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LucaCifoni

«M
obilità sbloccata», ha
annunciato ieri Ma-
rianna Madia, segna-
lando via Twitter che

1.071 dipendenti pubblici an-
dranno «verso uffici giudiziari
dove c’era una evidente caren-
zadipersonale».

Apag. 17

Caos in Forza Italia
Silvio vede Alfano:
noi fondamentali
per il Presidente

ROMA Mario Draghi alza il tiro
e lancia l’acquisto di titoli dei
partner europei: forse oltre
1000miliardi di euro per com-
prare in tranche mensili di
50-75miliardi titoli di Stato di
quasi tutti i Paesi dell’eurozo-
na, pur dovendo rispettare
una serie di paletti. L’obiettivo
del Quantitative easing, l’ac-
quisto di titoli di Stato per
iniettare liquidità nel sistema
Ue e fermare il declino in atto
verso ladeflazione, cioè lanon
crescita, alla fine ha convinto
quasi tutti. Solo la Germania
teme possibili effetti negativi:
«Guai a far saltare le riforme».

CarrettaeDimito
allepag. 8 e9

La Bce vara il piano acquisti
sul tavolo oltre mille miliardi
`Draghi compra titoli di Stato, ultime tensioni tra falchi e colombe

Lo scandalo di Roma

Il passo
del gambero
sul caso vigili
assenteisti

L’intervista
Rachida Dati:
«Più vicina al Papa
che a Charlie»

`Legge elettorale, battuta la minoranza Pd. Decisivi i voti di FI. Berlusconi: non hanno più i numeri
`Renzi: bene l’opposizione, ma il perimetro del governo non cambia. E la sinistra dem si spacca

Terrorismo, frontiere blindate
più 007 infiltrati fra i jihadisti

MarioAjello

U
n garante per il Colle.
Un moderato. Una per-
sonalità di equilibrio,
che sappia convogliare

sudi sè il consenso.
Apag. 5

AlbertoGentili

L
a lineaufficiale è chenon
cambia nulla. «La salda-
tura con Forza Italia è un
beneper il Paese,manon

avràriflessi sulQuirinale».
Apag. 3

Il retroscena
Quirinale, premier
tentato dal blitz
già al primo voto

Il personaggio
La sfida di Nibali
«Mi preparo
per vincere
un altro Tour»
De Bari nello Sport

Il mercato
Lazio scatenata
presi 2 difensori:
Mauricio e Hoedt
Ora le cessioni
Abbate eMagliocchettinello Sport

Gomorra e sanità
a Caserta l’ospedale
gestito dai casalesi

Archeologia
Tesoro di 5 mila
reperti recuperato
in Svizzera
nascerà un museo
Larcan a pag.21

PESCI, SONO APERTE
MOLTE POSSIBILITÀ

Colle, prove di maggioranza

La nuova Pa
Scatta la mobilità per gli statali
in 1000 verso gli uffici giudiziari

Controllati 40 stranieri in Lazio e Campania

Buongiorno, Pesci Una
giornata da turisti, se vi riesce.
Ci sonopossibilità di lavoro edi
successo, questo sì,ma
l’arrivo della primaLuna del
2015nel segno sarà
contrastato daSaturno. Anche
questo è il primo aspetto che si
presenta dopo anni, non ideale
per le nuove imprese ma
prezioso per rivedere progetti
già avviati. Un po’ surreale
invece l’aspetto con Nettuno: i
pensieri corrono lontano
chissà dove, chissà da chi… Un
po’di qua un po’ di là… alla
ricercadi libertà. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Latellaapag. 11

ROMA Prove di maggioranza
per l’elezione del nuovo presi-
dente della Repubblica dopo
che per l’Italicum è stata aggi-
rata laminoranzaPdcon i voti
decisivi di FI. Berlusconi: il Pd
nonha più i numeri. Renzi: be-
ne l’opposizione,ma il perime-
tro del governo non cambia.
Intanto la sinistra dem si riu-
nisce ma si spacca. Nuovo in-
contro dei leadermoderati: al-
le prime tre votazioni FI so-
sterrà Martino candidato di
bandiera,Ncd schedabianca.

BertoloniMeli, Calitri,
Galdo,Stanganelli

eTerracinadapag. 2 apag. 7

CristianaMangani

C
ontrollo sistematico delle
banche dati e piena efficacia
dei dispositivi dellaPolizia di
frontiera. Il Viminale corre

ai ripari e, «davanti alle accre-
sciute esigenze di sicurezza», po-
tenzia leproceduredi controllo».

Apag. 10
Emiliozziapag. 10

Agenti anti-terrorismo a Firenze in vista del vertice Renzi-Merkel

CASERTA L’ultimo scandalo sui
rapporti tra clan, politica e im-
prese riguarda l’ospedale. Sem-
bra Gomorra ma è il “Sant’An-
na e Sebastiano” di Caserta.
Sotto inchiesta funzionari e
tecnici regionali, ma anche im-
prenditori: 10 in cella, 14 ai do-
miciliari, legami con la camor-
ra. Associazione a delinquere
di tipo mafioso (leggi clan Za-
garia), turbata libertà del pro-
cedimento di scelta del contra-
ente, abuso d’ufficio, reati spes-
so aggravati dal fine mafioso,
nelmirinogareper 3milioni di
euro.

DelGaudioapag. 15

OscarGiannino

S
embrava una svolta
drammatica, e finisce a
opera buffa. Come spes-
so avviene in Italia e

troppe volte nell’Italia “pub-
blica”, si parte tra pifferi e
tamburi annunciando cam-
biamenti radicali ma il viag-
gio si rivela circolare, e dopo
poco ci si ritrova mesti e sfi-
duciati allo stesso punto di
prima. È quel che sta avve-
nendo nella vicenda dei 767
vigili urbani diRomaassenti
dal servizio aCapodanno.
Il presidente del Consiglio

fece fuoco e fiamme annun-
ciando sanzioni e punizioni.
Il sindaco disse che la misu-
ra era piena. Ora, in capo a
tre settimane, i numeri par-
lando da soli. E sono numeri
che suscitano imbarazzo e
incredulità, come capita
quando ci si scopre vittima
di una burla e ce la si prende
con se stessi per esserci ca-
scati. Perché di 767 vigili re-
nitenti, i deferiti alla com-
missione disciplinare per
malattia dubbia sarebbero
in tutto e per tutto 6. Più
un’altra ventina, forse non
in regola per non aver rispo-
sto all’obbligo di reperibilità
sostituiva.
Sei finti malati su 767 è

una quantità che dice tutto.
Se finirà davvero così, i sin-
dacati dei vigili partiranno
lancia in resta per chiedere
le scuse ufficiali davanti a
tutta Italia. E chissà che non
le ottengano. Per il sindaco e
per il premier sarebbe una
bella figura da don Chisciot-
te e Sancho Panza. E per i ro-
mani e per tutti gli italiani
una nuova doccia gelata di
sfiducia e rassegnazione.

Continuaapag. 12

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL RACCONTO
ROMA Si vota. I renzusconiani vin-
cono sulla legge elettorale. Le op-
posizioni esterne e interne ai due
partitoni Pd e Forza Italia sono tra-
mortite. Soltanto un grillino ha an-
cora fiato per gridare: «Vergo-
gna!». E, dal banco dei ministri,
Maria Elena Boschi manda un
sms. Diretto probabilmente a Da-
vos, dove si trova Renzi. Nel mes-
saggino ci sarà scritto qualcosa
del tipo «e vaiiii!!!» (più qualche
smile di festeggiamento della vit-
toria)maè come seci fosse scritto:
«Oggi è nato il Partito della Nazio-
ne». E’ nato davvero questo super-
partito trasversale e acchiap-
pa-tutto, che ha l’ala sinistra targa-
ta Pd e quella destra targata FI e i
malpancisti delle due ali si lecchi-
no pure le ferite? Numerose sce-
nette d’aula - prima e dopo l’apote-

osi dell’emendamentomiracoloso
del senatore Esposito, il dem so-
prannominato «Napoleone» ma
lui da torinese: «Preferisco essere
chiamato Cavour» - raccontano la
svolta. Occhio, al centro dell’emi-
ciclo, a Denis Verdini che accarez-
za la cravatta rossa di Nicola La-
torre e a Nicola Latorre che acca-
rezza la cravatta azzurra di Verdi-
ni. Se le mettessero insieme, la
bandiera del Partito della Nazione
potrebbe avere lo sfondo vermi-
glio e la cromatura azzurro-liber-
tà o viceversa. E comunque il ves-
sillo ibrido non piacerebbe al ber-
sanianoGotor, l’eroe sconfitto del-
la giornata insiemeai suoi seguaci
anti-Italicum.

BISTECCA DI TIGRE
A battaglia consumata, e quan-

do tutti sono scappati a mangiare
perchè siamooltre le quattordici e
hanno tutti bisogno di una bistec-
ca di tigre per affrontare le altre
sfide di questi giorni, il professor
Gotor spiega nella sala Maccari:
«E’ nato il Partito dellaNazione, al-
l’insegna di tre mali storici ripro-
posti sotto nuove spoglie. La palu-

de. Il consociativismo. Il trasfor-
mismo». Sarà pure così, o non sa-
rà proprio così, ma di fatto il quiz
che impazza a Palazzo Madama
dopo l’unione renzusconiana, che
ha chiuso in anticipo la partita
della legge elettorale, è riassumi-
bile in questa maniera: ora Berlu-
sconi raggiunge il co-leader del
Partito dellaNazione, ossiaRenzi,
e entra al governo con lui? L’ex
Cavaliere, che pure si gode questa
giornata in condominio con l’ado-
rato Matteo, spegne subito le ipo-

tesi fanta-politiche o real-politi-
che e lo famandando questomes-
saggio diretto ai capannelli da
Transatlantico: «Il governo Renzi
è in calo di consensi. Perchè mai
dovremmo partecipare anche noi
a questa calata?». Hic et nunc c’è
un’altra scenetta. Quella dei gior-
nalisti che vanno a chiedere ai
protagonisti: «Il Partito della Na-
zione è il nuovoCaf, di craxian-an-
dreottiana memoria?». Quelli
(giustamente) fanno una smorfia,
voltano le spalle e senevanno.Ma
ecco il frondista azzurro Minzoli-
ni e il capogruppo renziano Zan-
da. S’incontrano in un corridoio.
Minzo: «Io e te adesso siamonello
stesso partito, il Partito della Na-
zione. Tu nella maggioranza e io
nellaminoranza». Epocodopo, in
aula, il senatore cosentiniano e
anti-renzusconiano dei Gal, Enzo
D’Anna, napoletano senza peli
sulla lingua: «Verdini, mi senti?
Volevo dirti di dirci se ormai noi
berlusconiani siamo entranti nel-
lo stesso partito di Renzi. Così,
giusto per saperlo. Almeno ci en-
triamo dalla porta e non dalla fi-
nestra». Denis l’amico di Matteo,

il garante del Patto del Nazareno,
ascolta e non fa una piega.Mentre
Maria Rosaria Rossi, cuore del
cuoredel cerchiomagicodi Silvio,
sta più volte accanto al banco del
governo: già sottosegretaria o fu-
turaministra? Luca Lotti, che con
Verdini compone l’ala dem della
toscanissima coppia nazarena ed
è il cuore del cuore del gigliomagi-
co di Matteo, nella sola mattinata
avrà incassato duecento pacche
sulle spalle da parte dei berlusco-
nes. E qualcuno ironizza: «Fini-
ranno per fratturagli una clavico-
la, come è accaduto a Cofferati»

GLI SCONFITTI
PARLANO DI NUOVO
CAF - NEL SENSO
DI ACCORDONE -
E SE LA PRENDONO CON
IL «RENZUSCONISMO»

ESPOSITO, IL PAPÀ
DELL’EMENDAMENTO
SALVA-TUTTO,
È LA STAR DEL GIORNO
LUI CI STA:
CHIAMATEMI CAVOUR

Maria Elena Boschi con il senatore dem Stefano Esposito

LA GIORNATA
ROMA Lo showdown va in scena
nella rossa aula del Senato a mez-
zogiorno in punto. Si fronteggia-
no, da un lato, lamaggioranza, ad-
dizionata dei senatori di Forza Ita-
lia, dall’altro, le opposizioni di
M5S, Lega, Sel con il concorso del-
le frangeminoritarie di Pd e FI av-
verse all’Italicum. Nessuna su-
spense, il risultato appariva scon-
tato fin da quando, 24 ore prima,
era andata in scena la ribellione
della fronda dem capitanata dal
senatoreMiguel Gotor presentato-
re degli emendamenti che avreb-
bero stravolto l’assetto dei capili-
sta definitivamente concordato
negli incontri traRenzi e Berlusco-
ni. E così è stato: il primo dei due
emendamenti Gotor è stato re-
spinto con 170no, 116 sì, 5 astenuti.
Il divario saliva a 60 voti di diffe-
renza (168 a 108) nella bocciatura
del secondo emendamento. Ma il
momento clou veniva quando, po-
co dopo, è andato in votazione
l’emendamento Esposito, il cosid-
detto ”super canguro“ che, abbat-
tendo d’un colpo oltre 35 mila
emendamenti, avrebbe portato la
nuova legge elettorale assai prossi-
ma al sì di palazzoMadama.Risul-
tato ancorapiùnetto: 175 sì, 110no,
2 astenuti.
La soddisfazione per il risultato

si divideva però in parti diseguali
tra i sostenitori dell’Italicum. In-
fatti, mentre nel Pd bruciava la fe-
rita del no dei 22 antirenziani, ai
quali si aggiungeva la mezza doz-
zina di non partecipanti al voto,
Forza Italia invece - nonostante la
defezione nelle sue file di 15 con-
travventori agli ordini di scuderia

- esultava per la semplice conside-
razione di essere stata decisiva al-
l’approvazione dell’Italicum con
una quarantina di sì, inmancanza
dei quali il conto dei favorevoli si
sarebbe fermato poco sopra i 130,
una dozzina in meno di quelli ne-
cessari a far passare l’emenda-
mento. Di qui la considerazione
sorta spontanea sulle labbra dei
maggiori esponenti di FI, a comin-
ciare dall’ex Cavaliere: «E’ chiaro
che il Pd - ha detto in una riunione
con i deputati azzurri - non ha più
unamaggioranza al Senato e ades-
so noi siamo tornati ad essere cen-
trali e determinanti». E di «nuova
maggioranza» dovuta alla «lungi-
mirante pazzia» di Berlusconi si
parla in una nota delMattinale re-
datto dalla presidenza del gruppo
FI della Camera. Un po’ più pru-
dente il capogruppo al Senato, Pa-
olo Romani, per il quale «è assolu-
tamente prematuro parlare di que-
sto, anche se è certo che sulle rifor-
me c’e una maggioranza in cui
Forza Italia è assolutamente deci-
siva».
Eguali considerazioni, anche se

con spirito del tutto diverso, da
parte delle opposizioni. Sel e M5S
denunciano la nascita «vergogno-
sa», per la senatrice Loredana De
Petris, di una nuova maggioranza
di cui - osserva il capogruppo gril-

lino al Senato Andrea Cioffi - fa
parte «un Berlusconi riabilitato,
nonostante la condanna, che oggi
governa di nuovo il Paese». Sinteti-
co, il leghista Calderoli afferma:
«Renzi ha pochi motivi per stare
sereno, il Cavè al governo».

DIVERSA INTERPRETAZIONE
Tutta diversa, naturalmente, l’in-
terpretazione dei renziani e del lo-
ro leader, in primo luogo: «L’ac-
cordo istituzionale e costituziona-
le sostiene il premier da Davos - è
sempre stato apertoaFI, nonvedo
quindi nessun elemento di novità.
Con l’emendamento Esposito ab-
biamoottenuto un grandissimo ri-
sultato. E il fatto che - ha aggiunto
Renzi - questo avvenga con il voto
di FI è per me un fatto molto posi-
tivo, significa che tutte le forze po-
litiche che hanno volutomantene-
re questo accordo lo hanno fatto».
A seguire a ruota il segretario
dem, il suo vice Lorenzo Guerini:
«I voti del Senato - ha inteso chiari-
re - assolutamente non cambiano
il perimetro della maggioranza di
governo. Una cosa è governare,
un’altra è il dialogo con le opposi-
zioni sull’Italicum e sulle riforme
istituzionali che richiedono il
coinvolgimento di tutti». Precisa-
zioni, queste, necessarie se, come
pare, nel Pd qualcuno, come il pre-
sidente dei senatori, Luigi Zanda,
è già al lavoro nel tentativo di atte-
nuare le tensioni sorte in scia al
voto di ieri, e sperare che martedì
prossimo,quando l’Italicumverrà
definitivamente licenziato al Sena-
to, i ribelli dem cambino atteggia-
mento per non rendere di nuovo
determinanti i voti di FI.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra strane coppie e psicodramma-fronda
prove tecniche di “Partito della nazione”

Italicum, battuta
la minoranza Pd
FI decisiva: «Nuova
maggioranza»
`Renzi: bene i voti dell’opposizione, il perimetro del governo
però non cambia. Ma Berlusconi: in Senato non avete più i numeri

VIA LIBERA AL “SUPER
CANGURO” CHE TAGLIA
35 MILA EMENDAMENTI
DEI FRONDISTI:
CONTRO VOTANO 22 PD
E 15 FORZISTI

`In aula Verdini e Latorre
si accarezzano a vicenda
le cravatte rossa e azzurra

Il possibile calendario

Lunedì 26 - martedì 27
Senato, via libera

alla legge elettorale
(che torna alla Camera)

Martedì 27- mercoledì 28
Camera, la legge

elettorale
va in commissione

Giovedì 29
Prima votazione

Presidente della Repubblica
(maggioranza

richiesta 672 su 1009)

Sabato 31
Quarta e quinta votazione

Presidente della Repubblica
(maggioranza richiesta

505 su 1009)

Venerdì 30
Seconda e terza votazione

Presidente della Repubblica
(maggioranza richiesta

672 su 1009)

Entro il 6 febbraio
Camera,

via libera dell'aula
al Ddl riforme

(che torna al Senato)

Entro il 6 febbraio
Camera, via libera

in commissione
alla legge elettorale

Entro il 15 febbraio
Camera,

via libera definitivo
dell'aula alla

Legge elettorale

Gennaio Febbraio
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 1426 27 28 29 30 6 1531
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IlPresidentedelSenatonell'eserciziodelle funzionidel
PresidentedellaRepubblica,PietroGrasso,haricevutoa
PalazzoGiustiniani laPresidentedellaRepubblicadel
Kosovo,Atifete Jahjaga.E il 27presenzieràalGiornodella
Memoria, semprecomeCapodelloStato supplente.

La foto Il Presidente supplente

(ma il Cinese è caduto sugli sci, ol-
tre che sulle primarie).

NAPOLEONE
Ecco ora Lotti che rivolto a Napo-
leone anzi a Cavour (insomma: al-
l’impavido senatore Esposito che
ha sbaragliato la minoranza dei
Gotor) fa il segnodell’okey, pollice
alzato alla maniera di Fonzie. E in
tribunac’è qualcunoche vorrebbe
cantare in suo onore il motivetto
di un cartone animato dei primi
anni ’80, che si chiamava con il co-
gnome del renzianerrimo sottose-
gretario alla presidenza del consi-

glio (nel cartoon era un giocatore
di golf) e che faceva così: «Tutti in
campo con Lottiiii.....». Dall’ulti-
ma fila in alto nel settore del Pd,
un altro dissenziente, Mucchetti,
avverte i presenti: «C’è una nuova
maggioranza e oggi la si vede pla-
sticamente in quest’aula». Meno
raffinato l’ex grillino Campanella:
«Ora c’è il Pd più elle» (ossia ri-
spolvera l’acronimo Pdl per dire
del «nuovo inciucio» dem-azzur-
ri). E poi si confonde chiamando
«Tony Esposito» il senatore Espo-
sito (nome di battesimo Stefano) e
dunque eleggendolo a percussio-
nista della nuova maggioranza.
Mentre altri parlano dimaternità.
Laministra Lorenzin ha il pancio-
ne, glielo toccano la Finocchiaro e
non solo lei. E Lorenzin accarez-
zandosi il ventre: «Cresce con una
velocità supersonica». Chissà se i
gemellini in arrivo, Francesco e
Lavinia, vedranno a loro volta il
Partito della Nazione oppure que-
sto è stato soltantoun sognoouno
spettro di un giorno di pieno inver-
no.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA La linea ufficiale è che non
cambia nulla. «La saldatura con
Forza Italia è un bene per il Paese,
ma non avrà riflessi sulla partita
per il Quirinale», garantisce Mat-
teo Renzi. E’ però evidente che la
dimostrazione plastica in Senato
della forza e della tenuta del Patto
del Nazareno, la nascita di una
nuova maggioranza sulle riforme
e forse non solo, dà più forza al-
l’ipotesi di un nuovo capo dello
Stato espressione dell’intesa tra
Renzi, Silvio Berlusconi e Angeli-
no Alfano. L’ex Cavaliere ormai ci
crede: «Dopo ciò che è accaduto a
palazzoMadama, con i nostri voti
indispensabili per farmarciare l’I-
talicum, Renzi per forza di cose
dovrà decidere il candidato per il
Quirinale con noi. Non può più
pensare di venire da me e dire:
prendere o lasciare. Il prossimo
Presidente lo decideremo insie-
me».
Eppure, Renzi corregge l’ex Ca-

valiere sul metodo. Assicura: «Ita-
licum e Quirinale sono partite di-
verse». Aggiunge: «Lo schema re-
sta quello di sempre, il Pd si riuni-
rà e farà un nome condiviso e con-
divisibile, autorevole e arbitro,
che poi sottoporrà alle opposizio-
ni cercando la maggioranza più
ampia possibile». «Si andrà su un
candidato con il metodo Ciampi»,
pronostica il deputato dem Fran-
cescoVerducci.
Di sicuro c’è che Renzi, da qui a

giovedì prossimo, quando a Mon-
tecitorio si riuniranno i grandi
elettori per dare il via alle danze
quirinalizie, cercherà di ricompat-
tare il partito, riportando dalla
sua gran parte dei 140 parlamenta-
ri della minoranza. «Anche per-
ché», spiega uno dei suoi, «così
Matteoavrà più forzaper andare a
trattare conBerlusconi».
Per riuscire nell’impresa, a pa-

lazzoChigi e alNazareno studiano
nomi e curricula. Cercano un can-
didato gradito «all’intero partito»
e «digeribile» a Berlusconi e Alfa-
no. I candidati esaminati alla lente
d’ingrandimento non sono pochi.
Si fa conpiù insistenza il nomedel
sottosegretario alla presidenza

del Consiglio, Graziano Delrio,
ipotesi utile anche per tentare di
compattare il partito. Come in cre-
scita sono anche le quote delmini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan. Ci sono poi gli ex segretari
Walter Veltroni e Piero Fassino;
l’ex dc Sergio Mattarella e l’ex ca-
pogruppo Anna Finocchiaro, gra-
ditissima al capo di Forza Italia e
alla Lega. Calano invece le quota-
zioni di Giuliano Amato che non
avrebbe la certezza di incassare
tutti i voti del Pd e neppure quelli
di Forza Italia (tra gli ex socialisti
continuano le antiche faide). Re-
sta invece stabile la candidaturadi
Pier Ferdinando Casini che po-
trebbe essere un compromesso
per entrambi gli schieramenti.
Rispunta inoltre l’ipotesi Pietro

Grasso. Per ragioni statistiche:
gran parte dei capi dello Stato so-
no transitati dalla presidenza di
una Camera. E per ragioni di con-
venienza: «E’ vero, Matteo non
amamolto Grasso», spiega un ren-
ziano doc, «ma se lo piazza sul Col-
le libera la delicatissima poltrona
del Senato permetterci uno più ca-
pace e affidabile. E poi il grigiore e
la scarsa attitudine politica di
Grasso non è detto che siano un
problema. Anzi. In più, Grasso è
apprezzato da Berlusconi e da Ber-
sani».

TUTTO PREMATURO
In realtà, è davvero troppo presto
per sposare e scommettere su un
candidato. Renzi con ogni proba-
bilità sfornerà il nome “vero” - per
evitare di bruciarlo - soltanto la
mattina della votazione decisiva.
Ed è probabile che sia «una bella
sorpresa», come dicono ghignan-
do al Nazareno e a palazzo Chigi,
«un nome che nessuno finora ha
mai fatto o addirittura pensato».
Uno (o piuttosto una) alla Sandro

Pertini o alla Papa Francesco, «ca-
pace di innescare un’empatia na-
turale e forte con i cittadini». Che
questa sia una pista è confermato
da Berlusconi: «Renzi è estrema-
mente abbottonato, non ha voluto
dire neppure a me il nome che ha
in testa», ha confidato.
Resta ancora nelle nebbie an-

che la questione di quale sarà la
votazione decisiva. Da Davos Ren-
zi haparlatodi nuovodella quarta
votazione, quando il quorumscen-
derà alla maggioranza assoluta.
Ma chi parla spesso con il pre-
mier-segretario non scarta l’ipote-
si che Renzi - se riuscirà a trovare
un accordo blindato nel Pd e con
Berlusconi - tenterà il colpo gros-
so. Vale a dire: l’elezione alla pri-
ma votazione. «Anche perché così
eviterebbe di ingarbugliare la par-
tita e potrebbe avere un importan-
te successo d’immagine, dimo-
strandosi più forte della faide di
Palazzo», diceunaltro renzianodi
alto rango.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Nella riforma del Senato tor-
nano cinque senatori di nomina
presidenziale. E il testo modifica-
to dalla commissione affari costi-
tuzionali a dicembre torna a quel-
lo originale licenziato da palazzo
Madama.
Il rinnovato patto del Nazare-

no fa vedere subito i suoi frutti.
Dopo aver rimesso in corsia l'Ita-
licum al Senato evitando ritardi,
sbandamenti e imboscate che po-
tevano arrivare dai 35mila emen-
damenti presentati, grazie al su-
percangurodi StefanoEsposito, è
stata la volta della Camera dove è
in discussione il testo delle rifor-
me istituzionali. Lo scorso 10 di-
cembre l'opposizione interna al
Pd e a Forza Italia unita a quella
ufficiale di Sel, Lega eM5s era riu-
scita a mettere in difficoltà il pat-
to del Nazareno sul ddl delle rifor-
me istituzionali anche grazie al
voto determinante del frondista
di Forza ItaliaMaurizioBianconi,
era riuscita a cancellare la nomi-
na da parte del presidente della
Repubblica dei 5 senatori, con il
nuovo sentato che sarebbe stato
formato da 100 senatori, tutti elet-
ti nei consigli regionali. Un

"emendamento tecnico" e non
una bocciatura politica si era af-
frettata a dichiarare la minoran-
zadel Pd, arteficedella regiadella
cancellazione, quando ancora il
dissenso al premier non era espli-
cito. In quell'occasione la mini-
stra per le riforme costituzionali
Maria Elena Boschi aveva garan-
tito che in aula sarebbe stato ri-
messo tutto aposto. E così è stato.
Ieri infatti, grazie a un emenda-
mento del Pd Ettore Rosato, è sta-
to ripristinato il testo originale
che prevede che il Senato sarà
composto da «novantacinque se-
natori rappresentativi delle istitu-
zioni territoriali e da cinque sena-
tori che possono essere nominati
dal Presidente della Repubblica».
Anche su questo emendamen-

to però sia il partito democratico
che Forza Italia si sono di nuovo
spaccati e le fronde hanno votato

insieme alle opposizioni di Movi-
mento 5 Stelle, Sel e LegaNord. A
esprimersi contro per i democra-
tici si sono schierati i deputati del-
la minoranza interna, da Rosy
Bindi a Gianni Cuperlo, da Enzo
Lattuca a Massimo D'Attorre, e
ancora Stefano Fassina, Pippo Ci-
vati, Marilena Fabbri, Davide
Zoggia e Riccardo Agostini. Per
Forza Italia sono stati tre fittiani
come Daniele Capezzone, Pietro
LaffrancoeNicolaCitati.
Ma che ci sia confusione sulla

questione dei senatori di nomina

presidenziale lo dimostra il post
che ha scritto subito dopo sul suo
blog Civati titolato «lo strano ca-
so dei senatori a vita che non so-
no più a vita e non si sa bene chi e
checosa rappresentino».

CONFUSIONE
Il dissidente dem afferma infatti
che «la discussione per ribaltare
la decisione della commissione
Affari costituzionali di eliminare
dal testo approvato al Senato i
cinque senatori-non-più-a-vi-
ta-ma-a-lungo (nominati per set-
te anni dal Presidente della Re-
pubblica) è surreale» e poi attac-
ca quelli che «ieri dicevano che il
Senato non poteva essere elettivo
perché non è politico, ma rappre-
sentativo delle istituzioni territo-
riali. Oggi, per consentire che ci
siano anche senatori che non rap-
presentano le istituzioni territo-
riali (quelli presidenziali, appun-
to), dicono che invece il Senato è
politico. Dire tutto e il contrario
di tutto, perché quel che fa como-
do non fa vergogna». Marina Se-
reni invece attacca i dissidente ri-
cordandogli ancora una volta del-
la disciplina di gruppo ormai
scomparsa.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MATTEO FARÀ IL NOME
VERO SOLO LA MATTINA
DELLA VOTAZIONE
DECISIVA E NON È
ESCLUSO CHE SIA
«UNA BELLA SORPRESA»

Grasso con la collega del Kosovo

Colle, premier tentato dal blitz
al primo voto. Delrio nella rosa

`L’asse con l’ex Cavaliere varrà anche
per il Quirinale. Ipotesi nome a sorpresa

Il voto della Camera
sull’emendamento Rosato

Graziano Delrio

CRESCE ANCHE
IL NOME DI PADOAN
LO SFOGO DI SILVIO:
A PALAZZO CHIGI
SONO ABBOTTONATI
NON DICONO NULLA

E la Camera ripristina i senatori a vita

L’EMENDAMENTO
DEL DEMOCRAT
ROSATO CANCELLA
L’ABOLIZIONE PREVISTA
DALLA RIFORMA
DEL BICAMERALISMO

Il voto sul “super canguro”

ANSA

SÌ 2
astenuti175

Pd*, Ncd,
Sc, Fi-Gal**
e altri

NO
110
M5S, Sel,
Lega Nord
e altri

Partito democratico
(108 senatori)
14 assenti
(7 in missione,
7 presenti non votanti);
22 hanno votato NO

* Forza Italia + Grandi
Autonomie e Libertà
(75 senatori)
1 astenuto,
15 hanno votato NO
(11 Fi + 4 Gal) 

**

votanti
287

su 321

L’emendamento Esposito di fatto taglia tutte le altre proposte
di modifica alla legge elettorale

`Se riuscirà a ricompattare il partito e avrà
il sì granitico di Forza Italia, la svolta giovedì

Il colloquio in mezzo
all’emiciclo tra Denis Verdini
e Nicola Latorre
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Pier Luigi Bersani con Roberto Speranza

IL CASO
ROMA Reduci dalla batosta appe-
na presa al Senato, con l’emenda-
mento Gotor finito al macero, le
minoranze non demordono e cer-
cano di esibire i muscoli. Alla sa-
la Berlinguer che ne ha viste tan-
te, dalla caduta-resurrezione di
Prodi alla candidatura naufraga-
ta di Marini (ma siamo ancora in
epoca pre-renziana), si ritrovano
in 140 per dire più o meno com-
patti: «Ci siamo, vogliamo conta-
re, Pierluigi deve avere un ruo-
lo». Non lo dicono proprio così,
ma il concetto è quello.Qualcuno
lodice pure.
Pierluigi Bersani c’è, sono

quelli che lui ha fatto eleggere
che si ritrovano, ma l’ex leader
non parla,manda solo un avverti-
mento aMatteo Renzi prima del-
la riunione: «Non si può dare dei
”parassiti” a gente come Corsini,
Gotor, Mucchetti, ci vuole rispet-
to, se no è scontro».Ma sono sca-

ramucce, rispetto aquel che ègià
successo e che si prospetta per
l’immediato futuro. Avevano ten-
tato la prova di forza, i senatori
delle minoranze dem messisi al
seguito di GotorMiguel, pensava-
no di aver saldato un fronte an-
ti-renziano che diventava mag-
gioranza e dava così un bel colpo
almedesimoRenzi con il suo pat-
to del Nazareno, ma gli è andata
male. «Erano andati per suonar-
lo ma furono suonati», riassume
Francesco Verducci dei giovani
turchi, e il suo epitaffio è condivi-
so dai tanti parlamentari che lo
attorniano, e finanche da qualcu-
no della stessaminoranza che pe-
rò prega di rimanere anonimo.
«Ma vi pare che, se ci fossi stato
io, saremmo andati alla conta sa-
pendo che avremmo perso?», fa
uno degli strateghi bersaniani
sulla scia del D’Alema delle mi-
gliori occasioni.

CIVATIZZAZIONE IN ATTO
«E’ in atto una civatizzazione del-
le minoranze», azzanna ancora
Verducci, che da senatore ha vis-
suto tutto lo psicodramma sulla
legge elettorale: «Ma come? L’Ita-
licum recepisce le cose che abbia-
mo sempre chiesto, per non dire
sognato, il doppio turno, i collegi,
il voto alla lista, e adesso simetto-
no a fare le barricate sulle prefe-
renze da noi sempre aborrite.

Suvvia».
Non la pensano così, ovvia-

mente, quelli dell’ala più dura e
oltranzista di Area riformista.
Tra questi c’è Davide Zoggia:
«Renzi usa armi non convenzio-
nali, come l’emendamento Espo-
sito e il patto del Nazareno a ogni
passaggio cruciale». Dunque?
«Ora è più chiaro: il nostro segre-
tario predilige accordarsi con
l’ex Cav prima che con il suo par-
tito, ma noi non ci stiamo, non
voteremouncandidato fruttodel
patto, e lo diremo apertamente,
non con i franchi tiratori». Con-
clusione di Zoggia: «Vogliamo
contare nella scelta del Colle,
Pierluigi deve avere il ruolo che
gli spetta». Facile la replica di Lo-
renzo Guerini: «Non è che prima
si sfilano, non votano la legge
elettorale, fanno quindi diventa-
re loro Berlusconi determinante,
e poi accusano noi di procedere
con il patto, simettanod’accordo
con la logica».
Le minoranze guardano al do-

mani prossimo venturo, e per il
Colle un candidato di fatto ce
l’hanno, anzi una candidata, e la
tirano fuori:AnnaFinocchiaro. Il
nome dell’ex capogruppo rie-
cheggia nel summit dei ribelli,
«su un candidato di alto profilo,
non estraneo al partito, è ovvio
che non diremmodi no», è l’iden-
tikit che le si attagglia. Al punto

che già dalleminoranzemettono
cappello: «Se Renzi pensa di
schierare Finocchiaro, prima de-
ve chiederle scusa», alludendo al-
le critichemossedal segretario ai
tempi dellabocciaturadiMarini.
Nelle minoranze c’è l’Islam e

l’Isis. C’è una parte moderata e
un’altra guerrafondaia, fonda-
mentalista, che parla di «muta-
zione genetica» del Pd (Cuperlo)
dopo i fatti liguri, linea nella qua-

le si ritrovano iCivati e leBindi. E
c’è lapartemoderata, semprepiù
in sofferenza, rappresentata da
Roberto Speranza, il capogrup-
po, che ha preso la parola per cer-
care di sbollire gli animi e richia-
mare a una qualche ragionevo-
lezza: «Ho fiducia nel nostro se-
gretario. Sono convinto che lavo-
rerà per unire il Pd. E comunque
non vanno legate le cose succes-
se sulla legge elettorale alla que-
stione del Colle». Speranza boc-
cia di fatto le barricate sull’Itali-
cum: «La testimonianza non ba-
sta, i veri riformisti devono avere
l’ambizionedi cambiare le cose».
E a molti è suonata come una ve-
ra e propria stoccata almiguelgo-
torismo.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Summit dei ribelli Pd:
pronti a giocare
la carta Finocchiaro
`In 140 alla riunione della minoranza, che però si spacca. Bersani
a Renzi: ma quali parassiti, ci vuole rispetto altrimenti è scontro

LA SINISTRA
ROMA Il nipote di Antonio Gramsci
si iscrive al Partito comunista di
Marco Rizzo. Il segretario (ex Co-
munisti italiani) ha tenuto una
conferenza stampa aMontecitorio
sull’anniversario della nascita del
partito fondato da Gramsci (il Par-
tito domunista d’Italia) nel 1919 As-
sieme a Rizzo e ad Antonio Gram-
sci jr c’era anche il filosofo Gianni
Vattimo, anche lui un neo-iscritto.
Il segretario ha ricordato l’appun-
tamento con il comitato centrale
del partito previsto per sabato a Li-
vorno. L’appello è per tutti i comu-
nisti a partecipare in nome della
lotta al capitalismo e a tutte le for-
me di fascismo. L’obiettivo del par-
tito di Rizzo è quello di radicarsi
nelle fabbriche e in tutti i luoghi di
lavoro e nella società come rispo-
sta organizzata alla crisi irreversi-
bile del sistema capitalistico. Il se-
gretario ha ricordato che il sogget-
to politico che ha fondato si si col-
loca in netta alternativa al Partito
democratico e a tutte le forze del
centrosinistra che hanno collabo-
rato con i dem.A livello internazio-
nale, dal 2013, Rizzo e i suoi hanno
aderito alla nuova Iniziativa inter-
nazionale dei partiti comunisti e
operai d’Europa.

Gramsci jr
e Vattimo
si iscrivono
al Pc di Rizzo

Antonio Gramsci

«NON VOTEREMO
UN CANDIDATO FRUTTO
DEL PATTO DEL NAZARENO
SE IL SEGRETARIO VUOLE
PUNTARE SU ANNA, DEVE
PRIMA CHIEDERLE SCUSA»

TRA I DISSIDENTI
CI SONO DUE LINEE
SPERANZA RAFFREDDA
I PIÙ OLTRANZISTI:
MATTEO LAVORA
PER UNIRE IL PARTITO
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IL RETROSCENA
ROMA Amareggiato è amareggiato
Silvio Berlusconi. Soprattutto per-
ché i suoi, a cominciare da Fitto e
dai frondisti, non lo capiscono
più.

SCAPPARE ALL’ESTERO
E dire che lui si sacrifica per tutti
fino a dover «ingoiare» le riforme
di Renzi che, sussurra durante la
riunione di ieri coni suoi deputati,
«che credete? Fanno più schifo a
me che a voi...Ma dobbiamovotar-
le, perché se no avremmounpresi-
dente della Repubblica nemico. E
se è così - sospira - ame non reste-
rebbe che scappare all’estero!».
Ecco svelato, dunque, il perchédel
feeling assoluto con il premier.
Ma le spiegazioni non convincono
i fittiani, che restano sulle barrica-
te e, in serata, tornano a riunirsi
con l’ex governatore della Puglia
per studiare le prossimemosse.
L’ex Cavaliere sa bene che le at-

tuali scelte non premiano Forza
Italia. Ma, a suo giudizio, non c’è
altro da fare. «Volete capire che
l’accordo è l’unica strada per far-
mi riacquistare quell’agibilità poli-
tica senza la quale il partito è spac-
ciato, come si vede dai sondag-
gi?», si accalora, non senza sottoli-

neare che «perdiamo consensi an-
che grazie al dissenso interno a
FI», e a un certo punto aggiunge
tra gli ostacoli anche i risultati
non brillanti della sua squadra di
calcio: «Perdiamo voti anche per
colpa del Milan...». Ma i frondisti
non si emozionano. E, anzi, Fitto
attacca sempre più duramente:
«Spero che tu abbia ottenuto mol-
tissimo, visto quanto ci costa que-
sto sì incondizionato alle rifor-
me», avverte.
Inutilmente, Berlusconi cerca

di spiegare che «ora ingoiamo il
rospo della legge elettorale, che
può aiutarci a ricompattare il cen-
trodestra. In cambio, possiamo de-
terminare il nuovo Capo dello Sta-
to perché abbiamo 240 grandi
elettori contro i 350 di Renzi, che
non può contare su 120 ribelli do-
po di che torneremo a fare una du-
rissima opposizione - assicura -
perché quello che fatto questo go-

verno finora non ci piace per nien-
te». Niente da fare. Fitto e i suoi
nonsi convincono.
E Berlusconi, durante la riunio-

ne con i deputati, perde le staffe
con Daniele Capezzone, che gli
rimprovera «il completo cedimen-
to a Renzi che ci ha portato alla
quota Martinazzoli...». «Siete voi
che ci indebolite, fatela finita. O
tornate sulla nostra linea, o sarà
meglio che troviate un’altra via»,

avverte. E Capezzone di rimando:
«Non siamo noi ad andare via, ma
i nostri elettori». Ormai, dopo il
voto con il Pd sul superemenda-
mento che ha azzerato tutte le pos-
sibilimodifiche all’Italicum, il sol-
co tra Fitto e Berlusconi sembra
ormai incolmabile. Al punto che
ogni scenario appare possibi-
le.«Tranne la scissione», assicura
Fitto.«Andiamo avanti giorno per
giorno, ribadendo le nostre idee
perché questa è casa nostra», è la
linea che spiega ai supporter. E
confessa di «provare amarezza,
perché debbo constatare che la li-
nea di Berlusconi consiste nell'
esaudire i desideri Renzi e nel soc-
correrlo nei giorni difficili. Obbe-
dienzacieca e assoluta.Gli elettori
ci hanno chiesto di fare opposizio-
ne alla sinistra, non di agire come
una stampella del Pd».E qui si ca-
pisce il disegno: accreditarsi come
l’unico gruppo in grado di restitui-
re orgoglio ai forzisti. Non a caso,
sul blog di Fitto appare quello che
somiglia a un programma eletto-
rale: «Insieme a tanti amici, fare-
mo tutto il possibile per evitare
che FI, nata per dare voce al cen-
trodestra liberale, muoia come
piccola lista civica renziana. In po-
litica - scrive - si possono faremol-
te cose, ma non tradire gli elettori.
I cittadini ci hanno votato per una
chiara alternativa alla sinistra, co-
sa che diventa sempre più diffici-
le».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GiulianoFerraravuole lasciare
ladirezionedelFoglio, il
quotidianocheha fondatonel
1996echesi staavvicinandoai
vent’annidi vita (checompirà il
30gennaiodell’anno
prossimo).
IntervistatodaDaria
Bignardidurante il
programma“Le
invasionibarbariche”
suLa7,Ferraraha
annunciatoche
intende lasciare la
direzionedelgiornalecheha
fondato (e sucuicomunque
continueràascrivere), e che

sarà“presto”sostituitoda
ClaudioCerasa, 32anni,
commentatoreecronista
politicodello stessoquotidiano.
Ferraraè il direttoredelFoglio

dalla fondazione.
«Entriamonelventesimo
annodelgiornale -ha
spiegatoFerrara -edè
giunto ilmomentodi
farespazioaipiù
giovani.Cosa farò? Il
tifosodelFoglioe, se

Cerasavorrà, continuerò
ascrivere.Epoiavròpiù

tempoperme.Hotantealtre
coseda fare».

IL CASO
ROMA Hanno la stessa parlata, a
raffica, Giorgia Meloni e Marine
Le Pen. «E la stessa passione poli-
tica», precisa la leader di Fratelli
d’Italia. Non solo. Tutte e due
«parlano come mangiano». Os-
sia, non le mandano a dire. Per-
ciò, le due bionde pasionarie del-
la destra si sono trovate benissi-
mo martedì sera a cena all’Har-
rys bar, insieme all’ex ambascia-
tore Terzi di Sant’Agata, al segre-
tario della Lega Nord, Matteo
Salvini e a Ignazio La Russa.
Grande è stato il feeling, aiutato
dal francese che la Meloni parla
speditamente «perchè ho studia-
to lingue», al contrario di Salvini,
che ha dovuto ricorrere all’inter-
prete. Alla fine, complice l’atmo-
sfera rilassata e amichevole, i vi-

cini di tavolo le hanno sentite
cantare a squarciagola le canzo-
ni di Edith Piaf e perfino com-
muoversi.
Cena riuscitissima, durante la

quale non sonomancate le battu-
te. In particolare,Marine ha chie-
sto lumi aGiorgia «su quell’acca-
nito comunista. Sapresti dirmi
come si chiama che nonmi ricor-
do?». Stralunamento degli italia-
ni: ma come? Ha battibeccato
con D’Alema fino a un’ora fa da
Floris enon si ricorda il nome?

TIFO PER TSIPRAS
Ma durante la cena c’è stato spa-
zioancheper argomenti più seri.
L’appuntamento infatti era stato
fissatoda tempoper confrontare
le rispettive strategie in Euro-
pa.E così è stato, racconta la Me-
loni. «ConMarine Le Pen, Fratel-
li d'Italia-Alleanza Nazionale ha

condiviso tante battaglie e tante
iniziative in questi mesi, la lotta
all'immigrazione incontrollata,
la difesa dell'identità, la critica
contro un'Europa delle burocra-
zie e delle tecnocrazie che sta
mettendo in ginocchio i popoli»,
spiega al Tg1. Quindi, rivela co-
mesia lei che la collega francese,
così come Salvini, «in fondo tifia-
mo per Tsipras, in Grecia, per-
chè è sì di sinistra e molto lonta-
no dalle nostre idee- precisa- tut-
tavia, comenoi, si batteper il suo
popolo contro le burocrazie e le
banche europee. Ecco perchè-
chiosa - vogliamo rafforzare i no-
stri rapporti affinchè in tutta Eu-
ropa si possano aiutare a far cre-
scere queimovimenti che voglio-
no restituire sovranità e libertà
ai cittadini».

Cla.Ter.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio ai frondisti: senza intesa
mi troverei un nemico al Colle

CAOS FI, FITTO NON
MOLLA E CONVOCA
I FEDELISSIMI
E L’EX CAVALIERE SBOTTA:
«PERDIAMO CONSENSI
ANCHE PER IL MILAN...»

IL CENTRODESTRA
ROMA Un garante per il Colle. Un
moderato. Una personalità di
equilibrio, che sappia convogliare
su di sè il consenso non solo di
Forza Italia e di Area Popolare (os-
sia Ncd più Udc più centristi vari)
ma anche quello di chi negli altri
partiti ha a cuore l’idea di una nuo-
va presidenza dellaRepubblica ca-
pace - come è stata quella incarna-
ta da Napolitano - di dare stabilità
eunità aunPaese sempre sull’orlo
di volersi fare del male. Il nome?
Dopo un’ora e mezza di colloquio
al Senato fra Berlusconi, Alfano e
Cesa, allargato alle rispettive dele-
gazioni, il leader Ncd esce e osser-
va: «Abbiamo deciso tre cose. La
prima è che indicheremo un can-
didato comune al Pd e a Renzi. Fa-
remo insieme sempre una valuta-
zione comune sui candidati che ci
propongono loro. E, da subito,
mettiamo in comunicazione i no-
stri gruppi per organizzare il lavo-
ro».

MISTER X
Il nome? «Oggi non abbiamo

fatto nomi per il Colle», incalzaAl-
fano: «Aspettiamo che si conclu-
dano questi delicatissimi giorni in
Parlamento sulle riforme e sulla
legge elettorale». E però FI un no-
medi bandiera lo ha. Quello di An-
tonio Martino - tessera numero
due del partito dal ’94, galantuo-
mo stimato da tutti - ma l’econo-
mista-deputato è il primo a non
crederci («Io candidato? Non so
nulla e mi sembra uno scherzo da
prete») e comunque nelle prime
votazioni i berlusconiani che vor-
ranno votarlo lo faranno. Anche
perchè - come spiega uno dei pre-
senti al summit, ossia Gaetano
Quagliariello - «nel corso dell'in-
contro tra noi e Forza Italia non
sonostate prese in considerazione
ipotesi di voto comune per i primi
tre scrutini. Al momento, l'ipotesi
dei gruppi di Area Popolare è vota-
re scheda bianca alle prime vota-
zioni».
Berlusconi vede la possibilità -

«Con te, Angelino, e con tutti noi
messi insiemesiamopiù forti, una
sola voce conteràmolto suRenzi e
non lui potrà non tenerne conto» -
di un rilancio del centrodestra uni-

to sul Quirinale ma è portato a
guardare anche oltre. «La nostra
coalizione, se di nuovo unita, e
con la Lega non vedo grossi pro-
blemi» - è il ritornello che più vol-
te ripete ai suoi ex alleati - «può
battersi testa a testa alle prossime
elezioni con il Pd che è già in per-
dita secondo i sondaggi». Ma di-
scorsi così, per Alfano, sono pre-
maturi.
E insomma: «Abbiamo parlato

soltanto del Colle», assicura il lea-
der Ncd. E di quel nome comune -
in questi giorni si è parlato di
Amato e di Casini - che dalla quar-
ta votazione saràmesso in campo.
Berlusconi è doppiamente soddi-
sfatto. Perchè i frondisti di Fitto si
sono rivelati essere meno del pre-
visto («Ne aspettavo venti, sono
appena dieci sull’Italicum») e per-
chè intravede il sogno del nuovo
centrodestra uguale a quello anti-
co. E’ così lanciato Silvio in questo
ritorno al futuro che comincia im-
maginare anche ciò che per lui fi-
no a poco tempo fa era inimmagi-
nabile: le primarie. Svariati espo-

nenti azzurri assicurano che Ber-
lusconi alla fine sarà favorevole a
eventuali primarie per il candida-
to premier del centrodestra appe-
na troverà l’uomo giusto (ancora
non ce l’ha) damettere in competi-
zione con Alfano, con Salvini, con
Fitto e con chiunque altro voglia
cimentarsi nella gara. Ma tutti
sanno che al momento non biso-
gna correre troppo e Berlusconi si
accontenta, ma anche no, di un
primo paletto: «La convergenza
fra di noi è fondamentale - ha det-
to alla riunione conAreaPopolare
- per avere finalmente un presi-
dente moderato e superpartes». E
dell’ingresso non impossibile di
Forza Italia in maggioranza, dopo
la giornata renzusconiana di ieri
s’è parlato? No. Ma anche qui Sil-
vio e Angelino la pensano all’uni-
sono. Berlusconi non vuole («Ren-
zi è in discesa di consensi, e noi
non lo vogliamo accompagnare in
questa discesa») e Alfano al mo-
mentononsi pone il problema.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATASilvio Berlusconi lascia il Senato dopo l’incontro con Angelino Alfano

`Nuovo incontro dei leader moderati: alle prime tre votazioni
FI sosterrà Martino candidato di bandiera, Ncd scheda bianca

`L’ex ministro degli Esteri: «Io in corsa? Scherzo da preti...»
Dalla quarta, il nome del «garante» che proporranno a Renzi

Salvini e Meloni a cena con la Le Pen cantando Edith Piaf

Berlusconi-Alfano: decisivi per il Quirinale

Ferrara: «Lascio la direzione del Foglio»

Antonio Martino

Quotidiani

Nelle foto di Rino Barillari, la
cena dell’altra sera in via
Veneto tra Matteo Salvini,
Giorgia Meloni, Ignazio La
Russa e Giulio Terzi di
Santagata con Marine Le Pen

Raffaele Fitto
si confronta
con Daniela Santanchè
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Il Forum mondiale
di economia e politica

DAVOSMatteo Renzi parla al World Economic Forum

L’ANALISI

I
ricchi non piangono, ma si
preoccupano per i troppi po-
veri. Il titolo, vago e generico,
del World Economic Forum
di Davos, «Il nuovo contesto
globale», non deve trarre in

inganno: i potenti della Terra,
leader della politica, della finan-
za e dell’industria, conoscono be-
ne la rotellina dell’ingranaggio
saltata con l’esplosione della
Grande Crisi. Vedono unmondo
sempre più diseguale, ad altissi-
morischiodi instabilità, e quindi
più difficile da governare. Que-
sta è la paura che aleggia, come
una gigantesca nuvola grigia,
sulle montagne che fanno da co-
ronaallaPromenadedel Forum.
Il «contesto globale» è domi-

nato da 80 plutocrati che, insie-
me, controllano una ricchezza
pari alla metà di quella possedu-
ta dall’intera popolazione del
pianeta. Erano 388 nel 2010, e
dall’inizio della Grande Crisi la
loro liquidità è raddoppiata. Que-
sta concentrazione di risorse ha
significato lo smottamento del
ceto medio, presidio di benesse-
re diffuso e di stabilità delle so-
cietà occidentali. Per arginare la
deriva dell’impoverimento glo-
balenon resta cheunapolitica di
redistribuzione dei redditi, in-
nanzitutto attraverso la leva fi-
scale. Ed è quello che adesso Ba-
rackObama, con le spalle forti di
un’economia in netta ripresa (il
pil americano nel 2015 aumente-
rà di quasi il 4%) e di una disoc-
cupazione ai minimi storici (sot-
to la soglia critica del 6%), sta
tentandodi fare. Come?

LA STANGATA FISCALE
Con una stangata fiscale ai

redditi più alti, che dovrebbe va-
lere 320miliardi di dollari di en-
trate pubbliche in dieci anni, e
con sgravi e detrazioni per i red-

diti medio-bassi, a partire da
3mila dollari l’anno destinati a
ciascun figlio. L’incognita, per
Obama, è l’ostilità del Congres-
so, dove il presidente americano
è inminoranza.
Ma le politiche redistributive,

uno dei temi centrali del Forum,
sono più facili quando la nave va
e la torta di dividere cresce, co-
me nel caso degli Stati Uniti. Al
contrario, il Fondomonetario in-
ternazionalehaappena rivisto al
ribasso (meno 0,3%) le previsio-
ni sulla crescita dell’economia
globale. L’Europa è avvitata in
una spirale di recessione e defla-
zione, con circa 25 milioni di di-
soccupati e con il potere d’acqui-
sto delle famiglie in caduta libe-
ra: la paura e l’incertezza blocca-
no consumi e investimenti. An-
che la Cina è in frenata, con il
peggiore tasso di crescita degli
ultimi 24 anni, e tutte le econo-
mie emergenti, un tempomotori
dello sviluppo, sono in affanno.
Siamo lontanissimi da quella
«nuovanormalità» cheproprioa
Davos, lo scorso anno, era stata
annunciata come imminente.

IL PETROLIO E LE MONETE
Un’Europa anemica e incom-

piuta, senza una reale unità poli-
tica, appare rassegnata a giocare
la partita del «contesto globale»
solo con le armi della politica
monetaria, peraltro molto con-
troversa, e dei dividendi per il ca-
lodel petrolio. In realtà imercati
sembracheabbianogià scontato
il prossimo intervento della Ban-
ca centrale europea, con unmas-
siccio acquisto di titoli pubblici,
mentre una boccata di ossigeno
all’industria esportatrice sta arri-
vando dalla svalutazione dell’eu-
ro. Ma è troppo poco. Inoltre, di-
fendere un livello di cambio in
queste condizioni, come ha di-
mostrato il recente boom del
franco svizzero, è di fatto impos-
sibilenelmedio e lungo termine.
La verità è che la ripresa ameri-
cana è stata sì favorita dalle inie-
zioni di liquidità della Federal
Reserve, ma ha trovato la sua
spinta vitale nei giganteschi inve-
stimenti pubblici (dal settore del-
l’auto all’energia, dalle infra-
struttureall’industria high-tech)
enell’innovazione.
Un esempio? Nella classifica

appena pubblicata sul numero
dei nuovi brevetti depositati ne-
gli Stati Uniti, ai primi posti com-
paiono innanzitutto grandi grup-
pi americani: solo l’Ibm, nel
2014, nehadepositati 7 al giorno.
Quanto al petrolio, il vantaggio
del suo prezzo low cost (mezzo
punto di pil per l’Italia) viene
considerato da tutti i profeti riu-

niti a Davos «assolutamente tem-
poraneo». Il tempo che l’Europa
dovrebbe sfruttare per imposta-
re una vera politica economica
basata sulla crescita e non solo
sull’austero rigore dei conti pub-
blici che rischia di allargare le di-
stanze sociali.
I fronti caldi, diciamo pure

bollenti, del «contesto globale»
sono tre, a parte l’emergenza am-
bientale che finora è stata affron-
tata con una totale e dissennata

mancanza di politiche sovrana-
zionali. Il primo è la polveriera
del Medio Oriente ( e di una par-
te dell’Africa) con i continui e
asimmetrici attacchi di guerra
dell’Isis. Unaminaccia che ha co-
stretto l’America a rivedere la
sua posizione di disimpegno dal
ruolo di gendarme del mondo e
ha spinto Obama a chiedere al
Congresso mani libere per un
eventuale intervento militare. Il
secondo fronte è la Russia,

schiacciata dal crollo delle entra-
te per la caduta del petrolio e dal-
la svalutazione del rublo: il na-
zionalismo zarista di Vladimir
Putin ha trovato nuovi spunti e
nuovi consensi nel Paese, in un
misto di risentimento e di sfida,
all’America e all’Europa, a parti-
re dall’avanzata in Ucraina. Non
èuncaso se aDavosquest’anno i
russi siano i grandi assenti.
Infine, in Europa sono in arri-

vo elezioni che, in diversi paesi,
Grecia, Spagna e Gran Bretagna,
potrebbero cambiare gli attuali
equilibri, appesi in modo preca-
rio auna sorta di unitànazionale
tra popolari e socialdemocratici.
Che cosa succederà se in Grecia
e in Spagna dovessero vincere le
formazioni della sinistra radica-
le? E se in Gran Bretagna doves-
sero risultare in maggioranza le
forze politiche che chiedono
l’uscita dall’Unione? Vedremo.
Intanto il mondo continua a bal-
lare sull’orlo di un vulcano chia-
matodiseguaglianzacronica.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«L’Europa non sia solo burocrazia, Francoforte deve dare
il messaggio che all’Unione serve la crescita o è la fine»

`Il premier all’Economic Forum: «Trasformare i rischi
in opportunità, nonostante le polemiche non molliamo»

L’attimo
Fuggente

IL RUOLO
DEI POLITICI
È COGLIERE
IL MOMENTO
PIÙ ADATTO
SE SI PARLA
DI FUTURO

L’INTERVENTO
MILANO Al World Economic Fo-
rum ieriMatteoRenzi ha indossa-
to l’abito del perfetto head of
marketing. «L’Italia è unPaese so-
lido»ha ribaditopiù volte davanti
a banchieri, finanzieri ed econo-
misti convenuti a Davos. Lo ha
detto in inglese, lo ha ripetuto in-
numerevoli volte in italiano. I ru-
mori di guerra che arrivano dalla
minoranza del Pd al Senato sem-
bravano lontani, almeno stando
al premier che ha parlato di rifor-
me come se fossero cosa fatta: «Il
nostro futuro comincia oggi, non
domani. Stiamo facendo le rifor-
me, stiamo attuando un grande
cambiamento». In Svizzera, dun-
que, Renzi ha fatto ciò che quoti-
dianamente cercadi fare in Italia,
diffondere ottimismo, cercare di
cambiare i connotati all’immagi-
ne che del nostro Paese hanno al-
l’estero: «Non siamo solo un bel
museo, e neppure il luogo dove si
possono trovare moda, arte, lus-
so: possiamodiventare un labora-
torio di innovazione». E, inoltran-
dosi in una personalissima inter-
pretazione di Orazio e del suo car-
pe diem: «Dobbiamo essere capa-
ci di trasformare i rischi in oppor-
tunità, ed è quello che stiamo fa-
cendo».
L’operazione dimarketing pre-

vede, naturalmente, la messa in
mostra dei risultati ottenuti. Che
per Renzi hanno uno solo nome:
riforme. «La più importante di
tutte» dice «è quella che riguarda
un recupero di credibilità. Abbia-
mo promesso ai nostri connazio-
nali di restituire loro l’orgoglio di
essere italiani, e stiamo lavoran-
do per questo». Striglia l'Europa
(«se è solo burocrazia è la fine») e
ammette che gli obiettivi del se-
mestre di presidenza europea su
crescita e investimenti sono rag-
giunti solo a metà. E non rispar-
mia un implicito endorsment al
Quantitative easing atteso per do-
mani alla Bce: «dia il messaggio
che l'Europa deve andare verso
un nuovo cammino di crescita».
Insomma, l’invito ai potenti del-
l’economia planetaria è di guar-
dare il nostro Paese con occhi
nuovi.
Renzi cita la legge elettorale,

anche se è ancora in discussione:
«Finalmente dopo le elezioni si
saprà chi ha vinto». Cita la rifor-
ma del fisco, quella della giusti-
zia, quella del lavoro. Il suo porta-
voce, correggendo la citazione la-
tina del carpe diem, mette sul
piatto il film con RobinWilliams,
l’Attimo fuggente: «Cogli il mo-
mento». Il premier lo coglie per
lanciare il suo personale ammo-
nimento all’Europa: «Dev’essere
un luogo di cultura e valori comu-
ni: se siamo semplicemente una
comunità di interessi economici,
siamo finiti».
«Serve più finanza e meno in-

termediazione bancaria» con «l'
obiettivo di mettere a disposizio-
ne delle imprese più strumenti fi-
nanziari, più bond e, ad esempio,
più interventi delle assicurazioni
in funzione bancarie». Così, poco
dopo, il ministro Pier Carlo Pado-
an, anch’egli a Davos, fa eco a
Renzi ricordando le novità intro-
dotte martedì sulle banche popo-
lari. E, come Renzi, ribadisce:
«Più strumenti finanziari al servi-
zio delle imprese e meno banche:
questo è il messaggio dietro la ri-
formadelle popolari».

Re.Mi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: carpe diem, avanti sulle riforme

Mario
Draghi

A Davos i grandi fanno i conti
con la nuova povertà globale

DRAGHI È
IL LEADER
DELLA BCE
E DOVREBBE
CONTINUARE
A RICOPRIRE
QUEL RUOLO

IlWorldEconomicForumè
una fondazionesenza finidi
lucroconsedeaGinevra, in
Svizzera,natanel 1971per
iniziativadell'economistaed
accademicoKlausSchwab.La
fondazioneorganizzaogni
inverno,presso la stazione
sciisticadiDavos,un incontro
tra iprincipali esponentidella
politicaedell'economia
internazionalecon
intellettuali egiornalisti
selezionatidi tutti i paesi, per
discuteredellequestionipiù
urgenti che ilmondosi trova
adaffrontare.Nonsolo in
materiaeconomicamaanche
di saluteediambiente.

Che cosa è

PADOAN SPIEGA CHE DIETRO
IL DECRETO SULLE POPOLARI
C’È LA VOLONTÀ DI RENDERE
PIÙ EFFICIENTI I MECCANISMI
DI FINANZIAMENTO
DELLE IMPRESE ITALIANE
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1.500
Èilmiliardidi dollari
l’ammontaredella liquidità
iniettatadallaFeddiBernanke
con il terzorounddelQe
avviatonel2012. Inizialmente
gliacquistimensili
ammontavanoa85miliardi

1.000
Èinmiliardidi euro il targetdi
espansionedelbilancioBce
dichiaratodaDraghi
a fineagosto.L’intenzioneè
quelladi riportare labase
monetaria (quindi lamoneta in
circolazione)ai livellidel 2012.

400
Èinmiliardidi euro
l’obiettivo fissatodaDraghi
per leasteTltrorivoltealle
bancheUe tra settembree
dicembrescorso. Iprestiti
richiesti si sono fermati
acirca213miliardi

Quantitative easing significa letteralmente
allentamentoquantitativo e viene ritenuto l'arma
finale adisposizionedellaBanca centrale europea
dopo lemisure extra suAbse coveredbond, o i
maxi finanziamenti Ltro eTltro. In sostanza, la
banca si pone come investitore sull’economia
domestica ediventa acquirentedi beni
(generalmente titoli di Stato) condenaro creato
ex-novoper stimolare la crescita economica. IlQe
èampiamenteutilizzatodalla Fed americanache
dopo la crisi deimutui subprimehavaratoben tre
edizionidel programma.LaBancad'Inghilterra
staportandoavanti stabilmente unpianodi
acquisti da 375miliardi di sterline e labancadel
Giapponeha recentemente ampliato il proprio
programmaportandoloa91milamiliardi di yen.

Quantitative
easing

Loscopoprincipale dell’acquisto di titoli è
quellodi inondare il sistemadi liquidità,
incentivare i prestiti bancari verso le imprese e
far crescere l'inflazione. Lapreoccupazione
principaledellaBanca centrale europea, in
questomomento, è infatti la deflazione in cui
sta galleggiando l’Eurozona.Una
preoccupazione che legittimaun intervento
dellaBce, visto cheunodei suoimandati
principali è quello della stabilità dei prezzi.
L’obiettivo èquellodi riportare l’inflazione
intornoal 2%.Altro effetto è l'abbassamentodel
costodei prestiti: l'acquistodaparte della banca
dovrebbe far aumentare la domandadei titoli e,
allo stesso tempo, ridurne i costi, facilitando
così l'accessoal credito.

Nuova liquidità
nel sistema

Gli effetti delQe sonopositivi ancheper i
conti pubblici, visto che loStato può
collocare conmaggiore facilità i titoli
pubblici e il tasso di interesse che è chiamato
apagaredi conseguenza scende. Inoltre
quando laBce compra titoli di Stato incassa
gli interessi suquesti titoli e quindi i suoi
profitti aumentano: i costi sono gli stessi di
primama i ricavi si gonfiano.Ora, tutte le
banchecentrali devonoversare i loroprofitti
alloStato (laBce li versa alle banchecentrali
dei vari Paesi e queste versanoallo Stato i loro
utili): in altreparole è comese gli Stati si
finanziasseroa tasso zero, dato chegli
interessi chepaganopoi tornano indietro
sebbenesotto altra forma.

LA DECISIONE
ROMA Il bazooka di Mario Draghi
alza il tiro e punta al bersaglio
grosso: fino a 1000miliardi di eu-
ro per comprare in tranchemen-
sili di 50-75miliardi, titoli di Sta-
to di quasi tutti i paesi dell’euro-
zona, pur dovendo rispettare
una serie di paletti. Non solo: nel-
la rete potrebbero finire anche
bond corporate a cinque stelle.
L’ammontare potrebbe supera-
re le aspettative perchè nella ce-
na di ieri finita a tarda ora, si sa-
rebbero consolidate le condizio-
ni. Innanzitutto la nuova flessibi-
lità del governatore della Banca
centrale finlandese Erkki Liika-
nen. Ieri, durante la riunione in-
formale del consiglio della Bce
inziata alle 14, il banchiere scan-
dinavo avrebbe sorpreso Draghi
emolti altri governatori apparte-
nenti allamaggioranza favorevo-
le da tempo al Quantitative ea-
sing, cioè all’acquisto di titoli di
Stato per iniettare liquidità sul
mercato e fermare il declino in
atto verso la deflazione, cioè la
non crescita. Liikanen, come già
fece amarzo 2014, pur conmolti
distinguo, avrebbe fatto una ti-
mida apertura verso l’adozione

di azioni di stimolomonetario in
direzione della «dell’aumento
della crescita potenziale» che è
la sfida-chiave dichiarata dal
presidente della Bce ormai da ol-
treunanno.

I TERMINI DELLA MEDIAZIONE
Oggi alle 9, quando Draghi

aprirà la riunione del Governing
Council (consiglio direttivo) più
importante degli ultimi anni, i
giochi potrebbero essere quasi
fatti. Su 25 membri, votano solo
in 21: siccome i paesi aderenti
hanno superato 18 con la Litua-
nia, viene introdotto un criterio
a rotazione per cui uno dei cin-
que grandi e tre dei piccoli, salta-
no il giro. Questa volta tocca a
LuisMariaLinde (Spagna),Ardo
Hansson (Esponia), Patrick Ho-
novan (Irlanda). Alle 14,30 il pre-
sidente potrà annunciare, duran-

te la conferenza stampa, l’avvio
del piano di acquisti dei titoli di
quasi tutti i principali paesi del-
l’eurozona: il messaggio potreb-
be spiazzare i mercati facendo
schizzare all’insù i listini. Del re-
sto, subito dopo l’Epifania il ban-
chiere italiano, ampliando un
concetto reso noto in dicembre,
aveva cominciato ad arare il ter-
reno: la Bce è pronta a riconside-
rare l’impatto delle misure già
adottate e può aggiustare «le di-
mensioni, il ritmo e la composi-
zione». E facendo quasi una fuga
in avanti, ha precisato che «l’ac-
quisto può riguardare una varie-
tà di attività, tra queste anche ti-
toli di Stato». Infatti la mediazio-
ne faticosamente confezionata
per ridurre al minimo l’opposi-
zione del fronte guidato da Jens
Weidmann, interprete dell’ostra-
cismo del ministro delle finanze
tedescoWolfgang Schaeuble ver-
so il Qe, potrebbe riguardare fi-
no a 1000-1.100 miliardi di liqui-
dità fresca, in parte per acquista-
re titoli di Stato investment gra-
de, quindi di quasi tutti i paesi,
tranne Grecia, Cipro e Portogal-
lo. Gli acquisti dovrebbero avve-
nire in tranche mensili di 50-75
miliardi fino al 2016 quando si
spera che l’inflazione possa risa-
lire fin sotto il 2%. Per superare
le resistenze di Weidmann, del-
l’olandeseKlaas Knot, della tede-
sca Sabine Lautenschläger, del
lussemburghese Yves Mersch,
Draghi potrebbe interrompere
gli acquisti al verifircarsi di una
serie tassativa di eventi. E un’al-
tra soluzione per stemperare le
resistenze dei riottosi sarebbe
l’allargamento del portafoglio
anchea titoli corporatebollinati,
in modo da attenuare il rischio.
Insomma si profila uno stimolo
monetario che sia «un messag-
gio in una nuova direzione» per
la crescita, comeha auspicato ie-
ri da Davos Matteo Renzi, che fa
rimette in moto lo scenario del
pianoOmt di qualche anno fa, at-
tuato da Draghi con acquisti an-
che subond italiani.

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

1 Benefici per
i conti pubblici

Più risorse
per il credito

Il presidente della Bce, Mario Draghi

2 3

Tsipras assicura: «Atene
rispetterà gli impegni Ue»

Così il Consiglio direttivo della Bce

Vitor Constancio
Portogallo - Vicepresidente Bce

Mario Draghi
Presidente Bce

Benoit Coeuré
Francia - Board Bce

Peter Praet
Belgio - Board Bce

Patrick Honohan
Irlanda*

Yannis Stournaras
Grecia

Luis Maria Linde
Spagna*

Christian Noyer
Francia

Ignazio Visco
 Italia

Chrystalla Georghadji
Cipro

Josef Bonnici
Malta

Ewald Nowotny
Austria

Carlos Costa
Portogallo

Bostjan Jazbec
Slovenia

Erkki Liikanen
Finlandia

Luc Coene
Belgio

Sabine Lautenschlager
Board Bce - Germania

Yves Mersch
Board Bce - Lussemburgo

Jens Weidmann
Germania

Ardo Hansson
Estonia

Vitas Vasiliauskas
Lituania

Ilmars Rimsevics
Lettonia

Gaston Reinesch
Lussemburgo

Klaas Knot
Olanda

Le colombe
I Falchi

Jozef Makuch
 Slovacchia

A gennaio
non può votare

Le mosse

4
Acquistarebond sovrani e obbligazioni corporate
permetteràallaBcedi liberare i bilanci delle
banchedaunamontagnadi liquidità crucialeper
finanziare l’economia reale.Dunque l’obiettivo è
dareuna spinta ai crediti e alle famiglie, tendendo
contoche inquesto caso la liquidità fornita dalla
Bcealle bancheUenondeveessere restituita,
comenel casodei prestiti Tltro, che, comenoto,
nonhannoavuto il successo sperato.Aquesto
punto i dubbi sulla riuscita dell’operazioneDraghi
sono legati alla domandadi credito. Se le imprese
nonchiedonoprestiti, perchènon vedono la
crescita dietro l’angolo, anche tanta liquiditàpuò
risultare inutile. E recuperare la contrazionedel
credito accumulatadal 2009 inEuropa (570
miliardi)unobiettivodavvero lontano.

ELEZIONI
ROMA Un futurogovernodi Syriza
«manterrà gli impegni della Gre-
cia» con l’Europa «in quanto
membro dell’Eurozona» sulle re-
gole per il bilancio e gli obiettivi
per l'eliminazione del deficit:
Alexis Tsipras, indicato dai son-
daggi come il probabile vincitore
del voto di domenica prossima,
lancia l’ennesimo messaggio di
rassicurazione dalle colonne del
Financial Times. Una sorta offer-
ta di pace ai partner europei e ai
creditori internazionali di Ate-
ne. Il suo esecutivo, aggiunge, in-
trodurrà un «nuovo contratto so-
ciale» per il Paese, che includa la
fine dell’austerità e che porti
«stabilità politica e sicurezza
economica».
A quattro giorni dal voto del

25 gennaio, dopo settimane di
preoccupazioni internazionali e
l’evocazione della possibile usci-
ta dellaGreciadall’Euro,Tsipras
ribadisce i toni rassicuranti che
aveva usato già il mese scorso in
un editoriale sul giornale tede-
scoHandelsblatt. E non lo ha fat-

to a caso visto che l’incertezza
sul dopo-25 gennaio ha fatto
sprofondare la Borsa e i titoli di
Stato. Per Tsipras, forte di un
vantaggio sempre in crescita nei
sondaggi sui conservatori di Nea
Dimokratia, negoziare per un ta-
glio del debito greco nondeve es-
sere una tragedia o una guerra:
«Abbiamo il dovere di negoziare
in modo aperto, onestamente, e
da eguali dei nostri partner euro-
pei. Non ha senso che le parti
mostrino le armi». Leader euro-
pei, con in testa il ministro delle
Finanze tedescoWolfgang Scha-
euble, hannodetto e ripetuto che
un taglio del debito ellenico non
è inprogramma.Maper il leader
della sinistra, l'economia greca
strozzata dall'austerità ha biso-
gnodi ossigeno. Che solo il taglio
al debito e unamoratoria sui pa-
gamenti possono dare: «Chiedia-
mo termini per ripagare il debito
che non causino recessione e
non spingano la gente verso ulte-
riore povertà e disperazione», af-
ferma. Intanto anche il sostegno
di Marine Le Pen, arrivato due
giorni fa, viene rispedito al mit-
tentedalla sinistra greca.

Bce, Draghi prende
il bazooka e lancia
l’acquisto di titoli
per mille miliardi
`Oggi il consiglio della Banca centrale vara il piano di sostegno
all’economia Ue che comprende bond corporate a cinque stelle

UNA LARGA MAGGIORANZA
DEI BANCHIERI CHE
PARTECIPANO AL BOARD
DELL’ISTITUTO AVREBBE
GIÀ DATO IL CONSENSO
ALL’OPERAZIONE

Il Consiglio direttivo Bce è composto da 25mem-
bri ma oggi a votare sulla proposta di acquisto
dei titoli saranno solo in 21. Per la prima volta,
infatti, scattano le nuove regole fissate dall’Eu-
ropean Council (che hanno portato ad una mo-
difica del Trattato) prese sulla base di una rac-
comandazione unanime della Bce. Le nuove re-
gole stabiliscono che quando il numero dei Pae-

si euro avesse superato quota 18 (cosa avvenuta
il 1˚ gennaio con l’ingresso della Lituania) sa-
rebbe stato introdottouna schemadi rotazione:
questo prevede che ogni volta un rappresentan-
te dei 5 grandi (Germania, Francia, Italia, Spa-
gna e Olanda) e 3 dei piccoli, venga privato del
diritto di voto. A gennaio gli esclusi appartengo-
noaSpagna, Irlanda,Estonia eGrecia.

Le armi in campo e gli obiettivi
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TASSE
Pagamenti a sei mesi, cantieri
che si fermano,ma il fiscobussa
comunque alle porte delle
aziende. Puntuale. Le storie di
due imprenditori locali sono
state protagoniste di un’edizio-
ne di «Porta a porta» di Bruno
Vespa (nella foto) in onda stase-
ra o domani in base all’attualità
politica. Due associati Cna, Pao-
loMarangoni con la sua ditta di
autotrasporti di Pesaro e Lucia
Pierleoni, imprenditrice edile a
Fano, hanno raccontato le loro
testimonianze. «Ho lavorato in
subappalto per il cantiere del-
l’A14 - spiegaMarangoni - ho as-
sunto personale, poi ci sono sta-
ti problemi. Èmancato un orga-
no di controllo emi è stato tolto
il lavoro. Sono stato costretto a
licenziare. Inquesti annidi crisi
è durissima perché gli enti pub-
blici pagano a sei mesi quando
va bene, perchè in alcuni casi
non ho riscosso proprio nulla.
Eppure Equitalia chiede il paga-
mento delle tasse su fatture non
riscosse. Ho crediti per almeno
mezzomilione, e su questi devo
pagare le tasse. Sto cercando di
rateizzare anche l’Iva per cerca-
re di farcela. Siamo massacra-

ti». Anche la Pierleoni racconta
di come «le date per le riscossio-
ni sono rigide, mentre i paga-
menti non arrivano. Non ci so-
no compensazioni e capita di
non essere pagati. Eppure i sol-
di li dobbiamo versare ugual-
mente». Il commento è amaro.
«Se un privato non paga è diffici-
le aprire un contenzioso perché
ha dei costi alti e tempi lunghis-
simi». Per la Cna «i casi delle im-
prese pesaresi, simili a quelli di
tante altre in Italia, raccontano
di un sistema perverso di tassa-
zione che pretende eguali paga-
menti anche a fronte dimancati
introiti e guadagni». In partico-
lare il segretarioMorenoBordo-
ni spiega che «molto spesso le
cartelle delle Agenzie delle en-
trate e di Equitalia arrivano
puntuali anche a quelle attività
che magari hanno lavorato per
una amministrazione pubblica
e non hanno ancora riscosso le
cifre dovute; nemmeno nei 60
giorni previsti per legge. Non si
tratta di casi eclatanti ma di epi-
sodi con i quali gli imprenditori
convivonoda anni. Casi di tassa-
zione aggravati da inasprimenti
sanzionatori che in qualche ca-
so hanno costrettomolte impre-
se a licenziare dei dipendenti o,
peggio, a chiudere l’attività. Ca-
si che continuiamo a denuncia-
re».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Sinfonica Rossini
trionfo con Bocelli
al meeting
di Davos
Salvi a pag. 46

Strade pulite
Proprietari di cani e fumatori
tolleranza zero per chi sporca
Da subitomulte salate per chi non raccoglie gli escrementi, ma verranno
aumentate le postazioni con i sacchetti. Da luglio guai a buttare mozziconi
Delbianco a pag. 43

EDILIZIA
Crisi finita? Troppo presto e trop-
popoco indicativi i dati perdirlo.
Ma di certo dalmercato immobi-
liare pesarese, dopo anni di crisi
e conti in rosso, giungono i primi
segnali di ripresa. Secondo un'in-
dagine condottadall'ufficio studi
Tecnocasa, infatti, nel terzo tri-
mestre 2014 l'andamento dei fi-
nanziamenti finalizzati all'acqui-
sizione della casa ha registrato
un più 19% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2013. In provincia di Pe-
saro Urbino nell'arco di quel tri-
mestre sono stati erogati mutui
per 32 milioni e 400 mila euro:
un dato che colloca il nostro ter-
ritorio al secondo posto nelle
Marche per volumi economici
ma al penultimo, prima solo di
Macerata, per incrementi per-
centuali. «È presto per stabilire
se la criticità e la fase discenden-
te del mercato siano alle spalle,
macertamente ci sonodelle note
che inducono ad un rinnovato ot-
timismo - spiegano dall'ufficio
studi della nota agenzia immobi-
liare - La domanda di mutui da
parte delle famiglie è in crescita
ormai da un anno, la Banca cen-
trale europea sta operando per
sostenere l'erogazione del credi-
to e l'offerta bancaria è inmiglio-
ramento grazie a riduzioni degli
spread sui mutui per la prima
abitazione. La qualità del porta-
foglio degli istituti è un fattore
determinante nelle scelte di ero-
gazione, le cui politiche rimango-
no sempre prudenziali». Ad age-
volare la «ripresina» dunque an-

che tassi di interesse vantaggiosi
grazie all'attività della Banca cen-
trale.
Guardando al dato complessi-

vo regionale nel terzo trimestre
2014 le famiglie marchigiane
hanno ricevuto finanziamenti
per l'acquisto dell'abitazione per
121 milioni e 800 mila euro: nu-
meri che collocano la regione al
tredicesimo posto in Italia. Ri-
spetto allo stesso trimestre dell'
anno precedente si è registrata
una variazione delle erogazioni
pari a più 24,8%. Leader nelle
Marche è la provincia di Ancona
che ha erogato finanziamenti
per 45 milioni e 600 mila euro
(più30,9%).AdAscoli Picenoper
15 milioni e 800 mila euro (più
19,8%), a Fermo per 10 milioni e
300mila euro (più 64.2%). Infine
in provincia di Macerata i finan-
ziamenti sono stati pari a 17 mi-
lioni e 800mila euro (più 10,3%).

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato il maltempo
Massimiliano Fazzini

Ancora una giornata nuvolosama
solo a tratti piovosa ha caratteriz-
zato questa fasemeteorologica se-
gnata dal dominio delle correnti
mediterranee. Correnti umide e a
tratti instabili che portano mal-
tempo, specie sui versanti più occi-
dentali della penisola. Ieri è stata
una brutta giornata per l’intero
territorio nazionale, al nord è
comparsa le neve sulle pianure
piemontesi e lombarde e il clima è
rigidomentre al centro sud, la pre-
dominanza delle correnti sudocci-
dentali mantiene il clima termico
nellemedie, pur con fenomeni pio-

vosi intensi e spesso temporale-
schi. Nelle prossime quarantotto
ore, anche la nostra regione - sino
ad ora sfiorata dai pur ripetuti pas-
saggi perturbati degli ultimi gior-
ni - dovrà fare i conti con l’arrivo
della depressione mediterranea
più volte descritto negli ultimi bol-
lettini. La giornata odierna inizie-
rà con tempo estremamente varia-
bile e a tratti ventosoperunvivace
scirocco che anticipa il passaggio
frontale complesso: dal pomerig-
gio la nuvolosità si farà più estesa
ed inizieranno le prime precipita-
zioni che diverranno diffuse in se-

rata, specie sul litorale dal Mace-
ratese verso sud. Le aree aminore
piovosità dovrebbero essere quel-
le del Montefeltro. Il mare dappri-
ma mosso diverrà in serata molto
mosso. Nella notte le correnti al
suolo si disporranno da bora, dive-
nendo tese e spesso a carattere di
raffica. Domani, l’instabilità sarà
ancoramoderata per l’intera mat-
tinata, risultando foriera di preci-
pitazioni ancora sui settori meri-
dionali della regione mentre sul
settentrione inizieranno a cessa-
re. Solamente dal pomeriggio tut-
to il nostro territorio potrà benefi-
ciare delle prime temporanee
schiarite. Il mare sarà general-
mente molto mosso. Le tempera-
ture odierne, mediamente stazio-
narie, saranno comprese tra 2 e
11˚C; leminime tra0 e9˚C.

Mondavio
Rubava corrente
per il suo hotel
denunciato
un albergatore
Zuccari a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IN TV IL CASO
DI IMPRENDITORI
CHE ANCORA
NON SONO STATI
PAGATI E GIÀ
DEVONO I SOLDI
A EQUITALIA

Due aziende
da Vespa
«Così il fisco
ci massacra»

Marche, allarme terrorismo
Inneggia alla Jihad, espulso pakistano

Si apre oggi ad Ancona il processo d’Appello per l’aguato con l’acido a Lucia Annibali. Sul banco degli
imputati il suo exLucaVarani e gli albanesiTalaban ePrecetaj (FotoTONI). Rossiapag. 42

Agguato a Lucia, parte l’Appello

La vertenza
Stato d’agitazione
per il concordato
al Mercatone Uno

Pd pronto ad indire Primarie di
coalizione stasera all'assemblea.
Ma tra gli alleati indicati dal segre-
tario Francesco Comi potrebbe
sfilarsi l'Udc. I centristi sono stati
finora al governo delle Marche e,
stando ai voti delle ultime Euro-
pee e delle ultime Regionali, sono
l'alleato più forte su cui i demo-
crat possano contare. Ma gli sce-
nari e gli appuntamenti nazionali
rischiano di far saltare il quadro
marchigiano. Qualche giorno fa è
nata Area popolare, in vista della
costituzione di un nuovo soggetto
politico, formato da Udc, Ncd e
Scelta Civica. Il gruppo, che conta
67parlamentari, intende adottare

una strategia comune per l'elezio-
ne del Capo dello Stato, ma ha co-
me conseguenza diretta quella di
sospendere le trattative a livello
locale fino alla votazione sul Qui-
rinale. Il segretario regionale dei
centristiAntonioPettinari finoad
oggi ha sempre partecipato agli
incontri dimaggioranza convoca-
ti da Comi, che ha sempre consi-
derato l'Udc dentro lo schiera-
mento del Centrosinistra.Ma nes-
suna intesa è stata mai siglata. Ed
il segretario dem conta di stringe-
re il patto proprio sulle Primarie
di coalizione, ma potrebbe perde-
re il pezzopiù importante.

Carnevali apag.40

Pd, Primarie senza i centristi
`La nascita di Area Popolare mette in stand by la partecipazione di Ncd e Udc
`Stasera l’assemblea: finora in campo i due competitor Ceriscioli e Marcolini

Il meteorologo

Luca Ceriscioli

Pakistano, conunbuon
lavoroevolontariodella
Croceverde, espulsoper
legamicongruppidi
terroristidel Pakistan.
Civitanovasotto choc.
L'operaioFaqirGhani, da
dodici anni in Italia, è stato
espulsoduegiorni faperché
condividevasuFacebook
videoe siti che inneggiano

alla Jihad, laguerra santa
contro l'Occidente. Il ragazzo,
26anni, è stato segnalatodal
ministerodel'Internodato
chesul sui suoiprofili Fb
sarebberocomparsi video,
scritte e collegamenti ad siti
che sarebberocollegati con
cellule terroristicheche
operano inPakistan.

Mengasciniapag. 41

Acido. Tornano alla sbarra Varani, Talaban e Precetaj

Lanotiziadella richiestadi
concordatopreventivo
dellaMercatoneUno lascia
nell’incertezza il punto
venditadi Pesarocon i suoi
27dipendenti.

Apag. 43

Segnali di ripresa
più mutui
per comprare case
`In provincia aumentati del 19 per cento
e nelle Marche incrementi anche superiori

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Èil candidatodell’Idv.
Èstataconsigliere
regionaleDs,
assessoreallaSanità

inProvinciadiPesaroper iDs.
Èstatacandidatadall’Idvalle
recentiEuropee.

È l’attualeassessore
regionaleaCulturae
Bilancio, inquota
esterni.Con lui, tragli

altri, Luchetti,Canzian,
Mezzolani,Carrescia,Morani,
Morgoni.

SindacodiPesaroper
10anni sinoallo
scorsoanno, è
sostenutodaMatteo

Ricci,Fabbri,Marchetti,
Lodolini,Agostini,Giannini,
Silenzi,Petrini,Mangialardi.

Luca Ceriscioli

Ninel Donini

REGIONALI/2
ANCONA Sarà scontro a due nel Pd
alle Primarie: Marcolini vs Ceri-
scioli. Si tira fuori l'ex sindaco di
Senigallia, LuanaAngeloni. Si sfal-
da così il fronte di Primarie Ades-
so. Sulla già senatrice e consigliera
regionale puntava buona parte del
gruppo guidato dal sindaco di An-
cona Valeria Mancinelli e dal se-
gretario cittadino del Pd Benaddu-
ci, e soprattutto l'area che fa capo
al vice segretario Gianluca Fioret-
ti. Ma Angeloni, dopo giorni di ri-
flessione, ha detto no grazie. I "ri-
belli" del Pd, che chiedono le Pri-
marie da settimane, si ritrovano
così senza candidato.
Anche il sindaco di Recanati,

Francesco Fiordomo, a cui molti
hanno chiesto di scendere in cam-
po, ha detto di non essere disponi-
bile. Si rompe così il fronte, al qua-
le non resterà che schierarsi o con
Ceriscioli o conMarcolini. Fiordo-
mo, Benadduci, Silenzi pronti a so-
stenere l'ex sindaco di Pesaro, che
appoggiarono anche durante la
campagna congressuale. Resta l'in-
cognita dei civatiani e dell'area Fio-
retti che hanno sempre detto di vo-
ler marcare una discontinuità con
i governi Spacca e non solo con il
presidente della Regione, ma che
non hanno gradito neanche le vi-
cende congressuali di Ceriscioli &
Co. Il deputato anconetano, Ema-
nuele Lodolini, ieri ha ufficializza-
to il suo sostegno all'ex sindaco di
Pesaro. «Sosterrò Luca Ceriscioli -

afferma - perchè garantisce cam-
biamento, una certa necessaria e
fisiologica discontinuità ed espe-
rienza amministrativa. Sarà il Sin-
daco delle Marche». Nell'Ancone-
tano a Marcolini andrà il sostegno
del deputato Carrescia, dell'asses-
sore regionale Luchetti e del consi-
gliere regionale Busilacchi, i primi
a lanciare la candidatura del titola-
re delle Finanze regionali. Non
prende posizione ufficiale e proba-
bilmente non la prenderà la sena-
trice SilvanaAmati, prima sosteni-
trice della collega pesarese Camil-
la Fabbri. Il cambio della punta in
attacco non è stata una manovra
gradita, spostarsi sull'avversario
della partita unitaria di cui è stata
capofila, un passaggio difficile se
non impossibile. Ceriscioli punte-

rà ad avere il sostegno dei sindaci,
Marcolini può contare su una vici-
nanza storica aimovimenti e all'as-
sociazionismo ed un buon consen-
so tra i consiglieri regionali. L'as-
sessore avrà partita facile a Mace-
rata, si era già schierata con lui nel-
la battaglia unitaria la federazione
provinciale. Contro il vice sindaco
di Civitanova Marche, Silenzi, e
l'assessore Giannini. Sull'asse Pe-
saro-Ascoli, Marcolini può conta-
re suMorani-Mezzolani-Giovanel-
li-Canzian, Ceriscioli su Ricci-Mar-
chetti-Fabbri-Lucciarini-Agostini.
Pronta all'appoggio a Ceriscioli
Fermo, con il deputato Petrini già
al fianco dell'ex sindaco nella bat-
taglia congressuale.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pietro Marcolini

REGIONALI/1
ANCONA Pd pronto ad indire Prima-
rie di coalizione stasera all'assem-
blea. Ma tra gli alleati indicati dal
segretario Francesco Comi potreb-
be sfilarsi l'Udc. I centristi sono sta-
ti finoraal governodelleMarche e,
standoai voti delleultimeEuropee
e delle ultime Regionali, sono l'al-
leato più forte su cui i democrat
possano contare. Ma gli scenari e
gli appuntamenti nazionali ri-
schiano di far saltare il quadro
marchigiano. Qualche giorno fa è
nata Area popolare, in vista della
costituzione di un nuovo soggetto
politico, formato da Udc, Ncd e
Scelta Civica. Il gruppo, che conta
67 parlamentari, intende adottare
una strategia comune per l'elezio-
ne del Capo dello Stato, ma ha co-
me conseguenza diretta quella di
sospendere le trattative a livello lo-
cale fino alla votazione sul Quiri-
nale. Il segretario regionale dei
centristi Antonio Pettinari fino ad
oggi ha sempre partecipato agli in-
contri di maggioranza convocati
da Comi, che ha sempre considera-
to l'Udc dentro lo schieramento
del Centrosinistra. Ma nessuna in-
tesa è statamai siglata. Ed il segre-
tario dem conta di stringere il pat-
to proprio sulle Primarie di coali-
zione, ma potrebbe perdere il pez-
zo più importante. L'Udc potrebbe
decidere di non partecipare, in at-

tesa degli sviluppi romani, per poi
decidere, a Primarie fatte, come
schierarsi. Centrosinistra, Centro-
destra o anche strada autonoma
insiemeaMarche2020, sucui il Pd
ha posto da tempo la pregiudizia-
le. Fuori l'Udc, quelle del Pd sareb-
bero di fatto Primarie interne al
partito. Nonostante l'Idv abbia già
lanciato la candidatura di Ninel
Donini: partito, come anche gli al-

tri alleati Cd, Verdi, Socialisti, che
viaggia attorno all'1% secondo le
Europeedello scorsomaggio.
Stasera intanto il Pd approverà

il regolamento delle Primarie. Due
già i candidati in campo, l'ex sinda-
co di Pesaro, Luca Ceriscioli, e l'at-
tuale assessore regionale al Bilan-
cio Pietro Marcolini. L'area che fa
capo al vice segretario Gianluca
Fioretti e al gruppo Primarie Ades-

so, capitanato dal sindaco di Anco-
na Valeria Mancinelli avanzeran-
no la richiesta di slittamento delle
date e di riduzione del quorumdel-
le firme.Ma è probabile che si pro-
ceda secondo il calendario stabili-
to già nell'ultima direzione. Candi-
dature entro il 31 gennaio suppor-
tateda 2mila firme e consultazioni
entro il 22 febbraio.
Stamattina il consigliere Eusebi

(Marche 2020) presenterà la con-
troproposta al presidente della I
commissione Paolo Perazzoli sul-
la legge elettorale. Pd pronto a tor-
nare sui suoi passi anche sugli as-
sessori esterni, abbassando la quo-
ta a 4, invece che 6, nel tentativo di
allargare la maggioranza in aula e
invista delleRegionali.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In corsa

`A Roma è nata Area popolare, alleanze in stand by
Assessori esterni, il Pd propone mediazione: quattro

2

3

1

L’EX SENATRICE
HA DECLINATO
L’INVITO
E I DEM
SONO
GIÀ ALLA
CONTA
INTERNA

CHI CON
L’EX SINDACO
CHI CON
L’ASSESSORE
I CIVIATIANI
PROVANO
CON FIORDOMO
MA LUI RIFIUTA

Primarie, corsa a tre
senza i centristi
Udc e Ncd in attesa

La Angeloni dice no, il fronte di Primarie Adesso si divide
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IL PROCESSO
ANCONA Cene nei ristoranti di tutta
Italia addebitate adAerdorica. Set-
timane bianche a carico dell'azien-
da finalizzate al cosiddetto team
building. Spese per autopromuo-
versi su siti web di importanti cac-
ciatori di teste. Decine dimulte ad-
debitate alla società per un valore
di oltre 15 mila euro. E ancora, pa-
gamenti per sponsorizzare delle
gare di golf e per fare acquisti su
I-Tunes. È iniziata ieri l'istruttoria
del processo ai danni di Marco
Morriale, ex direttore generale di
Aerdorica, società che gestisce il
Sanzio, che deve rispondere di
truffa e peculato.
Nel periodo tra il 2007 e il 2012

l'ex manager avrebbe utilizzato la
carta di credito aziendale per paga-
menti personali non connessi all'
attività societaria. Ieri, nell'udien-
za presieduta dal giudice France-
sca Grassi, il sostituto commissa-
rio della Digos, Norberto Lelli, ha

ripercorso le tappe dell'intensa at-
tività investigativa rispondendo al
pm Paolo Gubinelli. Nel periodo
tra gennaio 2008 e novembre 2011
sono state addebitate all'Aerdori-
ca ben 63multe, di cui 21 per ecces-
sodi velocità, per unvaloredi oltre
15 mila euro. Con le auto aziendali
o quelle prese a noleggio Morriale
era arrivato a totalizzare anche 3
multe al giorno, collezionate perfi-
no nei giorni festivi, come quella
del 25 dicembre 2010. Multe il cui
importo si sarebbe raddoppiato
per lamancata comunicazione del
nome del conducente al fine di evi-
tare la decurtazionedei punti della
patente di guida. L'ex direttore ha
comunque provvisto al rimborso
delle spese in questione nell'ago-
sto 2012, anche se per la Digos ri-
mane difficile stabilire quanto in
realtà di quei 15 mila euro Morria-
le abbia effettivamente rifuso. Al-
tro capitolo contestato: i pernotta-
menti negli hotel di lusso. Sarebbe-
ro 22 le fatture finite al vaglio degli
inquirenti. In 22 occasioni,Morria-

le avrebbe diviso la stanza d'alber-
go con donna che però non aveva
nulla a che fare con l'Aerdorica.
Eppure, il pernottamento veniva
addebitato sul conto aziendale. Co-
sì come i pranzi, le cene e lo shop-
ping fatti durante il soggiorno. Ma
non finisce qui, perché l'ex dg
avrebbe pagato con i soldi societa-
ri la sponsorizzazione di tre tornei
di Golf Challange, per un costo di
oltre 11mila euro. Alle gare del
2009, 2010, 2011, hanno partecipa-
to Morriale e altri tre dipendenti
della società, a cui venivano pagati
hotel, pasti e trasferimenti. Altre
spese sospette: 9 mila euro per le
settimane bianche finalizzate al
cosiddetto team building. Nulla di
illecito, se non fosse che durante i
soggiorni in Val d'Aosta con i colle-
ghi l'ex dirigente avesse utilizzato
fondi aziendali per pagare la funi-
via e affittare tutto l'occorrenteper
una ciaspolata. Il processo prose-
guirà il prossimo23aprile.

FedericaSerfilippi
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L’OPERAZIONE
CIVITANOVA Pakistano integrato,
con un buon lavoro e volontario
della Croce verde, espulso per so-
spetta vicinanza con gruppi di ter-
roristi del Pakistan.
Civitanova sotto choc. Faqir

Ghani, da dodici anni in Italia, è
stato espulso martedì perché con-
divideva su Facebook video e siti
che inneggiano alla Jihad, la guer-
ra santa contro l'Occidente. Il ra-
gazzo, 26 anni, è stato segnalato
dal ministero del'Interno dato che
sul sui suoi profili Fb sarebbero
comparsi video, scritte e collega-
menti ad siti che sarebbero colle-
gati con cellule terroristiche che
operano in Pakistan. La polizia, in
base alle leggi antiterrorismo, è
andato a prelevarlo nella fabbrica
di Montecosaro dove lavorava co-
me operaio calzaturiero: il Gip
Chiara Minerva che ha decretato
l'immediata espulsione.
Increduli i vertici della Croce

Verde civitanovese, associazione
dove il giovane Ghani prestava
servizio come volontario. Il presi-
denteCesareBartolucci sottolinea
che«Faqir si è sempre comportato
benissimo, faceva il turno la do-
menica, quando non lavorava, per
noi era proprio un insospettabile.
Ha partecipato anche alla nostra
iniziativa di raccolta “Un euro alla
Croce Verde”, era molto attivo».
Anna Rita Badalini, segretaria
dell'associazione, ricorda che il ra-
gazzo «è entratonellaCroceVerde
nel dicembre del 2012. Veniva a fa-
re i turni sempre la domenica, non
mancava mai. Non possiamo che
dire bene di lui, era rispettoso,
educato. Alle volte abbiamo fatto
delle chiacchierate sulle religioni
e sulle loro differenze e lui insiste-
vaadire che l'Islamèuna fede che
predica la non violenza. Era tran-
quillo, pacato. La notizia della sua
espulsione l'ho saputa dai giorna-
listi e sono caduta dalle nuvole,
credevo si sbagliassero. Era sem-
pre preciso e l'ultima volta che è
venuto è stata domenica scorsa.
So che il papà e la mamma vivono
in Italia e sono cittadini italiani,
mentre lui è sposato con una don-
na pakistana che stava facendo le
carte per raggiungerlo nel nostro
Paese - prosegue - Era un gran la-
voratore e una domenica che do-
vevamo spostare il nostro archi-

vio ha fatto sopra e sotto trasci-
nando i faldoni senza mai lamen-
tarsi. Mi sembra incredibile che
proprio lui sia immischiato in cer-
te storie ma se la giustizia italiana
ha fatto quello che ha fatto ci sa-
ranno stati fondati motivi. Posso
solo aggiungere che qui da noi ave-
va fatto amicizia con tutti: stamat-
tina (ieri per chi legge, ndr) è venu-
to piangendo un ragazzo di 16 an-
ni, nostro volontario, chemidetto:
“dimmi che non è vero”. Era uno
chesi facevavoler beneda tutti».
L'avvocato Maurizio Nardozza

lo definisce un «giovane pacifico,
tuttomeno che jihadista». I genito-
ri, sconvolti dalla notizia, hanno
lasciato l'Italia con il giovane e so-
no rientrati in Pakistan. Il legale ri-
vela che «aver lasciato tutto per la
famiglia è un duro colpo, l'accusa
aFaqir èun fulminea ciel sereno».
ACivitanova vivono e lavorano an-
che il fratello e la sorella di Faqir.
«Al ragazzo non è stato contestato
alcun reato specifico, il provvedi-
mento di espulsione è scaturito da
una nota inviata dal ministero
dell'Interno - spiega l’avvocato -
Nel provvedimento di espulsione
si parla di intercettazioni di mes-
saggi e di video inneggianti alla
Jihad.Ma Faqir ha spiegato al giu-
dice che in questi 12 anni vissuti in
Italia è stato sempre rispettoso di
tutte le religioni e che si era inte-
grato molto bene con la comunità
civitanovese. Quei video di cui si
parla nella nota del ministero non
erano del giovanema li aveva inse-
riti in rete qualche amico pakista-
no».
Nardozza dice che farà «ricorso

in Cassazione per impugnare il de-
creto di espulsione e, in secondo
luogo, ricorreremo sia al Tar del
Lazio che a quello delleMarche in
quanto il provvedimento è stato
preso contro una persona inno-
cente e senza una motivazione
specifica».

SimonaMengascini
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Faqir Ghani sui suoi profili Facebook

` L’operaio pakistano Faqir Ghani, 26 anni, era ben integrato
la domenica faceva il volontario alla Croce verde di Civitanova

`Video e “mi piace” su siti sospettati di vicinanza col terrorismo
Il legale Nardozza: è un giovane pacifico, i genitori sono italiani

Nascita di Maometto
ha partecipato al corteo

Morriale, anche una donna misteriosa

Inneggia alla Jihad su Fb, espulso

Neigiorni scorsiFaqirGhani,
comemolti altrimusulmani,ha
partecipatoaCivitanovaal
corteodipakistanichedaSan
Maronehannoraggiunto
piazzaXXsettembreper
festeggiare lanascitadi
Maometto.Manifestazione
regionalemoltosentitadalla
comunità islamica. «Uncorteo
chesi svolgedadueanniecheè
autorizzatodalleautoritàenon
puòsuscitarealcunsospetto»
dice il legaledel ragazzo. In
quell'occasione,peraltro,
c'eranostatimomentidi
tensioneperchéun
automobilistaerasceso
dall'autoesieramessoa inveire
contro ipartecipanti,
probabilmentescossopergli
attentatidei terroristi islamisti
aParigi. L'uomoerastatosubito
bloccatodagli agentidipolizia.

La manifestazione

LE SPESE PAZZE
DELL’EX MANAGER
DI AERDORICA
RIMBORSATI ANCHE
PERNOTTAMENTI
NON GIUSTIFICATI

BLOCCATO
IN FABBRICA
E RIMPATRIATO
IN GIORNATA
CON UN VOLO
DA FIUMICINO

I TUOI ANNUNCI VISIBILI
ANCHE SU

Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, 
VAS piattaforma di trattamento e recupero rifiuti SEA S.r.l. 

Il sottoscritto/a ALESSANDRO MASSI in qualità di proponente, gestore e legale rappresentante della Società SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l. Codice Fiscale/Partita
IVA 00843310426 con sede legale nel Comune di Camerata Picena (AN) Ancona Loc. Saline snc CAP 60020

AVVISA CHE
1.    gli elaborati del progetto denominato  “OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA ED AMMO-

DERNAMENTO, IN SEGUITO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO TERZA CORSIA
A14, PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI SEA S.R.L. NEL
TERRITORIO DI ANCONA E CAMERATA PICENA” che ha per oggetto i lavori di
ottimizzazione logistica ed ammodernamento della piattaforma di trattamento e re-
cupero rifiuti SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l., sita nel Comune di Camerata Pi-
cena (AN) in loc. Saline snc. L impianto, già autorizzato, si trova in località Saline nel
Comune di Camerata Picena (AN) ed attraverso le operazioni di stoccaggio, recupero,
trattamento chimico/fisico e trattamento biologico, gestisce rifiuti industriali e civili. Il
progetto prevede il  miglioramento ed ammodernamento logistico e funzionale del-
l attuale piattaforma con ampliamento del sedime e, con l introduzione di nuove  tec-
nologie a basso impatto ambientale al servizio dei processi già autorizzati e di quelli
proposti volti al recupero di materia in linea con le priorità perseguite dalle direttive
europee. L attuazione del progetto prevede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Il progetto è stato depositato presso i seguenti Enti:

2.    Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno depositati presso gli enti
sopra elencati per 60 giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ossia

22 GENNAIO 2015
e saranno consultabili, nelle modalità dell accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.,  secondo i seguenti orari:

3.    Il progetto definitivo, lo studio d impatto ambientale, la relativa Sintesi non Tecnica
e gli elaborati necessari all ottenimento delle eventuali altre autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati in
materia ambientale necessari per la realizzazione e l esercizio del progetto sono
altresì pubblicati e visionabili, a partire dalla data odierna, sul sito web dell autorità
competente alla VIA al seguente indirizzo:  http://www.provincia.ancona.it/En-
gine/RAServePG.php/P/393010030364

4.    Il deposito è effettuato ai sensi dell art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 allo
scopo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, di prenderne visione, otte-
nerne a proprie spese una copia e presentare all autorità competente osserva-
zioni e memorie relative al progetto depositato, da prodursi per iscritto in carta
semplice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

5.    I Comuni interessati, l ARPAM e i soggetti competenti in materia ambientale even-
tualmente coinvolti renderanno i propri contributi istruttori entro 60 giorni dalla sopra
riportata data di pubblicazione ovvero nell ambito della conferenza di servizi istruttoria
eventualmente indetta ai sensi dell articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

6.    Ai sensi dell art. 13 della LR 3/2012, l autorità competente può disporre anche su ri-
chiesta dei Comuni o del pubblico interessato lo svolgimento di un inchiesta pub-
blica per l esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e
memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini
per l istruttoria. L inchiesta di cui al comma 4 deve svolgersi prima del termine della
valutazione del SIA e degli esiti della consultazione (cfr. punti 4 e 5) e si conclude con
una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e
valutati ai fini dell emanazione del provvedimento di VIA. In mancanza dell inchiesta,
il proponente, prima della conclusione della fase di valutazione, può, anche su propria
richiesta, essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno pre-
sentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai
fini dell emanazione del provvedimento di VIA. L autorità competente pubblica sul pro-
prio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali
controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.

7.    Ai sensi dell art. 15 della LR 3/2012, l Autorità competente, ove ritenga rilevante per
il pubblico la conoscenza dei contenuti delle eventuali integrazioni ovvero ritenga
che le modifiche eventualmente intervenute siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati
presso gli enti di cui al punto 1 e contestualmente dia avviso dell avvenuto deposito
tramite nuova pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale e sul sito
web dell Autorità competente. La documentazione integrata o modificata rimane
depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell avviso di avvenuto deposito e
chiunque abbia interesse, entro tale termine, può prenderne visione e presentare pro-
prie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in
relazione alle sole integrazioni o modifiche apportate. In tali casi, l autorità competente
adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto
per la presentazione delle nuove osservazioni.

8.    Nei termini previsti all art. 15 della LR 3/2012, l Autorità competente si pronuncerà con
il provvedimento di VIA, che può consistere in: • giudizio di compatibilità ambientale
positivo, contenente, tra l altro, eventuali prescrizioni necessarie per l eliminazione o
la mitigazione dell impatto negativo sull ambiente e ogni opportuna indicazione per la
progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali; • giudizio di compatibilità ambientale negativo, che preclude la realizza-
zione del progetto.

9.    Ai sensi dell art. 16 comma 1 della LR 3/2012, qualora l Autorità competente alla VIA
sia anche l autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, conces-
sioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale
necessari per la realizzazione e l esercizio dell opera o intervento, il provvedimento
di VIA li sostituisce.

10. II provvedimento di VIA è pubblicato: a) per estratto nel BUR, con indicazione del-
l opera, dell esito del provvedimento e dei luoghi dove può essere consultato nella sua
interezza; b) per intero nel sito web dell autorità competente, con indicazione della
sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell istruttoria e
delle valutazioni successive. Secondo quanto previsto dall articolo 27, comma 1, del
d.lgs. 152/2006, dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

11. Il progetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del prov-
vedimento di VIA nel BUR. 

12. La pronuncia dell Autorità costituisce atto preliminare rispetto al rilascio del titolo
abilitativo necessario alla realizzazione dell intervento.

13. Ai sensi dell art. 8 comma 6 della LR 3/2012, è facoltà del proponente dell intervento
richiedere che alcuni dati e/o elaborati depositati non vengano resi pubblici poiché co-
stituiscono dati sensibili per ragioni di segreto industriale e/o commerciale. L Autorità
competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza
dell interesse alla riservatezza o dell interesse pubblico all accesso alle informazioni.

Camerata Picena, 22/1/2015 Il proponente
Legale Rappresentante Sea Servizi Ecologici Ambientali Srl

Massi Alessandro
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IL PROCESSO
È il giornopiù attesoquellodi oggi
per Luca Varani. È il giorno del
processo d’Appello davanti ai giu-
dici del collegio di Ancona. E della
speranza, soprattutto, che quella
condanna di primo grado a 20 an-
nidi carcere possaessere scontata
di qualcheunità. Intanto il 38enne
ex avvocato pesarese, accusato di
essere il mandante dell’agguato
con l’acido a Lucia Annibali, sua
ex fidanzata, si sta dando da fare
per cercare di risarcire l’Annibali.
Anche con l’aiuto del padre Fran-
cesco e della sorella Francesca. Po-
chi giorni fa, la famiglia Varani ha
ceduto, con atto notarile, a Lucia
un appartamento di loro proprie-
tà che si trova a Cupramarittima,
vicino a San Benedetto del Tronto.
L’immobile, acquistato dai Varani
10 anni fa, avrebbe un valore di cir-
ca 200mila euro. Oltre a Luca, an-
che il padre e la sorella hanno de-
ciso di cedere le proprie quote del-
la casa all’Annibali. Ma prima an-
cora Luca aveva dato alla sua ex,
127mila euro, ovvero il valore dei
titoli che aveva in banca. La richie-
sta avanzata da Lucia e dal suo le-
gale di parte civile, l’avvocato
Francesco Coli, è stata però ben
superiore: 4milioni.Maprimadel
risarcimento dei danni, i giudici
della Corte d’Appello (presidente
BrunoCastagnoli, giudice relatore

RitaDeDonato eAlessandra Pani-
chi) dovranno occuparsi di altre
questioni. Intanto i magistrati
hanno tenuto libero in agenda an-
che il giorno di domani, nella pre-
visione che oggi non ci sia tempo
per arrivarealla sentenza.Dopo la
relazione del giudice De Donato,
sarà il turno delle eccezioni. Le di-
fese di Varani, gli avvocati Rober-
to Brunelli e Francesco Maisano,
insisteranno con la richiesta di
unaperizia sulla cucina agas della
casa di via Rossi, teatro dell’ag-
gressione del 16 aprile 2013, per
poter smontare così l’ipotesi di
tentato omicidio, reato base che
ha fatto schizzare la condanna di
Varani a 20 anni insieme alle altre
ipotesi di accusa di stalking, lesio-
ni gravissime e minacce. «La spe-
ranza è che i giudici tolgano il ten-
tato omicidio - commenta l’avvo-
cato Brunelli - e la pena potrebbe
scendere così anche di 4 o 5 anni.
Noi insisteremo anche con le ecce-
zioni presentate in primo grado e
cioè l’illegittimità del giudizio im-
mediato e l’inutilizzabilità delle di-
chiarazioni di Iorio. In ogni caso
speriamo in una sentenza d’appel-
lo correttamentemotivata». Per la
difesa del pesarese, così come so-
stenuto dal loro perito di parte, la
cucina a gas di Lucia non è stata
manomessa, ma le guarnizioni
erano statamontate inmaniera er-
rata. E se anche invece fosse stata
manomessa, secondo la ricostru-
zione dell’ingegnere incaricato da
Brunelli eMaisano, nonci sarebbe
mai stata la saturazione idonea a
provocare un’esplosione che
avrebbe potuto uccidere l’Anniba-
li. Se la Corte dovesse accogliere le
richieste delle difese, i tempi si al-
lungherebbero per la nomina del
perito. Al contrario, si proseguirà
con la tabella di marcia. Il fatto
che siano stati già fissati due gior-
ni consecutivi, lascia supporre
che i giudici (che ormai conosco-
nobene le carte) voglianoarrivare
al più presto a una decisione. Sul
banco degli imputati ci sarannno
anche i due albanesi, considerati i
complici di Varani: Rubin Ago Ta-
laban, difeso dall’avvocatoGianlu-
ca Sposito, e Altistin Precetaj, assi-
stito dal legale Umberto Levi. Per
il pm di Pesaro, Monica Garulli
(che sarà presente accanto al pro-
curatore generale Vincenzo Ma-
crì) Talaban sarebbe l’esecutore
materiale del lancio di acido,men-
tre Precetaj il palo. Oggi sarà pre-
sente anche la Annibali. Fuori dal-
l’aula invece ci saranno il padre e
la sorella diVarani.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CAMPAGNA
“Per troppe donne la violenza
è pane quotidiano”: è questo il
titolo della campagna di sensi-
bilizzazione promossa dall’as-
sociazione di volontariato
Olinda di Cagli in collabora-
zione con il Centro antiviolen-
za Parla con noi (gestito dalla
Provincia), i Comuni di Cagli,
Cantiano, Acqualagna, Serra
Sant’Abbondio, Piobbico,
Frontone e Apecchio e diversi
esercizi commerciali del terri-
torio. Dal 26 al 31 gennaio, ol-
tre 35 negozi e panifici utiliz-
zeranno per la vendita del pa-
ne sacchetti con la scritta “Per
troppe donne la violenza è pa-
ne quotidiano”, contribuendo
così alla riflessione sul tema
della violenza sulle donne.
Quindicimila i sacchetti che
verranno messi in circolazio-
ne, in ognuno dei quali saran-
no riportati i numeri telefoni-
ci del Centro antiviolenza.
L’iniziativa, che coinvolge an-
che l’Ambito sociale 3 ed il di-
stretto sanitario Asur di Cagli,
verrà presentata domenica 25
gennaio, alle ore 17, nella Sala
del Ridotto del Teatro comu-
nale di Cagli, in un evento
aperto a tutti, nel quale inter-
verranno, oltre alle referenti
dell’associazioneOlinda, la re-
sponsabile del Centro antivio-
lenza provinciale Parla con
noiGraziella Bertuccioli, la co-
ordinatrice del Centro Simo-
naGiommi e AnnaMaria Fra-
tesi del distretto sanitario di
Cagli, per poi lasciare spazio a
letture e testimonianze a cura
delle operatrici del Centro an-
tiviolenza. «La scelta di veico-
lare il messaggio attraverso il
pane – spiega l’associazione
Olinda – nasce dalla consape-
volezza che si tratta di uno de-
gli alimenti di maggiore con-
sumo e che, quindi, entra più
facilmente nelle case propo-
nendo, già all’interno del nu-
cleo familiare, una riflessione
sul concetto di violenza, con
specifico riferimento a quella
di genere. Un’azione necessa-
ria non solo per far sapere che
il problema esiste e va affron-
tato e contrastato, ma soprat-
tutto che ci sono strumenti e
persone pronte ad aiutare
donne indifficoltà».

MINORI
A scuola di legalità, i carabinieri
salgono in cattedra. E' stato il gran-
de interesse riscosso lo scorso an-
no a dare nuova linfa ed entusia-
smo aimilitari della Compagnia di
Pesaro che hanno voluto fare il bis
nelle scuole del territorio. Un fac-
cia a faccia costruttivo chehavisto
interagire il capitano Giuseppe De
Gori con gli alunni delle medie e
delle superiori sul tema: "Cultura
della legalità". Ed ecco che, attra-
verso proiezioni di immagini e
concetti, il comandante della Com-
pagnia pesarese ha toccato temi
delicati come il bullismo, il cyber-
bullismo, la sicurezza sulle strade,
lo spaccio di droga, cause ed effetti
dell'uso di alcol e di stupefacenti
soprattutto sui i ragazzi. E poi le
conseguenze sul piano legale e giu-
ridico anche per i minorenni. "Bi-
sogna fare attenzione all'uso di In-
ternet - hadettoDeGori - perchè la
trappola è dietro l'angolo. I dati
personali possono essere rubati, le
chat possono essere piene di insi-
die perchè non si ha mai la certez-
za di chi si trovi dall'altra parte del-
lo schermo. In rete, poi, nulla si

cancella anche quando pensiamo
di averlo fatto". Durante gli incon-
tri un accento particolare è stato
posto sulla recente istituzione, per
l'intero territorio nazionale, del
numero 43002 alla quale chiun-
que (studenti, professori, genitori)
potrà inviareun smsper segnalare
episodi di spaccio o di bullismo

nelle scuole e nei pressi. Non pote-
va mancare, inoltre, un riferimen-
to alla carriera nell'Arma e ai rela-
tivi requisiti necessari a un giova-
ne che volesse indossare la divisa.
Non solo. I ragazzi hanno potuto
anche informarsi sulla struttura
del Corpo dei carabinieri, sui com-
piti, sulla loro organizzazione nel
territorio, sui reparti mobili e sui
numerosi reparti come il Racis
(Raggruppamento Carabinieri In-
vestigazioni Scientifiche), il Ros
(Raggruppamento Operativo Spe-
ciale) i Nuclei Tutela Patrimonio
Culturale, i Nas (Nuclei Antisofisti-
cazione e Sanità) fino ai famosi Co-
razzieri, angeli custodi del presi-
dente della Repubblica. Gli incon-
tri sono iniziati con l'istituto scola-
stico Galileo Galilei e sono prose-
guiti con Pirandello di Pesaro,
Pian del Bruscolo di Tavullia e An-
na Frank di Tavoleto. Ma non fini-
sce qui, visto che questa serie di
conferenze, che si concluderanno
alla fine delmese di aprile, interes-
seranno almeno 600 studenti di al-
tri istituti scolastici di Pesaro e pro-
vincia.Ogni "lezione" è calibrata in
base al'età dei ragazzi.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucia Annibali. Sotto gli imputati Varani, Talaban e Precetaj (Foto TONI)

`Ad Ancona l’udienza
per l’agguato
a Lucia Annibali

Unione Donne

Luca Varani, 38 anni appena
compiuti, è stato condannato a
20 anni di carcere in primo gra-
do per i reati di tentato omici-
dio, lesioni gravissime e
stalking.
Secondo la Procura di Pesa-

ro l’avvocato pesarese è ilman-
dante dell’agguato con l’acido
a Lucia Annibali, sua collega
ed ex fidanzata con la quale
aveva avuto per anni una tor-
mentata relazione sentimenta-
le. Secondo l’accusa, Varani
non avrebbemai accettato la fi-
ne della storia a cui l’Annibali
aveva dato un taglio netto alla
relazionenon appena era venu-
ta a sapere che la fidanzata sto-
rica di Varani aspettava un fi-
glio da lui.

In primo grado condanne per 48 anni in tre

Quindicimila
sacchetti di pane
per dire stop
alla violenza

Acido, braccio di ferro in Appello

Rubin Ago Talaban è uno dei due
albanesi complici, secondo l’accu-
sa, dell’aggressione all’avvocates-
sa urbinate. In primo grado, il giu-
diceMaurizio Di Palma, lo ha con-
dannatoa 14 annidi reclusioneper
i reati di lesioni gravissime e viola-
zionedi domicilio. Talaban, chegli
inquirenti avevano definito “il geli-
do”, è considerato l’esecutore ma-
teriale del lancio di acido sul volto
dell’Annibali nella sera di quel 16
aprile del 2013. La donna stava
rientrando in casa, nel suo appar-
tamento di via Rossi, quando si è
sentita arrivare addosso un liqui-
do che le ha subito corroso il viso.
Per il difensore di Talaban, l’avvo-
cato Sposito, non ci sono elementi
che provino la presenza dell’alba-
nesenella casadell’Annibali.

Ancheal processo d’appello da-
vanti al Tribunale dorico, co-
me a quello di primo grado a
Pesaro, saranno presenti le at-
tiviste dell’Udi (Unione donne
italiane) per testimoniare la
propria vicinanza a Lucia An-
nibali e a tutte ledonnevittime
di violenza. Il loro presidio du-
rerà tutto il tempo del proces-
so.Potrebbequindiproseguire
anchedomani se, comeèmolto
probabile, l’udienza non si
chiuderà entro oggi. La presen-
za silente,ma tenace, delle don-
ne dell’Udi è stata sempremol-
to apprezzata dalla Annibali
con la quale l’associazione è in
costante contatto. Non hanno
mai saltato un’udienza, facen-
do sentire il proprio appoggio
concartelli e striscioni.

Gli accusati

Altistin Precetaj è considerato il
palo del piano criminale contro
l’Annibali. Anche lui è stato con-
dannato a 14 anni di carcere in
primo grado (con rito abbrevia-
to). Secondo il pmMonicaGarulli
avrebbe atteso sotto casa della
donna per impedire che nulla po-
tesse turbare l’agguato a base di
acido preparato nei dettagli con i
suoi due complici, Varani e Tala-
ban (con il quale si conosceva da
bambino essendo entrambi origi-
nari di Skutari). Ma per il suo le-
gale, l’avvocato Umberto Levi, c’è
stato uno scambio di persone.
«Precetaj non c’entra nulla con
questa aggressione - spiega Levi -
hanno arrestato lui al posto di un
altro. Tornerò quindi a chiedere
l’assoluzioneper ilmio assistito».

I carabinieri nelle scuole: un freno
al fenomeno del cyberbullismo

ORA C’È ANCHE
UN NUMERO
PER SEGNALARE
CON UN SMS
EPISODI DI SPACCIO
O TEPPISMO
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L’INTERVENTO/2
Orti Giulii, domani si terrà il pri-
mo sopralluogo per la ripulitura
della statua di Perticari imbratta-
ta lunedì mattina da quattro ra-
gazzini armati di bombolette
spray. «Abbiamo già parlato con
il centro operativo del Comune -
afferma Franco Cenerelli, re-
sponsabile dell'associazione Re-
gressoArti - effettueremoadesso
un sopralluogo per quantificare
il lavoro da fare. Il monumento
dedicato a Giulio Perticari sarà
ripulitodalle scritte. Inoltre, sarà
oggetto di un trattamento che lo
proteggerà in futuro da agenti at-
mosferici ed eventuali atti vanda-
lici». Regresso Arti conta circa
venti soci ed è sempremolto atti-
va sul fronte della pulizia e del
decoro urbano. «Non ci limitere-
mo al Perticari - sottolinea Cene-

relli - ma concorderemo insieme
al centro operativo comunale de-
gli ulteriori interventi per ripuli-
re le mura e monumenti imbrat-
tati degli Orti Giulii. Se il tempo
ci darà una mano, il lavoro sarà
completato entro un paio di gior-
ni». L'atto vandalico, con tantodi
foto pubblicate su Facebook nel
profilo «SalviamogliOrtiGiulii»,
ha subito scatenato proteste e de-
cine di commenti. Unanime la ri-
chiesta rivolta all'amministrazio-
ne comunale di ridareprestigio a

uno dei primi esempi ottocente-
schi di parco pubblico in Italia,
con la promessa del consigliere
Andrea Zucchi di portare «la que-
stione all'attenzione del quartie-
re centro-mare». «Gli atti di van-
dalismo - affermanoDaniele Gal-
lerini e Roberto Giannotti dell'
Osservatorio sulle infrastrutture
- ripropongono la situazione di
degrado in cui versano gli Orti
Giulii. In tale contesto l'Osserva-
torio ha aderito, insieme ad altre
associazioni, all'appello del grup-
po Salviamo gli Orti Giulii affin-
ché venga costituita una rete di
partecipazione in grado di for-
mulare più proposte rivolte alla
riqualificazione dell'area. Il sito
va tutelato attraverso il ricorsoai
volontari, in modo da scongiura-
re vandalismi e utilizzi impropri
dell'area, così come occorrono
interventi certi per la manuten-
zionedel patrimonio floristico».

L’INTERVENTO/1
«Escrementi dei cani lasciati per
terra, i vigili non accetteranno
più scuse dai proprietari. Mano
piùmorbida, invece, suimozzico-
ni delle sigarette gettati in strada,
ma a luglio scatteranno anche in
questo caso lemulte». Sono due i
fronti sui quali l'assessore all'
Ambiente e alla Polizia munici-
pale, Rito Briglia, sta lavorando
per risolvere il problema dei ri-
fiuti gettati per strada, che, inve-
ce, vanno differenziati. C'è la que-
stione degli escrementi dei cani
non raccolti dai proprietari, tor-
nata alla ribalta dopo la lettera di
Alessandro, il bambino di 7 anni
che ha scritto al sindaco segna-
lando la presenza di diverse «cac-
che dei cani» nella sua via. E otte-
nendo una risposta di Matteo
Ricci, con laquale haannunciato
tolleranza zero verso i trasgresso-
ri. Ma l'amministrazione sta pre-
disponendo nuove azioni in vista
dell'entrata in vigore, a partire da
luglio, della legge che prevede
multe fino a 150 euro per chi get-
ta in strada i mozziconi delle si-
garette. «Anni fa la cultura del
sacchetto per raccogliere gli
escrementi dei cani eramolto ar-
retrata - afferma Briglia - ora re-
gistriamo un progressivomiglio-
ramento della situazione. Tante
persone si comportano corretta-
mente, anche se rimangono dei
maleducati che fanno più notizia
di tutti gli altri». Nei confronti de-
gli incivili, pugno duro, ma non
solo. «Le campagne di sensibiliz-
zazione ci sono già state per il
problema degli escrementi dei
cani, ma dovranno continuare,
perchè non si può risolvere tutto
con il fattore deterrente. Bisogna
sempre pensare che la multa va
affiancata ad una crescita cultu-
rale». Sotto questo punto di vista
«sfruttando le risorse economi-
che ottenute con il premio dei Co-
muni ricicloni, stiamo acquistan-
do altre 15 postazioni con sac-

chetti e pannelli informativi. Che
si andranno ad aggiungere alle
trenta già presenti in città. Così
ne avremo 45». Ma nelle posta-
zioni che sono già state installa-
te, spesso mancano i sacchetti...
«Insieme ai nuovi impianti - ri-
spondeBriglia - faremoancheun
rifornimento di sacchetti per tut-
te le postazioni». Poi le iniziative
di carattere repressivo. «La scor-
sa estate c'è stato un aumento di
questo tipo di fenomeni, e andre-
mo avanti seguendo l’indirizzo
del sindaco, che è quello di raffor-
zare i controlli». Non verranno
impiegati più vigili urbani per ri-
solvere il problema, «che riguar-
da un po' tutta la città, ma quan-
do gli agenti coglieranno nel fat-
to i trasgressori, non sarannopiù
tolleranti. Davanti alle scuse dei

proprietari, il vigile sa che deve
fare la multa in ogni caso». E i
mozziconi? «La sigaretta è un ri-
fiuto - rileva Briglia - e come tale
non va buttato via in strada, ma
deve essere differenziato. La sca-
denza a luglio dell'entrata in vigo-
re della legge nazionale, ci per-
mette di avere un po' di tempo
per organizzare la prima parte di
sensibilizzazione culturale verso
i fumatori. Si possono trovare ri-
sorse economiche per aggiunge-
redei cestini in città,mamoltodi
più può fare la sensibilizzazione
con assemblee, volantinaggi. Ol-
tre all'acquisto di quelle appendi-
ci in alluminio, che sono già in
vendita, dove spegnere la ciccadi
sigaretta e portarla a casa».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Non c’è pace alla scuola Rodari
Piove in un’aula, bimbi spostati

L’assessore Briglia

Gli asili aprono le porte ai genitori
Ma è polemica sulle graduatorie

La battaglia del decoro
sarà tolleranza zero
per chi sporca le strade LA VERTENZA

La vertenza è più che mai difficile,
perché non ci sono appigli locali.
La notizia della richiesta di concor-
dato preventivo della Mercatone
Uno lascia nell’incertezza il punto
vendita di Pesaro con i suoi 27 di-
pendenti. La sindacalista Cgil Lore-
dana Longhin ha parlato ieri con il
direttore del negozio di via dei
Pioppi. «I numeri dello stabilimen-
to pesarese sono positivi. I fattura-
ti sono in ordine e risulta uno dei
punti vendita più virtuosi a livello
nazionale. Il problema è che si trat-
ta di una vertenzamolto complica-
ta perché non si può incidere poli-
ticamente a livello locale. Non ab-
biamo sponde, tutto è spostato sul
piano nazionale, a Bologna, dove
la proprietà ha depositato la richie-
sta di ammissione al concordato».
Non sembrano esserci tante alter-
native. La Longhin individua due
strade. «O si trovano nuovi investi-
tori entro quattro mesi in grado di
portare capitale fresco e investire
sul gruppo oppure l’alternativa è
la chiusura. Con lo stabilimento di
Pesaro che verrebbe ovviamente
risucchiato». Mercatone, azienda
storica della distribuzione organiz-
zata del mobile, complementi di
arredo e casalinghi, conta 79 punti
vendita in tutta Italia con circa
3500 dipendenti. Lunedì ha pre-
sentato istanza di concordato pre-
ventivo "in bianco”. Il motivo spie-
ga laproprietà è “il perduraredella
crisi e dal continuo calo dei consu-
mi particolarmente grave nel set-
tore dei beni durevoli, che ha de-
terminato una costante riduzione
del fatturato”. Cgil, Cisl e Uil fanno
sapere unitariamente che «la noti-
zia non ci ha sorpreso, poiché ave-
vamo già compreso negli ultimi
mesi che la situazione aziendale
stava rapidamente degenerando.
Negli ultimi tre anni abbiamo sot-
toscritto accordi sindacali per l'uti-
lizzo dei Contratti di Solidarietà,
che dovevano avere lo scopo di
consentire un processo di riorga-
nizzazione dei punti vendita, tale
da rilanciare l'azienda, renderla
competitiva e salvaguardare l’oc-
cupazione. L'immobilismo, la
mancanza di iniziativa anche sul
piano commerciale hanno aggra-
vato la situazione. Inevitabile lo
stato d’agitazione con iniziative di
mobilitazione».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORI
Altra tegola sui lavori della scuo-
la Rodari, piove dentro una clas-
se. E gli alunni vengono spostati
in biblioteca. Oggi intanto al via
la sistemazione del sottopasso
deiGelsi. La segnalazione è ar-
rivata ieri da una mamma dei
bambini che frequentano la scuo-
la elementare Rodari, aperta lo
scorso 7 gennaio dopo mesi di
chiusura per la presenza di inqui-
namento. «Nella classe 4˚ A, ha
cominciato a scendere acqua û
segnala lamammasuFacebook -
Pare che sia accaduto perché gli
operai che stanno ancora lavo-
rando sul tetto, non hanno prov-
veduto a coprire la zona della
classe con un telo in cellophane,
per isolarla dalla pioggia di ieri
(martedì, ndr). Adesso i ragazzi
proseguiranno le loro lezioni in
biblioteca. Un altro trasloco, un
altrodisagio».
Intanto, oggi prenderanno il

via i lavori di sistemazione del
sottopasso in zona Gelsi (all'al-
tezza della sede Confcommer-
cio), anello di collegamento della
Bicipolitana sottomonte. L'inter-

vento, che durerà circa un mese,
prevede l'eliminazione delle infil-
trazioni d'acqua, che rendono il
percorso particolarmente scivo-
loso e insidioso. «L'obiettivo -
spiega l'assessore alle Nuove ope-
re Andrea Biancani - è quello di
riqualificare nel complesso tutta
l'area. E ciò vuol dire taglio dell'

erba, cancellazione delle scritte,
tinteggitura». Un intervento ri-
chiesto da tempodai frequentato-
ri di quel tratto di pista ciclabile,
sempre più frequentato. «Il sotto-
passo da anni è in pessime condi-
zioni, abbiamo ricevuto numero-
se lamentele da parte dei cittadi-
ni - continua l'assessore - sia per
il decoro sia dal punto di vista
della sicurezza. Ora finalmente
possiamo realizzarlo, dato che la
spesa è compatibile con il Patto
di stabilità». Restando in tema di
lavori pubblici, non si sono anco-
ra spenti gli echi dell'ultima as-
semblea che il sindaco Ricci ha
tenuto a Santa Veneranda con i
residenti sul secondo casello.
Presenti anche i consiglieri del
Movimento Cinque Stelle: «Appa-
re strano e poco convincente che
il sindaco, alla domanda sul per-
ché il casello non si è fatto a Villa
Fastiggi abbia risposto che è sta-
ta Società Autostrade a decidere.
Da una parte non convince ilme-
todo con i cittadini senza voce in
capitolo. Dall'altra non convince
l'utilità di un'opera di questo tipo
che, nel contesto in cui si inseri-
sce, risulta alquanto oscura e po-
co convincente».

L’INIZIATIVA
Sono iniziati gliOpenDaydelle
tredici scuole comunali dell'In-
fanzia di Pesaro.Martedì i geni-
tori hanno potuto visitare i
plessi, ed è stata registrata una
notevole affluenza. Prossimo
appuntamentomartedì 27 gen-
naio dalle 16,30 alle 18,30.
Open day che si inseriscono
nel periodo di iscrizione agli
asili, iniziato lo scorso 15 gen-
naio, che si concluderà il 15 feb-
braio.
Oltre alle incertezze legate

al sistema Isee per ottenere
esonero e agevolazioni nel pa-
gamento delle rette, considera-
to che il bilancio di previsione
non è ancora stato approvato,
alcune mamme, anche nei
gruppi sui social netowork, si
sono lamentate per i nuovi cri-
teri con i quali vengono forma-
te le gradutorie di accesso agli
asili. In particolare, sono nati
malumori sull'eliminazione
del punteggio assegnato in re-
lazione alla territorialità. In
pratica, non è più previsto nes-
sun punto per chi risiede nella

stessa zona in cui si trova l'asi-
lo che viene indicato dai genito-
ri in cima alla lista delle prefe-
renze. In questo senso, il ri-
schio che i propri figli vengano
iscritti in strutture non situate
nel proprio quartiere, è mag-
giore. Tra i criteri principali
per la formazione delle gradua-
torie, ci sono gli accessi priori-
tari legati a situazioni familiari
particolari, come la presenza
di bambini disabili, o in affido
damenodi un anno, nucleimo-
noparentali, genitori con inva-
lidità e altri casi segnalati dai
Servizi Sociali territoriali. E la
presenza di fratelli frequentan-
ti, nell'anno scolastico a cui si
riferisce l'iscrizione, la scuola
indicata come prima preferen-
za.
Poi ci sono i criteri rispetto

all'attività lavorativa, con pun-
teggi previsti in base alle varie
situazioni contrattuali, ma an-
che per disoccupati e genitori
inmobilità. Vengonoassegnati
cinque punti per il lavoro fuori
sede (con rientro a casa setti-
manale), e quattro per la
pendolarità, con un tragitto ca-
sa-lavoro superiore ai 20 chilo-
metri. I criteri rispetto alla si-
tuazione familiare e quelli in
caso di parità di punteggio
chiudono il quadro. Nella do-
manda è possibile indicare, in
ordine di preferenza, tutte le
scuole, comunali e statali, alle
quali le famiglie sono interes-
sate, nel caso di non ammissio-
ne alla prima struttura prescel-
ta. Chi non sarà stato ammesso
nell'asilo indicato come prima
opzione, verrà collocato, in ba-
se al punteggio, in un'unica
graduatoria gestita dal Comu-
ne, che, in base ai posti disponi-
bili nelle varie sedi statali e co-
munali, collocherà gli iscritti
in base all'ordine delle prefe-
renze espresse in sede di do-
manda.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«CHI È SORPRESO
A TRASGREDIRE
SARÀ MULTATO»
AUMENTANO I PUNTI
CON I SACCHETTI

Una pattuglia di vigili urbani

`Il giro di vite del Comune riguarderà subito i proprietari dei cani
e nei prossimi mesi i fumatori. Briglia chiarisce le direttive per i vigili

Concordato
al Mercatone:
dichiarato stato
d’agitazione

INTANTO APRE OGGI
IL CANTIERE
PER RISTRUTTURARE
IL SOTTOPASSAGGIO
IN ZONA GELSI

Vandalismi agli Orti Giulii
via all’operazione ripulitura

REGRESSO ARTI
«NON RIGUARDA
SOLTANTO
LA STATUA
DEL PERTICARI»

CONTESTAZIONI
PER LA SCOMPARSA
DELLA TERRITORIALITÀ
TRA I CRITERI
DI AMMISSIONE
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Fano

`Oggi a Cuccurano
l’addio al pensionato
travolto e ucciso

`Distensione
tra Amministrazione
e commercianti

LA PARLAMENTARE
LOCALE NE CHIEDE
IL RITIRO INSIEME
AL GRUPPO DI SEL
E RICORDA LA VICENDA
DELLA COPPIA FANESE

LIDO
Ilmacignodel bilancio comunale è
ogni anno più pesante. Mancano 4
milioni e mezzo per portare in pa-
reggio i conti della manovra fane-
se 2015. L'ha detto ieri il sindaco
Massimo Seri durante l'incontro
con i negozianti del Lido, cercando
di spiegare per quali motivi si pro-
ceda con i piedi di piombo ogni vol-
ta che si parli di spese. "Abbiamo
effettuato una prima verifica in
giunta - ha aggiunto poco dopo il
vice sindacoStefanoMarchegiani -
e questo è il risultato di tagli e bloc-
chi delle entrate. Lo stato delle co-
se rischia di incidere inmodo ecla-
tante sui servizi, si richiede una ri-
voluzione copernicana nel modo
di organizzare la città. Speriamo
che da qui amarzo, quando dovre-
mo approvare il bilancio, la situa-
zione sia meno difficile di quanto
appaia adesso". La delegazione
composta da operatori commer-
ciali del Lido aveva appena chiesto
interventi per migliorare l'appeal,
il fascino turistico del quartiere. Il

pensiero rivolto alla prossima sta-
gione balneare dimostra che la
protesta sulla vicenda dell'hotel
Plaza può ormai considerarsi su-
perata. L'incontrodi ieri hadi fatto
concluso il percorsodi distensione
già avviato la settimana scorsa,
con un'analoga riunione, e raffor-
zatodalle recenti assicurazioni del
prefetto Luigi Pizzi. Seri eMarche-
giani hanno infatti riassunto l'esi-
to del confronto istituzionale a Pe-
saro, ribadendo che la piccola co-
munità di 41 rifugiati resterà al Pla-
za non oltre il 31 marzo, per poi
passare a un dibattito sulle esigen-
ze del quartiere. Accolto con sollie-
vo l'annuncio del monitoraggio
ambientale appena iniziato dai tec-
nici della società Aset spa sul trat-
to fanese del torrente Arzilla, du-
rante l'estate causa di ripetuti di-
vieti di balneazione per eccesso di
batteri fecali. "La verifica sarà con-
clusaentromarzo - haassicurato il

sindaco Seri - e a quel punto sapre-
mo quali interventi siano da effet-
tuare. Ci attiveremo per definire
nuovi perimetri delle aree balnea-
bili, riducendo i disagi, e posso an-
ticipare che per l'estate 2016 si pre-
vede di costruire una vasca di pri-
ma pioggia lungo il torrente, così
da contenere i problemi provocati
dalle piene. Ci stiamo attivando
con il Comune di Pesaro per chie-
dere che sia messo in funzione il
depuratore a Santa Maria dell'Ar-
zilla". Un paese interessato da svi-
luppo edilizio e demografico. Un
intervento in tempi più stretti ri-
guarda invece il decorourbanodel
Lido. Aiuole e giardinetti saranno
sistemati entro Pasqua, quindi pri-
ma che le avanguardie turistiche
arrivino in città per verificare se
possa essere la meta delle vacanze
estive. Alla fine di marzo, inoltre,
saranno pulite le caditoie delle fo-
gne. Chieste le telecamere come
deterrente per una criminalità
sempre più aggressiva e assillante.
Si è inoltre discusso di manifesta-
zioni: gli operatori del Lido si sen-
tono esclusi dagli eventi migliori,
dopo che il quartiere ne ha persi al-
cuni a causa della crisi. "Sto pen-
sando a una Notte dello Sport e a
un'altra iniziativa che coinvolga
centro storico e zonemarea giorni
alterni", ha concluso il sindaco.

Profughi al Plaza
si archivia il caso

COMUNE
Operai al lavoro per fare della
sala consiliare il luogo della tra-
sparenza. È iniziato l'altro ieri
l'intervento "per sostituire l'im-
pianto audio, per installare le te-
lecamere della diretta strea-
ming, chepuòessere seguita sul
sito del Comune, e il voto elet-
tronico", ha spiegato il presiden-
te consiliare Renato ClaudioMi-
nardi illustrando i primi seime-
si di attività svolti dall'assem-
blea fanese. Non ci sono consi-
glieri assenteisti, tutti partecipa-
no alle sedute con frequenza
elevata. Se qualcuno è meno
presente di altri, "è stato giustifi-
cato da motivi di salute o di la-
voro, come nel caso del consi-
gliere Mirco Carloni". Carloni è
il meno presente, avendo parte-
cipato a 8 consigli comunali su
12. Lo precedono di poco Maria
Antonia Cucuzza e Riccardo Se-
veri (9 presenze), gli unici a non
essere in doppia cifra. Minardi
si è inoltre occupato delle com-
missioni consiliari e i dati forni-
ti mettono sotto una luce diver-
sa la polemica scoppiata pro-
prio nelle ultime ore. La sesta
commissione si è riunita 7 volte
e non 4 come protesta Cucuzza,
Forza Italia, che ha criticato il
presidente Francesco Torriani.
"Madov'è finita - ha detto la con-
sigliere d'opposizione - la demo-
cratica forma di lavoro tanto
sbandierata? Adesso, dopo i
consigli comunali, si rinviano
anche le commissioni, luogo
nel quale si può vigilare e pro-
porre. Faccio parte della sesta
commissione, che si occupa di
cultura, turismo, sport e attività
economiche: in 7mesi si è riuni-
ta appena 4 volte. Non vorrei
che, oltre ad avere una giunta
part-time, anche i presidenti
delle commissioni iniziassero
ad anteporre il lavoro ai temi
della città". Minardi ha prose-
guito apprezzando il buon cli-
ma creatosi in consiglio: "L'aula
è ordinata, attenta, e non si veri-
ficano gli episodi di indisciplina
e di indifferenza frequenti nel
precedentemandato". "L'ufficio
di presidenza lavora con
fluidità e in modo organizzato",
ha aggiunto la vice presidente
Barbara Brunori. La collega gril-
lina Marta Ruggeri ha invece
elencato le "note dolenti", che ri-
guardano soprattutto le com-
missioni consiliari: "Alcune si
riuniscono troppo poco e non si
tendeadapprofondire i temi".

Minardi:
«Il consiglio
sarà la casa
trasparente»

Il sindaco Massimo Seri

Traffico lungo
la statale Adriatica che attraversa il centro

LA POLEMICA
"Lamentalità è già cambiata", af-
ferma il vice sindaco Stefano
Marchegiani rispondendo all'as-
sociazione ForBici. E questo cam-
bio di prospettiva, aggiunge, con-
siste proprio nel realizzare "una
viabilità sostenibile" che consen-
ta a tutti di muoversi in sicurez-
za, abbattendo il rischio di inci-
denti. Preoccupazioni e critiche
sulla pericolosità delle strade fa-
nesi hanno ripreso vigore dopo
l'urto mortale di lunedì scorso a
Cuccurano, dove un pensionato
di 79anni,GiuseppeFossi, è stato
investito da un'automentre attra-
versava la strada Flaminia. La
tragedia ha suscitato una vasta
eco tra gli abitanti della frazione:
la vittima era assai conosciuta in
zona. Si prevede che molti vor-
ranno dargli l'ultimo saluto, e tra
costoro gli amici del circolo an-
ziani, oggi alle 15 nella chiesa di
San Biagio a Cuccurano. Tornan-
do al dibattito sulla viabilità,Mar-
chegiani ricorda che lemodifiche
alla segnaletica e ai sensi di mar-
cia devono avvenire entro una
griglia di criteri da rispettare. La
fattibilità economica degli inter-

venti è il primo tra gli aspetti da
considerare. "Nel nuovo bilancio
- prosegueMarchegiani - trovere-
mo le risorse per i consulenti,
con i quali vogliamo impostare
un ragionamento complessivo su
tutta la viabilità fanese. Sono in
cantiere numerose opere com-
pensative alla terza corsia auto-
stradale, che da sole richiedono
un quadro generale ben definito.
Abbiamo già avviato contatti con
il Politecnico di Ancona. Poi stia-
movalutando comemigliorare la
situazione in alcuni singoli punti
critici. Abbiamo progetti e pre-
ventivi, che daranno risultati fra
qualche tempo. Faccio presente,
solo a titolo esemplificativo, che i
cordoli per via Modigliani costa-
no 20.000 euro". Il cambio di
mentalità, però, non presuppone
di blindare la viabilità in alcuni
settori della nostra città. "Il cen-
tro storico - concludeMarchegia-
ni - è fatto di residenti, di operato-
ri commerciali, di lavoratori e di
studenti, bisogna fare in modo
che tutti questi interessi conviva-
no in modo armonico. Ci stiamo
lavorando, cercando di raziona-
lizzare i sensi di marcia e l'occu-
pazione del suolo pubblico, di ri-
cavareparcheggi dovemanchino
e di garantire agevoli operazioni
di carico e scarico. In sintesi, il
nostro obiettivo è migliorare la
vivibilità".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchegiani:
«La viabilità sarà
più sostenibile»

IL SINDACO E IL VICE
HANNO INCONTRATO
GLI OPERATORI
LA QUESTIONE SI SPOSTA
SULLA FUTURA
ACCOGLIENZA TURISTICA

ALZHEIMER
”Sfoglia la margherita. Il Cen-
tro diurno Alzheimer e la sua
comunità”: è questo il tiolo del
convengo che si svolgerà doma-
ni dalle ore 8.30 nella sala di
rappresentanza della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio, organiz-
zato in occasione della ricor-
renzadel primoannodi attività
del Centro Diurno Alzheimer
“Margherita” di Fano, in colla-
borazione con la Cooperativa
sociale Labirinto ed il Centro
Formazione e Orientamento. A
portare i saluti della città ci sa-
rà il sindaco di Fano, Massimo
Seri, il presidente della Assem-
blea legislativa Marche, Vitto-
riano Solazzi, il Direttore dell'

Area Vasta 1Marche,Maria Ca-
palbo, la Coordinattrice ATS 6
Fano, Sonia Battistini e Gian-
franco Alleruzzo, presidente
della Cooperativa Sociale Labi-
rinto. I lavori prevedono inte-
ressanti dibattiti e confronti al-
la luce del nuovo piano nazio-
nale delle demenze. Sono previ-
ste diverse fasi: una prima ses-
sione è dedicata a “Dal Piano
clinico al piano organizzativo”
(moderatore Lacetera), si pro-
seguirà conuna seconda sessio-
ne dove si parlerà de “I centro
diurni come snodo di rete” (mo-
deratore Guidi) ed infine si ter-
rà una tavola rotonda su “Lo
stato dell'arte dei servizi per le
demenze nella Regione Mar-
che alla luce del PianoNaziona-
leDemenze”.

Convegno per il primo anno
del centro diurno Margherita

LA BATTAGLIA
"La circolare Alfano è illegitti-
ma", sostiene la deputata fane-
se Lara Ricciatti, di Sel, che
chiede il ritiro di questo atto
contrario alla trascrizione dei
matrimoni gay celebrati all'
estero. "I parlamentari del mio
partito - prosegue Ricciatti -
avevano già fatto una richiesta
dello stesso tenore al ministro
dell'Interno,AngelinoAlfano, il
quale l'ha respinta con argo-
mentazioni generiche. Nel frat-
tempo si sono succeduti autore-
voli pareri, mostrando come la
circolare sia tutt'altro che fon-

data sul piano giuridico". La
parlamentare fanese si riferisce
alla controversa circolare del 7
ottobre scorso. Con questo atto
i prefetti sono stati impegnati
ad attivarsi su tutte le Ammini-
strazioni comunali che abbiano
trascritto matrimoni omoses-
suali celebrati all'estero, chie-
dendo ai vari sindaci di cancel-
larli dal registro dello Stato civi-
le. La vicenda riguarda da vici-
no la nostra città, dove la cop-
pia gay formata da Fausto
Schermi ed Elwin van Dijk si è
assunta un ruolo di apripista
nella lotta per la parità dei dirit-
ti. La loro unione, celebrata e ri-
conosciuta in Olanda, è stata

trascritta a Fano nel maggio
scorso, dall'allora sindaco Stefa-
noAguzzi. "LaProcuradiUdine
- argomenta Ricciatti - ha preci-
sato che la cancellazione di un
matrimonio trascritto non può
essere disposta da un'autorità
amministrativa, che sia il mini-
stro, il prefetto o lo stesso sinda-
co, ma solo dall'autorità giudi-
ziaria, cui la legge affida la rela-
tiva competenza in base al rego-
lamento di Stato civile". Conclu-
de la parlamentare fanese:
"Questo autorevole intervento
non risolve il problema di fon-
do: la mancanza di una norma
che disciplini le unioni dello
stesso sesso,ma è necessario ri-

battere colpo su colpo affinché
il tema resti vivo. Non solo per i
diretti interessati, ma per tutti
coloro che voglio vivere in un
Paese con livelli europei di civil-
tà. Il ruolo pionieristico di Fau-
sto Schermi ed Elwin van Dijk è
fondamentale, ha rilanciato
con forza nel nostro Paese il te-
ma del riconoscimento delle
coppie dello stesso sesso. Oggi
siamo molto più forti e abbia-
mo scoperto con sorpresa di
avere dalla nostra parte i tanti
sindaci che si sono fatti tutori
dei diritti dei propri concittadi-
ni".

O.S.
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Nozze gay, Ricciatti: la circolare di Alfano è illegittima
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FESTA
PESARO È considerato da sempre
lo strumento marchigiano per
eccellenza. La fisarmonica, che
deve molta della sua popolarità
alla bravura degli artigiani di Ca-
stelfidardo, sarà questa sera la
protagonista di una vera e pro-
pria festa. A partire dalle ore 21,
alla Giara degli Angeli (Candela-
ra), si terrà infatti la nona rasse-
gna nazionale «Festa della fisar-
monica». Alla sfida tra virtuosi
dello strumento a mantice pren-
deranno parte alcuni tra i più
prestigiosimusicisti di livello re-
gionale e nazionale tra cui Clau-
dio Di Muzio (campione del
mondo di organetto 2010, 2011 e
2012); Luca Sebastiani,Genio &
Pierrots, Silvia Cecconi Balla-

onda,AthosDonini eTitti Bian-
chi, che, con la loro abilità e crea-
tività musicale riproporranno e
faranno riscoprire i valori e la
musicalità della fisarmonica.
Nell'ambito della manifesta-
zione verrà allestita an-
che una mostra di
strumenti musicali.
Ci saranno fisarmo-
niche e organetti di
Castelfidardo, non-
ché le più innovati-
ve e prestigiose fi-
sarmoniche realiz-
zate oggi. Lamostra è
curata da ditte di stru-
mentimusicali dellanostra
regione. Nel corso della serata,
che ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Pesaro, si esibiranno
anche gli allievi della scuola di fi-
sarmonica diatonica del mae-

stro Claudio DiMuzio. A presen-
tare la sfida sarannoGiampiero
Vincenzi e Valentina Merli. La
direzione artistica è del maestro
AthosDonini. All'iniziativa inter-
verranno l'assessore alla Viva-

cità Enzo Belloni e il con-
sigliere comunale Ge-
rardo Coraducci.
«La rassegna - dice
l'assessore Belloni -
ha una valenza an-
che dal punto di vi-
sta culturale ed edu-
cativo; si tratta di un
appuntamento che si-

curamente continuerà
ad attirare tante persone

amanti della musica, delle tradi-
zioni e in particolare della fisar-
monica, lo strumento musicale
più caratteristico della nostra re-
gione».

Unmomento del concerto di Bocelli con l’Osr

`Stasera a San Lorenzo
in Campo il classico
proposto da Jurij Ferrini

Al via
la mostra
del pittore
Fileni

Alexander
Museum

L’EVENTO

G
rande successo per l'Orche-
stra Sinfonica Rossini nella
prestigiosa trasferta in Sviz-
zera. AlWorld Economic Fo-
rum, il summit tra presiden-
ti del Consiglio e capi di Sta-

to di tutto il mondo, il nome di Pe-
saro è risuonato più volte. Nella se-
rata di gala, che ha aperto i lavori
del forum internazionale, Andrea
Bocelli è stato accompagnato dall'
Orchestra pesarese in un applaudi-
tissimo concerto. Premiato a Da-
vos con il Crystal Award (un pre-
mio che viene assegnato ad artisti
che hanno utilizzato la loro arte
per migliorare le condizioni del
mondo), il tenore è stato l'indiscus-
so protagonista della serata. La
sua voce ha incantato tutti e il pub-
blico di vip ha tributato calorosi
omaggi anche alla Sinfonica Rossi-
ni che ha tenuto alto il nome di Pe-
saro. Il più scatenato è stato l'ex vi-
ce presidente degli Stati Uniti, Al
Gore, seduto in prima fila entusia-
sta non solo per la performance di
Bocellima anche per la qualità del-
la Sinfonica. Gli scatti del dopo
concerto testimoniano quanto Go-
re ed altri importanti esponenti di
governi abbiano apprezzato la se-
rata di apertura del Forum. È parti-
colarmente soddisfatto della tra-
sferta,Saul Salucci. «Credo che Pe-
saro abbia fatto una bella figura -
dice il presidente dell'Osr - non so-
lo eravamo citati nel programma
di sala ma il nome di Pesaro e dell'

Orchestra è risuonato più voltenel
corso della serata. Del resto l'esibi-
zione di Bocelli è stata perfetta». Il
programma prevedeva tra gli altri
l'esecuzione di celebri arie d'opera
da Tosca e Manon Lescaut, la Sin-
fonia dei Vespri Siciliani di Verdi,
arie dalGianni Schicchi di Puccini,
dalWerther diMassenet, dalla Ca-
valleria Rusticana di Mascagni, da
LaBohemediPuccini e laDanzadi
Rossini. Ha diretto con sicurezza
l'Osr il maestro Marcello Rota.
Anche a Davos si è rinnovato il

connubio Bocelli-Sinfonica Rossi-
ni. «Non è la prima volta che lavo-
riamo con Bocelli - dice Salucci - e
visto il feeling che si è instaurato
tra noi, l'artista ed il suo manager
(il fanese Virginio Fedeli, titolare
dell'agenziaAtelierMusicale), pos-
siamo parlare di noi come dell'or-
chestra di "giro" di Bocelli». Intan-
to per l'Osr si profila all'orizzonte
un altro prestigioso impegno inter-
nazionale: inGiappone.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
SAN LORENZO IN CAMPO Al Teatro
Tiberini di San Lorenzo in Cam-
po, è di scena questa sera (ore
21.15),Mandragola di NiccolòMa-
chiavelli, nella originale versione
teatrale di Jurij Ferrini, in una
coproduzione Progetto Urt - La
Corte Ospitale. Un classico della
letteratura e del teatro, viste le
numerose messe in scena, la cui
trama ricorda le novelle del Boc-
caccio, dove il raggiro e la beffa
sono solitamente usati contro
soggetti ignoranti e sciocchi, suc-
cubi spesso di scaltri furbacchio-
ni. «Confesso qui il mio smisura-
to amore per i grandi testi - affer-
maFerrini - Lamia scelta di vita e
d'arte, in fondo, non sono altro
che la ricerca di appagare questo
amore e condividerlo con gli al-
tri; per questo ho sviluppato la ca-
pacità di compiere, sera dopo se-
ra, un gesto molto semplice: in-
carnare le parole, il loro fraseg-
gio, vestirle di senso, spogliarle di
orpelli e poi accompagnarle al
pubblico. Quando le parole sono
davvero molto belle, tutto diven-
ta più piacevole». «Mandragola,
ispirata da unmotivo erotico-cor-
tese, d'ascendenzamedievale e di
sapore decameroniano - conti-
nua il regista - non è solo una per-
fetta macchina comica, ma an-
che una meravigliosa allegoria
sulla corruzione della logica poli-
tica. Allegoria che scambia i vizi
della vita pubblica con quelli del-
la vita privata, allargando il suo
orizzonte critico anche al clero e

che in quasi cinque secoli di sto-
ria, e qui sta il secondomotivo di
stupore nel riprenderla in mano
oggi, non solo non ha perso mor-
dente sull'attualità, ma al contra-
rio è stata in qualche modo una
lucidissimapremonizione sui no-
stri tempi, rivelando la nostra
stessa identità di popolo e le radi-
ci profonde di un malcostume,
ahimè, tutto italiano. La bellissi-
ma lingua musicale, armonica,
piena di latinismi e francesismi,
con echi dell'accento toscano
odierno è assolutamente com-
prensibilequandovieneparlata e
quindi ascoltata. È invece un te-
sto infernale da leggere: molto
meglio goderselo a teatro».
Alle ore 18.30, nella Sala dell'

Oratorio l'Aquilone di San Loren-
zo inCampo, pubblico e studenti,
potranno incontrare gli attori del-
la Compagnia Urt, nell'ambito di
Scuola di Platea. Lo spettacolo
inaugura la stagione di prosa del
Tiberini, organizzata dalla Rete
teatrale della provincia. Info:
0721 - 3592515 cell. 3666305500

ElisabettaMarsigli
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Una scena della Mandragola

PESARO Domani alle 19 al-
l’AlexanderMuseum
PalaceHotel sarà
inaugurata lamostradi
GiorgioFileni, pittore
natoaChiaravallenel
1957.Lamostra resterà
aperta finoalprossimo
5 febbraio. Comescrive
di luiGiorgioGregorio
Grasso, curatore
padiglione Italiadella
54esimaBiennaledi
Venezia, «le sue
composizioni
comunicanoe
coinvolgono»e
rendono«armonioso
ciò chepernatura
sarebbe incontrasto».

Le poesie
dei detenuti
raccolte
in un libro

Siamo noi i virtuosi della fisarmonica La Mandragola inaugura
la stagione del Tiberini

PESARO Oggi alle 10.30 e
alle 14.30, la raccoltadi
poesie «Pen(n)adi
poeti» verràpresentata
allaCasa circondariale
diVilla Fastiggi (accesso
soloprevia
autorizzazione). È il
fruttodiuncorsodi
scritturacreativa
curatodall'associazione
“L'Officina” e rivoltoa
detenuteedetenuti. Il
libroè impreziosito
dallaprefazionedel
poetaamericanoJack
Hirschmanche,dopo
aver letto le lirichedei
detenuti, havolutodare
uncontributo.
All'internoanche le
fotografiediUmberto
Dolcini eunanota
introduttivadegli
studentidellaVA
dell'IstitutoBramante
diPesaro.

L’artista
diChiaravalle
espone i suoi lavori
nellaGalleria
degli specchi
dell’hotel

RASSEGNA
FANO Torna questa sera la ras-
segna invernale del jazz club
nella sua sede storica del cen-
tro: quella nell'ex Chiostro di
San Domenico, in via Arco
d'Augusto 43. Nella suggestiva
cornice dell'ex Officina 440,
ora Osteria del Caicco, riparte
l'atteso appuntamento con la
musica afroamericana. Si co-
mincia (alle ore 21.15), con Ste-
fano Travaglini 4tet che pre-
senterà il progetto «Meglio Do-
mani», primo lavoro a firma
del contrabbassista. Ci saran-
noStefanoBedetti (sax tenore
e soprano, nella foto); Bruno
Cesselli (piano); Stefano Pao-
lini (batteria) e ovviamente il
titolare del progetto: Stefano
Travaglini al contrabbasso. At-
tivo nell'ambito nell'ambito
jazzistico sin dai primi anni Ot-

tanta, Travaglini si è fatto una
solida esperienza con musici-
sti del calibro di Sal Nistico,
Gorge Cables, Bruce Forman,
Joe Diorio, Dave Schnitter,
Gianni Basso, Franco Cerri e
molti altri. Nel cd che sarà pre-
sentato al pubblico di Fano, si
ritrovano lemodalità espressi-
ve dell'hard bop, latin jazz e
funky fino a composizioni di
stampo impressionistico tipi-
che delle correnti più moder-
ne, ed in cui il denominatore
comune è sempre una certa do-
se di lirismo e cantabilità delle
melodie. La rassegna è orga-
nizzata in collaborazione con
l'Osteria del Caicco e rientra
nel circuito dei concerti di
Marche Jazz Network. Info e
prenotazioni: Fano Jazz
Network 0721 803043 oppure
342-0601568.

C.S.
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Un vero trionfo il concerto dell’orchestra pesarese con Bocelli
per il World Economic Forum a Davos. I complimenti di Al Gore

La Rossini piace ai vip

Con «Meglio domani»
è subito jazz 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       La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                            20.15-22.40

Sala 2     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                          20.15-22.30

Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-
tico)                                                                                          21.30

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                Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                                           21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                            18.30-21.00

Sala 2     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;
con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)                                                            18.15-21.15

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

Sala 4     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                                          18.00

Sala 4     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                          21.15

Sala 5     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                            18.20-21.15

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)          
                                                                                                      21.15

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

(drammatico)                                                                      21.15
Sala 3     Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                                            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)          

                                                                                       17.50-21.00
Sala 2     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di

Alexandre Astier; con Elie Semoun, François

Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.30
Sala 2     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;

con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)                                                                         21.10

Sala 3     Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                              18.30-21.15

Sala 4     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                             18.15-21.15

Sala 5     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                                         18.30

Sala 5     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily

Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-

fico)                                                                                           21.20

Sala 6     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    

                                                                                      18.00-21.00

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

                   Exodus - Dei e Re 3D  di Ridley Scott; con Chri-

stian Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (sto-

rico)                                                                                          21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          

                                                                                                      21.15

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

Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-

fico)                                                                                            21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-

sman (commedia)                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Alessandro Mazzanti
· PESARO

ADAM KABOBO uccise tre perso-
ne, condanna in appello: 20 anni,
anche se col riconoscimento della
parziale infermitàmentale. Alber-
to Stasi uccise la fidanzata Chiara
Poggi, condanna in appello: 16
anni. Luca Varani, mandante
dell’aggressione con l’acido a Lu-
cia: condanna in primo grado 20
anni, per lesioni gravissime, stal-
king e tentato omicidio, visto che
per l’accusa tentò di far esplodere
col gas la sua casa. Quell’acido ha
devastato la faccia di Lucia, ha ri-
schiato di accecarla, resta un sup-
plizio quotidiano. Anche se l’ha
fatta diventare un simbolo.

OGGI ad Ancona si apre il proces-
so di appello per Varani. E qual-
siasi sentenza uscirà dal collegio
dei tre giudici presieduto da Bru-
no Castagnoli, farà sicuramente
discutere. I difensori dell’ex fidan-
zato di Lucia (Roberto Brunelli e
Francesco Maisano) si giocano
quasi tutto, in questi due giorni
di udienza, anche se poi c’è sem-
pre la Cassazione. Venti anni, per
Varani, è il massimo della pena,
visto lo sconto dell’abbreviato. I
suoi legali, un attimo dopo aver
ascoltato la sentenza di primo gra-
do, dissero che «quella pena, non
aveva eguali in Italia». E poi:
«Una pena esemplare non può es-

sere una pena equa». Quindi: Va-
rani «simbolo delmale, Varani ca-
pro espiatorio»; «neanche per un
omicidio si dà una pena così pe-
sante».

DALL’ALTRA parte c’è Lucia,
che con quel barattolo di acido in
facciaVarani voleva torturare a vi-
ta, nella maniera più abietta (l’ag-
gravante che gli contesta la procu-
ra di Pesaro, e il pm Monica Ga-

rulli che oggi rappresenterà l’accu-
sa). L’acido che continua a frigge-
re per giorni sul suo volto, le circa
15 operazioni cui è stata costretta
a sottoporsi finora per rifarsi i li-
neamenti, obbligata a fare il pen-
dolo tra la sua Urbino e il centro
ustionati di Parma.Qual è la pena
‘giusta’ per una barbarie del gene-
re? E qual è il risarcimento con-
gruo?Perché, ovviamente, in que-
sto processo si parla anche di sol-

di. Dieci milioni di euro la cifra
che la parte civile, avvocato Fran-
cesco Coli, ha chiesto a nome di
Lucia e dei familiari a Varani e ai
due albanesi. Ottocentomila euro
la provvisionale che il giudice
dell’abbreviato, in primo grado,
ha concesso a Lucia e ai famiglia-
ri (75mila euro a testa).

INQUESTI giorni sono stati confi-
scati imobili di Varani, l’altro ieri
è stata venduta all’asta la sua
Smart, i famigliari di Varani po-
trebbero anche vendere un appar-
tamento aCupraMarittima.Vara-
ni è in carcere a Teramo, dicono
cheper passare il tempo stia impa-
rando a fare damangiare. L’avvo-
cato che viaggiava in Porsche
(comprata in leasing), che si face-
va di cocaina, amante di due don-
ne contemporaneamente, diventa-
to per la prima volta padre in car-
cere, da questo appello spera in
uno sconto (4, 5 anni?), che calco-
landobenefici vari, buone condot-
te e gli anni già scontati dietro le
sbarre (è dentro dal 16 aprile
2013), potrebbe farlo uscire (con
limitazioni) intorno al 2020.
Quando avrà 43 anni, ora ne ha
38. Lucia ha la sua stessa età. Po-
chi giorni fa, in tv, ha dichiarato
che oggi adAncona ci sarà. Con la
solita voglia di tornare a vivere e
con le ferite che ha dentro. Per
quelle, fine pena mai.

La sera del 16 aprile 2013
Lucia Annibali viene colpita
in faccia da un getto di acido
che le devasta il volto. Poco
dopo, viene arrestato il suo
ex fidanzato, Luca Varani

Il fatto

La vicenda

Pierfrancesco Curzi
· ANCONA

UN DIRIGENTE ogni dipendente e
mezzo, è lo scandaloso primato
dell’Agenzia Regionale per la Sani-
tà. In tempi di tagli economici, più
o meno lineari, l’Ars, ente che po-
chi anni fa stava per essere cancella-
to dall’ordinamento regionale, rin-
vigorisce. Con una delibera del 13
gennaio scorso, la Giunta ha attiva-
to altri 7 posti da dirigente (2 farma-
cisti, 4 medici e 1 veterinario) per
un ente che in molti considerano
inutile o, quantomeno, un doppio-
ne del Servizio Salute della Regio-
ne. Sono una decina i medici desi-
gnati all’Ars e che, invece, in que-
sto periodo farebberomolto più co-
modo alle strutture sanitarie sul ter-
ritorio, colpite dalla scarsità del per-
sonale: l’ospedale di Torrette, in
particolare, dove non ci sonomedi-
ci per attivare servizi e unità opera-
tive, dove non si trova posto per i
pazienti in terapia intensiva o dove

si devono attendere dieci ore per es-
sere visitati. «Negli ultimi anni,
con i tagli lineari delle risorse – at-
taccaVincenzoTiani, segretario re-
gionale dellaFpCisl – il blocco del-
le assunzioni, l’impossibilità di pre-
miare chi si è dovuto sobbarcare ul-
teriori responsabilità senza ricono-

scimenti economici, hanno costret-
to lamacchina regionale a dimezza-
re in tutti gli enti regionali il nume-
ro dei dirigenti. E’ facile compren-
dere come siffatte scelte organizza-
tive mal si conciliano con l’obietti-
vo di perseguire il risparmio delle
risorse pubbliche e non si capisco-

no le ragioni per le quali l’Agenzia
abbia la necessità di avere un così
elevatonumero di dirigenti, alla lu-
ce soprattutto del numero dei di-
pendenti».

DIRIGENTI che, in media, possono
vantare stipendi attorno ai 100mila
euro, senza contare le parti variabi-
li, premi e quant’altro. Così, a gen-
naio 2015, mentre la Regione e il
Consiglio regionale sono passati at-
traverso tagli netti dei dirigenti (la
Regione ne ha fatti fuori circa la
metà), l’Ars li aumenta e si rende
protagonista di un primato assolu-
to. Ogni dirigente ha sotto di sè, in
media, un dipendente e mezzo: a
fronte di 54 dipendenti, infatti, dal
13 gennaio scorso i dirigenti sono
saliti a quota 35. In Regione i diri-
genti sono 51 e sono responsabili
di 1179 dipendenti (1 dirigente
ogni 23 dipendenti), in Consiglio
regionale ci sono 4 dirigenti e 130
dipendenti (1 dirigente ogni 32 di-
pendenti) e all’Ersu 4 dirigenti per
303 dipendenti (1 ogni 76).

Sanità, l’incredibile primato dell’Ars:
un dirigente ogni dipendente emezzo
Marche , a fronte di 54 lavoratori sono ben 35 quelli che comandano

Una delibera del 13 gennaio
ha attivato altri 7 posti da
dirigente (2 farmacisti, 4
medici e 1 veterinario): così
all’Ars ci sono 35 dirigenti
per 54 dipendenti

L’agenzia sanitaria

In Regione i dirigenti sono 51
e sono responsabili di 1179
dipendenti (1 dirigente ogni
23 dipendenti),in Consiglio
regionale ci sono 4 dirigenti
e 130 dipendenti

La Regione

All’Ersu invece ci sono 4
dirigenti per 303 dipendenti
(1 ogni 76). Insomma, i dati
forniti dalla Cisl parlano
chiaro, soprattutto in questi
giorni di grandi disagi nelle
strutture ospedaliere

L’Ersu

Il confronto

INOSTRISOLDI
LOTTA AGLI SPRECHI

Varani è condannato in
abbreviato a 20 anni, primo
grado. I due albanesi, Rubin
Talaban e Altistin Precetaj,
a 14 anni, come esecutori
del piano di Varani

Abbreviato

Talaban, l’albanese accusato
di aver tirato a Lucia l’acido,
è l’unico ad aver sempre
fatto scena muta, non solo in
udienza ma anche negli
interrogatori. Oggi parlerà?

Sempremuto

DIVISI L’avvocato Luca Varani e l’ex fidanzata Lucia Annibali

ANCONA VIA ALL’APPELLO PER L’AVVOCATO LUCA VARANI SUL CASODI LUCIA ANNIBALI: IN PRIMOGRADOCONDANNATO A 20 ANNI

Sfigurò con l’acido la ex, ora in cella sogna di fare il cuoco
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ALCLUBNAUTICO di Pesaro
giurano che è tutto in regola dopo
il via libera di ben sei enti diversi,
ma sia la Finanza di Ancona che
l’ufficio urbanistico del comune
di Pesaro dicono che le verande,
quella al piano terra che al primo
dove c’è il ristorante da Alceo, so-
no state realizzate senza autorizza-
zione. Il Comune ha inviato una
denuncia alla procura della Re-
pubblica per abuso edilizio a cari-
co dei vertici del club nautico e
nello stesso momento ha aperto
un fascicolo amministrativo in vi-
sta dell’ordinanza di abbattimen-
to delle opere abusive. Per scopri-
re l’esistenza di questo accerta-
mento è bastato consultare l’albo
pretorio del comune di Pesaro.
Nell’elenco delle opere abusive

scoperte nel dicembre 2014, si leg-
ge «...tettoia in legno dalle dimen-
sioni di 22 metri e 50 per 4 metri
di larghezza e 3metri e 75 di altez-
za parte della quale chiusa con de-
gli infissi oltre a due verande in le-
gno al primo piano: una delle di-
mensioni di 15 metri per 4.25 e
un’altra di 12.20metri per 6metri
e 60 posta su lato sinistro utilizza-
ta come ampliamento della sala ri-
storante».

TUTTOHA avuto inizio nel no-
vembre-dicembre scorso, quando
si è presentata al club nautico una
pattuglia della guardia di finanza
stazione navale di Ancona. Chie-
deva spiegazioni sui versamenti
alla regione del canone demaniale
ma poi stranamente la loro atten-

zione ha cambiato orizzonte. Dai
versamenti, imilitari sono passati
a parlare delle verande e in parti-
colare hanno cominciato a foto-
grafarle come se non aspettassero

altro.Dopodiché se ne sono anda-
ti. Da quel sopralluogo è scaturito
un verbale che denunciava l’esi-
stenza di coperture in legno per le
quali non sembravano esserci au-
torizzazioni rilasciate dall’ammi-
nistrazione comunale. Ce n’era

una molto vecchia firmata dalla
capitaneria di porto che riguarda-
va unmodesto pergolato. L’origi-
ne di tutti i guai sta nella latitanza
della politica, incapace da decen-
ni di elaborare un piano regolato-
re del porto che consenta di preve-
dere omenopergolati, ristruttura-
zioni, adeguamenti delle costru-
zioni esistenti. Insomma, di con-
sentire a quella zona della città di
vivere. Il presidente del club nau-
tico Fabio Rebecchi dice: «Ma è
pazzesco, noi abbiamo tutte le au-
torizzazioni da parte di sei enti. Il
Comune non si è espresso riman-
dando la responsabilità alla Capi-
taneria che ci ha autorizzato. Noi
siamopienamente in regola. Chie-
diamo l’autorizzazione anche per
ricoprire un tombino rovinato».

ro.da.

IL CASO L’ACCERTAMENTODELLA FINANZA DI ANCONANELLA PARTE A RISTORANTE

Comune contesta verande alClubNautico
«Maabbiamo tutte le autorizzazioni»

TAVULLIAORGANIZZATODAL COMUNE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE

Corso di difesa personale al femminile

ANTEPRIMA di Carnevale do-
menica 25 gennaio a Candelara: il
borgo pesarese ha organizzato la
primaedizione dellamanifestazio-
ne “Candelara è in festa” nata
dall’inedito quanto originale ge-
mellaggio tra la Pro Loco di Can-
delara e la Carnevalesca di Fano.
Gli organizzatori propongono un
evento pensato per far divertire i
più piccolima anche i loro genito-
ri, tra maschere emostre dedicate
alla festa più allegra e colorata
dell’anno. «Si partirà domenica al-
le 15 in via borgo di Santa Lucia a
partire con una festa in costume
che vedrà protagonisti i bambini
– annuncia Piergiorgio Pietrelli
coordinatore artistico della Pro
Loco – e verrà animata dalla Mu-
sica Arabita di Fano che è la ban-
da ufficiale del Carnevale di Fano
e da Banda e Gruppo Folkloristi-
co di Candelara». «Poi alle 17.30
inaugureremo,nella Sala delCapi-
tano, la mostra “Carneval È Arte:
luci, allegorie e finzioni” che vuo-
le celebrare l’arte carnascialesca
italiana, alla presenza di autorità
ed artisti partecipanti – anticipa il
curatoreLorenzoFattori – . Inter-

verrà anche il professor Alberto
Berardi, uno deimassimi studiosi
del Carnevale in Italia. L’esposi-
zione si articolerà in due sezioni:
nella Sala dell’orologio saranno
esposti i progetti, le tavole ed imo-
dellini dei grandi carri allegorici
di Fano e i manifesti storici del
Carnevale di Fano, il più antico
d’Italia, oltre al dipinto originale

di Emanuele Luzzati utilizzato
per i manifesti per le edizioni del
carnevale dal 1998 al 2002. Quin-
di nella seconda sezione saranno
presentate le opere di nove artisti
italiani contemporanei ispirate
dal Carnevale: Pierluigi Piccinet-
ti, Paolo Del Signore, Mario Lo-
gli, Anna Rosa Basile, Thomas
Orthmann, Luigi Rincicotti, Al-

berto Lanteri; Eleonora Francio-
ni; Marina Funghi. La mostra ri-
marrà aperta fino al 22 febbraio e
sarà visitabile ad ingresso libero il
sabato e la domenica, oltre che su
appuntamento. Inoltre fino a fine
febbraio nel borgo all’interno del
castello medievale saranno espo-
ste sculture in resina smontate
dai carri delle precedenti edizioni

del Carnevale di Fano». «Siamo
stati felici di accogliere quedsta
iniziativa _ assicura la vice presi-
dente dell’Ente Carnevalesca di
Fano Maria Flora Giammarioli _
poiché ormai da molti anni a Fa-
no puntiamo sull’aspetto cultura-
le oltre che ludico del Carnevale»
Info: www.candelara.com

Benedetta Andreoli

IL PARADOSSO
«Abbiamo i permessi di sei
enti diversi».Manca il Prg
e perciò c’è l’accusa di abuso

– TAVULLIA –

TEMPI sempre più duri in casa
o per strada per il gentil sesso,
spesso purtroppo a causa di vio-
lenza o maltrattamenti anche
tra le mura domestiche. E così
l’amministrazione comunale di
Tavullia scende in campo a so-
stegno delle proprie cittadine e
decide di organizzare un corso
di «Difesa personale femmini-
le», per dare un aiuto a tutte le
donne che potrebbero trovarsi
in una situazione di pericolo.
«La violenza fisica alle donne au-

menta ogni giorno, manifestan-
dosi in aggressione fisica,minac-
ce, intimidazioni, controllo os-
sessivo, stalking, abusi sessuali e
psicologici ed altro – commenta
Patrizio Federici, assessore del
Comune di Tavullia – per cui si
è cercato di andare in soccorso a
quelle persone che loro malgra-
dopotrebbero trovarsi in un con-
testo, in cui sapersi difendere

vorrebbe dire, in alcuni casi, an-
che salvare la propria vita e quel-
la dei loro figli». Ma non è sem-
plice imparare le tecniche di di-
fesa e tutela: «Sapersi difendere
è una cosa seria, occorre una pre-
parazione fisica, seppure mini-
ma, ed una psicologica, per non
trovarsi impreparati di fronte ad
un� attacco violento e crudele»
chiude l’assessore. Il corso è

completamente gratuito e si svi-
lupperà in quattro giornate dove
verranno trattati gli argomenti
relativi alla prevenzione,alla pre-
parazione fisica e mentale,alla
preparazione tecnica ed a quella
psicologica.

NEGLI ultimi giorni tramite
manifesti e locandine sul territo-
rio comunale sono state invitate

tutte le donne interessate ad
iscriversi, quanto prima entro fi-
ne gennaio, perchè il corso sarà
a numero chiuso, per cui verran-
no accettate le prime 25 iscrizio-
ni, che potranno essere fatte sia
in Comune a Tavullia (chiedere
di SimonaBartoli) o presso laPa-
lestra Dynamic & Fit in strada
Pirano n.9/11 a Pirano, dove sa-
rà tenuto il corso.Unanovità so-
ciale e culturale dunque che po-
trebbe sensibilizzare l’opinione
pubblica sul raggiungimento di
una società più giusta e corretta.

Luca Pizzagalli

ATTENZIONE ai fanali-
ni delle biciclette. Se non
funzionano o non ci sono
proprio, sono guai. Gli
agenti della poliziamunici-
palehannomultato un cicli-
sta che era rimasto coinvol-
to in un incidente notturno
proprio perché non aveva
funzionante il fanalino an-
teriore.L’interessato ha fat-
to ricorso al giudice di pace
pagando subito 40 euro di
spese. Punta ad annullare il
verbale da 25 euro con l’in-
tenzione, intuibile, di scari-
carsi di dosso anche l’even-
tualità di una colpa per lo
scontro. Per questo, il fana-
lino acceso o spento può
rappresentare il discrimine
tra pagare o meno le conse-
guenze di un incidente.

DOPO INCIDENTE

In bici senza fanale:
multa e...ricorso

Candelara si allea col carnevale di Fano
Appuntamento per i piccini emostra dedicata alle allegorie dellemaschere

NONSOLODOLCI Il borgo
sposa la cultura carnevalesca
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GLI ALUNNI della 4°A della
scuola Rodari, ieri mattina, han-
no svolto le lezioni nella sala della
biblioteca. La loro aula, infatti,
era bagnata: durante la notte ci
era piovuto dentro e anche inmat-
tinata gocciolava. Tanto è bastato
per insospettire i genitori, costret-
ti da maggio a subire una serie di
disagi e che ora, con il rientro nel-
lo stabile dopo le vacanze natali-
zie, pensavano di avere ristabilito
le condizioni iniziali, precedenti
la scoperta degli inquinanti e il
successivo trasferimento nell’edi-
ficio messo a disposizione dalla
parrocchia San Carlo. Ma ieri la
brutta sorpresa, dopo sole due set-
timane dal rientro.

«E’ SOLO un imprevisto – rassi-
cura l’assessore ai Lavori pubblici
AndreaBiancani –: la ditta ha tol-
to la guaina per eseguire dei lavo-
ri al tetto e non ha fatto in tempo
a rimontarla prima che arrivasse
sera. Ha lasciato tutto così
com’era con l’intenzione di mon-

tarla la mattina successiva, però
durante la notte ha inaspettata-
mente piovuto e l’acqua è entrata
nell’aula. I genitori si sono preoc-
cupati ma non è niente. Domani
(oggi per chi legge, ndr) la ditta
provvederà a rimettere la guaina e
sarà tutto come prima. Le lezioni

proseguiranno regolarmente».

QUINDI,due imprevisti (la guai-
na che non è stata rimontata per
tempo e la pioggia inaspettata) in
una sola giornata che hanno crea-
to l’ennesimo disagio. L’assessore
Biancani, nell’annunciare ai geni-

tori il ritorno degli studenti nel
plesso di via Recchi, aveva avvisa-
to che i lavori al tetto non erano
conclusi e che mancavano degli
interventi di rifinitura che si sa-
rebbero eseguiti con i ragazzi
all’interno. Ma aveva anche rassi-
curato che i lavori erano compati-
bili con la presenza degli studenti
e che non ne avrebbero ostacolato
la didattica.

Patrizia Bartolucci

TREMANO i 35 lavoratori pesa-
resi del Mercatone Uno, azienda
storica della distribuzione delmo-
bile, complementi di arredo e ca-
salinghi, dopo che il gruppoMer-
catone Business ha presentato
istanza di concordato preventivo
in bianco. Ieri pomeriggio si è te-
nuto il primo confronto tra i lavo-
ratori e il direttore del punto ven-
dita pesarese, che prima aveva
avuto un colloquio con i sindaca-
ti: «Purtroppo non abbiamo noti-
zie positive ed anzi siamo nel bel
mezzo di una situazione piena di
incertezze – spiegaLoredanaLon-
ghin, responsabile Filcams Cgil -.
Il direttore della filiale ci ha detto
che per il momento tutto rimarrà
così come è, e in questi mesi la
proprietà cercherà di trovare una
soluzione essendo alla ricerca di
un nuovo investitore o un fondo
che possa rilevare Mercatone Bu-
siness.Qualora non si dovesse tro-
vare nulla, purtroppo non ci sarà
altra soluzione alla chiusura». Tra
i lavoratori, c’è ovviamente gran-
de tensione, visto che nonostante

Mercatone Uno fosse in crisi da
tempo (chiusi alcuni dei 79 punti
vendita e riorganizzazione sul ter-
ritorio nazionale), a Pesaro le cose
andavano bene. «I 35 lavoratori
del nostro territorio – aggiunge
Longhin – non erano né in cassa
integrazione né in solidarietà e
non erano state aperte delle proce-
dure di mobilita. Le tredicesime
erano state pagate regolarmente,

le quattordicesime con un po’ di
ritardo, ma niente faceva pensare
aduna presentazione di concorda-
to preventivo». Ora, a livello na-
zionale, è stato richiesta l’apertu-
ra di un tavolo di confronto con la
proprietà da parte dei sindacati:
«Al momento però non è arrivata
alcuna risposta da parte dell’azien-
da».

ali.mu.

ORMAI all’unità e al ticket Mar-
colini-Ceriscioli non ci contano
nemmenopiù i sostenitori dell’as-
sessore regionale e coloro che
l’hanno chiesto a gran voce, radu-
nandosi persino ad Ancona in
unadomenicamattina. E un chia-
ro segnale che ormai la guardia è
stata abbassata - nonostante qual-
cuno che comunque tiene alta la
tensione fino all’ultimo - è che lo
stessoMarcolini presenterà la sua
candidatura alle primarie, sabato
mattina, e sono già partiti i comi-
tati a suo sostegno, a cui hanno
già aderito Oriano Giovanelli e la
deputata Alessia Morani. La con-

ferma delle primarie ci sarà oggi,
quando si riunirà l’assemblea re-
gionale, ma ormai pare che siano
cosa certa e su cui ormai nessuno
cerca più lo scontro.

CERISCIOLI da una parte e
Marcolini dall’altra, quindi. Che
è un po’ come dire i fedeli dell’ex
sindaco e a Matteo Ricci da una
parte, e la corrente degli ex diri-
genti del partito (Mezzolani eGio-
vanelli), insieme aqualche anoma-
lo renziano come Alessia Morani
che appoggia l’assessore regionale
Marcolini.Una corrente pesarese,

quindi, che sostiene un candidato
di Macerata. D’altra parte lo stes-
so nome era stato fatto dalla mag-
gioranza pesarese al segretario re-
gionale Francesco Comi che lo
aveva bocciato come tecnocrate.
Ma chi ha professato l’unità del
partito fino ad ora, compreso Lu-
ca Pieri, membro del Pd regiona-

le ed ex candidato alle primarie
da sindaco contro Matteo Ricci,
deve ora fare i conti con il ‘no’ sec-
co di Luca Ceriscioli, che per pri-
mo ha presentato la sua candida-
tura alle primarie. E con il fatto
che, se anche non si spaccherà il
partito regionale, non è escluso
che ci saranno forti problemi in

quello provinciale, se una parte
del partito non sostiene unpesare-
se: stessa cosa accaduta per il con-
gresso regionale, anche in quel ca-
so protagonista Ceriscioli, a cui fu
impedita la partecipazione per in-
candidabilità.
Nel mirino di tutti oggi c’è Fran-
cescoComi, un segretario regiona-
le che non ha più i suoi sostenito-
ri originari e che nonne avràmol-
ti neanche nell’ex-minoranza re-
gionale: Non è escluso qualcuno
tiri in ballo le sue dimissioni, an-
che se cercheranno di aspettare le
elezioni: lasciare un partito senza
guida eletta è un rischio che nes-
suno vuole correre. Ci sarà chi
chiederà un affiancamento,maga-
ri proprio tra coloro che lo hanno
sostenuto fino all’altro ieri.

C’È ANCHE un’altra questione
che dovrebbe preoccupare il Pd e
gli altri partiti. A fine mese pare
cheGuardia di Finanza e Procura
chiuderannodefinitivamente l’in-
chiesta sulle ‘spese pazze’ dei con-
siglieri regionali. Questione che
non riguarderà nessuno dei due
candidati Pd alle primarie. Ma è
evidente che creerànonpochi pro-
blemi al partito, soprattutto consi-
derando il fatto che le primarie si
dovrebbero svolgere il 22 febbra-
io. Se l’inchiesta verrà chiusa alla
fine di gennaio, ci potrebbero es-
sere risvolti negativi nella parteci-
pazione al voto. E le primarie po-
trebbero diventare un calvario.

Margherita Giacchi

ILCASOACQUADALTETTO. L’ASSESSORE: «E’ SOLOUN IMPREVISTO»

Alla ScuolaRodari i guai non finisconomai:
la 4ªA costretta a fare le lezioni in biblioteca

A RISCHIO CHIUSURA
Nonostante i risultati positivi
del punto vendita locale:
«Si cerca un investitore»

AULA BAGNATA
«Sapevamoche i lavori non
erano conclusi,ma la pioggia
ha sorpreso la ditta»

IMORSIDELLACRISI INCONTROCON I SINDACATI

MercatoneUno indifficoltà
Rischianoanche i 35pesaresi

VERSOLEREGIONALI IL PD SI RIUNISCE: L’ASSESSORE PRESENTA LA CANDIDATURA SABATO

I pro-Marcolini abbandonano l’idea del ticket
Oggi l’assemblea voterà per le primarie

STRATEGIEAlessia Morani e AlmerinoMezzolani stanno conMarcolini

ALLERTA NEL PARTITO
A breve si chiuderà l’inchiesta
sulle spese pazze in Regione:
forse influenzerà il voto

NINELDONINI, candida-
ta dell’Idv alle primarie del
centrosinistra per le prossi-
me elezioni regionali, invi-
ta gli altri due candidati del
Pd, Luca Ceriscioli e Pietro
Marcolini, a un confronto
pubblico. «L’Italia deiValo-
ri – dice la Donini – ha un
quadro benpreciso sulle esi-
genze dei marchigiani. Dal-
la gestione dei fondi per i
giovani, alla sanità. In que-
sti anni stiamo assistendo a
una progressiva desertifica-
zionedi strutture ospedalie-
re che non aiuta di certo chi
è in difficoltà. Oppure pen-
so alle politiche ambientali.
Chi vive in questa regione
dev’essere protagonista del-
le scelte e non antagonista.
Invito i due sfidanti del Pd,
Ceriscioli e Marcolini, a
confrontarci su questi te-
mi».

IDV ALLE PRIMARIE

Ninel Donini
lancia un confronto
tra tutti i candidati

INCAMPO
Ninel Donini candidata
con l’Italia dei Valori
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«UOMO in mare». A lanciare l’allarme
nella tarda mattinata di ieri è stato un pe-
scatore fanese che, uscito con la sua barca
per una battuta di pesca, intorno alle 12.15
ha avvistato qualcosa che galleggiava al lar-
go del porto di Fano. Avvicinandosi a
quell’involucro il pescatore si è accorto
che era il cadavere di un uomo, un corpo
gonfio d’acqua. Pronta è partita la chiama-
ta alla direzione Marittima di Ancona che
ha girato la segnalazione all’UfficioCircon-

darialeMarittimodi Fano. E’ stato ricono-
sciuto dai documenti che aveva ancora
con sé, danneggiati da quasi un mese di
permanenza in acqua, UstunZeynel 45en-
ne di nazionalità turca già segnalato come
uno dei quattro marittimi dispersi della
“Gokbel” a seguito del tragico incidente
che lo scorso 28 dicembre, nelle acque anti-
stanti il porto di Ravenna, ha coinvolto an-
che il mercantile “Lady Aziza”. Le opera-
zioni di recupero della salma (foto), coordi-

nate dal Tenente di Vascello (CP) Fabri-
zio Marilli, hanno visto impegnate gli
equipaggi delle motovedette CP 535 dello
stesso Ufficio Circondariale marittimo di
Fano e CP 872 della Capitaneria di Porto
di Pesaro chiamata in supporto. La salma
è stata poi condotta all’obitorio di Fanodo-
ve si trova ora a disposizione del giudice,
che ha disposto alcuni accertamenti medi-
co legali di rito per poter acquisire elemen-
ti utili a stabilire le cause del decesso.

LEIMPRESE e il burrascoso rap-
porto con il fisco. E’ questo il te-
ma della prossima puntata di Por-
ta a Porta in onda questa sera (o
domani a seconda degli eventi)
che ha raccolto anche la testimo-
nianza di un’impresa fanese. L’al-
tra mattina infatti una troupe del
programma di RaiUno condotto
da Bruno Vespa ha intervistato
Lucia Pierleoni titolare della ‘Ne-
fa’ srl, azienda fanese che dal 1997
si occupa di vendita e noleggio di
gru a torre per l’edilizia e attrezza-
ture edili e stradali. «Non abbia-
moparlato di un caso in particola-
re – racconta l’imprenditrice –ma
abbiamo rilevato la puntualità
con cui lo Stato ti chiede le tas-
se,impone scadenze precise...
mentre è impreciso quando è com-
mittente e deve pagare. Non fa-
cendo le compensazioni il peso
dei ritardi ricade tutto sull’impre-
sa».

IL COLMO dei colmi è che una
volta gli imprenditori chiedevano
imutui per pagare imacchinari....
adesso li chiedono per pagare le
tasse. «Anche a noi è capitato –
prosegue la Pierleoni -, come capi-
ta a tutte le ditte, di dover prende-

re un credito in banca per poter
far fronte alle tasse. Calcolando
che in questo momento il credito
le banche non ce lo danno, dover-
lo richiedere per il fisco è un’as-
surdità. Dovremmo prenderlo
per gli investimenti, le assunzio-
ni....».

MA C’È un altro aspetto curioso
nella storia aziendale della ‘Nefa’

srl. «Noi in questo momento di
crisi non abbiamo ridotto il perso-
nale, l’abbiamomantenuto.L’uni-
ca perdita che abbiamo avuto so-
no state le dimissioni di un ragaz-
zo albanese che è tornato a casa.
Evidentemente se prima per gli
stranieri conveniva restare in Ita-
lia anche a costo di sacrifici... ades-
so forse meno». E’ una riflessione
generale sul peso cheha la pressio-
ne fiscale sulle piccole imprese e
su quelle che lavorano con lo Sta-
to, quella fatta dalla fanese intervi-
stata dalla redazione di Porta a
Porta. «Perché noi non siamo for-
nitori diretti dello Statomaentria-
mo negli appalti pubblici come
sub fornitore di altre ditte... che
devono pagare le tasse ma hanno
delle fatture ferme nei confronti
della pubblica amministrazione
da riscuotere». Amministrazione
centrale. «Il problema non sono
tanto i comuni in questomomen-
to: il patto di stabilità ha risolto il
problema alla fonte.... non stanno
spendendo, non appaltano i lavo-
ri. Così alla fine quelli che fanno
li riescono a pagare tutti. Ci sono
invece gli apparati centrali dello
Stato che appaltano e poi fanno
aspettare le ditte: ad esempio le
Soprintendenze per i restauri, op-
pure i ministeri per altre fornitu-
re. Nei lavori più grandi i ritardi
ci sono sempre. Non sono stati
sbloccati tutti con la velocità che
era stata annunciata».

Tiziana Petrelli

«Chiediamo ilmutuo per pagare le tasse»
LoStato gabelliere: impresa fanese intervistata dalla troupe di ‘Porta a porta’

EDILIZIA fanese in ginocchio.
E da quella posizione ora gli im-
prenditori pregano. «Secondo le
previsioni a livello nazionale, que-
st’anno dovrebbe incrementarsi il
recupero edilizio e la ristruttura-
zione mentre dovrebbe diminuire
ancora il residenziale privato – di-
ce Marco Rossi presidente Cna
Fano -. Però la situazione non è
positiva. Tanto più che il proble-
ma grosso è la pubblica ammini-
strazione: è troppo farraginosa e
per ottenere i permessi ci sono dei
tempi biblici. A Fano in maniera
particolare». Un problema già de-
nunciato l’anno scorso. Ma nulla
è cambiato neppure con la nuova
amministrazione. «Per mettere
mano alla macchina amministra-
tiva ci vuole tempo – prosegue
Rossi -. Non credo che sia una

questione politica, ma di dirigenti.
Bisogna che con pazienza qui si
cominci a cercare di sfoltire le co-
se. Perché anche per noi, per quan-
to riguarda l’occupazione del suo-
lo pubblico... èmolto più facile an-
dare a farlo a Pesaro che a Fano.
Il mercato è messo male: ci sono
molte aziende ferme, vivono alla
giornata, complice anche la stagio-
ne. Per noi l’inverno è sempre un
brutto periodo. Se aggiungi la cri-
si forte... Oggi molti di noi (im-
prenditori edili, ndr) sono in ginoc-
chio. Aspettiamo questa ripresa
che è stata annunciata e siamo fi-
duciosi che il recupero edilizio tra-

scini il settore». Dal primo genna-
io al primo ottobre 2014 (non ci so-
no al momento dati più aggiorna-
ti) sono state 607 le pratiche di edi-
lizia residenziale presentate allo
SportelloUnico per l’attività edili-
zia di Fano. Di queste 116 relati-
ve al PianoCasa; 109 ristruttura-
zioni e 382 di straordinariamanu-
tenzione. Si tratta di un numero
ancora ridotto di interventi, se si
calcola che nel comparto edile fa-
nese lavorano 700 tra ditte e im-
piantisti (3mila in provincia), che
denuncia lo stato di crisi in cui ver-
sa il settore. «Il problema è che ri-
spetto al volume che eravamo in
grado di produrre prima della cri-
si – conclude il presidenteCnaFa-
no - questi sono dati che ci permet-
tono di sopravvivere. Nient’altro.
All’interno del Prg abbiamo interi
comparti fermi che non rispondo-
no più alle mutate esigenze delle
città. Per questo chiediamo un
confronto circa il futuro sviluppo
urbanistico della città». Tiziana
Petrelli

UNA DELEGAZIONE di studenti e docenti
dell’Istituto Olivetti, in abito
rinascimentale, si è recata ieri dal
vescovo Armando Trasarti e dal sindaco
Massimo Seri, porgendo l’invito ufficiale
a presenziare alla Rievocazione storica
che si svolgerà a Palazzo Petrucci,
sabato alle 16. Il Palazzo, sede da oltre

50 anni dell’Istituto farà da suggestivo
sfondo all’evento “Una sera con i nobili
Petrucci”che, in epoca rinascimentale,
abitarono questa signorile residenza.
Collaborano l’ associazione Danze
Rinascimentali “Guglielmo Ebreo da
Pesaro” che si esibirà in danze tipiche del
1500 e l’Associazione “La Pandolfaccia”

«UNASERACOINOBILI»: L’OLIVETTI INVITAVESCOVOESINDACO

RITROVATO AL LARGO DI FANO IL CORPO DEL MARINAIO DISPERSO NELLA COLLISIONE DI RAVENNA

LUCIA PIERLEONI
«Non abbiamo ridotto
il personale,ma i ritardi nei
pagamenti li soffriamo»

I MORSI DELLACRISI Sopra, un cantiere. A destra, Lucia Pierleoni
e il presidente della Cna Fano, Marco Rossi

ILCASOEDILIZIAPARLALACNA

‘Per i permessi tempi biblici’

MARCO ROSSI
«Molti di noi in ginocchio
Aspettiamo che arrivi
la ripresa annunciata»
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SUPERLAVORO per il consi-
glio comunale, commissioni consi-
liari (con qualche eccezione) e con-
siglieri comunali. Lo dicono i nu-
meri resi pubblici, ieri pomeriggio,
dall’Ufficio di presidenza compo-
sto dal presidente Renato Claudio
Minardi e dalle due vice presiden-
ti Barbara Brunori e Marta Rug-
geri. A sette mesi dal suo insedia-
mento, avvenuto il 23 giugno
2014, il consiglio comunale si è riu-
nito 12 volte con assessori e consi-
glieri quasi sempre presenti. «Un
consiglio meno confuso del passato
– ha commentato il presidenteMi-
nardi – più ordinato e attento».
Qualche assenza giustificata tra i
consiglieri di maggioranza e di op-
posizione legata agli impegni di la-
voro come nel caso diMircoCarlo-
ni de la lista civica La Cosa Giu-
sta (8 presenze su 12), Riccardo
Severi (Noi Città) e Maria Anto-
nia Cucuzza (entrambi presenti a
9 sedute su 12).

TRA LE commissioni consiliari
la più attiva, con 15 sedute, è la II
(Urbanistica e Ambiente), mentre
quella che si è riunita di meno è la
VI (Cultura, Sport, Turismo) con
sole 7 sedute. Commissione di cui
si è lamentata la consigliera d’op-
posizione di Forza Italia, Maria
Antonia Cucuzza: «Auspico che
Minardi, nel suo ruolo di garan-
zia, faccia chiarezza e dia a tutti i
consiglieri le stesse opportunità per
svolgere a pieno il proprio ruolo».
E su questo tema ha posto l’atten-
zione la vice presidente Marta

Ruggeri, in rappresentanza
dell’opposizione: «Alcune commis-
sioni lavorano di più, altre di me-
no, c’è un certo malessere tra i con-
siglieri di minoranza. Spero che i
presidenti capiscano che le commis-
sioni sono luogo di confronto, stu-
dio e lavoro a supporto degli asses-

sorati. I colleghi lamentano anche
di ricevere la documentazione a ri-
dosso delle commissioni e dei consi-
gli comunali, seppure nei tempi
previsti per legge». L’altra vice pre-
sidente, la consigliera di maggio-
ranzaBarbara Brunori, ha invece
sottolineato il buon lavoro svolto
dall’Ufficio di presidenza che, dal
suo insediamento, si è riunito ben
18 volte: «Abbiamo creato una
struttura solida che lavora con flui-
dità e che è riuscita a predisporre
un calendario trimestrale delle se-
dute del consiglio».Damartedì so-
no partiti i lavori in consiglio co-
munale per la sostituzione dell’im-
pianto audio, della votazione elet-
tronica, per lo streaming delle sedu-
te e l’archiviazione del materiale
audio e video. «Lavori a costo zero
_ ribadisce Minardi _senza spese
aggiuntive per il Comune». I nuo-
vi servizi dovrebbero essere attivi
da febbraio.

AnnaMarchetti

LE COMMISSIONI
«Alcune lavorano di più,
altre dimeno. E’ presente
un certomalessere»

LA FORMAZIONEDa sinistra, Marta Ruggeri, Renato
ClaudioMinardi e Barbara Brunori

L’INCONTRO SERI ASSIEME A COMMERCIANTI E RESIDENTI

Bilancio, buco di 4milioni
Ma il sindaco rilancia il Lido
Una«Notte dello sport» per vivacizzare l’estate

LAMAGGIORANZA dà il via libera per la
firma dell’accordo di programma sulle Terme
di Carignano. E’ quanto deciso nella riunione
di maggioranza di martedì sera nella quale si è
discusso anche della fusioneAset. Prima dimet-
tere la firma sulle Terme diCarignano, la coali-
zione di centro sinistra ha dato mandato all’as-
sessore ai Lavori pubblici,MarcoPaolini, di ve-
rificare con la Soprintendenza delle Marche,
pur nel rispetto totale dell’area, la possibilità di
realizzare due country house. Va ricordato che

la Soprintendenza aveva stralciato dal progetto
presentato dalla giunta Aguzzi qualunque inse-
diamento edilizio, residenziale e alberghiero. Le
country house nulla avrebbero in comune con il
mega albergo e strutture varie previste nel prece-
dente progetto e bocciate dalla Soprintendenza,
ma sarebbero un modo di contemperare la tute-
la del territorio con le esigenze imprenditoriali.
In ogni caso di fronte all’ennesimo «no», il Co-
mune non farà che procedere secondo le indica-
zioni date, con una variante al Prg per assicura-
re la tutela paesaggistica di quell’area a vocazio-

ne agricola. «A quel punto il nostro impegno –
fa presente l’assessore al Turismo e alla Cultu-
ra, Stefano Marchegiani – sarà rilanciare l’al-
bergo diffuso nel borgo di Carignano».
ALTRO dibattito aperto nella maggioranza
di martedì sera la discussione è proseguita ieri
sera _ è stato l’atto di indirizzo che il Consiglio
comunale dovrà approvare per la fusione di
Aset spa e Aset holding in una nuova società
dei servizi. Nell’atto di indirizzo _ su cui hanno
lavorato i cda delle due Aset e il Comune, in
quanto azionista di riferimento in entrambe le

società _ si prevede di affidare ad un advisor
l’analisi dello stato patrimoniale di Aset spa e
Aset holding, di elaborare un nuovo piano indu-
striale, mettendo definitivamente nel cassetto
quello preparato nell’eraAguzzi. Se l’atto di in-
dirizzo avrà l’ok della maggioranza, il passo
successivo sarà l’approvazione in consiglio co-
munale.A questo punto i tempi stringono. I con-
sigli di amministrazione di Aset spa (presidente
Lucia Capodagli) e di Aset holding (presidente
Susanna Testa), infatti, sono stati nominati dal
sindaco fino all’approvazione del bilancio 2014
(aprile-giugno 2015) con il compito arrivare al-
la fusione più velocemente possibile. «Per porta-
re a termine il nostromandato _ commentaTeo-
dosio Auspici – consigliere di Aset holding –
dobbiamo procedere speditamente».

AnnaMarchetti

LA«NOTTEdello Sport» per vi-
vacizzare l’estate fanese. E’ una
delle idee nel «cassetto» del sinda-
co Massimo Seri lanciata, ieri po-
meriggio, a residenti e commer-
cianti del Lido in un incontro,
nella sala della Concordia del Co-
mune, per parlare dei profughi al
Plaza ma anche di bisogni e esi-
genze del lungomare in vista del-
la prossima stagione estiva. «Pen-
so ad una intera giornata, dalla
mattina alla sera – ha spiegato il
primo cittadino – dedicata alle at-
tività sportive. Per realizzare la
Notte dello Sport, ovviamente, ab-
biamo bisogno del coinvolgimen-
to di tutto il mondo sportivo».
Tra le altre idee in elaborazione –
su cui il primo cittadino simostra
reticente «perché altrimenti ce le
rubaPesaro» – unagrandemanife-
stazione musicale da svolgersi a
giorni alterni tra centro storico e
lungomare.

RASSICURATI cittadini e ope-
ratori del Lido sulla partenza tas-

sativadei profughi entro il 31mar-
zo, l’incontro si è trasformato
nell’occasione per elaborare
l’agenda degli interventi da effet-
tuare, compatibilmente con le ri-
sorse economiche. Seri e l’assesso-
re alTurismo, StefanoMarchegia-
ni, su questo punto hanno messo
subito le mani avanti informando
i presenti che il Comune, causa i

tagli dello Stato e le minori entra-
te dovute alla perdita del territo-
rio di Marotta, per chiudere il bi-
lancio 2015 _entro marzo _ dovrà
trovare 4milioni emezzo di euro.
Operazione non facile visti i tagli
e i risparmi già effettuati negli an-
ni passati. «Va ripensato il rappor-
to con la città – commenta Mar-

chegiani – perché chi verrà dopo
di noi non si trovi ad affrontare le
nostre difficoltà». Ecco, quindi la
necessità di trasformare a led l’il-
luminazione pubblica o di pensa-
re ad una soluzione per il costosis-
simo impianto di riscaldamento
elettrico del Teatro della Fortu-
na. Ragionando sull’immediato e
con particolare riferimento alla
zona mare, Seri ha fatto presente
che è in corso, in collaborazione
con Arpam, il monitoraggio del
torrente Arzilla per verifiche sul-
lo stato d’inquinamento e le sue
cause. «Abbiamo chiesto a Pesaro
– ha sottolineato Seri – di attivare
il depuratore di Santa Maria
dell’Arzilla, non ancora in funzio-
ne».Entro il 30marzo, hanno pro-
messo Seri e Marchegiani, al Li-
do sarannopulite le caditoie e pri-
ma di Pasqua ci sarà un interven-
to di sistemazione del verde. Tra
gli impegni futuri una vasca, sem-
pre in prossimità dell’Arzilla, per
la raccolta dell’acqua piovana.

AnnaMarchetti

CREAREGLI EVENTI Il Lido d’estate. Nel riquadro, l’incontro di ieri del sindaco con i commercianti

«RISPARMIARE»
Sui lampioni pubblici, con i led
poi sul costoso riscaldamento
del teatro della Fortuna

COMUNE IL PUNTOSULL’ATTIVITA’

Il consiglio da febbraio
passa allo streaming

LEDECISIONIDELLAMAGGIORANZA INTANTO SI STRINGONO I TEMPI PER LA FUSIONE ASET

Terme,Paolini sonda laSoprintendenza
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AVEVA escogitato ilmodoper di-
minuire in maniera drastica le
bollette della “corrente”, anzi, in
una delle sue due attività per non
pagarle affatto; peccato che quella
modalità gli è costata una denun-
cia per furto aggravato di energia
elettrica. A finire nei guai, dopo
l’indagine dei carabinieri diMon-
daviodelmarescialloPasqualeCa-
stigliego, è stato un imprenditore
della stessa cittadina roveresca, ti-
tolare di un albergo-ristorante
(“Ai Cappuccini”) nel capoluogo
e di un bar (“Kiss”) in una frazio-
ne. Ad insospettire i militari, la
circostanza che l’albergo in que-
stione era perennemente illumi-
nato, notte e giorno, sia all’inter-
no che all’esterno, anche in assen-
za di clienti. Un comportamento

anomalo, che unito alla conoscen-
za delle difficoltà economiche in
cui versava il gestore, ha indotto
gli uomini dell’Arma ad approfon-
dire la vicenda, mettendo nel mi-
rino anche il bar dell’imprendito-
re. E proprio dal bar sono partiti
gli accertamenti, che hanno coin-
volto personale specializzato
dell’Enel. Ad una prima verifica
del contatore elettrico del locale è
sembrato tutto nella norma, ma è
bastata una semplice prova per
scoprire che c’era qualcosa di stra-
no: interrotta l’energia, infatti,
quasi tutti gli apparati del bar, il-
luminazione compresa, hanno
continuato a funzionare.Necessa-
rio, a quel punto, un approfondi-
mento del controllo, che ha con-
sentito di scoprire che parallela-

mente ai fili che regolarmente ac-
cedono al misuratore e ne fuorie-
sconoper fornire corrente all’eser-
cizio commerciale, c’erano alcuni
cavi connessi direttamente alla re-

te, che dunque bypassavano il
contatore.

IL GESTORE ha giustificato il
fatto sostenendo che recentemen-
te aveva commissionato la manu-
tenzione dell’impianto ad un elet-

tricista di cui non ricordava il no-
me, il telefono ecc... Esteso, poi, il
controllo all’albergo, imilitari, in-
sieme ai tecnici dell’Enel, hanno
rilevato che l’uomonon avevanes-
sun contratto di fornitura di elet-
tricità. Lo stesso asseriva di pro-
durre l’energia tramite un genera-
tore, ma le verifiche hanno dimo-
strato che il generatore, pur pre-
sente, non era funzionante, sebbe-
ne la struttura fosse completamen-
te illuminata. A quel punto l’uo-
mo, 40ennedel posto, ha confessa-
to di non aver mai collegato rego-
larmente l’albergo alla rete elettri-
ca, ma di aver attinto l’energia,
sin dall’inizio dell’attività (giu-
gno 2012), abusivamente, con le
stesse modalità utilizzate per il
bar.

Dramma sfratti, si muove l’assemblea per la casa: «Nessuno resti senza»

PARTE oggi alla Mediateca Montanari di Fano, “4
letture 4 incontri”, un ciclo di presentazioni e di incontri
pubblici con gli autori organizzato dal Liceo scientifico
Torelli in collaborazione con la Mediateca Montanari.
Oggi alle 17.30 nella sala ipogea della “Memo” Marco
Montemarano presenterà il suo libro “La Ricchezza”
(Neri Pozza). L’autore è scrittore, giornalista, traduttore e
musicista ed ha vinto la prima edizione del premio
letterario Neri Pozza. Quindi giovedì 5 febbraio alle 17.30
Paolo Bonetti presenterà “Breve storia del liberalismo di
sinistra. Da Gobetti a Bobbio” (Liberilibri): Bonetti è
studioso di filosofia politica e morale, già docente del
Torelli, ed è stato professore di filosofia morale
all’Università di Cassino e di bioetica nell’ateneo di Urbino.
Per il terzo incontro, giovedì 12 febbraio alle 17.30,
arriverà alla Mediateca Montanari Pierluigi Battista per
presentare il libro intitolato “I libri sono pericolosi. Perciò li
bruciano” (Rizzoli). Il ciclo si chiuderà con l’incontro di
venerdì 10 aprile con Paola Mastracola.

CONTO alla rovescia per
“Scenaridens” 2015: la prima
stagione di teatro comico delle
Marche che da oltre venti anni si
tiene al Teatro della Concordia
di San Costanzo. «Amat,
Comune, Provincia e Regione
credono ancora molto in questo
Festival dell’umorismo e il sold
out che quasi tutti gli spettacoli
fanno registrare testimonia
l’amore che gli abbonati e i
cittadini hanno per questa nostra
longeva iniziativa a cui teniamo
moltissimo e che curiamo con
attenzione, diluendo novità a
proposte di consolidata energia
comica» commenta Filippo
Sorcinelli, vicesindaco e
assessore alla cultura».
Per questa edizione 2015 si
partirà sabato alle 21,15 con
“Nemico Pubblico” di e con
Giorgio Montanini reduce dai
successi dell’omonima
trasmissione televisiva su Rai
Tre e dalla partecipazione a
“Ballarò”. Unmonologo satirico
di stand up comedy che non fa
sconti, abbatte gli steccati e
mette in dubbio le nostre
certezze, evidenziando le
contraddizioni della nostra
società, penetrandola come un
bisturi, in profondità, e
sollecitandone i nervi scoperti.
La rappresentazione sarà
preceduta a partire dalle 17 nel
foyer del teatro dalla rassegna
“CartoonSea – professione
pericolo”: esposizione di opere
dal VI Premio Nazionale di
umorismo e satira a cura di Sea
Gruppo srl in collaborazione con
“Scuola di Platea” a cura di
Amat e Servizio Politiche del
Lavoro della Formazione,
Sociali, Culturali e Turismo della
Provincia di Pesaro e Urbino.

s.fr.

«NESSUNO deve rimanere senza casa o es-
sere buttato fuori di casa». Queste le ragioni
che ha spinto l’Assemblea di Lotta per la Casa
a presentare alla giunta Seri una richiesta di
moratoria di almeno sei mesi degli sfratti per
morosità incolpevole. Sull’esempio seguito da
Pistoia, potrebbe essere lo stesso Comune, con
mozione approvata dal Consiglio comunale, a

chiedere al Prefetto la moratoria. «Abbiamo
già avuto un incontro con l’assessore ai Servizi
sociali, Marina Bargnesi – affermano i giova-
ni che stanno portando avanti la battaglia – e
ci è sembrata disponibile». Vera emergenza
abitativa, quella che sta vivendo Fano, che nel
2014 «secondo i dati pubblicati dal Comune,
da gennaio a ottobre 2014, ha avuto uno sfrat-

to alla settimana». Tra l’altro, se non si troverà
una soluzione, è imminente uno sfratto esecuti-
vo di unamadre con due figli maggiorenni, tut-
ti senza lavoro. L’assemblea di lotta per la ca-
sa sta sensibilizzando: domani, alle 21, assem-
blea pubblica alla sala Cubo di San Lazzaro;
sabato , banchetto informativo, dalle 9.30, al
centro commerciale S.Orso.An.Mar.

MONDAVIO IL CONTATORE ELETTRICOBYPASSATO. INDAGINEDEI CARABINIERI

Albergo ebar erano troppo... illuminati:
titolare denunciato per furto di elettricità

FANO CAVALLINI SCRIVE AL SINDACO: «CONVERTIAMOLO IN AVIOSUPERFICE»

«Aeroporto, la soluzione è il depotenziamento»

MEDIATECAMONTANARI
Quattro letture per quattro incontri:

oggi Montemarano presenta ‘La ricchezza’

CONTROLLONel riquadro, l’impianto elettricomanomesso. L’indagine è dei carabinieri

SANCOSTANZO

Scenaridens, sabato il via
al festival dell’umorismo
CominciaMontanini
con ‘‘Nemicopubblico’’

LA GIUSTIFICAZIONE
«Ha fatto tutto l’elettricista»,
mapoi ha confessato. Il reato
commesso è anche aggravato

UNAVOCE fuori dal coro si al-
za dalla pista dell’aeroporto.
Lancia il “depotenziamento” co-
me soluzione agli atavici proble-
mi di convivenza di un parco e
di una pista d’atterraggio per i
velivoli. Per questo Ermanno
Cavallini, presidente della asso-
ciazione sportiva di volo da di-
porto “Il Gabbiano”, scrive al
sindaco Seri. «Proponiamo che
il Comune chieda all’Enac la
conversione dell’aeroporto di
Fano in aviosuperficie omologa-
ta – si legge nellamissiva -: solu-
zione che sgraverebbe sia l’Enac
(che non ha personale da dedi-

carvi) sia l’utenza, da un appe-
santimento burocratico, un ag-
gravio di costi e tutta una serie
di gravose limitazioni che di fat-
to ne ostacolano pesantemente
il pieno sviluppo polivalente».
Per Cavallini «le aviosuperfici
prosperano assai più degli aero-
porti minori che invece, nella
maggior parte dei casi, sono in
difficoltà». «Ogni attività anche
commerciale oggi presente

nell’aeroporto cittadino o preve-
dibile in futuro – aggiunge Ca-
vallini - potrebbe tranquillamen-
te continuare ad esistere ed anzi,
senza più i vincoli oggi in essere,
sarebbe agevolata. Si aprirebbe-
ro così le porte ad un utilizzo da
parte di numerose altre associa-
zioni cittadine - anche non a in-
teresse aeronautico -, tra cui la
nostra che oggi, per gli alti prez-
zi richiesti, è costretta ad opera-

re dall’aviosuperficie omologata
di Fabriano». Cavallini auspica
infine «una nuova gestione» in
evidente disaccordo con l’ammi-
nistratore unico Santorelli al
quale attribuisce «obsoleti sche-
mi mentali di riferimento, che
hannoportato negli anni amitiz-
zare questa struttura più che ad
occuparsene veramente».
VIENE ora da chiedersi come
sia possibile, dal punto di vista

legale, trasformare l’aeroporto
di Fano in aviosuperficie e quale
sia il vantaggio per la collettività
o per Enac che già non gestisce
direttamente la struttura. In Ita-
lia, infatti, per aviosuperficie, ai
sensi del decreto ministeriale
2003, si intende «un’area idonea
alla partenza e all’approdo di ae-
romobili, che non appartenga al
demanio aeronautico di cui
all’art. 692 del codice della navi-
gazione e su cui non insista un
aeroporto privato di cui
all’art.704 del codice della navi-
gazione». L’area del campo
d’aviazione fanese è demaniale.



Carabinieri e polizia sono chiamati a un controllo più capillare del territorio

Lavoro e Fisco, imprenditori pesaresi in Tv
“Paghiamo tasse su crediti mai incassati”. Da Vespa le testimonianze diMarangoni e Pierleoni

μAlla società arriva una multa salata

Fano, anche la beffa
Tre giornate a Gucci

Pesaro

“Vado avanti perchè sono te-
nace, ho fiducia che le cose
cambieranno, ma qui ci stan-
no strozzando a cominciare
da come ci tratta il Fisco”.
Massimo Marangoni è il tito-
lare di un’impresa di auto-
strasporto di Pesaro. Insieme
a Lucia Pierleoni, della Nefa
Srl sarà protagonista di una
delle prossime puntate di Por-
ta a Porta dedicata al rappor-
to tra impresa e Fisco.

In cronaca di Pesaro

μScoperto allaccio abusivo, esercente denunciato

Albergatore accusato
di rubare la corrente

Fano

Vertice sulla sicurezza a Fano.
La percezione diffusa nel terri-
torio è che ci sia un’impennata
di episodi criminali, in partico-
lare dei furti in casa. La crona-
ca ogni giorno offre notizie
che segnalano sempre più
spesso situazioni a rischio. Un
fenomeno a cui le istituzioni
tentano di dare una risposta.
Infatti, il comitato provinciale
per l’ordine pubblico e la sicu-
rezza è stato convocato per
questa mattina nel Municipio
di Fano dal nuovo prefetto
Luigi Pizzi. Sarà l’occasione
per verificare le sue linee gui-
da su sicurezza e prevenzione.

Furlani In cronaca di Fano

Mondavio

Anche senza nessun cliente un
albergo ristorante pizzeria di
Mondavio, era illuminato gior-
no e notte. Uno spreco di ener-
gia così enorme e evidente da
allertare persino i carabinieri.
Luci all'interno e all'esterno
della struttura, perennemen-
te. Per questo il titolare dell'al-
bergo e di un bar è stato de-

nunciato dai carabinieri per
furto aggravato di corrente
elettrica. Insieme all'albergo,
il gestore è titolare, sempre
nel territorio di Mondavio, a
San Filippo sul Cesano, di un
bar dove, anche in quel caso,
in fatto di consumo di energia
elettrica non sembrava si ba-
dasse a spese. I carabinieri
mondaviesi così hanno richie-
sto l'intervento di personale
specializzato dell'Enel.

Spadola In cronaca di Fano

Fano

Dopo il danno c’è anche la
beffa per il Fano che si è visto
appioppare, in seguito ai fat-
ti avvenuti durante la partita
con la Maceratese di domeni-
ca scorsa, una multa di 1.300
euro per le intemperanze dei
tifosi e la squalifica di tre
giornate per l’attaccante
Niccolò Gucci. Nel frattempo
mister Alessandrini e la squa-
dra cercano di concentrarsi
sulla prossima partita che ve-
drà i granata di scena dome-
nica a Giulianova.

BarbadoroNello Sport

Vertice convocato dal prefetto a Fano
Il comitato per la sicurezza affronterà il tema di furti e rapine dopo l’allarme del sindaco

L’attaccante Niccolò Gucci

OPERAZIONEDELL’ARMA

LARIUNIONE

μOggi l’assembleaPd

C’è l’ultima
chiamata
per l’unità
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μL’assessore rompe il silenzio e spiega le ragioni della sua discesa in campo per le Regionali

La sfida di Marcolini: “Competenza”

MAURO CALISE

Non è stata siglata ieri una
nuova maggioranza poli-
tica. Tanto meno un nuo-

vo accordo di Governo. E non
c'è stato il patto col diavolo, an-
zi tra i diavoli, vista la rappre-
sentazione che ormai buona
parte della sinistra tende a fare
del segretario Pd. C'è stata,
questo si, una svolta storica. Il
superamento- o, almeno...

Continuaa pagina 9

LIVIA PARISI

Venticinque milioni di mor-
ti saranno evitate in dieci
anni, tra il 2011 e il 2020,

grazie ai vaccini. Ovvero 2,5
milioni l'anno, 7 mila al giorno,
300 ogni ora, 5 al minuto. Ep-
pure molto ancora si può fare
per migliorare le adesioni, ri-
durre la mortalità e le compli-
canze dovute a molte patologie
virali. A fare il punto su quello
che definisce...

Continuaa pagina 9

μDati Unioncamere

Si torna
a offrire
lavoro

μBattute Sampdoria eAtalanta negli ottavi

Anche Inter e Fiorentina
sorridono in Coppa Italia

LopezNello Sport

Ancona

Rompe il silenzio. L’assessore
regionale, Pietro Marcolini,
spiega le ragioni della sua di-
scesa in campo per la sfida
delle Regionali. Per il momen-
to, lascia da parte le polemi-
che e parla del suo progetto
per le Marche. “Concentria-
moci sui problemi dei marchi-
giani che sono il lavoro, la po-
vertà e la possibilità di avviare

un nuovo percorso di produ-
zione e di benessere. Siamo in
piena fase di trasformazione
della regione da un punto di
vista economico, istituzionale
e sociale. La crisi ha colpito le
Marche ben oltre quanto ci si
aspettava”. Va oltre, al Pd e al-
la sua candidatura nata per
essere unitaria. “Siamo impe-
gnati fino all’ultimo per una
soluzione unitaria. La mia
candidatura è nata dalla gene-

rosa disponibilità di varie
componenti politiche che
hanno rinunciato al loro trat-
to identitario proponendo
una figura di sicurezza e una
guida capace di gestire il rin-
novamento necessario”. E av-
verte tutti, a partire da Ceri-
scioli, con il quale divide il
campo e la sfida: “Bisogna evi-
tare una resa di conti interna
cui non mi presterò. Spero sia
la maniera per cercare nuove
energie civili che rafforzino
un partito troppo chiuso in se
stesso”. E taglia corto: “Il nuo-
vo, il vecchio o il convenziona-
to si distinguono dalla capaci-
tà di risposta ai problemi”.

BuroniA pagina 3

Fabriano

“Fabriano, città ideale per lavo-
rare e preparare un riallestimen-
to”. Tutti concordi con Sabrina
Ferilli alla presentazione di “Si-
gnori... le Patè de la maison”.

SpadavecchiaA pagina 6

Maggioranza
istituzionale

Una strage
da evitare

Pietro Marcolini

L’ANALISI

SALUTEEDINTORNI

Sabrina Ferilli

μ“Signori... le Patè de lamaison”

Debutta a Fabriano
la pièce con Ferilli

OCCUPAZIONE

Ragazze che compilano dei moduli

SPORT

Ancona

Operai metalmeccanici,
commessi, tecnici ammini-
strativi e finanziari, cuochi
e camerieri, personale di
segreteria e servizi genera-
li. Sono queste le professio-
ni più richieste dalle impre-
se marchigiane nel primo
trimestre 2015. Ad affer-
marlo il presidente Union-
camere Marche Graziano
Di Battista.
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Ancona

Operai metalmeccanici, com-
messi, tecnici amministrativi
e finanziari, cuochi e camerie-
ri, personale di segreteria e
servizi generali. Sono queste
le professioni più richieste dal-
le imprese marchigiane nel
primo trimestre 2015. Ad af-
fermarlo il presidente Union-
camere Marche Graziano Di
Battista, che ha presentato
l’indagine trimestrale effettua-
ta da Unioncamere e ministe-
ro del Lavoro nell’ambito del
Sistema informativo Excel-
sior.

“Anche se - commenta il
presidente Di Battista - alla fi-
ne di marzo le imprese preve-
dono un saldo ancora negati-
vo tra entrate e uscite con 270
posti di lavoro in meno, i con-
tratti di lavoro attivati in que-
sto primo trimestre dell’anno,
saranno, il 22% in più rispetto
allo stesso trimestre dell’anno
scorso. Quando faremo un bi-
lancio del trimestre mi aspet-
to risultati ancora migliori ri-
spetto alle previsioni dell’inda-
gine Unioncamere Marche.
Comunque per rimettere in
moto e far ripartire con forza
il sistema produttivo marchi-
giano, facendo tornare decisa-
mente in positivo il saldo tra
assunzioni e cessazioni del
rapporto di lavoro, occorre far
recuperare competitività non
solo al terziario ma ai principa-
li distretti manifatturieri, visto
che la nostra è la regione più
manifatturiera d’Italia”.

Complessivamente, tra la-
voratori dipendenti, interinali
e assunti con altre forme con-
trattuali, sono 5.370 le figure
professionali che servono al si-
stema produttivo marchigia-
no e che le imprese prevedono
di assumere nel primo trime-
stre dell’anno. Oltre due terzi
delle nuove assunzioni di per-
sonale dipendente, secondo
l’indagine Excelsior, sarà a
tempo determinato (il 64,5%)
mentre il 23,4% verrà assunto
a tempo indeterminato e il
9,8% con il contratto di ap-
prendistato. Il restante 2,3%
sarà regolato da altre forme
contrattuali. Tra i contratti a

tempo determinato, il 23% sa-
rà utilizzato dalle aziende per
valutare candidati in vista di
una possibile assunzione stabi-
le, il 21% servirà a far fronte a
picchi di attività, il 21% per
svolgere attività stagionali e il
7% per sostituire lavoratori
temporaneamente assenti dal-

l’azienda.
Dei nuovi occupati, 3.040

saranno assunzioni dirette e
in 1.190 verranno assunti co-
me lavoratori interinali. Si
tratta di una scelta che le
aziende tendono a fare in que-
sta fase, in attesa di trasfor-
marli in contratti a tutele cre-

scenti, come previsto dal Jobs
Act. Infatti mentre le assunzio-
ni dirette effettuate dalle im-
prese sono previste in aumen-
to solo del 4% rispetto allo
stesso trimestre del 2014, i
contratti atipici registreranno
un incremento del 56%.

Purtroppo - precisa Di Bat-
tista - non tutte le assunzioni
previste andranno a buon fine
perché l’11% dei profili profes-
sionali chiesti dalle imprese
viene considerato di difficile
reperimento mentre per il
65% dei casi viene richiesta
una precedente esperienza di
lavoro o formativa: requisiti
non facili da soddisfare per-

ché esiste ancora una certa di-
stanza fra domanda e offerta
nel mercato del lavoro marchi-
giaproponendo una figura di
sicurezza e una guida capace
di gestire il rinnovamento ne-
cessario”.

Per il 38,3% dei nuovi posti
di lavoro richiesti dalle azien-
de, è previsto il diploma men-
tre per il 26,9% non è richiesto
alcun titolo di studio. La quali-
fica professionale serve per es-
sere assunti solo nel 19,3% dei
casi e la laurea nel 15,6%. Nel
32,9% delle assunzioni, le
aziende cercano giovani con
meno di 29 anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Favorire la trasformazione
del tessuto sociale e produtti-
vo per interpretare le nuove
sfide per lo sviluppo e garanti-
re una nuova stagione di coe-
sione sociale, contribuendo a
dare efficienza ai servizi pub-
blici: sono queste le priorità
del 2015 per Cgil Cisl Uil Mar-
che.

Nelle Marche, dicono i sin-
dacati, la crisi economica e oc-
cupazionale non accenna ad
allentarsi e il 2015 sarà un al-
tro anno particolarmente diffi-
cile. Da qui l'impegno di Cgil
Cisl Uil nel “sostenere l’occu-
pazione e contenere le ricadu-
te sociali della crisi su giovani,
lavoratori, pensionati e sulle

persone più fragili”. La con-
trattazione confederale, terri-
toriale e sociale “rappresenta
uno strumento importante
per attivare e orientare le poli-
tiche a livello locale. Visti i ri-
petuti tagli ai trasferimenti a
Regione e Comuni, per il 2015
anche derivanti dalla Legge di
stabilità, si rende necessario
intercettare risorse pubbliche
dei Fondi Comunitari per so-
stenere il lavoro e l’economia,
garantendo selettività e inte-
grazione nel loro impiego, ce-

lerità dei tempi di attivazione
e metodo partecipativo nella
gestione”.

Nel contempo i sindacati
chiedono “uno sforzo comune
per modificare una politica
che sta mettendo in discussio-
ne il ruolo delle autonomie lo-
cali e garantire servizi fonda-
mentali per la popolazione”. A
fronte di risorse limitate e de-
crescenti Cgil Cisl Uil chiedo-
no agli amministratori pubbli-
ci di “operare scelte basate sul-
l’equità, sulla redistribuzione,
sul contrasto agli sprechi, an-
che individuando ambiti otti-
mali per le gestioni associate
dei servizi e operando scelte
oculate sulle società partecipa-
te”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Creareunacooperativa èfacile.Con
pochesemplicimosse,anchesolotre
personepossono attivaredasubito
unacooperativae realizzare il sogno di
diventare imprenditori.Però farle
funzionare,mantenerleefarle
progredireètutt’altra cosa.
E’per questocheè statomessoin
campoun progettoperpromuovere
azioni finalizzate astimolare e
sostenerela nascitadi imprese
cooperativeacontenuto innovativo.
E'"CoopstartupMarche: quando
l'innovazionequalifica il lavoro",
promossoda LegacoopMarcheeda
Coopfond,che saràpresentato

mercoledì28gennaio,alle 10,nella
SalacClassContaminationLabdel
PoloMonteDagodell'Università
PolitecnicadelleMarchediAncona.
Lasperimentazioneeilbando,
collegatialprogetto nazionale
Coopstartup,sarannoillustratida
FabioGrossetti, coordinatore
LegacoopMarche. Interverranno i
protagonistidella Retedi Coopstartup
Marche,SauroLonghi, rettore
dell'UniversitàPolitecnicadelle
Marche,MarioPesaresi,presidente
eCapital,AldoSoldi, direttoregenerale
Coopfond,Gianfranco Alleruzzo,
presidenteLegacoop Marche.
All’incontrochesipreannuncia
interessanteparteciperannoi
rappresentantidi istituzionipubbliche
eprivate.

Coopstartup Marche, l’innovazione qualifica il lavoro

Ancona

Il dottorato di ricerca è una
“garanzia” per trovare
un’occupazione: a quattro
anni dal conseguimento del
titolo, lavora il 91,5% dei dot-
tori di ricerca, a sei anni il
93,3%. È quanto sottolinea
l’Istat nell’indagine sull’ “In-
serimento professionale dei
dottori di ricerca”, parlando
di “vantaggio competitivo
che permane” associato al
dottorato di ricerca. L’occu-
pazione di chi ha conseguito
il titolo (nel 2010) è elevata
in tutte le aree disciplinari,
in particolare tra i dottori
delle Scienze matematiche
e informatiche e dell’inge-
gneria industriale e dell’in-
formazione (oltre il 97% la-
vora a sei anni dal dottorato)
e risulta più bassa tra i dotto-
ri delle Scienze storiche, filo-
sofiche, pedagogiche e filo-
sofiche(media dell’88%).

Cresce, secondo l’Istat, la
quota di occupati con un la-
voro a termine (43,7% a sei
anni, 53,1% a quattro, nell’in-
dagine precedente era ri-
spettivamente del 35,1% e
del 43,7%). La soddisfazio-
ne generale rispetto all’atti-
vità lavorativa è di 7,2 punti

su un massimo di 10; più alta
la soddisfazione per l’auto-
nomia e le mansioni svolte,
più contenuta quella per le
possibilità di carriera e la si-
curezza del lavoro. A sei an-
ni dal conseguimento del ti-
tolo, precisa l’indagine, i dot-
tori percepiscono un reddi-
to netto medio mensile di
1.750 euro; a quattro anni il
reddito dei dottori del 2010
è di 1.633 euro. Le aree disci-
plinari associate ai redditi
più alti (1.900 euro a sei an-
ni) sono le Scienze mediche,
Scienze fisiche, Ingegneria
industriale e dell'informazio-
ne, Scienze economiche e
statistiche e Scienze giuridi-
che. I dottori di ricerca che
vivono all’estero al momen-
to dell’intervista sono il
12,9% (+6 punti rispetto alla
edizione del 2009). Gli uo-
mini hanno una maggiore
propensione alla mobilità
verso l'estero (16,6%) rispet-
to alle donne (9,6%).

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe priorità del 2015 per Cgil, Cisl e Uil. “E’ necessario garantire una nuova stagione di coesione sociale”

“Va trasformato il sistema produttivo”

Cgil, Cisl e Uil lanciano le sfide per il rilancio dell’occupazione

Operai
metalmeccanici
commessi
tecnici
amministrativi
e finanziari
sono le figure
più richieste
dalle imprese

Si torna ad assumere, l’operaio è al top
Tra lavoratori dipendenti, interinali e assunti con altre forme contrattuali sono 5.370 le figure richieste

μIndagine dell’Istat

Il dottorato
di ricerca
garantisce
il posto

“La contrattazione
confederale e territoriale
strumento per orientare le
politiche a livello locale”

LANOSTRA
ECONOMIA

Marche, le assunzioni di personale dipendente previste dalle imprese nel 1 trimestre 2015Le cifreLe cifre

Fonte: Progetto Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro

Personale generico

Operai metalmeccanici ed elettromeccanici

Commessi e altro personale qualificato nelle attività commerciali

Specialisti e tecnici amministrativi, finanziari e bancari

Cuochi, camerieri e professioni simili

Personale di segreteria e servizi generali

Operai specializzati e conduttori di impianti nel tessile-abbigliamento

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione

Ingegneri e specialisti in discipline scientifiche e della vita

Operai nelle industrie chimiche, del legno, della carta e altre industrie

Conduttori di mezzi di trasporto e di macchinari mobili

Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare

Specialisti e tecnici della sanità e dei servizi sociali

Professioni operative dei servizi alle persone e di sicurezza

Operai specializzati nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici

Operatori dell'assistenza sociale e dei servizi sanitari

Specialisti e tecnici del marketing, vendite, distribuzione

Addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri

Addetti all'accoglienza, all'informazione e all'assistenza della clientela

Insegnanti e altri tecnici dei servizi alle persone

340
300
280
270
260
170
160
140
130
130
130
120
100
100
90
80
70
70
60
30

Il dottorato è una garanzia

LECIFRE
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FEDERICABURONI

Ancona

A poche ore dall’assemblea del
Pd, l’assessore regionale, Pie-
tro Marcolini, spiega le ragioni
della sua discesa in campo.
Senza polemiche ma sottoline-
ando la sua esperienza e rimar-
cando la necessità di una solu-
zione unitaria nel partito e rap-
presentativa di tutti i territori.

Per il momento, lasciamo
da parte le polemiche e par-
liamo del suo progetto per le
Marche.

Sono d’accordo, concentria-
moci sui problemi dei marchi-
giani che sono il lavoro, la po-
vertà e la possibilità di avviare
un nuovo percorso di produzio-
ne e di benessere. Siamo in pie-
na fase di trasformazione della
regione da un punto di vista
economico, istituzionale e so-
ciale. La crisi ha colpito le Mar-
che ben oltre quanto ci si aspet-
tava.

Dunque, c'è bisogno di una
cura forte. Che proposte in-
tendemetteresulpiatto?

Il programma necessario è
quello che, rifuggendo ogni
rassicurazione di maniera, dia
nuove basi allo sviluppo indivi-
duando energie e soggetti in
grado di sospingerci verso la
società della conoscenza. Que-
sto significa sostenere il pro-
cesso di ristrutturazione e ri-
conversione del nostro appara-
to produttivo; non si possono
recuperare posti di lavoro solo
con l’economia tradizionale, è
necessario puntare sull’innova-
zione e sui settori inediti o ap-
pena imboccati, come green
economy, turismo ed econo-
mia guidata dalla cultura.

Torniamo al Pd: la sua can-
didatura è nata per essere
unitaria ma poi cosa è acca-
duto?

Siamo impegnati fino all’ulti-
mo per una soluzione unitaria.
La mia candidatura è nata dal-
la generosa disponibilità di va-
rie componenti politiche che
hanno rinunciato al loro tratto
identitario proponendo una fi-
gura di sicurezza e una guida
capace di gestire il rinnova-
mento necessario.

Oggi c’è l’assemblea regio-
nalePd:ancoraconvinti di ar-
rivare a un’intesa? Si è anche
parlato di un possibile ticket
con Ceriscioli come vice o lei
come vice e Ceriscioli come
presidente.

Bisogna evitare una resa di
conti interna cui non mi preste-
rò. Spero sia la maniera per
cercare nuove energie civili
che rafforzino un partito trop-
po chiuso in se stesso.

A proposito di rinnovamen-
to, c’è qualcuno che sottoli-
nea il suo legame con Spacca
di cui è stato il braccio destro
solo fino a qualche settima-
nafa.

Sulla mia presenza nella
giunta Spacca o sui miei limiti
anagrafici o professionali, non
vorrei soffermarmi troppo ma
mi limiterei a chiedere come
hanno fatto Luca e Matteo Ric-
ci ad avanzare per primi la mia
candidatura agli organismi re-
gionali del partito, dimentican-
dosi oggi improvvisamente le
buone motivazioni?

Ceriscioli insiste: lui rappre-
sentailnuovo.

Il nuovo, il vecchio o il con-
venzionato si distinguono dalla
capacità di risposta ai proble-
mi. In questo senso, l’ampiezza
e la varietà della mia esperien-
za professionale non possono
essere un limite rispetto a
un’esperienza comunale.

Sulla candidatura dell’ex
sindaco di Pesaro pesano le
conseguenzedelcongresso.

Voglio credere che Ceriscioli
sia sincero e non abbia solo in-
tenzione di preoccupare trop-
pe persone e di imbonire i vo-
tantidelle primarie.

L’ex sindaco ha anche chie-
sto che lei, assessore, si deve
sospenderedall’incarico.

Certo, nelle prossime setti-
mane, quando mi presenterò
alle elezioni regionali sarà au-
tomatico. Vorrei ricordare a
Luca che non si è dimesso da
sindaco per il congresso del
Pd, condizionandone pesante-
mente gli esiti.

Il panorama, al momento,
è frastagliato. Sia nel Pesare-
se sia nell’Anconetano, si
stanno ridefinendo gli equili-
bri.

In effetti, lo sviluppo del di-
battito politico ha portato a
uno stravolgimento delle tradi-
zionali posizioni: può essere
un’opportunità per ricompat-
tare sull’ipotesi di governo non
egemonizzato da alcuni territo-
ri. La mia esperienza di ammi-

nistratore è una garanzia per
questo equilibrio.

La sua discesa in campo ha
spiazzatotutti.

Ha sorpreso anche me, ma
penso che ci possa essere una
riflessione sulla continuità e
discontinuità che occorre fare.

Che pensa del governatore
SpaccaediMarche2020?

Sui rapporti con Spacca e
Marche 2020, il problema va
trattato molto seriamente: il

Pd, con la sua attuale coalizio-
ne, sta verificando il se e il co-
me di questa alleanza politica.
Sesarannoprimarie,comesi
muoverà?

Ribadisco, siamo impegnati
fino all’ultimo per un accordo,
ma stiamo organizzando per
sabato una manifestazione per
celebrare la candidatura unita-
ria raggiunta oppure l’avvio
delle primarie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DOMENICOCIARROCCHI

Fermo

Sindaci sulla graticola. Nel
Fermano dopo i commissaria-
menti di Monte San Pietrange-
li, Monterubbiano e Santa Vit-
toria in Matenano, il terremo-
to si propaga anche al Comu-
ne più grande della neonata
provincia. Fermo, all’apparen-
za tranquilla (forse anche
troppo, almeno per i suoi de-
trattori), si risveglia e in un col-
po solo manda a casa tutti,
contestati e contestatori, pre-
notando il prossimo commis-
sario prefettizio.

Il Pd fibrilla anche nella pe-
riferia dell’impero e a rimet-
terci è Nella Brambatti, stima-
ta insegnante e già presidente
del Conservatorio Pergolesi,
la donna giusta al posto giusto
dopo dieci anni di guida citta-
dina affidata al centrodestra.

Questo, almeno, si pensava
nell’ancora vicino ma ormai
lontanissimo 2011, quando ap-
prodò al voto senza passare
per le primarie e garantì a Pd
& Co. il ritorno in sella nel Co-
mune del Duomo e delle Ci-
sterne Romane, galvanizzato
per aver ottenuto da poco il ri-
conoscimento di Provincia.

Lontanissimo 2011: la Pro-
vincia è ormai persa, o quasi. Il
sindaco è costretto a lasciare
la poltrona con oltre un anno
di anticipo rispetto alla sca-
denza naturale. Impallinato
dal suo partito ma con la sod-
disfazione di veder affondato
il giovane segretario dem Ma-
nolo Bagalini, costretto a ri-
mettere il mandato.

E’ quanto emerso dall’ulti-
ma assemblea dell’Unione Co-
munale del Pd. Da pochi gior-
ni il sindaco aveva perso pezzi
importanti della sua maggio-
ranza, Sel e un consigliere ex
pd, Maria Giulia Torresi, e al

prossimo Consiglio si sarebbe
dovuta presentare senza più i
numeri sufficienti a governa-
re. Malgrado questo la tenace
Brambatti sembrava intenzio-
nata a continuare: eppure ave-
va ricevuto la visita, tutt’altro
che gradita, dello stesso Baga-
lini e di Paolo Nicolai, che del
partito è il segretario provin-
ciale, i quali le avevano detto,
senza tanti giri di parole, di
mollare la poltrona.

Il colpo di scena al summit
del partito, terminato alle 4 di
notte. L’accordo è di presen-
tarsi domani mattina davanti
alla stampa e alla città per for-
malizzare le dimissioni. La-
scia il sindaco Brambatti e la-
scia Bagalini. In pubblico pro-
babilmente il Pd elogerà il sin-
daco per il lavoro svolto e il
sindaco elogerà il Pd per il so-
stegno ricevuto fino a quando
Sel ha deciso di staccare la spi-
na. “Cos’altro avremmo potu-
to fare?”, diranno. O meglio:

dovrebbero dire. Perché in
questa lunga storia di crisi fin-
te e vere, rimpasti e contro-
rimpasti, meglio mai dire mai.
Sindaco e Pd presenteranno
un documento unitario, e poi
le dimissioni. Brambatti avrà
tempo 20 giorni per poterci ri-
pensare, solo al termine della
scadenza verranno formaliz-
zate e il prefetto Angela Pa-
gliuca nominerà il commissa-
rio.

Non dovrebbero esserci
problemi nell’agganciare il vo-
to alle Regionali di maggio.
Già circolano i primi nomi dei
candidati, scalpita chi ha mal-
digerito la prof al governo e
scalpita l’opposizione. Scalpi-
terebbe, dicono, anche Fabri-
zio Cesetti, primo presidente
della Provincia di Fermo che
ora si ritrova con un ente svuo-
tato di poteri e con poche car-
te da giocare negli altri appun-
tamenti elettorali. Lui, natu-
ralmente, smentisce.

“Vecchio o nuovo? No grazie, competente”
L’assessore Marcolini si prepara alla sfida delle Regionali e si propone come guida del rinnovamento necessario

“Una candidatura nata
dalla generosità di varie
componenti che hanno
rinunciato al loro tratto”

μPer ora, si parte, oltre che con i dem, con Cd, Verdi, Psi, Idv e Udc

Si traccia la coalizione, dubbi su Ncd

Ancona

L’assemblea di oggi dovrà anche ratificare la coali-
zione. Per ora, si parte, oltre che con il Pd, con Cd,
Verdi, Psi, Idv e Udc. I Popolari per l’Italia di San-
dro Donati decideranno all’ultimo momento se ag-
gregarsi alla lista centrista o all’altra. Dubbi anco-
ra su Ncd: ma entrambe le partite si giocano sui ta-
voli romani. Il tutto con una sottolineatura: al mo-
mento l’Udc è diviso tra chi, come il segretario Pet-
tinari e l’assessore Viventi, è con il centrosinistra e
chi invece, l’assessore Malaspina e l'ex parlamen-
tare Ciccanti, con Spacca. Con ogni probabilità,
Cd, Verdi, civici e Psi faranno una lista unica ma

non si sa ancora se avranno un candidato unico e
più candidati. Dice Lorenzo Catraro, Psi: “Stiamo
lavorando per definire una coalizione che dia peso
specifico forte alle identità politiche del progetto
per il futuro”. Quanto a Marche 2020, ancora insi-
ste nel dire di essere a favore delle primarie di coa-
lizione e di voler stare nel centrosinistra. “Ma se
così non fosse - avverte il portavoce Stefano Cen-
cetti - ci presenteremo con una nostra lista e un no-
stro candidato presidente. Nei prossimi giorni, sa-
rà presentato il nostro programma”. E intanto, do-
mani alle 20.30 a Santa Maria Nuova, incontro del
coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia -Al-
leanza Nazionale con Ignazio L a Russa.

Ancona

Pd, ancora le diplomazie al
lavoro, in queste ore, per
cercare un’intesa tra Marco-
lini e Ceriscioli. Ma, al mo-
mento, le primarie continua-
no a essere la via inevitabile
in un contesto come quello
attuale con i due schiera-
menti l’uno contro l’altro ar-
mati.

Sulla possibile soluzione
unitaria in vista dell’assem-
blea di oggi che dovrà ratifi-
care o primarie o candidatu-
ra unitaria, sono impegnati
lo stesso segretario regiona-
le Francesco Comi ma an-
che il capogruppo Mirco Ric-
ci e lo stesso Marcolini. An-
che la senatrice Silvana
Amati è alle prese con la dif-
ficile opera di cucitura. E,
non si esclude, oggi un blitz
in assemblea considerando
che da più parti giunge la ri-
chiesta di prendere tempo.
Ma è anche possibile che og-
gi si decidano le consultazio-
ni e poi, a ridosso delle stes-
se, si opti per una soluzione
unitaria.

Intanto si vanno definen-
do i contorni dei due schiera-
menti. Sul Pesarese, il sinda-
co Matteo Ricci appare mol-
to preoccupato per la corsa
dell’ex collega poiché nella
provincia il fronte non è uni-
to. Su Ceriscioli, che appare
il favorito nella corsa, si pro-
va, però, a ricompattare il
partito locale. Ma l’assesso-
re Mezzolani, l’ex parlamen-
tare Giovanelli e gli ex sinda-
ci di Fano, Carnaroli, e di Ur-
bino, Corbucci sono tutti
per Marcolini. Ad Ancona,
altro pezzo importante del
puzzle, il deputato Emanue-
le Lodolini ha già detto che,
alle primarie, voterà Ceri-
scioli.

fe. bu.

μOggi l’assemblea

Il Pd cerca
la soluzione
unitaria

Il sindaco di Fermo Nella Brambatti

L’assessore regionale al Bilancio e alla Cultura Pietro Marcolini

POLITICA
INFERMENTO

LESIGLE

IPASSAGGI

μAlla fine di una lunga crisi, il sindaco Brambatti e i democratici presenteranno un documento unitario, e poi le dimissioni

A Fermo la prof cede il passo al commissario
IL CASO
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Ancona

Si dice macro, s’intende, o al-
meno così dovrebbe essere, fa-
re sintesi. E invece, si sa, le
buone intenzioni non sempre
reggono il confronto con le
aspettative. Così anche la Ma-
croregione non sfugge. La cro-
naca dello strappo, del mi-
cro-strappo. Meeting all’Au-
rum di Pescara tra Paolo Frat-
tura e Luciano D’Alfonso per
parlare di macroregione e
Marca Adriatica, con il presi-
dente molisano che spiega co-
me “al momento ci sia una ri-
flessione, ma sulla macroregio-
ne adriatica il percorso con
l’Abruzzo di D’Alfonso è più
avanzato che non con le Mar-
che del presidente Spacca. Sia-
mo più avanti per quella che è
una collaborazione su infra-
strutture e sanità”. Dal canto
suo il presidente abruzzese
D’Alfonso ha ammesso che “se
la Marca è già una realtà, dob-
biamo rafforzare le collabora-
zioni. Io propongo Frattura
presidente, perché credo che
in questo momento io mi deb-
ba occupare più di regole e sta-
tuti - ha puntualizzato - visto
che nel passato ho patito le re-
gole e ora le voglio scrivere”,
ha concluso.

Il progetto della Marca
adriatica prevede una coopera-
zione tra Molise, Abruzzo e
Marche. Tre regioni che pun-
tano a razionalizzare le risorse

per rinforzare strutture e ser-
vizi, nel segno di una santa alle-
anza. Non si tratta di una fusio-
ne: quindi, niente macroregio-
ne ma piuttosto la conservazio-
ne di identità storica e autono-
mia politica. Con l’Adriatico
che è un mare che fa da deno-
mintore comune e da comuni-
tà.

Dalla Marca Adriatica alla
Macroregione adriatico-ioni-
ca sempre e comunque nel se-
gno del fare sintesi. E stavolta
è obiettivo centrato. Con tanto
di appuntamento, quello di og-
gi, con la prima riunione del

Governing Board, l’organismo
che sovrintende alla Strategia
della Macroregione adriatico
ionica (Eusair), in programma
ad Ancona fino a domani. Una
scelta, un programma, parola
del Governatore Spacca. “La
Regione Marche - afferma con-
vinto - continua a svolgere un
ruolo determinante nella co-
struzione e nella realizzazione
della Strategia macroregiona-
le adriatico ionica”. Di più: “La
scelta di Ancona - incalza - rap-
presenta un riconoscimento
dell’impegno della comunità
marchigiana nella realizzazio-

ne di un’Europa che sappia ve-
dere oltre i propri confini geo-
grafici, per abbracciare aspira-
zione e capacità di tutti i popoli
che guardano al Continente
per programmare una cresci-
ta fondata sull’inclusione, sul-
le culture e sulle potenzialità
che ogni Paese sa mettere in
gioco”. Il Governatore è già ol-
tre: “Questo è un progetto am-
bizioso che, anni fa, ha mosso i
primi passi proprio ad Anco-
na, ora protagonista di un’al-
tra significativa tappa del per-
corso della Macroregione”.
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“Nel capoluogo
si rafforzano
i luoghi di raccordo”

Mazzacchera
“Ogni spesa
era giustificata”

Caccia, il consigliere di Fi Giacomo Bugaro

“La Regione ricorra
contro il decreto Galletti”

La Marca ci mette all’angolo
Il Governatore Frattura: Molise e Abruzzo più avanti delle Marche

Il Governatore Gian Mario Spacca

Ancona

“Lapresenzadelsegretariato
deigoverninelcapoluogo delle
Marche-ha detto
l'ambasciatoreFabio
Pigliapoco,segretario
dell’Iniziativaadriatico ionica-è
destinataarafforzarsi, invista
delruolocheessosarà
chiamatoasvolgerequale
cinghiadi trasmissionetra il
meccanismodigovernance che
èstatodecisodalConsiglio
europeodiottobree le
rappresentanzedella società
civiledell'interobacino
adriatico-ionico,cheproprioad
Anconamantengonoi loro
luoghidiraccordo”. Eancora:
“Miriferisco inparticolarealle
Cameredicommercio,alle
Universitàeall'associazione
delleCittàadriatico ioniche”.

DANIELECAROTTI

Ancona

Oltre a due soggiorni in Valle
d'Aosta con il gruppo di dirigen-
ti, anche i tornei di golf 'World
Corporate Golf Challenge' con
la squadra aziendale che in un
triennio (2009-2011) costarono
oltre 11 mila euro alla società ge-
store dell'aeroporto 'Sanzio' di
Falconara. E' un'altra delle spe-
se dell'ex direttore generale di
Aerdorica, Marco Morriale,
emerse nel processo ad Ancona
in cui il manager è accusato di
peculato e truffa ai danni della
società. L'azienda è parte civile
tramite l'avv. Massimiliano Bel-
li. L'elenco delle spese ritenute
'personali' e finite sul groppone
societario, è nutrito. Lo ha riper-
corso in aula ieri il sostituto com-
missario della Digos di Ancona
Norberto Lelli rispondendo alle
domande del Pm Paolo Gubinel-
li: dalle inserzioni pubblicitarie
personali su 'Who's who' un sito
di Washington di 'cacciatori di
teste' (10 mila euro) alle 63 con-
travvenzioni (15 mila euro) bec-
cate con auto aziendali anche il
giorno di Natale; dalle trasferte
di lavoro in alberghi e ristoranti
in compagnia di un'amica ma
non dipendente della società
agli acquisti su I-tunes. Episodi
che hanno fatto sorgere ai poli-
ziotti dubbi anche sull'efficacia
dei controlli. A Morriale, come
ad altri 'quadri', era stato conces-
so l'uso di un'auto e di una carta
di credito: l'ex dg, ha raccontato
Lelli, relazionava al presidente

della società ogni mese sulle spe-
se personali, "inviò 41 lettere ma
solo 11 vennero vistate dall'allo-
ra presidente Mario Conti. Dal
21 aprile 2010 al novembre 2011
nessuna fu più vistata". Aerdori-
ca comunicò poi alla Digos che
l'ex Dg aveva rimborsato le con-
travvenzioni (21 per eccesso di
velocità e altre per divieto di so-
sta, d'accesso anche Ztl soprat-
tutto di Roma) ma gli investiga-
tori non riuscirono a risalire a ci-
fre precise dagli atti. Per 16 mul-
te non venne comunicato il no-
me del guidatore e le sanzioni
quasi raddoppiarono mentre la
'fedina stradale' di Morriale ri-
mase limpida con 22 punti sulla
patente. La difesa - lo studio le-

gale Angelo Giarda di Milano e
Rosario Musolino - respinge le
accuse: impossibile contestare
al manager l'accusa di peculato
e le spese rientravano comun-
que in ambito aziendale. I sog-
giorni in montagna, per il mana-
ger, servivano al team building,
a costruire il gruppo. Di diverso
avviso gli inquirenti: nel luglio
2008, a La Salle, all'ex Dg e col-
leghi, vennero pagati da Aerdo-
rica anche i biglietti per le funi-
vie; nel febbraio 2011, a Cogne, il
viaggiò costò all'azienda oltre 9
mila euro compresi affitti di cia-
spole per una camminata sulla
neve. Il processo proseguirà il
23 aprile prossimo.
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μI testimoni ad Ancona nel processo a carico di Marco Morriale, ex Dg di Aerdorica

I-Tunes e multe, pagava la società
Ancona

«Chiederò che la Regione
Marche ricorra al Tar contro
il decreto approvato dal Con-
siglio dei ministri su proposta
del ministro dell'Ambiente
Galletti, che ha imposto la
chiusura anticipata dell'attivi-
tà venatoria per diverse spe-
cie, motivato da (inesistenti)
possibili sanzioni da parte del-
la Commissione Europea».
Lo annuncia il consigliere di
Fi Giacomo Bugaro. «La veri-
tà - secondo Bugaro - è che
Galletti si è piegato alle logi-
che ambientalistiche più radi-
cali che hanno come obbietti-
vo primario la chiusura della
caccia anche quando questa è

ampiamente sostenibile, con-
fortata da inoppugnabili dati
scientifici e contro il parere
delle Regioni, che sono le uni-
che titolari della redazione
dei calendari annuali. Inoltre
Galletti espone l'Italia alla en-
nesima penosa figuraccia nei
confronti dell'Europa dove,
davanti a una semplice richie-
sta di informazioni sui calen-
dari da parte del nuovo com-
missario europeo, l'Italia ri-
sponde con la chiusura antici-
pata di varie specie migrato-
rie come il tordo o la beccac-
cia». «In Francia per le mede-
sime specie animali il calen-
dario prevede la chiusura al
20 febbraio senza che Bruxel-
les obietti alcunché».

Camerino

La Commissione Europea ha
confermato all'Università di
Camerino l'accreditamento
'HR-Excellence in research'
per la Human resources stra-
tegy for researchers, ossia la
definizione di una strategia di
risorse umane per i ricercato-
ri che tutte le Università euro-
pee sono invitate a adottare
per l'attuazione dei principi
della Carta europea dei ricer-
catori e del Codice di condot-
ta per il loro reclutamento,
sottoscritti dagli Atenei italia-
ni proprio a Camerino il 7 lu-
glio 2005. La definizione, da
parte delle istituzioni di ricer-
ca europee, della strategia, è
considerata dalla Commissio-
ne Europea un passaggio cru-
ciale per attrarre verso la pro-
fessione del ricercatore i mi-
gliori talenti e promuovere il
ruolo-chiave dei ricercatori
per lo sviluppo sociale, cultu-

rale ed economico dell'Euro-
pa. «Siamo ovviamente molto
soddisfatti - ha dichiarato il
rettore Flavio Corradini - per
questo risultato che confer-
ma per la seconda volta con-
secutiva la qualità del lavoro
svolto: abbiamo infatti adotta-
to la Human resources stra-
tegy for researchers nel 2009
e dal 2010 possiamo vantare
il riconoscimento HR-Excel-
lence in Research, che mo-
striamo sempre con grande
orgoglio. L'Università di Ca-
merino si pone dunque sem-
pre più come modello da se-
guire anche a livello europeo,
grazie all'efficienza e alla qua-
lità non solo dei processi di-
dattici curriculari, ma anche
per le attività di ricerca e le
strategie di reclutamento, di
produttività e di soddisfazio-
ne del personale docente e ri-
cercatore, come riconosciuto
anche dalla Commissione Eu-
ropea nel report di valutazio-
ne».
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TERRITORI
ALLARGATI

IRUOLI

LEACCUSE

L'ex direttore generale di Aerdorica Marco Morriale

LADIFESA

Ancona

"Lespesecon lacartadi
credito?Ognispesaera
giustificata.C'eraunufficio
prepostoacontrollare la
documentazioneese mancava
qualcosavenivarichiesta".
Anchel'alloradirettrice
amministrativadiAerdorica
CristianaMazzacchera ha
testimoniato ierial processoa
caricodiMorrialecheriguarda
fatti risalential periodo
2007-2012.FuilCdaadecidere
circa l'attribuzionedelle auto
Audiai 'quadri'dell'azienda:
eranoin"noleggiofull leasing"
cheincludevatutte lespesee
inizialmenteeranostateforniti
agliutilizzatori anchetelepasse
cartecarburante. Inseguito,
vistol'ammontare consistente
dellespese,hariferito l'ex
dirigentediAerdorica, sioptò
perpresentare la
documentazionedeicostida
rimborsare:"levettureeranoad
uso'promiscuo",cioèanche
fuoridell'attività lavorativa, un
benefitpresente in bustapaga,
soggettoatassazionee
contributi. I mezziavevano
sostituito ibonusaziendali:
"Aerdoricapoteva imputarle
comecostiededurleafini
fiscali".

μ“Strategia risorse umane ricercatori”

Camerino, l’Università
promossa dalla Ue

Il rettore di Unicam Flavio Corradini

ILRICONOSCIMENTO
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Fano

Riparte a Fano l'attesissima
Rassegna invernale del Jazz
Club. Dopo la felice espe-
rienza degli scorsi anni, ma
soprattutto dopo i 18 anni di
ininterrotta programmazio-
ne alle spalle, riprende infat-
ti il suo cammino un ciclo di
appuntamenti che come tra-
dizione traghetta gli appas-
sionati alla primavera con
Jazz 'in provincia e all'estate
con Fano Jazz by the Sea.
L’attività del Jazz Club tor-
nanella storica e prestigiosa
sede dell'ex Chiostro di San
Domenico in via Arco d'Au-
gusto 53/b (ex Officina
440), ora Osteria dei Caic-
co. Il programma di questa
XVIII edizione che avrà la di-
rezione artistica di Adriano
Pedini, mescola volutamen-
te insieme musicisti affer-
mati e di sicura fama inter-
nazionale con formazioni di

giovani jazzisti che si stanno
ponendo all'attenzione del
pubblico nazionale ed inter-
nazionale. Si comincia oggi
con Stefano Travaglini 4tet
che presenterà il progetto
"Meglio Domani", primo la-
voro a firma del contrabbas-
sista. Con lui ci saranno Ste-
fano Bedetti (sax tenore e so-
prano); Bruno Cesselli (pia-
no) Stefano Paolini (batte-
ria) e ovviamente il titolare
del progetto: Stefano Trava-
glini al contrabbasso. Attivo
nell'ambito jazzistico dagli
anni ottanta, Travaglini si è
fatto una solida esperienza
con musicisti del calibro di
Sal Nistico, Gorge Cables,
Bruce Forman, Joe Diorio,
Dave Schnitter, Gianni Bas-
so, Franco Cerri e molti al-
tri. Prossimo appuntamen-
togiovedì 26 febbraio Felice
Clemente Trio featuring Pa-
olino Dalla Porta Massimo
Manzi. All'Osteria del Caic-
co presenteranno il nuovo
CD "6:35 AM". Sul palco Fe-
lice Clemente (sax tenore,
soprano); Paolino Dalla Por-
ta (contrabbasso); Massimo
Manzi (batteria). Il disco
6.35 AM celebra la nascita
della figlia di Felice Clemen-
te (nata alle 6.35 am). Regi-
strato con la magnifica rit-
mica di Paolino Dalla Porta
al contrabbasso, Massimo
Manzi alla batteria, e con la
partecipazione speciale di
Daniele Di Gregorio (ma-
rimba e vibrafono), si inseri-
sce nella tradizione dei gran-
di trio jazz piano less. Segui-
ranno altri appuntamenti
con Middelhoff/Morganti/
Menci Trio, Adam Ben Ezra
trio, Nico Gori 4tet, Piero
Bassini Trio. Info: www.fa-
nojazznetwork.it.
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MARCOCHIATTI

PortoSan Giorgio

Gioca in casa stasera e domani
Giorgio Montanini e porta “Ne-
mico pubblico” stasera e domani
al Comunale di Porto San Gior-
gio e sabato al teatro della Con-
cordia di San Costanzo. E c’è da
aspettarsi davvero di tutto. In un
periodoin cui la satira è al centro
dell’attenzione mondiale. Sarà
satira a 360 gradi.

Arrivanellasuacittàproprio
nelmomentopiùcaldoa livello
mondialeper la satira: come vi-
ve questa incredibile coinci-

denza?
La coincidenza è a dir poco

macabra. Per quanto mi riguar-
da la vivo con estrema tranquilli-
tà, faccio satira da molti anni e la
satira (vera non quella farlocca)
è uguale in tutto il mondo. A Por-
to San Giorgio non ho mai visto
un musulmano pregare, quindi
non faccio battute sull’Islam.

Il suo pensiero su satira e
suoi limiti…

Nel preciso istante si cerca di
codificare e porre limiti alla sati-
ra, la satira scompare.
Lei è uno che ce l’ha fatta: si è
guadagnato una trasmissione

da “one man show” su Rai3 e
ha preso il posto di Crozza su
Ballarò. Il segreto è solo tanta
gavetta?

La gavetta è condizione neces-
saria ma non sufficiente. Ci sono
molti comici di provincia che
passano tutta la vita a fare la ga-
vetta nella speranza che basti…
ma restano comici di provincia
per tutta la vita.
E come ha reagito a qualche
critica che le è piovuta addos-
sosullasua“satiraanomala”?

Chi ha la pretesa di salire sul
palco non può farlo con l’ambi-
zione di piacere a tutti. Piacere a

tutti è impossibile oltre che sba-
gliato.

Lei usa spesso il dialetto
marchigiano, o quantomeno
la cadenza: questo la mette in
difficoltà fuoriregione?

Un comico, quando sale sul
palco, deve essere credibile, altri-
menti la gente non ride. Per esse-
re credibile deve essere vero. Se
un comico parlasse con la giusta
dizione come un attore di prosa,
sarebbe ridicolo. Molti comici re-
citano il personaggio di se stessi,
ma non funzionano. Parlo con la
cadenza marchigiana perché so-
no marchigiano. Siamo noi mar-
chigiani ad avere un complesso
di inferiorità a causa del nostro
dialetto...e invece è un punto di
forza. Fa ridere. Anche più degli
altri.
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Ancona

Doppio appuntamento griffato
U-bahn (il nuovo locale di ten-
denza presso Zona Baraccola di
Ancona) con la musica da gusta-
re. Infatti proprio U-bahn è sta-
to selezionato dal programma
Top Dj 2015 per il suo casting
"on the road": dieci tappe italia-
ne, scelte tra i migliori spazi del
territorio nazionale. Il giorno
clou è il 31 gennaio quando pres-
so il locale si daranno appunta-
mento 8 possibili aspiranti che
si sfideranno di fronte al pubbli-
co ed alla giuria di Top Dj a colpi
di beat sfoderando le loro tecni-

che di mixaggio.
Stasera il primo appuntamen-

to da segnare nel calendario: djs
e producers di ogni genere mu-
sicale avranno l'opportunità di
esibirsi ed essere scelti ed invita-
ti a partecipare così alla serata
del 31 gennaio che permetterà a
4 prescelti di accedere alla fase
finale che andrà in onda su Sky
Uno HD.

Top Dj è il primo talent show
in Italia rivolto a dj e dj produ-
cer, un format originale firmato
Endemol Italia, prodotto da
Yam112003, che accende i riflet-
tori su un mondo artistico com-
plesso, sofisticato e ricco di tanti

talenti. Il programma è dedica-
to al mondo del clubbing e porta
alla scoperta dei talenti più pro-
mettenti di questo fenomeno
musicale in grande fermento.

Insomma un’occasione unica
di mettersi in mostra attraverso
un canale privilegiato proprio
qui nella nostra regione, con la
possibilità di sbarcare diretta-
mente su Sky.

E’ ancora possibile inviare la
richiesta di partecipazione al-
l’indirizzo info@u-bahn.it, alle-
gando una breve documentazio-
ne e i dati. Info 071 804358 - 331
2555600.
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μA Fano

Oggi riparte
la Rassegna
del Jazz Club

MARIALAURAPIERUCCI

Macerata

Francesca Chiusaroli, recana-
tese, insegna linguistica e glot-
tologia all'Università di Mace-
rata dal 2012.

Prima, una lunga carriera in
alcuni degli atenei più presti-
giosi d'Italia: Pisa, Napoli
L'Orientale, Udine e Roma
Tor Vergata.

Cos'èScrittureBrevi?
È un progetto universitario

nazionale, ma anche un'opera-
zione di educazione digitale
che studia e cataloga forme
grafiche che vanno dal pitto-
gramma dell'antichità al lin-
guaggio del social network. Co-
sì avviciniamo e facciamo dia-
logare discipline tradizionali
con quelle contemporanee del-
la Rete per creare un'enciclo-
pedia delle scritture brevi di
tutte le lingue del mondo.

Comeèpossibile?
Perché l'uomo è sempre sé

stesso e attiva nella scrittura le
stesse strategie di abbreviazio-
ne di migliaia di anni fa. La pie-
tra nella preistoria e la tavolet-
ta medievale come il tablet e lo
smartphone di oggi: di fronte
al limite fisico imposto dal sup-
porto, l'essere umano è chia-
mato a vincere la sfida della
brevità.

Unesempio?
L'acronimo latino Spqr ha la

struttura di Tvb. Scrivere 'x' al

posto di 'per' significa usare un
carattere invece di tre, un ca-
rattere potente perché valica i
confini nazionali ed è compre-
so anche all'estero. La @ è un
simbolo usato già dai commer-
cianti veneziani del '500, oggi
è il segno internazionale della
posta elettronica.

Scritture Brevi è anche un
blog.

È un contenitore, un labora-
torio virtuale permanente, un
osservatorio dei fenomeni del-
la lingua del web legati alla bre-
vità. Lì confluiscono tutte le in-
terazioni con i miei follower.

Una prof universitaria su

Twitter?
Sì. L'hashtag #scritturebrevi

promuove e veicola esperimen-
ti di scrittura creativa, micro-
storie e giochi di parole. Si trat-
ta di usare la lingua per pren-
dere consapevolezza delle sue
potenzialità. La comunità di
Scritture Brevi è composta da
cinquemila persone che si con-
frontano quotidianamente su-
gli argomenti più vari adottan-
do un punto di vista linguistico.
Centinaia di tweet al giorno so-
no accomunati dall'hashtag
#scritturebrevi.

Alcuni hashtag di Scritture
Brevi, come #fatespazio

#inEmoticon e
#adottaunsegno, sono diven-
tati anche progetti per le
scuole...

Rispondiamo alla crisi del lin-
guaggio tradizionale in modo
costruttivo. Nel caso di
#adottaunsegno gli studenti
hanno salvato un segno stu-
diandone la storia e l'hanno
usato con rinnovato entusia-
smo. Lo stesso simbolo dell'
hashtag, #, è rappresentato nel
linguaggio della musica e oggi
è il simbolo più potente della
comunicazionedigitale.

Il suo blog è rientrato nella
toptenstilata da Bab.la dei si-
ti professionali di linguistica
piùvotatidel2014.

Attivo dal febbraio 2013, il
blog scritturebrevi.it conta mi-
gliaia di visite al mese, con let-
ture anche da paesi stranieri.
Su tutto, inorgoglisce il fatto
che l'hashtag #scritturebrevi
giri il mondo in italiano.

Il Corriere della Sera ha in-
serito Scritture Brevi fra le
buone notizie del 2014 nell'
edizione digitale del primo
gennaio.

Sono felice che abbiano ri-
preso l'iniziativa
#CheCarattere: si è svolta ad
Unimc lo scorso maggio quan-
do parteciparono oltre 400
studenti del Liceo Classico di
Macerata.

Lei ha appena pubblicato
un libro il cui titolo è un
hashtag,#emilyinme.

È un volume di poesie di
Emily Dickinson da me selezio-
nate e tradotte i tipi di Eum, la
casa editrice di Unimc. Il titolo
del libro è ispirato all'hashtag
che ho creato in occasione dell'
anniversariodella nascita della
poetessa americana. Entrato
subito in trending topic, conti-
nua a riscuotere successo.

Cosa significa 'entrare in
trendingtopic'?

È la classifica quotidiana de-
gli hashtag più usati dalla Rete.
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μGiorgio Montanini stasera e domani a Porto San Giorgio e sabato a San Costanzo

“La satira è uguale in tutto il mondo: sempre irriverente”

Macerata

Anchequest’annoil Giornodella
Memoria(27 gennaio)che
coincidecon il70˚anniversario
della liberazionedelcampodi
sterminiodiAuschwitze concui
si ricordalaShoah, le leggi
razziali, lapersecuzione
nazifascistasfociatanello
sterminiodiundicimilionidi
persone,traebrei, rom,
omosessuali,oppositori politicie
internatimilitari, saràcelebrato
conunaseriedi iniziative
promossadalComunedi
Maceratacon laPrefettura,
l’IstitutoStoricodella Resistenza
edell’Etàcontemporaneadi
Macerata(Isrec), l’Accademiadi
BelleArti, Anpi,LionsClub, Pueri
Cantorese GliAmicidellaMusica
diUrbisaglia. “Èungran
miracolocheiononabbia
rinunciatoa tutte le mie
speranzeperché essesembrano
assurdeeinattuabili.Le
conservoancora,nonostante
tutto,perchécontinuoa credere
nell'intimabontàdell'uomo.
Vogliorifarmialle parolediAnna
Frank- interviene ilsindaco
RomanoCarancini -perparlare
disperanza, lasperanzache il
passato,anchesefattodipagine
dolorosecome laShoah, inviti
tuttinoi, soprattutto igiovani,a
rifletteresulpresenteesul
futuroea combattere,come
hannofattoaltriprimadinoi, per
difenderei valoridella
democraziaedella libertàe il
dirittoalladiversità”.
Riccoilcalendario delleproposte
cheprederannoil vianella
SpeculadellabibliotecaMozzi
Borgetticonl’inaugurazione
dellamostraCharlotteDelbo.

Macerata si prepara
al Giorno della Memoria
con diverse iniziative

L’hashtag #scritturebrevi
veicola esperimenti
di scrittura creativa

microstorie e giochi di parole

“Comunicare in sintesi, da sempre”
Un successo il progetto universitario di Francesca Chiusaroli che spopola sul web

Il primo talent show Top Dj fa tappa all’U-bahn

Albertino tra i Dj più conosciuti in Italia

Francesca Chiusaroli, recanatese, insegna linguistica e glottologia

TRAFUTURO
EPREISTORIA

Giorgio Montanini

L’ANNIVERSARIO

GLIAPPUNTAMENTI

Stefano Travaglini 4tet
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Ladri minacciano il testimone che li sorprende

Fano

Vedei ladria casadeivicini,
cercadidare l'allarmemaviene
pesantementeminacciato.
E'successomartedìpomeriggio
aVallatodoveunuomoha visto
duepersoneforzarela porta
finestradell'abitazioneaccanto
allasua,ha subitocapitocosa
stavasuccedendoeha
telefonatoallaproprietaria,al
momentoassente.
I ladriperòglihannoprima
dettodi"farsigliaffari suoi",
perpoiarrivarea minacciarlo.
Perfortuna, idueuominiormai
scopertihannopreferito
allontanarsidall'abitazione,
raggiuntidaunterzocomplice

chestazionavaall'esterno
probabilmentefungendoda
palo.
I ladrieranoricorsialla"tecnica
del foro",cioèavevano
praticatounbuco nellaporta
finestraesternadell'abitazione
diVallatoe siaccingevanoa
farealtrettantoconl'infisso
interno,vendendoperò
scoperti.
Imalviventi, chesonostati
descritticomealti,benvestiti,
conaccentodell’Est,hanno
dovutoandarsene amani
vuote.Sulle lorotracce sisono
messi icarabinieridiFano,
intervenutiper i rilievi.
Sembrachela stessabandasia
statavista inazionein altri
quartiericittadini, comea
Centinarola.

Sicurezza, vertice convocato dal prefetto
In Municipio si riuniscono forze dell’ordine e rappresentanti istituzionali dopo l’ondata di furti

LORENZOFURLANI

Fano

Vertice sulla sicurezza a Fano.
La percezione diffusa nel terri-
torio è che ci sia un’impennata
di episodi criminali, in partico-
lare dei furti in casa. La crona-
ca ogni giorno offre notizie
che segnalano sempre più
spesso situazioni a rischio, in
cui i criminali vengono a con-
tatto in vario modo con i resi-
denti. Un fenomeno a cui le
istituzioni tentano di dare una
risposta.

Tutti i responsabili provin-
ciali delle forze dell’ordine, in-
fatti, si riuniranno questa mat-
tina in Municipio per analizza-
re i dati di questa offensiva cri-
minale e valutare le più oppor-
tune contromisure. Saranno
presenti anche il sindaco Mas-
simo Seri, che farà gli onori di
casa, il sindaco di Pesaro, Mat-
teo Ricci, e il presidente della
Provincia, Daniele Tagliolini.

L’iniziativa è del prefetto
Luigi Pizzi che per le 10.30 nel-
la sala della Concordia ha con-
vocato il comitato provinciale
per l’ordine pubblico e la sicu-
rezza (parteciperà anche il co-

mandante della Capitaneria di
porto).

Si tratta della prima riunio-
ne dell’organismo deputato al-
la sicurezza del territorio pro-
vinciale presieduto dal nuovo
prefetto di Pesaro Urbino, Lui-
gi Pizzi, il quale si è insediato
appena due settimane fa. L’in-

contro quindi offrirà anche
l’occasione per verificare le li-
nee guida del nuovo prefetto
in materia di sicurezza e pre-
venzione. Luigi Pizzi ha rispo-
sto tempestivamente alla ri-
chiesta del sindaco Seri, che la
settimana scorsa aveva solleci-
tato proprio questa convoca-
zione facendosi interprete del
diffuso allarme nella popola-
zione per la recrudescenza cri-
minale percepita. Un’iniziati-
va, quella del sindaco, assunta
dopo la rapina di una settima-
na fa alla filiale di Bellocchi del-

la Banca di Credito Cooperati-
vo, dove erano stati vissuti mo-
menti di terrore per le minac-
ce e il nervosismo dei banditi,
che avevano fatto stendere a
terra i clienti e avevano prote-
stato per il bottino scarso e la
cassaforte temporizzata.

Ma disagio e ansia per la si-
curezza tra i fanesi sono la con-
seguenza soprattutto dei furti
in casa, che costituiscono una
vera e propria piaga. Non pas-
sa giorno senza che si registri-
no nuove razzie, qua e là in tut-
te le zone della città e a qualsia-

si ora. Non vengono risparmia-
ti neppure bar e negozi. I ladri
calano come cavallette manife-
stando una sfrontatezza sem-
pre maggiore. Diversi episodi
negli ultimi tempi, da Fano a
Fermignano, dimostrano co-
me incrociando proprietari e
testimoni i malviventi invece
di affrettare la fuga li intimidi-
scano o li minaccino (l’altra se-
ra questo è accaduto a Vallato,
pochi giorni fa a Sant’Orso).

Dalla riunione di oggi sarà
interessante apprendere in-
nanzitutto i dati del fenomeno

criminale e poi le misure che
saranno predisposte.

In occasione del suo insedia-
mento il prefetto aveva sottoli-
neato l’importanza della video-
sorveglianza e di altre misure
passive. Si parlerà inevitabil-
mente anche delle passeggiate
per la sicurezza organizzate da
Forza Nuova in alcuni quartie-
ri, rispetto alle quali il prefetto
si è già dichiarato contrario af-
fermando che sono un perico-
lo per gli stessi soggetti che le
praticano.
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Potrebbe saltare anche
qualche servizio

Sulle luminarie Cecchetelli
contesta i dati dell’Udc

Fano

Non c'è da stare allegri, anche
quest'anno nel predisporre i
suoi conti, l'Amministrazione
comunale parte da un disavan-
zo di 4 milioni e mezzo di euro.
Tenendo conto dei tagli e del
calo delle entrate è questa la
base di partenza del prossimo
bilancio preventivo. La situa-

zione è stata esaminata nell'ul-
tima riunione di giunta, quan-
do tutti gli assessorati hanno
presentato le loro richieste,
fondate sulla ripartizione delle
risorse dell'anno scorso, già al-
lora ridotte all'osso, quest'an-
no quindi è ancora peggio.
"Non potremo fa altro - ha
commentato il sindaco Massi-
mo Seri - che ripensare com-
pletamente lo strumento con-
tabile". Ciò significa che si ab-

bandona il presupposto della
spesa storica e si redige un bi-
lancio del tutto nuovo. L'argo-
mento verrà discusso anche
nella prossima riunione di
giunta, quando si dovranno
predisporre tutti i tagli neces-
sari e non è detto che questa
volta l'Amministrazione comu-
nale non dovrà rinunciare a
fornire qualche servizio. Men-
tre nel 2014 ha dovuto tenere
conto di quanto predisposto

dalla giunta precedente, anche
se questa ha lasciato alla nuova
il compito di approvare il bilan-
cio, motivandola a decretare
un aumento di tasse, quest'an-
no l'operazione sarà di sua
esclusiva competenza e quindi
di sua responsabilità.

Nel replicare alle osservazio-
ni di Cecchi e Maglio dell'Udc
per quanto riguarda le spese
degli addobbi natalizi, l'asses-
sore alle Finanze Carla Cecche-

telli ha evidenziato che già nel
2014 non era stato facile con-
frontarsi con i tagli del Gover-
no e il rispetto del patto di sta-
bilità. Si riuscirà quest'anno,
programmando per tempo tut-

ti gli adempimenti necessari a
migliorare le cose? Certo che
di fronte alla soppressione di
un servizio a domanda indivi-
duale, lo sfarzo delle luminarie
natalizie perde di importanza,
ma l'assessore si è impegnata
ugualmente a reperire i fondi
necessari. Per il Natale scorso
in bilancio c'era solo la disponi-
bilità di 8.000 euro, rispetto ai
35.000 dell'anno precedente.
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E’ il primo comitato
presieduto da Luigi Pizzi
Saranno analizzati i dati
e proposte contromisure

Fano

Mentre fervono i lavori nella sa-
la del Consiglio comunale per
installare gli impianti relativi al-
la votazione elettronica degli
atti, ai collegamenti microfoni-
ci, alla diretta streaming, l'uffi-
cio di presidenza composto da
Renato Claudio Minardi (presi-
dente) da Barbara Brunori e
Marta Ruggeri (vicepresidenti)
ha reso noto un consuntivo di
attività dei primi 6 mesi della ci-
vica assise, evidenziando anche
le presenze dei consiglieri. In
totale dal giugno scorso sono
state effettuate 12 sedute consi-
gliari. Hanno fatto l'en plein
tutti i consiglieri comunali del
Pd, eccetto Rosetta Fulvi e Fe-
derico Perini che sono mancati
solo una volta. Il consigliere più
assenteista è stato Mirco Carlo-
ni di La Cosa Giusta, che ha col-
lezionato solo 8 presenze, se-

guito da Maria Antonia Cucuz-
za di Forza Italia e da Riccardo
Severi di Noi Città, con 9, a quo-
ta 10 si è fermata Roberta An-
suini di Fano 5 stelle, mentre 11
ne hanno collezionato il suo ca-
pogruppo Hadar Omiccioli, Da-
vide Delvecchio dell'Udc, Gian-

carlo D'Anna della lista che
porta il suo nome e Barbara
Brunori di Noi città. Tutti gli al-
tri sono stati sempre presenti.
Tra gli assessori è mancato 2
volte Marco Paolini (Lavori
Pubblici e Urbanistica) e una
volta Marina Bargnesi (Servizi

Sociali). Nel complesso sono
state approvate 85 delibere, 18
interrogazioni, 7 interpellanze,
discusse 20 mozioni, di cui 9
approvate tutte a firma della
maggioranza e 11 respinte, 6 or-
dini del giorno di cui 4 approva-
ti e 2 respinti. Sono ancora da
discutere 10 mozioni, di cui 5 di
Fano 5 stelle, oggetto di prote-
sta. I dati si riferiscono anche al
lavoro delle commissioni.

Con 15 sedute quella che ha
lavorato più di tutte è la com-
missione urbanistica presiedu-
ta da Cristian Fanesi del Pd,
mentre quella più in difetto è la
commissione consiliare di ga-
ranzia e controllo che si è riuni-
ta solo 5 volte; seguono la com-
missione cultura con 7, Servizi
Sociali con 9, Lavori Pubblici
con 11, Affari Istituzionali con
13 e i Servizi Finanziari con 14.
"Per quanto riguarda il lavoro
delle commissioni - ha dichiara-
to Marta Ruggeri si è creato
non poco malessere all'interno
della minoranza, i cui docu-
menti non vengono mai presi
in considerazione e la scarsa
frequenza delle convocazioni
richiede una rincorsa allo stu-
dio degli atti".  m.f.
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Tagliati altri 4,5 milioni, la giunta deve fare economie
ILBILANCIO

Il prefetto Luigi Pizzi ha convocato
per questa mattina nella sala
della Concordia del Municipio
di Fano la riunione del comitato
per l’ordine pubblico e la sicurezza

ALLARME
CRIMINALITA’

Presentato il bilancio delle sedute. Il malessere della minoranza

Assenteisti Carloni, Cucuzza e Severi
Il Consiglio approva 85 delibere

Da sinistra Marta Ruggeri, Renato Claudio Minardi e Barbara Brunori

Fano

Contro la disinvolta libertà affi-
data ai presidenti di commis-
sione consiliare di convocare e
poi disdire a loro piacimento le
sedute, protesta Maria Anto-
nia Cucuzza di Forza Italia che
fa parte della sesta commissio-
ne che si occupa di cultura,
sport, tempo libero, attività
economiche, turismo. "Ma
dov'è finita la tanto sbandiera-
ta forma democratica di lavo-
ro di questa maggioranza? - si
chiede l'esponente della oppo-
sizione - Adesso, dopo i consi-
gli comunali, si rinviano anche
le commissioni, luogo nel qua-
le i consiglieri comunali posso-
no vigilare e proporre. In 7 me-
si la commissione di cui faccio
parte si è riunita appena quat-
tro volte. Ultimamente il presi-
dente Torriani ha annullato
una commissione sul Centro
Studi Vitruviani, convocata ap-

pena lo scorso giovedì. Alla
mia richiesta di mantenere la
data per affrontare tematiche
diverse mi ha risposto "Ho già
preso altri impegni di lavoro".
Non è forse importante affron-
tare le tematiche del porto o
del turismo? Non vorrei che ol-
tre ad avere una giunta part-ti-
me anche i presidenti delle
commissioni inizino ad ante-
porre il proprio lavoro ai temi
della città. Auspico che il presi-
dente del consiglio comunale,
nel suo ruolo di garanzia, fac-
cia chiarezza su quanto acca-
duto e dia a tutti i consiglieri le
stesse opportunità per svolge-
re a pieno il proprio ruolo". In
realtà la commissione cultura
si è riunita 7 volte, ma i lavori
procedono ugualmente a rilen-
to, a fronte soprattutto dell'ur-
genza di impegni che richiede-
rebbe il settore delle attività
economichee del turismo.
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Il presidente aveva un impegno di lavoro

Commissione revocata
Forza Italia protesta

IL COLPO
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Fano

"Sconosciuti"nasce dal format
"Standbyme"edhacome
sottotitolo"Lanostrapersonale
ricercadella felicità".Laquarta
stagioneèripartita lunedìscorso,
dopoil successodelle150
puntategiàtrasmessechehanno
fattoregistrareoltreunmilione
diascoltieconsensiunanimidi
pubblicoecritica.Ognigiorno il
programmapresentapersone
comuni,quellechesivedono in
stradaoalbar,cheraccontanola
lorovita,siasotto l'aspetto

personalecheprofessionale,
andandoatoccare isentimentidi
chi in primapersonahavissuto i
fattinarratieriescea
trasmetterlialpubblicoacasa.
Nonmancaperòunosguardo
sullacittànellaquale levicendesi
svolgono,proprioperrenderenel
modopiùfedele possibileuno
scorciodi realtà,nellaquale
ognunopuòidentificarsi.Ogni
episodioèdiviso inquattro
capitolichescandisconoil ritmo
dellanarrazioneetrebrevi
riassuntiche li leganotradi loro e
siarricchiscedivideoemateriale
fotograficofornitodai
protagonisti.

La ricerca della felicità delle persone comuni
Da quattro stagioni un format di successo

La magistratura non ha
disposto l’autopsia

Proseguono le verifiche
dei vigili urbani

Fano

Si svolgerà oggi il funerale di
Giuseppe Fossi, il 79enne fa-
nese travolto da un'auto a
Cuccurano nel tardo pome-
riggio di lunedì scorso.

La salma partirà dall'obito-
rio dell'ospedale Santa Croce
alle 14.30 per raggiungere la
chiesa di San Biagio in via del-
la Stazione a Cuccurano dove
alle 15 sarà celebrata la ceri-
monia funebre.

Fossi viveva con la moglie
in via Flaminia 276 e aveva
quattro figli. Il 79enne era co-
nosciuto nella frazione per-
ché che ci viveva da sempre.
Intanto ieri è stata eseguita
l'ispezione cadaverica sulla
salma, che è stata l’occasione
per confermare formalmen-
te, ai fini dell’inchiesta giudi-
ziaria, che il decesso, avvenu-
to intorno alle 18.45, è stato
causato proprio dall’impatto
violento contro l'automobile
che lo ha investito all'altezza
del campo sportivo. Non è sta-
to ritenuto necessario esegui-
re l'autopsia.

Intanto le indagini della Po-
lizia municipale proseguono
e il Pm Valeria Cigliola ha
aperto un fascicolo per stabili-
re le responsabilità del condu-
cente della Fiat Uno che quel
tragico lunedì si trovava a
transitare sulla Flaminia, in
direzione Lucrezia, ipotizzan-
do a suo carico il reato di omi-
cidio colposo. Il conducente,
I.T. di 80 anni, stava tornan-

do a casa dal lavoro, perché
nonostante l'età viene descrit-
to come un uomo di grande
energia che continua a porta-
re avanti la sua professione di
fabbro. Ironia del destino: i
due uomini coinvolti nell'inci-
dente erano entrambi della
frazione di Cuccurano e ave-
vano solo un anno di differen-
za, cosa che gli aveva dato mo-
do di conoscersi.

Tuttavia la dinamica dell'in-
cidente è ancora in fase di ri-
costruzione e accertamento,
dal momento che non è anco-
ra chiaro se Fossi stesse attra-
versandoo meno la Flaminia.
Secondo quanto sostiene il fi-
glio della vittima infatti il pa-
dre stava camminando lungo
il ciglio della strada e non ave-
va nessuna intenzione di rag-
giungere il lato opposto della
Flaminia, priva di attraversa-
mento pedonale, quando l'au-
tomobile è sopraggiunta. In
effetti la sua abitazione si tro-
va sul lato della Flaminia lun-
go il quale l’anziano cammi-
nava.
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Disponibili anche 250
poltroncine a 10 euro l’una

E’ entrata nel clou
la macchina organizzativa

SILVIAFALCIONI

Fano

Una storia di grande amicizia,
che si è trasformata in un rap-
porto duraturo e anche profi-
cuo dal punto di vista professio-
nale: è quella che hanno da rac-
contare Giovanni Occhialini e
Michele Santini, imprenditori
fanesi che al momento gesti-
scono con successo la gelateria
"Campi di fragole" in via San-
t’Eusebio a Sant'Orso.

Di loro si occuperà questa se-
ra la trasmissione "Sconosciu-
ti", il programma di Raitre mol-
to apprezzato dalle critiche
con la sua quarta stagione che
quotidianamente porta alla ri-
balta storie comuni ma comun-
que di grande coinvolgimento
emotivo.

Dalle 20.45 sarà possibile co-
noscere la storia di Giovanni e
Michele, amici fin dall'infanzia
e dai tempi dell'asilo, che han-
no continuato insieme gli studi
fino ad intraprendere diverse
attività lavorative insieme, pri-
ma a Riccione per poi tornare
aFano, la loro città natale.

"Siamo stati contattati diret-
tamente dalla Rai lo scorso no-
vembre - racconta Occhialini -
all'inizio abbiamo pensato a
uno scherzo di uno dei nostri
10 dipendenti, poi abbiamo ca-
pito che era tutto vero. La trou-
pe è stata a Fano l'11 e il 12 di-
cembre, abbiamo fatto ben 14
ore di riprese, in tutta la città:

dal centro al mare e anche in
gelateria".

Tutta la storia dei due im-
prenditori è stata oggetto di ri-
prese: dall'asilo frequentato in-
sieme negli anni '70, il catechi-
smo nella stessa parrocchia, le
uscite con gli amici, le scuole
superiori al Battisti, per arriva-
re poi ad incontrarsi con le ri-
spettive famiglie regolarmen-
te. Nel frattempo sono arrivati
i vari locali aperti insieme, da
quelli di Riccione e Rimini, che
hanno portato i fanesi ad orga-
nizzare il compleanno di Fran-
co Califano, per poi tornare a
Fano prima con lo storico loca-
le Bachelor, per il quale è arri-
vata la scelta di darlo in gestio-
ne, e poi con la gelateria attua-
le, aperta nel 2009 a Sant'Orso
e l'anno successivo a Calcinelli.
"Campi di fragole", la cui pro-
duzione è rigorosamente fatta
nel laboratorio di Sant’Orso, è
diventato infine un franchising
molto apprezzato e si sta esten-
dendo con diversi store.

"Tanti sono gli episodi della
nostra vita che abbiamo rac-
contato - prosegue Occhialini
che per la Rai in passato ha rea-
lizzato alcune colonne sonore
da musicista - dalle gioie im-
mense ai dolori più grandi, dal-
la nostra infanzia fanese ai pri-
mi locali in Emilia Romagna, fi-
no alla decisione di stabilire la
nostra attività a Fano, perché
crediamo fermamente in que-
sto posto che ci dà grandi sod-
disfazioni. Insomma non sen-
tiamo la crisi e tutto va bene, il
rapporto con la città è ottimo e
siamo felici". Di tante ore di
racconti e tra tante immagini
della Città della Fortuna, stase-
ra non resta che vedere quale
sarà il risultato televisivo.
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In Tv due amici per la pelle
Uniti dall’età dell’asilo, a Sconosciuti su Raitre la storia di Giovanni e Michele

Fano

Viale Gramsci cambia fisiono-
mia. Ogni anno in questo pe-
riodo cede la funzione dei
suoi vialetti laterali, adibiti a
parcheggio, per far posto ai
palchi e alle tribune del Car-
nevale. Per i fanesi è un sacri-
ficio, in quanto rinunciare a
un posto prezioso, come quel-
lo a due passi dal centro stori-
co, privandosi nel complesso
di 55 posti auto per un mese,
significa confrontarsi con un
aumento di difficoltà nell'in-
dividuare un posto macchina
libero. Quelli all'interno della
caserma Paolini sono i primi
a riempirsi in questi giorni.
Ma il sacrificio, dopo tutto,
viene ben tollerato, dato che

nonostante gli inevitabili mu-
gugni, i fanesi sono affeziona-
ti al loro Carnevale. Così, piut-
tosto celermente, il viale si
trasforma in un lungo palco-
scenico dove a partire dal 1˚
febbraio e per le altre due do-
meniche successive, avranno
luogo le sfilate carnevale-
sche. In compenso l'ente Car-
nevalesca ha disposto concre-
te agevolazioni per chi acqui-
sterà i biglietti dei palchi: fino
al 30 gennaio infatti un palco
per 15 persone costerà 165 eu-

ro, per poi aumentare a 195
nei giorni seguenti. Quest'an-
no è stato aumentato anche
di 250 unità, il numero delle
poltroncine rosse in tribuna,
dato il successo riscontrato
nella passata edizione. Un po-
sto in questo caso costa 10 eu-
ro. Chi invece vuole godersi
la sfilata sul terreno non pa-
gherà nulla, dato che anche
per quest'anno è stato confer-
mato l'ingresso libero; una
decisione questa che per il
prossimo futuro sta per crol-
lare, dato l'altro costo della
manifestazione. Al prezzo di
5 euro ci si potrà dotare del
caratteristico prendigetto
che si ripaga con un congruo
bottino di dolciumi.
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Fino al 30 i palchi per 15 persone venduti a 165 euro invece di 195

Carnevale, montate le tribune

Fano

E' una cifra non poco sostan-
ziosa quella messa a disposizio-
ne dell'Amministrazione co-
munale per affidare a una ditta
privata la gestione dei servizi
all'interno dei cimiteri comu-
nali. E' stato infatti pubblicato
un bando di gara per un impor-
to complessivo di 1.500.396 eu-
ro, di cui 1.205.236 a base
d'asta. L'affidamento del servi-
zio è esteso in ambito quadrien-
nale, suddiviso per 351.156 dal

1˚ febbraio prossimo al 31 di-
cembre e per 383.080 per cia-
scuna annualità seguente fino
al 31 dicembre 2018. L'appalto
ha per oggetto lo svolgimento
di tutte le attività che devono
essere realizzate all'interno dei
Cimiteri comunali, sia quello
urbano di via Giustizia, sia
quelli dell'entroterra, a partire
dalcimitero dell'Ulivo, a quello
di Bellocchi -Rosciano, di Fer-
retto - San Cesareo, di Carigna-
no, di Sant'Andrea in Villis, di
Roncosambaccio e di Camina-

te. Compito della ditta vincen-
te sarà, oltre a fornire tutti i ser-
vizi di inumazione, esumazio-
ne, traslazione delle salme, as-
sicurare quel decoro di tipo
ambientale che non sempre è
stato apprezzato dai cittadini
in passato. Dovrà occuparsi
della sistemazione delle aree di
inumazione consistenti nella
manutenzione dei riquadri,
della sistemazione dei cammi-
namenti, dei vialetti e delle
aiuole, della potatura delle sie-
pi e della rasatura dei prati.
Non si è ancora spento l'eco
delle proteste che diversi fami-
gliari dei defunti hanno espres-
so per il ritardo della sistema-
zione dei campi di inumazione,
nonostante che avessero paga-
to in anticipo il servizio.
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Ciclo del Torelli

Gli autori
sfilano
alla Memo

Da sinistra Giovanni Occhialini e Michele Santini

UNAVITA
INSIEME

Oggi il funerale a Cuccurano di Giuseppe Fossi

L’anziano investito
non stava attraversando

I rilievi dei vigili urbani

Fano

Al computo delle vittime del
tragico incidente avvenuto
quasi un mese fa nel porto di
Ravenna, mancava ancora un
corpo. Certamente senza vita,
inghiottito dall’Adriatico. Ma
nella tarda mattinata di ieri al
largo del porto cittadino, i mili-
tari dell’Ufficio Circondariale
marittimo di Fano hanno ritro-
vato e recuperato la salma di
quello che già si sapeva essere
un cittadino di nazionalità tur-
ca, Z.U. di anni 45, già segnala-
to come uno dei quattro marit-
timi dispersi a seguito del tra-
gico schianto tra due unità
mercantili avvenuto nelle ac-
que antistanti il porto di Ra-
venna, lo scorso 28 dicembre.
La macchina operativa è stata
messa in moto da una segnala-

zione giunta alla Sala operati-
va delle direzione marittima di
Ancona e successivamente
inoltrata alla Guardia Costiera
fanese competente per territo-
rio.

Le operazioni, coordinate
dal Tenente di Vascello Fabri-
zio Marilli, hanno visto impe-
gnati gli equipaggi delle moto-
vedette CP 872 della Capitane-
ria di Porto di Pesaro e CP 535
dello stesso Ufficio Circonda-
riale marittimo di Fano.

La salma recuperata è at-
tualmente a disposizione del-
l’autorità giudiziaria, che ha di-
sposto alcuni accertamenti
medico legali di rito per poter
acquisire elementi utili a stabi-
lire le cause del decesso. Poi la
salma del marinaio turco sarà
rimpatriata.
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Una delle motovedette della Guardia costiera intervenute

Il bando del Comune per quattro anni

Per i servizi cimiteriali
appalto da 1,5milioni

Fano

Il liceo scientifico Torelli di
Fano organizza, con il soste-
gno della Bcc di Fano, un ciclo
di presentazioni di libri e di in-
contri con gli autori alla Me-
mo. Il primo appuntamento
avrà luogo oggi alle 17.30 nel-
la sala Ipogea della Memo:
Marco Montemarano, scritto-
re e giornalista, presenterà il
suo libro "La ricchezza", vinci-
tore del premio letterario Ne-
ri Pozza. Seguirà il 5 febbraio
l'incontro con Paolo Bonetti,
studioso di filosofia politica e
morale, già docente del Torel-
li, che presenterà il suo volu-
me "Breve storia del liberali-
smo di sinistra. Da Gobetti a
Bobbio". Il 12 sarà la volta di
Pierluigi Battista autore di "I
libri sono pericolosi. Perciò li
bruciano". Infine il 10 aprile
Paola Mastrocola presenterà
il suo ultimo romanzo in cor-
sodi elaborazione.

L’autore Marco Montemarano

ILPROGRAMMA

E’ il quarto disperso dell’incidente di Ravenna

Recuperata in Adriatico
la salma di unmarinaio
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Orciano

Efficienza, risparmi e maggio-
re dinamicità per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture. Si chiama Sai Sta-
zione Appaltante Intercomuna-
le. Ovvero la centrale unica di
committenza che vede in pri-
mo piano l'Unione Roveresca
(Barchi, Orciano di Pesaro,
Piagge e San Giorgio di Pesa-
ro). La novità ulteriore è data
dall'adesione del Comune di
Mondavio. Una decisione che
ha subito destato l'interrogati-
vo se non ci si trovi di fronte ad
un allargamento dell'Unione
stessa. "Diciamo che siamo di
fronte ad un primo passo signi-
ficativo poi si vedrà perché tut-
te le strade sono aperte - com-

menta il presidente dell' Unio-
ne Roveresca Antonio Sebastia-
nelli - per ora è il caso di sottoli-
neare l'importanza della Stazio-
ne Appaltante Intercomunale.
Chi conosce un minino di buro-
crazia capisce al volo quali so-
no i benefici derivanti per tutti i
Comuni aderenti e del com-
prensorio. E' la conferma che
stiamo lavorando per il bene di
tutti". Da rilevare che "i Comu-
ni con popolazione non supe-
riore a 5 mila abitanti ricadenti
nel territorio di ciascuna pro-
vincia affidano obbligatoria-
mente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture nell'
ambito delle Unioni dei Comu-
ni costituendo un apposito ac-
cordo consortile tra i Comuni

medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici". E' per que-
sto che " è stata affidata all'
Unione Roveresca la costituzio-
ne della "centrale di commit-
tenza" che verrà denominata
S.A.I. Stazione Appaltante In-
tercomunale per l'acquisizione
di lavori,forniture e servizi o la
conclusione di accordi quadro
di lavori, forniture o servizi".
Lo schema di convenzione è
stato approvato. L'Unione Ro-
veresca è stata autorizzata a sti-
pulare apposite convenzioni
con altri Comuni non facenti
parte dell'Unione stessa. Il che
lascia presagire che potranno
aversi ancora adesioni. La quo-
te di adesione è di euro 0,43
per abitante. Altre quote in per-
centuale riguardano le singole
gare. Piacevole è sottolineare
come ci si trovi di fronte ad un
territorio particolarmente atti-
vo. Deciso a tutti i costi a com-
battere la crisi e l'isolamento.
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L’esercente si difende
“Io utilizzavo un
generatore”

Ma è stato denunciato

MARCOSPADOLA

Mondavio

Anche senza nessun cliente
un albergo ristorante pizzeria
di Mondavio, era illuminato
giorno e notte. Uno spreco di
energia così enorme e eviden-
te da allertare persino i carabi-
nieri. Luci all'interno e all'
esterno della struttura, peren-
nemente. Per questo il titolare
dell'albergo e di un bar è stato
denunciato dai carabinieri per
furto aggravato di corrente
elettrica.
Nell'ambito dei normali servi-
zi di controllo del territorio, i
militari della stazione di Mon-
davio hanno notato il compor-
tamento anomalo che, unito
alla conoscenza delle difficol-
tà economiche in cui versava il
gestore, li ha indotti ad appro-
fondire la vicenda. Insieme all'
albergo, il gestore è titolare,
sempre nel territorio di Mon-
davio, a San Filippo sul Cesa-
no, di un bar dove, anche in
quel caso, in fatto di consumo
di energia elettrica non sem-
brava si badasse a spese. I ca-
rabinieri mondaviesi così han-
no richiesto l'intervento di per-
sonale specializzato dell'Enel
ed hanno effettuato un con-
trollo. Giunti nei pressi della
cabina Enel dove è istallato il
contatore-misuratore elettri-
co dell'utenza relativa al bar,
da un primo riscontro è sem-
brato tutto nella norma. E' ba-

stata, però, una semplice veri-
fica per scoprire il trucco: in-
terrotta l'energia, quasi tutti
gli apparati del bar, illumina-
zione compresa, hanno conti-
nuato a funzionare. Dunque
non poteva essere quello l’al-
laccio utilizzato. Approfon-
dendo la verifica al contatore
si è scoperto che, parallela-
mente ai fili che regolarmente
accedono al misuratore e ne
fuoriescono per fornire cor-
rente all'esercizio pubblico,
c'erano alcuni cavi connessi di-
rettamente alla rete bypassan-

do il contatore stesso. Il gesto-
re ha giustificato il fatto, soste-
nendo che recentemente ave-
va commissionato la manuten-
zione dell'impianto ad un elet-
tricista di cui non ricordava il
nome, il telefono e dal quale,
ovviamente, non aveva prete-
so la fattura. Esteso il control-
lo all'albergo ristorante, i mili-
tari di Mondavio, insieme ai
tecnici dell'Enel, hanno sco-
perto che l'uomo non aveva
nessun contratto di fornitura
di elettricità. Lo stesso asseri-
va di produrre l'energia trami-
te un generatore di corrente.
Effettuato un sopralluogo si è
constatato che il generatore
non era funzionante sebbene
la struttura fosse completa-
mente illuminata.
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Frontone L'associazione
sportivadilettantistica
MonteCatriaSki&Bikeè
entrataa farpartedella
grandefamigliadella
FederazioneItalianaSport
Invernalicheraggruppa i
principali sciclubnazionali. I
ragazzidell'associazione
farannopartedelcomitato
UmbroMarchigiano.Da
questastagionegli atleti
gareggerannoa livello
interregionalecon icoloridi
#terredelcatria.Un
importanterisultato,merito
dell'ottimolavorosvoltodal
consigliodirettivo.Per
maggiori informazioni
sull'associazione:
www.asmontecatria.com

Sky e Bike sul Catria
Bel riconoscimento

SanCostanzo Daisuccessi
suRai3eComedyCentral,al
palcoscenicodel teatrodella
Concordia lasatiradiGiorgio
Montanini, il piùgrande
rappresentante italianodi
Standupcomedy.Siapre
"Scenaridens"sabatoalle
21.15. "Nemicopubblico"è
unmonologochemette in
evidenzalecontraddizioni
dellanostrasocietà
penetrandolacomeun
bisturi, inprofonditàe
sollecitandone inervi
scoperti.Dalle20.15,al foyer,
aperitivoakm0conprodotti
ericettedel territorio,acura
dei ristoratoriebardiSan
Costanzo.Labiglietteriadel
teatroapriràalle17.

San Costanzo Show
Nemico pubblico

SanGiorgiodiPesaro Si
intitola"ControNatura",
l'operacheNicolaBertoglio
doneràalMusa.Verrà
presentatadallostesso
autoreedalladirettricedel
museo,BarbaraCianelli,
sabatoalle17.Conl'opera
"ControNatura" l'artista
fotografaunceppodi legna
contesodaduemani
maschili chesimboleggiano
la lottatra l'uomoelasua
natura.L'ideadidedicarsi
allafotografiae in
particolarealla
iPhoneografiamaturanel
2012.Verrà inoltre
presentato l'e-book
@RTWORK_1nelquale
sonodocumentati
attraversofotoevideoalcuni
viaggidell'autore incercadi
ispirazionetrasformatipoi in
unmanifestodellasua
ricercaartistica.

Contro Natura
Donazione al Musa

S. Ippolito riconosce
lo Stato di Palestina

La denuncia: “Negato il
menu ai genitori”. La
risposta: “Non è vero
è affisso nei locali”

Antonio Sebastianelli

Albergatore rubava corrente
Luci accese giorno e notte in albergo e al bar grazie a un allaccio abusivo

L’allaccio abusivo al contatore

Mondavio

L'uomohaconfessatoai
carabinieridinonavermai
collegatoregolarmente
l'albergoallareteelettrica,ma
diaverattinto l'energia, sin
dall'iniziodell'attivitànelgiugno
2012,collegandosi
abusivamenteconle stesse
modalitàutilizzateper ilbar. Il
quarantenne,delposto,èstato
denunciatoperfurtoaggravato
dienergiaelettrica.

Una procedura
attivata
da ormai tre anni

IsoladelPiano Unpiccolo
ComuneinvitaRomaa
seguirlo.L'esecutivodi Isola
delPianohadichiarato
"simbolicamentee
solennementedi riconoscere
loStatodiPalestina,echiesto
cheanche ilGovernoedil
Parlamentoitalianofacciano
altrettantocosìcomehanno
deliberato134paesinel
mondo,ed inEuropa,da
ultimalaSvezia". "E'con
profondadeterminazionee
convinzionediesserenel
giusto,ediagireper lapace
cheabbiamoassuntoquesta
delibera"commenta il
sindacoGiuseppePaolini.

Pergola

La mensa scolastica continua a
infiammare il dibattito politico.
La minoranza torna sulla que-
stione della convocazione della
relativa commissione. "Se la
convocazione spettava al presi-
dente in carica - sottolinea il
consigliere Simona Guidarelli -
bastava comunicarcelo, avrem-
mo rivolto le nostre richieste a
lui, compresa quella di inviarci
l'ultimo verbale, cosa che abbia-
mo richiesto e mai ricevuto. Dal
2012 non è più stata convocata
nessuna riunione. Da allora il

presidente infatti non è più in
carica. Come poteva quindi con-
vocarla? La verità è che non è
mai stato eletto un nuovo presi-
dente perché il sindaco non ha
mai convocato i nuovi membri
della commissione, come a lui
spetta da regolamento". Capito-
lo tariffe. "Potrebbero essere ab-
bassate, visti gli utili degli ultimi
anni. La mensa, anziché essere
finanziata "in parte" dalle fami-
glie, è fonte di guadagno. Assur-
do poi che a dei genitori andati
in Comune per chiedere quale
sia il menù servito ai loro figli,
sia stato negato". Pronta la repli-

ca del vicesindaco Marta Ora-
dei. "Guidarelli dice che dal
2012 il presidente della commis-
sione non è più in carica. Il rego-
lamento recita: "I componenti
la commissione mensa decado-
no a ogni rinnovo del consiglio
comunale". La commissione è
dunque decaduta solo nei mesi
scorsi e la nuova non s'è ancora

riunita solo perché l'Asur ha in-
viato un fax in cui ha scritto: "in
merito alla vostra comunicazio-
ne (di convocazione della com-
missione) si rappresenta che il
medico responsabile non può
partecipare per gravi motivi
personali. Non appena possibile
comunicheremo la data dell'in-
contro". Guidarelli mente an-
che quando afferma che il menù
è stato rifiutato ai genitori. Si
merita una bella querela visto
che agli atti del Comune risulta
che, anche nei giorni scorsi, è
stata consegnata copia ai geni-
tori che hanno fatto richiesta. E'
così accecata dalla sua contrap-
posizione politica che omette,
in maniera molto subdola, di di-
re che il menù dal 2009 è persi-
no affisso nei locali mensa".
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Iniziativa al Balì

“Attento
che cadi
al museo”

FURBETTI
INAZIONE

LARICOSTRUZIONE

NOTIZIE
FLASH

Pergola

Grande festa nella famiglia Li-
gi, a Montevecchio di Pergo-
la, per Carmela Ligi che ha
compiuto 100 anni. Registra-
ta all'anagrafe il 19 gennaio
1915, ma lei dice di essere ve-
nuta al mondo qualche giorno
prima, coltivatrice diretta dei
propri terreni ha sempre vis-
suto nella casa dove è nata di
Montevecchio insieme ai geni-
tori, fratelli e cognata, in
quanto non si è mai sposata.
Erano presenti ai festeggia-
menti parenti, nipoti e proni-
poti giunti anche da lontano.
Al taglio della torta anche il
sindaco di Pergola Francesco
Baldelli ed il vice sindaco Mar-
ta Oradei, che hanno portato i
saluti dell'amministrazione
comunale, offrendo a "zia Car-
mela" un omaggio floreale.
Nel corso della giornata sono
poi giunti a far visita il parro-
co di San Lorenzo don Federi-
co Tocchini, amici di famiglia,
vicini e paesani della zia cente-
naria. A tutti l'arzilla Carmela
ha dato appuntamento al
prossimo compleanno.
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Famiglia in festa

Carmela
compie
100 anni

Carmela Ligi

Guidarelli ribadisce i suoi rilievi e il vicesindaco ripete: “Cose false”

Mensa, nuovo scambio di accuse

Saltara

"Attento che cadi al museo
del Balì" recita lo slogan che
annuncia l'appuntamento di
domenica. "I visitatori si ren-
deranno conto delle facili leg-
gi della fisica che regolano il
nostro equilibrio. Scoprire
dove si trova il nostro baricen-
tro e come cambia posizione
durante le azioni più comuni,
incastrare ad arte oggetti per
creare sculture impensabili,
tenere in equilibrio oggetti
che sembrano sfidare alle leg-
gi della gravità sono solo alcu-
ne delle cose che potranno es-
sere sperimentate a partire
dalle 16". Riprendono "gli ap-
puntamenti tradizionali delle
ultime domeniche del mese,
con laboratori di costruzione
dedicati a tutta la famiglia.
Un'offerta invitante per pas-
sare qualche ora divertente".
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Il museo del Balì

Efficienza e risparmi, Mondavio si aggancia all’Unione Roveresca

Centrale unica di committenza
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I tifosi della Civitanovese domenica scorsa durante il derby contro la Vis

Civitanovese, è già polemica sui biglietti
Mecomonaco torna al lavoro in campo, la società attacca la Maceratese per i prezzi dei tagliandi

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Oltre il danno, la beffa. Non
che all’Alma fossero del tutto
impreparati dopo aver visto al-
l’opera De Remigis di Teramo,
ma l’arbitro, evidentemente
non pago della sua già discussa
direzione nello scontro al verti-
ce con la Maceratese, è andato
giù pesante anche nel referto.
Così il Fano si è ritrovato pure
una squalifica di tre domeni-
che per Gucci, al quale il fi-
schietto teramano aveva sven-
tolato un cartellino rosso a par-
tita finita da qualche minuto.
L’accusa a carico del centra-
vanti toscano è quella di aver
colpito con una manata al pet-
to un giocatore avversario de-
terminando una situazione di
tensione,che in realtà era stata
innescata ben prima proprio
dal direttore di gara. Un turno
invece al vice allenatore Giu-
lietti e al centrocampista Lu-
nardini, mentre al club grana-
ta è stata comminata una mul-
ta di 1.300 euro per i cori offen-
sivi che la tifoseria avrebbe ri-
servato all’arbitro e al commis-
sario di campo per l’intera du-
rata del secondo tempo e per il
comportamento per così dire
ostile di un tesserato nel corso

di tutto l’incontro. Non solo di
loro a Giulianova dovrà poi fa-
re a meno mister Alessandrini,
che come il difensore Torta ha
scontato intanto il turno di
stop che gli aveva inflitto la
scorsa settimana il Giudice
Sportivo. Al Fadini terminerà
infatti di scontare la sua pena
anche Sassaroli, espulso per
doppia ammonizione a Mateli-
ca e fermato per tre giornate.
Peccato che il baby granata nel-
la circostanza stesse semplice-
mente posizionando il pallone
per battere una punizione a fa-
vore dell’Alma e che un bianco-
rosso abbia tentato di forza, e
inspiegabilmente, di strappar-
glielo dalle mani senza nemme-
no essere sanzionato per que-

sto.
Di questo e altro il patron

Claudio Gabellini andrà co-
munque a parlare con il presi-
dente della Lnd Belloli, al qua-
le farà presente anche altri epi-
sodi per i quali si è sentito dan-
neggiato. Come nel caso del ri-
gore vanamente reclamato da
Nodari a Castelfidardo e del
gol-non gol di Sivilla sul pastic-
cio del portiere biancoverde
Anyadiegwu, o, tornando un
po’ più indietro, agli arbitraggi
con Samb e Civitanovese. “Do-
menica è stata festa con 3.500
spettatori sugli spalti, purtrop-
po rovinata da diverse decisio-
ni dell’arbitro che ha fischiato
in una sola direzione rischian-
do di compromettere il risulta-

to finale - tuona Gabellini - Ho
voluto rivedere con calma le
immagini della partita prima
di tornare a commentare le si-
tuazioni contestate a caldo, ma
dopo averle riviste sono stato
ancor più convinto dell’idea
che mi ero già fatto sul momen-
to. In molti campi di calcio
quando un arbitro sbaglia in
maniera importante si corre
spesso il rischio che i tifosi si la-
scino andare a gesti di scarsa
civiltà. Domenica a Fano il no-
stro pubblico ha dimostrato in-
vece una grande maturità, pre-
occupandosi solo di contestare
rumorosamente ma civilmen-
te lo staff arbitrale anche dopo
il triplice fischio finale”.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Oltre al danno di classifica, il
derby vinto domenica scorsa
al Recchioni dalla Recanate-
se lascia ulteriori scorie in vi-
sta del delicatissimo impegno
in casa della Vis Pesaro: il di-
fensore Giuseppe Toscano si
è infatti fermato a causa di
un’elongazione all’adduttore
e ne avrà per circa una setti-
mana. La retroguardia della
Fermana continua così a pa-
gare il pegno congenito in ter-
mini di assenze che, tra squa-
lifiche e infortuni, ha caratte-
rizzato in negativo sia le scel-
te di Guido Di Fabio sin dal-
l’inizio della stagione ufficiale
che, a conti fatti, anche il per-
corso sportivo caratterizzato
dalla successiva gestione grif-
fata Osvaldo Jaconi. Si cerca
quindi nel ruolo il recupero
dei due infortunati di lungo
periodo, vale a dire Terrenzio
e Cusaro, al fine di trovare
per la delicatissima trasferta
salvezza il partner da affian-
care nel cuore della difesa a
Grieco. Al momento l’ex Ta-
ranto è l’unico centrale in sa-
lute tra gli stopper presenti
nella rosa gialloblu.

Dal lato sportivo a quello
amministrativo ma la musica

non cambia. Continua infatti
a piovere sul bagnato perché
dal consueto referto infraset-
timanale del giudice sportivo,
diramato dagli organi della
Lega Nazionale Dilettanti,
spicca la multa inflitta al soda-
lizio gialloblu pari a 1.500 eu-
ro “per avere propri sosteni-
tori - si legge nelle motivazio-
ni del dottor Francesco Ric-
cio - nell’intera durata della
gara, rivolto espressioni of-
fensive e irriguardose all’indi-
rizzo del direttore di gara e di
un assistente arbitrale. Per
avere, inoltre, nel corso del se-
condo tempo, lanciato sul ter-
reno di gioco un accendino
che cadeva a circa tre metri
dall’arbitro”.
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μAmmenda di 1.500 euro alla società

Tegola sulla Fermana
Si è fermato Toscano

Gabellini: “Festa rovinata
da certe decisioni. Il nostro

pubblico ha contestato
civilmente lo staff arbitrale”

L’ingresso al settore ospiti
è stato fissato a 12 euro
Contro la Samb e anche

nel derby d’andata era di 10

Il tecnico da ieri tornato
in panchina: “Sono

contento, ripartiamo tutti
uniti per un unico obiettivo”

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

“Sono contento di essere qui, ri-
partiamo tutti uniti per un uni-
co obiettivo e motivati per il be-
ne della Civitanovese”. Questa
la breve dichiarazione rilasciata
da Antonio Mecomonaco al ter-
mine della doppia seduta svolta
ieri sul sintetico dell’antistadio.
Sembra tornata la quiete dopo
gli ultimi sviluppi che hanno ri-
portato l’allenatore abruzzese
alla guida tecnica della squadra.
In campo, al suo fianco, ci sono
il vice Cicchitti, i preparatori Bi-
lanzola e Riviera, nonché il col-
laboratore tecnico Carrer che
aveva diretto la seduta di marte-
dì quando la panchina era mo-
mentaneamente vacante. Di fat-
to la separazione tra Civitanove-
se e Mecomonaco è durata solo
ventiquattro ore. Lunedì la so-
cietà di via Martiri di Belfiore
aveva annunciato l’interruzione
del rapporto convocando per il
giorno seguente alle 12 una con-
ferenza stampa in sede per pre-
sentare il nuovo allenatore.
Quando ormai sembrava cosa
fatta l’accordo con Pierfrance-
sco Battistini, ex trainer di Peru-

gia e Reggiana, è arrivato il pri-
mo colpo di scena. Conferenza
annullata, le parti dopo l’ultimo
incontro non ratificano l’accor-
do. Il mister romano prosegue
verso Taranto, dove firmerà in
serata, ma molto probabilmen-
te il direttore generale Giorgio
Bresciani non era proprio con-
vinto della scelta di sollevare
dall’incarico lo stesso Mecomo-
naco, un tecnico che questa
estate aveva voluto fortemente
portare a Civitanova insieme al
direttore sportivo Daniele Mu-
scariello. La decisione, presa a
malincuore il giorno prima, non
era di natura tecnica ma dovuta
al momento, in seguito al con-

fronto che i due hanno avuto a
causa di divergenze nate dopo il
botta e risposta a colpi di comu-
nicati tra squadra, staff tecnico
e società, alla vigilia del derby
casalingo contro la Vis. Il nulla
di fatto con Battistini ha agevo-
lato il tutto. Mollate altre piste,
Bresciani e Muscariello hanno
lavorato per ricucire lo strappo
facendo prevalere il buon sen-
so. L’ufficializzazione del ritor-

no di Mecomonaco è stata data
dalla società attraverso un co-
municato diramato alle 22 di
martedì, come riportato nella
nostra edizione di ieri, che si
concludeva con le parole dello
stesso Bresciani: “Credo ferma-
mente nei miei giocatori, nello
staff e nei miei dirigenti e sono
sicuro che potremo toglierci
tante soddisfazioni”. Nessuna
epurazione quindi o provvedi-
mento punitivo, alla seduta di ie-
ri ha partecipato anche Marco
Morbiducci.

Intanto l’atteso derby di do-
menica all’Helvia Recina di Ma-
cerata si avvicina. Sono iniziate
le schermaglie verbali tra le due
tifoserie e non solo. Ieri la socie-
tà rossoblù, con un comunica-
to-stampa, ha stigmatizzato il
comportamento scorretto della
Maceratese. “La Civitanovese,
dopo aver provato per tutta la
giornata a contattare la presi-
dentessa, dottoressa Maria
Francesca Tardella, e dopo aver
esposto la problematica al tavo-
lo tecnico tenutosi in Prefettu-
ra, comunica che il prezzo del
biglietto per il settore ospiti (ac-
quistabile da oggi e solo in pre-
vendita) è stato fissato dalla Ma-
ceratese a 12 euro. Non si capi-
sce il motivo, dato che solo po-
che settimane fa nel derby casa-
lingo contro la Samb il costo era
stato di 10 euro e tale e identico
prezzo la Civitanovese lo aveva
riservato tra l’altro in tribuna la-
terale coperta ai supporter della
Maceratese nel derby di andata.
La Civitanovese non è stata
nemmeno avvertita che non sa-
rebbe stato applicato lo stesso
trattamento per il ritorno come
prassi e buonsenso avrebbero
imposto”.
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Osvaldo Jaconi, 68 anni

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Senza quella maledettissima rete se-
gnata dall’Amiternina al Benelli dieci
giorni fa, a Pesaro si farebbe tutt’altro
tipo di discorsi. Ma anche così, con
quell’1-1 casalingo che continua a bru-
ciare eccome perché trattatasi di vitto-
ria sfumata in pieno recupero, c’è più
di un motivo per essere leggermente
più ottimisti. In primis perché nel
2015 la Vis è imbattuta. Sembra poco,
ma mai nel presente campionato si era
arrivati a tre risultati utili consecutivi.
La squadra, pur ricadendo nell’errore

di finire in inferiorità numerica, ha tro-
vato una certa quadratura, come testi-
moniato dal numero delle reti subite
che nell’ultimo periodo è sensibilmen-
te diminuito. Che fare per scattare ver-
so il gruppone delle pericolanti che
precede i biancorossi? Sicuramente ci
vuole qualche gol in più degli attaccan-
ti, se è vero che De Iulis ne ha segnati
tre, il ’96 Evacuo due, solo uno Zani-
gni. Ancora a zero Marco Martini, ma
sull’ex pro pesa come l’infortunio mu-
scolare della seconda decade di dicem-
bre, materializzatosi poche settimane
dopo il suo arrivo a Pesaro. Nel giro di
qualche giorno potrebbe ricominciare
a fare qualcosina, ma lo strappo mu-
scolare al bicipite femorale non rimar-

ginato induce alla massima cautela.
Domenica, però, più che problemi

offensivi, Bonvini dovrà fronteggiare
l’emergenza in difesa, figlia dalle squa-
lifiche di capitan Dominici e di Brighi,
uno che fino a oggi non aveva saltato
nemmeno un minuto. Contro la Fer-
mana la soluzione più immediata è an-
dare avanti con la difesa a tre, schie-
rando ai fianchi dell’ex Labriola i pesa-
resi doc Vagnini e Pangrazi, con Fab-
bri e Bartolucci esterni di centrocam-
po pronti a scendere. Congetture in vi-
sta di un derby che è una sfida salvezza
in piena regola. Finora, in casa, la Vis
le ha fallite quasi tutte, ma ora non si
può più fallire.
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UNALTRO INFORTUNIO

μL’arbitro De Remigis di Teramo è andato giù pesante anche nel referto. Squalificati pure Lunardini e il vice allenatore Giulietti

Fano stangato: tre turni a Gucci, multa per cori offensivi

L’under granata Nicolò Carpineta pressato da Croce durante Fano-Maceratese

BRUTTASORPRESA

La Vis migliora ma ora l’emergenza è in difesa
INLOTTAPERSALVARSI
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