio cinquecentoposti
di lavoro in tutte le Marche»
spiegaMario Spadoni, titola-
re del laboratorio Check up
diPesaro, rappresentandobe-
ne lo scontento che serpeggia
nella categoria. «E tutto è av-
venuto senza alcuna comuni-
cazione ufficiale.– prosegue
Spadoni–Tanto che i labora-
tori analisi privati-convenzio-
nati hanno continuato ad ap-
plicare le vecchie tariffe,
emettendo regolare fattura,
nelle prime due settimane di
gennaio. Mi chiedo: chi pa-
gherà per il danno che è stato
fatto ai cittadini?».

SCONTENTI anchegli stu-
di radiologici che lamentano
un identico trattamento: «La
Regione ci darà meno soldi
soprattutto per la radiologia
pesante, quella che è in asso-
lutopiù richiesta dai pazienti
perchè i tempi di attesa nelle
strutturepubbliche sonoeter-
ni– spiegaAlessandraBlandi-
ni titolaredel laboratorio fon-
dato dal padre Salvatore -Per
TaceRisonanze ci sonodiffe-
renze di 50-60 euro, che te-
mo non ci consentiranno di
affrontare ipianidi ammorta-
mento delle strumentazioni
che abbiamo acquistato o di
sostituire i macchinari più
vecchi». Scorrendo la delibe-
ra regionale qualcosa, da sal-
vare c’è: diminuiscono le ta-
riffe per le cure dentali e de-
gli esami clinici più comuni.

TARIFFARIO

I privati: «Nessuno
ciha avvertiti»

REPLICA DI MARCHE NORD
«Nonabbiamodeciso noi
gli aumenti e nel caso
specifico pesavano 3 ricette»

Il balletto dei costi per le analisi
Più che gli aumenti potè la confusione
«Dovevo pagare 60 euro,me ne hanno chiesti 90:maperché?»

ANCHE LE
FILE
I pesaresi per
pagare ticket
ed affini
fanno anche
le file agli
sportelli delle
aziende
sanitarie.
Sotto
Marilena
Alessi di
MarcheNord

Con ladelibera1468, lo
scorso29dicembre la
Giunta regionaleha
approvato il nuovo
«Nomenclatoredelle
prestazionidi assistenza
specialisticaambulatoriale
nellestrutture pubbliche, e
privateaccreditate, della
RegioneMarche». Il
provvedimento, che
contieneoltre2000 voci, ha
aggiornato le tariffedella
spesadiagnostica edi
laboratorio, arrotondando in
eccesso -maanche in
difetto – lequote
corrisposteagli erogatori
dei servizi. Il che vuoldire
creareproblemi indiretti
per i cittadini, che si trovano
di frontea costi variabili,
quando invecedovrebbero
essereuniformi.

Approvazione
29dicembre

SANITA’DAPROTESTA LESTRUTTURESANITARIENON
SPIEGANOMAIPERCHE’ LECOSE
CAMBIANO: TUTTOAPPAREDOVUTO

SCARSACHIAREZZA

AI NASTRI di partenza la
prima stagione di “Ospedali
inmusica”, la rassegnadi con-
certi organizzata dall’azienda
Ospedali Riuniti Marche
Nord, dall’associazione
A.Gi.Mus FanoMarche e dal
Rotary Club di Fano destina-
ta ai pazienti, alle loro fami-
glie e agli operatori sanitari.
Sono otto gli appuntamenti
tra Santa Croce di Fano e San
Salvatore di Pesaro.

Lamusica
va inospedale
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LAVORARE per unire. Era alla
conventionpro-Marcolini, dome-
nica scorsa ad Ancona, anche per
questo, dice: «Tenere il partito
unito e compatto è l’unico obietti-
vo». Luca Pieri, presidente
Aspes, e membro dell’assemblea
regionale, non vuole sentir parla-
re di correnti dentro il Pd.
Lei parladi unità, Pieri,ma il
partito è parecchio diviso...

«Io lavoro per l’unità, ascoltando
anche le diverse sensibilità. Ave-
vo confidato molto nel segretario
regionaleComi enel percorso ipo-
tizzato con due contendenti alla
segreteria regionale insieme per
ricompattare il partito. Ma Comi
ha sbagliato e oggi si ritrova con
un partito ulteriormente diviso.
Anzi, forse l’unico elemento coin-
diviso è la sua bocciatura»».
MaComi era il candidato al-
la segretaria che anche lei,
Pieri, aveva sostenuto...

«Ha giocato su tanti, troppi tavo-
li. Serviva una persona capace di
meritarsi la fiducia».
Dunque, spera di arrivare
all’assemblea regionale
con una candidatura unita-
ria.

«Sì, e c’è ancora qualche giorno
di tempo. Cercando di metterci
del sano realismo oltre che il
buon senso. Perché la candidatu-
ra unitaria è quella non inquinata
dal dibattito: per questo credo
cheMarcolini abbia più possibili-
tà».
Ceriscioli si è candidato uffi-
cialmente alle primarie...

«Con Ceriscioli mi sono sentito
molto spesso in questo periodo,
nonostante i passati attriti. Era
lui stesso che diceva che si poteva
costruire un ticket, evidentemen-
te i suoi non hanno voluto. Ma
credo che fino alla fine tutti noi

abbiamo l’obbligo di cercare uni-
tà. E lo stessoMarcolini in passa-
to è stato indicato da chi è dalla
parte di Ceriscioli».
Mettiamo il caso che ci sa-
ranno le primarie: voterà
Marcolini o Ceriscioli?

«Prematuro per dirlo. Quel che è
certo è che io sono sempre rima-
sto coerente».
Non voterà quindi Ceriscio-
li.

«Non credo sia giusto parlare di

appoggio a uno o all’altro. Dob-
biamo pensare all’unità del parti-
to e anche a delle eventuali prima-
rie che non dividano troppo. Io
non ho mai avuto problemi a
schierarmi, ma ora meglio pensa-
re a un percorso unitario».
Propone come candidato
unitario Marcolini, che è in
Regione dagli anni Ottanta
echeèdasempremoltovici-
no a Spacca...

«Il Pd ha governato tanti anni

con Spacca e non possiamo certo
parlare di un cattivo governo. E
questomerito va riconosciuto an-
che aMarcolini».
Vedo comunque che non la
pensa comealtri del partito,
le primarie non la convinco-
no.

«No, anzi. Ma penso che se il Pd
non sarà unito, il percorso è più
debole. Sicuramente le primarie
non dovranno essere uno scontro
ma un incontro: la Liguria inse-
gna e ci fa capire che perdere, poi,
saremmo tutti, dai dirigenti all’ul-
timo iscritto. Non credo che que-
sto possa essere l’obiettivo di nes-
suno nel centro sinistra».
Farebbepartecipareallepri-
marie ancheMarche 2020?

«No, alle primarie con un loro
candidato sarebbe una provoca-
zione al Pd. Però non chiuderei
nemmeno la porta sui program-
mi...».

ma. gi.

UN COMITATO per candidarlo
a presidente inRegione e sostener-
lo. È partito da due studenti, piano
piano si è allargato. E GiorgioMo-
chi, sindaco di Piobbico ed espo-
nente di Forza Italia, si è ora con-
vinto più che mai di candidarsi in
Regione.
«Epensare che io non sapevonulla
di questo comitato».
Nulla,Mochi?

«Nulla, davvero. Mi hanno avvisa-
to solo venerdì pomeriggio che sta-
vano facendo questo comitato due
studenti di Urbino e ne sono stato
molto contento».

Ecco, Urbino. Forza Italia del-
la città ducale ha preso le di-
stanze, lo sa?

«Non ne capisco il motivo. Anche
perché è nato da due studenti, ma
poi si è allargato anche ad altri
esponenti e attivisti: bisogna quin-
di anche capire chi ha firmato. In
più, non capisco il problema, anzi:
se iomi candidato a presidente, un
altro consigliere eletto è pratica-
mente scontato...».
Il coordinatore provinciale

Alessandro Bettini sta con lei,
giusto?

«Beh, sì, ma non solo. Anche am-
ministratori locali, iscritti. Persi-
no esponenti di altri partitimi han-
no chiesto di candidarmi, dallaLe-
ga Nord al Nuovo centrodestra fi-
no ad alcune liste civiche...».
E il coordinatore regionaleRe-
migio Ceroni?

«Non mi sono mai confrontato».
Anche perché in Forza Italia
decidono tutto nel partito na-
zionale, no?

«Con loro mi sono confrontato. E
per la prima volta il partito nazio-
nale è a conoscenza delle vicenda
marchigiana e conosce la situazio-
ne.LeMarche non eranomai state

prese in considerazione, ora inve-
ce anche Berlusconi conosce bene
la questione».
Ma si sta persino valutando
di sostenere una candidatura
di GianMario Spacca, gover-
natore per dieci anni col cen-
trosinistra...

«Significa che il centrodestra si ri-
troverà ad avere Spacca come capo-
gruppo di minoranza e due consi-
glieri eletti».
Non funzionerebbe Spacca
secondo lei, eh?

«Dico solo che molte persone che
oggi votano centrodestra, con
Spacca candidato non andrebbero
a votare».
Però anche Ceroni non si è
buttato via su questa idea...

«Candidare Spacca significhereb-
be far ristagnare ancora il partito.
Sono emblematiche le elezioni co-
munali di Pesaro: la coalizione ha
preso il 16%, ma Forza Italia solo
il 7%».
Non ha dalla sua comunque
nemmeno tutto il partito pro-
vinciale...

«Mi creda, se i candidati provincia-
li avessero la certezza matematica
che io venissi eletto, cimetterebbe-
ro la firma. E per sognare almeno
di poter vincere dovremmo candi-
dare o un esponente di Ancona o
di Pesaro-Urbino».
Dice?

«Sì, sono le due province più popo-
lose e più rosse di tutte le Marche.
E un voto spostato da sinistra vale
doppio, perché conferma i nostri e
li toglie a loro».
Ce lo lascidire, però: il Pdè la-
cerato e voi di centrodestra
non avete approfittato parti-
colarmentediquestasituazio-
ne...

«Èvero: c’è una spaccatura nel cen-
trosinistra, abbiamo un’occasione
ma non riusciamo ad esprimerci».
Motivo?

«Colpa, forse, della vecchia guar-
dia. E poimanca la volontà di pesa-
re agli interessi della collettività e
non di pochi».

Margherita Giacchi

“Ci siamo sentiti spesso,nonostante gli attriti
e lui stesso diceva che
si poteva costruire
un ticket con l’assessore

VERSOLEREGIONALI «PER ILGOVERNATOREVASCELTOUNESPONENTE
DELLEPROVINCEPIU’ ROSSE: PESARO-URBINOO
ANCONA. VA INVERTITA LA TEDENZA DEL PASSATO»

LASTRATEGIADELPRIMOCITTADINO

CENTRODESTRADOPO LANASCITADEL COMITATO PER IL SINDACOGIORGIOMOCHI

«Serve un candidato della nostra provincia
Addio vecchia guardia che pensa solo per sé»

L’ANTI SPACCA
«Gli elettori di centrodestra
non lo voterebbero: si vuole
far ristagnare ancora FI»

IL GRUPPO di Forza Ita-
lia di Urbino prende le di-
stanze dal comitato nato a
sostegno della candidatura
di Giorgio Mochi alle pros-
sime Regionali. «Riguardo
all’iniziativa assunta da due
studenti universitari fuori
sede, dal circolo e dagli
iscritti non è stata presa al-
cuna posizione». Il guppo
«ritiene che sulla scelta del
candidato presidente occor-
ra evitare di lanciare o avan-
zare nominativi prima di
aver concluso la fase di trat-
tative e alleanze. Condivide
infatti che prioritaria è la co-
stituzione di una alleanza
più ampia possibile, aperta
ad ogni componente alter-
nativa al Pd». «Forza Italia
di Urbino – aggiungono –
auspica infatti che si possa
realizzare anche in Regione
quanto avvenuto nella città
ducale alle scorse ammini-
strative ovvero che a fronte
di un Pd presuntuoso, arro-
gante e litigioso si riesca a
creare una squadra capace
di frantumare l’occupazio-
ne di posti e la gestione del
potere che il Pd persegue da
anni anche in Regione. Per
questo, al fianco di Elisabet-
ta Foschi consigliere regio-
nale che si ripresenterà alle
prossime elezioni, Forza Ita-
lia di Urbino sarà pronta ad
esprimere il proprio parere
circa il candidato presiden-
te migliore quando saranno
chiare le forze pronte ad op-
porsi realmente al Pd».

Forza Italia
di Urbino unanime

«Noi stiamo
con la Foschi»

L’IDEA
SU CERISCIOLI

CENTRO SINISTRA LUCA PIERI, MEMBRO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE, PUNTA SU MARCOLINI COME CANDIDATO UNITARIO

«Tutti abbiamo l’obbligo di lavorare per l’unità del Pd»
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di TIZIANA PETRELLI

MASCHERATE a 4 zampe. E’
iniziato il conto alla rovescia per
l’edizione 2015 del Carnevale di
Fano. E mentre i maestri carristi
stanno ultimando i 4 carri allego-
rici che sfileranno domenica po-
meriggio 1, 8 e 15 febbraio lungo
vialeGramsci... in città cresce l’at-
tesa per conoscere le novità di que-
st’anno. E’ ampio il ventaglio del-
le iniziative messe in campo
dall’Ente Carnevalesca per rende-
re l’evento sempre più scoppiet-
tante e coinvolgente. Il ricco ca-
lendario di appuntamenti (che ol-
tre alle tre sfilate domenicali com-
prende 30 eventi collaterali in 24
giorni di festa) cercherà di coin-
volgere al massimo gli abitanti
dellaCittà del Carnevale, a partire
dagli anziani protagonisti del
“Carnevale deiNonni” che lamat-
tina di domenica 1 febbraio li farà
scendere nel sambodromo fanese
per sfilare mascherati tra corian-
doli e stelle filanti. Sfileranno in
costume anche i piccoli alunni
delle scuole primarie e secondarie
della città, la mattina di domeni-
ca 8 e 15 febbraio, per il “Carneva-
le dei Bambini” che lo scorso an-

no ha trascinato in viale Gramsci
un mare di famiglie.

LANOVITÀ del 2015 sarà inve-
ce il “Carnevale degli Animali”,
una sfilata nella sfilata la mattina
del 1 febbraio, per quanti in que-
sti anni hanno voluto far vivere
gli eccessi carnascialeschi anche
ai loro amici a 4 zampe. «In tanti
stanno preparando il cappottino»
ha annunciato ieri il presidente
della Carnevalesca Luciano Cec-
chini nella conferenza stampa di
presentazione della kermesse.
«Ledifficoltà economiche – ha ag-
giunto – non scoraggiano di certo
chimette cuore, impegno e passio-

ne nel realizzare l’evento simbolo
della città». Un taglio di oltre
20mila euro al budget ha spinto
gli organizzatori a lavorare ancor
più di fino e d’ingegno. E così tor-
nerà ad echeggiare dagli altopar-
lanti di viale Gramsci l’amata co-
lonna sonora della “Borghetti Bu-
garon Band”; ogni week end nel
centro storico saranno protagoni-
ste le visite guidate alla storia e la
cultura della città; il Teatro della
Fortuna aprirà le sue porte la sera
precedente alle sfilate (il 31 genna-
io con lo spettacolo del San Co-
stanzo Show “Non aprite quella
sporta”, il successivo con il con-
certo del Coro PolifonicoMalate-

stiano, da definire invece il terzo
appuntamento... mentre giovedì
grasso alle 17.45 ci sarà il “Musi-
cal Peter Pan” per i più piccoli) e
gli impianti sportivi parteciperan-
no alla festa con vari appuntamen-
ti agonistici (rugby, ciclismo, ba-
sket, roller, motoraduno, regata
velica) che porteranno in città
centinaia di atleti.

NONMANCHERÀ la solidarie-
tà con la “Lotteria del Carnevale”
che unirà la fortuna alla benefi-
cenza: parte del ricavato della ven-
dita dei biglietti sarà devoluto co-
me da tradizione alla mensa dei
poveri di San Paterniano e alle as-
sociazioni di volontariato fanesi.
Ricchi premi in palio per le tre
estrazioni delle domeniche di sfi-
lata (ore 18.30 in piazza XX set-
tembre) e per quella finale del
martedì grasso che assegnerà una
Opel Corsa messa in palio dalla
concessionaria CentralGarage.
«Auguro a tutti i concittadini – ha
concluso il sindaco Seri - di vive-
re il Carnevale con serenità e alle-
gria, come un’occasione unica per
scoprire e far scoprire ai visitatori
quante risorse la nostra città met-
te e può mettere in campo».

UnCarnevale per tutti,
per le strade di Fano
sfileranno anche gli animali
Presentate in Regione le novità dell’edizione 2015

SU LA
MASCHERA
A sinistra
un cane
mascherato
(da Superman
o... Superdog)
già pronto
per il
Carnevale;
a destra
unmomento
della
conferenza
stampa di ieri
mattina che
si è svolta
nella sede
della Regione
adAncona

Il consiglio regionale supro-
posta del consigliere Ncd
MircoCarloni (con emenda-
mento), ha accordato alCar-
nevale un capitolo all’inter-
no della Legge Finanziaria.
«E’ un riconoscimento del
valore nazionale di questa
manifestazione che è stata e
sempre sarà l’evento carne-
valesco popolare più impor-
tante dell’intera Regione»
ha detto Carloni.

RICONOSCIMENTO

Contributo stabile
dallaRegione

SEMPRE più “Bello da vedere, dolce da gustare”.
Il Carnevale di Fano non è solo quello più antico
d’Italia (dal 1347),ma èda sempre anche il più golo-
so grazie al suo tradizionale “getto” di dolciumi.
Quest’anno però sarà ancora più legato all’enoga-
stronomia locale: le sfilate dei giganti di cartapesta
strizzano infatti l’occhio ad Expo 2015 “Nutrire il
pianeta. Energia per la vita”. Il Carnevale
dell’Adriatico dedica infatti spazi e appuntamenti
all’esposizione universale a partire dal percorso dei
sapori in viale Gramsci che accoglierà il “March-
Burger” un panino 100%marchigiano firmato Bo-

vinmarche eColdiretti. Viale Buozzi sarà intitolato
invece allo “Street Food”: dal 31 gennaio al 15 feb-
braio, dalle 9 alle 20 la zona accoglierà le cucine a 4
ruote più invitanti del territorio. Re indiscusso del
Pincio sarà invece il “PalaBrodetto” per scoprire il
tradizionale piatto fanese. Ogniweek end in viaDa
Serravalle si respira invece profumo di zucchero e
cioccolata grazie agli stand che la trasformeranno
nella “Via della dolcezza”. Confermata infine la
“Piazza dei Sapori” che ogni sabato dalle 16 alle 21
e la domenica delle 9 alle 20 inonderà piazza XX
Settembre di prodotti tipici regionali.

CARNEVALE TRA LENOVITA’ UNAGRANDEOFFERTADI CIBI E SAPORI

Dolce e da gustare, nel segno dell’Expo

PARTE dall’ospedale Santa Croce la rassegna di concerti, promossa
da A.GI.Mus e Rotary Club con l’Azienda Ospedaliera Marche Nord
rivolta ai pazienti, ai familiari e agli operatori sanitari. Il primo degli 8
appuntamenti di “Ospedali in musica” che si articoleranno sia al Santa
Croce che al San Salvatore di Pesaro è previsto per venerdì alle 16
nella Sala Accoglienza, Padiglione C, con il giovane ma affermato
chitarrista Simone Salvatori che dopo il concerto in ospedale, aprirà la
stagione concertistica al Teatro della Fortuna.

OSPEDALI INMUSICACONSIMONESALVATORI
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ILMEDICOdi fiducia della con-
tessa Laura Borgogelli Avveduti,
l’anziana nobildonna di Fano de-
ceduta nell’agosto scorso all’età di
84 anni lasciando la sua eredità
all’avvocato Michele Pierucci, ha
chiesto e ottenuto di essere inter-
rogato dalla procura perché è in-
dagato.Rispondedi falso. In prati-
ca, secondo l’accusa, il medico
avrebbe attestato falsamente che
la nobildonna fosse perfettamen-
te lucida quel 4 agosto, giorno del
testamento. Nell’interrogatorio
ha ribadito di aver visitato la pa-
ziente e di averla trovata lucidissi-
ma. Il decesso della donna (che
non aveva figli ma 4 sorelle e 11
nipoti) è avvenuto sei giorni dopo
quell’attestazione, con degli indi-
catori clinici che denotavano una

ridotta capacità di intendere e vo-
lere. Per questo, la procura ha ad-
debitato al medico una diagnosi
non vera, redatta ad uso e consu-
mo delle finalità presumibilmen-
te volute dal beneficiario dell’ere-
dità, ossia l’avvocato Pierucci. Su
di questi, persona riconosciuta da
tutti come professionista di quali-
tà, pende l’accusa di omicidio vo-
lontario.Questo perchéha delibe-
ratamente fatto ripartire l’ambu-
lanza arrivata almattino del 4 ago-
sto a prelevare la donna per por-
tarla in ospedale. Secondo l’accu-
sa, questo rifiuto nascondeva l’in-
tenzione di raccogliere le ultime
volontà della nobildonna dopo
aver fatto arrivare nella sua casa,
nel pomeriggio dello stesso gior-
no, un notaio e un testimone oltre

alla badante. Nel caso di un rico-
vero, sarebbe stato tutto molto
più complicato e probabilmente
la nobildonna non avrebbe avuto
più la capacità di sottoporsi alle

domande di unnotaio. A proposi-
to di queste, la procura ha rilevato
anche la particolare forma testa-
mentaria come inconsueta. Con
domande «suggestive» alla nobil-
donna da parte del notaio, del ti-
po: «...è vero che intende lasciare

tutti i suoi beni all’avvocato...».
Nessuno altro degli indagati ha
chiesto di essere interrogato dalla
procura di Pesaro. Questo perché
il fascicolo sta per essere trasferito
alla procura dell’Aquila compe-
tente per i reati che riguardano
magistrati o «vpo», vice procurato-
re onorario, qual è uno dei testi-
moni del testamento finito inda-
gato per falso. L’unico dubbio ri-
guarda la posizione dell’avvocato
Pierucci, chenon risponde in con-
corso di falso, ma di omicidio.
Dunque, la sua posizione potreb-
be rimanere a Pesaro ma appare
probabile il trasferimento dell’in-
tero fascicolo. Intanto tutti i beni
lasciati in eredità dalla nobildon-
na (per unvalore di oltre unmilio-
ne e 300mila euro) rimangono sot-
to sequestro preventivo.

Oggi l’ultimo saluto al professor Angelini, il mondo dello sport in lutto

SPETTACOLARE carambola all’ora
di pranzo. Ieri una 41enne di Marotta, G.R.,
ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda,
all’uscita della curva che dalla rotatoria
in fondo a via Chiaruccia porta al bar della
Cooperativa Tre Ponti. L’auto è uscita
di strada, ha urtato un palo della luce che ha
quasi sradicato, poi si è andata a schiantare
contro un palo della segnaletica stradale
finendo la corsa su un fianco. Illesa la
conducente che è stata aiutata ad uscire
dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Fano
intervenuti intorno alle 13.20. Altro incidente
poco dopo, in via XII Settembre difronte alle
commerciali. Un tamponamento senza
conseguenze se non per le due auto coinvolte,
risolto con una constatazione amichevole.
Sul posto i carabinieri di Fano per agevolare il
recupero dei mezzi e controllare il traffico.

«LA finalità di una scuola
è sicuramente quella di offrire
un percorso formativo
agli studenti, ma essa crea
valore aggiunto se offre
formazione anche a tutta
la città». Così il preside
del liceo scientifico “Torelli”
Samuele Giombi presentando
ieri assieme al professor
Ermanno Lolli e al presidente
della Bcc Romualdo Rondina
le iniziative culturali
che il “Torelli” anche
quest’anno realizza con
il contributo della Banca
di Credito Cooperativo di Fano.
La prima iniziativa riguarda
l’uscita del nuovo numero della
rivista “Sguardi”, che ospita
articoli di carattere sia
scientifico che umanistico,
scritti da docenti o ex docenti
del Liceo “Torelli”,
tra cui uno dedicato all’uomo
Vitruviano di Leonardo
da Vinci, al centro della mostra
che si è da poco conclusa
a Fano, in occasione
della quale alcuni studenti
del “Torelli” hanno svolto
la mansione di guide. Poi
ci sono le“4 letture 4 incontri”,
il ciclo di presentazioni
e di incontri con gli autori
organizzati dal liceo
in collaborazione con laMemo
di Fano. Il primo
appuntamento è domani
alle 17.30 nella sala Ipogea
dellaMeMo (ingresso libero):
MarcoMontemarano, scrittore
e giornalista, presenterà
il suo libro “La ricchezza”,
vincitore del premio
letterario Neri Pozza.

SI svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa dalla Sa-
craFamiglia aFano 2 i funerali diMauroAnge-
lini, il professore di educazione fisica scomparso
sabato mentre stava terminando una sessione di
allenamento alla pista “Zengarini”. Al termine
della funzione la salma sarà tumulata nel cimite-
ro urbano. La morte di Angelini, stroncato da un
infarto, ha suscitato profonda emozione nell’am-

biente sportivo fanese – numerosi gli attestati di
partecipazione al lutto, tra cui l’Alma Juventus
Atletica e il Circolo tennis Lucrezia – ma ha an-
che riproposto il tema della presenza sul territorio
dei defibrillatori. Il dottor Alberto Caverni, presi-
dente dell’associazione Fanocuore-onlus, unen-
dosi al dolore della famiglia, ribadisce in una no-
ta «con decisione e chiarezza come l’uso tempesti-

vo del defibrillatore è l’unico intervento in grado
di aumentare le probabilità di sopravvivenza. At-
tualmente è in fase di realizzazione un progetto,
finanziato dalla Fondazione Carifano per dota-
re di defibrillatori le palestre degli istituti scolasti-
ci. Siamo in contatto con il Comune per la dota-
zione degli impianti sportivi comunali. Purtrop-
po per Mauro non siamo arrivati in tempo».

IL GIALLODELL’EREDITA’ TUTTO ACCADE IL 4 AGOSTO: INCONTRO E TESTAMENTO

«Hovisitato donnaLaura, stavabene»
Ilmedico è stato interrogato dalla procura

SICUREZZADOPO L’ENNESIMO SINISTRO INTERVIENE L’ASSOCIAZIONE “FORBICI”

«Troppi incidenti, i fanesi sono indisciplinati»

STRADEPERICOLOSE
Due schianti all’ora di pranzo
Solo paura per i conducenti

Palazzo Borgogelli Avveduti, la residenza fanese della nobildonna deceduta

CULTURACON LA BCC

Le iniziative
del “Torelli”
Congli studenti
cresce anche la città

COMPETENZE
Il caso trasferito a l’Aquila
ma la posizione dell’avvocato
Pierucci si complica

L’ENNESIMO incidente
mortale ai danni degli utenti
più deboli della strada, spinge
l’associazione ForBici ad alzare
la voce. «E’ ora di un cambio
di mentalità» tuona
l’associazione che si batte
per una mobilità più
sostenibile. «A Fano troppo
spesso la cronaca riporta notizie
riguardanti incidenti stradali
fatali – si legge in una nota –,
e statisticamente i sinistri
a danno di pedoni e ciclisti
si stanno ripetendo con

evidenza allarmante.
Nel triste conteggio
delle vittime della strada
assistiamo all’ennesima
tragedia in cui è stato coinvolto
un pedone. In molti paesi
da tempo hanno invertito
la rotta. Come? Sono partiti
innanzitutto dal concetto
che le strade sono costruite

per tutti gli utenti della strada
a partire dai più deboli,
e dove vigono regole
che tutelano il diritto
a muoversi e non lo strapotere
delle auto; di conseguenza,
hannomoltiplicato
marciapiedi, piste ciclabili
e aree verdi; ora in molti casi,
al posto di asfalto e auto

parcheggiate, ci sono spazi
gradevoli e sicuri dove anche
i bambini possono giocare».
I risultati? «Minore
inquinamento, centri urbani
più vivibili, cittadini
meno stressati e oltretutto
traffico più scorrevole per tutti,
in particolare per chi
non può assolutamente

fare a meno di mezzi
a motore pubblici e privati».
I fanesi sono invece
sempre più indisciplinati.
«Il Codice della strada
è una sommessa
raccomandazione
e non una legge da rispettare
e fare rispettare;
si parcheggia dove è vietato,
non si rispettano i limiti
di velocità» e «non è tollerabile
che nel caso di multe
sacrosante per eccesso
di velocità, si pensa di fare
ricorso appigliandosi ai cavilli».
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L’ISTITUTO agrario di Pesaro entra
al Codma. Ieri mattina sopralluogo con-
giuntonei locali dell’ex facoltà diBiotec-
nologie dell’Università di Urbino. Pre-
senti la dirigenza del Cecchi, l’assessore
ai servizi educativi Samuele Mascarin, i
tecnici del Comune (con i due dirigenti
Mosciatti e Giangolini), della Provincia
che ha competenze sulle scuole superio-
ri, della Regione proprietaria dello stabi-
le. Giudizio più che positivo da parte
della preside Donatella Giuliani e del
suo staff sull’idoneità dei locali ad ospi-
tare studenti della loro scuola visto l’al-
to numero di aule, la presenza dei labo-
ratori e di numerosi terreni circostanti.

«SONO fiduciosa – ha commentato
Giuliani – sull’attenzione delle istituzio-
ni pubbliche verso il Cecchi che offre
agli studenti concrete opportunità di la-
voro». Rimane da sciogliere il nodo se il
Codma riuscirà ad essere disponibile
già a partire dall’anno scolastico
2015-2016 o se si dovrà attendere l’anno
successivo. La risposta alla politica, alle

istituzioni pubbliche e alla loro capacità
di soddisfare le richieste. E’ evidente
che il Cecchi ha fretta perché «teme», vi-
sto il successo degliOpenDay, una nuo-
va ondata di iscrizioni per il 2015-2016.
Se saranno confermati i numeri dello
scorso anno e cioè 250 nuovi alunni, il
Cecchi dovrebbe creare altre 11 prime,

ma le aule disponibili nella sede pesare-
se non sarebbero più di 5. «Spero – si au-
gura la preside Giuliani – di soddisfare
tutte le iscrizioni e di evitare selezioni».
Intanto l’assessoreMascarin, che ieri ha
già ottenuto un importante successo
mettendo insieme tutte le istituzioni in-
teressate, ha fissato il prossimo step: ot-
tenere dallaRegione le certificazioni su-
gli impianti elettrici e di riscaldamento,
la disponibilità delle chiavi dei locali
per averne libero accesso, un nuovo so-
pralluogo dei tecnici della Provincia e
del Comune per uno studio sui lavori da
effettuare, da tutti valutati «minimi»: le
spese più significative sono l’amplia-
mento dei bagni al primo piano e una
infiltrazione d’acqua dal tetto in uno
dei laboratori. Tra l’altro con il Cecchi
al Codma potrebbero nascere collabora-
zioni interessanti sulla futura gestione
del parco dell’aeroporto e con altre real-
tà del territorio alcune delle quali, ieri
mattina, hanno voluto partecipare al so-
pralluogo come l’Unione Allevatori e il
Centro Florovivaistico del San Bartolo.

AnnaMarchetti

– FANO –

E’ STATA disposta l’autopsia sul corpo di
Giuseppe Fossi, il 78enne morto lunedì sera a
seguito di un investimento stradale a pochime-
tri da casa. L’esame autoptico si svolgerà oggi
nella camera mortuaria di Fano e poi il corpo
del pensionato sarà restituito ai familiari che
potranno così fissare i funerali, che si dovreb-
bero svolgere domani pomeriggio nella chiesa
di Cuccurano.

E’ STATO un destino cinico e baro a strappa-
re Fossi dall’affetto dei 4 figli, i nipoti e della
moglie. «Mio padre stava tornando a casa – rac-
conta il figlio Alessandro –, camminava sul ci-
glio della strada (la Nazionale Flaminia, ndr) e
non stava affatto attraversando comehanno ri-
portato tutti i giornali. La macchina che so-
praggiungeva non si è accorta di lui e l’ha cen-
trato, facendogli fare un gran volo. E’ successo
intorno alle 17.20. L’ambulanza che lo ha soc-
corso lo doveva trasportare all’ospedale di Pe-
saro, ma le condizioni di mio padre erano così
gravi che alla fine l’hanno portato a Fano dove
èmorto alle 18.45». Tiene a precisare che il pa-
dre non ha commesso nessuna imprudenza.

«NON attraversava e non era vestito di scuro,
aveva un giubbotto celeste...». Alla guida
dell’auto che l’ha investito all’altezza del cam-
po sportivo c’era un uomo di un anno più an-
zianodi lui (I.T. le iniziali) anche lui diCuccu-
rano, la frazione dove Fossi per anni è stato
commerciante di frutta e verdura. Fossi cam-
minava verso il civico 276, mentre la Fiat Uno
dell’ottantenne nella direzione opposta, verso
monte. L’investitore non l’ha visto o non ha
preso bene le misure, fatto sta che l’ha colpito
sul fianco destro provocandogli la rovinosa ca-
duta. Questo tragico incidente ha aperto molti
interrogativi. Se ad indagare sulle dinamiche è
la poliziamunicipale di Fano intervenuta per i
rilievi del caso, ieri la città non ha potuto fare a
meno di interrogarsi se sia il caso o meno di
rivedere la legge nazionale che permette agli
anziani – in particolare il riferimento era agli
over 80, dotati di minori riflessi – di mettersi
alla guida.

DOLOREPERLAMORTE
DIGIUSEPPEFOSSI

Oggi l’autopsia
del 78enne investito
Il figlio: «Non stava

attraversando»

– FANO –

«NON HO il profilo adatto per questa
campagna elettorale.Mi tiro fuori». Con
queste parole, tra la sorpresa dei presen-
ti, Francesco Torriani (uno degli aspi-
ranti del PdFano al consiglio regionale)
si sarebbe tirato fuori, durante la segrete-
ria del partito, dalla corsa per le regiona-
li. Non avrebbe invece sciolto la riserva
la consigliera Rosetta Fulvi. Rimane il
dato politico del documento sottoscrit-
to da un numero cospicuo di esponenti
Pd con il quale, nei giorni scorsi, si chie-
deva al segretario Stefano Marchegiani
coinvolgimento, discussione e partecipa-
zione alla vita del partito ad iniziare dal-
le primarie per la scelta dei candidati
consiglieri alle regionali. Documento
non gradito dal segretario provinciale

Giovanni Gostoli, presente alla segrete-
ria di lunedì sera, soprattutto per i riferi-
menti alla giunta Seri. Per quanto ri-
guarda la richiesta delle primarie,Gosto-
li ha ricordato che la Federazione di Pe-
saro eUrbino simuovenel quadro regio-
nale.

QUESTO significa che se il Pd regiona-
le esclude le primarie a favore delle am-
pie consultazioni tra gli iscritti anche la
Federazione di Pesaro seguirà quel per-
corso. Insomma si semplifica la strada
verso la candidatura al consiglio regio-
nale di Renato Claudio Minardi anche
se rimangono ancora da superare le con-
sultazioni tra gli iscritti e il voto dell’as-
semblea provinciale e regionale.
Nella foto, Gostoli conMarchegiani.

an. mar.

L’exCodma fa gola al “Cecchi”
Bastano pochi lavori e sarà pronto

Il primo obiettivo è quello di avere le certificazioni dalla Regione

Un sopralluogo all’ex Codma

Pd in movimento: Torriani si tira indietro, Minardi in pole
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NELVENTENNALEdel genocidiobo-
sniaco, Roberta Biagiarelli torna in scena
con “Srebrenica”, diretta da Simona Go-
nella, stasera dalle 21.15 al teatro comuna-
le diGradara, per la stagione di prosa del-
laRete teatrale provinciale, nata dalla col-
laborazione tra Provincia, Amat e comu-
nidel territorio.Lo spettacolo, che inque-
sti anni ha conquistato un’ampia notorie-
tà, aveva debuttato al Festival del Teatro
e del Sacro di Arezzo del 1998, e da allora
si sono succedute ininterrottamente le
sue repliche fino a oggi, con centinaia di
rappresentazioni. Le autrici dello spetta-
colo,GiovannaGiovannozzi,RobertaBia-
giarelli e SimonaGonella, spiegano: «Chi
è sopravvissuto a Srebrenica nonpuòdire
di avere sentimenti in corpo, e chi non
l’ha conosciuta, nonpuòdiredi aver visto
la guerra in Bosnia». E ricordano: «Intor-
no al 9 luglio 1995 l’armata serbo bosnia-
ca attacca laZonaProtetta di Srebrenica e
il territorio circostante.L’offensiva si pro-
trae fino all’11 luglio 1995, giorno in cui
le unità serbo bosniache entrano in Sre-
brenica. Seguono stupri,mutilazioni, ese-
cuzioni di civili, sepolture di vivi. Il mas-
sacro di 9.000 civili di quella metà di lu-

glio è solo l’epilogo di una storia iniziata
tre anni prima, una storia di assedio.Oggi
a vent’anni di distanza raccontare questa
storia è sempre più difficile. Le parole ri-
schiano di semplificare la complessità di
ciò che è accaduto, di offendere il dolore
dimolti…E questo non è nelle nostre in-
tenzioni. Semplicemente abbiamo tenta-
to di dare una voce agli eventi, di infilare
tra le tante cose dette e taciute il nostro
sguardo. Solo questo, e mai come ora ci
siamo sentite tanto lontane dalla Verità».

TORNA oggi anche l’appuntamento con
“Scuola di platea” ideato e seguito da
Amat per avvicinare e sensibilizzare i ra-
gazzi delle scuole superiori al mondo tea-
trale: alle 18.30 aPalazzoRubiniVesin di
Gradara, Roberta Biagiarelli e la giornali-
sta Nicole Corritore incontrano i ragazzi
del liceo classico Mamiani. L’incontro è
aperto a tutti gli interessati. Dalle 17 i bi-
glietti sono in vendita al teatro comunale
di Gradara, info: 0721. 3592515,
www.amat.marche.it

MUSICA LANUOVA STAGIONE INVERNALE OSPITATANELL’EX CHIOSTRODI SANDOMENICO

Ritorno alle origini, il Jazz club in centro

Biagiarelli racconta “Srebrenica”
Dolore e orrore sul palcoscenico
Stasera al teatro diGradara a vent’anni dal genocidio

PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA
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Una serata al Jazz Club, da non perdere

RIPARTE a Fano l’attesissima rassegna
invernale del Jazz Club. Dopo la felice
esperienza degli scorsi anni, ma soprattutto
dopo 18 anni di ininterrotta programmazio-
ne alle spalle, riprende infatti il suo cammi-
no un ciclo di appuntamenti che come tradi-
zione traghetta gli appassionati alla prima-
vera con Jazz ‘in provincia e all’estate con
Fano Jazz by the Sea. Il Jazz club fanese
ha ospitato negli anni il meglio del jazz ita-
liano e non solo (Bollani, Petrella, Bosso,
Boltro, Giuliani, Gatto, Rea...). Ma il me-
rito maggiore rimane quello di aver gettato

il seme grazie al quale il jazz è diventato
uno dei frutti più maturi della vita cultura-
le di Fano e di tutto il territorio provinciale.
Attorno a tutti questi presupposti continue-
rà a ruotare l’attività del JazzClub, che tor-
na nella storica e prestigiosa sede dell’ex
Chiostro di San Domenico in via Arco
d’Augusto 53/b (exOfficina 440), oraOste-
ria dei Caicco.Un luogo ideale per lamusi-
ca dal vivo che hamantenuto inalterato tut-
to il suo fascino ed il suo. Il programma di
questa XVIII edizione che avrà la direzio-
ne artistica di Adriano Pedini, mescola vo-

lutamente insieme musicisti affermati e di
sicura fama internazionale con formazioni
di giovani jazzisti che si stanno ponendo
all’attenzione del pubblico nazionale ed in-
ternazionale. Si comincia domani alle
21.15 con Stefano Travaglini 4tet che pre-
senterà il progetto “Meglio Domani”, pri-
mo lavoro a firma del contrabbassista. Con
lui ci saranno Stefano Bedetti (sax tenore e
soprano); Bruno Cesselli (piano) Stefano
Paolini (batteria) e ovviamente il titolare
del progetto: StefanoTravaglini al contrab-
basso. Info: 342.0601568 - 0721.803043

PER INIZIATIVA di DanielaCastelli, è in
attività da oggi a Pesaro il Laboratorio di
danzaterapia dalle 18 alle 19 e dalle 19 alle
20.30 nella Sala Saffi, in via Gagarin 40. Il
corso del Laboratorio proseguirà in ogni
mercoledì con lo stesso orario. Daniela
Castelli (foto), senigalliese, laureata in
Psicologia dell’ sviluppo e
dell’educazione a Urbino, dopo essersi
diplomata in Danza movimento terapia
integrata è intensa-
mente impegnata
nel settore: socia
fondatrice del’Asso-
ciation europeènne
de danzatherapie,
ha partecipato al
Biosalus nazionale
col suo laboratorio
“Il cuore al centro”
e promuove proget-
ti in collaborazione con l’Associazione
Tr3sessanta di Pesaro. «La danza terapia
impronta il lavoro sulla centralità del cor-
po intelligente – ha spiegato la Castelli –
attivandone la percezione consapevole
per sciogliere le tensioni, liberarsi dallo
stress, ritrovare o recuperare la mobilità
articolare e il benessere psicofisico, accre-
scere l’autostima, riscoprire le proprie po-
tenzialità, conoscere nuove modalità rela-
zionali». Info: 329-93.54.481; e-mail liocor-
po@gmail.com.

Gianfilippo Centanni

BENESSEREDANIELA CASTELLI

Danzaterapia, un laboratorio
per recuperare il corpo
e liberarsi dallo stress

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.

The Water diviner

21.00.

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)

ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI

18.20. (Sala 4)

COME AMMAZZARE IL CAPO 2

20.45. (Sala 4)

SI ACCETTANO MIRACOLI

18.30 21.15. (Sala 5)

AMERICAN SNIPER

17.50 21.00. (Sala 6)

FANO

CINEMA MALATESTA

Mura Malatestiane. 0721 808677.

The imitation game

21,15.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Hungry hearts

21,15.

Gli Sbancati

21,15.

Exodus: Dei e Re

18,30-21,15.

Asterix e il regno degli Dei

18.30.

Big eyes

18.30.

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

EXODUS - DEI E RE

18:00 - 21:00.

SI ACCETTANO MIRACOLI

18:20 - 21:15.

ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI

18:15.

OUIJA

21:30.

LA TEORIA DEL TUTTO

18:20 - 21:20.

ITALO

18:10.

THE WATER DIVINER

18:35.
COME AMMAZZARE IL CAPO 2 so-
lo in versione originale sottotito-

lata

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 ar-
mate.
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.

Roberta
Biagiarelli,
lo spettacolo
ha debuttato
al Festival
di Arezzo
nel 1998



μE’ stato presentato ai tifosi il pivot ungherese

Alla Vuelle c’è Lorant
“Insieme risaliremo”

Pesaro

E’ stato presentato ieri alla
stampa e alla cittadinanza,
Peter Lorant, il ventinovenne
pivot ungherese che alla Con-
sultinvest prenderà da dome-
nica prossima il posto di Ju-
vonte Reddic. Nell’incontro
casalingo contro l’Enel Brin-
disi sono attesi anche gli esor-
di del nuovo coach Riccardo
Paolini e del playmaker Chris
Wright, che comunque si alle-
na con la squadra ormai da
una decina di giorni. Ancora
lontano invece il rientro di
Myles, che sarà sostituito da
Frank Gaines

Facenda Nello Sport

μGrazie al Gps, una donna finisce nei guai

Smartphone fa ritrovare
la borsa rubata al Lido

Fano

Ruba la borsa ma un'applica-
zione installata nel cellulare
consente di ritrovarla insieme
a tutto il suo contenuto. E' ac-
caduto al Lido, dove una ra-
gazza del posto stava trascor-
rendo la serata in un noto lo-
cale della zona mare, quando
si è accorta che non aveva più
la borsa, lasciata appoggiata

su una sedia. Immediatamen-
te ha realizzato che le era sta-
ta rubata, così senza esitazio-
ni si è rivolta ai carabinieri de-
nunciando l'accaduto. Fortu-
natamente all’interno della
borsa era presente il suo cellu-
lare sul quale la proprietaria
aveva installato un'applicazio-
ne per la localizzazione, gra-
zie alla quale è stato possibile
tracciare il percorso dell'ipho-
ne e recuperare la refurtiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una festa per bimbi e nonni
Presentato il Carnevale di Fano: inizia il primo febbraio, chiude il 17

L’INDAGINE

Fano

Una città che non tutela gli
utenti deboli della strada, nella
quale mancano adeguati per-
corsi protetti: è quanto denun-
ciano i rappresentanti di Forbi-
ci di Fano, dopo l'ennesimo in-
cidente mortale occorso a un
pedone lunedì sera a Cuccura-
no. La strada Flaminia, in par-
ticolare, si presenta priva di
marciapiedi e di una pista cicla-
bile oltre ad avere scarsi attra-
versamenti pedonali. Disposto
un esame per accertare la cau-
sa della morte dell’anziano.

Falcioni In cronaca di Fano

Pedoni e ciclisti, troppi rischi in strada
Dopo l’ennesima tragedia Forbici protesta per la mancanza di percorsi protetti

Il pivot Peter Lorant

Ancona

Bello da vedere, dolce da gustare.
Il Carnevale di Fano torna per tre
domeniche l'1, l'8 e il 15 febbraio,
e ancora giovedì e martedì grasso
(12 e 17 febbraio), con un ricco
programma di spettacoli. “Un
evento straordinario - ha sottoli-

neato il presidente del Consiglio
regionale, Solazzi - che non è sol-
tanto un appuntamento ludico,
ma anche culturale ed economi-
co. Una manifestazione di rilevan-
za da nazionale, con una lunga
tradizione alle spalle, capace di
creare un sostanzioso indotto tu-
ristico. Grazie anche alla passio-

ne, al cuore e alla generosità di
chi contribuisce ogni anno alla
sua realizzazione rendendolo uni-
co nel suo genere”. Dedicato prin-
cipalmente ai bambini e ai nonni,
il Carnevale di Fano, patrocinato
dalla Regione Marche, è il più an-
tico d'Italia (dal 1347). E anche il
più goloso, con il suo il tradiziona-

le lancio di dolciumi: quest'anno
pioveranno sul pubblico quasi
200 quintali di cioccolata e cara-
melle da raccogliere al volo. «Filo
conduttore dell'edizione 2015 -
ha spiegato Cecchini, presidente
dell'Ente Carnevalesca - è la risa-
ta, il divertimento”.

Senigalliesi A pagina 7

GIACOMO VETTORI

Ecosì Francesco, sfilatosi idealmente lo
zucchetto liturgico e riparata l’altra
guancia sarebbe pronto, sovvertendo

il precetto evangelico, a mollare un cazzot-
tone a chiunque si azzardasse a parlar ma-
le della sua mamma. O, naturalmente, del-
la fede della quale è il primo e più...

Continuaa pagina 9

PIERFRANCESCO FRERE’

La partita per il Quirinale comincia a chia-
rirsi: Matteo Renzi e Silvio Berlusconi la
giocheranno dalla stessa parte. Il patto

del Nazareno tiene ma entrambi dovranno
pagare un prezzo non indifferente, in vista
della seconda fase della legislatura. In prati-
ca, il Rottamatore ha chiesto al Cavaliere di
garantire la maggioranza sulle riforme, rico-
noscendo dunque implicitamente che...

Continuaa pagina 9

La costa devastata da una mareggiata

μ“Love”, il nuovo lavoro del musicista ascolano

Allevi: “Parlo d’amore
con il mio pianoforte”

Satira, no sberleffoPatto per il Colle

Apagina 6

Ancona

Ampio dibattito ieri in Con-
siglio regionale sulla Va-
riante al Piano delle aree
costiere, che interessa set-
te Comuni, approvata poi
con 30 voti a favore e due
contrari. Soddisfatta l'as-
sessore alla Difesa della Co-
sta, Paola Giorgi: “Un atto
attesissimo, al quale abbia-
mo lavorato per mesi, con
grande determinazione, es-
sendo un provvedimento
complesso, ma molto im-
portante per la comunità
marchigiana.”

Marinangeli A pagina 4

μL’Empoli fa soffrire i giallorossi in Coppa

La Roma fatica ma passa
Oggi Inter e Fiorentina

Martello Nello Sport

μCarrescia e Morgoni in azione

Marcolini, pressing
per trovare l’intesa

Buroni A pagina 2

μPrimarie, l’ex sindaco di Pesaro

Ceriscioli c’è
“Con me vince
la discontinuità”

μApprovata la variante con sette interventi urgenti

La costa ferita, scatta
l’operazione salvataggio
L’EMERGENZA

L’OPINIONE
IL PUNTO

SPORT

“Love”, un nuovo album per il musicista marchigiano Giovanni Allevi

Ancona

Luca Ceriscioli, vice segretario del Pd ed ex
sindaco di Pesaro, ha annunciato ieri che si
candiderà alle primarie per la scelta del go-
vernatore della Regione, se non si troverà il
consenso su una candidatura unitaria.

Falconi A pagina 3

Luca Ceriscioli scende in campo per le primarie
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Pressing per trovare
un’intesa in extremis. “Non
sarà una competizione tra

vecchio e nuovo”

Scheda bianca solo
per Fratelli d’Italia mentre
Bucciarelli, Binci e D’Anna
optano per Bellabarba

FEDERICABURONI

Ancona

Scende nell’agone, Ceriscioli, e
l’ipotesi di candidatura unita-
ria viaggia verso gli inferi. Ta-
ce, per ora, il comitato per Mar-
colini e anche l’assessore prefe-
risce evitare il confronto diret-
to. Ventiquattro ore di riflessio-
ne per dare il là alle danze e co-
minciare la campagna per le
primarie.

La via dell’intesa finisce o
quasi nel cassetto anche se, al-
meno fino a domani con l’as-
semblea regionale e formal-
mente, si parla ancora di tenta-
tivo di cucitura in extremis. Ma
l’entrata in scena di Ceriscioli
chiude ogni porta e, dato il con-
testo, sarà difficile evitare le
primarie-bagarre. L’assaggio è
già servito su un piatto d’argen-
to. In campo, pronti a dare subi-
to del filo da torcere all’ex sin-

daco di Pesaro, sono i due par-
lamentari: Mario Morgoni e
Piergiorgio Carrescia.

“Ceriscioli non ha mai dimo-
strato spirito unitario - attacca
il senatore Mario Morgoni - tra
i sostenitori della candidatura
di Marcolini e quella dell’ex sin-
daco c’è una differenza che è
tra chi si fa carico dell'unità e
chi, invece, è garante della con-
quista delle proprie truppe”.
Parole dure, che lasciano inten-
dere il livello di conflitto con cui
ci si prepara alle consultazioni.
Ed è solo l’inizio.

Ancora rivolto a Ceriscioli
che si dice sorpreso del fatto
che i renziani abbiano appog-
giato la discesa in campo del-
l’amministratore regionale,
Morgoni risponde: “Questa è la
vera differenza tra chi sostiene
Marcolini e chi Ceriscioli: quel-
li per Marcolini hanno fatto
uno sforzo vedendo che il parti-
to è lacerato, questo gruppo si è
posto un problema e cioè la
possibilità che nel partito si
riattivi una dialettica sana e fi-
siologica. I renziani nelle Mar-
che si sono fatti carico di questo
con una candidatura al di fuori
della propria identità e del pro-
prio perimetro per offrire una
figura di qualità per esperienza
e rigore”. Dunque, “abbiamo
fatto una scelta utile per il Pd e,
alle primarie, i cittadini devono
sapere che c’è una differenza
tra chi si fa carico dell’unità e
chi no”. Alla fine, “sarà una
competizione tra autorevolez-

za e convenienza e non tra vec-
chio e nuovo”. Punto e a capo.
Con un appello: “Che le Mar-
che diventino un esempio di vir-
tù, dopo quanto accaduto in Li-
guria”.

Proprio ieri, tra l’altro, nel
corso di una riunione al Sena-
to, lo stesso premier Matteo
Renzi, che del caso delle Mar-
che si era già interessato con il

vice Guerini, è stato aggiornato
parlando con Morgoni.

Contro Ceriscioli, anche se
con toni più soft, il deputato an-
conetano Piergiorgio Carre-
scia. Che rilancia al mittente
certe accuse mosse nei con-
fronti dell’assessore regionale
da parte di Luca Ceriscioli.

“Marcolini era un nome ipo-
tizzato anche da chi oggi sostie-

ne Ceriscioli. Tutti i difetti ora
elencati dall’ex sindaco di Pesa-
ro non gli venivano affatto rico-
nosciuti”. Quanto alla questio-
ne dei renziani, Carrescia inten-
de sottolineare un particolare
aspetto e cioè: “Il merito è un
valore renziano come il rispet-
to delle regole. Quando Renzi
ha perso il congresso, è stato le-
ale e non ha mai invitato a di-

sertare i momenti di confron-
to” alludendo al fatto che Ceri-
scioli aveva invitato a disertare
le urne durante le primarie. E
ancora: “Abbiamo offerto una
candidatura unitaria, oggi il
confronto è tra due ammini-
stratori, peraltro Marcolini è
anche quello più vicino ai no-
stri amministratori locali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca, il capo-
gruppo del Pd Mirco Ricci e il
vicepresidente dell'Assemblea
legislativa Giacomo Bugaro
(Fi) sono i tre grandi elettori
nominati dal Consiglio regiona-
le delle Marche. Spacca ha otte-
nuto 11 voti, Ricci 14 e Bugaro
11. Tre le schede bianche, di
Fdi-An, come aveva annuncia-
to il capogruppo Giulio Natali.
Franca Romagnoli, anche lei
nel gruppo di Fdi-An ma indi-
pendente, aveva annunciato in-
vece il voto a favore di Bugaro.
Tre voti sono andati alla consi-
gliera del Pd Letizia Bellabar-
ba, indicata da Raffaele Buccia-
relli della Federazione della Si-
nistra. La votazione ha rispetta-
to le previsioni della vigilia. Il
Pd aveva già annunciato che
non avrebbe votato il presiden-

te dell'Assemblea legislativa
Vittoriano Solazzi, lasciando
però aperta la porta al governa-
tore Gian Mario Spacca come
scelta di profilo istituzionale.
Ovvio che dopo le vicende del
2013, quando Spacca fu impalli-
nato e ripescato con una secon-
da votazione, il Pd stavolta non
avrebbe fatto un passo indietro
e rischiato di non avere un pro-
prio rappresentante, dato che
Solazzi e Spacca, fondatori di
Marche 2020, non rappresen-
tano più il partito. Da segnalare
che il Pd non ha presentato il
proprio candidato, anche se
era noto che sarebbe stato il ca-
pogruppo Ricci. “Sul tavolo -
ha spiegato lo stesso Ricci - ave-
vamo due opzioni: una politica,

con un candidato Pd, una istitu-
zionale, con il voto a un vertice
che non fosse Solazzi, e una tut-
ta politica”. Ovvero, rendere
consapevoli gli alleati dell'op-
portunità di non disperdere i
voti e convergere su Spacca. In-
somma, è Ricci a parlare, «ab-
biano orientato il voto in mag-
gioranza”. Stando a calcoli di
corridoio, Spacca avrebbe pre-
so (oltre al suo), i voti di Solazzi,
degli assessori Giorgi e Mala-
spina, dei consiglieri Eusebi
(sostenitore di Marche 2020),
Latini (Liste civiche per l'Ita-
lia), Cardogna (Verdi), Donati
(Per l'Italia), Camela e Marconi
dell'Udc. E’ mistero sull’undice-
simo voto, forse arrivato dal so-
cialista Pieroni. Ricci ha ottenu-
to un voto in più di quelli che
aveva sulla carta, i 13 voti del
gruppo (era assente il consiglie-
re Traversini). A lui è andato il
voto di Acacia Scarpetti (Idv).
Su Bugaro sono confluiti i voti
di Fi, dell'Ncd, dei consiglieri

Marinelli (Per le Marche) e Ro-
magnoli, indipendente nel
gruppo di FdI-An, come lei
stessa aveva dichiarato: “Pur
condividendo le esigenze di dif-
ferenziazione di Natali, ritengo
di poter dare fiducia personale
e istituzionale al collega Buga-
ro”. I tre consiglieri di FdI han-

no infatti votato scheda bianca.
Massi, invece, nella sua dichia-
razione di voto, aveva richiama-
to l'incontro di ieri tra Berlusco-
ni e Alfano “in cui si è sentito
parlare anche in Italia del Parti-
to popolare europeo e meno di
traditori, tradimenti e voltagab-
bana. Per fortuna si ritorna sui
filoni tradizionali della politica.
Soddisfatti di questo, votiamo a
favore di chi può rappresenta-
re il Ppe”. Nei corridoi, Masssi
conferma il suo voto per Buga-
ro. Il presidente del gruppo Fi
Trenta aveva invece ribadito la
scelta della terna Spacca-Solaz-
zi-Bugaro. Alla consigliera Bel-
labarba, proposta da Bucciarel-
li di Federazione della Sinistra,
sarebbero andati i voti dello
stesso Bucciarelli, di Binci
(Sel), che aveva sollecitato una
rappresentanza femminile, e
D'Anna del Gruppo misto, che
peraltro aveva offerto la sua
candidatura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μNessuna sorpresa nel voto di coloro che dovranno rappresentare le Marche a Roma per la scelta del capo dello Stato

Spacca, Ricci e Bugaro sono i grandi elettori

Il presidente della Regione Spacca

Ancona

Razzia di portafogli negli uffi-
ci della Regione Marche. Sa-
rebbero almeno cinque i furti
segnalati all’autorità nell’ulti-
mo mese, tutti avvenuti all’in-
terno delle strutture regiona-
li. L’ultimo ha visto protago-
nista, suo malgrado, anche
l’assessore all’agricoltura
Maura Malaspina.

Sono spariti, coi portafo-
gli, soldi contanti, bancomat
e carte di credito. In un caso i
ladri sarebbero riusciti anche
a fare dei piccoli prelievi e for-
se questo, col supporto delle
telecamere, potrebbe aiutare
gli inquirenti a identificare i
responsabili dei furti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLadri in Regione

Razzia
di portafogli
negli uffici
I FURTI

“Marcolini è il candidato più autorevole”
Per Morgoni qui i renziani hanno puntato su un nome al di fuori della propria identità per senso di responsabilità

A lato, l’assessore Marcolini che per ora tace: si
prende ventiquattro ore di riflessione per dare
il là alle danze e cominciare la campagna
per le primarie. Sopra, un seggio delle primarie Pd
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Mi candido alle primarie per
vincere. Non saranno la fase
due del congresso ma primarie
vere. E io sono pronto”. Luca
Ceriscioli, 48 anni, ex sindaco
di Pesaro, già militante del Pds
e poi dei Ds e del Pd, ha ufficia-
lizzato la sua partecipazione al-
la sfida per la presidenza della
Regione nel corso di una confe-
renza stampa che si è tenuta ie-
ri pomeriggio nella sala confe-
renzedella sede del Pd Marche.
Ceriscioli è reduce da una mat-
tinata trascorsa a scuola (è prof
di matematica all’Iti di Pesaro),
tra i giovani del biennio che, leg-
gendo i giornali (è stato lui stes-
so a raccontarlo), hanno mani-
festato non poca curiosità per le
dinamiche politiche che lo ve-
dono coinvolto. “Prof, che fa, ci
lascia?”, gli hanno chiesto. Lui li
ha rassicurati. “No, no, per ora
resto”, ha risposto loro. Per ora.

Ceriscioli correrà contro l'al-
tro candidato già sceso in cam-
po per le primarie, l'assessore
regionale al Bilancio e alla Cul-
tura Pietro Marcolini, sul quale
un altro pezzo del Pd tenta an-
cora una convergenza unitaria.
“Pietro Marcolini è in Regione,
dove ha svolto ruoli importanti,
da 35 anni, io vengo da tutt'al-
tro percorso, quello dei sindaci,
più a contatto diretto con i citta-
dini. Non ci potrebbe essere
scelta più chiara per gli elettori:
Pietro, al quale va la mia stima,
rappresenta la continuità, io la
discontinuità e il cambiamento
di cui le Marche hanno biso-
gno”. Si è detto pronto a giocar-
sela fino in fondo, con l’entusia-
smo di un bambino. “Per come
la vedo io - ha affermato poi rife-
rendosi al caso Liguria - chi per-
de non rivendica nè protesta,
semmai dà una mano”. E’ pron-
to a raccogliere le duemila fir-
me di appoggio alla candidatu-
ra appena l'Assemblea regiona-
le, convocata per domani, vote-
rà la data delle primarie di coali-
zione. Ceriscioli le vuole aperte
ma “limitando la platea a chi
poi ha diritto di voto alle elezio-
ni regionali”. Poi spiegando il
suo punto di vista “senza alcu-
no spirito polemico”, ha invita-
to Marcolini ad autosospender-

si dall'incarico di assessore fino
al giorno delle primarie “per
evitare strumentalizzazioni”.
Di più, per l'ex sindaco il segre-
tario regionale dem e quelli pro-
vinciali dovrebbero “restare
neutrali, e gestire la partita da
arbitri. Il Pd - ha osservato Ceri-
scioli - deve smetterla di parlare

al proprio ombelico, e occupar-
si dei problemi dei marchigiani.
Stiamo vivendo una fase di cam-
biamenti profondi, dalla rifor-
me delle Province alla crisi eco-
nomica: il mio obiettivo è coin-
volgere il più possibile i sindaci,
gli amministratori locali in un
percorso che obblighi il gover-

no regionale a dialogare con il
governo dei territori”. Il pro-
gramma verrà presentato più
avanti, ma l'ex sindaco ha riven-
dicato un profilo ambientalista,
e le misure adottate a Pesaro
per coniugare la qualità della vi-
ta con lo sviluppo sostenibile e
nuova occupazione. Nei con-
fronti degli avversari interni
(ad esempio la pattuglia dei pe-
saresi che appoggiano Marcoli-
ni) ha toni soft, “mi pare che al-
cuni renziani si pongano su un
filone di non rinnovamento, un
fatto singolare”, e non affonda
neppure nei confronti di Mar-
che 2020 e del governatore
uscente Gian Mario Spacca: “Il

loro partito è un progetto di fuo-
riusciti, e comunque se l'argo-
mento politico era che il Pd non
metteva in campo figure di
esperienza, oggi ce ne sono
due, di grande esperienza en-
trambe: io e Marcolini. Su Gian
Mario non ho mai detto cose
strane, ma è arrivato il momen-
to di cambiare, di rinnovare il
sangue e dare ossigeno alle
Marche”. Quanto agli alleati,
Ceriscioli è convinto che se Udc
e Ncd si uniranno si dovrà “te-
nerli dentro”, mentre non è det-
to che se la sinistra non dovesse
far parte dell'alleanza non pos-
sa poi “allearsi dopo”.
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Ancona

Si è svolto ieri pomeriggio il ver-
tice tra il segretario Francesco
Comi e i segretari di Popolari
per l’Italia, Udc, Verdi, Psi, Idv e
Centro democratico per con-
cordare i confini della coalizio-
ne e le regole per le primarie.
Comi dovrà relazionare sull’esi-
to dell’incontro all’assemblea
di domani, che metterà ai voti
quanto concordato dai segreta-
ri. Stando a quanto si è appreso
potrebbero essere tre i partiti
della coalizione di centrosini-
stra: il Pd, motore dell’alleanza,
una lista centrista-civica-am-
bientalista-socialista con candi-
dati esponenti di Cd, Verdi e Psi
(che punta ad eleggere due o
tre candidati), e una lista dei

centristi al momento guidata
dall’Udc. I Popolari per l’Italia
di Sandro Donati decideranno
all’ultimo momento se aggre-
garsi alla lista centrista o all’al-
tra. peraltro sulla lista centrista
sono tanti i dubbi. Perché se è
vero che il segretario dell’Udc
Marche Antonio Pettinari siede
al tavolo col Pd e tratta da mesi
con Comi, è altrettanto vero
che da Roma non c’è ancora il
via libera su questa soluzione.
Anzi, sia Ciccanti che Malaspi-
na lavorano apertamente per

spostare l’appoggio su Spacca.
Inoltre nelle ultime settimane
si sono raffreddati anche i rap-
porti con Ncd di Francesco
Massi che è stato messo in guar-
dia dai vertici romani. “Non ti
impegnare con il Pd, per ora,
perché noi stiamo con Spacca.
E se fai di testa tua, non diamo il
simbolo”, più o meno il messag-
gio che gli è arrivato. E lui infat-
ti, ha frenato per ora, tanto è ve-
ro ad esempio che lo Statuto (il
voto di Massi è determinante
per far passare i sei assessori vo-
luti dal Pd) non è ripassato in
aulaper la seconda lettura. Una
situazione ancora in movimen-
to che certamente non piace al
Pd che vorrebbe chiudere. Al-
meno sulla coalizione.
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Ancona

Sicomincianoadelineare lesquadre in
campo. IgrandielettoridiLucaCeriscioli
sonopiùomeno quelli cheloavrebbero
sostenutoalcongressodelloscorsoanno
qualoragli fossestatadata l’opportunità
dicorrerecontroFrancescoComi.Lo
sostengonoconconvinzioneValerio
Lucciarini,SaraGiannini,PaoloPetrini,
MateoRicci,GiovaniGostoli. Epureil
capogrupporegionaleMircoRicci ieriha
espressoapprezzamentoperCeriscioli.
“Finoall’ultimospero inunasoluzione
unitaria-haspiegato- masenondovesse
esserci ilmiovotoalleprimarieandrà
all’esponentedelmioterritorio”.Lo
scenarioèperòancora inmovimento.E c’è

chisperadipotertrovare,nelleoreche
mancanoper l’assembleadidomanisera,
unaccordounitariosulnomediMarcolini.
Nonsolo.C’èchista lavorandoperunblitz
asorpresadafare in assemblea,
presiedutadaStefanoStracci.
Quest’ultimoorganismopuòinfatti
bloccareleprimarie.Serve la
maggioranza. Inquesteoresonoin corso
contattitra quellidelcomitato
Primariadesso, favorevolialleprimariema
contrariaquelle“truffacheha inmente
Comi”,equellidelcomitatoMarcolini:
entrambivorrebberoguadagnarequalche
giornodi tempopercercare ancora
soluzioni.Avrannoinumeripervotareuna
soluzionedelgenere?“Non lochiedetea
me-fa MircoRicci -. Nonriescoafare
previsionidiunorganismodipiùdicento
persone,difficileper chiunque”.

Ma c’è chi lavora per un blitz a sorpresa in assemblea

Ancona

L’urgenza per il Pd e il cen-
trosinistra adesso è quella di
definire la coalizione. Da
questo dipenderà anche il fu-
turo di Marche 2020. “Noi
in ogni caso ci saremo”, ha ri-
petuto dinanzi ad ogni solle-
citazione ieri mattina a mar-
gine del consiglio regionale
il presidente Vittoriano So-
lazzi. Già, ci saremo. Ma co-
me? Prima osservazione: la
candidatura di Pietro Marco-
lini ha letteralmente spiazza-
to Gian Mario Spacca, la cui
candidatura al terzo manda-
to ora sembra più lontana.
Marcolini infatti è il suo as-
sessore prediletto. Quello
che lui ha scelto, il tecnico
esterno che con lui ha condi-
viso passo per passo ogni
esperienza degli ultimi cin-
que anni. E’ chiaro che Spac-
ca, dovesse essere lui alla fi-
ne il candidato del Pd, non
potrà certamente sfidarlo al-
le elezioni. Sarebbe un con-
trosenso. “Marche 2020 fuo-
ri dalla coalizione di centro-
sinistra, ha un peso elettora-
le pari a zero”, ragionava ieri
a margine del consiglio re-
gionale David Favia, Centro
democratico. Ricostruzione
smentita categoricamente
dal portavoce Stefano Cen-
cetti. “Favia pensi a quanto
pesa Centro democratico, lo
zero virgola, che per Marche
2020 ci pensiamo noi. Stia
sereno!”.

Fatto sta che Marche
2020 tenterà fino all’ultimo
di rientrare in partita. Di par-
tecipare cioé alle primarie. Il
Pd di Comi non vuole ma il
presidente Spacca non lavo-
ra più nelle Marche, dove
non si fida più di nessuno,
ma a Roma, dove è in stret-
tissimo contatto sia con Lo-
renzo Cesa che con Gaetano
Quagliariello. Ma per avve-
rarsi quello che Favia bolla
come “ipotesi che non esi-
ste” e cioé una partecipazio-
ne di Spacca alle primarie
per imposizione romana, do-
vrebbero avversarsi quattro
condizioni: prima, alle pri-
marie di coalizione deve es-
sere ammessa anche l’Udc
(e questo è abbastanza scon-
tato); seconda, nel frattem-
po l’Udc deve portare a ter-
mine il processo di fusione
con il Ncd (i tempi sono stret-
ti, ma l’ipotesi è probabile);
terzo, a capo del nuovo ras-
semblement di centro deve
esserci Quagliariello, l’espo-
nente romano più legato a
Spacca, in questo momento
(tanto da aver presenziato al
lancio di Marche 2020);
quarto, Quagliariello, do-
vrebbe pretendere (o impor-
re, se si preferisce) la parteci-
pazione alle primarie di
Spacca, pena l’uscita del cen-
tro dalla coalizione con il Pd
e una conseguente corsa in
solitaria dei partiti di centro,
a quel punto alleati con Mar-
che 2020. Fantapolitica?
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μIeri il vertice di Comi con gli alleati per definire la coalizione e le regole per le primarie. Per ora c’è l’Udc

Cd, Verdi, civici e Psi verso una lista unica

Gianluca Carrabs e Antonio Pettinari

Sopra l’ex
sindaco di
Pesaro ora
candidato alle
primarie Luca
Ceriscioli.
Sfiderà
l’assessore
Marcolini

POLITICA
INFERMENTO

Ceriscioli: “Solo con me vince la novità”
L’ex sindaco di Pesaro si candida alle primarie. “Io contro Pietro? Bene, gli elettori possono fare una scelta chiara”

μGli scenari possibili

Spacca
spiazzato
La carta
romana

I Popolari per l’Italia di
Donati decideranno

all’ultimo momento cosa
fare e con chi candidarsi

I SOSTENITORI

ILPUNTO

LA ROAD MAP
DELLE PRIMARIEE

DOMANI
Assemblea regionale 
per stabilire la data 
delle primarie
 
24 gennaio 
Direzione regionale
per approvare 
regolamento 
delle primarie
 
31 gennaio 
Scade il termine
per presentare 
le candidature
alla presidenza
della Regione
 
22 febbraio
data ultima
per le primarie
 
Candidature
per presentarle 
occorrono
2.000 firme
raccolte in tutte 
e cinque le province 
(250 per provincia)
o il 35% delle firme 
tra i componenti
dell’assemblea
 
Gli alleati
Psi, Udc, Cd, Idv
Ppi e Verdi potranno
auto-regolamentarsi
 
Il veto
No a Marche 2020

Le liste
entro il 13 marzo
approvazione liste
candidati consiglieri
regionali

e 

te 
vince 

ncia)
irme 
nti
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Ancona

Si riparte da Ancona con più
marchi e più prodotti. Si pren-
de il largo per aggirare la crisi.
E allora, strategia. E' stato illu-
strato ieri dalla direzione azien-
dale di Crn, azienda del Grup-
po Ferretti specializzata nella
costruzione di navi da diporto
in acciaio e alluminio dai 50 ai
90 metri, il nuovo piano indu-
striale 2015 - 2019. All’incon-
tro, che s’è svolto presso la sede
di Confindustria di Ancona,
erano presenti i rappresentanti
delle principali organizzazioni
sindacali, oltre alla direzione

aziendale di Crn composta da
Lamberto Tacoli, presidente e
amministratore delegato, Mar-
co Zammarchi, responsabile
della riorganizzazione, e Gio-
vanni Sardella, Responsabile
delle risorse umane.

L’obiettivo del piano è rilan-
ciare il cantiere anconetano
“veicolando gli elementi chiave
e gli effetti della riorganizzazio-
ne aziendale, correlati ai cari-
chi di lavoro e alle iniziative a

supporto del piano”. Un tra-
guardo che “sarà conseguito at-
traverso l’ampliamento della
gamma di prodotti e marchi re-
alizzati presso il cantiere di An-
cona, producendo imbarcazio-
ni in acciaio e/o alluminio an-
che dei brand Riva e Pershing”.
La società, inoltre, ha avviato il
refit di una nave Crn di 46 me-
tri, avviando una nuova possibi-
le area di sviluppo di business.

Si procede per ordine. La
strategia di rilancio si propone
non solo di portare un incre-
mento del fatturato complessi-
vo della società, ma anche di
creare maggiori opportunità
per il cantiere di Ancona. At-
tualmente presso il cantiere an-

conetano sono in costruzione
due navi da diporto: M/Y 131 di
74mt e M/Y 134 di 55 metri, ol-
tre al refitting di un 46 metri.
Alla fine del 2014 è stato inoltre
firmato il contratto di un’im-
barcazione di 77 metri al mo-

mento in fase di sviluppo pro-
gettuale. L’attività commercia-
le del cantiere prosegue su al-
cune importanti trattative, in li-
nea con la strategia industriale.

Pur rimanendo tra i maggio-
ri produttori a livello interna-

zionale nel segmento dei mega-
yacht (yacht superiori a 40 me-
tri), Crn si trova oggi ad opera-
re in un mercato nautico globa-
le che si è fortemente contratto
nel corso degli ultimi tre anni.

Il piano di rilancio del can-
tiere anconetano prevede una
riorganizzazione aziendale di
Crn che si pone l’obiettivo di
creare una forte specializzazio-
ne produttiva, ottimizzando e
consolidando il know how, at-
traverso importanti interventi
formativi e investimenti nelle
aree produttive ritenute strate-
giche. Per salvaguardare il più
possibile i livelli occupazionali
e i lavoratori, il piano prevede
inoltre il ricorso allo strumento
della cassa integrazione straor-
dinaria per un periodo di due
anni, allo scopo di mitigare il
più possibile gli effetti dei bassi
carichi di lavoro attesi per il
prossimo biennio, consenten-
do di preservare l’attuale asset-
to produttivo.
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SanBenedetto

Il volto buono della Giustizia ha i
tratti di Rita De Angelis, giudice
sambenedettese che piega la leg-
ge all’umanità. Va dove la porta
il cuore, fino al banco degli im-
putati dove siede un mendican-
te, invisibile agli occhi del mon-
do tranne che al suo cane e a
quel magistrato chiamato a giu-
dicarlo. Quell’animale ha difeso,
letteralmente, con i denti il suo
unico patrimonio di umanità,
benché derelitto, che vedeva mi-
nacciato da agenti di polizia ve-
nuti per portarlo via dopo le pro-
teste di un ristoratore che si di-

ceva costretto a sopportare da-
vanti all’uscio del locale cane e
mendicate. Così i due agenti
hanno condotto l’uomo davanti
al giudice: aggressione, oltrag-
gio alle divise e altre colpe legate
al sua mendicità, accusano le
carte ma il giudice si è pronun-
ciato badando sì alle colpe ma
anche all’uomo che v’è dietro.
Morale: ha assolto quell’uomo
dall’aggressione e subito dopo,
scendendo dallo scranno e dal
suo ruolo, ha guardato negli oc-
chi quell’uomo e con un gesto di-
screto gli ha messo in mano una
banconota da 50 euro. Un patri-
monio d’umanità.

Il resto è cronaca spicciola.
Un ristoratore di San Benedetto
ha chiamato il 113 perché davan-
ti al proprio locale un barbone
con cane al seguito, metteva pa-
ura ai clienti scoraggiandoli ad
entrare e, a suo dire, anche ad
uscire dal locale. Gli agenti sono
arrivati in pochi istanti e hanno
subito chiesto le generalità al
barbone che però si è difeso pro-
clamando la sua innocenza: non
do fastidio a nessuno. Gli agenti
però hanno trascurato la presen-
za del cane che vedendo il padro-
ne litigare con gli uomini in divi-
sa, si è lanciato in sua difesa: ha
abbaiato una volta di troppo,

mostrando i denti. Conclusione:
padrone in manette e cane affi-
dato temporaneamente ai “ser-
vizi sociali” in un ricovero per
animali. La vicenda a questo
punto ha seguito l’iter previsto:
il mendicate è comparso pochi
giorni fa davanti al giudice per
l’udienza di convalida del fermo.
E quel giorno ad applicare la giu-
stizia c'era una magistrato dal
cuore tenero e forte, il Gup Rita
De Angelis, che non ha ricono-
sciuto la volontà del mendicante
di aizzare l’animale contro gli
agenti . Quindi lo ha rimesso in
libertà. Patrimonio d’umanità.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Le Marche delle 17 Bandiere
Blu scoprono la situazione
emergenziale della propria co-
sta e corrono ai ripari. La difesa
del litorale, infatti, è stata prota-
gonista ieri del lungo dibatti-
mento in sede di Consiglio re-
gionale, dove l’Assemblea legi-
slativa si è espressa positiva-
mente sull’adozione definitiva
della variante al Piano di gestio-
ne integrata delle aree costiere.
Un’approvazione plebiscitaria,
che ha visto 30 consiglieri vota-
re a favore e due - Raffaele Buc-
ciarelli, Federazione della Sini-
stra e Adriano Cardogna, Verdi
- contro l’iniziativa della Giunta
regionale di portare avanti sette
interventi in altrettanti Comu-
ni.

Il piano, chiesto con insisten-
za dagli operatori balneari, ri-
guarderà il litorale di Fano, Mo-
nemarciano, Porto Recanati,
Potenza Picena, Civitanova e
Fermo; un ulteriore atto interes-
serà, successivamente, anche
Porto Sant’Elpidio, che non pre-
sentava le caratteristiche ade-

guate per rientrare in questa va-
riante dalle specifiche tecniche
molto precise.

“Finalmente - afferma trion-
fante Paola Giorgi, assessore al-
la Difesa della costa - con questa
variante, possiamo dare rispo-
ste puntuali a emergenze che
stanno devastando tratti di co-
sta di significativo valore am-
bientale ed economico, con
compromissione della stessa si-
curezza degli insediamenti co-
stieri interessati dai fenomeni
di erosione marina. Ora abbia-
mo uno strumento di pianifica-
zione urbanistica che ci consen-
tirà di valutare tipologie di dife-
sa costiera che non potevamo,
fino a ora, mettere in campo”.
Questo - continua - “perché il
Piano vigente è del 2005 e mol-
te soluzioni non potevano esse-
re neanche immaginate. Le isti-
tuzioni hanno risposto celer-
mente alle aspettative delle co-
munità locali, mettendo in cam-
po tutte le potenzialità ammini-
strative e progettuali per salva-
guardare le esigenze dei territo-
ri”.

La scelta vincente di questo
atto, secondo Giorgi, è “quella
di scorporare i sette interventi
più urgenti, quelli che metteva-
no a rischio l’incolumità delle
persone e degli immobili, per
stralciare le situazioni sulle qua-
li intervenire subito con le risor-
se disponibili, in vista di una pia-
nificazione complessiva della
costamarchigiana”.

Contestualmente, l’assesso-
rato ha riattivato i rapporti con
le Ferrovie dello Stato per una
compartecipazione nelle spese,
in seguito alle segnalazioni per-
venute dai responsabili Rfi (Re-
te ferroviaria italiana), concer-

nenti i ripetuti danneggiamenti
alla linea ferrata. Le risorse arri-
veranno per lo più dai fondi eu-
ropei Por-Fesr 2014-2020, ai fi-
ni di un contrasto al dissesto
idrogeologico della costa.

Soddisfazione espressa an-
che da David Favia, leader di
Centro democratico, che ha se-
guito in prima persona l’iter di
questo atto e che già guarda al
passo successivo: “E’ solo un

punto di partenza. Vanno asse-
gnati quanto prima i fondi previ-
sti dal Por-Fesr e bisogna met-
tersi alla ricerca di altri consi-
stenti fondi sia ministeriali sia
della Ue. Ma questo è un compi-
to di coloro che assumeranno la
nuova amministrazione e del
nuovo assessore regionale che,
a breve, sicuramente saranno
diversi da quelli di oggi”. Stocca-
ta pre-elettorale.

Molti gli interventi in Aula,
dove una delegazione di opera-
tori balneari ha seguito i lavori.
Uno su tutti, quello di Cardogna
che, annunciando il suo voto
contrario, ha sottolineato come
“l’atto si basi solo sulla difesa e
la salvaguardia delle infrastrut-
ture, ritornando a un approccio
anni '80 che non rispetta piena-
mente la normativa europea”.
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“Demanio marittimo
Tutte le Regioni
al tavolo romano”

La violenza di una mareggiata a Porto Recanati

Piano costa, via a sette interventi urgenti
In Consiglio passa a maggioranza la variante. Giorgi: “Un atto attesissimo che risponde alle emergenze”

μL’azienda che costruisce yacht punta a più marchi e più prodotti

Nella strategia industriale di Crn
è scritto il rilancio di Ancona

Ancona

LaRegioneMarcheha
partecipatoierimattina, alla
presenzadelministroDario
Franceschiniedel
sottosegretarioFrancesca
Barracciu,allaCommissione
TurismodellaConferenza
delleRegioni.Nelcorso
dell’incontroMarioRuggini, ha
rappresentato la lineadel
presidenteGian MarioSpacca
(trattenutoad Anconaper il
voto inConsiglioregionalesui
GrandielettoridelPresidente
dellaRepubblica)sulle
problematicherelativealla
disciplinadeldemanio
marittimoconparticolare
riferimentoallanormativa
comunitaria inmateriadi
concessioni.“Èemersa la
necessità-sottolinea Spacca-
diunimmediato confronto col
Governoprimache venga
formalizzatoepresentato
qualsiasidisegnodi legge.È
infattiprioritarioche le
Regionipossanoportare il
propriofattivocontributo
nellafasedielaborazione della
proposta.Perquesto le
Marchehanno chiestoanome
ditutte leRegioni ilpieno
coinvolgimentodei territori
nel tavolo interministeriale
chesta lavorandoalla
predisposizionedel testo
legislativo”.

Il giudice Rita De Angelis

Il giudice dal volto umano: assolve il barbone e gli regala 50 euro

LADIFESA
DELTERRITORIO

LANAUTICA

Per salvaguardare
l’occupazione prevista
la cassa integrazione

straordinaria per due anni

In una foto d’archivio, un varo della Crn

IL CONFRONTO

“La scelta vincente: aver
scorporato le situazioni più
a rischio per l’incolumità
di persone immobili”
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MASSIMILIANOVITI

Ancona

La moda junior delle Marche al-
la conquista di Firenze. Vestiti,
e soprattutto calzature, destina-
ti a stregare i buyer che da tutto
il mondo arriveranno al Pitti
Bimbo, in programma da do-
mani a sabato, a Fortezza da
Basso, la stessa location che
qualche giorno fa ha ospitato
Pitti Uomo. Con 445 collezioni,
di cui 196 provenienti dall’este-
ro, quasi 7.200 compratori e un
totale di poco meno di 10.000
visitatori all’ultima edizione in-
vernale, Pitti Bimbo si confer-
ma manifestazione completa
per la moda bimbo a livello glo-
bale e anche piattaforma di ten-
denze lifestyle. Non manche-
ranno i Vip: Barbara Gulienetti,
Alessandra Mastronardi,
Zhang Ziyi (La Tigre e il Drago-
ne), Anna Falchi, Elisabetta Di
Cagno Abbrescia e Ludmilla
Radchenko. Saranno 22 le
aziende marchigiane presenti
che esporranno 33 marchi,
gran parte dei quali del settore
calzaturiero per il quale il di-
stretto fermano-maceratese è
leader a livello mondiale, sia
con marchi di proprietà e sia
per la produzione conto terzi
destinata alle grandi griffe. Tra
questi, uno dei nomi di eccellen-
za della calzatura marchigiana
è Andrea Montelpare, di Fer-

mo che guida l’azienda omoni-
ma e che gestisce 12 linee in li-
cenza e quattro marchi di pro-
prietà: “Dalla campagna vendi-
te già avviata stiamo avendo i
primi segnali confortanti, nono-
stante il contesto internaziona-
le” commenta Andrea Montel-
pare. “Anche dalla Russia, ci ar-
rivano segnali che ci inducono a
una prudente fiducia. Il nostro
mercato abbraccia tutto il mon-
do - quota export 90% - per cui
riusciamo a equilibrare le varie
situazioni congiunturali. In que-
sto periodo siamo concentrati
per sviluppare il nostro busi-
ness con i Paesi arabi, sia con
clienti fidelizzati e sia con nuo-
ve partnership. E per questo,
nonostante il Pitti, sabato sarò
a Milano. Sono prudente ma fi-
ducioso”.

Tra i marchi in assoluto più
prestigiosi della manifestazio-
ne fiorentina c’è Simonetta, che
ha sede a Jesi. “Le aspettative
per il Pitti sono positive” sostie-
ne Giuseppe Rossi, direttore ge-
nerale dell’azienda. “Se dopo
40 anni di storia continuiamo a
essere presenti all’evento fio-
rentino vuol dire che siamo sod-
disfatti dei risultati. In prece-
denza si raccoglievano gli ordi-
ni, ora il panorama è cambiato
e consolidiamo i contatti già av-
viati. Da quale mercato ci aspet-
tiamo di più? Solitamente Fi-
renze era meta di compratori
provenienti dall’Est Europa ma
visti i momenti crediamo di più
nei mercati in fermento, quelli
dell’estremo Oriente che negli
ultimi periodi si stanno apren-
do alla moda junior”. La Simo-
netta ha chiuso il 2014 con un
fatturato di 45,5 milioni di euro
(+8% rispetto al 2013) grazie al-
l’aumento dell’export, conse-

guito soprattutto in Asia e nuo-
vi mercati. “L’Italia? Per noi
non è un mercato in difficoltà e
infatti non abbiamo registrato
un decremento nel 2014. Lo de-
finirei un mercato in cui la ri-
presa è più lenta rispetto a quel-
la che avevamo previsto” con-
clude Rossi.

Stupire è l’obiettivo del
brand Romagnoli Rondinella di
Monte San Giusto, come sostie-
ne il responsabile marketing
Federica Mazzocconi: “Stupire
per catturare l’attenzione dei vi-
sitatori, per poi raccontare loro
che il prodotto non è solo bello,
ma anche di grande qualità e
frutto di una lunga tradizione.
Ci aspettiamo i russi ma... come
grandi assenti e contiamo sul-
l’affluenza di buyer provenienti
da Usa e Giappone che magari
saranno le piacevoli sorprese”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LEARICCIARDI

Roma

Sono cinquantasette le socie-
tà marchigiane operanti in di-
versi settori - dai beni di con-
sumo al biomedicale e farma-
ceutico, dalla componentisti-
ca industriale all’energia -
prese in esame dal Fondo Ita-
liano d’Investimento Sgr, gui-
dato da Gabriele Cappellini e
presieduto da Innocenzo Ci-
polletta, economista italiano,
già direttore generale di Con-
findustria, presidente della
Marzotto, del Sole 24 Ore e di
Ferrovie dello Stato.

Il Fondo, nato a novembre
del 2010 su iniziativa del mini-
stero dell’Economia con la
partecipazione di diversi sog-
getti privati (dalle banche a
Confindustria), si pone come
uno strumento di finanzia-
mento complementare rispet-
to a quanto offerto dal siste-
ma bancario. Obiettivo: favo-
rire la crescita del sistema in-
dustriale fornendo alle impre-
se risorse finanziarie sotto
forma di partecipazione al ca-
pitale.

Ed ecco l’identikit delle im-
prese di interesse per il Fon-
do Italiano d’Investimento.
“Devono essere imprese di
medie dimensioni sane e con
progetti di espansione - spie-
ga Cipolletta - Il Fondo si pro-
pone come socio di minoran-
za, la gestione dell’azienda re-
sta nelle mani di chi ha ideato
il piano di sviluppo fino a
quando non si manifestano le

condizioni per un’uscita con-
ventiente per entrambe le
parti in causa. E quando
usciamo vuol dire che tutto è
andato bene e che tutti siamo
soddisfatti”.

Tra le aziende partecipate
dal Fondo Italiano c’è anche
la Zeis Excelsa, realtà marchi-
giana della provincia di Fer-
mo, attiva nel settore della
manifattura e della commer-
cializzazione di calzature e ab-
bigliamento con marchi noti
quali Cult, Docksteps,
Bikkembergs per citarne alcu-
ni.

Sul panorama nazionale il
Fondo, la cui dotazione com-
plessiva è pari a 1,2 miliardi di
euro, ha già impegnato, tra in-
vestimenti diretti e indiretti,
circa l’80% della propria di-
sponibilità, coinvolgendo più
di 120 imprese, per 26 mila di-
pendenti e oltre 5 miliardi di
fatturato.

Ma perché scegliere il Fon-
do come socio? Almeno tre le
ragioni per Cipolletta: “Sicu-
ramente la scarsa disponibili-
tà da parte del mondo banca-
rio, in questo periodo, a con-
cedere crediti; inoltre noi non
prestiamo denaro, ma entria-
mo come soci. Quindi senza
oneri finanziari. Infine, con-
tribuiamo a rendere l’impre-
sa più trasparente e manage-
riale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOltre 50 imprese prese in esame da Sgr di Cappellini e Cipolletta

“Ecco perché scegliere il Fondo”

Andrea Montelpare: “Dalla
campagna vendite già
avviata stiamo avendo

i primi segnali confortanti”

Le Marche si fanno piccole e tornano a Pitti
Da domani a sabato la moda junior alla conquista di Firenze. Saranno 22 le aziende locali che esporranno 33 marchi

Ancona

Nell’anno dell’Expo, theMi-
cam riceverà dal Governo 2,5
milioni per i prossimi due anni.
“E' un risultato straordinario
per tutte le imprese calzaturie-
re italiane - sottolinea Cleto Sa-
gripanti, presidente marchigia-
no di Assocalzaturifici - e otte-
nuto grazie all’impegno di tut-
to lo staff di presidenza della
nostra associazione che ha cre-
duto fin dall’inizio del mio
mandato al valore delle relazio-
ni e all’importanza di una co-
municazione orientata a valo-
rizzare un settore sempre di
più bandiera del made in
Italy”. Sagripanti è raggiante
per ciò che è riuscito a portare
a casa. “Desidero ringraziare,
per la vicinanza dimostrata al-
le nostre problematiche, il vice-
ministro Carlo Calenda, con il
quale abbiamo lavorato fianco
a fianco per definire nei detta-
gli il progetto, e il segretario al-
la Presidenza del Consiglio Lu-
ca Lotti, intervenuto personal-
mente all’evento sul made in
Italy di Firenze. Con questo spi-
rito di collaborazione tra im-
prese e Governo - conclude Sa-
gripanti - ci sentiamo più forti e
sono convinto che riusciremo
prima o poi a realizzare l’altro
nostro sogno: una normativa

europea sul Made in”. Il Gover-
no ha, dunque, riconosciuto
theMicam, l’appuntamento fie-
ristico più importante al mon-
do per il comparto moda calza-
ture e accessori, come uno de-
gli eventi centrali per la promo-
zione del made in Italy nel
mondo. In particolare in Cina,
dove lo stesso Sagripanti ha vo-
luto theMicam Shanghai. Infat-
ti, dei 2,5 milioni, 300 mila eu-
ro verranno impiegati per que-
sta manifestazione che si svol-
gerà dal 18 al 20 marzo prossi-
mi al National Exhibition and
Convention Center (Necc) di
Shanghai. Per la prima volta,
proprio per ottenere una mag-
giore penetrazione in Cina, the-
Micam Shanghai e Chic (il salo-
ne della moda che si svolgeva a
Pechino) si sono fusi a dimo-
strazione di come Assocalzatu-
rifici sia considerata ambascia-
trice del made in Italy dal Siste-
ma Moda Italia. La trasferta ci-
nese verrà preceduta dalla ma-
nifestazione italiana che si svol-
gerà dal 15 al 18 febbraio, con
una data molto anticipata ri-
spetto al passato, ma con altre
novità in programma, compre-
sa il ritorno delle sfilate. Oltre
ai due appuntamenti di Milano
e Shanghai, theMicam organiz-
za eventi in oltre 15 Paesi del
mondo.
 m.v.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Noi non prestiamo
denaro, ma entriamo
come soci. Quindi

senza oneri finanziari”

Innocenzo Cipolletta presidente del Fondo Italiano d’Investimento Sgr

LECALZATURE

μSagripanti: “Un risultato straordinario”

Il Governo rilancia
Al Micam 2,5 milioni

SFILANO
LEECCELLENZE

Le cifre

EDIZIONE80ª dal 22 al 24 gennaio 2015
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Fortezza
da Basso-Firenze
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47.000 mq
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Junior in Italia

Variazione 2014/2013

Export (35,9% del fatturato)

Stima fatturato Marche

2,6 Mld di euro
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Jesi

Attesissimo da un pubblico
folto che nelle due stagioni
precedenti vi è accorso da
tutta la regione, torna l’ap-
puntamento con la graffian-
te e divertente Rassegna
Ninfe&Satiri – Teatro Caba-
ret di Jesi, che da oggi apre
ufficialmente la prevendita:
un’iniziativa molto apprezza-
ta, la cui originalità e caratte-
rizzazione di proposta le ha
già fatto guadagnare la defi-
nizione di “Salone Margheri-
ta delle Marche”. È infatti la
sua vincente formula “spetta-
colo, cultura, socialità e con-
vivio”, coniugata in chiave co-
mica e di satira di costume,
che ha portato la Rassegna
teatrale ad una tale distinzio-
ne e personalità d’arte da at-
trarre pubblico anche da al-
tre province, grazie alla quali-
tà degli spettacoli proposti e
alla loro stessa modalità di

fruizione: non in platea ma al
tavolo, dopo aver gustato ap-
petitosi assaggi. Promosso
dalla Fondazione “Lanari” e
dal Circolo Cittadino di Jesi,
con sede prestigiosa presso
la Sala del Lampadario del
Circolo appositamente alle-
stita a teatro, il cartellone
2015 propone per questa sua
terza edizione il meglio della
scena comica nazionale: Lu-
ciana Frazzetto, Laura De
Marchi-Nadia Perciabosco,
Marco Cavallaro, Sandro To-
rella, Anna Mazzantini.

Il debutto è venerdì con
Luciana Frazzetto che pre-
senta: “E se il sesso si è de-
presso?”, un testo frizzante di
incisiva e divertita ironia che
assicura un uragano di risa-
te, tra problemi di coppia,
tradimenti, gelosia, calo del
desiderio, segreti del punto
G, orgasmi cosmici, crisi e
quotidianità della coppia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOSCORCELLA

SanSeverino

Se non è una consacrazione,
poco ci manca. Il giovane regi-
sta Riccardo Giacconi è infatti
risultato fra i quattro vincitori
della sesta edizione di Cen-
tro-Periferia, il concorso inter-
nazionale per giovani artisti
promosso da Federculture,
che ha l'obiettivo di scoprire e
promuovere nuovi talenti dell'
arte contemporanea. Insieme
a Giacconi sono stati premiati
Yael Duval (Repubblica Domi-
nicana), Ovidiu Leuce (Roma-
nia), e Ekaterina Maximova

(Russia). L'opera vincitrice di
Giacconi è un'installazione inti-
tolata "L'altra faccia della spi-
rale". Il titolo riprende la tradu-
zione italiana di Second foun-
dation, romanzo di fantascien-
za della Trilogia della Fonda-
zione di Isaac Asimov. Nel vi-
deo, sei partigiani italiani della
seconda guerra mondiale leg-
gono alcuni estratti della trilo-
gia, pubblicata in Italia a parti-
re dal 1963. Ciascuno dei pae-
saggi presentati nel film fu tea-
tro di un episodio della Resi-
stenza nel maceratese. La co-
lonna sonora include estratti
da Fantastic Voyage, film del

1966 di cui Isaac Asimov scris-
se una versione letteraria. A
scegliere l'opera del giovane re-
gista settempedano è stato il
comitato scientifico composto
da Maria Grazia Bellisario,
Zhang Hongbin, Matteo La-
franconi, Anna Mattirolo, Ivan
Novelli, Michelangelo Pistolet-
to, Ludovico Pratesi, Luigi Ra-
tclif, Oliviero Toscani, Mauri-
zio Vanni, Marcello Smarrelli,
Andrea Viliani ed Emma Za-
nella. Al concorso hanno parte-
cipato oltre 500 giovani artisti
da tutto il mondo dei quali 28
sono stati selezionati come fi-
nalisti e, tra questi, solo 4 sono

stati come vincitori dal Comita-
to Scientifico e dalla Giuria Po-
polare, aggiudicandosi la possi-
bilità di esporre in mostre per-
sonali. L'evento ha chiamato a
raccolta molti addetti ai lavori,
tra cui Giovanna Melandri,
presidente della fondazione
Maxxi, Lidia Ravera, assessore
alla Cultura della regione La-
zio, Roberto Grossi, presiden-
te di Federculture e il ministro
dei Beni culturali e del turismo
Dario Franceschini.

"Questo concorso si sposa
bene anche con la nostra idea
di valorizzare la creatività dalle
periferie - ha detto il ministro

Franceschini - Questi sono ca-
polavori della
contemporaneità e dobbiamo
saperli valorizzare e compren-
dere perché anche le grandi
opere del passato, nella loro
epoca, erano contemporanee".
La mostra dei vincitori di Cen-
tro-Periferia sarà visitabile gra-
tuitamente fino a domani pres-
so lo spazio Corned D del Ma-
xxi.

Riccardo Giacconi è nato nel
1985 a San Severino e ha stu-
diato arte all'Università Iuav di
Venezia, alla Bristol Uwe ed al-
la New York University. La sua
ricerca ha come oggetto di stu-
dio i linguaggi e le narrazioni,
analizzati attraverso le loro
modalità di trasmissione più
marginali e nascoste.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Genga

È un benvenuto davvero origina-
le quello che le Marche si appre-
stano a riservare al grande stili-
sta londinese David Fielden per
l'unica tappa italiana del suo
nuovo tour mondiale. Le Grotte
di Frasassi, infatti, si aprono alla
magia della sue produzioni per
un evento esclusivo in uno dei
luoghi simbolo della regione.
L'appuntamento è in program-
ma per venerdì, alle ore 20, pro-
mosso dalla Pro Loco di Genga,
con il patrocinio della Regione
Marche e la partecipazione di
autorità istituzionali, opinion

leader, imprenditori della mo-
da. Con una scenografia mozza-
fiato la grande grotta Ancona, la
prima che si apre nel meraviglio-
so ipogeo di Frasassi, sarà alle-
stita per ospitare video, musi-
che, passaggi onirici di ragazze
vestite da quello che è considera-
to il più prestigioso stilista inter-
nazionale della wedding collec-
tion. Un suggestivo allestimento
di suoni e colori, nel rigoroso ri-
spetto dell'equilibrio ambienta-
le e geofisico delle Grotte, per
unire due eccellenze, che acqui-
sisce ulteriore valenza per la for-
te valorizzazione del territorio.

Se ne fa interprete l'assessore

regionale Paola Giorgi: "la Re-
gione Marche è lieta di ospitare
uno stilista di fama Internazio-
nale quale è David Fielden, valo-
rizzando, le nostre eccellenze
manifatturiere locali e promuo-
vendo il nostro territorio Regio-
nale all'estero, utilizzando, per
l'evento in questione, una loca-
tion suggestiva e caratteristica
come le Grotte di Frasassi".

Le performance artistiche in
giro per il mondo di David Fiel-
den sono infatti seguite da tutta
la stampa specializzata londine-
se e d'oltremanica e dunque de-
stinate a produrre una straordi-
naria ricaduta turistica per le

Marche dove David Fielden ha
scelto di effettuare la tappa ita-
liana. Dopo le Grotte sono in
programma due intensi giorni a
Villa Salvati di Monte Roberto
dove lo stilista incontrerà perso-
nalmente le future spose che po-
tranno così ascoltare i suoi sug-
gerimenti. La partecipazione all'
evento - esclusivamente su ap-
puntamento (contatti
pressoffice@bouganvilleatelier.
it, 335 6646028, 0732 24275-
defile@davidfielden.co.uk,) - è
realizzato in collaborazione con
la Boutique Bouganville di Fa-
briano
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μCon Frazzetto

Riapre a Jesi
il Salone
Margherita

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Tutto è pronto a Fano dedicato
a bimbi e nonni per l'edizione
2015 dello storico carnevale,
che culminerà con le tre grandi
sfilate di carri allegorici del 1-8 e
15 febbraio. Ma che, in 24 gior-
ni di festa, prevede ben 30 even-
ti collaterali di vario genere che
saranno da collante ad una me-
morabile edizione di quello che
è il più antico carnevale d'Euro-
pa (il primo è datato, da certifi-
cazione storica, 1347). Un even-
to che affonda le sue radici nel
tempo e che cattura ogni anno
l'attenzione di decine di miglia-
ia di persone. Quest'anno, an-
che se in cartapesta, ci sarà an-
che il Presidente del Consiglio
Matteo Renzi, oggetto dell'alle-
stimento di una dei carri parte-
cipanti, mentre proprio ieri du-
rante la conferenza-stampa
svoltasi in Regione è arrivata
un'anticipazione: quella di un
carnevale degli animali, ancora
tutto da scoprire, peraltro.

"Non è un caso che il pro-
gramma del Carnevale 2015
venga presentato nella sede re-
gionale - ha affermato il presi-
dente dell'Assemblea delle Mar-
che Vittoriano Solazzi-. Perché
l'evento ha ormai assunto una
rilevanza nazionale ed interna-
zionale, che ha saputo tenere
duro nonostante le difficoltà,
rinnovandosi e crescendo. Un

evento culturale ed economico,
visto l'indotto turistico che è ca-
pace di generare".

Ovviamente soddisfatto il sin-
daco di Fano Massimo Seri. "Si
tratta di un evento fatto di tanti
eventi, con un programma ric-
chissimo e sempre molto parte-
cipato. Possiamo dire che il Car-
nevale è una cosa seria: è frutto
di una ricerca e di un percorso
culturale, che sollecita la creati-
vità degli splendidi maestri car-
risti e lo spirito di coesione di
tutta la città. Per l'Amministra-
zione è il vero e proprio fiore all'
occhiello, di cui dobbiamo esse-
re grati all'Ente Carnevalesco”.

I dettagli di questi intensi 24
giorni di festa sono stati spiega-
ti dal presidente dell'Ente Car-
nevalesca Luciano Cecchini.

"Un Carnevale che ha conia-

to lo slogan "bello da vedere...
dolce da gustare". Diciamo in-
tanto che il filo conduttore di
questa edizione è la risata, inte-
sa come divertimento. Ridere
fa bene alla salute e noi alla crisi
rispondiamo con il sorriso e con
un programma che possa far
passare giornate serene a gran-
di e piccini, alle famiglie che
verranno a Fano in questo peri-
odo. Abbiamo coinvolto anche
altre realtà del territorio mar-
chigiano (Castelfidardo, Cande-
lara, Acqualagna, Montefelcino
ed altre) grazie all'impegno di

circa 2.000 persone, comprese
i bambini e ragazzi della scuola
di ogni ordine e grado che ci af-
fiancheranno in queste giorna-
te".

Difficile citare tutti gli eventi,
nei quali -ha ricordato Cecchini
-verranno gettati sulla folla 200
quintali di dolciumi, firmati Pe-
rugina, realizzati anche grazie
al contributo della Fondazione
e di alcuni sponsors (Bovinmar-
che e Prometeo in primis)". Di-
versi gli spunti di cui ha palato il
presidente Ceccini: dalla siner-
gia con il brodetto, altra eccel-
lenza tipicamente fanese, all'ac-
costamento con la gastronomia
(la Bovinmarche preparerà
hamburger al 100% italiano,
mentre ci saranno prodotti tipi-
ci regionali e lo street -fodd).

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl concorso internazionale per artisti promosso da Federculture si è svolto a Roma alla presenza di Franceschini

Il giovane regista settempedano Riccardo Giacconi vincitore di Centro-Periferia

Ancona

Cisarannoancheeventi
sportivi (in primisregata
velica,basket, rugby,ciclismo,
roller,motoraduno); culturali
(trespettacoli, l'1-7-14
febbraio,alTeatrodella
Fortuna),sfilate dedicateai
nonni (il1 febbraio)edaltre ai
bambini (8e15a partiredal
mattino). Inoltresiècreata
unaparticolaresinergia coni
parchigiochidellaRomagna,
chehaportatoad uncontatto
dioltre1milione dipersone.
UnCarnevaleche haconiato lo
slogan"bellodavedere... dolce
dagustare"visto lagrande
quantitàdi dolciumichesi
abbatterannosullagente (a
proposito ilpresidente
Cecchiniharicordatoa tuttidi
lasciarea casagliombrellima
didotarsidei"prendi-getto"
chepossonoripararedalla
pioggiaechepermettono di
catturare idolciumi.Ci
sarannoanchemostre efiere
diantiquariatoecisaràanche
uncarro luminosoall'ultima
sfilata,dedicatoall'Arco di
Augusto. Infinevasegnalata la
lotteriaa scopobenefico,
realizzata incollaborazione
con15associazioni del
territorio,che raccoglieranno
fondida destinareallamensa
deipoveridi sanPaterniano(in
passatogiàdonati 100.000
euro).
Gliorganizzatori ricordano
ancheche l'ingressoègratuito
echetuttisonoaccettiavivere
momentidi allegriae
spensieratezza,ammirando
deiveri eproprigigantidi
cartapesta.

“Lasciate a casa
gli ombrelli. Dotatevi
dei prendi-getto”

“Bello da vedere, dolce da gustare”
Presentato lo storico Carnevale di Fano: s’inizia il primo febbraio, si chiude il 17

Le Grotte di Frasassi passerella per David Fielden

Un abito di David Fielden

In tanti giorni di festa
si prevedono ben 30 eventi
collaterali di vario genere
che faranno da collante

E’ la più antica
manifestazione d'Europa
La prima è datata, da

certificazione storica, 1347

Presentato ieri in Regione l'edizione 2015 del Carnevale di Fano dedicato a bimbi e nonni che culminerà con le tre
grandi sfilate di carri allegorici del 1-8 e 15 febbraio. Oltre 30 saranno gli eventi collaterali alla manifestazione

NONSOLO
CARRIALLEGORICI

Riccardo Giacconi

LECURIOSITA’

LARASSEGNA

Luciana Frazzetto
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Fano

Inizia anche per il Partito demo-
cratico fanese il percorso di av-
vicinamento alle prossime ele-
zioni regionali. L'altra sera, nel-
la sede di via Puccini, si è svolta
una riunione della segretaria,
presieduta da Stefano Marche-
giani, a cui ha partecipato an-
che il segretario provinciale
Giovanni Gostoli. In discussio-
ne il criterio di selezione delle
candidature, a partire da quella
per la presidenza della giunta
regionale, contesa al momento
dalle proposte di Pietro Marco-

lini, attuale assessore alla cultu-
ra e al bilancio della giunta
Spacca, e di Luca Ceriscioli, ex
sindaco di Pesaro che, al termi-
ne del suo mandato è tornato a
fare l'insegnante di matematica
in un istituto tecnico. Dopo la ri-
nuncia di Camilla Fabbri, che in
assenza di una candidatura uni-
taria, ha preferito declinare l'in-
vito, spunta all'orizzonte anche
quella di Luana Angeloni, ex
sindaco di Senigallia sostenuta
dall'ala civatiana del partito;
ma nel Pd fanese prevale la pre-
ferenza per Ceriscioli, per due
motivi: il primo si riferisce all'
assenza di un esponente del
partito pesarese ai vertici della

Regione da molto tempo; il se-
condo fa riferimento alla assolu-
ta necessità di avere un referen-
te in Regione che prenda a cuo-
re gli interessi del territorio. E'
comunque ormai scontato che
a decidere saranno le primarie,
dato che è assai improbabile
che si raggiunga un accordo all'
ultimo momento. Per queste è
già stata indicata una data: il 22
febbraio prossimo. Per quanto
riguarda invece le candidature
per il Consiglio regionale, sa-
ranno i circoli del Pd a dare le
loro indicazioni. "Per questo ci
affidiamo - ha precisato Mar-
chegiani - ai circoli cittadini, i
quali alla presenza di un garan-

te provinciale, esprimeranno i
loro nominativi, la cui sintesi
spetterà comunque alla segrete-
ria provinciale". Tra le candida-
ture sempre molto determinata
appare quella di Renato Clau-
dio Minardi, attuale presidente
del Consiglio comunale, cui si
contrappone quella di Rosetta
Fulvi, mentre sembra perdere
di vigore, per scelta del diretto
interessato,quella di Francesco

Torriani portavoce del mondo
agricolo. La scelta comunque
di limitare le proposte ai circoli
cittadini non trova l'accordo di
tutti. L'articolo 18 dello statuto
nazionale del Partito democra-
tico infatti prescrive che le sele-
zioni debbono essere fatte die-
tro "ampie consultazioni", il che
supererebbe il mero coinvolgi-
mento degli iscritti. La necessi-
tà infatti di avere un referente
regionale nei luoghi del potere
della Regione Marche viene
condivisa da tutta la coalizione
di centrosinistra che gestisce il
Comune di Fano, per ottenere
la considerazione che il territo-
rio merita, dato il ruolo di Re-
gione matrigna che spesso nei
confronti della città ha assunto
l'ente anconetano.
 m.f.
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Città a rischio per pedoni e ciclisti
L’associazione Forbici protesta per l’assenza di marciapiedi, strisce e piste ciclabili

SILVIAFALCIONI

Fano

Una città che non tutela a suffi-
cienza gli utenti deboli della
strada e nella quale mancano
adeguati percorsi protetti: è
quanto denunciano i rappresen-
tanti di Forbici di Fano, dopo
l'ennesimo incidente mortale
occorso a un pedone lunedì se-
ra a Cuccurano.

La strada Flaminia, infatti, si
presenta priva di marciapiedi e
di una pista ciclabile oltre ad
avere scarsi attraversamenti pe-
donali che nel caso del 79enne
di Cuccurano investito e ucciso
sarebbero stati, soprattutto se
rialzati, un elemento utile a
mettere in guardia gli automo-
bilisti in transito. Se a queste ca-
renze si aggiunge poi l'illumina-
zione non sempre ottimale, si
capisce l'elevato rischio che cor-
rono pedoni e ciclisti.

Di fronte a gravi incidenti
stradali come questo, che non
sono purtroppo casi isolati, si le-
va la voce dei sostenitori della
mobilità sostenibile, i quali non
possono fare a meno di consta-
tare come le cronache riportino
notizie di incidenti stradali fata-

li, sempre a danno di pedoni e
ciclisti. "In molti Stati - afferma
il presidente di Forbici Umber-
to Bernasconi - sono partiti dal
concetto che le strade sono co-
struite per tutti gli utenti della
strada a partire dai più deboli;
di conseguenza, hanno moltipli-
cato marciapiedi, piste ciclabili
e aree verdi". I risvolti positivi di
questa politica si sono avuti in

un minore inquinamento, nella
migliore vivibilità dei centri ur-
bani, in un traffico meno conge-
stionato che favorisce quindi
anche chi è costretto a muover-
si con i mezzi a motore. Lo sce-
nario sarebbe molto diverso da
quello fanese: "Il codice della
strada è una sommessa racco-
mandazionee non una leggeda
rispettare e fare rispettare - pro-

segue Forbici - si parcheggia
dove è vietato, non si rispettano
i limiti di velocità usando una
leggerezza colpevole nei con-
fronti dei nostri comportamen-
ti sulla strada, che lascia sul
campo una scia di vittime che
non è umanamente tollerabile.
Come non è tollerabile che nel
caso di multe sacrosante per ec-
cesso di velocità lungo le strade

extraurbane della città, si pen-
sa di fare ricorso appigliandosi
ai cavilli suggeriti dal difensore
d'ufficio di turno". L'appello
lanciato dai fautori della mobili-
tà sostenibile è quello di cam-
biare, in favore degli utenti più
deboli, affinché non si verifichi-
no più incidenti come quello
dell'altro giorno a Cuccurano.
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Vertice operativo in Comune, richiesta l’adesione volontaria e gratuita

Cura urbana e ambientale
Così i profughi lavoreranno

Regione, nel Pd in corsa Minardi e Fulvi

Torriani rinuncia, la scelta
partirà dai circoli ma anche
gli alleati vogliono contare
Per la guida sì a Ceriscioli

Il punto della Flaminia a Cuccurano dove lunedì pomeriggio è stato travolto e ucciso Giuseppe Fossi, 79 anni

Fano

Si è iniziato concretamente a
percorrere l'iter burocratico
necessario a predisporre i lavo-
ri socialmente utili per il grup-
po di profughi che soggiorna
sia all'Hotel Plaza che nella
struttura di Magliano.

L'assessore ai servizi sociali
Marina Bargnesi ha convocato
tutte le associazioni di volonta-
riato che dovrebbero servire
da tramite per rendere esecuti-
vo l’utilizzo dei profughi nel de-
coro urbano che verrà propo-
sto in forma del tutto volonta-

ria e gratuita ai diretti interes-
sati. E' la prima volta che il Co-
mune di Fano affronta un pro-
blema del genere, quindi si è
partiti con un attento esame
del protocollo che è stato spedi-
to dalla Prefettura a tutti i Co-
muni che aderiscono al proget-
to.

"La novità - ha evidenziato
l'assessore Bargnesi - è che tale
protocollo consente per la pri-
ma volta ai Comuni di mettere
in campo questi interventi pri-
ma della scadenza dei 6 mesi di
permanenza dei profughi sul
territorio.Si è cercato quindi di
costruire un percorso, tenendo
presente tutti i passaggi neces-

sari a partire dall’organizzazio-
ne di un corso di formazione
dei diretti interessati che li abi-
lita al lavoro che dovranno ese-
guire e fornisce tutte le infor-
mazioni necessarie per quanto
riguarda la loro sicurezza. A ta-
le scopo dovrà essere sotto-
scritta anche una copertura as-
sicurativa per la responsabilità
civile verso terzi e contro gli in-
fortuni". Chi dovrà sostenere
l'onere, se il Comune o le asso-
ciazioni è tutto ancora da stabi-
lire, in quanto esistono ancora
delle "zone grigie" che dovran-
no essere chiarite con le stesse
associazioni. E' comunque ne-
cessario che ciascun profugo

aderisca in forma libera e vo-
lontaria ad una di queste, ac-
quisendo tutti i diritti e i doveri
previsti dallo statuto. "Le asso-
ciazioni che hanno aderito - ha
dichiarato ancora l'assessore
Bargnesi - si sono impegnate
ad informarsi sull'entità dei co-

sti e sulla tipologia di attività e
sulla attrezzatura necessaria
per svolgere i vari tipi di lavori.
Come Amministrazione comu-
nale, noi abbiamo elencato
una serie di attività possibili
nell'ambito del decoro urbano,
dell'igiene pubblica, della tute-

la dell'ambiente, cui si sono ag-
giunte iniziative di collabora-
zione, rilevate da alcune asso-
ciazioni, con la scuola, basate
sul curriculm scolastico già in
possesso degli immigrati. Sono
state evidenziate anche oppor-
tunità di impiego nei magazzi-
ni della Caritas, dove si custodi-
scono gli aiuti da distribuire ai
poveri; non è stato trascurato
nemmeno il processo di inte-
grazione stabilendo rapporti
con le società sportive. Sarà im-
portante anche collaborare
con le due associazioni che ge-
stiscono gli ospiti del Plaza, il
Labirinto e Incontri per la De-
mocrazia, per favorire l’opera
in informazione e non incre-
mentare da parte della cittadi-
nanza ingiustificati timori". Al-
la iniziativahanno al momento
aderito: Millevoci, L'Africa
Chiama, Mondo Tv, l'Ambito
territoriale, la Caritas, la Cisl,
Apito, il Cremi, la Protezuione
Civile.
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Fano

La ricerca si accompagna al-
la didattica al Liceo ccientifi-
co Torelli, dove annualmente
vengono pubblicati gli studi
dei docenti in materia scienti-
fica e umanistica. Ieri matti-
na è stato presentato dal diri-
gente scolastico Samuele
Giombi, dal professore Er-
manno Lolli e dal presidente
della Bcc di Fano Romualdo
Rondina il settimo numero
della rivista "Sguardi" edita
con il contributo dell'istituto
di credito. Come dichiarato
da Giombi, "la finalità di una
scuola è sicuramente quella
di offrire un percorso forma-
tivo agli studenti, ma essa
crea valore aggiunto se offre
formazione anche a tutta la
città".

Un numero, quello presen-
tato, particolarmente ricco di
interventi sul versante uma-
nistico. Tra questi, anche
uno, ad opera di Gaetano
Cresci, dedicato all'uomo vi-
truviano di Leonardo da Vin-
ci, al centro tra l'altro della
mostra che si è da poco con-
clusa a Fano, in occasione
della quale alcuni studenti
del Torelli hanno svolto la
mansione di guide. Tra i con-
tributi anche dei saggi inte-
ressanti sulla Grande Guer-
ra, in occasione del centena-
rio del primo conflitto mon-
diale a firma di Paride Doblo-
ni ed Ermanno Lolli. Questo
numero è stato inoltre arric-
chito con le fotografie delle
opere dello scultore Giovan-
ni Galiardi, fanese, che vive e
lavora a Cartoceto.
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Nonèchiara lacausacontingente
dellamortediGiuseppe Fossi, il
79ennetravoltoeuccisoda
un'autoaCuccurano lunedì.Per
accertareil traumafataleèstata
dispostaperoggi l'ispezione
cadaverica,ma sedaquestanon
dovesseroemergereelementi
certipotrebbeesserenecessaria
l'autopsia.Ladinamica
dell'incidente,avvenuto intorno
alle18.30,è infasedi
accertamentodapartedella
poliziamunicipale.Quindi ancora
nessunprovvedimentoèstato
presoneiconfrontidi I.T., 80enne
diCuccurano cheeraalla guida
dellaFiatUno,chehainvestito la
vittima. Ilconducenteèrisultato
negativoall'alcol test.

Disposto un esame
per verificare
la causa della morte
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L’hotel Plaza dove sono ospitati i profughi

Sguardi
Il Torelli
dialoga
con Fano

Samuele Giombi ed Ermanno Lolli
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Fano

Sostanzialmente il Codma è
adatto a ospitare gli studenti che
frequenteranno il biennio dell'
istituto Agrario di Pesaro. E' sta-
to appurato ieri mattina, nel cor-
so di un accertamento compiuto
dall'assessore ai Servizi educati-
vi Samuele Mascarin, dalla diri-
gente scolastica Donatella Giu-
liani, dai tecnici del Comune di
Fano, della Provincia e della Re-
gione; in pratica tutti gli enti
coinvolti nel rilasciare le neces-
sarie autorizzazioni. "Lo stato di

conservazione dell'edificio - ha
dichiarato l'assessore Mascarin -
è buono, gli spazi sono sufficien-
ti. Per adeguarli alle esigenze de-
gli alunni si dovrà intervenire in
particolar modo sui servizi igie-
nici e sulla impiantistica, ma la
spesa è sostenibile dal Comune
di Fano". Ora si proseguirà su un
doppio livello: quello tecnico con
l'adeguamento dei locali, con la
quantificazione precisa dei tem-
pi e dei costi e quello politico-bu-
rocratico con la realizzazione di
un percorso che dovrà portare il
progetto fino alla definitiva ap-
provazione regionale in vista
dell'anno scolastico 2016 - 2017.

In merito alle polemiche inne-
scate nei giorni scorsi dalla con-
sigliera regionale Elisabetta Fo-
schi, per la bocciatura della pro-
posta da parte della assemblea
di autorizzare il trasferimento
per l'anno scolastico 2015 - 2016,
il gruppo consiliare di Fano 5
stelle ha presentato una interro-
gazione in Consiglio comunale
che stimolerà la giunta a chiarire
tempi e modi del provvedimen-
to. Soprattutto si chiarirà perché
il Comune di Fano non ha forma-
lizzato con un atto la proposta
dopo aver annunciato sulla stam-
pa l’iniziativa.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

La tragica scomparsa di Mauro
Angelini ripropone drammatica-
mente il tema della morte cardi-
aca improvvisa.

Come lui molte persone, an-
che negli impianti sportivi, con-
tinuano a morire in condizioni
di apparente efficienza fisica. In
seguito a quanto accaduto nella
pista di atletica Zengarini, dove
l'insegnante di ginnastica saba-
to scorso è crollato esanime al
termine di una corsa di allena-
mento forzata per ottenere un
buon tempo, si è sparsa la voce
che "forse neanche il defibrilla-
tore avrebbe potuto salvarlo".

Forse... ma il dottor Alberto
Caverni dell'associazione Fano
Cuore ribadisce con decisione e
chiarezza che l'uso tempestivo
del defibrillatore è l'unico inter-
vento in grado di aumentare le
probabilità di sopravvivenza in
questi casi, come ampiamente
documentato dalla letteratura.
Quanto minore è il tempo di in-
tervento col defibrillatore, tanto
maggiori sono le probabilità di
sopravvivenza in caso di crisi
cardiaca. E' assodato, infatti,
che dove i defibrillatori sono
presenti numerose persone ven-
gono salvate in analoghe circo-
stanze.

"Dopo la morte del calciatore
Morosini nel 2012 a Pescara -
evidenzia il medico - si è arrivati,
nel 2013 al decreto Balduzzi che

ha introdotto l'obbligo di dota-
zione del defibrillatore per le so-
cietà sportive professionistiche
e per quelle non professionisti-
che entro il gennaio 2016. Auspi-
co che analogamente a quanto è
successo in campo nazionale, la
scomparsa di Mauro Angelini
possa essere di sprone nella no-
stra città per un sollecito ade-
guamento alla normativa assie-
me ad un'ampia informazione
dei cittadini. Non basta infatti la
sola presenza degli apparecchi,
è necessario che chiunque sap-
pia dove sono, a che cosa serva-
no e come si usano. L'uso del de-
fibrillatore semiautomatico è fa-
cile e sicuro. Con pochi semplici
gesti chiunque può salvare una
vita".

Per questo l'associazione Fa-
no cuore è impegnata da anni
per estendere il più possibile
l'uso degli strumenti. Attual-
mente è in fase di realizzazione
un progetto, finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano per dotare di una venti-
na di defibrillatori le palestre de-
gli istituti scolastici di scuola me-
dia e media superiore. Da tem-
po esistono contatti con il Comu-
ne per la dotazione degli impian-
ti sportivi comunali. Un proget-
to questo che dovrebbe realiz-
zarsi entro l'anno in corso. Un
defibrillatore determina se per il
ritmo cardiaco che sta analiz-
zando sia necessaria una scarica
e seleziona il livello di energia
necessario. L'utente che lo ma-
novra non ha la possibilità di for-
zare la scarica se il dispositivo se-

gnala che questa non è necessa-
ria. Il tutto avviene automatica-
mente, ma è essenziale che l'ap-
parecchio venga usato nel più
breve tempo possibile, ecco per-
ché la sua diffusione in città e
nella periferia del territorio co-
munale è importante per salva-
re una vita umana. Lo usano i vi-
gili urbani e le forze dell'ordine;
oltre agli impianti sportivi, simi-
li strumenti iniziano ad essere
adottati nelle scuole e anche nel-
le concessioni balneari dove in
estate non sono rari casi di malo-
ri di turisti che eccedono nell'at-
tività natatoria o risentono dell'
eccessiva calura.

L’addio a Mauro Angelini av-
verrà oggi alle 15 della parroc-
chia Sacra Famiglia di Fano 2.
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Fano

E'statounproblema cardiaco
astroncare all'improvvisoe in
modoinaspettato la vitadi
MauroAngelini, il69enne
decedutosabatomattinaalla
pistadiatleticaZengarini. La
confermaèarrivata ieri dal
riscontrodiagnosticochesiè
svoltoall'ospedale Santa
Croceadopera diun'equipe
medicolegaleprovenienteda
Pesarochehacompiutodei
prelievisugliorganidella
salma."Cisonoelementi

sufficientiperconfermareun
arrestocardiaco-spiega il
medicolegaleCristianaCattò -
anchesesarànecessarioun
meseperavere i risultati
dell'esamedeitessuti.Dicerto
acausare l'arrestononèstato
ununicofattore,dalmomento
chesonodiversimotividi
stresschegravanosulcuore".
Intantoparentieamici
dell'atletaedexprofessoredi
educazionefisicasi riuniranno
oggiper l'ultimotristesaluto
adunuomochesapeva
sempretrovareleparolegiuste
perfar sorriderechigli stava
accanto.

Sarebbero salvaguardate
aree e strutture senza
dimenticare l’obiettivo
del grande parco urbano

Accertati diversi motivi di stress per il cuore

Entro l’anno si pensa
di attrezzare tutti

gli impianti comunali
Alle 15 il funerale a Fano 2

Fano

Approfittando dello stato di agi-
tazione che anche nei giorni
scorsi ha animato l'ambiente
dell'aeroporto, l'associazione il
Gabbiano, che fa capo ad Er-
manno Cavallini, rivolge una let-
tera aperta al sindaco di Fano
Massimo Seri con il quale propo-
ne un radicale cambiamento del-
la destinazione della pista di vo-
lo. Il tutto prende le mosse dal

convegno organizzato nel mag-
gio 2008 in cui, insieme alla as-
sociazione "Terra di nessuno" si
discusse sul futuro dell'aeropor-
to di Fano. "In quella occasione -
evidenzia Cavallini - emerse
chiaro come solo una soluzione
equilibrata e rispettosa di diver-

se esigenze, oltre a quelle di par-
co e aeroporto, è opportuno per-
seguire per questa area, ormai
divenuta prossima al centro ur-
bano". La soluzione proposta in-
vita il Comune a chiedere all'
Enac la conversione dell'aero-
porto di Fano in aviosuperficie
omologata: soluzione che, secon-
do l'associazione, sgraverebbe
sia l'Enac (che non ha personale
da dedicarvi) sia l'utenza da un
appesantimento burocratico, un
aggravio di costi e tutta una serie
di gravose limitazioni che di fat-
to ostacolano pesantemente il
pieno sviluppo polivalente. Il
passaggio di categoria giuridica
dell'aeroporto, senza mutazioni
di spazi o strutture, sarebbe da
sincronizzare con la realizzazio-
ne concreta del parco urbano.
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Con l'inaugurazione della
farmacia alla stazione ferro-
viaria si incrementa nel terri-
torio il numero delle farma-
cie comunali che in genere
offrono un utile servizio agli
utenti in zone poco appetibili
dall’iniziativa privata. Il nuo-
vo esercizio è stato localizza-
to in virtù di un decreto go-
vernativo che ha inteso dota-
re di una farmacia gli scali
passeggeri. Vincolante la
norma che prevede la localiz-
zazione di quest'ultima all'in-
terno della stazione, il che ha
costretto il Comune a rivede-
re il progetto quando aveva
individuato dei locali dall'al-
tra parte della statale Adriati-
ca, comunque a pochi passi
dallo scalo ferroviario. Con
l'entrata in funzione del nuo-
vo esercizio, che è gestito co-
me tutti gli altri da Aset Hol-

ding, sono 5 le farmacie co-
munali dislocate nel territo-
rio: quella di Marotta che no-
nostante il passaggio della
frazione al Comune di Mon-
dolfo rimarrà sotto l'egida
del Comune di Fano, quella
di Piagge che riscuote la sod-
disfazione sia dell'Ammini-
strazione comunale che de-
gli utenti, quella storica di
Sant'Orso che serve un quar-
tiere molto popolato e quella
di Gimarra, al momento la
più debole, per una posizio-
ne infelice che dovrebbe es-
sere mutata con lo sposta-
mento nello stabile dell'ex co-
lonia Inam. Tutte comunque
hanno il valore aggiunto di
costituire un centro servizi
per la prenotazione di visite
ed esami diagnostici, una op-
portunità che si intende sem-
pre più incrementare in futu-
ro per alleviare il lavoro dell'
apparato sanitario e servire
meglio la clientela.
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La più debole è quella sulla statale a Gimarra

Cinque farmacie comunali
come una rete di servizi

“Un defibrillatore salva la vita”
Infarto alla pista Zengarini, il dottor Caverni conferma l’handicap dei soccorsi: non c’era l’apparecchio

L’ex insegnante di educazione fisica Mauro Angelini era atleta a 69 anni. Oggi alle 15 il funerale alla Sacra Famiglia

Fano E'statoemessodal
settorepolitichesocialidel
Comuneunavvisopubblico
nelqualesiprecisano le
modalitàperrichiedere i
contributi regionali in
favoredicittadinidisabilie
dei lorofamiliari.Le
domande,reperibili sianegli
ufficidiviaGaribaldi chedi
quellidiviaSant’Eusebio,
devonoesserepresentate
entro il18febbraioe
dovrannodocumentare le
spesesostenutenel2014.
Sonorimborsabili lespese
di trasportosostenutedal
disabileodai familiariper
effettuarevisite
specialisticheopersedute
di riabilitazionepresso
struttureconvenzionate;
attività finalizzateal
conseguimento
dell'integrazionesociale.

Fano Tantapauramaper
fortunapocheconseguenze
perunasignora
quarantenneche ieri
pomeriggiopocodopole13
inzonaChiarucciadavanti
albardellacooperativaTre
Ponti inunacurvaèuscitadi
stradacon lapropriaauto
chesièribaltataedha
sbattutocontroun
cartellonestradaleeun
palodella luce.
Probabilmente il sinistroè
avvenutoacausa
dell'asfaltoresoscivoloso
dallapioggia.Sulposto i
vigilidel fuocoe imedici
dellaPotesdiFanoche
hannoportato lasignoraal
prontosoccorso.

Contributi per disabili
I termini per l’istanza

Fano E’ statoconvocato
perdomanialle16.30a
CasaCecchi, inviaPaleotta
11ilConsigliocomunaledei
bambini.Si trattadella
quartariunionedell'anno
2014-15.Nell'ultimo
incontrodidicembreai
piccoliconsiglierierastata
affidataunaconsegna:
pensareadunacittà ideale,
bellaeaccoglientedove
poterpassare levacanzeed
iweekendcon lafamiglia.
Nellasedutadidomanisi
raccoglierannoidee
relativeai luoghi,gli spazi
verdie leopportunitàdi
divertimentoper
discuterne insieme.

La città ideale
secondo i bambini

Riparte il Jazz Club
con Travaglini 4tet

Fano RiparteaFano la
rassegnainvernaledel Jazz
Cluball’osteriadelCaicco.
Dopoi18annidi ininterrotta
programmazioneallespalle,
riprendeil suocamminoun
ciclodiappuntamentiche
cometradizionetraghetta
gliappassionatialla
primaveracon Jazz in
provinciaeall'estatecon
FanoJazzbytheSea. Il
programmadiquestaXVIII
edizioneavrà ladirezione
artisticadiAdrianoPedini.Si
cominciaquestaseraconil
"StefanoTravaglini4tet"
chepresenterà ilprogetto
"MeglioDomani",primo
lavoroafirmadel
contrabbassista.

Auto si capovolge
Ferita la conducente

LATRAGEDIA
DIANGELINI

NOTIZIE
FLASH

Interrogazione di F5S sull’assenza di una proposta fanese in Regione

Sopralluogo al Codma
Spazi idonei per l’Agrario
IL CASO

L’INAUGURAZIONE

Un momento dell’inaugurazione della farmacia alla stazione ferroviaria

Lettera aperta di Cavallini al sindaco

“L’aeroporto è meglio
ridurlo ad aviosuperficie”
LAPROPOSTA

L’AUTOPSIA
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Ruba una borsa, tradita dall’iphone
Un’app segnala dove si trova il cellulare e i carabinieri rintracciano la ladra

EUGENIOGULINI

Fano

Doveva essere discussa ieri in
consiglio regionale la mozione
presentata prima dai Verdi e
poi da Giancarlo D’Anna, Vitto-
riano Solazzi e Giovanni Cardo-
ni, per il ripristino della tratta
ferroviaria Fano Urbino e l’atti-
vazione di tutte le procedure
necessarie perchè la giunta re-
gionale chieda alle Ferrovie del-
lo Stato la revoca del decreto di
dismissione della tratta. Inoltre
la mozione propone il trasferi-
mento gratuito della titolarità

della tratta, dalle Ferrovie alla
Regione. “Questa procedura -
spiega Carrabs - consentirebbe
la possibilità di predisporre e
promuovere un concreto pro-
getto di finanza tra pubblico e
privato per riattivare la ferro-
via". Al presidente del consiglio
regionale, Vittoriano Solazzi,
dopo l’eventuale approvazione,
è stato chiesto di inviare la mo-
zione al Presidente del Consi-
glio dei Ministri, alla Società
Ferrovie dello Stato, alla Rete
Ferroviaria Italiana e alla Fon-
dazione Ferrovie dello Stato.
"La riattivazione della ferrovia
Fano Urbino - incalza Gianluca
Carrabs, esponente dei Verdi

delle Marche - deve diventare
un obiettivo strategico del go-
verno regionale perché favori-
sce quel riequilibrio territoriale
tra costa ed entroterra, riatti-
vando e potenziandoun indotto
non solo di mobilità alternativa
ma di veicolo di collegamento
turistico, come dimostrano le
esperienze in Francia dove tre-
ni turistici trasportano ogni an-
no 3,5 milioni di passeggeri, ed
in Italia come in provincia di
Siena, dove ci sono esperienze
di treni e tratte dedicate a per-
corsi tematici come la viticoltu-
ra, ma anche in Lombardia, do-
ve esiste un treno a vapore che
costeggia il lago d'Iseo. Le op-

portunità non ci mancano - con-
tinua Carrabs - dobbiamo solo
attuarle e con un progetto inte-
grato possiamo inserirci nella
programmazione europea
2014-2020 usufruendo così di
risorse utili allo scopo". "L'am-
ministrazione comunale di Ur-
bino - continua Laura Scalbi, ca-
pogruppo Verdi in consiglio co-
munale di Urbino - considera
questa battaglia strategica, tan-

to che, su mia proposta, ha isti-
tuito una commissione ad hoc
che presiedo per trovare tutte
le possibili soluzione utili alla
riattivazione della tratta. Chie-
do formalmente a tutti i Comu-
ni interessati che aderiscono a
questa proposta, di esprimersi
ufficialmente”. “Ora attendia-
mo la discussione e il responso
della giunta regionale - sottoli-
nea Carlo Bellagamba, presi-
dente dell'Associazione Fvm -
in modo tale da raggiungere un
primo nostro obiettivo: valoriz-
zare l'esistente e promuovere
una mobilità alternativa perché
crediamo che riattivare la ferro-
via significhi portare a termine
una delle migliori operazioni
possibili anche in termini am-
bientali oltre che turistici, cultu-
rali ed economici".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Ruba la borsa ma un'applica-
zione installata nel cellulare
consente di ritrovarla insieme
a tutto il suo contenuto. E' acca-
duto al Lido, dove una ragazza
del posto stava trascorrendo la
serata in un noto locale della
zona mare, quando si è accorta
che non aveva più la borsa, la-
sciata appoggiata su una sedia.
Immediatamente ha realizzato
che le era stata rubata, così sen-
za esitazioni si è rivolta ai cara-
binieri denunciando l'accadu-
to.
Fortunatamente all'interno del-
la borsa era presente il suo cel-
lulare sul quale la proprietaria
aveva installato un'applicazio-
ne per la localizzazione, grazie
alla quale è stato possibile trac-
ciare il percorso dell'iphone e
quindi dei presunti ladri. La re-
furtiva si muoveva verso sud,
nella zona di Marotta, per la
quale è partito l'inseguimento
dei militari del nucleo radiomo-
bile, che sono stati costretti ad
una fermata forzata poichè il
cellulare aveva smesso di muo-
versi. I carabinieri, aiutati an-

che dai colleghi di Marotta, so-
no entrati nel pub di fronte al
quale il segnale si era fermato,
cercando tracce della refurtiva,
senza però trovare nulla, nono-
stante il telefono continuasse a
squillare. Ad un tratto tre ra-
gazze clienti del locale si sono
alzate e dirette alla loro auto.
Alla loro partenza il telefono
aveva ricominciato a segnalare

un nuovo spostamento, per poi
venire spento.

I carabinieri hanno prose-
guito la ricerca e sono arrivati
fino al luogo dal quale proveni-
va l'ultimo segnale dell'appa-
recchio tecnologico finendo
nei pressi di un'abitazione di
fronte alla quale era parcheg-
giata l'automobile notata al
pub marottese. Senza difficoltà

i carabinieri sono quindi arriva-
ti a rintracciare la proprietaria
del mezzo, una 39enne di Ma-
rotta, che dopo un primo mo-
mento di esitazione è stata mes-
sa alle strette finendo per con-
segnare la borsa rubata al Lido.
All'interno sono stati trovati
tutti gli oggetti segnalati dalla
sua proprietaria: l'iphone che
ha consentito il ritrovamento,

50 euro in contanti e un paio di
orecchini d'oro. La donna per
spiegare il possesso della borsa
ha tentato una giustificazione
risultata poco credibile ai mili-
tari: a suo dire aveva trovato la
borsa a terra in un locale fane-
se dove si trovava insieme alle
amiche e l'avrebbe presa con
l'intento di consegnarla in ca-
serma il giorno successivo.

Frontone

Frontone è pronto ad essere
invaso da centinaia di moto.
Sarà, quello in arrivo, un
weekend rombante e diver-
tente. Nella splendida cornice
del castello, si terrà il 38esi-
mo Moto incontro del monte
Catria. L'evento, come sem-
pre, è organizzato dal moto
club Ancona "G. Lattanzi",
amministrazione comunale e
Pro Loco, con il patrocinio di
Provincia, Regione e Coni.
Un'occasione speciale per fa-
re bella mostra dei propri gio-
ielli a due ruote, ma anche
per godere dell'affascinante
panorama e delle curve che
conducono al castello. Di an-
no in anno l'iniziativa ha visto
una sempre maggiore parte-
cipazione di turisti sulle due
ruote, pronti a sfidare qualsia-

si condizione meteorologica
pur di essere presenti. Ricco il
programma ideato. Sabato al-
le 15, aprirà l'ufficio organiz-
zativo e logistico presso il ca-
stello. I partecipanti verran-
no sistemati negli alberghi
convenzionati. La sera, la ce-
na al ristorante. Il clou dome-

nica. Alle 8.30 l'apertura
del controllo di arrivo. Do-
po l'iscrizione alla manife-
stazione, la colazione nel
castello offerta a tutti i par-
tecipanti e la consegna di
un oggetto ricordo. Sarà
anche possibile visitare, ac-
compagnati da delle guide,
il suggestivo castello Della
Porta. Il 38esimo Moto In-
contro del Monte Catria si
concluderà con il tradizio-
nale pranzo nei ristoranti
della zona con lo staff orga-
nizzativo. Domenica matti-
na, i motociclisti in arrivo
potranno usufruire di di-
versi punti di ristoro: pres-
so Latini Moto a Senigallia,
in piazza Verdi a San Lo-
renzo in Campo, offerto
dal Moto Club Suasa, e al
castello di Frontone, grazie
all'amministrazione comu-
nale e alla Pro Loco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una mozione in consiglio
regionale chiede

la riattivazione della tratta
ferroviaria

Denunciata la 39enne
Refurtiva consegnata
alla sua proprietaria

Nel weekend l’attesa manifestazione del club Lattanzi di Ancona

Moto incontro del monte Catria
Frontone si prepara all’invasione

Fano-Urbino, rinviata la discussione

SanLorenzoinCampo

Si inaugura domani la stagio-
ne di prosa al teatro "Mario
Tiberini", organizzata dalla
Rete Teatrale e nata dalla
collaborazione tra Comune,
Provincia e Amat. Alle 21.15,
andrà in scena Mandragola
di Niccolò Machiavelli. Una
coproduzione Progetto Urt -
La Corte Ospitale, con la re-
gia di Jurij Ferrini. La storia
è nota: un marito non più gio-
vanissimo ha, come unico de-
siderio, che la stupenda mo-
glie resti incinta. La boccac-
cesca trama dell'opera, basa-
ta sull'equivoco e sul raggiro,
è già di per sé divertente.
L'interpretazione del Proget-
to Urt, però, fa scoprire i lati
impensati del testo, trasfor-
mandolo facilmente e senza
forzature in una situazione
reale e attuale. Alle 18.30, ap-
puntamento con il progetto
Scuola di platea nella sala
dell'oratorio. I ragazzi del li-
ceo scientifico di Pergola in-
contreranno la compagnia
Urt e poi assisteranno allo
spettacolo. Grazie a Confarti-
gianato e alla mostra Mani
pensanti, si potranno ammi-
rare, nel foyer, straordinari
manufatti. La biglietteria del
teatro aprirà alle 17.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzoinCampo

"Sarà una Pro Loco aperta a
tutti i cittadini che con noi vo-
gliono impegnarsi per il be-
ne di San Lorenzo". Chiaro il
messaggio del nuovo presi-
dente Marco Fontana, scelto
all'unanimità dal consiglio di-
rettivo eletto dai tesserati.
Con Fontana, guideranno la
Pro Loco: Silvano Santucci
(vicepresidente), Valeria
Grilli (segretaria), Mattia La-
tini, Lorenzo Bonafede, Car-
lo De Mola, Stefano Bardeg-
gia, William Patregnani, Mi-
chele Federici, Maurizio Sel-
vaggio, Federico Renga, Ste-
fania Giannotti, Valeria Bar-
tocci. Fontana è già al lavoro.
"Ringrazio per la fiducia che
in tanti mi hanno dato.
L'obiettivo è promuovere e
valorizzare il paese con even-
ti di qualità e continuare a of-
frire con professionalità ser-
vizi di informazione e acco-
glienza turistica. Collabore-
remo con l'amministrazione
comunale e tutte le forze del
paese perché solo insieme si
possono realizzare progetti
importanti per il bene di tut-
ta la comunità". Diverse ini-
ziative in programma. "Il lu-
nedì di Pasqua si terrà la Sa-
gra del Castagnolo. Dopo lo
straordinario successo dell'
annoscorso tornerà in estate
Pizza in Piazza. E poi voglia-
mo impegnarci per ripropor-
re Mestieri e Mercanti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

I carabinieri hanno inseguito e rintracciato la ladra della borsa

Fano

La39enne individuatadai
carabinierinel tentativodi
fornirespiegazioniper
giustificare ilpossesso della
borsanonèriuscitaperòa
spiegareilmotivoper cuialla
vistadeimilitarientrati alpub
nonaveva avutoalcuna
reazionetantomenol’idea di
allertarli riconsegnandoloro
glioggetti trovati.Tra lealtre
coserestavainsoluta la
questionedelperchèa un
certopuntoavessespento il
telefonino.Perquesto la
donnaèstataquindi
denunciatacon l’accusa di
furto,mentre laborsaèstata
riconsegnataallasua legittima
proprietaria.

IsoladelPiano

Un incremento di gran lunga
superiore rispetto a quello regi-
stratodal comparto biologico a
livello nazionale, con un fattu-
rato di oltre 10 milioni di euro e
+21% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno: numeri
significativi per la cooperativa
agricola Gino Girolomoni di
Isola del Piano, storica realtà
pioneristica del biologico italia-
no. Sostanziale l'incremento
delle vendite nel mercato italia-
no. Nel 2014 hanno rappresen-
tato il 15% del totale, con un in-
cremento di quasi il 60% in
confronto all'anno precedente
e che, rispetto al 2011, ha visto
più che raddoppiare il fattura-
to interno. La Girolomoni ha
focalizzato il proprio core busi-
ness sulla produzione di pasta,
ma è presente sul mercato an-

che degli altri prodotti che
comprendono sughi, legumi,
creme di frutta, aceto balsami-
co, caffè, cereali, cous cous, fa-
rine, riso e olio extravergine di
oliva. Nel 2014 la Cooperativa
Girolomoni ha venduto 6.000
tonnellate di pasta (pari al 90%
delle vendite totali) di cui oltre
il 15% realizzato con grani anti-
chi (farro, Senatore Cappelli e
Graziella RA), un segmento di
nicchia dalle interessanti
potenzialità. I dati 2014 confer-
mano la Germania principale
mercato di sbocco della coope-
rativa e una crescita per quan-
to riguarda la Spagna (+55%)
che si posiziona al sesto posto
dopo Germania, Francia, Ita-
lia, Stati Uniti e Giappone. "I ri-
sultati sono fonte di particola-
re orgoglio per la nostra azien-
da" dichiara Giovanni Battista
Girolomoni, presidente della
cooperativa.
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LABATTAGLIA

La Mandragola

S’inaugura
la stagione
di prosa
al Tiberini
ILTEATRO

A San Lorenzo

Pro loco
Fontana
eletto
presidente
ILDIRETTIVO

IL FURTO
SVENTATO

L’INDAGINE

PASSIONEADUERUOTE

Frontone invasa dalle moto

IL FATTURATO

Successo dell’azienda di Isola del Piano

Cresce il biologico, più 21%
per la Coop Girolomoni
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DANIELETITTARELLI

Ancona

I protagonisti di una domenica
ricca di pareggi (5) e avara di
gol (12) non potevano che esse-
re due portieri: se Paolo Gine-
stra del Fano si fregia del titolo
di best player della settimana,
Filippo Spitoni del Matelica di-
venta il nuovo top player del ter-
zo Trofeo Corriere Adriatico,
scalzando il difensore granata
Andrea Torta. Il titanico scon-
tro al vertice della diciannovesi-
ma giornata ribadisce le doti
del numero uno della vice capo-
lista (voto 8.5), prodigioso nel
primo tempo sulla bordata di
Kouko, per battere il quale non
bastano nemmeno due rigori.
Ipnotizzati Kouko e D'Antoni
dagli undici metri, sale a 549
minuti l'imbattibilità dell'ex Li-
vorno che non subisce gol dal
3-2 di Campobasso (Lazzarini
l'ultimo in grado di perforarlo),

datato 30 novembre. La parti-
tissima del Mancini mette in lu-
ce anche le potenzialità del gio-
vane guardiano della leader
Francesco Fatone che guada-
gna il primo 8 stagionale sfode-
rando un balzo felino sul sini-
stro all'incrocio dell'ex Borrelli,
oltre a due uscite provvidenziali
su Sivilla. Un altro fuoriquota
incanta al Polisportivo: si tratta
di Stefano Rossoni (7.5) che det-
ta i tempi e si propone con auto-
rità nella zona nevralgica della
Vis, al terzo risultato utile. Nel-
lo stesso derby, a poco serve il
settimo sigillo di Daniele Dega-
no (voto 7), trascinatore di una
Civitanovese a digiuno di suc-

cessi nel 2015, il cui micidiale
rasoterra dal limite non evita
l'esonero a Mecomonaco. Tra i
difensori, il migliore risulta
Alex Nodari (7), capitano del
Fano che troneggia nel cuore
della retroguardia infilando la
museruola alle temute bocche
da fuoco della Maceratese.
Nella graduatoria generale, ri-
marcato il sorpasso di Spitoni
(media 6.71) su Torta (6.70),
frenato dalla squalifica, la lotta
diventa serrata perché lo stesso
Ginestra, appaiato al collega di
reparto, può aspirare concreta-
mente al trono. Le novità prose-
guono con l'irruzione sul terzo
gradino dei portieri del promet-

tente Alessio Osso (Vis Pesaro),
che inserisce la freccia su Simo-
ne Tavoni (Jesina), e con la risa-
lita sul terzo scalino dei difenso-
ri del totem della Maceratese
Mirko Garaffoni, che scavalca
l'emblema del Castelfidardo
Emanuele Fermani. Scende dal
podio dei bomber Kevin Trudo
della Jesina, superato da Dega-
no, mentre il talento della Civi-
tanovese Nicholas Bensaja si
riappropria dello scettro dei
centrocampisti, approfittando
della prova poco convincente di
Filippo Baldinini della Samb,
ora insidiato da Alfredo Roma-
no della Maceratese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ginestra, il numero uno
Il portierone del Fano vince la tappa settimanale del nostro trofeo

μIl mister non ha ancora sbollito la rabbia per l’arbitraggio nel match con la Maceratese

Alessandrini ringrazia i tifosi: “Dico solo
che Fano merita ben altri palcoscenici”

Pesaro

La fiera degli ex. Sono diversi
i volti noti a Pesaro nella Fer-
mana che domenica farà visi-
ta al Benelli per un derby che
ha i crismi dello scontro sal-
vezza. A cominciare da An-
drea Omiccioli, passato tra i
canarini dopo quattro cam-
pionati da protagonista nella
Vis, di cui l’ultimo coi galloni
di capitano al braccio. Per lui
in biancorosso 105 presenze
(e pure 5 gol), che diventano
107 se consideriamo anche le
2 apparizioni nel 2004-2005
quando ancora era ragazzi-
no. Con Omiccioli, in estate
hanno imboccato l’A14 in di-
rezione sud Fabio Cusaro e
Rocco Costantino, che lo scor-
so campionato erano all’om-
bra della Palla di Pomodoro
ben figurando. Se il centrale
ha vestito la casacca della Vis
29 volte siglando 2 gol, l’attac-
cante con 13 sigilli in 25 appa-
rizioni era entrato nel cuore
della tifoseria pesarese, fin-
ché il ginocchio non facesse
crac a Giulianova mettendo fi-
ne a una stagione da assoluto
protagonista. Ex vissino an-
che Luca Bellucci, a Pesaro
per una stagione e mezza tra
dicembre 2010 e il 2012. Per
lui 51 presenze e ben 24 gol,
prima che i rapporti con la so-
cietà non si deteriorassero la
stagione dopo per un ricorso
contro l’Ancona dove era pas-
sato che gli costò anche una
squalifica. Tanti ex vissini nel-
la Fermana, in casa Vis l’uni-
co ex canarino è Labriola,
 e.lu.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Ha aspettato 48 ore prima di
parlare, tanta era la tensione
accumulata. Non è stata una
domenica come le altre per
Marco Alessandrini, costretto
a soffrire in tribuna mentre la
sua Alma sfidava in campo la
capolista. "E' stata un'altalena
di emozioni - racconta il tecni-
co - e ai due rigori per la Mace-
ratese ho... rischiato l'infarto.
Mi sono passati mille pensieri
per la testa, alcuni dei quali
non proprio belli. Però a men-
te fredda dico che è stata una
giornata straordinaria. E mi
preme ringraziare i nostri tifo-
si, semplicemente fantastici.
Hanno lanciato un segnale im-
portante, che Fano è pronta e
matura per altri palcoscenici".

Qual è la sua opinione sul-
l’arbitraggio?

Che non c'è stata uniformità
di giudizio da parte dell'arbi-
tro. Se anche fossero stati in-

terventi da sanzionare con la
massima punizione quelli di
mano di Borrelli e Fatica, allo-
ra lo erano anche la trattenuta
su Nodari e il tocco con un
braccio di Garaffoni nel respin-
gere sulla riga di porta il tiro di
Sivilla. Per non parlare poi dell'

uso dei cartellini, sventolati
praticamente solo a noi. Ci sta
di sbagliare perché capita a tut-
ti, ma fa arrabbiare quando
non si utilizza lo stesso metro.

Sulla prestazione della
squadra?

Non posso che complimen-

tarmi con i ragazzi, perché an-
che rivedendo la partita in Tv
ho visto un Fano compatto e
propositivo. Loro sono arrivati
alla conclusione solamente un
paio di volte da fuori area, men-
tre noi abbiamo creato diverse
situazioni per segnare anche
negli ultimi sedici metri. E ci
abbiamo provato pure in infe-
riorità numerica andando vici-
nissimi al gol con Borrelli, a di-
mostrazione che la mentalità è
quella giusta.

Quanto c'è di Paolo Gine-
stra nei due rigori falliti dalla
Maceratese?
Tanto, perché in entrambe le
circostanze è rimasto in piedi
fino all'ultimo e questo può in-
nervosirechi va sul dischetto.

Eadesso?
Adesso mancano quindici ga-

re, da affrontare una alla volta.
Il campionato è lungo e tutto
da giocare. Ora pensiamo a
preparaci al meglio alla trasfer-
ta di Giulianova, in un campo
tradizionalmente ostico e con-
tro un avversario in palla.
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Fermo

Tra le poche note liete fatte
registrare nel derby perso in
casa contro la Recanatese c'è
sicuramente da annoverare
la nuova positiva prestazione
del portiere romeno classe
'94 Daniel Savut. "Nel post
partita domenica la squadra
ha vissuto un evidente stato
generale di delusione a causa
del risultato - le parole del nu-
mero uno canarino -. Al di là
del gol, le azioni più pericolo-
se gli ospiti le hanno fatte sol-
tanto in contropiede, quando
cioè ci siamo prepotentemen-
te sbilanciati in avanti alla ri-
cerca del pareggio. Sono sta-
to felice di aver fermato per
due volte gli attaccanti giallo-
rossi, peccato non sia bastato
per farci fare punti. Reputo la
sconfitta immeritata e dal
mio punto di vista il loro gol
vittoria era in fuori gioco. Ci
rimane solo la piccola conso-
lazione della prestazione che,
seppur al netto di punti, es-
sendo stata tonica e grintosa
lascia ben presagire per il fu-
turo. Adesso dobbiamo cerca-
re di limitare gli errori conti-
nuando a lavorare perché la
strada è ancora molto lunga e
in salita. Domenica andremo
in casa della Vis Pesaro per
l'ennesimo scontro diretto - il
congedo di Savut che guarda
all'immediato futuro -. Non
possiamo permetterci di per-
dere altri punti salvezza per
cui è vietato sbagliare. Siamo
dentro ai playout, vogliamo e
dobbiamo tirarcene fuori".
 p. g.
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CLASSIFICADEIDERBY

μLe squadre al lavoro: punti pesanti in palio

Verso Vis-Fermana
Altro match salvezza

LE CLASSIFICHE

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

P FATONE Maceratese 8.0

D NODARI Fano 7.0

C ROSSONI Vis Pesaro 7.5

A DEGANO Civitanovese 7.0

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA
GINESTRA Fano 8.5

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 19 giornate

PORTIERI DIFENSORI

1˚ SPITONI
Matelica 6.71 1˚ TORTA

Fano 6.70

2˚ GINESTRA
Fano 6.70 2˚ GILARDI

Matelica 6.47

3˚ OSSO
Vis Pesaro 6.45 3˚ GARAFFONI

Maceratese 6.41

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

1˚ BENSAJA
Civitanovese 6.60 1˚ SIVILLA

Fano 6.65

2˚ BALDININI
Samb 6.58 2˚ NAPOLANO

Samb 6.61

3˚ ROMANO
Maceratese 6.56 3˚ DEGANO

Civitanovese 6.55

TOP PLAYER del campionato SPITONI Matelica 6.71

I portieri protagonisti: se Paolo
Ginestra del Fano (nella foto) si
fregia del titolo di best player della
settimana, Filippo Spitoni del
Matelica diventa il nuovo top player
del terzo Trofeo Corriere Adriatico

Il tecnico del Fano Marco
Alessandrini urla dalla tribuna
FOTO PUCCI

Nuovo cambio in vetta: adesso il migliore
in assoluto è il “guardiano” del Matelica Spitoni

Fano

Duegiorninon sonobastatia
ClaudioGabellini persmaltire la
rabbia. Ilpatrongranataha
volutorivedere lapartita primadi
tornareaparlare,ma lasua
posizionenonsi èammorbidita:
"FanoèlaterzacittàdelleMarche
-èscritto inunanota - lasocietà è
tralepiù anticheepossiamo
portareallostadio4000persone
epermeèun dovereesternareil
miorammarico.Per questoeper
altresituazionihochiestoun
incontroconilPresidentedella
LNDFeliceBelloli".

Gabellini ha chiesto
un incontro a Belloli

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

MACERATESE 20 10 5 5 0 17 7
SAMB 19 9 6 1 2 21 11
FANO 18 11 5 3 3 11 7
CIVITANOVESE 18 11 5 3 3 22 20
MATELICA 15 10 4 3 3 15 11
JESINA 13 9 3 4 2 11 7
RECANATESE 13 10 3 4 3 6 10
FERMANA 8 10 2 2 6 8 19
VIS PESARO 7 10 1 4 5 8 14
CASTELFIDARDO 3 10 0 3 7 4 17

I BIANCOROSSI ILTECNICOGRANATA

LaMaceratesetorna intesta
dasolanelcampionatodelle
marchigiane,mafallisce
l'allungo. I rigori sciupatida
KoukoeD'Antoni
impedisconoallasquadradi
Magidivolarea+3dallaSamb
checonserva la poltrona
d'onorerespingendogli assalti
diFano,al terzo0-0 (secondo
consecutivo)neicampanili, e
Civitanovese,bloccatadalla

Viscomeall'andata. I rossoblù
vantanol'attaccopiù prolifico
con22retie la retroguardia
menosolida:20 incassate.Si
confermabestianeradella
FermanalaRecanatesecheha
centratodue dellesuetre
affermazionipropriocontro i
canarini.Desolatamentesul
fondoresta ilCastelfidardo,
ancoraallaricerca delprimo
pienocontro lecorregionali.

La Maceratese torna in testa da sola
nel campionato delle marchigiane

ICANARINI

3° TROFEO
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