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La difesa dell’euro

SuperMario
l’italiano
batte Bruxelles
per coraggio

Ipotesi sequestro
Medico italiano
scompare in Libia

Il voto in Grecia
Il test di Tsipras
scuote l’Europa
e gli imitatori

Gli effetti
Famiglie e imprese
per l’Italia in gioco
fino a 120 miliardi

ROMA È l’ora dei veleni, nel Pd,
sull’elezione del presidente del-
la Repubblica. Renzi è pronto
alla carta a sorpresa ma prima
vuole ricompattare il partito.
In un clima già teso dopo la
spaccatura tra i senatori dem
sull’Italicum, Stefano Fassina
ieri ha riacceso la miccia di
una questione sempre pronta
ad esplodere all’interno del Pd:
la paternità della congiura dei
101 che nel 2013 silurò la candi-
datura di Prodi al Quirinale.
«Non è un segreto - ha afferma-
to l’ex viceministro - che Mat-
teo Renzi abbia guidato i 101».

Ajello, Bertoloni Meli,
Conti, Stanganelli

e Terracina alle pag. 8, 9 e 11

Colle, nel Pd l’ora dei veleni
Renzi gioca la carta coperta
`Fassina accusa il premier: fu il capo dei frondisti contro Prodi

`Draghi vara il “bazooka”: acquisto di titoli per 60 miliardi al mese fino a settembre 2016
`Spinta per la crescita ma l’80% dei rischi a carico dei Paesi. Su le Borse, spread ai minimi

Stefano Cappellini

D
ue luoghi comuni ac-
compagnano il dibatti-
to sul voto politico pre-
visto in Grecia nel fine

settimana e sulle sue conse-
guenze in Europa e soprat-
tutto in Italia.

Continuaapag. 16

Terrorismo, governo diviso
slitta il pacchetto sicurezza Giusy Franzese

D
opo il Jobs act arriverà
di nuovo il turno delle
pensioni. Il governo
punterà i fari sul siste-

ma previdenziale, in parti-
colare sulla flessibilità dei
tempi di uscita.

Apag. 19

Il ministro Poletti
«Pensioni, riforma
da cambiare
Più flessibilità»

Andrea Bassi

L
a parola d’ordine, ades-
so, è far si che la liquidità
immessa da Mario Dra-
ghi nel sistema venga

usata concretamente.
Apag. 5

David Carretta

L
a maggioranza è stata
schiacciante, ma ancora
una volta la Banca cen-
trale europea si è spacca-

ta sulla politica monetaria.
Apag. 2

Il retroscena
Così Berlino vince
sulla condivisione
di eventuali perdite

Il personaggio
Il nuovo corso
di Alessandro
Michele: «Così
cambierò Gucci»
Pisa a pag. 23

L’intervista
Rubbia: «Nel 2040
avremo per l’80%
energia pulita
e a basso costo»
Di Forti a pag. 26

Lasciano morire
il figlio neonato
per l’assicurazione

Il reality
Da Rocco Siffredi
alla Spaak
l’Isola dei famosi
tenta il rilancio
Molendini a pag. 27

CANCRO, FELICITÀ
DIETRO L’ANGOLO

Bce, cura choc da mille miliardi

«Immigrati, rischio infiltrazioni»: è polemica

Buongiorno, Cancro. Venerdì
vivace, sportivo, elettrico,
focoso.Questa Lunabellissima
conMarte in Pesci porta il
messaggio che aspettate:
scoprirete come arrivare alla
posizione che vi interessa,
riuscirete a collaborare conchi
detiene il potere. La strada è
ancora in salita, ma la forza di
Saturnospinge nella direzione
giusta, in amore siete guidati da
Venere. Esiste il matrimonio
senza crisi? Passerà.
Cominciate ad accettare l’idea
che anche il coniugepuò avere
ragione. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Tinazzi a pag. 12

BRUXELLES Alla fine la cura
choc è arrivata. Oltre mille mi-
liardi per scongiurare il ri-
schio della deflazione e risolle-
vare la crescita nella zona eu-
ro: dopo mesi di esitazioni, Ma-
rio Draghi ieri ha tirato fuori il
"bazooka" del Quantitative ea-
sing, annunciando che da mar-
zo la Bce acquisterà ogni mese
60 miliardi di titoli pubblici e
privati fino a settembre 2016. È
una spinta per la crescita, ma
l’80% dei rischi è a carico dei
Paesi. Intanto le Borse volano
e lo spread scende ai minimi.

Amoruso, Dimito e
Synghellakis da pag. 2 a pag. 5

Silvia Barocci

R
inviato a mercoledì. Il gover-
no per la seconda volta in po-
chi giorni fa slittare il varo
delle norme per contrastare

la minaccia jihadista.
Apag. 13

Menafra a pag. 13

Un’esercitazione anti-terrorismo dei Nocs su un traghetto

COSENZA È nato prematuro e con
il consenso della mamma è stato
lasciato morire senza ricevere al-
cuna assistenza medica. È quan-
to emerge dalle indagini di Poli-
zia e Guardia di finanza che han-
no condotto un’indagine su una
serie di presunte truffe miliona-
rie ai danni di assicurazioni per
falsi incidenti. Nel 2012 una don-
na, - R.S. di 37 anni, di Corigliano
Calabro - dopo avere finto un in-
cidente stradale avrebbe voluta-
mente partorito prematuramen-
te e poi avrebbe lasciato morire
il figlio solo per incassare un in-
dennizzo maggiore.

Fantoni a pag. 17

Marco Fortis

C
i vorrà tempo per valutare
tutti gli aspetti tecnici del
piano di Quantitative ea-
sing (l’acquisto di titoli di

Stato) annunciato da Mario
Draghi. Ci sarà parecchio da
approfondire sulle modalità di
esecuzione del piano messo a
punto dalla Bce e sulle percen-
tuali di acquisti dei vari titoli,
nonché su tutti i pro e i contro
relativi alla decisione adottata
in merito alla cosiddetta condi-
visione dei rischi.

Una decisione che addebita
l’80% delle eventuali perdite
sugli acquisti di titoli di Stato
alle banche centrali nazionali
di pertinenza e solo il restante
20% in condivisione con il si-
stema Ue. Una scelta, quella
del Consiglio della Bce, che ha
tenuto conto delle forti resi-
stenze di alcuni Paesi membri
(in particolare i falchi del Nord
Europa guidati dalla Germa-
nia). Se ciò, volendo vedere il
bicchiere mezzo vuoto, rappre-
senti un potenziale rischio di
frammentazione per l’Unione
o, guardando invece al bicchie-
re mezzo pieno, un primo timi-
do inizio di mutualizzazione
del debito tra i Paesi dell’Euro-
zona, sarà tema di ampio di-
battito nei prossimi giorni.

E probabilmente soltanto i
tempi lunghi della storia diran-
no quale direzione tra le due
verrà definitivamente imboc-
cata. Intanto Draghi (imper-
scrutabile ma sicuro e ironico
come sempre ieri in conferen-
za stampa) ha aggiunto un al-
tro pezzo al suo personale puz-
zle di una Eurozona che, senza
di lui, a partire dal famoso
«Whatever it takes» («Faremo
ciò che serve») del 2012, forse
non esisterebbe più.

Continuaapag. 16
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Jens Weidmann

I MERCATI
ROMA I mercati avevano già sconta-
to molto degli annunci arrivati ieri
da Francoforte. Ma Mario Draghi è
riuscito a battere le attese. Il piano
di acquisti sarà massiccio, oltre
1.000 miliardi è una cifra che si av-
vicina agli standard della Fed. Ma
soprattutto ha superato le attese la
quota dedicata ai titoli di Stato del-
l’Eurozona: quasi 800 miliardi è
più dei 600 miliardi ipotizzati alla
vigilia. Così l’euro è finito anche
sotto quota 1,14 dollari, il nuovo re-
cord negativo da undici anni, pri-
ma di chiudere a quota 1,1413. Men-
tre i rendimenti dei titoli di stato
sono andati ai minimi di tutti i
tempi (a 1,54%), con lo spread del
Btp sul Bund sui 110 punti (dopo
aver toccato quota 108).

A caldo anche le Borse hanno fe-
steggiato. Poi le valutazioni su
quella quota troppo risicata di con-
divisione dei rischi da parte della
Bce (l’8%), che lascia il resto sulle
banche centrali nazionali, sembra-
vano voler rovinare la festa. La
volatilità ha così avuto la meglio in

tutta la giornata, ma alla fine le
Borse hanno chiuso tutte in rialzo.
La più vivace è stata proprio la Bor-
sa di Milano, balzata del 2,44%. Pa-
rigi ha guadagnato l’1,52%, Franco-
forte l’1,32%. Fuori dall’Eurozona,
Londra ha invece segnato un balzo
dell’1,02%, mentre le turbolenze
nei cambi hanno penalizzato anco-
ra Zurigo (-0,11%).

Non c’è dubbio, però, che a tene-
re banco nelle sale operative siano
state le valutazioni sulla maxi-inie-
zione di liquidità messa in campo
dalla Bce di qui a settembre 2016. E
forse anche oltre. Sull’ammontare
della manovra sono tutti d’accor-
do: Draghi ha mostrato la dovuta
determinazione. Una determina-
zione indispensabile per evitare

un effetto delusione che poteva co-
stare caro sui mercati. Rimane
l’amarezza per un compromesso
sulla condizione del rischio, che
forse il numero uno della Bce non
ha proprio potuto evitare, visto il
muro alzato dalla Bundesbank. A
questo punto si aspettano i dettagli
tecnici che saranno comunicati a
marzo, ma ci sono già gli elementi
per misurare gli effetti attesi. L’eu-
ro si indebolirà. lo spread farà una
nuova nuova e decisiva marcia in-
dietro e anche bond, e titoli di Sta-
to sono destinati a raccogliere an-
che loro benefici, nonostante i tas-
si già ai minimi storici. Stessa
scommessa per i mercati azionari:
le aspettative di crescita dell’eco-
nomia daranno fiducia agli investi-
tori, si dice. Per il resto, la speran-
za è che l’ondata di liquidità che ar-
riverà alle banche, rimetterà dav-
vero in moto l’economia. Più di
un’analista, per la verità, non na-
sconde il suo scetticismo in meri-
to. Per far risalire l’inflazione al
2%, dice Societè Generale ci vor-
rebbero oltre 3.000 miliardi.

R. Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
BRUXELLES La maggioranza è sta-
ta schiacciante, ma ancora una
volta la Banca centrale europea
si è spaccata sulla politica mone-
taria da perseguire per far uscire
la zona euro dalla stagnazione.
Anche se non c'è stato un voto
formale sulla decisione di an-
nunciare il Quantitative easing,
e malgrado una serie di conces-
sioni ai falchi, i banchieri centra-
li ieri si sono divisi sulla propo-
sta che Mario Draghi aveva mes-
so sul tavolo del Consiglio dei go-
vernatori. C'è stata «un'ampia
maggioranza sulla necessità di
farlo scattare adesso, così larga
che non c'è stata necessità di vo-
to», ha spiegato il presidente del-
la Bce. Ma durante il dibattito al-
meno cinque dei suoi colleghi si

sono schierati contro l'avvio a
marzo del Quantitative Easing.
Anche se per ragioni diverse, i te-
deschi Jens Weidmann e Sabine
Lautenschlager, l'estone Ardo
Hansson, l'austriaco Ewald
Nowotny e l'olandese Klaas Knot
hanno contestato il programma
di acquisto di titoli. Ci sono stati
«punti di vista diversi sulla ne-
cessità di agire subito», ha detto
Draghi. Ma non solo. Alcuni go-
vernatori hanno sottolineato

che il Quantitative easing potreb-
be costituire un disincentivo per
i governi sulla strada delle rifor-
me strutturali.

GLI SCHIERAMENTI
Per ammorbidire le posizioni dei
falchi, Draghi aveva presentato
una proposta che rispondeva al-
le preoccupazioni sulla condivi-
sione dei rischi. Le banche cen-
trali nazionali compreranno i ti-
toli dei rispettivi paesi. Solo il
20% delle obbligazioni saranno
coperte da una mutualizzazione
delle eventuali perdite in caso di
insolvenza. Era necessario «miti-
gare le preoccupazioni» espres-
se da alcuni banchieri centrali e
governi, ha detto Draghi. La Bce
non opera «in un sistema di un
solo paese» e la «questione di po-
tenziali trasferimenti fiscali» vie-
tati dal Trattato è stata sollevata.

Ma secondo Draghi «l'unicità
della politica monetaria» non è
in discussione, perché le decisio-
ni saranno prese dalla Bce.
Inoltre, il compromesso non è
stato contestato dai falchi. Sulla
condivisione del rischio al 20%
«c'è stato consenso», ha detto
Draghi: nessun contrario, ma so-
lo favorevoli o astenuti.
La battaglia si è giocata soprat-
tutto sulla valutazione dei rischi
di deflazione, che secondo i fal-
chi non si sono ancora concretiz-
zati. I cinque avrebbero voluto
attendere per verificare gli effetti
delle misure avviate negli scorsi
mesi. Per contro, ha spiegato
Draghi, c'è stata «unanimità» del
Consiglio dei governatori sul ri-
tenere il Quantitative easing «un
vero strumento di politica mone-
taria in senso giuridico». Questo
dovrebbe mettere al riparo la

Bce da eventuali ricorsi legali. In
Germania un parlamentare con-
servatore, Peter Gauweiler, vuo-
le chiedere alla Corte costituzio-
nale di vietare alla Bundesbank
di partecipare al programma. Se-
condo Hans-Werner Sinn, presi-
dente dell'Ifo (l'Istituto per la ri-
cerca economica con base a Mo-
naco), le misure della Bce «sono
uguali al finanziamento illegale
di un governo attraverso la stam-
pa di moneta». Per l'associazio-
ne delle assicurazioni tedesche,
la mossa della Bce «è una disgra-
zia». Per finire, il presidente dell'
Associazione delle Casse di Ri-
sparmio, Georg Fahrensohn, ha
accusato Draghi di «aver sparato
l'ultima pallottola» perché or-
mai prigioniero delle aspettative
«create sui mercati».

D. Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANOVRA
BRUXELLES Oltre 1.140 miliardi per
scongiurare il rischio della defla-
zione e risollevare la crescita nel-
la zona euro: dopo mesi di esita-
zioni, Mario Draghi ieri ha tirato
fuori il bazooka del Quantitative
easing, annunciando che da mar-
zo la Banca centrale europea ac-
quisterà ogni mese 60 miliardi di
titoli pubblici e privati, almeno fi-
no alla fine del settembre 2016. Il
programma potrebbe andare ol-
tre, ha spiegato Draghi: gli acqui-
sti di titoli proseguiranno fino a
quando le aspettative sull'evolu-
zione dei prezzi non indicheran-
no che l'inflazione ripartirà ver-
so l'obiettivo della Bce vicino al
2%. «Le misure prese saranno ef-
ficaci», ha detto il presidente del-
la Bce. «Aumenteranno le aspet-
tative di inflazione di medio peri-
odo». Ma Draghi ha anche ricor-
dato che il Quantitative easing da
solo non basterà a riportare una
crescita sostenuta nella zona eu-
ro. «Ciò che la politica monetaria
può fare è creare le basi per la
crescita. Affinché la crescita ri-
prenda, sono necessari investi-
menti. Per gli investimenti, è ne-

cessaria fiducia. E per la fiducia,
servono riforme strutturali», ha
spiegato Draghi. Per il presidente
della Bce, il Quantitative easing
non deve essere una scusa per
mollare la presa su riforme e risa-
namento dei conti. «Sarebbe un
grosso errore se i governi pensas-
sero che questo programma sia
un incentivo all'espansione fisca-
le», ha avvertito Draghi.

BOND A 30 ANNI
Il programma, battezzato Expan-
ded Asset Purchase Programme,
ingloberà gli acquisti di obbliga-
zioni garantite e titoli Abs, che
erano stati avviati nel 2013. La
grande novità è che, per la prima
volta, la Bce ha deciso di seguire
la strada della Federal Reserve,
comprando titoli pubblici a lun-
ga scadenza (la maturità va dai 2

ai 30 anni). L'obiettivo è far scen-
dere i rendimenti sui debiti so-
vrani per dirottare la liquidità e i
risparmi verso credito e investi-
menti. La probabile svalutazione
dell'euro sul dollaro dovrebbe fa-
vorire le esportazioni. La Bce co-
ordinerà gli acquisti, che saran-
no effettuati dalle banche centra-
li nazionali sui mercati seconda-
ri, in ragione delle quote di capi-
tale (il 18% per la Bundesbank, il
14,2% per la Banque de France, il
12,3% per Bankitalia). Saranno ac-
quistati solo titoli che abbiano ot-
tenuto la valutazione ”invest-
ment” da una delle quattro prin-
cipali agenzie di rating. Una clau-
sola prevede di poter comprare
anche obbligazioni della Grecia,
a condizione che il programma
concordato con la Troika sia ri-
spettato da Atene.
La decisione tuttavia non è stata
unanime, nonostante alcune con-
cessioni per ammorbidire le posi-
zioni degli scettici. Il Quantitati-
ve easing della Bce avrà diversi
paletti, a cominciare dalla condi-
visione del rischio di possibili in-
solvenze. Le banche centrali na-
zionali sono chiamate ad acqui-
stare i titoli dei rispettivi paesi, li-
mitando così le possibilità che la
Bce si addossi le eventuali perdi-
te dovute a un default. Solo il 20%
dei titoli comprati sarà detenuto
da Francoforte con una condivi-
sione del rischio. Il restante 80%
ricadrà sulle spalle delle banche
centrali nazionali. Il Consiglio
dei governatori ha fissato anche
limiti all'ammontare complessi-
vo di bond che potranno essere
acquisti per ciascun paese: il 33%
del debito complessivo e il 25% di
ogni singola emissione. Per la
Bce, il pericolo della deflazione è
reale: «Gli indicatori dell'inflazio-
ne effettiva e attesa per l'area
dell'euro si sono per lo più spo-
stati verso i minimi storici». Il
Consiglio dei governatori ha an-
che deciso di tagliare di 10 punti
base il tasso applicato alle ban-
che per la liquidità straordinaria
del programma Tltro.

David Carretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVO MINIMO STORICO
PER I RENDIMENTI
DEI TITOLI DI STATO
ANCHE LE BORSE
FESTEGGIANO MA
PREVALE LA VOLATILITÀ

In 5 dicono no e Berlino vince sulla condivisione delle perdite

SCONTRO SUI TEMPI
DI PARTENZA
DELL’OPERAZIONE
BIZZARRA REAZIONE
DI ASSICURAZIONI
E BANCHE TEDESCHE

Il presidente della Bce, Mario Draghi

Lo spread crolla a quota 110
Euro mai così giù da 11 anni

La svolta della Bce:
60 miliardi al mese
per risollevare
l’economia europea
`L’acquisto di titoli andrà avanti almeno fino a settembre 2016
`Ma l’80% del rischio ricadrà sulle banche centrali di ogni Paese

L’OBIETTIVO IMMEDIATO
È FERMARE L’AVANZATA
DELLA DEFLAZIONE
E RIALLINEARE
L’INFLAZIONE IN ZONA 2%
VIA AGLI INVESTIMENTI

L’inflazione in Eurolandia
VARIAZIONE % ANNUA DEI PREZZI AL CONSUMO (indice armonizzato Ue)

Fonte: Eurostat (stime)
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Il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco

ROMA La decisione di lanciare il
Qe era scontata: le dimensioni di
1.140 miliardi, però, la sorpren-
dono? «Era la cifra che si auspi-
cava e una cifra modesta non
avrebbe sortito l’effetto». Gian
Maria Gros-Pietro, dal suo uffi-
cio milanese di presidente del
cdg di Intesa Sanpaolo risponde
con padronanza della materia
nella duplice veste di banchiere
e di economista. «Però va notato
- dice in questa intervista alMes-
saggero - che 1.140 miliardi, cioè
19 mesi di acquisti, rappresenta-
no il minimo dell’intervento che
potrà continuare finché non rag-
giungerà gli effetti desiderati di
allontanamento del rischio di de-
flazione. Se l’Europa cadesse in
deflazione, si produrrebbe una
situazione destinata a durare an-
ni senza terapie efficaci, come ha
dimostrato l’esempio giappone-
se. Occorre dare al mercato la
certezza di un cambiamento im-
portante in atto, perché le aspet-
tative orientano i movimenti de-

gli operatori, la cui forza non
può essere contrastata; bisogna
riuscire a orientarli. Per questo il
segnale deve essere forte».
 Sull’80% degli acquisti è previ-
sto l’intervento diretto delle
singole banche centrali: è ac-
cettabile quale compromesso
per convincere i più riottosi?
«Immagino che si sia trattato di
un compromesso, ed è anche
l’unico punto debole della mano-
vra. Certamente sarebbe stato
meglio, per l’efficacia del segna-
le, che la Bce potesse agire come
le banche centrali delle altre
grandi aree monetarie - dollaro,
sterlina, yen - cioè al 100%. Il che
dimostra, ancora una volta, che
la costruzione europea anche in
campo monetario non è comple-
tante terminata».
Verranno acquistati bond gre-
ci solo se restine il piano della
Troika. Prudenza o diplomazia
in vista delle elezioni?
«Mi sembra che la situazione
greca giustifichi la cautela: dato

che l’intervento della Troika è in-
dispensabile, bisogna oggettiva-
mente tenerne conto».
Ritiene sia lo stimolo moneta-
rio giusto per far ripartire l’in-
flazione e, quindi, i consumi?
«Lo stimolo monetario è neces-
sario ma credo che, da solo, non
sarà sufficiente. In Italia, per
esempio, le famiglie più che au-
mentare i consumi, aumentano i
risparmi, il che, se da un lato è
virtuoso, dall’altro non fa riparti-
re l’economia. Per riavviare la
crescita è necessaria ripartano i
consumi ma soprattutto gli inve-
stimenti privati».
Come farli muovere?
«E’ necessario ricreare aspettati-
ve di profittabilità tra le imprese
e quindi sono indispensabili le ri-
forme che fanno crescere la
competitività del Paese».
Draghi però ha esortato a im-
plementare al più presto le ri-
forme strutturali. Secondo lei,
pensava soprattutto all’Italia?
«Quando parlano di necessità di

riforme in Europa di solito gli
analisti precisano che essa ri-
guarda principalmente l’area
mediterranea in cui, alcuni paesi
hanno cominciato a farle, men-
tre Italia e Francia sarebbero ri-
maste indietro. Va però detto
che il governo e il parlamento
italiani hanno avviato un proces-
so di riforme strutturali impor-
tanti, che a mio avviso vanno nel-
la direzione giusta».
Ma l’unica riforma fatta è quel-
la del Jobs act. Un po’ poco.

«Questa è la riforma di cui si è
più parlato ma non è l’unica. E’
giustificata l’attenzione che ha
attirato perché se si guarda al de-
ficit di competitività italiano ri-
spetto ai paesi più avanzati, si ve-
de che esso si concentra su due
fattori: il capitale umano e il ca-
pitale tecnologico. Il Jobs act si
rivolge al capitale umano e, natu-
ralmente, ciò determina un forte
effetto sociale, quindi grande ri-
sonanza. Tuttavia è indispensa-
bile una riforma del mercato del
lavoro che dia più spazio ai gio-
vani, che incentivi di più le im-
prese a investire in professionali-
tà e le persone a investire sul pro-
prio futuro. E che renda questo
mercato più flessibile e più adat-
to a imprese che devono innova-
re in continuazione. L’altro gran-
de capitolo è il capitale tecnologi-
co, dove servono incoraggiamen-
ti e facilitazione per le imprese
che investono in ricerca e inno-
vazione. Questo è un tema che at-
tira meno l’attenzione ma sul
quale il governo Renzi e il parla-
mento stanno lavorando con
una serie si provvedimenti, tipo
la nuova Sabatini, che sicura-
mente avranno effetti positivi an-
che a medio termine».

Rosario Dimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

IMMAGINO CHE L’80%
SIA UNA MEDIAZIONE
ED È L’UNICO PUNTO
DEBOLE DELLA MANOVRA
SAREBBE STATO MEGLIO
FARE COME NEGLI USA

L’intervista Gian Maria Gros-Pietro

LA ROADMAP
ROMA Se l’arma di Mario Draghi sia
da considerare più una pallottola
d’argento o un bazooka, questo si
vedrà. Intanto è certo che sparerà
fino a settembre 2016. Ma anche
oltre, se necessario. Finché non ci
sarà «un sostegno adeguato», pro-
mette Mr Bce. Anche l’obiettivo
del piano di acquisto titoli da 1.140
miliardi è altrettanto certo: ripor-
tare l’inflazione vicino al 2%. E
dunque fare arrivare gli effetti fi-
no al cuore dell’economia Ue. Ma
anche sul flusso del credito, con
una spinta ai finanziamenti a im-
prese e famiglie. Tutti effetti che si
faranno sentire davvero nel 2016,
sostiene Ubs. Fin qui gli obiettivi
dichiarati da Draghi, quelli che
rientrano nel mandato principe
delle banche centrali: tenere a ba-
da le evoluzioni dei prezzi. Ma in
realtà sono tante le leve che si
muovono quando una Banca co-
me l’Eurotower decide di rovescia-
re sul mercato in 19 mesi oltre mil-
le miliardi di moneta fresca.

Il meccanismo funziona così: la
Bce comprerà per mano delle Ban-
che centrali nazionali titoli gover-
nativi (oltre agli Abs e ai Covered
bond) fino a un massimo del 33%
del debito pubblico di ogni Paese e
per un massimo del 25% di ciascu-
na emissione. Bisogna però ag-
giungere che in caso di perdite
eventuali, il rischio sarà assorbito
soltanto per il 12% tra i Paesi del-
l’Eurozona (del 20% «condiviso»
indicato da Draghi, solo l’8% sarà
in capo alla Bce). Un compromes-
so non da poco offerto alla Bunde-
sbank e alla non piccola schiera di
falchi. Ma l’efficacia dell’operazio-
ne non cambia. Draghi solleverà i
bilanci delle banche europee per
1.040 miliardi, di cui 800 miliardi

in titoli di Stato secondo le stime.
Una liquidità non lontana dai
1.500 miliardi di dollari iniettati
dalla Fed nel terzo round del Qe.

COSA CAMBIA PER IL CREDITO
Va ricordato infatti che gli effetti
del Quantitative easing passano
anche sugli istituti di credito. E
non solo perché i rendimenti dei

titoli di Stato (già ridotti a minimi
ma attesi ora in ulteriore discesa)
sono un punto di riferimento per i
tassi sui prestiti. Ma anche perché
le banche sono i principali vendi-
tori dei titoli acquistati per motivi
di politica monetaria. Grazie al
Qe, i bilanci degli istituto possono
liberarsi di Btp, Bonos o Bund per
acquistare attività più rischiose, e
quindi fare più prestiti a imprese e
famiglie. Questa è la scommessa e
negli Usa ha funzionato. In Euro-
landia, però, il timore è che le ban-
che tornino a riempirsi di titoli di
Stato. Senza contare che in Euro-
pa, e in particolare in Italia, il prin-
cipale canale di finanziamento al-
l’economia resta proprio il siste-
ma bancario (quasi l’80%) e non il
mercato dei capitali. Se il bakooka
di Bernanke ha funzionato è per-
chè negli Usa il 70% dei finanzia-
menti alle imprese passa dai bond
e quindi acquistare titoli di Stato,
abbassarndo i tassi su tutte le sca-
denze, ha effetti immediati anche
sull’impennata dei prestiti alle im-
prese. In Europa si può solo spera-
re che il risultato sia identico.

Nel Vecchio Continente, poi, la
domanda di credito stenta a decol-
lare anche quando la liquidità c’è.
Perchè quando la fiducia scric-
chiola e la crescita rimane sempre

dietro l’angolo, le imprese stenta-
no a bussare a nuovi prestiti. Se,
però, l’economia ripartirà, aiutata
anche dal prezzo del petrolio, per-
sino l’industria riprenderà a inve-
stire, è il ragionamento.

LA CRESCITA
E qui si torna agli altri effetti del
bazooka-Draghi. Disinnescare il
rischio deflazione significa contri-
buire a rafforzare l’economia. E al-
lora anche l’indebolimento atteso
dell’euro (fino a 1,09 sul dollaro se-
condo Hsbc) può fare la sua parte
per sostenere esportazioni e im-
prese. Non mancano, tuttavia, i
dubbi sui tempi. Ci potrebbero vo-
lere due anni per vedere gli effetti,
dicono gli analisti. L’istituto fran-
cese Societè Generale si spinge an-
che oltre: gli acquisti avranno un
effetto sui prezzi stimabile tra lo
0,2% e lo 0,8% in due anni. Stessa
previsione per il Pil. Ma poi, baste-
rà acquistare 40 miliardi di bond
governativi ogni mese (su un tota-
le di 60 miliardi) per mettere una
toppa a un credito che dal 2009 ha
accumulato una contrazione di
circa 570 miliardi? Draghi rispon-
de che la Bce non può fare tutto:
tocca ai governi fare la loro parte..

Roberta Amoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti Più moneta in gioco
per spingere prestiti e consumi

` Secondo le previsioni, i primi effetti
potrebbero arrivare soltanto nel 2016

«Il compromesso sulle quote di rischio
dimostra che l’integrazione è lontana»

È ARRIVATA LA CIFRA
CHE IL MERCATO
SI ATTENDEVA,
UN IMPORTO MODESTO
NON AVREBBE SORTITO
ALCUN EFFETTO

Il piano annunciato da Mario Draghi
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AL MESE DI CUI SI FARÀ

CARICO LA BCE

BCE
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(Ger)
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Bankitalia
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Altre
55,6%Banca centrale
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14,1%

Acquisti mensili di titoli, compresi i bond dello Stato
Acquisto di obbligazioni garantite
Cartolarizzazioni di prestiti

PROGRAMMA DI ACQUISTI DELLA BCE

settembre
2016

2,0%
Effetti previsti sull'inflazione

dicembre
2014

-0,2%

Quota del rischio, legato
ad eventuali perdite, che sarà
condiviso e non farà capo
alle banche centrali

20%

2015 2016

L’ULTERIORE DISCESA
DEI TASSI DI INTERESSE
RIDURRÀ IL COSTO
DEI FINANZIAMENTI
MENTRE L’EURO
SPINGERÀ L’EXPORT

`La manovra dell’Eurotower dovrebbe
rianimare l’economia e il credito nell’Ue
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IL VERTICE
dalnostro inviato

F IRENZE Una notte al museo. Non
ci sono faraoni, o mummie, ma i
capolavori del Rinascimento, da
Botticelli a Leonardo e Michelan-
gelo. Matteo Renzi gioca in casa
il bilaterale con Angela Merkel
che ieri sera è arrivata a Firenze
direttamente da Davos facendo-
si precedere da una dichiarazio-
ne estremamente benevola nei
confronti del governo: «Final-
mente in Italia si vedono sforzi
importanti sul fronte delle rifor-
me». Renzi ricambia il dono con
un prezioso vaso molato dagli ar-
tigiani di Locchi, storica bottega
fiorentina, e mostrandole la bel-
lezza della città che per un gior-
no è a completa disposizione del-
la Cancelliera.

LA SERATA
Con l’immancabile giacchetta,
stavolta giallo-canarino, la Me-
rkel arriva in serata all’hotel Sa-
voy assediato da curiosi e da un
impressionante schieramento di
polizia e carabinieri. I due capi di
governo, distanti sui temi di poli-
tica economica, si piacciono. La
Merkel, che di presidenti del
Consiglio italiani ne ha conosciu-
ti una mezza dozzina, apprezza
la determinazione del Rottama-
tore che ricambia riconoscendo
la leadership in Europa della
Cancelliera. Il primo incontro
tra i due risale a luglio del 2013
dopo che la Merkel lesse un’in-
tervista sull’Europa che l’allora
sindaco di Firenze diede ad un
giornale tedesco. Prima di altri,
la Merkel capì che quel sindaco
faceva sul serio e lo invitò a Berli-
no. Di quella intuizione la Me-
rkel ha avuto modo anche di van-
tarsi in patria e in questi mesi
con Renzi ha intrecciato un rap-
porto molto stretto che ha per-
messo ai due leader, uno del Ppe
e l’altro del Pse, di spartirsi le
poltrone europee della Commis-
sione. Ad ogni vertice europeo i
due avviano un braccio di ferro
sul documento finale disputan-
dosi anche le virgole, ma tra loro
non c’è solo contrapposizione
ma anche molto gioco di squa-

dra. Quasi una divisione dei ruo-
li, con Renzi che picchia duro
sulle burocrazie e gli «zero-vir-
gola», e la Cancelliera che tiene a
bada falchi del suo partito e della
banca centrale tedesca spiegan-

do ad ogni incontro al premier
italiano sin dove può spingersi.
Anche oggi si parlerà di crescita,
di disoccupazione e degli annun-
ciati interventi da parte della Bce
di Mario Draghi. Ma la location

del bilaterale serve anche a Ren-
zi per portare la Germania dalla
sua nella battaglia per il “made
in” il cui selvaggio uso penalizza
da anni le nostre imprese artigia-
ne. Sempre con la sua giacca gial-

la, la Merkel è stata ricevuta nel
Salone dei 500 da premier, sinda-
co e presidente della Regione To-
scana. Poi la cena nel salone di
Gigli con ribollita, pappa al po-
modoro e vini toscani. Infine la
notte al museo passando diretta-
mente dal cavalcavia della
Ninna che unisce Palazzo Vec-
chio alla Galleria. Con gli Uffizi
aperti e il direttore Antonio Na-
tali a fare da guida per i saloni, le
delegazioni sono restate chiuse
nel museo per oltre due ore per
poi rientrare al Savoy.

FUORI PROGRAMMA
Il bilaterale vero e proprio si ter-
rà in mattinata nell'Accademia
delle Belle Arti e dopo una visita
al David e una breve passeggiata
in piazza Duomo, la cui pedona-
lizzazione resta il principale or-
goglio del Renzi-sindaco. Secon-
do cerimoniale la visita dovreb-
be finire prima di pranzo, ma so-
no possibili fuori-programma.
Dalla decisione che la Merkel po-
trebbe prendere di pranzare in
una trattoria tipica del centro di
Firenze, all’incontro con Mario
Gomez, il calciatore tedesco del-
la Fiorentina che proprio ieri l’al-
tro è tornato a segnare con una
doppietta in coppa Italia.

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi e Merkel a Firenze

LA CANCELLIERA
NON ESCLUDE
PER OGGI UN PRANZO
IN TRATTORIA
POSSIBILE SALUTO CON
IL VIOLA MARIO GOMEZ

Il Wold economic forum

MERCATO DEL LAVORO
BARROSO APPREZZA:
PALAZZO CHIGI
HA DIMOSTRATO
GRANDE CORAGGIO
CON LA LEGGE DELEGA

Merkel, sponda al premier
«Ok l’Italia sulle riforme»
`Summit a Firenze tra i due leader: visita a Palazzo Vecchio, agli Uffizi e poi a cena
Faccia a faccia questa mattina sui temi dell’Europa, della crescita e dell’occupazione

IL CASO
ROMA «Le riforme in Italia sono
partite e il premier Matteo Renzi
ha dimostrato un grande corag-
gio nel cambiare la legislazione,
ad esempio quelle sul lavoro. Na-
turalmente è solo solo l'inizio
ma anche simbolicamente è un
punto di partenza». Lo ha detto
l'ex presidente Ue, Manuel Bar-

roso parlando a margine del
Wef di Davoss. «L'Italia - ha ag-
giunto - ha un potenziale così
grande che non c'è nessuna ra-
gione per rimanere in recessio-
ne e io sono fiducioso». Questa
l'opinione di Jean Paul Chifflet,
il ceo del Credit Agricole Sa, una
delle principali banche europee
che in Italia controlla Caripar-
ma.

«Spero che come la Francia,
l'Italia ritrovi la posizione che le
spetta nel consesso mondiale»,
indica Chifflet, interpellato da
Radiocor a margine del World
Economic Forum.

GLI INVESTIMENTI ESTERI
«I nostri clienti ci chiedono di
aiutarli ad investire in mercati
esteri, incluso il vostro Paese,
che è tornato ad essere un mer-
cato attraente. E il dollaro forte
darà un contributo». Lo afferma
Brian Moynihan, ceo di Bank of
America, che ieri ha incontrato
a Davos il premier Matteo Ren-
zi. «Con il primo ministro Renzi
- spiega in un'intervista al Cor-
riere della Sera - abbiamo parla-
to di come favorire questi inve-
stimenti, quali infrastrutture e
framework mettere in atto per
agevolarli. Ma con il governo di
Roma collaboriamo già in diver-
si settori e siamo stati scelti co-
me global coordinator per la pri-
vatizzazione di Poste Italiane
Spa». Di Renzi dice: «Ha in can-
tiere uno straordinario piano di
riforme, di cui l'Italia ha bisogno
per ripartire. Questo è un segna-
le positivo per gli investitori».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Job act e governo,
Davos promuove l’Italia
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«Quando tireranno fuori
questi nomi, faremo decidere
la rete. Faremo una votazione
in rete come abbiamo sempre
fatto». Lo afferma Beppe
Grillo rispondendo ai cronisti
che gli chiedono se il M5S
abbia rinunciato alle
Quirinarie per la scelta del
presidente della Repubblica.
«Davvero non so dove possono
andare a colpire. Come in un
film di fantascienza escono
certi nomi... a volte ritornano.
Qui siamo ad una guerra tra
bande
tra chi ha rovinato l'Italia e chi
la sta rovinando. Noi ne
siamo fuori, orgogliosamente
fuori. Non entriamo
assolutamente in questa
diatriba», continua Grillo.
«Il nostro presidente ideale?
Deve essere super partes,
vogliamo che non abbia fatto
della politica dentro i partiti e
che possa essere il garante di
tutti e che non firmi tutto - ha

detto ancora Grillo tracciando
l'identikit del candidato ideale
del M5S per il Quirinale - Il
presidente della Repubblica
ha delle caratteristiche che
sono molto pericolose: è capo
delle forze armate, è capo del
Csm, nomina 5 senatori a vita
e 5 giudici costituzionali.
Diventa senatore a vita e non
te ne liberi più». «Comunque -
ha concluso il leader dei
5Stelle - se fossi Renzi direi
cari grillini prendetevi voi il
Paese, andiamo alle elezioni».

IL RACCONTO
ROMA Quel cinema romano a due
passi da Montecitorio che vide
consumarsi le candidature pd re-
golarmente poi cecchinate, è
chiuso da tempo, sbarrato, in ri-
strutturazione. E sta al numero
civico 101. Quando si dice omen
nomen, il presagio.
Fu lì che i parlamentari del Pd si
riunirono una prima volta per ac-
clamare Franco Marini prescelto
al Colle, salvo poi bocciarlo nel-
l’urna la mattina dopo; e una se-
conda volta, per acclamare Ro-
mano Prodi nuovo Mosé per il
Colle, cecchinato in maniera an-
cora più plateale dagli stessi che
si erano spellati le mani. Matteo
Renzi regista dell’operazione
101? Così sostiene Stefano Fassi-
na, dando voce e spiegazione di
quel che ha detto Pierluigi Bersa-
ni qualche giorno fa, «i 101 è stato
un complotto contro di me, per
farmi cadere da segretario».

I CALCOLI
L’equazione viene facile: chi ave-
va interesse a picconare la leader-
ship di Bersani? Semplice, il gio-
vane venuto da Firenze, il sinda-
co battuto alle primarie che Ve-
deva piuttosto l’occasione per la
rivincita e la conquista del Naza-
reno. Stanno così le cose?

Dalle testimonianze, dalle rico-
struzioni, dichiarazioni, mezze
ammissioni e mezze conferme,
salta fuori che l’operazione 101
annovera ben altri registi, prima
di arrivare a Renzi bisogna fare
un percorso più articolato. Il fu-
turo leader del Pd poteva contare
allora su una cinquantina di par-
lamentari, disse no apertamente
a Marini optando per Chiampari-
no, mentre su Prodi, a quel che si
è potuto ricostruire, a quel tem-
po ragionava così: se viene eletto,
farà il king maker a mio favore, e
comunque non darà sicuramen-

te l’incarico a Bersani. Un atteg-
giamento che probabilmente ha
portato una decina dei suoi a non
votare Prodi, ma a una aperta
congiura in pochi lo pensano, a
parte Fassina.
La scena torna in quel cinema al
101: caduto Marini, Bersani cam-
bia cavallo e punta su Prodi. «Mi
spiegate che cosa è successo a
Pierluigi?», chiedeva Marini ogni
volta che qualcuno andava a tro-
varlo a palazzo Giustiniani. Fino-
ra non lo ha spiegato neanche
Bersani, nonostante le critiche
anche severe di cui è stato fatto

oggetto («c’è stata totale insipien-
za tattica e politica, in 24 ore si è
passati dal candidato concordato
con Berlusconi al candidato più
inviso al medesimo», ebbe a dire
Massimo D’Alema).

IL CERCHIO MAGICO
Bocciato Marini, il ristretto cer-
chio magico emiliano che circon-
dava Bersani opta per Prodi. Con
un cambio di scenario: visto che
tra i candidabili c’era pure D’Ale-
ma, si pensa di procedere con
una sorta di ballottaggio tra i
due.
La scena apparecchiata prevede
che Bersani, non da segretario
ma da deputato, salga alla tribu-
na per lanciare Prodi, mentre An-
na Finocchiaro salirà a sua volta
per lanciare D’Alema. Ma sulla
via del cinema qualcuno provvi-
de a bloccare quelli che stavano
portando l’urna per le votazioni,
il ballottaggio non si fece, parlò
solo Bersani e Prodi fu acclama-

to. Di lì a qualche tempo, sempre
D’Alema in varie interviste e a
Marco Damilano autore di ”Chi
ha gridato più forte”, il libro che
ricostruisce l’affaire, spiegò che
in quel cinema accaddero cose
strane, «molti non andarono al-
l’assemblea, l’applauso non fu di
tutti, chi doveva parlare non lo fe-
ce», e via recriminando.
Tra i sicuri tiratori franchi vengo-
no annoverati tanti ex popolari
di scuola fioroniana e non solo,
quelli che «dopo quanto è stato
fatto a Marini, figuriamoci se
possiamo votare Prodi». Ma non

finisce qui. Grande fu la sorpresa
di Prodi, per non dire lo sconcer-
to, quando apprese che finanche
Enrico, nel senso di Letta, avreb-
be tramato contro di lui. C’è la te-
stimonianza del lettiano Gugliel-
mo Vaccaro, mai smentita dal-
l’interessato, che arriva alla Ca-
mera e vaticina: «Vi dico io come
va a finire, Prodi salta, al Colle
torna Napolitano, che incariche-
rà Letta per il nuovo governo». Il
mago Merlino a Vaccaro gli fa un
baffo.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA In un clima già molto teso per
la spaccatura tra i senatori dem
sull’Italicum, Stefano Fassina ha
pensato bene di riaccendere la
miccia di una questione sempre
pronta ad esplodere all’interno del
Pd: la paternità della congiura dei
101 che nel 2013 silurò la candida-
tura di Prodi al Quirinale. «Non è
un segreto - ha affermato l’ex vice-
ministro - che Matteo Renzi abbia
guidato i 101 che bocciarono Roma-
no Prodi. A differenza di quelli che
oggi - ha aggiunto Fassina in vista
del voto per il Colle - chiedono di-
sciplina e due anni fa hanno capeg-
giato i 101, noi siamo persone serie.
Nessuno deve temere da noi fran-
chi tiratori». Nonostante la conclu-
siva promessa lealista, la dichiara-
zione di Fassina scatenava un’ac-
cesa lite nel partito, anche perché
l’ex viceministro non aveva rinun-
ciato a difendere il no della mino-
ranza dem all’emendamento chia-
ve dell’Italicum, che ieri ha inizia-
to lo sprint verso il traguardo del sì
conclusivo del Senato in calenda-
rio per martedì.

«Accuse che non si possono
nemmeno commentare», è la sec-
ca reazione della vicesegretaria
del Pd Debora Serracchiani, segui-
ta a ruota dal suo omologo al ma-
schile, Lorenzo Guerini: «Una
sciocchezza incredibile». Su Twit-
ter fa ricorso a un vecchio adagio
per ritorcere l’accusa l’europarla-

mentare Isabella De Monte: «La
prima gallina che canta ha fatto
l’uovo». E più ponderatamente re-
plica anche la fedelissima del pro-
fessore bolognese, Sandra Zampa:
«Per il boicottaggio di Prodi non
c’è stato un solo capo, erano diver-
si. Tutte le componenti hanno par-
tecipato, altrimenti non si arrivava
a 101. All’epoca Renzi ne aveva solo
una cinquantina e non aveva inca-
richi nel partito». A cercare di

prendere le distanze dal fuoco del-
la polemica è Pier Luigi Bersani af-
fermando che «la situazione oggi è
molto meglio del 2013. Non la vedo
difficile. Ci sono altri protagonisti,
quella roba lì dei 101 franchi tirato-
ri - osserva l’ex segretario - non la
facciamo più. Per me l’importante
è la lealtà, preferisco subire la sle-
altà che praticarla. Lasciamo per-
dere le scorie dell’Italicum: il Quiri-
nale è un’altra partita».

SCORIE
Ma le ”scorie dell’Italicum“ sono
sembrate, invece, riapparire al Se-
nato dove, sia pur nel quadro di
una sostanziale accelerazione ver-
so l’approvazione finale della leg-
ge, lo scontro con la minoranza
dem si è riacceso quando la sini-
stra pd ha annunciato che non
avrebbe votato il maxi-emenda-
mento a firma Anna Finocchiaro,
che recepisce gli accordi conclusi-
vi sull’Italicum. Legge che Walter
Tocci - pur esprimendo la speran-
za «che cada presto il velo di in-
comprensione tra noi senatori del
Pd» - ha definito segnata da «un
emendamento illegittimo (quello
Esposito, ndr) che apre una nuova
fase costituzionale, di premierato
assoluto». Altre tensioni nell’aula
di palazzo Madama quando la se-
natrice dem Lucrezia Ricchiuti, ha
accusato il Pd di «essere alla frut-
ta» nel vedersi respingere un
emendamento che introduceva le
primarie per legge nella scelta dei
candidati, principio che invece ve-

niva poi accolto, ma in un sempli-
ce ordine del giorno indirizzato al
governo. A difendere l’Italicum, la
ministra delle Riforme, Maria Ele-
na Boschi, che dopo aver twittato
«la legge è seria, lo scopriranno
quando la leggeranno», su Face-
book proclamava: «Dopo anni di
rinvii siamo a un passo dal risulta-
to. Tutto il resto è polemica. Non ci
fermiamo».
Era poi la conferenza dei capigrup-
po a respingere le richieste delle
opposizioni di rinviare il voto fina-
le sull’Italicum a dopo l’elezione
per il Colle. Cosa che invece si veri-
ficherà alla Camera sulla riforma
del bicameralismo paritario, a cau-
sa anche della pervicace linea di in-
terdizione della sinistra dem, della
quale ieri in 35 - da Bersani a Cu-
perlo a Rosy Bindi - non hanno par-
tecipato al voto sul fondamentale
articolo 2 della riforma che aboli-
sce l’attuale Senato. E’ stata quindi
la conferenza dei capigruppo a de-
cidere di adottare la proposta Pisic-
chio di esaurire entro mercoledì
l’esame di tutti gli emendamenti
del ddl costituzionale e di rinviare
il voto finale a scelta avvenuta del
successore di Napolitano.

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Capo dello Stato, Matteo tiri fuori i nomi»

Ma furono tanti i registi e i cecchini
di quel voto che affossò il Professore

IL BALLOTTAGGIO
MANCATO TRA ROMANO
E D’ALEMA, I RACORI
DEGLI EX POPOLARI
E LE AMBIZIONI DELLA
PATTUGLIA LETTIANA

SISTEMA DI VOTO
IL SENATO CORRE
E CHIUDERÀ MARTEDÌ
RIFORME, LA CAMERA
VA AVANTI, MA IL SÌ
DOPO IL QUIRINALE

Grillo e Casaleggio

Pier Luigi Bersani e Romano Prodi

I numeri
Al quarto scrutinio delle elezioni 
per il Quirinale del 2013 Romano Prodi
poteva contare ufficialmente su 496 grandi
elettori (Pd + Sel) ma ottenne 395 consensi

La differenza di 101 voti fece nascere
la leggenda di altrettanti franchi tiratori. 
Ma poiché per Prodi probabilmente votarono
alcuni grandi elettori del Centro (mentre i 44 di Sel 
votarono Prodi compattamente facendo riconoscere 
il proprio voto) i franchi tiratori nel Pd furono di più.

395

496

All'epoca i 451 grandi elettori del Pd erano così suddivisi

70
Area Democratica
(Franceschini)

49
renziani

22
d'alemiani

60
area ex-Ppi

240
bersaniani
e senza corrente

10
veltroniani

Pd ad alta tensione
su Colle e Italicum
Fassina accusa Renzi
«Lui sabotò Prodi»
`Attacco dell’ex viceministro, Serracchiani: è incommentabile
Legge elettorale, la sinistra contro l’emendamento Finocchiaro

Stefano Fassina
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Primo Piano

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

F IRENZE La sponda della Merkel e
della comunità internazionale,
che ieri al summit di Davos ha ri-
conosciuto gli sforzi che sta facen-
do l'Italia sul piano delle riforme,
è sufficientemente in grado di
consolare Matteo Renzi dalle ac-
cuse di Fassina e della minoranza
del Pd. L'incontro con la Cancel-
liera, tra l'approvazione dell'Itali-
cum e il Quirinale, servirà oggi a
Renzi per ribadire il percorso di
stabilità e riforme atteso da Berli-
no così come da Bruxelles e Fran-
coforte. L'elezione rapida del Ca-
po dello Stato, evitando il disastro
del 2013, è un altro segnale che il
presidente del Consiglio intende
dare alla comunità internaziona-
le già positivamente sorpresa per
il varo del Jobs act. Metà giornata
con la Merkel e poi alle quattro di
nuovo a Roma per mettere a pun-
to gli incontri con le delegazioni
degli altri partiti in vista della con-
vocazione dei grandi elettori. Ieri
pomeriggio Renzi ha fatto già un
primo giro con i componenti la
delegazione che dovrà incontrare
da martedì gli altri partiti. A Zan-
da e Speranza - impegnati ieri nel-
le votazioni in aula - ha chiesto di
lavorare ad un calendario che
non metta in difficoltà l'approva-
zione dell'Italicum al Senato e del-
le riforme costituzionali alla Ca-
mera. Prima di incontrare gli altri
partiti, lunedì sera il premier riu-
nirà deputati e senatori ma il fine
settimana sarà dedicato a cercare
di recuperare un dialogo con la si-
nistra del partito.

ARIA PESANTE
Il clima nel Pd resta infatti pessi-
mo. Ieri Renzi si è morso la lingua
per non replicare all'accusa di
Fassina, ma con i suoi non ce l'ha
fatta: «È tutta invidia, perché loro
hanno trattato per anni con Berlu-
sconi più o meno sotto banco, tra
patti delle crostate e telefonate di
Migliavacca a Verdini, e sono ri-
masti fregati. Io ho fatto tutto alla
luce del sole e mi attaccano, a pre-
scindere».

Malgrado la tensione, Renzi re-
sta ottimista e convinto di riuscire
a tirare fuori il nome del presiden-
te alla quarta votazione. Resta il
problema di come affrontare le
prime tre votazioni e arrivare a
quella che prevede la maggioran-
za assoluta. Forza Italia ha già
pronto il nome di bandiera. Non
fidandosi della scheda bianca, Sil-
vio Berlusconi farà convergere i

suoi voti sull'ex ministro Antonio
Martino. Renzi potrebbe fare al-
trettanto con altro candidato di
bandiera per evitare che la scheda
bianca permetta di convogliare
voti su un nome proposto dall'am-
pio schieramento che si oppone al
Patto del Nazareno.Tra sinistra
Pd e dissenzienti azzurri è in cor-
so da giorni un fitto rapporto. Nei
democrat frondisti cresce la spin-
ta sul nome di Giuliano Amato in
modo da spingere anche Forza
Italia a votare per quello che Ber-

lusconi ha indicato sin dal primo
giorno come suo candidato nella
rosa per la corsa al Colle. In que-
sto modo, ragionano, Renzi sareb-
be costretto a convergere su un
candidato forte già nei primi tre
scrutini e pronto per essere eletto
alla quarta votazione.

LA BATTAGLIA
Lo schema della sinistra del Pd ri-
pete un po' la battaglia fatta, e poi
persa, per le preferenze, argomen-
to sempre contestato dalla sini-
stra ma buono per mettere in crisi
il Patto del Nazareno. Stavolta ad
ingoiare il rospo dovrebbe essere
lo stesso Renzi che, sondaggi alla
mano, vorrebbe evitare di elegge-
re un ex premier che non gode di
popolarità. Per evitare la trappola
Renzi è pronto a condividere con
il partito la regola dell' "ex no gra-
zie" che riguarderebbe gli ex pre-
mier e gli ex segretari democrat.

Principio che verrebbe contempe-
rato dal ”no” ai tecnici di area de-
mocrat. In un colpo solo, e senza
entrare nel merito, verrebbero fat-
te fuori le candidature di Prodi,
Amato, Fassino e Bersani.

Restano tra i papabili circolati
in questi giorni, i nomi di Casini e
Mattarella: in calo la Finocchiaro
appena impallinata dalla sinistra
pd. Ma il problema principale del
premier resta quello del metodo
che dovrebbe essere condiviso dal
suo partito per evitare che si ripe-
ta il Vietnam del 2013. Da registra-
re infine che ieri Walter Veltroni è
stato visto entrare a Palazzo Giu-
stiniani, dove si trovano gli uffici
dei senatori a vita fra i quali Napo-
litano e del presidente del Senato,
Grasso, che in questi giorni svolge
le funzioni di supplente del Capo
dello Stato.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Matteo vuole una tregua con i bersaniani, ipotesi
di un candidato di bandiera per le prime votazioni

«Magalli presidente»
È boom sul web

Accorpamento dei tg
la Vigilanza divisa rinvia

Quirinale, la carta coperta del premier
Nuovi criteri per restringere la rosa

Giancarlo Magalli è il più
votato al secondo turno delle
quirinarie del Fatto quotidiano.
Ha superato Rodotà. «Ma poi -
narra il conduttore - mi hanno
chiamato chiedendomi di
ritirarmi, ma io non mi ritiro.
La mia pazza idea di correre
resta in pista».

La curiosità

Vigilanza divisa sul piano
Gubitosi di accorpamento dei
Tg Rai: il voto della
commissione slitta a dopo
l’elezione del Presidente della
Repubblica. Ieri, intanto, il Cda
di Viale Mazzini ha esaminato
la riforma (il piano prevede la
creazione di due newsroom,
una con Tg1, Tg2 e Rai
Parlamento, l'altra con Tg3,
Rainews e Tgr): Gubitosi ha
spiegato che si attende il parere
della Vigilanza, previsto in
origine per martedì.

La Rai

Il possibile 
calendario

Ge
nn

aio
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26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Riforma della
Costituzione, ultimi voti 
della Camera 
sugli emendamenti

28 gennaio

Legge elettorale, 
via libera del Senato (la 
legge torna alla Camera)

27 gennaio

Presidente della
 Repubblica, 1ª votazione
(maggioranza richiesta 
672 su 1009 grandi 
elettori)

29 gennaio

Presidente della
Repubblica, seconda 
e terza votazione
(maggioranza richiesta 
672 su 1009 grandi 
elettori)

30 gennaio

Presidente della 
Repubblica, quarta 
e quinta votazione
(maggioranza richiesta 
505 su 1009)

31 gennaio

Riforma della 
Costituzione, voto finale 
della Camera
(il testo torna al Senato)

Entro il 6 febbraio

Legge elettorale, 
la Camera inizia l'esame

9 febbraio

Legge elettorale,
via libera definitivo 
della Camera

Entro il 15 febbraio

`Nei vertici riservati spuntano paletti per selezionare
i nomi. Frondisti democrat, cresce la spinta per Amato

RENZI INTENDE
METTERE AL RIPARO
L’ITALICUM PRIMA
DELLA CONTA PER IL COLLE
VELTRONI AVVISTATO
A PALAZZO GIUSTINIANI
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Fano
Sicurezza, il prefetto
garantisce più uomini
Non saranno dei rinforzi ma verranno dislocati nelle zone a rischio
sulla base dei criteri di sinergia tra tutte le forze dell’ordine
Scatassi a pag.40

CRISI
La desertificazione delle zone
industriali nell’entroterra. Ca-
pannoni con la scritta vendesi o
affittasi, situazioni che si riflet-
tono nel dato della richiesta del-
le domande di disoccupazione.
E la Cgil chiede un «patto per il
lavoro» ai politici di quei territo-
ri.
L’Ires Cgil, sulla base dei dati
Inps, ha confrontato il numero
delle di indennità di disoccupa-
zione (Aspi) accolte negli anni
2013 e 2014. In percentuale il
2014 nella provincia di Pesaro
segna uno -0,4 per cento rispet-
to al 2013 mentre il dato com-
plessivo regionale è del + 2%.
Dunque un leggero calo, ma
concentrato in alcune realtà e
distretti.
Nel 2013 a Pesaro le domande
accolte sono state 4128 mentre
nel 2014 sono scese a 3793. Tut-
tavia, dall’indagine dell’Ires Cgil
emerge per la prima volta la dif-
ferenza tra le zone della provin-
cia con margini di disoccupazio-
ne più elevati. A Fano le doman-
de accolte rispetto al 2013 risul-
tano superiori del 3,4%. Stessa
percentuale a Fossombrone,
ma il dato peggiore riguarda Ur-

bino con un +11,4% del 2014 ri-
spetto all’anno precedente. In
totale, le domande accolte nella
nostra provincia sono state
10.471 nel 2014 e 10.512 nel 2013.
Uno scostamento minimo. In
tutta la regione le domande ac-
colte nel 2014 sono state 38.963
rispetto alle 39.026 del 2013.
Per la Cgil si tratta di «altri dati
che fotografano la pesante crisi
dell’occupazione nella nostra
provincia. L’elemento più pre-
occupante è quello che indica la
differenziazione del nostro en-
troterra dove i disoccupati sono
in crescita rispetto ad altre zo-
ne. Una conferma del processo
di deindustrializzazione che
continua ad avanzare». Per la
segretaria Cgil Simona Ricci (fo-
to) «è un dato che deve obbliga-
re chi amministra quei territori
e le associazioni di categoria a
pensare da subito un patto per il
lavoro e lo sviluppo sul modello
pesarese per ripartire e avviare
interventi anticrisi. Come Cgil
siamo pronti».
Lo stock di quanti sono iscritti
agli uffici di collocamento sono
38842 a fine dicembre. A fine
2007 se ne contavano appena
28.668. Oltre alla fascia giovani-
le che conta 11 mila lavoratori
senza impiego, ci sono anche
9000 fuoriusciti tra i 40 e i 49
anni.

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, precipitazioni diffuse e piut-
tosto intense sul sud della regio-
ne. Neve oltre i 1000 metri circa. I
venti di bora soffieranno modera-
ti, temporaneamente forti, ren-
dendo il mare molto mosso. Dal
pomeriggio le precipitazioni ini-
zieranno ad attenuarsi a partire
dal nord della regione; la ventila-
zione tenderà a provenire da tra-
montana, e sospingerà dalla notte
verso sud la nuvolosità più incisi-
va. Domani, nuvolosità variabile,
con precipitazioni deboli e inter-
mittenti, nevose oltre i 500-700
metri. Venti tesi di tramontana.
Temperature odierne comprese
tra 0 e 10˚C; minime tra -2 e 7˚C.

Rapina a Fano
Sequestrò
un’anziana
Condannato
chiede scusa
A pag.40

L’INIZIATIVA
La fiaccolata ci sarà. L’associazio-
ne delle Comunità islamiche della
provincia di Pesaro e Urbino han-
no fissato una nuova data per far
sentire la voce chiara e netta con-
tro gli episodi di terrorismo di Pari-
gi. Un modo per dissociarsi da
quanto è successo. Doveva esserci
sabato scorso, ma a causa di altri
eventi concomitanti, l’associazio-
ne ha preferito rinviare per non
«appesantire il lavoro della Que-
stura». Ma domani la fiaccolata si
farà perchè l'annuncio «non era
uno spot». Lo annuncia il portavo-
ce Abdelali: «Scenderemo in piaz-
za assieme a tutti i dodici centri dif-
fusi nella provincia. Vogliamo lan-
ciare un messaggio di pace». Ap-
puntamento alle 15,30 in piazza

del Popolo a Pesaro e l’organizza-
zione fa sapere che «è aperta a tut-
ti, basta farci sapere chi intenderà
partecipare». Un modo per instau-
rare un dialogo interreligioso e cul-
turale. Come quello avviato nei
giorni scorsi grazie all’incontro tra
il vescovo di Fano Armando Tra-
sarti e Icham Rachdi, presidente
dell’Associazione delle Comunità
Islamiche di Pesaro-Urbino. Da
quell’incontro proprio Rachdi fa-
ceva sapere che «una finestra di
dialogo esiste già, è importante ap-
profondirla. Inoltre, abbiamo com-
mentato ciò che è successo in Fran-
cia, abbiamo condiviso lo stesso
dolore, la stessa tristezza e la stes-
sa condanna. Per creare un’area di
fratellanza, convivenza e pace è ne-
cessario un dialogo interculturale
e interreligioso».

Lu. Ben.

Giorno & Notte
Musica nei teatri
carceri e ospedali
in cartellone
anche la Ricciarelli
Zuccari a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Confermate 20 anni a Varani»

L'assemblea Pd approva il pro-
gramma e il regolamento delle Pri-
marie di coalizione da sottoporre
agli alleati la prossima settimana.
Ma quali alleati? Udc, Idv, Ppe,
Verdi, Socialisti, Cd, questo il peri-
metro del Centrosinistra a cui il se-
gretario Pd Francesco Comi ha ri-
badito di voler fare riferimento.
Ma è caos nell'Udc, che potrebbe
rispondere picche ai democrat. Di
certo non parteciperà alle Prima-
rie. Fa sapere il segretario regiona-
le Antonio Pettinari: «L'Udc non
ha mai considerato le Primarie il
modo più idoneo per la scelta del
candidato». Ma se Pettinari con-
ferma il sostegno al Pd per le Re-

gionali, non più di un'ora dopo vie-
ne smentito dagli esponenti nazio-
nali del partito. Prima Amedeo
Ciccanti, poi dallo stesso leader
del partito Lorenzo Cesa. Pettinari
afferma: «L’Udc ha deciso di conti-
nuare l'esperienza positiva dell'al-
leanza regionale con il Pd e con la
coalizione di Centrosinistra». Poi
il doppio colpo a sconfessarlo. «In
relazione alle dichiarazioni del se-
gretario regionale Udc Antonio
Pettinari - scrive la segreteria na-
zionale in una nota - ci teniamo a
precisare che l'Udc non ha mai
preso parte alle Primarie e né in-
tende farlo in futuro».

A pag.36

Pd e Udc, l’alleanza si complica
`Regionali sempre più rompicapo. Il segretario Cesa smentisce Pettinari: decide la direzione
`Primarie di coalizione, l’assemblea dem approva programma e regolamento delle candidature

Disoccupati
in aumento
nel nostro
entroterra

Il meteo
Piogge e bora
torna il freddo

Cinque Stelle
Ballerini
in campo
per le Marche

Striscia “stana”
il dottor Bianchi

RICCI (CGIL):
«SERVE
UN PATTO
PER IL LAVORO
TRA CHI
AMMINISTRA
E ASSOCIAZIONI»

Si è aperto ieri il processo d’Appello per l’agguato con l’acido. Oggi la
sentenza. Nella foto, l’arrivo di Luca Varani.  Rossi a pag. 37

Agguato con l’acido. Oggi la sentenza d’appello

Anche il Movimento Cinque
Stelle è in fermento per le
candidature. E tra i papabili
nella corsa alla carica di
Governatore c’è anche il
pesarese Mirko Ballerini.
L’altra sera l’assemblea.

A pag.38

Striscia la Notizia a Pesaro per
pizzicare il medico sportivo che
dieci anni fa venne radiato dal
tribunale anti-doping. «Io non
ho dopato nessuno», si difende.

A pag.37

Fiaccolata contro il terrore
domani in piazza del Popolo
`Manifestazione promossa dalle Comunità islamiche della provincia

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

In alto, il palazzo della
regione. A sinistra, Ceriscioli
e a destra Marcolini
candidati alle Primarie

`Il segretario Cesa
smentisce Pettinari:
l’intesa è in stand by

REGIONALI
ANCONA L'assemblea Pd approva il
programma e il regolamento delle
Primarie di coalizione da sottopor-
re agli alleati la prossima settima-
na. Ma quali alleati? Udc, Idv, Ppe,
Verdi, Socialisti, Cd, questo il peri-
metro del Centrosinistra a cui il se-
gretario Pd Francesco Comi ha ri-
badito di voler fare riferimento.
Ma è caos nell'Udc, che potrebbe
rispondere picche ai democrat. Di
certo non parteciperà alle Prima-
rie. Fa sapere il segretario regiona-
le Antonio Pettinari: «L'Udc non
ha mai considerato le Primarie il
modo più idoneo per la scelta del
candidato». Ma se Pettinari confer-
ma il sostegno al Pd per le Regiona-
li, non più di un'ora dopo viene
smentito dagli esponenti nazionali
del partito. Prima Amedeo Ciccan-
ti, componente della direzione na-
zionale, poi dallo stesso leader del
partito Lorenzo Cesa. Pettinari af-
ferma: «L’Udc, già da tempo, ha de-
ciso di continuare l'esperienza po-
sitiva dell'alleanza regionale con il
Pd e con la coalizione di Centrosi-
nistra nell'attuale configurazio-
ne». Poi il doppio colpo a sconfes-

sarlo. «In relazione alle dichiara-
zioni del segretario regionale Udc
Antonio Pettinari - scrive la segre-
teria nazionale in una nota - ci te-
niamo a precisare che l'Udc non ha
mai preso parte in nessuna regio-
ne alle Primarie e né intende farlo
in futuro. In vista della prossima
tornata delle Regionali, per quan-
to riguarda il tema della conferma
dell'alleanza dove l'Udc ha svolto
un ottimo lavoro la questione ver-
rà affrontata in una direzione re-
gionale che si svolgerà nella prima
settimana di febbraio». Poco pri-
ma l'ex senatore Ciccanti aveva af-
fermato in merito alla coalizione:
«L'Udc regionale non ha mai deli-
berato nulla. Pertanto le decisioni
sulle alleanze saranno prese solo
quando conosceremo il candidato
del Pd per decidere se sostenerlo o
meno. Ogni cosa a suo tempo e nul-
la è scontato».

Senza l'Udc, e con ogni probabi-
lità anche senza il Ppe di Giombini
e Donati, al Pd non restano che Idv,
Verdi, Socialisti e Cd, anche se Co-

mi ha detto che «la partecipazione
ad altre forze politiche, con la con-
divisione degli alleati, è aperta. Ad
eccezione di Marche 2020». Verdi,
Socialisti e Cd saranno in coalizio-
ne con una lista unica, ma non pre-
senteranno un loro candidato,
mentre l'Idv, che ha già schierato
per la competizione Ninel Donini,
chiarisce che non rinuncerà al sim-
bolo e non farà parte della «grande
ammucchiata che sta nascendo
con la lista unica» spiega il segreta-
rio, Ennio Coltrinari.

Di fatto, dunque, saranno Pri-
marie interne al Pd. Sfumata del
tutto la terza candidatura, quella
dell'ex sindaco Luana Angeloni,
spinta da buona parte del gruppo
Primarie Adesso, capitanato dal
sindaco di Ancona, Mancinelli, sa-
rà scontro a due. Già in campo l'ex
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli,
che ha ufficializzato l'altro giorno
l'avvio della sua campagna eletto-
rale. Domani sarà la volta dell'as-
sessore al Bilancio, Pietro Marcoli-
ni, in un incontro al Ridotto del Te-
atro delle Muse di Ancona. Doma-
ni, nuovo passaggio in direzione
per la ratifica delle decisioni. All'
organo direttivo del Pd spetta ora
il compito di limare il regolamento
su tempi e partecipazione. Dopo i
fatti della Liguria, si va con i piedi
di piombo sulla possibilità di ren-
dere le urne accessibili a minoren-
ni ed immigrati. Ribadite le sca-
denze: consultazione entro il 22
febbraio, presentazione delle can-
didature entro il 31 gennaio. Due-
mila le firme necessarie o il 35%
dei componenti dell'assemblea
per presentare le candidature «co-
me stabilito dallo statuto naziona-
le - ha ricordato il segretario Pd Co-
mi all’assemblea di ieri sera - La
parola truffa, usata a tal riguardo
da qualcuno nei giorni scorsi (il
sindaco Mancinelli, ndr), è pesan-
te, grave e insinuante e non fa ono-
re a chi l’ha pronunciata». Nessu-
na deroga, dunque, come richiesto
da Primarie Adesso. Approvata an-
che la bozza di programma da sot-
toporre agli alleati, basata sui 10
punti della Leopolda dell'ex Fiera
di Ancona di novembre.

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statuto e legge elettorale, caccia all’accordo

L’INIZIATIVA
ANCONA Seduta aperta del Consiglio
regionale delle Marche il 27 genna-
io, Giorno della memoria, con la
partecipazione di 120 studenti pro-
venienti da diverse scuole marchi-
giane. Aprirà i lavori il presidente
Vittoriano Solazzi, entrando nel
cuore della riflessione «la memo-
ria non è solo un minuto di silen-
zio». Nel pomeriggio, altre iniziati-
ve saranno ospitate al Teatro delle
Muse, ad Ancona. Lo scrittore e
drammaturgo Giorgio Pressbur-
ger, l'autrice teatrale Lura Forti e il
direttore artistico di “Amici della
Musica”, Guido Barbieri presente-
ranno l'opera e la figura di George
Tabori, scrittore ungherese, auto-
re del dramma «I cannibali», da
cui è stato tratto il monologo «So-
pravvissuti», che sarà rappresenta-
to nel corso della serata.

Altro importante appuntamen-
to quello con la diretta di Rai Radio
3, che ogni anno sceglie una città
diversa per celebrare il Giorno del-
la Memoria. Stavolta protagonista
sarà Ancona attraverso i ricordi di
alcune famiglie che hanno vissuto
direttamente il dramma della sho-
ah e il loro messaggio alle nuove
generazioni. Sul palco Gilberto Sal-
moni, ingegnere e psicologo, de-
portato a Buchenwald a 16 anni, i
cui genitori e la sorella furono uc-
cisi ad Auschwitz; gli storici Ercole
Sori e Luca Andreoni, lo scrittore e
drammaturgo Giorgio Pressbur-
ger, Franca Foà Ascoli in rappre-
sentanza della Comunità ebraica
di Ancona, Manuela Dviri, giorna-
lista e scrittrice residente in Israe-
le, e Vittorio Salmoni, entrambi
questi ultimi eredi di storie fami-
liari legate alla Shoah e alla Lotta
di Liberazione.

Riforme

Pd, l’alleanza
con l’Udc
diventa
un rebus

`Legge elettorale e modifica
dello statuto, entro lunedì
l'intesa o si andrà al voto senza
accordo complessivo, con il
rischio per il Pd di non avere i 22
voti sui sei assessori esterni. Ieri
l'invio della controproposta del
consigliere Eusebi (Marche
2020) al testo presentato dal
relatore di maggioranza
Perazzoli. Nella proposta di
Eusebi cambiano gli scaglioni del
premio di maggioranza, sempre
fissati a tre: 42% per ottenere 18
consiglieri, 40 per 17 e 34 per 16.

Se le coalizioni restano sotto il
34, si va al secondo turno. Il testo
di legge proposto dal Pd non
prevede il ballottaggio e fissa una
diversa modulazione del premio:
40% per ottenere 18 seggi, meno
del 40 ma più del 32%, 17, più del
25% ma meno del 32, 16. Nuovo
confronto in I commissione
lunedì, con il Pd disposto a
rivedere anche lo statuto,
ponendo a 4 il limite per gli
assessori esterni invece che
lasciare mano libera al futuro
presidente per l'intera Giunta.

PRIMARIE, COMI
BACCHETTA
LA MANCINELLI:
NESSUNA TRUFFA
REGOLE STABILITE
DALLO STATUTO

Un Consiglio
dedicato
alla Giornata
della Memoria

PROGETTA 
IL TUO

FUTURO

UNIVERSITÀ  POLITECNICA  DELLE  MARCHE

In ognuna delle date fi ssate, gli studenti si ri-
troveranno alle ore 9 in Aula Magna di Ateneo 
“Guido Bossi” (Polo di Monte Dago - Ingegneria) 
dove incontreranno il Rettore Sauro Longhi che 
affronterà con loro una fondamentale questione, 
sempre più rilevante: “Perché iscriversi all’univer-
sità”; a seguire incontro con i rappresentanti 
del mondo del lavoro. Avranno inoltre infor-
mazioni sul sistema universitario, sulle possibilità 
derivanti dal “diritto allo studio” con le chance di 
studiare e fare tirocini all’estero.
Al termine di questa prima fase ogni studente, 
secondo le sue predisposizioni e i suoi interessi, 
si recherà nelle aule adiacenti all’Aula Magna per 
acquisire specifi che informazioni sui corsi di lau-
rea delle singole Aree: 

Agraria - Economia - Ingegneria  
Medicina e Chirurgia - Scienze.

Dopo la pausa pranzo (opzionale la prenotazione 
di un pasto alla mensa universitaria), i giovani in 
visita avranno un’alternativa: 

> sottoporsi al test di conoscenza previsto per 
l’iscrizione all’Università per le Aree di Agra-
ria, Economia ed Ingegneria, previa iscrizione 
on line sul sito dell’Ateneo. Il test se superato 
sarà valido per l’immatricolazione. 

> recarsi a visitare le diverse sedi  con accom-
pagnatori d’eccezione: gli studenti Univpm 
(per Medicina ed Economia è necessario l’uso 
del proprio mezzo).

Alla manifestazione sono state invitate le 
Scuole e il termine per la richiesta di partecipa-
zione da presentare on line sul sito www.univpm.it 
scade il  28 Gennaio 2015.

Coloro che fossero direttamente interessa-
ti possono prendere contatti  con il settore 
Orientamento dell’Univpm:
e-mail: orientamento@univpm.it
tel. 071 2202238 - fax 071 2202303

le proposte dell’Università
Politecnica delle Marche
per gli studenti delle Superiori

3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
febbraio 2015
Aula Magna di Ateneo “G. Bossi”
Monte Dago - Ancona 

www.univpm.it
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IL PROCESSO
Ha giocato il suo asso nella manica
e per un attimo è stato il brivido in
aula. Se l'eccezione del legale di Lu-
cia Annibali, l'avvocato Francesco
Coli, fosse stata accolta dalla Corte
d'appello, per Luca Varani (ma an-
che per i due presunti complici al-
banesi) sarebbe rimasta conferma-
ta la sentenza di primo grado: 20
anni di reclusione per lui e 14 per
Rubin Ago Talaban e Altistin Pre-
cetaj. Ma i giudici l'hanno respin-
ta, così come hanno rigettato an-
che le eccezioni dei difensori di Va-
rani. E, dopo un'ora di camera di
consiglio, il processo di secondo
grado sull'aggressione con l'acido
alla 36enne avvocatessa di Urbino,
cominciato ieri mattina al Tribu-
nale di Ancona verso le 9.30, è ri-
preso a spron battuto ed è prose-
guito senza troppe pause, tra
schermaglie tra le parti, tirate
d'orecchi dei giudici, un piccolo
malore dell'imputato principale
(Varani ha chiesto di uscire perché
non si sentiva bene), per 12 lunghe
ore. Una maratona in cui, dopo 3
ore di requisitoria, il pm Monica
Garulli (affiancata dal procuratore
generale Vincenzo Macrì) ha con-
cluso con la richiesta della confer-
ma di primo grado per Varani, 20
anni di reclusione, e l'aumento da
14 a 18 per i presunti sicari, più il ri-
conoscimento dell'aggravante dei
motivi abietti e futili per tutti e tre.
Si riprende questa mattina, con le
arringhe dei difensori, gli avvocati
Roberto Brunelli e Francesco Mai-
sano (per Varani), Gianluca Sposi-
to (per Talaban) e Umberto Levi
(per Precetaj). La tabella di marcia
prevede che parlino un'ora a testa.
Poi, la Corte (composta dal presi-
dente Bruno Castagnoli, Rita De
Donato e Alessandra Panichi) si ri-
tirerà per la sentenza, attesa entro
oggi.

A chiudere l'udienza di ieri è
stato l'avvocato Coli che ha aderito
alle richieste di pena della Procu-
ra. Ed è stato sempre Coli ad aprire
il processo con la sua eccezione
preliminare, sostenendo la
tardività dell'appello. Tardività
che dipenderebbe dal fatto che il
procedimento era stato dichiarato
"urgente" sin dalle sue prime battu-
te, e cioè dal giudice delle indagini
preliminari Lorena Mussoni. E
con la caratteristica dell'urgenza
non opera più la sospensione feria-

le. Quindi i termini continuano a
decorrere anche dal 1˚ agosto al 15
settembre. Un "dettaglio" giuridico
che le difese non avrebbero preso
in considerazione. Per questo se-
condo Coli, che ha portato diversa
giurisprudenza a favore, gli appelli
sarebbero stati depositati dopo la
scadenza dei termini. Di altro avvi-
so la Corte, per la quale quella ca-
ratteristica d'urgenza copre solo la
fase delle indagini preliminari e
non tutto il procedimento. Eccezio-
ne rigettata. E Brunelli e Maisano
hanno ripreso con più vigore di
prima. «Ci si sta arrampicando sul-
le righe del codice» ha esclamato
Brunelli, che nel corso dell'udien-
za è stato più volte ripreso dai giu-
dici. Ma le polemiche non sono
mancate neppure fuori dall'aula,

quando la sorella di Varani, Fran-
cesca, ha definito ingiusta la pena
inflitta al fratello in primo grado.
«Venti anni sono una pena ingiu-
sta? Mi offende sentire che viene
sempre messo in secondo piano
ciò che ho sofferto - è stata la repli-
ca di Lucia Annibali - Non spetta a
noi commentare le sentenze, che
sono da rispettare. Per me essere
qui è riaprire una ferita ancora più
profonda di quella aperta con il
processo di primo grado. Vorrei al-
meno un minimo di rispetto per
me e la mia famiglia». E a chi le
chiede come si senta a vedere di
nuovo l'ex compagno, risponde
con ironia: «Sono un po' stufa di
trovarmelo accanto».

Elisabetta Rossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una carezza a mio figlio, perché non si senta solo»
L’INCONTRO
Era la prima volta che si parlava-
no di nuovo da quando sono suc-
cessi i fatti. Il padre di Luca fac-
cia a faccia con il padre di Lucia.
«Mi sono avvicinato a lui e l’ho
salutato - racconta Francesco Va-
rani - Luciano mi ha risposto e
mi ha detto: “siamo tutti e due in
una situazione tanto difficile”.
Una situazione davvero inimma-
ginabile». Ma per Varani senior
ieri mattina ci sono stati attimi
anche «molto belli». «Attimi fug-
genti in cui però ho potuto tocca-
re il mio Luca». Anche se per po-
chissimo e a fatica: un agente
della polizia penitenziaria gli ha
subito afferrato il braccio e lo ha
allontanato dal figlio che in quel

momento era appena sceso dal
cellulare. «Ma Luca mi ha sorri-
so - continua Varani - quel sorri-
so dolce che ha sempre lui e che
qualcuno scambia per strafotten-
za. E invece Luca è sempre stato
un buono, non lo dico io che so-
no il padre, lo dicono tutti quelli
che lo conoscono». Più tardi, fuo-
ri dall’aula, Francesca, la sorella
dell’imputato, è riuscita ad ab-
bracciare e baciare il fratello.
«Sono contento - riprende il pa-
dre - perché così Luca non si è
sentito solo». Poi a proposito del-
l’eccezione sull’inammissibilità
dell’appello, perché tardivo, sol-
levata dall’avvocato di parte civi-
le, Francesco Coli, Varani dice di
non aver provato alcun timore:
«È stata solo una boutade». «Noi
chiediamo giustizia per tutti, per

Lucia e per Luca. La pena deve
essere commisurata al reato, 20
anni di carcere sono tanti, una
pena ingiusta. È stata una sen-
tenza mediatica» è stato lo sfogo
della sorella Francesca. «Si è vo-
luto colpevolizzare Luca a tutti i
costi con l'accusa di tentato omi-
cidio - ha continuato il padre -
che non ha nè capo nè coda. Si
sono voluti dare 20 anni a tutti i

costi. E invece mio figlio deve pa-
gare per quello che ha fatto, ma
non per quello che non ha fatto.
La nostra speranza è che non ci
sia l’accanimento che c’è stato fi-
no ad ora». Varani insiste poi su
come la perizia difensiva smenti-
sca quella dell’accusa sul presun-
to “attentato” all’Annibali con la
manomissione della cucina a gas
il 20 febbraio 2013. «È stata una
sentenza - ribadisce Varani -
emessa sull’onda della pressione
mediatica. Le accuse? Sono sicu-
ro che le cose non andarono co-
me voleva lui. Ci fu una deviazio-
ne rispetto alle intenzioni di Lu-
ca che con il tentato omicidio
non c’entra nulla. L'ho visitato in
carcere giorni fa: è distrutto».

E.Ros.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La prima udienza dell’Appello unamaratona di dodici ore
Oggi si riprende con le arringhe dei difensori, poi la sentenza

IL CASO
Striscia la Notizia a Pesaro per
pizzicare nuovamente al lavoro il
medico sportivo che dieci anni fa
venne radiato dal tribunale an-
ti-doping. «Io non ho dopato nes-
suno», si difende. Mercoledì sera,
nella abituale puntata di Striscia
la Notizia, è andato in onda il ser-
vizio legato all'incursione a Pesa-
ro, in via Cecchi la settimana scor-
sa, di una troupe del tg satirico di
mediaset, che ha destato molta
curiosità tra i pesaresi. L'inviato
del programma Max Laudadio,
in apertura del servizio compare
sulla «bellissima spiaggia di Pesa-
ro», dalla quale racconta i motivi
della sua visita in città. E fa il no-
me del dottor Bianchi, una vec-
chia conoscenza di Striscia. «Nel
2004 aveva prescritto sostanze

dopanti ad un nostro attore, che
aveva dichiarato di essere un atle-
ta dilettante e i farmaci erano ve-
ramente dannosi per la salute,
ma capaci di aumentare le reazio-
ni fisiche», racconta l'inviato del
tg, il quale ha anche ricordato che
il medico è stato poi radiato dal
Tribunale Nazionale dell'anti-do-
ping a vita. Dopo una ricerca,
Laudadio scopre che il dottor
Bianchi è ancora in servizio. «Lui
può lavorare in campo sportivo,
ma non può lavorare per il Coni»,
interviene al telefono durante la
messa in onda, Maurizio Grossi,
presidente dell'Ordine dei Medici
di Rimini, il quale ha aggiunto
che «l'attuale normativa non pre-
vede la segnalazione», in riferi-
mento alla radiazione del tribu-
nale. Da qui si arriva alla segnala-
zione di una signora, che ha spin-
to Striscia a recarsi a Pesaro. «Mi

sono rivolta al mio ospedale per
una diverticolite documentata
con dolori fortissimi alla pancia e
il dottor Bianchi mi ha detto che il
mio problema non era riconduci-
bile alla diverticolite, ma ad una
dieta. E che avrei dovuto prende-
re delle pasticche che mi ha pre-
scritto. Mi sono spaventata, era-
no cose chimiche». Il nutrizioni-
sta Sorrentino, interpellato dal tg
di Antonio Ricci, ha sostenuto
che «non ha senso prescrivere

questo cocktail di farmaci in una
persona che deve dimagrire e ha
una diverticolite». Un altro attore
di Striscia richiede al dottor Bian-
chi una dieta. E gli vengono pre-
scritti, insieme alla dieta, ansioli-
tici e anoresizzanti. A quel punto
Laudadio bussa alla porta dello
studio del dottor Bianchi, spie-
gandogli i motivi della sua visita.
«Le pasticche prescritte sono im-
portanti per regolare certi mecca-
nismi del metabolismo – rispon-
de così il medico nel servizio - Ser-
vono perchè nei disturbi al com-
portamento alimentare, rappre-
sentano un valido aiuto se vengo-
no dati con dosaggi modesti».
Laudadio mostra al medico il fil-
mato risalente a dieci anni fa, ma
lui ribatte prontamente. «Non ho
mai dopato nessun altleta», apo-
strofando l'inviato con aggettivi
non proprio d'elogio.

“Striscia” ritrova dopo 10 anni a Pesaro il medico radiato per doping
Luca Varani bacia la sorella

Lucia con il suo legale Coli, a sinistra Varani (Fotoservizio Marinelli)

`Agguato con l’acido, il pm chiede di aumentare le condanne
per gli altri imputati. E la parte civile gioca un asso a sorpresa

IL DOTTOR BIANCHI:
«MAI SOMMINISTRATO
SOSTANZE
PER ACCRESCERE
IL RENDIMENTO
SPORTIVO»

DOPO DUE ANNI
IL PADRE DI LUCA
SI È PARLATO
CON LUCIANO ANNIBALI
«SITUAZIONE DURA
PER ENTRAMBI»

«Confermate vent’anni per Varani»

Una puntata di “Striscia la notizia” sul doping con Max Laudadio

Gli avvocati degli imputati:
da sinistra Gianluca Sposito,
Umberto Levi e Francesco
Maisano presenti ieri al
processo d’appello per
l’aggressione con l’acido

In Tribunale

Rubin Talaban mentre viene
condotto in udienza ad Ancona
E’ considerato l’esecutore
materiale dell’aggressione ed è
stato condannato in primo
grado a 14 anni e 6 mesi

Le donne dell’Udci che anche
ieri erano alla Corte d’Appello
di Ancona per sostenere Lucia
Annibali così come avevano
fatto a Pesaro

LUCIA ANNIBALI:
«ESSERE QUI SIGNIFICA
RIAPRIRE UNA FERITA
PIÙ PROFONDA
DI QUELLA SOFFERTA
IN PRIMO GRADO»
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Fano

`Cinque anni
al muratore rumeno
«Chiedo scusa»

`Non saranno dei rinforzi
ma verranno dislocati
in base a criteri sinergici

LA SENTENZA
Legata e imbavagliata con lo
scotch, derubata di tutti i suoi gio-
ielli e di 5mila euro, poi costretta
a salire in auto e portata fino ad
Anzio, in Lazio, dove il suo seque-
stratore l’ha abbandonata prima
di darsi alla fuga con un bus diret-
to in Romania. Ore di terrore
quelle vissute da una 79enne fa-
nese il 27 giugno del 2014. Mo-
menti drammatici ripercorsi ieri
mattina nel processo davanti al
giudice Raffaele Cormio. In aula
era presente l’imputato, il rume-
no Donca Ionut Marcel, ma non
la sua vittima. La donna non c’era
per motivi di salute. Salute aggra-
vata dalla prostrazione psichica
in cui si trova da quel giorno di
giugno, tanto che non vuole più
vivere nella sua casa dove è co-
minciato l’incubo. Ieri il suo ag-
gressore ha voluto porgerle le sue
scuse. Il pm Maria Letizia Fucci
ha chiesto 10 anni di reclusione
per sequestro di persona e rapina
pluriaggravata. Il collegio (com-
posto dal presidente Stefano Ma-
rinelli, giudici a latere Paolo De
Luca e Giacomo Gasparini) gli ha
invece riconosciuto le attenuanti

generiche e lo ha condannato a 5
anni. Alla 79enne, che si è costitu-
ita parte civile, hanno invece ac-
cordato 10mila euro di risarci-
mento. La decisione dei giudici
non è stata accolta con favore da
accusa e parte civile. Il rumeno
era uno dei muratori che lavora-
va alla ristrutturazione del piano
terra della villetta in cui abita la
fanese. La signora lo aveva preso
in simpatia: spesso gli offriva un
caffè o da bere o mangiare. Ma
l’ha ripagata nel peggiore dei mo-
di. Si è introdotto nella casa della
donna, l’ha immobilizzata, rapi-
nata e sequestrata, portandola
via con sè per evitare che desse
l’allarme. Ma la fuga del rumeno
non è durata molto. La Procura di
Pesaro ha spiccato un mandato
di cattura europeo e l’aggressore
è stato poi arrestato in Romania.

LA RICHIESTA
Uno sfratto alla settimana, a Fano,
durante i primi dieci mesi dell'an-
no scorso. Lo dicono i dati del Co-
mune, cui ha attinto l'Assemblea
di lotta per la casa con l'intento di
sottolinearne tutta la preoccupan-
te portata. Una china che dovreb-
be essere almeno bloccata con mi-
sure d'emergenza: "Chiediamo al
Comune di approvare una morato-
ria di almeno sei mesi per gli sfrat-
ti incolpevoli", hanno detto gli atti-
visti dell'associazione, rilancian-
do una raccolta di firme a soste-
gno della loro proposta. Un centi-
naio le adesioni già ottenute, in
questo fine settimana si vorrebbe
allungare l'elenco con nuove ini-
ziative pubbliche. Chi volesse sot-
toscrivere la richiesta di morato-
ria, di sospensione, può trovare i
relativi banchetti stasera alle 21

nella sala Il Cubo, centro commer-
ciale di San Lazzaro, dov'è stata or-
ganizzata un'assemblea sul tema
del diritto all'abitazione. Domani
mattina, dalle 9.30 in poi, nuova
uscita nel centro commerciale a
Sant'Orso. "Nessuno deve essere
buttato fuori di casa - ha ribadito
l'Assemblea di lotta per la casa -
La moratoria per gli sfratti incol-
pevoli è già stata adottata da alcu-
ni Comuni toscani, ne abbiamo
parlato i giorni scorsi con l'asses-
sore Marina Bargnesi e ci è sem-
brato che fosse interessata. Ap-

prezziamo l'apertura dell'Ammi-
nistrazione e aspettiamo la nuova
riunione, convocata per la prossi-
ma settimana. Proponiamo, inol-
tre, una graduatoria esclusiva per
le famiglie sfrattate e di non preve-
dere un reddito minimo per gli al-
loggi di edilizia residenziale pub-
blica, come invece è stato fatto in
via Pisacane". Per il momento vec-
chia e nuova giunta sono accomu-
nate nel giudizio di "totale inadem-
pienza" rispetto a una "situazione
sempre più grave: fra poche setti-
mane un'altra famiglia dovrà ve-
dersela con l'ufficiale giudiziario".

L’ASSEMBLEA
Intanto questa sera il Comitato Tu-
tela Salute Ambiente di Fano ha
convocato alle 21 un’assemblea al-
la sala Don Lorenzo Milani a Bel-
locchi (ex chiesa) per discutere
sulle problematiche della zona in-
dustriale. Invitati anche i politici.

URBANISTICA
Ex zuccherificio, la maggioranza
fanese di centrosinistra ha chie-
sto una verifica legale in caso di
voto contrario. I nodi stanno dun-
que venendo al pettine: fra nem-
meno un mese, il 20 febbraio
prossimo, l'Amministrazione co-
munale dovrà esprimersi sulla va-
riante forse più tribolata nella sto-
ria urbanistica della nostra città.
Bocciare o approvare? La richie-
sta di consultare gli avvocati è già
una risposta implicita. I consiglie-
ri comunali in particolare voglio-
no capire bene, prima di votare,
che cosa si rischi in caso di pollice
verso. In altre parole: quanto sa-
rebbe elevato il pericolo di soc-
combere nel caso di un'eventuale
causa per danni che fosse intenta-
ta dalla società proprietaria dell'
area? Il momento è delicatissimo.

Ne sia riprova il fatto che le boc-
che sono cucite con due giri di fi-
lo: filtra solo qualche fugace ac-
cenno. Non è un mistero, comun-
que, che in campagna elettorale (e
ancor prima durante gli anni dell'
opposizione) i partiti del centrosi-
nistra fanese si siano espressi con
toni assai critici verso l'attuale va-
riante urbanistica dell'ex zucche-
rificio. Sembra che all'assessore
Marco Paolini sia stata affidata
l'incombenza di effettuare alcune
verifiche sul progetto, tentare di
migliorarlo e cercare un confron-

to sul filo di lana con la società
Madonna Ponte, proprietaria dell'
area. Secondo una parte della
maggioranza, invece, manchereb-
bero i tempi per le modifiche in
extremis. Le lancette dell'orolo-
gio tornerebbero di conseguenza
al punto di partenza: bocciare o
approvare? Ecco la richiesta di ap-
profondire tutti gli aspetti, anche
legali. L'attuale variante sull'ex
zuccherificio prevede una superfi-
cie utile complessiva di circa
53.500 mq, considerando anche i
2.000 mq di uffici pubblici. Il pro-
getto considera altri 10.000 mq
tra piattaforma sanitaria e incuba-
tore di nuove imprese, ma la vera
grana sono circa 13.000 mq di
commerciale, di cui 7.500 mq sud-
divisi in tre uguali spazi di vendi-
ta. Negozianti, associazioni di ca-
tegoria e alcuni partiti hanno sem-
pre contestato con maggiore for-
za la parte commerciale.

Il prefetto Luigi Pizzi

L’INCONTRO
Più agenti per la zona di Fano, ma
non saranno rinforzi. Controllo e
vigilanza, più intensi sul nostro
territorio, saranno infatti garanti-
ti da diversi criteri per dislocare le
forze ora disponibili. Di necessità
virtù per un apparato che già "ope-
ra con efficacia e tempestività".
"Ovunque, si aspira a ottenere or-
ganici più robusti, bisogna invece
coordinarsi in modo tale da otte-
nere un migliore livello di sicurez-
za con gli stessi effettivi", ha detto
il prefetto Luigi Pizzi al termine
del comitato provinciale per l'ordi-
ne pubblico, ieri in Municipio.
Non è comunque da escludere il ri-
corso al Reparto prevenzione del
crimine. La seduta è stata convo-
cata a Fano in risposta alla recente
ondata di criminalità diffusa. No-
nostante il sindaco Massimo Seri
abbia definito la situazione "positi-
va nel complesso" e il resto del co-
mitato abbia concordato che "non
desti particolare allarme", i fanesi
avvertono una stretta minacciosa.

Lo si deve in particolare a un dato:
"I reati predatori più gravi come
furti e rapine rappresentano quasi
il 68 per cento del totale e conti-
nuano a essere la tipologia crimi-
nosa che più di altre incide in mo-
do negativo sulla sicurezza perce-
pita", ha specificato il prefetto, ag-
giungendo l'invito a "implementa-
re le misure di sicurezza passiva"
come la video-sorveglianza colle-
gata alle centrali operative. Dispo-
sta la costituzione di un tavolo tec-
nico specifico. Si riunirà nel com-
missariato di Fano e sarà aperto a
tutte le forze di polizia, che do-
vranno elaborare un piano com-
plessivo per la città. I risultati del
lavoro saranno esaminati in una
prossima seduta del comitato per
l'ordine e la sicurezza pubblica,
sempre a Fano. Per quanto riguar-
da la riunione di ieri mattina, era-
no inoltre presenti il questore An-
tonio Lauriola e gli altri vertici del-

le forze dell'ordine, tra i quali il co-
mandante della polizia municipa-
le Giorgio Fuligno. Da intensifica-
re, sempre secondo il prefetto, an-
che l'attività informativa, per pre-
venire "eventuali problemi di ordi-
ne pubblico", che potrebbero deri-
vare dalla "presenza di gruppi con-
trapposti". In questo caso, si parla
di estremismo politico. "Non sono
emersi, al momento - ha prosegui-
to Pizzi - elementi riguardo al radi-
carsi della malavita organizzata".
La presenza di pregiudicati e colla-
boratori di giustizia, provenienti
da zone di mafia e camorra, richie-
de però particolare attenzione,
per evitare che diventino punti di
riferimento per ladri e rapinatori.
"La riunione del comitato a Fano,
è segno di attenzione, ringrazio il
prefetto Pizzi e il questore Laurio-
la per il lavoro che stanno facen-
do", ha concluso il sindaco Seri.
Qualche altro dato della Prefettu-
ra sulle attività criminose in città.
Rispetto all'anno scorso flessione
generale (-3,42 %) nel caso dei fur-
ti. Sono in crescita solo due catego-
rie: i furti con destrezza (+13,66 %
da 208 a 233) e furti negli esercizi
commerciali (+58,42 %, da 89 a
141). Le rapine sono invece calate
da 14 a 13 (-7,14 %). Truffe e frodi
informatiche aumentano invece
da 66 a 76 casi.

Sicurezza, il prefetto
assicura più uomini

MONDOLFO
Una carambola impressionan-
te ha provocato lunghe code e
disagi al traffico ieri all'ora di
punta. Alle 12 circa un'auto Da-
cia Sandero guidata da un
30enne del posto, impiegato, si
è capovolta nel violento impat-
to con un recinto che costeggia
la via Cesanense, frazione di
Sterpettine. Nell'urto l'autista
ha riportato ferite superficiali
ma non è considerato in perico-
lo di vita e può dirsi dunque
"miracolato". Per precauzione i
medici del 118 di Marotta - che
hanno prestato i soccorsi - lo
hanno portato all'ospedale per
ulteriori accertamenti. Dopo
l'impatto diversi inquilini della

via sono scesi in strada richia-
mati dal botto. La Dacia ha let-
teralmente spezzato un lam-
pione, divelto i contatori e di-
strutto una centralina del gas
finendo la corsa capovolta in
un campo. Nell'incidente, for-
tunatamente, non sono rima-
ste coinvolte altre vetture. La
paura per il conducente è stata
tanta e la dinamica è ora al va-
glio dei carabinieri di Mondol-
fo. L'autista avrebbe fatto tutto
da solo perdendo il controllo
del mezzo a causa del fondo ba-
gnato. Sul posto i vigili del fuo-
co di Fano e i vigili che hanno
fatto temporaneamente sgom-
brare due abitazioni per la per-
dite di gas dalla centralina di-
strutta. La strada è rimasta
chiusa per mezz'ora.

Rincicotti
& Orciani
operazione
salvataggio

Il Tribunale
di Pesaro

Sequestrò pensionata
per rapina, condannato

IL MUNICIPIO
HA OSPITATO
IL COMITATO
TERRITORIALE
SULL’ORDINE
PUBBLICO

«Una moratoria per gli sfratti»

QUESTA SERA
SI RACCOLGONO
LE FIRME
NELLA SALA
DELL’EX CUBO

Verifica legale per l’ex zuccherificio

Paurosa carambola
sulla strada Cesanense

ASET
Nuovo anno nero per la Rinci-
cotti & Orciani: per i suoi quat-
tro dipendenti la prospettiva
più immediata sono cinque me-
si di cassa integrazione in dero-
ga. Comune e Aset spa, proprie-
taria della società per il servizio
di auto-spurgo, hanno già avvia-
to un'operazione di salvataggio,
ma secondo Cisl è destinata a
fallire, se non interverranno ra-
pide modifiche al regolamento
di settore. "Nel maggio scorso -
sostiene il sindacalista Giovan-
ni Giovannelli - è stata cancella-
ta la possibilità di pulire fogna-
ture e fosse biologiche. Se non
fosse ripristinata, Rincicotti &
Orciani non avrebbe più senso
di esistere e si perderebbero al-
tri quattro posti di lavoro". Nel
frattempo, in attesa della modi-
fica al regolamento, Cisl apprez-
za il piano di salvataggio. Se n'è
discusso anche in Municipio, a
una riunione sindacale cui ha
partecipato la presidente di
Aset spa, Lucia Capodagli. "Non
vorremmo - prosegue Giovan-
nelli - che la società finisse un
giorno in liquidazione. Il lavoro
c'è, ma abbiamo l'impressione
che questa opportunità non sia
stata colta. La presidente Capo-
dagli ci ha assicurato il suo im-
pegno per rilanciare la società e
mi è sembrato che si muova sul-
la base di idee ben chiare. L'Am-
ministrazione fanese ha già di-
stribuito una circolare tra gli uf-
fici, invitando i dirigenti a ricor-
rere ai servizi della Rincicotti &
Orciani (società del tutto pub-
blica) ogni volta che se ne pre-
senti l'esigenza negli edifici co-
munali come le stesse sedi mu-
nicipali, le scuole o le palestre.
"Un'analoga richiesta di Aset -
specifica il sindacalista di Cisl -
dovrebbe riguardare anche gli
altri diciassette Comuni soci. Se
ognuno degli enti locali evitas-
se di chiamare ditte esterne ri-
sparmierebbe, perché paghe-
rebbe solo il conferimento dei
liquami al depuratore e contri-
buirebbe a ridare slancio alla
Rincicotti & Orciani. Il nostro
intervento ha due obiettivi: tute-
lare i posti di lavori e i soldi del
contribuente". Aset spa ha ac-
quistato l'intera Rincicotti & Or-
ciani nel 2003, spendendo
1.200.000 euro.

LA MAGGIORANZA
LA SOLLECITA
NEL CASO
DI UN VOTO
CONTRARIO

IN COMMISSARIATO
SI COSTITUIRÀ
UN TAVOLO TECNICO
CHE DOVRÀ ELABORARE
UN PIANO COMPLESSIVO
DI INTERVENTO
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Gambini del Fano
sotto Vagnini della Vis (Foto TONI)

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Tre colpi, forse quattro.
Un portiere, un difensore centra-
le e un esterno d'attacco. Al limi-
te, un centrocampista. «Ma nien-
te nomi di grido. Tutti giovani e
di prospettiva. Dunque nel caso,
buoni anche per il prossimo cam-
pionato». Perché da questo, paro-
la di Sandro Marcaccio, l'Ancona
spremerà poco più della salvez-
za. «Resta quello l'obiettivo. Il no-
stro sarà un mercato di rifinitura
più che di riparazione. Spendere
soldi adesso per inseguire un tra-
guardo impossibile come la serie
B non avrebbe senso. Quei soldi
ci mancherebbero in estate.
Quando saremo più ambiziosi.
Insomma per il momento, da ma-
tricola, ci interessa solo raggiun-
gere un obiettivo che è più vicino,
ma ancora lontano, e poi prepa-
rarci per l'anno che verrà» riepi-
loga il ds biancorosso. E allora
spendere poco, quasi niente. E
prenderli giovani. L'Ancona sco-
pre le carte. «L'ultimo mese», coi
sette punti che fanno di quella
dorica la squadra più prolifica
del 2015, «ha influito sulle scelte
da compiere. Non nei ruoli, ma
nei profili». Ancora più futuribi-
li. E vediamoli, questi profili. A
cominciare dal portiere. Terzo
per quattro mesi, dietro a Lori e
Aprea, ma un domani almeno se-
condo. Sarà Giuseppe Polizzi,

classe '91, in prova da martedì?
«Nel fine settimana lo staff tecni-
co stabilirà se può fare al caso no-
stro» replica Marcaccio. Quindi,
un difensore mancino. E anche
qui è questione di ore, quelle ne-
cessarie al '93 Loris Bacchetti di
fare i conti con la Juve Stabia e li-
berarsi. «Gli abbiamo proposto
un contratto di un anno e mez-
zo». Infine, l'esterno. Il discorso
si intreccia col rinnovo di D'Ora-
zio: dal suo stesso agente l'Anco-
na pescherà uno tra il '94 Ales-
sandro Gatto («Aspettiamo di sa-
pere dal Verona» se è disposto ad
accollarsi l'intero ingaggio del
calciatore parcheggiato al Mode-
na), il più sponsorizzato, e l'ar-
gentino classe '92 Pablo Ezequiel
Banegas, preferito da Marcaccio,
«ma mica è scontato che il Bra
(serie D, ndr) lo lascerebbe anda-
re». E il centrocampista? «Non è
detto. Vorremmo vedere giocare
con più continuità i nostri Bam-
bozzi e Gelonese. Semmai fare-
mo nell'ultimo giorno di mercato
(il 2 febbraio), a Milano. E magari

attraverso uno scambio». Perché
per il momento Cangi e Arcuri
«molto probabilmente resteran-
no qui», ma più avanti non si può
sapere.

E poi. «Sorpreso dal sesto po-
sto? Non più di tanto. Piuttosto
non mi sarei aspettato di avere
solo sei punti dalla prima. Ma è
evidente che sia più per demerito
degli altri. Ascoli e Pisa hanno de-
luso. Potevano fare un campiona-
to a parte, non ci sono ancora riu-
sciti. Tanto che la pronosticata
lotta a due per il primato si po-
trebbe allargare. Noi invece pos-
siamo ancora crescere. Ma sem-
pre guardando alla salvezza: clas-
sifica cortissima, bastano due pa-
ri per scivolare di quattro o cin-
que posizioni». E finalmente:
«Domani a Pontedera ci aspetta
uno scontro salvezza. E come ta-
le sarà complicato. Intanto, per-
ché vorranno vendicare la scon-
fitta di San Marino. E poi senza
Grassi saranno meno prevedibi-
li. Noi non sbaglieremo presta-
zione, ma loro sono forti. È la tap-
pa più difficile del ritorno: contro
Reggiana e Teramo la prepari
con facilità. Ecco, il punto an-
drebbe benone». Finale su Lau-
ro. «Da lunedì farà parte dello
staff tecnico. È il primo passo per
migliorare l'Ancona sotto il profi-
lo strutturale. Se in futuro lo ve-
dremo in campo? Chissà».

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’AVVERSARIO
ANCONA Provate a togliere a un'
onesta squadra di provincia uno
che negli ultimi due campionati e
mezzo ha segnato 45 gol. Sì, 45.
Uno come Luigi Grassi. Se l'è pre-
so l'Ascoli, sganciando una mon-
tagna di soldi. E si capisce: il Pon-
tedera se ne è fatto una ragione;
squadra e ambiente, magari, mol-
to meno. Senza Grassi (otto reti
quest'anno) e dopo un mese nero,
anzi nerissimo rispetto alla par-
tenza: cinque punti delle ultime
sei uscite. Così il miracolo Ponte-
dera si è appannato. Con l'addio
lampo dell'attaccante di Campor-
giano che ha scosso la piazza. Se
poi dovesse salutare anche il capi-
tano, Caponi, che dalla Toscana
raccontano sia vicinissimo al Pi-
sa, allora anche peggio.

Secondo dopo dieci giornate,
quando gli uomini di Indiani era-
no inciampati solo a Lucca (il re-
sto: cinque vittorie e quattro pa-
reggi, incluso lo 0-0 di settembre
e il primo tempo più scintillante
giocato fin qui da un avversario al
Del Cònero), adesso il Pontedera

è ottavo, tre sotto l'Ancona. Colpa
del paio di sconfitte nelle ultime
tre gare. Contro Santarcangelo e
San Marino, due pericolanti. In
mezzo, il 2-1 alla Spal. Granata in
calo, quindi. I motivi? Qualche in-
fortunio, sicuro (per domani re-
stano complicati i recuperi di Ma-

drigali e Disanto e fuori per squa-
lifica c'è Galli: al suo posto, uno
tra Gasbarro e Videtta). E il mer-
cato, che si è portato via anche il
portiere Ricci (finito alla Pistoie-
se), Della Latta, Paparusso (en-
trambi al Grosseto) e Allegra (Su-
dtirol). Mentre in entrata ecco
due giovani scuola Juve, il portie-
re Anacoura e l'attaccante Liber-
tazzi. E forse il centrocampista
Bennati, dal Rapallo via Genoa.

Domani Indiani insisterà sul
solito 3-5-2, con l'esterno d'attac-
co Cesaretti, che tempo fa si era
offerto all'Ancona, al posto di
Grassi. Nota: le uniche due scon-
fitte interne del Pontedera sono
maturate nell'ultimo mese, con il
Teramo a metà dicembre e poi
contro il Santarcangelo il 6 gen-
naio.

M. Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesaretti domani al posto di Grassi

IL DIESSE: «DOMANI
IN TOSCANA
SCONTRO SALVEZZA
LORO SONO FORTI,
IL PUNTO
CI ANDREBBE BENE»

Sampietro out:
dubbi in difesa

`Centrocampo
da rifare, opzione
Bianchi e Gambini

COSTRETTO
A REINVENTARSI
LA DIFESA,
L’ALLENATORE
RISPOLVERA
PANGRAZI E VAGNINI

Il diesse Sandro Marcaccio ha promessso tre colpi di mercato che chiuderà il 2 febbraio (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Ventesima giornata alle
porte, ventesimo rompicapo di
una formazione puntualmente
da inventarsi. Non potrebbe es-
sere altrimenti in una Vis che in
un colpo solo, e in un solo re-
parto, perde per squalifica Bri-
ghi - che di questo campionato
non aveva finora saltato nem-
meno un minuto - e Dominici
che diserterà la sua seconda
partita in due anni da stakano-
vista. Ecco allora che in una di-
fesa obbligatoriamente da rein-
ventare si rispolverano Pangra-
zi e Vagnini in un periodo che
di polvere ne avevano ammuc-
chiata parecchia. Buoni i segna-
li del Pangrazi rivisto discreta-
mente domenica a Civitanova,
dove ha giocato una partita da
titolare che non disputava dal
derby col Fano. Civitanova do-
ve si è rivisto, anche se solo per
dar man forte agli ultimi con-
vulsi 5 minuti, pure Vagnini
che non metteva piede in cam-
po da ancora prima: vale a dire
trasferta di Giulianova di inizio
dicembre.

Ieri, nella partitella dirottata
sul sintetico di Loreto per pre-
servare il Benelli dal maltempo,
i due sono stati provati in en-
trambe le varianti di difesa a 3
ai lati di Labriola o di difesa a 4
con il ritorno all'antico di Pan-
grazi terzino sinistro. Testati
centrocampo a 5, o col rombo,
dove paiono blindate le maglie
di Granaiola, Rossoni e un Ruf-
fini in versione-Civitanova: ov-
vero avanzando di qualche me-
tro il suo raggio d'azione. In at-
tacco, dopo la "carestia" di Civi-
tanova con l'esperimento di To-
relli centravanti, si rinfoltisco-
no le carte a disposizione. Tor-

na Evacuo dopo tre giornate di
squalifica, l'attaccante campa-
no è già andato in gol sabato
scorso con la Juniores, ma il
suo impiego pare in seconda fa-
scia rispetto a quello di uno fra
De Iulis (anche lui al rientro) e
Zanigni (in crescita) da affian-
care a un Bugaro che nei più re-
centi piani tattici è visto più co-
me punta che come centrocam-
pista.

Quello di domenica sarà il
50esimo Vis Pesaro - Fermana
con una tradizione favorevole
ai pesaresi (17 vittorie a 13) che
però fra l'1-0 griffato Pedalino
dell'andata, l'ultimo 2-2 al Be-
nelli di aprile e il nevrotico 4-3
di un campionato fa al Recchio-
ni, non battono i canarini dal
2-0 (doppietta di Zonghetti) nei
playoff di Eccellenza del 2011.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giulianova ci tiene
il Fano è avvisato

Il Pontedera appannato adesso perde anche i pezzi

Vis, la formazione
sempre un rompicapoANCONA Il rebus del modulo. E

una manciata di acciaccati.
Solo la rifinitura di stamattina
all'Aspio scioglierà i dubbi
dell'Ancona per la sfida di
domani a Pontedera (alle 17).
Sampietro (nella foto) ha una
caviglia infiammata: è
praticamente fuori. Mallus e
Dierna sono rientrati, il primo
dopo la contusione al piede e
l'altro sfebbrato, ma la loro
disponibilità resta da valutare.
In difesa pronto Paoli, semmai
pure Cangi. Due opzioni per
Cornacchini: il 3-5-2 o il 4-3-3
delle ultime quattro gare. A
naso, più la prima ipotesi. Con
Bondi mezzala. Infine, Pro
Piacenza-Ancona della
24esima giornata è stata
anticipata a sabato 7 febbraio
alle 15.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

«ANCONA, SPENDERE ORA
NON AVREBBE SENSO»
Marcaccio: «Inutile buttare soldi per un obiettivo impossibile come la serie B. Ci salviamo e basta
Prendo un portiere (Polizzi), un difensore (Bacchetti) e un esterno d’attacco (Gatto o Panegas)»

CALCIO SERIE D
FANO Squadra che ci tiene il Giu-
lianova. Capace di dire addio a
tre mensilità, prim'ancora di fer-
mare la Maceratese in casa sua e
la Samb domenica. Alma avvisa-
ta anche senza dover fare ricor-
so all'armamentario classico di
quando si va al Fadini, che non
sarà più l'infuocata arena di un
tempo ma che resta strutturato
così com'è stato concepito, vale a
dire stretto e con la gente che più
vicina non si può, e dunque per
chi arriva da fuori si presenta
sempre disagevole. Oltretutto c'è
il ricordo di un anno fa, quando i
granata qualcosa sprecarono,
poi andarono in svantaggio e lì
in pratica finì, tra palloni disper-
si, gente in terra e baruffe. Ri-
spetto all'andata, ci sono il vete-
rano Giorgini in panchina, una
rosa nuova quasi per metà ed
una situazione societaria ricom-
posta solo grazie alle rinunce dei
giocatori, che però arrivati a gen-
naio e dunque con zero possibili-
tà di ricollocarsi altrove, sono
stati in qualche modo obbligati a
cibarsi di questa minestra.
L'evergreen Nassi perno dell'at-
tacco è un'altra delle variazioni
più vistose, ma nel 4-2-3-1 che
Giorgini adegua di volta in volta
alla bisogna, sono piuttosto Ma-
riani, uno che ha detto la sua an-
che in Lega Pro e autore di 6 gol,
e l'ex Lecce Gaetani, un 95' da gol
4 ma in dieci partite, gli uomini
più in confidenza con la porta av-
versaria. Sulla trequarti muove
anche un altro '95, l'italo -belga
Falsaperla, ma anche in difesa,
con l'innesto dell'ex Pescara Di

Pasquale al fianco di Ferrante,
c'è stato un rabbocco di gioven-
tù. La bua resta però proprio nei
troppi gol presi (28), più di tutti a
parte Celano, Agnonese e Ter-
moli, che però sono agli ultimi
tre posti. Domenica mancherà
Censori, che è uno dei più navi-
gati della compagnia e con l'ex
Raparo forma abitualmente la
cerniera di metà campo, ed è un
problema. Non che il Fano stia
meglio, in quella fetta di campo.
Fuori i due più titolari di tutti
(Lunardini e Sassaroli), Alessan-
drini dovrà valutare l'affidabilità
di Bianchi, che è appena guarito,
per mantenere almeno due over,
premesso che l'ex vissino potreb-
be occupare a discrezione il ruo-
lo di mezzala o piazzarsi sulla
trequarti, mentre il solo Gambi-
ni, che strada facendo ha giocato
sempre meno ma domenica è en-
trato bene, ha le stimmate del
play. Di sicuro il giovedì ha spie-
gato poco, se non che Favo è an-
cora fuori dai giochi. Al loro po-
sto invece i tifosi. 150 le presenze
certe.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alfredo Quarta
· ANCONA

LE PRIMARIE, di coalizione,
pronte a slittare al primo marzo,
l’Udc che si defila dalla competi-
zione anche se dovrebbe rimane-
re alleata del Pd e il segretario re-
gionale dei Democratici France-
scoComi che si toglie qualche sas-
solino dalla scarpa bacchettando
in particolare il sindaco di Anco-
na Valeria Mancinelli per le sue
ultime uscite. Tutto questo men-
tre i candidati alle primarie Luca
Ceriscioli e Pietro Marcolini del
Pd e Ninel Donini dell’Idv, unici
almomento ad avere dichiarato la
loro partecipazione, preparano al
meglio la macchina elettorale.
Ieri si è consumata l’ennesima
«pazza» giornata del centrosini-
stra marchigiano. Parliamo a 360
gradi perchè questa volta e creare
confusione ci ha pensato anche
l’Udc.
Tutto è iniziato poco prima
dell’avvio dell’assemblea regiona-
le del Pd che aveva come compito
principale quello di avviare la pro-
cedura delle primarie e, allo stes-

so tempo, di ‘benedire’ la coalizio-
ne. Per il segretarioComi l’allean-
za di partenza è sempre stata l’at-
tuale, quindi oltre ai democratici,
Socialisti, Verdi, Cd, Idv e Udc.
Ma il segretario regionale di que-
st’ultimopartito,AntonioPettina-
ri, ha comunicato sul filo di lana
«che l’Udc non ha mai preso par-
te alle primarie e, quindi, anche

in questo caso non parteciperà a
primarie di coalizione. Allo stesso
tempo, i termini dell’alleanza ver-
ranno discussi in una riunione
con i vertici nazionali ai primi di
febbraio». Posizione poi sottoli-
neata con più forza proprio dalla
segreteria nazionale del partito.
E’ evidente il malessere interno
all’Udc marchigiano diviso tra

chi (l’assessore regionale Viventi
e forse lo stesso Pettinari) sono
pronti all’allenza con il Pd e l’al-
tro fronte capitanato dall’ex depu-
tatoAmedeoCiccanti che è più at-
tendista e vuole prima verificare
chi sarà il candidato finale del Pd.

IN TUTTO questo ieri il segretario
dei Democratici Comi, in assem-

blea, ha voluto puntualizzare alcu-
ni concetti: «Ho incontrato Ceri-
scioli eMarcolini, due ottimi can-
didati, e a loro ho chiesto che que-
ste primarie non siano una secon-
da fase del congresso e che i toni
del confronto siano i più corretti
possibili. Allo stesso tempo le re-
gole che fisseremo terranno pre-
sente di quanto accaduto in Ligu-
riama rispetteranno i dettami na-
zionali senza deroghe. Sulle al-
leanze si parte dall’attuale coali-
zione aperti ad altre adesioni ma
con la pregiudiziale a Marche
2020». Poi la stoccata al sindaco
Mancinelli: «Laparola ‘truffa’ col-
legata alle primarie è pesante, gra-
ve e insinuante e non fa onore a
chi l’ha pronuciata. Le regole so-
noquelle nazionali». Poi sul giudi-
zio personale rivolto nei suoi con-
fronti (la Mancinelli ha detto che
è brutto), Comi ha rimarcato: «In
politica si dice che non ci sia spa-
zio per i risentimenti e per i senti-
menti. Mi hanno insegnato a non
aver risentimenti, faccio fatica a
non avere sentimenti. Vi chiedo
che non sia in discussione, nel
confronto futuro, il rigoroso ri-
spetto pubblico delle persone
coinvolte i questo dibattito».

· ANCONA
«L’ARS rappresenta oggi la testa
pensante del sistema sanitario re-
gionale. Se siamo tra le regioni
più virtuose sul piano dei servizi
e anche sul fronte economico lo si
deve anche, e soprattutto, all’Ars
che ha in carico tutto il peso della
programmazionedel sistema sani-
tario marchigiano».
Ad affermarlo è l’assessore regio-
nale alla Sanità, AlmerinoMezzo-
lani (nella foto), che difende l’uti-
lizzo e le funzioni dell’Agenzia
Regionale Sanitaria.
E’ direttamente lui ad intervenire
sulla questione sollevata dalCarli-
no.

LAPRESENZA, all’internodel fit-
to mosaico della sanità regionale,
di un’agenzia che anni fa stava
per essere abolita e che invece è
stata caricata di nuovo valore stra-
tegico.
Una struttura complessiva, quella
della sanità regionale, che sembra
prevedere dei doppioni, o quanto
meno delle aree dove parcheggia-
re dipendenti e dirigenti; e dove
di conseguenza le funzioni potreb-
bero forse essere svolte da un nu-
cleo più ristretto di persone: «Il
nostro obiettivo – aggiunge Mez-

zolani –, in futuro, è quello di snel-
lire la struttura e unire l’Ars al Ser-
vizio Salute. Vorrei, tuttavia, fare
unaprecisazione sul nododei diri-
genti. All’Ars i dirigenti ammini-
strativi – spiega l’assessore regio-
nale – sono soltanto due. Gli altri
trentatré li utilizziamo in prestito
da altre strutture sanitarie sul ter-

ritorio, che siano esse l’Asur o le
aziende ospedaliere. Questi però
non ci costano un euro di più, in
quanto vengono pagati dalle strut-
ture di appartenenza e qualche
giorno alla settimana – conclude
Mezzolani – lavorano anche per
l’Ars».

A MEZZOLANI si aggiunge il di-
rettore dell’Ars Enrico Bordoni:
«L’Ars è una struttura sanitaria
del servizio sanitario regionale
all’avanguardia, conun’organizza-
zione strutturata. In analogia a
quanto previsto nelle altre Regio-
ni, per le funzioni di carattere am-
ministrativo-gestionale, ci sono

solo due dirigenti amministrati-
vi, mentre le altre figure dirigen-
ziali rivestono in prevalenza com-
piti e mansioni di analisi, indiriz-
zo, ricerca emonitoraggio di natu-
ra sanitaria, non riconducibili al-
le tradizionali attività d’ufficio. Il
paragone con altre strutture am-
ministrative regionali, non è perti-
nente, perché l’attività dell’Ars
non è amministrativa, ma ricopre
campi sanitari specifici».

INTANTO ieri il consigliere regio-
nale della Federazione della Sini-
stra, Raffaele Bucciarelli, ha pre-
sentato un’interrogazione
«Vorrei sapere quali esigenze con-
crete hanno spinto all’assunzione
di sette nuovi dirigenti – chiede
Bucciarelli –, se il rapporto tra il
numero dei dirigenti e quello dei
dipendenti sia realmente di tren-
tacinque e cinquantaquattro e
quali sono lemotivazioni che por-
tano tale, almeno apparente, squi-
librio tra dirigenti e dipendenti.
Negli ultimi anni – continua il
consigliere regionale – il comples-
sodella sanitàmarchigianahaper-
so circa 1.500 dipendenti e i tagli
lineari alle risorse hanno portato
al blocco delle assunzioni e al ridi-
mensionamento dei dirigenti in
tutti gli enti regionali».

Pierfrancesco Curzi

“
“
Ho parlato con Marcolini
e Ceriscioli: ho chiesto
che la competizione
si svolga correttamente

La parola ‘truffa’ che ha
usato è pesante, grave
e insinuante. Le regole
da rispettare sono nazionali

Dei trentacinque dirigenti
amministrativi, secondo
quanto spiegato
dall’assessore Mezzolani,
trentatré sono in «prestito»
da altre strutture

I 33 al timone

Questi trentatré
professionisti non costano
all’Ars nemmeno un euro in
più perché sono pagati dalle
proprie strutture di
appartenenza

A costo zero

I numeri

INODIDELLEMARCHE
LA POLITICA IN FERMENTO

Sanità, l’Agenzia doveva scomparire
Ora è un ‘parcheggio’ per dipendenti
L’assessore regionaleMezzolani: «La struttura deve essere snellita» Enrico Bordoni

RIPRESI
I CANDIDATI

VERSO LE REGIONALI IL SEGRETARIO DEL PD COMI ACCONTENTA I CIVATIANI. IL PARTITODI CASINI PRENDE TEMPO SULLE ALLEANZE

Le primarie slittano al primomarzo e intanto l’Udc si defila

ALL’ATTACCO Il segretario del Pd Francesco Comi

MANCINELLI
BACCHETTATA
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CONDANNATOA5ANNI IL ROMENOCHESEQUESTRO’ L’ANZIANAFANESEELATRASCINO’ FINOADANZIO
CINQUE ANNI e 4 mesi di reclusione. E’
la pena alla quale è stato condannato ieri Io-
nutDurca, il muratore 25enne romeno, che
alla fine del giugno scorso aveva imbavaglia-
to, rapinato, sequestrato, e trascinato in au-
to per circa 420 chilometri da Fano fino ad
Anzio, una donna fanese, Paola Antonioni,
79 anni, che gli aveve affidato dei lavori di
muratura da svolgere nella casa sotto a quel-
la in cui lei viveva. Il pm,MariaLetiziaFuc-
ci, considerate recidive e altre aggravanti,
aveva richiesto 10 anni di reclusione. Il ro-

meno era presente ieri in aula con il suo le-
gale, Marco Defendini, che lo ha difeso as-
sieme alla collega Ina Begici. I giudici han-
no stabilito 10mila euro di provvisionale da
pagare alla parte civile, avvocatoPaoloRegi-
nelli. Una pena che soddisfa il difensore:
evidentemente i giudici hanno tenuto con-
to del fatto che il romeno, detenuto a Pesa-
ro, ieri mattina aveva ammesso tutto, chie-
sto scusa, e che gli stessi legali avevano evita-
to di tirare il processo per le lunghe. la sen-
tenza di primo grado infatti è arrivata a

neanche sette mesi dal reato.
PER L’ANZIANA fanese si era trattato di
unanotte da inferno. Portata via da casa, de-
rubata di gioielli, a trasportata fino ad An-
zio.Dove alla fine, alle 5 delmattino la don-
na era riuscita finalmente a dare l’allarme ai
carabinieri. Non era stata ferita, ma aveva
detto ai carabinieri di Fano, che si misero
poi in contatto con la polizia romena, di es-
sere viva permiracolo. Il romeno venne rin-
tracciato inRomania, dove era fuggito, arre-
stato, ed estradato.

PROSEGUONO gli incontri del ciclo “Quartieri in
sicurezza” organizzati dalla Pro Loco per rendere la
popolazione più consapevole del fenomeno “piccola cri-
minalità”. Sempre molto partecipati gli
appuntamenti con il vice questore ag-
giunto Stefano Seretti (ieri sera a Centi-
narola e giovedì prossimo a Sant’Orso).
«I ladri sofisticati da noi sono pochi –
spiega Seretti -. Quelli che fanno i furti
ragionano in maniera molto semplice e
colpiscono gli obiettivi che ritengono più
semplici. Guardano a non fare rumore e
a non essere visti. Quindi bisogna fare at-
tenzione agli allarmi, all’illuminazione
e agli ingressi secondari. Stanno in casa
dai 4 ai 6 minuti e puntano soprattutto

alle camere da letto. Quindi bisogna fare attenzione a
nascondere le cose, meglio se in casa non c’è nulla di
valore. Per i furti di notte, invece, con la gente dentro,

la cosa che li disturba di più è fare rumo-
re.Quindi qualsiasi cosamessa negli in-
fissi che provochi rumore è utile per met-
terli in fuga». Cosa fare se ci troviamo
un ladro in casa? «Loro non hanno inte-
resse a scontrarsi. La cosamigliore è far-
gli capire il prima possibile che noi sia-
mo dentro la casa accendendo le luci o
facendo rumore, perché se vengono di
giorno presumono di non trovare nessu-
no. Se è di notte: c’è gente che ha fatto
finta di dormire, spesso funziona, soprat-
tutto se li trovi in camera da letto».

«LA SITUAZIONE globale
dell’ordine e della sicurezza pub-
blica, allo stato attuale non desta
particolare allarme». Così il prefet-
to Luigi Pizzi al termine del Co-
mitato Provinciale convocato ieri
nella sala della Concordia del Co-
munediFano (stranamente a por-
te chiuse) al quale hanno parteci-
pato i vertici provinciali delle for-
ze di polizia, il sindaco e il coman-
dante della Polizia Municipale.
«Si è evidenziato – riferisce Pizzi -
che comunque occorre mantene-
re alto il livello di attenzione e
che i cittadini contribuiscano alla
messa in sicurezza dei propri beni
sia con accorgimenti di buon sen-
so sia con investimenti in misure
di sicurezza tecnologiche e non».

Un invito alla collaborazione ri-
volto anche al sindaco che deve
«valutare la possibilità di imple-
mentare ed aggiornare in tempi
brevi un dispositivo di videosor-
veglianza, in aggiunta a quelli già
operativi, possibilmente collegato
con le centrali operative della for-
ze di polizia». Al riguardo il pre-
fetto ha disposto la costituzione
di un tavolo tecnico al Commissa-
riato di Fano con la partecipazio-
ne di tutte le forze di polizia per
l’elaborazione di un piano com-
plessivo per la sicurezza della cit-
tà. I risultati delle attività svolte
verranno esaminati in una prossi-
ma seduta del Comitato per l’Or-
dine e la Sicurezza Pubblica che
si terrà, sempre a Fano. «Verran-
no comunque rafforzati nel terri-

torio – concludePizzi - i coordina-
ti e mirati servizi di vigilanza e di
controllo, già in atto, anche attra-
verso l’impiego del competente
Reparto di Prevenzione Crimine,
sia in funzione preventiva che re-
pressiva dei reati».

ALCUNI DATI. Diminuiti in
città (furti e rapine) che rappre-
sentano circa il 67,67% del totale
di quelli commessi. Ciononostan-
te, «sia per lemodalità di commis-
sione sia per la rilevanza statisti-
ca, questa continua ad essere la ti-
pologia criminosa che più di altre
incide negativamente sulla “sicu-
rezza percepita”». Snocciola i nu-
meri il nuovo prefetto Luigi Piz-
zi: «I furti hanno registrato una
flessione sia nel dato generale
(-3,42%), sia in alcune categorie:
su auto in sosta (-22%, da 249 a
193), di ciclomotori (-69,56%,da
46 a 14), di autovetture (-3,44%,
da 29 a 28), di motocicli (-53,84%
da 13 a 6), con strappo (-20%, da 5
a 4) e in abitazione (-6,29%, da
397 a 372)». Aumentano invece
«quelli con destrezza (+13,66%
da 208 a 233) e negli esercizi com-
merciali (+58,42% da 89 a 141)».
Le rapine «sono passate da 14 a 13
(-7,14%); in particolare sono più
che dimezzate quelle in banca (da
4 a 1) quelle in abitazione sono au-
mentate di un’unità (da 2 a 3) e so-
no diminuite di un’unità quelle
in esercizi commerciali (da 3 a 2),
nessuna negli uffici postali, stabi-
li quelle nella pubblica via (5 ca-
si)». In aumento invece i reati in-
formatici: «le truffe e le frodi in-
formatiche sono passate da 66 a
76, i delitti informatici da 5 a 16».
Sostanzialmente stabili i danneg-
giamenti seguiti da incendio che
«passano da n. 7 a n. 6»

Tiziana Petrelli

Picco dei furti nei negozi e più reati digitali
I primi salgono del 58%.Comitato per la Sicurezza pubblica in città: i dati del prefetto

TENTATO SUICIDIO ieri pomeriggio in via Ranucci a Fano. Un uomo
di 46 anni si è gettato dal secondo piano della casa dei genitori. Non
èmorto. L’uomo ha riportato una serie di fratture alle gambe per le
quali è stato trasportato prima al pronto soccorso di Fano e poi a
Pesaro per essere sottoposto ad interventi chirurgici. Non si
conoscono i motivi di questo drammatico gesto. Le forze di polizia
intervenute sul posto parlano di problemi depressivi per l’uomo. La
prognosi è riservata.

DEPRESSOSI GETTADAL SECONDOPIANO: GAMBEROTTE

SCHIERAMENTOVerso la Sala della Concordia: il prefetto Pizzi al centro, alla sua destra il questore,
alla sua sinistra il sindacoMassimo Seri. Sotto, il dirigente del commissariato di Fano, Stefano Seretti

LUIGI PIZZI
«Non abbiamoparticolari
allarmi». Chieste comunque
al sindaco più telecamere

CRIMINALITA’ PARLA IL DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO: I CONSIGLI

«I ladri? Stanno in casa dai 4 ai 6minuti»

«FATERUMORE»
Stefano Seretti
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«PORTARE l’agrario a Fano per
l’anno scolastico 2015-2016 si
può. Stringete i tempi». E’ la solle-
citazione che Daniele Sanchioni,
funzionario Cia, che nei panni di
consigliere comunale si è battuto
per l’apertura di una sezione del
Cecchi al Codma, rivolge alle isti-
tuzioni pubbliche:ComunediFa-
no, Provincia e Regione. «Dovrà
essere la scuola – afferma – a sce-
gliere il momento più adatto per
avviare il biennio, se la scuola insi-
ste per il 2015-2016 perché non
farlo». Il piano di dimensiona-
mento scolastico è già stato delibe-

rato dalla Regione.... «La giunta
svolga il suo ruolo politico, agisca
per ottenere una deroga. La Pada-
lino è stata ristrutturata in treme-
si. La politica del rimandare non
mipiace ameno cheFanonon vo-
glia farsi sfuggire l’occasione....».
Per Sanchioni, il Comune di Fa-
no ha di fronte una vera opportu-
nità: «Un Comune che è proprie-
tario di 800 ettari di terreni agrico-
li non credo voglia o possa farsi
sfuggire l’occasione dimettere sul
mercato imprenditori professio-
nali. Imprenditori giovani e ben
formati che abbiano voglia di rin-

novare il settore, garantendo il ri-
cambio generazionale, recuperan-
do le colture classiche o sperimen-

tando nuove coltivazione di topi-
nambur, zafferano, patate blu».
Alla «giunta dei tavoli», Sanchio-
ni suggerisce di non limitarsi alle
riunioni istituzionali, ma di apri-

re gli incontri, sul tema specifico
del Cecchi a Fano, alle associazio-
ne degli agricoltori. Sanchioni ha
qualcosa da ridire anche sulla visi-
ta istituzionale al Codma di qual-
che giorno: «Ci sono arrivati do-
po tante sollecitazioni per confer-
mare quello che già si sapeva: i lo-
cali sono adeguati ad ospitare la
scuola, gli interventi di sistema-
zione contenuti. E comunque Co-
mune, Provincia e Regione il so-
pralluogo lo avrebbero dovuto fa-
re aVillaCaprile per rendersi con-
to degli spazi limitati in cui sono
costretti a muoversi studenti ed

insegnanti per il continuo incre-
mento di iscrizioni». E ancora:
«L’aspetto economico nonpuò es-
sere un pretesto per rinviare al
2016-2017 l’apertura del biennio
dell’Agrario a Fano. Lo stesso as-
sessore al Bilancio Cecchetelli ci
ha detto che il Comune paga alla
Regione per il Codma 60mila eu-
ro. Per quali locali sono spesi quei
soldi, visto che il Centro ortofrut-
ticolo paga l’affitto, come immagi-
no facciano le altre strutture (asso-
ciazioni, banca, bar). E 60mila eu-
ro solo per il “fungo” (la struttura
centrale del Codma) non sono ec-
cessivi?».AnnaMarchetti

«L’Agrario aFano?Si può, basta volerlo»
Sanchioni, consigliere e funzionarioCia, striglia gli indugi della «giunta dei tavoli»

SOPRALLUOGO AL CODMA
«Confermato che i locali
sono anorma:ma al Cecchi
stannomolto peggio»

«LA
POLITICA

DEL
RIMANDA-
RENON

MI PIACE»
A sinistra
Daniele

Sanchioni,
a destra una
foto estiva

del Cecchi, di
alcuni anni fa

DESTINO incerto per la Rincicotti&Or-
ciani. Della controllata di Aset spa
(si occupa di fognature e pozzi neri) e dei
suoi 4 dipendenti si è parlato nella
riunione di maggioranza di lunedì sera e,
il giorno successivo, in un incontro tra il
cda di Aset (presidente Lucia Capodagli),
i 4 dipendenti dell’azienda e i
rappresentanti sindacali della Cisl
Giovanni Giovanelli e Maria Grazia
Santini.

UNA STORIA antica, quella di Rincicot-

ti&Orciani, difficile fin dalla sua origine _
oltre un decennio fa, che l’attuale
Amministrazione comunale si ritrova
adesso a dover gestire e a risolvere.
Preoccupazione tra i rappresentanti
sindacali per la sorte dei quattro
dipendenti: «Perchè lo scorso anno – si
chiede Giovanelli – la ditta non ha
lavorato, tanto da chiudere in rosso il
bilancio 2013-2014? Perché negli anni
precedenti aveva sempre chiuso i bilanci
in pareggio?». Interrogativi che il
sindacalista pone anche ai 18 Comuni,

primo fra tutti quello di Fano, soci di Aset
spa: «Perché non utilizzano, per la pulizia
delle fognature degli immobili pubblici, la
Rincicotti&Orciani di cui Aset spa è
proprietaria al 100 per 100?».

DAGLI UFFICI comunali replicano che
quello delle fognature «non è un servizio
pubblico, ma a libero mercato» e che
pertanto i Comuni non hanno obblighi in
tal senso. Tra i politici del centro sinistra
c’è chi si augura che
«la Rincicotti&Orciani riesca a svolgere i

servizi per cui è nata, prendendo atto che
nulla in tal senso è stato fatto dalla
precedente Amministrazione. A questo
punto non ci sono alternative: il rilancio o
la liquidazione».

DALSINDACATO, a garanzia dei 4 lavo-
ratori della Rincicotti, la richiesta ad Aset
spa e al Comune che «adempiano a tutti
gli atti formali per salvaguardare i posti di
lavoro e per non disperdere l’investimento
pubblico effettuato, a suo tempo, per
l’acquisto della Rincicotti».

An.Mar.

Il destino tormentato della ‘Rincicotti’: l’alternativa è rilancio o liquidazione
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IL PUNTO

UNAFESTA con l’amaro in boc-
ca. «Anche se questi anni sono sta-
ti difficili e non li abbiamo ancora
messi alle spalle, il fatto che nella
cantieristica navale ci sia ancora
un patrimonio di professionali-
tà... ci fa ben sperare. Per questo è
importante che le strutture del ter-
ritorio siano efficienti, altrimenti
queste eccellenze fanesi fannopre-
sto a spostarsi. Perché se uno fa
una barca e non la può o varare o
fare i lavori in galleggiamento, c’è
questo rischio».

E’ AMARA la considerazione di
Fausto Artibani, coordinatore
Cgil Fano, alla notizia che il can-
tiere di Fano AdriaSail si è aggiu-
dicato due importanti Premi in-
ternazionali: uno al Salone di Ge-
nova 2014 (“Premio barca dell’an-
no Vela Motore” con la Italia Ya-
chts 15.98) e uno al Salone diDüs-

seldorf, tutt’oggi in corso (“Pre-
mio barca europea dell’anno” con
Advanced 44 di AdriaSail).

LA QUESTIONE dragaggio ro-
vina la festa di Maurizio Testuz-
za, titolare dell’AdriaSail (ex

CNB), impresa fanese da 5milio-
ni di euro l’anno di fatturato che
dà lavoro a una trentina di dipen-
denti. Quella che ha costruito la
barca a vela con cui Soldini ha vin-
to il giro delmondo, per intender-
ci. «Noi siamo un’azienda piccola
che ha sempre fatto un prodotto
di nicchiamadi alto livello – spie-

gaTestuzza -. Cantieri come il no-
stro ce ne sono 3 o 4 nel mondo.
Nella crisi è stata più penalizzata
la ditta grossa, dove ci sono enor-
mi costi fissi, grandi numeri da ri-
spettare.... Noi diciamo che stia-
mo quasi lavorando più di pri-
ma».

ORA STANNO costruendo una
barca da 24 metri per i cinesi. «Ci
impegna per un anno emezzo tut-
to il personale. L’anno scorso ab-
biamo messo in acqua 5 barche
più piccole. Uno dirà “solo 5 bar-
che?”, ma per noi è stato un anno
molto intenso». Gli unici proble-
mi che hanno avuto, sono per le
strutture. «Purtroppo dobbiamo
andare a varare le nostre barche,
quando va bene a Pesaro e Anco-
na. L’ultima volta siamo andati a
Genova perché quello di Fano è
un porto che sta morendo a causa

dei fanghi. Se dovessimo guarda-
re le strutture che cimettono a di-
sposizione... sarebbe da scappare
via di qua. Perché tutti i nostri
clienti quando vengono sono en-
tusiasti del posto: Fano è una bel-
la città e l’entroterra piace. Poi pe-
ròquando variamo edobbiamo fa-
remanovre pazzesche su altri por-
ti e trasporti su camion, ci dicono
“ma voi siete pazzi”. Noi spesso
variamo aLa Spezia, con dei costi
e la logistica difficoltosa. E’ un
peccato». Tanto più che «già
un’azienda di rimessaggio ha do-
vuto chiedere duemesi di cassa in-
tegrazione (fino amarzo) per 5 di-
pendenti – conclude Artibani -,
perché gli impegni che aveva pre-
so con alcuni armatori sono stati
disdettati perché qui.... si tocca il
fondo».

Tiziana Petrelli

Bloccato

Nonostante il momento di
crisi e le grosse carenze
logistiche, certi cantieri
hanno una ripresa di
commesse e vanno bene.
L’Adriasail è uno di questi

Esiliati

VENTICINQUE concerti per tre stagioni
musicali diverse. E’ questo l’impegno che
verrà profuso dall’Agimus FanoMarche nel
2015. Un appuntamento al mese per il ciclo
di musica da camera al via stasera nella Sala
Verdi del Teatro della Fortuna; più i 9
concerti di musica classica del progetto
“Ospedali in musica” che si svolge ad uso e
consumo dei pazienti e dei sanitari nei
nosocomi di Fano (4), Pesaro (4) e Cotignola
(1) e infine le 5 rappresentazioni all’interno
del carcere di Fossombrone, dove a dicembre
c’è già stato un primo appuntamento per i
detenuti che ha riscosso un clamoroso
successo. Sarà la chitarra classica del
giovanissimo Simone Salvatori ad inaugurare
questo pomeriggio alle 16 al secondo piano
nel Padiglione C del Santa Croce la rassegna

“Ospedali in Musica”. Il talentuoso 20enne si
esibirà poi, con lo stesso programma di “Echi
latini”, alle 21 nella Sala Verdi per il primo
appuntamento della II stagione concertistica
organizzata dal maestro Roberto Galletto,
grazie al contributo del Rotary Club Fano
che schiererà, tra i vari appuntamenti, anche
l’ugola del soprano Katia Ricciarelli (in
programma il 26 giugno).

ILRICCO cartellone di eventi presentato ieri
dal maestro Galletto e dall’assessore alla
Cultura StefanoMarchegiani, prevede
un’ampia varietà di generi per accontentare
tutti i gusti. Si parte con una carrellata colta
di brani di origine ispanica eseguiti alla
chitarra, si passa poi ad un repertorio
virtuosistico di percussioni con Giacomo
Sebastianelli (20 febbraio), quindi un

“Viaggio in Persia” con la performance di
musicisti iraniani e la danzatrice Paola Stella
(27 marzo) a cui seguirà “W la France” con il
flautista Salvatore Terracciano e Massimo
Spada al piano (17 aprile), la voce recitante di
Claudio Tombini farà da contraltare alla
musica elettronica di Tommaso Vecchiarelli
(29 maggio). Il 17 luglio un omaggio ai
giganti del jazz fatto da 4 sassofonisti, il 18
settembre il Trio Dmitrij (pianoforte ed
archi), il 23 ottobre “Luci e tenebre” con
tormentate musiche dei romantici Haydn
Mozart e Franck per terminare con il
marchigiano Umberto Jacopo Laurenti con
“Liszt e la Russia” 820 novembre) e il “Galà
di Brahams” ch eil 18 dicembre farà chiudere
il sipario sulla stagione. Biglietti in vendita al
Botteghino del Teatro.

Tiziana Petrelli

OSPEDALI INMUSICA SUONERA’ IL GIOVANISSIMO SIMONE SALVATORI, CHE FARA’ IL BIS NELLA SALA VERDI

La chitarra in corsia: oggi il via con ‘Echi latini’

Premi al cantiere navaleAdriaSail
Ma la festa è rovinata... dai fanghi
Il titolare: «Lavoriamo quasi più di prima, però il porto èmorto»

UOMINI EOPEREMaurizio Testuzza, titolare del
canitere premiato e a fianco una delle due barche costruita
da Adria Sail, direttamente commercializzata dal cantiere.
Entrambe le barche progettate da Roberto Biscontini

IL SINDACALISTA
FaustoArtibani: «Rischiamo
che queste nostre eccellenze
se ne scappino via»

«Quando variamo
dobbiamo faremanovre
pazzesche su altri porti.
Per questo spesso
variamo a La Spezia,
con dei costi e la logistica
difficoltosa. Peccato»

Così è il porto di Fano,
costretto a convivere
da anni con il problema
del mancato dragaggio.
Questo fa sì che sia
i pescatori che i cantieri
lavorino sempre peggio

Forti lo stesso

FANO5STELLE in visita allaPro-
filglass su invito dei dipendenti.
Al tour in azienda, ieri pomeriggio,
avrebbero partecipato il capogruppo
Hadar Omiccioli insieme ad un
altro militante. Un’occasione per i
5Stelle, che avevano sollevato la
discussione in consiglio comunale
con la presentazione di una
interrogazione, di vedere da vicino
l’attività di una grande azienda
leader nella produzione
dell’alluminio. Mentre stasera, alle
21, nella sala Don Lorenzo Milani
di Bellocchi, dibattito pubblico
promosso dal Comitato «Tutela
Salute e Ambiente» composto dalle
famiglie di via Papiria e via VIII
Strada: si discute dell’impatto
ambientale della zona industriale di
Bellocchi sulla città.

I grillini alla Profilglass
E stasera aBellocchi
si parla di ambiente
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CENERENTOLA per una notte.
Il sogno perRosalba Barattini, ven-
tidue anni, si è avverato lo scorso
11 ottobre e non c’è stato nemme-
no bisogno della fata turchina. La
giovane fanese è stata tra le trenta-
sei ragazze selezionate per parteci-
pare al Gran Ballo delle Debuttan-
ti, la tradizionale cerimoniamonda-
na organizzata ogni anno a Roma
dall’ambasciata d’Austria in Italia.
Fiocco bianco stretto in vita, un
lungovestito di tulle, lemani fascia-
te dai guanti bianchi: splendida co-
me la principessa Sissi, Rosalba ha
salito la scalinata dell’AcquarioRo-
mano, location dell’evento, a brac-
cetto con il suo cavaliere, un allievo
della scuola della Marina Militare
di Venezia. Poi, sotto lampadari di
cristallo, un lungo girodi valzer sul-
le note di Strauss, in una cornice
degna della Vienna asburgica. Una
favola diventata realtà.

Rosalba, lo spieghi anche al-
le altre ragazze: come si fa a
diventare principesse per
una notte?

«Le iscrizioni al Gran Ballo delle
debuttanti sono aperte a tutte le ra-
gazze italiane dai 15 ai 23 anni. Per
essere scelte, bisogna mandare una
lettera motivazionale spiegando le
ragioni della propria candidatu-
ra.».
Nella sua lettera lei cosa ha
scritto?

«Questo è un segreto… non posso
dirvelo. Vi confido, però, che fin da
quando ero piccola ho sempre so-
gnato di vivere una notte come
quella a cui ho partecipato».
Non vorrà dirci che si può di-
ventare principesse dall’oggi
al domani.

«In realtà abbiamo dovuto seguire

una settimana di corsi con inse-
gnanti specializzati. Ci sono state
impartite lezioni di bon ton e ci è
stata spiegata qual è la rigida eti-
chetta per un evento di gala come
questo. Epoi, ancora, i passi di dan-
za, gli accorgimenti per il trucco, le

regole per stare a tavola e per con-
versare con gli ospiti. Sembra faci-
le, ma non lo è».
Cosa ha pensato quando ha
varcato quella grande sala?

«Sono rimasta senza fiato. Mi sono
sentita come catapultata dentro

una fiaba. Era tutto proprio come
me lo ero sempre immaginato: gli
abiti eleganti, gli ospiti famosi, la
musica, il valzer e la quadriglia nel
salone».
E il suo cavaliere, invece,
com’era?

«Si chiamava Michele. Un bel ra-
gazzo… anche se un po’ più picco-
lo di me».
L’emozione più grande?

«A parte quelle vissute durante la
serata, le sensazioni più forti le ho
provate alcuni giorni dopo. Una
mia foto scattata durante il ballo è
finita su una celebre rivista inglese.
Quando l’ho vista, ho avuto un tuf-
fo al cuore».
E’ vero che le favole finiscono
amezzanotte?

«Perme è come se il gran ballo non
fosse mai finito».

LorenzoMuccioli

Mondolfo, 40enne si schianta con l’auto e rischia di provocare un’esplosione

LA VALCESANO si arricchisce
di una nuova centenaria. Si tratta
di Carmela Ligi, per tutti zia Car-
mela, residente da sempre a Mon-
tevecchio di Pergola, che ha taglia-
to ufficialmente il traguardo della
tripla cifra lunedì scorso, anche se
lei, al contrario di quanto fanno
tutte le donnedelmondonel tenta-
tivo di apparire più giovani, dice
di essere nata qualche giorno pri-
ma da quel 19 gennaio 1915 che ri-
sulta in Comune, «perché – ag-
giunge – allora la registrazione
all’anagrafe non era proprio preci-
sa». Coltivatrice diretta dei propri
terreni, Carmela ha sempre vissu-

to nella casa natia di Montevec-
chio, prima insieme ai genitori e ai
fratelli e poi anche con una cogna-
ta, perché è sempre rimasta nubi-
le. Alla festa per le sue 100 candeli-
ne hanno partecipato tanti paren-
ti, nipoti e pronipoti arrivati pure
da lontano. In mezzo a loro anche
il sindaco di Pergola Francesco
Baldelli e la sua vice Marta Ora-
dei, chehannoportato a ziaCarme-
la l’abbraccio dell’intera comunità
locale. A tutti, l’arzilla e anche
chiacchierona, zia Carmela ha da-
to appuntamento al prossimo com-
pleanno: il numero 101, da festeg-
giare il 19 gennaio 2016 in punto.

s.fr.
Nella foto la centenaria Carmela
Ligi con i parenti, il sindaco
FrancescoBaldelli e il vicesinda-
coMarta Oradei

HAPERSO il controllo della suaDacia
alimentata a gpl sradicandounpalodel-
la luce, demolendo unmuro di recinzio-
ne di una casa e, soprattutto, spaccan-
do una conduttura di metano che ha ri-
lasciato nell’aria una notevole quantità
di gas. Paura, ieri verso le 12,30 aMon-
dolfo, lungo via Cesanense (la strada

che dalla Sp 424 porta verso Senigal-
lia), per un incidente che poteva avere
conseguenze drammatiche, non solo
per il conducente dell’auto, ma anche
per i residenti della zona, tanto che è
stato necessario far sgomberare per un
paio d’ore due abitazioni. Il pericolo era
che la fuoriuscita di gas metano deter-

minasse un’esplosione e, alla fine, è an-
data bene che anche la macchina (a
gpl, appunto) dopo l’urto non si sia in-
cendiata. Sul posto i carabinieri, la poli-
ziamunicipale, i vigili del fuoco, tecnici
dell’Enel e dell’azienda che fornisce il
metano, oltre che un’ambulanza del
118 che ha portato l’automobilista

(40enne, di Marotta) al San Salvatore
diPesaro dove si trova tutt’ora ricovera-
to in condizioni non gravi. L’uomo, sta-
va tornandoda lavoro edhaperso il con-
trollo del mezzo a causa del fondo stra-
dale bagnato. Nel pomeriggio la situa-
zione è tornata normale.

s.fr.

LA STORIA GIOVANE FANESE ALLA CERIMONIA DELL’AMBASCIATA D’AUSTRIA A ROMA

Unanotte alGranballo delle debuttanti
Così si è avverato il sognodiRosalba

L’INTERVENTOGABRIELE VITALI, PRESIDENTE, CITA I VANTAGGI DELLA FUSIONE

«Comitato proMarottaUnita?Vivo e vegeto»

ELEGANZA
‘CAPITA-

LE’
Rosalba
in due

momenti
del ballo:
«In tante
ci provano,
ma poche
sono quelle
che ce la

fanno», dice.
E sulla
serata:
«E’ un

ricordo che
custodirò

gelosamente,
e che rivivrò
per tutta
la vita»

PERGOLA

Ecco il secolo allegro
di ziaCarmela:
ha già dato appuntamento
per il compleannodei 101

«IL MIO CAVALIERE»
«Si chiamavaMichele, era
un bel ragazzo, anche se
un po’ piccolo perme»

«DUEANNI fa siminacciava la
spesa di oltre 1.000 euro a testa
per rifare i documenti, di 2.000
per le nuove licenze commercia-
li e poi si paventava lo spettro di
scuole e farmacia spazzate via.
Oggi la situazione è migliorata:
si parla di differenze Imu, di
sconto sull’abbonamento del tra-
sporto scolastico, di family
card... Non viene menzionata,
però, la Tasi su tutte le prime ca-
se che è nettamente favorevole a
chi è passato da Fano aMondol-
fo e che già da sola fa recuperare
gran parte delle spese».

Gabriele Vitali, presidente del
comitato “Pro Marotta Unita”,
si rivolge a coloro che continua-
no a sostenere che l’accorpamen-
to amministrativo di Marotta
sia stato deleterio per chi prima
apparteneva al municipio della
città della fortuna. «Comunque
si parla sempre dei servizi, sui
quali ogni amministrazione può
sempre intervenire – riprende

Vitali - ed è evidente che chi
mette in relazione il progetto di
unificazione amministrativa al-
la gestionedei servizi, nonha ca-
pito nulla. Noi abbiamo sempre
parlato di programmazione futu-
ra delle infrastrutture e di una
piùomogenea organizzazione tu-
ristico–commerciale. Una fami-
ly card si può sempre fare, men-
tre è molto più difficile realizza-

re una complanare, una rete fo-
gnaria, oppure una canalizzazio-
ne delle acque piovane».

VITALI precisa poi: «Il comita-
to “Pro Marotta Unita” non è
sciolto o scomparso, come qual-
cuno spera,ma continua a segui-
re, con il Comune di Mondolfo,
le trattative per il passaggio di
competenze fra le due ammini-

strazioni». E a proposito di pas-
saggi di competenze, scende nel
dettaglio dell’ex scuola elemen-
tare di via Damiano Chiesa, che
dovrebbe essere risistemata per
ospitare lamaterna,madove i la-
vori non inizianoperché entram-
bi i comuni (Mondolfo e Fano)
ne rivendicano la proprietà: «I
lavori per garantire la destinazio-
ne delle materne in via Chiesa
già da settembre, si potrebbero
fare. Le spese si potranno poi
compensare a seconda di chi
avrà la proprietà dell’immobi-
le». s.fr.
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PROSEGUE con successo, oggi alle 21,
alla Biblioteca San Giovanni la rassegna
cinematografica organizzata dal Cineclub
Shining ed intitolata “I grandi visionari”.
Il secondo dei sette appuntamenti
prevede la proiezione di “La bella e la
bestia” diretto da Jean Cocteau nel 1946.
Si tratta di una delle tante trasposizioni
della favola dei fratelli Grimm e
certamente della migliore. Info:
338.1883137.

ALLE 11,45 di oggi, alla Biblioteca San
Giovanni, verranno presentate le magliette
progettate dagli alunni della sezione
grafica e che saranno poi la “divisa” estiva
degli alunni del Liceo Mengaroni. Il
progetto che si identifica nel nome
“Menga Code” intende aumentare il
sentimento di appartenenza. Nella
maglietta sarà anche inserito il logo della
città di Pesaro. Intervengono l’Assessore
Belloni e il dirigente scolastico Leoni.

I ROTARY Club Pesaro
“Rossini”, Pesaro e Fano
hanno ricordato la figura di
RizOrtolani nel primo anni-
versario della sua improvvi-
sa scomparsa. Presenti il pre-
fetto Luigi Pizzi, il presiden-
te del Consiglio Comunale
Luca Bartolucci, il direttore
del Conservatorio “Rossini”
Ludovico Bramanti e nume-
rosissimi soci ed ospiti dei
tre Club.
La serata, organizzata dal
R.C. Pesaro “Rossini”, si è
aperta con la lettura di un
messaggio di Katyna Ranie-
ri, moglie del Maestro, im-
possibilitata ad intervenire
di persona in cui ha espresso
affettuose parole di gratitudi-
ne ed apprezzamento per
l’iniziativa, ringraziando tut-
ti coloro che si adoperano
per mantenere vivo il ricor-
do del compositore. Quindi
Lucio Ortolani, nipote del
Maestro, ne ha ricordato, ar-
ricchendo il racconto connu-
merosi e gradevoli aneddoti
personali, gli esordi apprezza-
tissimi come direttore d’or-
chestra ed arrangiatore nella
Rai degli anni ‘50-60 ed il so-

dalizio inizialmente artistico
e poimaturato in una grande
storia d’amore con Katyna
Ranieri. Storia travagliatissi-
ma che, nell’Italia perbenista
e un po’ bigotta di quegli an-
ni, costò loro un forzato esi-

lio nelleAmeriche ricco però
di grandissime soddisfazioni
artistiche e precursore dei
successi futuri.

A SCANDIRE la narrazio-
ne diLucioOrtolani, è inter-
venuto il Maestro Lorenzo
Bavaj che ha eseguito al pia-
noforte con la sua consueta
grande maestria alcuni dei
brani più famosi composti
da Riz Ortolani ad iniziare
da quelli per gli storici sce-

neggiati Rai anni sessanta -
con cui una intera generazio-
ne italiana è cresciuta - per
continuare con alcuni dai
350 circa film da lui musica-
ti. La loro esecuzione è stata
accompagnata dallo scorrere
in sottofondo di immagini
tratte dagli sceneggiati e i
film per i quali furono scrit-
ti. Bavaj ha poi accompagna-
to il soprano Laura Munca-
ciu, che ha magnificamente
interpretato le celeberrime
“Fratello sole, sorella luna”,
“Ohmy love”e “More”. Bra-
ni divenuti dei classici senza
età, che vivono di sé stessi in
qualsiasi contesto come ben
inteso da Quentin Taranti-
no, il quale nel suo film “Dri-
ve” volutamente fa domina-
re la bellezza di “Oh my lo-
ve” suuna lunga e fondamen-
tale sequenza e ne fa un chia-
ro tributo alla grandezza del
Compositore. La serata si è
conclusa con il forte auspicio
che il legame fra il Maestro e
la città di Pesaro mai spezza-
tosi anche nei periodi di più
lunga lontananza, simanten-
ga sempre saldo custodendo
ora Pesaro gelosamente il
suo ricordo e le sue opere.

I grandi visionari, serata dedicata
a“Labella e labestia” di Cocteau

IL RICORDO LEONE PANTALEONI E LA NASCITA DEL CELEBRE PERIODICO: IL 23 GENNAIO DEL 1932

Enigmistica, la “Settimana” più lunga delmondo

Le t-shirt delMengaroni
Gli studenti diventano creativi

NOTE DI MEMORIA
Una riuscita iniziativa
ad un annodallamorte
delMaestro pesarese

TACCUINO

PAROLE EMUSICAQui sopra Lucio Ortolani che ha
raccontato diversi episodi legati all’avventura artistica di Riz

ANNIVERSARIO I ROTARY HANNODEDICATOUNA SERATA AL COMPOSITORE

RizOrtolani e le sue radici
Ospite dell’incontro il nipote Lucio e il pianista Lorenzo Bavaj

GIORNO sabato, anno 1932, era pro-
prio un 23 di gennaio come oggi quando
fece la sua comparsa in edicola la Settima-
naEnigmistica. Celeberrimo slogan ‘la ri-
vista che vanta innumerevoli tentativi
d’imitazione!’ commesso, reo a quanto
pare il linotipista e non il redattore, un
solo errore tipografico. Più antico, com-
pleto e diffuso periodico di parole crocia-
te e, come direbbe Totò, di giochi affini,
la Settimana Enigmistica ha rispecchia-

to e influenzato i gusti di milioni di ita-
liofoni alfabetizzati. Dal 1940 al 1945,
quando a causa della guerra sussistevano
gravi problemi d’approvvigionamento
carta, le autorità non ne fecero mai man-
care allaRivista, in quanto unico periodi-
co voluto dai soldati nelle sabbie dellaLi-
bia o nelle nevi della Russia e persino dai
civili diretti nei rifugi antiaerei. Potenza
del contrasto, curioso il constatare come
la gradevolezza della Settimana Enigmi-

stica, oltre che alla eccellenza dei giochi,
sia subliminale dipendenza di parole in-
crociate (dal Periodico definitivamente
ribattezzate ‘crociate’) le cui caselle sono
più nere di tutte le altre. Oggi, ogni qual-
volta essa propone il Rebus Difficilissi-
mo, nemostra amo’ d’esempio uno (L in
guai tali aNA) a suo tempo creato dal no-
stro Leone Pantaleoni, da quasi mezzo
secolo il suoLeonedaCagli. ‘Nel suo pic-
colo’ puntualizzaLeone ‘una grande sod-
disfazione’.

Il gustodei libri, incontro
allaBibliotecaSanGiovanni

PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

TORNA oggi alle 18, “Il gusto dei libri”
alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro:
vengono presentati al pubblico libri
selezionati e introdotti attraverso
notizie, curiosità e approfondimenti che
aiutano i lettori a orientare le proprie
scelte. L’incontro, ad ingresso sempre
libero e gratuito, è curato da Loredana
Carassai, bibliotecaria della Sala 7 della
“SanGiovanni”. Tel.: 0721-387772.

OGGI, alle ore 17, alla Galleria
dei Fonditori (Ipercoop) primo incontro
del ciclo “Lessico femminile”. Sul tema
“Le donne scrivono leMarche”,
Alessandra Carnaroli, Allì Caracciolo,
Maria Lenti, Maria GraziaMaiorino,
FrancaMancinelli, Anuska
Pambianchi, Luana Trapè, alcune
donne che hanno raccontato leMarche
al femminile,
ne discutono con Claudia Rondolini.

LessicoFemminile, ledonne
che (de)scrivono leMarche

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
EXODUS:DEI E RE (2K)
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
la teoria del tutto 2k
20.15 22.40. (Sala 1)
sei mai stata sulla luna? 2k
20.15 22.30. (Sala 2)
boyhood 2k
21.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.

IL NOME DEL FIGLIO
21.00. (Sala 1)
The imitation game
21.00. (Sala 2)
Hungry hearts
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
IL NOME DEL FIGLIO
18.30 21.00. (Sala 1)
JOHNWICK
18.15 21.15. (Sala 2)
EXDUS DEI E RE
17.45 20.50. (Sala 3)
LA TEORIA DEL TUTTO
18.00. (Sala 4)
SI ACCETTANOMIRACOLI
21.15. (Sala 4)

SEI MAI STATA SULLA LUNA?
18.20 21.15. (Sala 5)
AMERICAN SNIPER
17.50 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.11/12. 328
1115550.
EXODUS - DEI E RE (in 3D)
Diretto da Ridley Scott ed interpretato
da Christian Bale, Joel Edgerton, Aa-
ron Paul, Ben Kingsley, e Sigourney
Weaver.
Ore 21:00.

FANO

CINEMAMALATESTA
MuraMalatestiane. 0721 808677.
The imitation game

Ore 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Exodus: dei e re
ore 21,15.
Hungry hearts
ore 21,15.
Il nome del figlio
Ore 21,15.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
EXODUS : DEI E RE
FERIALI ORE 21:15 - FESTIVI ORE
21:15 / 15:30.

URBANIA

SALA LUX

Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.
THE IMITATION GAME
THRILLER,DRAMMATICO DI MORTEN
TYLDUM SULLA VITA DEL PIONIERE
INFORMATICOALANTURINGCONBE-
NEDICT CUMBERBATCH E KEIRA
KNIGHTLEY.FILM CANDITATO
OSCAR.
ORE 21.15.
URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Exodus - Dei e Re
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 17.30 21.15
DOM 17.30 21.15 LUN 21.15 MART
21.15 MER 21.15.
Sala 2 LA TEORIA DEL TUTTO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.30
DOM 17.30 20.00 22.30 LUN 21.15
MART 21.15 MER 21.15.



μMessa in sicurezza la frana sotto Fiorenzuola

La Regione finanzia
i lavori della falesia

Ancona

Riconoscimento per tutti gli
imputati dell'aggravante dei fu-
tili motivi, con conferma dei 20
anni di reclusione per Luca Va-
rani e aumento delle condanne
da 14 a 18 anni per i due pre-
sunti sicari dell'agguato a Pesa-
ro in cui venne sfigurata con
l'acido Lucia Annibali, 38 anni,
avvocatessa di Urbino. Queste
le richieste del pm Monica Ga-
rulli nel processo celebrato con
rito abbreviato davanti alla
Corte d'Appello di Ancona. Va-
rani, 38 anni, ex compagno di
Lucia, è ritenuto il mandante
dell'aggressione, attuata secon-
do l'accusa dagli albanesi Ru-
bin Ago Talaban e Altistin Pre-
cetaj la sera del 16 aprile 2013.

Carotti A pagina2

μGranaiola ci crede

“Forza Vis
è un altro
spareggio”

Lucarini Nello Sport

Lucia Annibali ieri in tribunale ad Ancona

INTRIBUNALE

Il mediano Marco Granaiola

Francesconi In cronaca di PesaroL’abitato di Fiorenzuola di Focara

μAl processo d’appello chiesta la conferma a 20 anni di carcere per Varani. Lucia: “Troppi? Lamia sofferenza è infinita”

Sfregiata con l’acido, il Pmnon fa sconti

μLaCisl denuncia ribassi d’asta eccessivi

Crisi, è allarme appalti
Furlani In cronaca di Urbino

Fano

Il prefetto Luigi Pizzi ha pre-
sieduto ieri a Fano una riunio-
ne del comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pub-
blica. In termini oggettivi la si-
tuazione della criminalità è ap-
parsa meno grave di quanto si
temesse, comunque sono state
predisposte nuove misure per
rassicurare l'opinione pubbli-
ca. Il prefetto ha promesso l'in-
tensificazione dell'azione di
controllo del territorio fanese
attraverso la presenza di ulte-
riori forze di polizia.

Foghetti In cronaca di Fano

Più polizia in campo
La promessa del prefetto dopo il vertice a Fano

PAOLO FORNI

L ’influenza sta entrando nel vivo ed i ca-
si aumentano in tutta Italia soprattut-
to tra i bambini: è infatti raddoppiato

il numero dei piccoli costretti a letto solo
nell'ultima settimana. Una “accelerazio-
ne” dell'epidemia che ha provocato l'inta-
samento dei Pronto soccorso...

Continuaa pagina 7
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Alle Muse
Michieletto
fa l’ispettore

Niccolini Nell’Inserto

Damiano Michieletto

L’influenza accelera
CARLO CARBONI

Sono giorni concitati per il Pd regionale
che va verso la scadenza elettorale, aven-
do alle spalle quattro legislature duran-

te le quali (grazie ai suoi diversi antenati) è
stato sempre partito di maggioranza. E’ biz-
zarro che, in questa fase concitata, qualcuno
nel Pd parli di discontinuità con il passato go-
verno come ne parlerebbe...

Continuaa pagina 7
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PrimariePd
Comiaccelera
BagarreUdc

Suora di clausura è mamma
Ha partorito a San Severino. Ricoverata perché aveva mal di pancia

WEEKEND

SALUTE E DINTORNI

SPORT

La carta dei giovani
LA PIAZZA

CRONACA

Ancona

“Abbiamo tentato, con ogni sforzo, la dovero-
sa ricerca di una soluzione unitaria, senza riu-
scirci, come accaduto in tutte le altre regioni
italiane. Ora sta a noi fare di queste primarie
un'occasione di rilancio dell'iniziativa politica
e programmatica». Così il segretario del Pd
delle Marche Francesco Comi nella sua rela-
zione all'Assemblea del partito. In lizza Pietro
Marcolini, attuale assessore al Bilancio e Cul-
tura della Regione e l'ex sindaco di Pesaro e
vice segretario del partito Luca Ceriscioli.

Falconi-Buroni A pagina 5

Francesco Comi durante la sua relazione

LAPOLITICA

San Severino

Entra in ospedale accusando un
terribile mal di pancia ed esce
stringendo fra le proprie braccia
un grazioso bebè. Sarebbe solo
una storia a lieto fine, un parto
come tanti, quella che arriva dal-
le corsie del reparto di ostetricia e

ginecologia del "Bartolomeo Eu-
stachio" di San Severino Marche
se non fosse per il fatto che la pro-
tagonista della corsa in ospedale
stavolta non è stata una puerpera
qualunque bensì una religiosa
che aveva giurato, anni fa, castità
al Signore insieme a fedeltà eter-
na. La suora era arrivata in ospe-

dale, accompagnata dalle conso-
relle, passando dal pronto soccor-
so. Appunto lamentava dolori di
pancia ma l’ecografia ha svelato il
mistero e il medico di turno ha in-
vitato suora e consorelle a pren-
dere subito la strada del reparto
di ostetricia non senza un attimo
di imbarazzo. Sacco amniotico

rotto e equipe subito in azione
per far partorire la suora.
Della storia, ovviamente, si sa
ben poco anche se la stessa ci ha
messo un nulla a fare il giro del
paese e a uscire allo scoperto non
solo dall'ovattato silenzio assicu-
rato dal personale medico.

A pagina 3
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DANIELECAROTTI

Ancona

"Sono un po' stufa di trovarme-
lo accanto...". Riesce a trovare
anche una punta d'ironia Lu-
cia Annibali, 38 anni, a margi-
ne del processo d'appello ad
Ancona contro il suo ex fidan-
zato e due complici albanesi ac-
cusati per l'agguato con l'acido
costatole 15 operazioni chirur-
giche. Il pm pesarese Monica
Garulli vorrebbe accontentar-
la: ieri in aula ha chiesto la con-
ferma della condanna a 20 an-
ni di reclusione per Luca Vara-
ni, 38 anni, avvocato ora sospe-
so dall'ordine di Rimini, ritenu-
to il mandante del blitz per sfi-
gurare la ragazza, compiuto la
sera del 16 aprile 2013 a Pesa-
ro.

L'accusa - era presente an-
che il procuratore generale
Vincenzo Macrì - ha sollecitato
anche il riconoscimento per
tutti gli imputati dell'aggravan-
te dei futili motivi: ciò non ag-
graverebbe la pena per Varani
ma farebbe salire la condanna
per i presunti complici - Rubin
Ago Talaban e Altistin Prece-
taj, albanesi ritenuti l'esecuto-

re materiale e il 'palo' - da 14
anni a 18 anni di carcere. Oggi,
probabilmente nel pomerig-
gio, la Corte d'appallo emette-
rà la sentenza. Il processo si ce-
lebra porte chiuse. Fuori dall'
aula il botta e risposta tra i pa-
renti di Varani e Lucia Anniba-
li. "Venti anni sono tanti. Una
pena ingiusta" ha detto France-
sca, la sorella di Luca, e poi il
padre, quasi in lacrime, ha pro-
seguito: "E' stata una sentenza
emessa sotto una pressione
mediatica. Si è voluto colpevo-
lizzare a tutti i costi Luca con
l'accusa di tentato omicidio,
Luca è distrutto. Sono sicuro
che i fatti non andarono come
voleva lui (si riferiva alla versio-
ne difensiva secondo cui il fi-
glio avrebbe voluto solo dan-
neggiare l'auto della Annibali;
ndr)". Il padre di Varani ha poi
fatto riferimento ad una peri-
zia difensiva che smentisce la
ricostruzione dell'esperto dell'
accusa sull'episodio della ma-
nomissione della valvole del
gas a casa di Lucia Annibali, il
20 febbraio 2013.

Lucia ha subito replicato:
"Mi offende sentire che si met-
te in secondo piano ciò che ho
sofferto" e "vorrei un minimo
di rispetto per me e la mia fa-
miglia". "Sono stufa di trovar-
melo sempre accanto" ha chio-
sato sull'ex fidanzato. E' stata
sempre presente in aula, forte
e sorridente, ma il dolore si fa
sentire: "Per me essere qui è
riaprire una ferita ancora più
profonda di quella aperta con il
processo di primo grado". E an-
cora: ""Non spetta a noi com-
mentare le sentenze, che sono
da rispettare". Ieri sera l'avvo-
cato di parte civile, Francesco
Coli ha iniziato la propria arrin-

ga. Proseguirà oggi quando
prenderanno la parola anche i
difensori prima del verdetto.
La pesante pena irrogata a Va-
rani dal gup di Pesaro Mauri-
zio Di Palma, derivava dalla
somma di accuse: oltre alle le-
sioni gravissime, alle ustioni
causate alla Annibali 15 inter-

venti chirurgici (dovrà presto
sottoporsi ad un'altra operazio-
ne), sono contestati anche i re-
ati di stalking e tentato omici-
dio.

Il tutto con l'aggiunta della
premeditazione. Varani, difeso
dagli avvocati Roberto Brunel-
li e Francesco Maisano, era sta-
to giudicato colpevole anche
per aver tentato di far saltare
in aria la casa dell'ex fidanzata.
Il motivo era sempre lo stesso:
non accettava la fine della loro
relazione sentimentale. Ieri i
legali sono dati battaglia sulle

eccezioni preliminari (la parte
civile chiedeva di dichiarare
inammissibile il ricorso in ap-
pello per tardività; la parte civi-
le avrebbe voluto far dichiara-
re nullo il decreto di giudizio
immediato). La Corte ha re-
spinto le istanze e oggi decide-
rà nel merito. Non prima di
aver ascoltato le arringhe di
tutti i difensori - tra cui Umber-
to Levi e Gianluca Sposito, di-
fensori degli imputati albanesi
- che si preannunciano piutto-
sto lunghe e corpose.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Corte ha respinto
le istanze e oggi deciderà
nel merito. Ma ascolterà le
arringhe di tutti i difensori

Lucia: “La mia sofferenza non ha fine”
Al processo d’appello il Pm conferma la condanna a 20 anni per Varani. L’avvocatessa faccia a faccia con l’ex

Chiesto un aumento
della pena

da 14 a 18 anni
per i due presunti sicari

Ancona

“Chiediamogiustiziapertutti,
perLucia eperLuca.Lapena
deveesserecommisurata al
reato,20annidicarcere sono
tanti,unapena ingiusta.Èstata
unasentenzamediatica”.È
FrancescaVarani, sorella
dell'imputatoLucaVarani,a
sfogarsicon icronisti fuori
dall'auladovesicelebra il
processod'appello .“Sièvoluto
colpevolizzareLucaatutti i costi
conl'accusadi tentatoomicidio-
hadetto ilpadrediVarani,
Francesco-chenonhanècapo
nècoda.Sisonovolutidare 20
anniatutti i costi”. Francesco
Varaniricorda comelaperizia
difensivasmentisca quella
dell'accusarispettoalpresunto
'attentatòallaAnnibali conla
manomissionedivalvoledelgas
incasa il20 febbraio2013.“È
statauna sentenza-ha
proseguitoFrancescoVarani -
emessasull'ondadellapressione
mediatica.Le accuse?Sono
sicurochelecosenonandarono
comevolevalui (l'accennoè alla
versionedifensivasecondocui
Varaniavrebbevolutofar
“sfregiare” l'autodellaAnnibali;
ndr).Ci fuunadeviazione
rispettoalle intenzioni diLuca
checonil tentatoomicidionon
c'entranulla.L'ho visitato in
carcere-conclude,non
riuscendoa trattenerele lacrime
-,èdistrutto”.

I familiari: “Vogliamo
una giustizia
equa per tutti”

Sopra Lucia Annibali in tribunale ad Ancona prima del processo d’appello
Dall’alto a destra Luca Varani e il gruppo di donne per Lucia FOTO MASI

SFREGIATA
CONL’ACIDO

LADIFESA

PROGETTA 
IL TUO

FUTURO

UNIVERSITÀ  POLITECNICA  DELLE  MARCHE

In ognuna delle date fi ssate, gli studenti si ri-
troveranno alle ore 9 in Aula Magna di Ateneo 
“Guido Bossi” (Polo di Monte Dago - Ingegneria) 
dove incontreranno il Rettore Sauro Longhi che 
affronterà con loro una fondamentale questione, 
sempre più rilevante: “Perché iscriversi all’univer-
sità”; a seguire incontro con i rappresentanti 
del mondo del lavoro. Avranno inoltre infor-
mazioni sul sistema universitario, sulle possibilità 
derivanti dal “diritto allo studio” con le chance di 
studiare e fare tirocini all’estero.
Al termine di questa prima fase ogni studente, 
secondo le sue predisposizioni e i suoi interessi, 
si recherà nelle aule adiacenti all’Aula Magna per 
acquisire specifi che informazioni sui corsi di lau-
rea delle singole Aree: 

Agraria - Economia - Ingegneria  
Medicina e Chirurgia - Scienze.

Dopo la pausa pranzo (opzionale la prenotazione 
di un pasto alla mensa universitaria), i giovani in 
visita avranno un’alternativa: 

> sottoporsi al test di conoscenza previsto per 
l’iscrizione all’Università per le Aree di Agra-
ria, Economia ed Ingegneria, previa iscrizione 
on line sul sito dell’Ateneo. Il test se superato 
sarà valido per l’immatricolazione. 

> recarsi a visitare le diverse sedi  con accom-
pagnatori d’eccezione: gli studenti Univpm 
(per Medicina ed Economia è necessario l’uso 
del proprio mezzo).

Alla manifestazione sono state invitate le 
Scuole e il termine per la richiesta di partecipa-
zione da presentare on line sul sito www.univpm.it 
scade il  28 Gennaio 2015.

Coloro che fossero direttamente interessa-
ti possono prendere contatti  con il settore 
Orientamento dell’Univpm:
e-mail: orientamento@univpm.it
tel. 071 2202238 - fax 071 2202303

le proposte dell’Università
Politecnica delle Marche
per gli studenti delle Superiori

3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
febbraio 2015
Aula Magna di Ateneo “G. Bossi”
Monte Dago - Ancona 

www.univpm.it
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SanSeverino

Entra in ospedale accusando
un terribile mal di pancia ed
esce stringendo fra le proprie
braccia un grazioso bebè. Sa-
rebbe solo una storia a lieto fi-
ne, un parto come tanti, quel-
la che arriva dalle corsie del
reparto di ostetricia e gineco-
logia del "Bartolomeo Eusta-
chio" di San Severino Marche
se non fosse per il fatto che la
protagonista della corsa in
ospedale stavolta non è stata
una puerpera qualunque ben-
sì una religiosa che aveva giu-
rato, anni fa, castità al Signo-
re insieme a fedeltà eterna.

Era arrivata in ospedale,
accompagnata dalle consorel-
le, passando dal pronto soc-
corso. Appunto lamentava do-
lori di pancia ma l’ecografia
ha svelato il mistero e il medi-
co di turno ha invitato suora e
consorelle a prendere subito
la strada del reparto di ostetri-
cia non senza un attimo di im-
barazzo. Sacco amniotico rot-
to e equipe subito in azione
per far partorire la suora.

Della storia, ovviamente,
si sa ben poco anche se la stes-
sa ci ha messo un nulla a fare
il giro del paese e a uscire allo
scoperto non solo dall'ovatta-
to silenzio assicurato da per-
sonale medico e infermieristi-
co che ha assistito al lieto

evento ma anche da quello,
più religioso in questo caso,
del convento che sembrereb-
be essere addirittura un mo-
nastero di clausura della zona
(a San Severino ce ne sono
due, il convento di S.Caterina
e quello di S.Chiara, entrambi
nella zona del Catsello). Nulla
trapela, ovviamente, sulla
identità della religiosa, né sui
tratti somatici del pargolo.
Mistero sul fatto se somigli
più alla mamma piuttosto che
al papà.

E non chiedete se a venire
al mondo sia stato un ma-
schietto o una femminuccia
visto che in corsia gli imbaraz-
zi sono palpabili. Si sa solo
che la mamma del nascituro,
originaria di uno stato del sud
America, sarebbe arrivata nel
Maceratese da qualche tem-
po e avrebbe trovato alloggio,
forse rifugio, in una struttura
di clausura della nostra pro-
vincia.

Difficile anche poter dire
se la suora abbia o meno con-
fessato il suo peccato, non cer-
to veniale, alla sua superiora.
Si sa però che la religiosa sa-
rebbe arrivata prima al pron-
to soccorso, e successivamen-
te sarebbe stata fatta salire in
reparto, accompagnata da al-
tre consorelle che, ancor pri-
ma di gridare al miracolo,
avrebbero affidato alle pre-
ghiera del Signore chi nel frat-
tempo stava per venire alla lu-
ce.

L'ingresso all'accettazione
è avvenuto domenica ed è sta-
to, comunque, un gran giorno
di festa per l'arrivo di una
nuova vita. Così, nell'imbaraz-
zo veramente generale, sono
state seguite dall'equipe che

ha eseguito il parto le concita-
te fasi che hanno accompa-
gnato lo stesso.

Niente fiori all'ingresso
della cameretta che in questi
giorni ha permesso di garanti-
re l'anonimato alla neo mam-
ma che, comunque, sembra
aver deciso di tenere il piccolo
e che forse ora sarà trasferita

altrove, probabilmente in
una casa famiglia.

Di certo prima di domeni-
ca la suora non si sarebbe sot-
toposta a controlli, questo è
quello che avrebbero raccon-
tato le religiose che con lei
hanno condiviso la clausura
negli ultimi mesi. E di certo
nella struttura che la ospita-
va, la suora difficilmente
avrebbe potuto aver avuto
contatti con il mondo ester-
no. Anche se le vie del Signo-
re, si sa, sono veramente infi-
nite.

Non stupì, mesi fa, la noti-

zia del parto di un'altra suora,
stavolta congolese. Il bimbo
venuto alla luce fu dapprima
affidato a una coppia di Tolen-
tino e poi tolto ai genitori
adottivi con un provvedimen-
to inatteso e inaspettato della
Suprema Corte per finire affi-
dato a una casa d'accoglienza.

In quel caso la mamma na-
turale aveva abbandonato la
pargoletta alla nascita. La
bimba per due anni e mezzo
era stata cresciuta da due
nuovi genitori che se l'erano
vista poi sottrarre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

La Procura della Repubblica
di Ascoli e quella militare di
Roma hanno aperto un fasci-
colo in merito alla denuncia
presentata da Tania, un'ex sol-
datessa di 25 anni, che venne
addestrata nella caserma Cle-
menti, sede del 235˚ Reggi-
mento Piceno nel 2011. In ba-
se al regolamento dell’Eserci-
to la volontaria venne inviata
alla commissione militare me-
dica di Chieti perchè aveva un
tatuaggio espressamente vie-
tato. La commissione militare
impose alla ragazza di rimuo-
vere subito il tatuaggio sul cor-
po entro 60 giorni dalla visita
altrimenti avrebbe dovuto la-
sciare la divisa.
Tania acconsentì alla richie-
sta di rimozione, anche se rite-
neva innocui e innocenti quei
fiorellini e quelle stelline ta-
tuati sul suo corpo.
La soldatessa, originaria della
provincia di Caserta, si rivolse
così a un chirurgo, ma l'inter-
vento purtroppo andò male:
cicatrici e punti su tutto il cor-
po, un danno permanente. Al-
la fine dell’addestramento
venne scartata e non potà in-
dossare la divisa militare.
Delusa per l’esclusione, la gio-
vane soldatessa decise di scri-
vere una lettera al ministero
della Difesa, che ha poi inte-
ressato per competenza le
due Procure quella civile di
Ascoli e quella militare di Ro-
ma. La lettera conteneva pe-
santi accuse nei confronti del-

la catena militare dell’Eserci-
to che a suo dire l’avrebbero
scartata apposta.
I magistrati ora dovranno sta-
bilire se ci fu un abuso di pote-
re. Secondo Tania, infatti, il
regolamento dell'Esercito in
materia di tatuaggi vieta sol-
tanto quelli con “contenuti
osceni, riferimenti sessuali,
razzisti, di discriminazione re-
ligiosa o che comunque possa-
no portare discredito alle isti-
tuzioni”.
Secondo il ministero della Di-
fesa, però, l’esclusione di Ta-
nia dalle forze armate (avreb-

be desiderato diventare un’al-
pina) non è da ricondurre al
tatuaggio che tra l’altro venne
rimosso.
Secondo il ministero la volon-
taria in ferma prefissata di un
anno, al termine del corso
non venne riconfermata in
quanto non ottenne il punteg-
gio previsto nei test.
Successivamente, proprio
l’anno scorso, secondo i docu-
menti in possesso del ministe-
ro della Difesa, Tania ha ripro-
vato nuovamente la carriera
militare partecipando a gen-
naio al bando di arruolamen-
to. A settembre scorso, però è
stata prosciolta perchè la sua
domanda presentava alcune
presunte irregolarità negli at-
ti consegnati.

ma.p.
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μL’esercito le ordina di togliersi i tatuaggi, ma poi viene scartata

La beffa della recluta sfregiata

La nascita è avvenuta
tra la felicità per il lieto
evento e l’imbarazzo
per la neo mamma

Suora di clausura partorisce un bebè
Accusa un forte mal di pancia in convento, trasportata all’ospedale di San Severino i medici si accorgono che è in travaglio

Per il ministero della
Difesa la sua esclusione

è dovuta solo
alla mancanza di requisiti

Giuramento delle soldatesse alla caserma Clementi

SanSeverino

SanSeverino èuncentro
importanteper laChiesaesono
moltigli istituti religiosi che
operanonellacittadina
maceratese.
Sul frontedellereligiose cisono
dueimportantiestorici
conventidiclausura,quellodi
SantaRita equello diSanta
Caterina,case-famigliagestite
dallereligiose,scuolecome il
BambinGesùedanche l’ex
seminariocheègestitodalla
Smarc.
Decineedecine lereligiose che
operanonel territorioesono
protagonistediun lavoro
importanteper lacomunità:
nonsolopreghiera e
contemplazionema anche
formazionedellegiovani
generazionieascoltoe
sostegnodichiè indifficoltàcon
particolareattenzione alle
famiglie.
Oraquestavicenda
settempedanaconlasuoradi
clausuradiventatamamma
nellaquietedelrepartodi
ostetriciaediginecologia
dell’ospedalediSanSeverino
Marche.
Unpartoprobabilmente
inatteso:ora per lasuoraeneo
mamma,unavoltaultimata la
degenzanell’ospitalestruttura
sanitariasettempedana,siapre
unafasedel tuttonuova.
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Un’immagine dell’ospedale di San Severino Marche

I CASI
DELLAVITA

LAVICENDA

LESTRUTTURE

Choc nella comunità
religiosa. Sono tanti
gli istituti in città

 Venerdì23Gennaio2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



MARTINAMARINANGELI

Ancona

Una storia lunga e tortuosa,
quella della Macroregione
adriatico ionica, ma che final-
mente riesce a passare dalla te-
oria alla pratica. Ieri, infatti, è
iniziata all'Hotel Seeport di An-
cona, la due giorni di incontri
del Governing Board, l'organi-
smo che sovrintende alla realiz-
zazione della strategia macrore-
gionale. E la scelta del capoluo-
go dorico come prima base ope-
rativa rappresenta un impor-
tante riconoscimento per il ruo-
lo determinante che le Marche
hanno sempre svolto ai fini del-
la realizzazione di questo pro-
getto.

Vanto non da poco, se si con-
sidera la portata del disegno: 8
Paesi - Albania, Bosnia-Erzego-
vina, Croazia, Grecia, Italia, Slo-
venia, Serbia e Montenegro -
motivatidal rilancio economico
del sud dell'Europa e coinvolti
in un'innovativa forma di coo-
perazione interregionale che
ha lo scopo di rafforzare i pro-
cessi democratici e il percorso
di integrazione europea dei Pa-
esi Balcanici, sviluppando una
governance comune su proble-
mi condivisi. L'obiettivo princi-
pale è quello di promuovere il
benessere economico e sociale
della regione Adriatico-Ionica
attraverso la crescita e la crea-
zione di posti di lavoro, miglio-
rando la sua competitività e

connettività, ma preservando-
ne, al contempo, l'ambiente e
garantendo ecosistemi marini
sani.

Durante la convention, i 44
delegati degli Stati aderenti al
progetto definiranno le modali-
tà operative e gli indirizzi per i
quattro gruppi tematici della
strategia (crescita blu, connet-
tere la Regione, qualità ambien-
tale, turismo sostenibile) e per
stabilire un punto di riferimen-
to con l'autorità di gestione del
Programma Adrion (Coopera-
zione transazionale per l'area
adriatico ionica 2014-2020).

A rappresentare l'Italia, il
presidente della Regione Mar-
che Gian Mario Spacca e il Se-
gretario dell'Iniziativa intergo-
vernativa Adriatico Ionica, am-
basciatoreFabio Pigliapoco.

"Oggi si passa dalle parole ai
fatti - afferma soddisfatto Spac-
ca -. Il meeting è finalizzato a
definire la regia operativa della
strategia Eusair: è qui che si co-

mincia a costruire concreta-
mente il progetto di infrastrut-
ture di servizio reali e immate-
riali che costituirà l'innervatura
della Macroregione, che non sa-
rà solo la sommatoria dei pro-
getti delle Regioni o degli Stati
che la compongono, ma una vi-
sione strategica proprio in pro-
spettiva macroregionale. In
questadue giorni si definiranno
le modalità di lavoro del gover-
nig board e, quindi, si ragionerà
su come la governance della
Macroregione si espliciterà nel-
la concretezza dei fatti".

Una tappa fondamentale,
dunque, che segue il lancio uffi-
ciale della strategia Eusair a
Bruxelles il 18 novembre scor-
so, benedizione formale del pro-

getto da parte dell'Unione Eu-
ropea. Condividendo la soddi-
sfazione del Governatore, l'am-
basciatore Pigliapoco ha inol-
tre sottolineato che "da oggi do-
vrà moltiplicarsi lo sforzo di tut-
ti gli attori nazionali, regionali e
della società civile. Il Segreta-
riato, parte integrante del Con-
siglio direttivo, svolgerà il suo
compito di coordinamento e la
sua presenza nel capoluogo del-
le Marche è destinata a raffor-
zarsi, in vista del ruolo che esso
sarà chiamato a svolgere quale
cinghia di trasmissione tra il
meccanismo di governance che
è stato deciso dal Consiglio eu-
ropeo di ottobre e le rappresen-
tanze della società civile dell'in-
tero bacino adriatico-ionico
che proprio, ad Ancona, man-
tengono i loro luoghi di raccor-
do: mi riferisco in particolare al-
le Camere di commercio, alle
Università e all'associazione
delle Città adriatico ioniche".
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Al Governing Board, riunitosi
ieri ed oggi ad Ancona, parte-
cipano due rappresentanti na-
zionali per ogni Stato parteci-
pante (in rappresentanza dei
ministeri Affari Esteri e del co-
ordinamento dei fondi euro-
pei), i quattro coordinatori dei
pilastri tematici attraverso i
quali si sviluppa la strategia, i
rappresentanti della Commis-
sione europea, del Segretaria-
to permanente dell'iniziativa
adriatico ionica (che ha sede
ad Ancona), il rappresentante
dell'Intergruppo adriatico io-
nico del Comitato delle regio-
ni, di quello del Comitato euro-
peo economico sociale e dell'
Autorità del programma tran-
snazionale Adrion, oltre all'au-
torità slovena responsabile
della strategia Eusair.

Oltre alla governance, al-

tro elemento fondamentale è
la possibilità di individuare i fi-
nanziamenti per i diversi pro-
getti del Piano d'Azione Eusa-
ir all'interno dei Fondi di Inve-
stimento Strutturali Europei
2014-2020, dei fondi Ipa, del
Quadro per gli investimenti
nei Balcani Occidentali, della
Banca Europea per gli Investi-
menti (BEI), e delle Istituzioni
Finanziarie Internazionali. Ul-
timo, ma non meno importan-
te, sarà il Piano di investimen-
ti Juncker per stimolare la cre-
scita e l'occupazione. Più spe-
cificamente, gli altri fondi di-
sponibili sono: il Fondo Euro-
peo per gli Affari Marittimi e
la Pesca e Horizon 2020 per il
pilastro "Crescita Blu"; The
Connecting Europe Facility
per il pilastro "Connettere la
Regione; programma Life per
la "Qualità ambientale"; pro-
gramma Cosme per il "Turi-
smo sostenibile".
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Botta e risposta sull’Agenzia re-
gionale sanitaria, finita nel miri-
no del consigliere Raffaele Buc-
ciarelli che ha presentato un’in-
terrogazione sul numero dei di-
rigenti dell’Ars nella quale chie-
de “quali esigenze concrete han-
no spinto all’assunzione di sette
nuovi dirigenti; se il rapporto tra
il numero dei dirigenti e quello
dei dipendenti sia realmente di
35 e 54 e quali sono le motiva-

zioni che portano tale, almeno
apparente, squilibrio tra dirigen-
ti e dipendenti”.

La risposta è arrivata imme-
diata dal direttore dell’Agenzia
Enrico Bordoni: “Nessun incre-
dibile primato dell’Ars, ma una
struttura sanitaria del servizio
sanitario regionale all’avanguar-
dia, con un’organizzazione strut-
turata, in analogia a quanto pre-
visto nelle altre Regioni, che pre-
vede per le funzioni di carattere
amministrativo-gestionale solo

due dirigenti amministrativi,
mentre le altre figure dirigenzia-
li rivestono in prevalenza compi-
ti e mansioni di analisi, indiriz-
zo, ricerca e monitoraggio di na-
tura sanitaria, non riconducibili
alle tradizionali attività d’uffi-
cio. L’Ars, infatti - seguita Bor-
doni - svolge una pluralità di fun-
zioni e compiti, spesso collegati
a obblighi di legge e adempi-
menti ministeriali che richiedo-
no, per il loro assolvimento,
competenze specifiche e profes-

sionalità consolidate, anche ge-
stionali, nell’ambito del sistema
sanitario. L’Ars ha attualmente
una dotazione di 57 dipendenti
con profili non dirigenziali, in
parte dipendenti dell’Ars o della
Regione e in parte degli altri enti

del servizio sanitario; inoltre, vi
sono 33 dirigenti di vari profili,
in massima parte sanitari, ma
per quei compiti che richiedono
una qualifica di elevato spessore
specialistico, di cui 14 sono im-
pegnati a tempo parziale (in di-
versi casi per un solo giorno alla
settimana)”. Prosegue Bordoni:
“Il contratto collettivo degli enti
locali, che disciplina la gestione
del personale regionale, non
prevede la possibilità di assume-
re figure sanitarie che quindi

l’Ars è obbligata ad acquisire da-
gli altri enti del servizio sanita-
rio. La gran parte di questo per-
sonale, con figura dirigenziale
sanitaria acquisita negli enti di
provenienza, ovviamente, non
viene distolto da attività di assi-
stenza diretta ai malati. Quindi -
conclude - quella dell’Ars è una
gestione oculata, calibrata, an-
che nelle figure professionali e
dirigenziali, alla reale necessità
dei compiti assegnati”.
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Pigliapoco: “Il fatto che si
sia scelto il capoluogo
è un riconoscimento
al lavoro svolto”

Al via il progetto
di infrastrutture di servizio

che costituirà
l’innervatura della Mrai

Per i Piani d’Azione da realizzare

L’obiettivo: trovare
nuovi finanziamenti

La replica del direttore
dell’Ars Enrico Bordoni
all’interrogazione del
consigliere Bucciarelli

“I dirigenti dell’Agenzia sanitaria fanno assistenza diretta”

“Macroregione, dalle parole ai fatti”
Spacca al primo incontro del Governing Board: è scattata la fase operativa per realizzare i quattro pilastri

L’incontro del Governing Board che si è tenuto ieri all’Hotel Seeport di Ancona
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Ancona

Una relazione puntuale e soppe-
sata parola per parola quella che
ieri sera, il segretario regionale
Francesco Comi, ha fatto dinan-
zi ai membri dell’assemblea del
Pd. Un lungo racconto di quel
che si è fatto e c’è da fare. Con al-
cuni punti fermi: le primarie che
il Pd si appresta a fare “non sa-
ranno un nuovo congresso”. E
soprattutto, saranno primarie di
coalizione. “La coalizione è aper-
ta. L’unica eccezione - ha sottoli-
neato per l’ennesima volta - ri-
guarda una precisa forza politi-
ca: Marche 2020”. Ci ha provato
l’ex sindaco di Fabriano Roberto
Sorci a dire, poco dopo, che non
era il caso di porre veti ad perso-
nam. Ma l’assemblea non gli ha
fatto neanche mezzo applauso.
Discorso chiuso. “In questi otto
mesi - ha spiegato poi Comi - ab-
biamo fatto un grande lavoro.
Abbiamo tentato, con ogni sfor-
zo, la doverosa ricerca di una so-
luzione unitaria, senza riuscirci,
come accaduto in tutte le altre
regioni italiane. Ora sta a noi fa-
re di queste primarie un’occasio-
ne di rilancio”. L’Assemblea di
ieri sera era chiamata a decidere
sullo svolgimento delle prima-
rie. “Le primarie - ha detto Comi
- poggiano su quattro pilastri:
primo, regole accettate. Possia-
mo non essere d’accordo su un

candidato, ma dobbiamo essere
tutti d’accordo sulle regole che
porteranno all’individuazione
del candidato. Dobbiamo evitare
un nuovo caso Liguria, dove le
regole delle primarie sono state
contestate”. Proprio per questo
è stata istituita una commissione
unitaria che sta lavorando a que-
sto scopo. La Commissione è
composta dal Segretario regio-
nale (Francesco Comi), dal Presi-
dente dell’Assemblea regionale
(Stefano Stracci) e dai suoi due
Vice (Michele Pompili, Patrizia
Rosini), dal Segretario dei Giova-
ni Democratici (Roberto Tesei),
dai Segretari provinciali (Anti-
mo Di Francesco, Giovanni Go-
stoli, Teresa Lambertucci, Elia-
na Maiolini, Paolo Nicolai) e da
tre figure di esperienza (Stefania
Benatti, Roberto Piccinini, Da-

niele Salvi). Regole condivise da
tutti significa che devono essere
approvate dalla direzione, che si
riunirà domani proprio per ap-
provare il regolamento delle pri-
marie. “Secondo il regolamento
deve essere puntuale. Ciò signifi-
ca che vanno ridotte le
discrezionalità, gli equivoci e
vanno eliminate le norme con-
traddittorie”. Comi ha bacchet-
tato il sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli. “La parola truffa,
usata a tal riguardo da qualcuno
(lei, ndr.) nei giorni scorsi, è pe-
sante, grave e insinuante e non

fa onore a chi l’ha pronunciata. I
requisiti per l’accesso alle candi-
dature (20% delle firme degli
iscritti al Pd o 35% delle firme
dei componenti dell’Assemblea
regionale del Pd) non sono un’in-
tuizione del segretario ad exclu-
dendum, ma sono inderogabil-
mente prescritti dallo Statuto”.
Mancinelli che, per la cronaca,
ieri sera, ha rincarato la dose
(“Sono primarie rachitiche”) e
posto un veto sull’alleanza con
Favia. “Scilipoti, rispetto a lui, è
un boyscout!”, ha detto Manci-
nelli.

Il terzo pilastro è la libertà di
scelta degli iscritti. Quarto e ulti-
mo: il reciproco riconoscimento
e rispetto tra i contendenti. “Chi
perde sostiene chi vince. Luca e
Pietro sono figure entrambe di
prestigio, degne di stima e rispet-

to e quando parlano devono ri-
cordarsi che rappresentano tut-
to il partito”, ha ammonito Co-
mi. “Le primarie - ha continuato
- saranno di coalizione. Quanto
ai soggetti che ne faranno parte,
la proposta è di partire, innanzi-
tutto, dalle attuali forze di gover-
no: Udc, Psi, Cd, Idv, Verdi, Po-
polari. No Marche 2020. Le no-
stre porte sono aperte a tutti co-
loro che, ravvedendosi, vogliano
rientrare nel Pd e rispettarne le
regole democratiche di convi-
venza, ma non a chi esce dal Pd
con l’intento di essere soggetto
altro e di contrastarlo”. Comi ha
infine accolto la richiesta che è
arrivata dal vice segretario Luca
Fioretti e aperto alla possibilità
di uno slittamento a marzo delle
primarie.
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Tutte le contraddizioni e le di-
visioni che covano da settima-
ne e settimane nell’Udc sono
emerse - anzi no, esplose - nel
corso di un pomeriggio. E’ ba-
stata una dichiarazione un po’
contorta e sibillina del segreta-
rio regionale Antonio Pettinari
per scatenare un mezzo fini-
mondo. “L'Udc, già da tempo,
d'intesa con il segretario nazio-
nale Lorenzo Cesa, ha deciso
di continuare, anche per la
prossima legislatura, l'espe-
rienza positiva dell'alleanza re-
gionale con il Pd e con la coali-
zione di centro sinistra nell'at-
tuale configurazione”. Parteci-
pazione alle primarie? “Non le
abbiamo mai considerte il mo-
do più idoneo per selezionare
un candidato ma valuteremo
in una direzione a febbraio”,
ha dichiarato Pettinari. Ma
non è proprio così. “Ogni cosa
a suo tempo, l’alleanza col Pd
non è scontata”, ha subito re-
plicato l’ex parlamentare Ame-
deo Ciccanti. E addirittura, per
mettere un punto fermo, in se-
rata è intervenuto sul “caso
Marche” anche l’ufficio stam-
pa nazionale del partito, su in-
dicazione del segretario Loren-
zo Cesa. “L’Udc non ha mai

preso parte in nessuna regione
alle primarie e nè intende farlo
in futuro. Questa è la linea del
partito”. Suona come una scon-
fessione delle parole di Pettina-
ri. Un bel pasticcio! “In vista
della prossima tornata delle
Regionali,per quanto riguarda
il tema della conferma dell'alle-
anza che ha dato frutti positivi

nelle Marche, dove l'Udc ha
svolto un ottimo lavoro - si leg-
ge ancora nella nota diffusa da
via dei Due Macelli -, la questio-
ne verrà affrontata in una Dire-
zione regionale che, come è
stato comunicato dal segreta-
rio regionale, si svolgerà nella
prima settimana di febbraio”.

Tutto ruota intorno all’alle-
anza con il Pd, che Pettinari
vorrebbe dare per scontata
mentre una parte del partito
non la vorrebbe proprio. Non
almeno sino a quando non sarà
chiaro il nome del candidato
(“Sia Marcolini che Ceriscioli

sono comunisti, come faccia-
mo?”, le perplessità dei centri-
sti doc) e non sarà definito il fu-
turo del presidente Gian Mario
Spacca. Sì, Spacca. Perché l’U-
dc non balla mica da sola! La
saldatura, a livello nazionale,
con Ncd di Quagliariello va
avanti come un treno. E nelle
Marche, lo sanno pure i muri
ormai, che Quagliariello è il
primo sponsor del terzo man-
dato del presidente Spacca,
magari alla guida di un grande
rassemblement di centro. Di
contro, il Pd ha bisogno dell’U-
dc, o comunque, più in genera-

le, di un’alleanza col centro, co-
me le piante necessitano del so-
le e dell’acqua. Se Comi fallisse
l’aggancio dell’Udc, il Pd ri-
schierebbe di trovarsi alla gui-
da di una coalizione rosso-ver-
de mignon, con alleati cespu-
glietti che non hanno più rap-
presentanza neppure a Roma.
Non certo un capolavoro politi-
co. Non solo: garantirsi l’allean-
za con il centro servirebbe a
Comi per isolare Spacca e ogni
sua velleità di discesa in cam-
po. Un’ipotesi, quest’ultima,
che non è affatto tramontata.
Perché giusto qualche sera fa
Spacca, più ringalluzzito che
mai, era a Roma con Cesa e
Quagliariello a discutere del fu-
turo suo e delle Marche. In
mezzo a tutto questo discorso
si infila pure la trattativa frene-
tica per la riforma della legge
elettorale che rischia di diven-
tare merce di scambio per
chiudere alleanze. Il Pd, pur di
portare a casa l’alleanza con
Ncd-Udc lunedì a sorpresa ha
presentato in commissione
una bozza di riforma della leg-
ge elettorale che accoglie tutte
le richieste avanzate da Fran-
cesco Massi. Che aveva posto
questa come condizione per vo-
tare in seconda lettura lo Statu-
to con i sei assessori esterni.

l.f.
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"Con Tsipras contro l'auste-
rità - Oggi in Grecia domani
in Italia e nelle Marche”. E’
quetso il titolo dell’iniziativa
che si è svolta ieri ad Ancona
organizzata dal Cantiere “Al-
tre Marche - Sinistra Unita”.
Presenti Haidi Giuliani e
Giulio Marcon, musica con
Enrico Capuano e Dunia Mo-
lina che hanno proposto can-
zoni di lotta e flok rock. Ma
non è l’unica iniziativa. Da
oggi a domenica centinaia di
simpatizzanti della sinistra
delle Marche partiranno alla
volta di Milano per prendere
parte a quella che è stata de-
finita la contro Leopolda di
Sinistra Ecologia Libertà,
"Human factor - il segno del
cambiamento". Human
Factor ha come obiettivo
proprio quello di far conflui-
re in un'unica forza politica
le varie anime in polemica
con il Pd. E per "anime in po-
lemica" si intende anche e so-
prattutto la minoranza dem.
Tra i nomi di spicco che
prenderanno parte ai labora-
tori politici di Human Factor
hanno infatto confermato la
presenza Pippo Civati, Gian-
ni Cuperlo, Fabrizio Barca,
Luigi De Magistris, Susanna
Camusso, Laura Boldrini, ol-
tre ad un parterre di euro-
parlamentari e personaggi
della cultura italiana ed eu-
ropea. “Una tre giorni di la-
voro intenso - spiega Alejan-
dra Arena, coordinatrice Sel
Ancona - che non sarà una
sfilata di interventi, ma ci sa-
ranno veri laboratori orien-
tati a produrre report pro-
grammatici, progetti e rifles-
sioni per lasciare il segno nel-
la politica italiana. Sarà un
cantiere che ospiterà anche
esponenti della sinistra inter-
nazionale”. Giornata clou
quella di domenica 25, dove
si concentreranno le presen-
ze di maggior rilievo per co-
ordinare i risultati del lavoro
svolto nelle precedenti gior-
nate. Human Factor sarà un
incontro aperto, a cui tutti
potranno partecipare.
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μTensione nell’Udc, il leader regionale vuole l’alleanza con Comi. Ma da Roma frenano: “Non facciamo le primarie”

Pettinari: “Noi col Pd”. Ma Cesa lo gela

Amedeo Ciccanti

A sinistra i segretari provinciali di Ascoli e Fermo
Antimo Di Francesco e Paolo Nicolai. Sopra il sindaco
di Recanati Francesco Fiordomo e l’assessore nonché
candidato alle primarie Pietro Marcolini FOTO VIDEO CARRETTA

Comi: “Ecco le regole per le primarie”
La relazione del segretario all’assemblea dem. “Non sarà un nuovo congresso. Marche 2020 fuori dalla coalizione”

μTutti in trasferta

La contro
Leopolda
della sinistra
aMilano

Le vecchie divisioni
si sono palesate ieri
A livello nazionale

più forte l’asse con Ncd

Al lavoro una commissione
ad hoc che sta
predisponendo

un regolamento puntuale

Il sindaco di Ancona
Mancinelli continua la sua

critica e spara a zero
sull’alleanza con il Cd di Favia

POLITICA
INFERMENTO

LEINIZIATIVE

Lorenzo Cesa Antonio Pettinari
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Particolarmente a rischio
le vie Papiria, del Ponte
Fanella, Flaminia, Mattei
e la statale Adriatica

Fano

Se è diventato pericoloso per gli
adulti attraversare una strada o
camminare nel margine della
carreggiata, lo è ancor più per i
bambini. E allora, ci si chiede, è
ancora valido, dopo gli inciden-
ti che si sono verificati, il proget-
to "Andiamo a scuola da soli"?

Da diverso tempo di questa ini-
ziativa non si sente più parlare,
i camminamenti protetti hanno
perso la loro iniziale funzione
pur rimanendo delle infrastrut-
ture utili per i pedoni e i ciclisti,
con qualche difetto vuoi per la
loro eccessiva ampiezza come
in via Caduti del Mare, vuoi per
il poco spazio a disposizione, co-
me nel tratto di viale Italia. La
commistione della mobilità pe-

donale con quella ciclistica, poi
non aiuta a valorizzare la sicu-
rezza. Questo non significa che
non ci sia bisogno in città di pi-
ste protette, ce n'è bisogno ec-
come! Ma dovrebbero essere
protette con barriere fisiche
che impediscano alle auto di in-
vadere lo spazio riservato ai pe-
doni e ai ciclisti. Per quanto ri-
guarda le auto le strade più a ri-
schio sono ovviamente le gran-

di arterie, come la statale Adria-
tica, la superstrada Fano Gros-
seto e la provinciale Flaminia,
specialmente nei tratti urbani e
nei rettilinei, dove l'autista è
spinto a premere sull'accelera-
tore, correndo il rischio, se non
di perdere il controllo della pro-
priaautovettura, di urtare chi si
immette da una via laterale.
Non pochi incidenti si sono veri-
ficati anche sulla provinciale

per Carignano, dove è in costru-
zione una pista ciclabile che do-
vrebbe mettere al sicuro gli
utenti più deboli; da tempo si at-
tende una simile infrastruttura

anche in via Papiria, dove il limi-
te di 50 chilometri orari viene
sistematicamente ignorato.
Tra le vie più pericolose rientra-
no anche la bretella dell'aero-
porto, le strade di Bellocchi, via
del Ponte e via Fanella, dove le
auto in sosta vietata restringo-
no la carreggiata dove scorre il
traffico.
 m.f.
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Fano

Il prefetto di Pesaro e Urbino
Luigi Pizzi ha presieduto ieri
una riunione del comitato pro-
vinciale per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica che si è svolta
nella sala della Concordia della
residenza municipale.

La riunione è stata convoca-
ta per l'esame della situazione
complessiva della sicurezza
nel territorio del Comune di
Fano, dove nell'ultimo periodo
si sono susseguite le azioni del-
la malavita, attraverso soprat-
tutto furti in casa. Hanno par-
tecipato all'incontro, oltre al
sindaco di Fano, i vertici pro-
vinciali delle forze di polizia,
compresa quella locale, e il co-
mandante della capitaneria di
porto.

In termini oggettivi la situa-
zione è apparsa meno grave di
quanto si temeva, comunque

sono state predisposte nuove
azioni per rassicurare l'opinio-
ne pubblica del massimo coin-
volgimento delle forze dell'or-
dine. "E' stata decisa innanzi-
tutto - ha dichiarato il prefetto -
l'intensificazione dell'azione di
controllo del territorio fanese
attraverso la presenza di ulte-
riori forze di polizia, in secon-
do luogo verrà incentivata an-
che l'azione informativa con il
proposito di prevenire, laddo-
ve questo è possibile, eventuali
incursioni della delinquenza e
iniziative velleitarie di gruppi
contrapposti: l'allusione pale-
semente si riferisce alla con-
trapposizione tra i gruppi di de-
stra e quelli della sinistra radi-
cale che ha toccato non molto
tempo fa altri momenti di ten-
sione; in terzo luogo incentive-
remo le misure di difesa passi-
va, tra cui la videosorveglian-
za".

Nell'incontro di ieri si è di-
scusso, seppur marginalmen-
te, anche della presenza dei
profughi a Fano, che tanti ti-
mori ha sollevato nella popola-
zione e negli operatori del Li-
do. A questo riguardo il prefet-
to, dopo aver precisato che nes-
sun problema di ordine pubbli-
co grava sulla comunità ospite
dell'hotel Plaza, ha confermato
il termine del loro soggiorno al
Lido il 31 marzo, anche la per-
manenza potrebbe essere pro-
lungata in un'altra struttura
del territorio.

Sul vecchio problema della

insufficienza dell'organico del
commissariato di Fano, il rap-
presentante del governo, con-
scio dell’aspirazione dei com-
missariati di tutta Italia di in-
crementare il loro personale,
realisticamente ha spostato
l'attenzione su un miglior coor-
dinamento delle forze a dispo-
sizione. Per fortuna, nonostan-
te qualche tentativo, non risul-
ta che la criminalità organizza-
ta si sia insediata in forma sta-
bile nel nostro territorio. "No-
nostante la presenza di qual-
che soggetto criminale - ha ag-

giunto il prefetto - proveniente
da aree dove viceversa la crimi-
nalità di tipo mafioso è radica-
ta, non si è mai creata nella no-
stra realtà locale una simile ag-
gregazione". Questo però non
significa che anche la delin-
quenza di piccolo cabotaggio
non desti allarme nella popola-
zione, specialmente laddove i
furti e soprattutto le rapine, co-
me nei quartieri del Vallato, di
Sant'Orso e di San Lazzaro, so-
no più frequenti. Se si tiene
conto poi della intraprendenza
dei soliti ignoti che non manca-

no di penetrare in un apparta-
mento anche se i proprietari si
trovano all'interno, beffandosi
delle loro rimostranze, si capi-
sce come il problema della si-
curezza sia molto sentito dalla
popolazione fanese. Nel frat-
tempo il sindaco Massimo Seri
ha provveduto ad attivare alcu-
ne telecamere nei quartieri più
a rischio, alle quali saranno as-
sociati altri impianti da realiz-
zarsi con i privati, scegliendo la
tecnologia più funzionale alle
forze dell'ordine.
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Il chitarrista Salvatori suona al Santa Croce e stasera alla sala Verdi

L’ospedale di apre alla musica
Al via doppia rassegna concertistica

Fano

Parte oggi, la prima stagione di
"Ospedali in musica", la rasse-
gna di concerti rivolti ai pazien-
ti, alle loro famiglie e agli opera-
tori sanitari organizzati dall'
azienda Ospedali Riuniti Mar-
che Nord, dall'associazione
A.Gi.Mus e dal Rotary Club di
Fano. Otto appuntamenti in to-
tale che si articoleranno nel cor-
so dell'intero anno sia all'ospe-
dale Santa Croce di Fano che al
San Salvatore di Pesaro. Si par-
te proprio oggi dal presidio di
Fano, con il giovane ma affer-
mato chitarrista Simone Salva-
tori che dopo il concerto in
ospedale, rivolto ai pazienti, al-
le loro famiglie e agli operatori
sanitari, aprirà la stagione con-
certistica promossa A.Gi.Mus e
dal Rotary Club al Teatro della
Fortuna.

Un’iniziativa, quella di aprire
le porte degli ospedali alla musi-
ca di qualità, già ben collaudata
in altre realtà italiane. Infatti
l'associazione A.Gi.Mus della
Toscana da oltre 15 anni orga-

nizza stagioni concertistiche al
Careggi di Firenze, addirittura
aperte a tutta la cittadinanza.
Un appuntamento che lo scor-
soanno ha ricevuto un encomio
dal ministro Beatrice Lorenzin.

Gli altri appuntamenti dei
concerti in ospedale devono es-
sere ancora definiti. Si conosco-
no invece comprende gli 11 ap-
puntamenti della stagione con-
certistica che si protrarranno fi-
no al prossimo dicembre nella
sala Verdi, eccetto uno che ver-
rà proposto nella chiesa di San
Francesco.

Si inizia dunque questa sera
alle ore 21 con Simone Salvatori
che eseguirà con la sua chitarra
musiche spagnole e latino ame-
ricane, di autori brasiliani, spa-
gnoli e cubani; in seguito ver-
ranno organizzati concerti di
percussioni con Giacomo Seba-
stianelli (20 febbraio); di musi-
che orientali (27 marzo), di bra-
ni francesi (17 aprile), di musica
elettronica (29 maggio), di liri-
ca, con la presenza di Katia Ric-
ciarelli (26 giugno), di jazz a
San Francesco (17 luglio), di pia-
noforte edarchi (18 settembre),
di tormenti romantici (23 otto-
bre), di musiche di Liszt (20 no-
vembre e di Brahms (18 dicem-
bre). Si tratta di un programma
musicale di impianto cameristi-
co, ma estremamente vario e vi-
vace, in grado di avvicinare i
giovani all'ascolto della musica.
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Fano

Anche quest'anno la Fonda-
zione Avsi ha lanciato la
"Campagna tende" per condi-
videre la solidarietà con chi
più ha bisogno. Nell'ambito
di questa iniziativa è stato or-
ganizzato un incontro con
Stefania Famlonga, che da
molti anni lavora per Avsi in
Equador. L'incontro si svolge-
rà quesa sera a Lucrezia, nel-
la chiesa parrocchiale, alle
21.15, e sarà per tutti una
grande opportunità per cono-
scere e capire più da vicino il
lavoro svolto sul campo dalla
associazione. I progetti che la
campagna di quest'anno in-
tende finanziare sono diversi
e tutti dotati di una grande fi-
ne umanitario. Essi sono: la
realizzazione di asili in Ecua-
dor nei paesi sperduti sulle

Ande, le attività educative
delle scuole in Kenya, la rete
dei centri nutrizionali nel
mondo, le opere della custo-
dia di Terra Santa in Siria,
l'emergenza profughi in Iraq
e l'emergenza ebola in Sierra
Leone. A questo proposito
Avsi è in prima linea sin dai
primi giorni di epidemia al
fianco degli orfani, delle fami-
glie in quarantena e per l’edu-
cazione negata. “Per distribu-
ire acqua, viveri e beni di ne-
cessità alle famiglie in qua-
rantena, ai bambini di strada
- Ernest Sesay, referente in
Sierra Leone di Avsi - ci atti-
viamo per informare le popo-
lazioni per il reintegro dei so-
pravvissuti, rassicurando la
gente sulla possibilità di gua-
rigione e per accogliere gli or-
fani a causa del virus, al mo-
mento una delle urgenze più
gravi nel paese africano”.
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Nel 2014 aumentati
i furti nei negozi
Calati quelli in casa

Fano

Daidaticomunicatidalla
Prefetturarisultache il
fenomenocriminalepiù graveè
quellodeireatipredatori (furti e
rapine),sia per lemodalitàdi
commissione,siaper la
rilevanzastatistica
rappresentandocirca il67,67%
deltotalediquelli commessi. I
furtinel2014 rispettoall’anno
primahannoregistratoin
generaleunaflessionedel3,42
percento; calanoanchequelli
commessinelleabitazioni,da
397a372(-6,29 percento), in
aumentosonoperòquelli fatti
condestrezza (+13,66%da208
a233)equelli compiutinegli
esercizicommerciali (+58,42%
da89a141).Lerapinesono
passate,complessivamente,da
14a13(-7,14%); inparticolare
sonopiù chedimezzatequelle in
banca(da4a1)mentrequelle in
abitazionesonoaumentate di
un'unità (da2a3)esono
diminuitediun'unitàquelle
negliesercizicommerciali (da3
a2), nessunain dannodiuffici
postali , stabiliquellenella
pubblicavia (5 casi). Inaumento
invece ireati informatici.

Utile la videosorveglianza
Il sindaco si impegna

a incrementare gli impianti
in collaborazione coi privati

Gli ultimi drammatici incidenti mettono in discussione il progetto per gli alunni delle elementari “A scuola ci andiamo da soli”

Strade pericolose, mancano percorsi protetti per bici e pedoni
ILDIBATTITO

La riunione di ieri del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza con i sindaci di Fano e San Costanzo

VERTICE
SICUREZZA

Il prefetto promette più forze di polizia
Pizzi vuole prevenire anche le iniziative velleitarie di gruppi contrapposti di destra e sinistra radicale

LANOVITA’

Tra gli interpreti della stagione concertistica anche Katia Ricciarelli

Stefania Famlonga illustra Campagna tende

Avsi, al fianco dei bimbi
sulle frontiere del mondo
L’INCONTRO

LASTATISTICA
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Nautica fanese premiata in Europa
Advanced a Dusseldorf è la miglior barca. Adriasail ottiene un altro titolo a Genova

SILVIAFALCIONI

Fano

Tanti e di svariata natura gli in-
terventi della protezione civile
Cb Club Mattei di Fano nell'an-
no che si è concluso.

I volontari hanno fatto fronte
ad emergenze in varie situazio-
ni, prima fra tutte quella deri-
vante dal maltempo con allaga-
menti ripetuti che si sono verifi-
cati soprattutto con straripa-
menti di Rio Crinaccio a Ponte
Sasso, ma l'aiuto fanese è arri-

vato anche a Senigallia quando
le piogge hanno colpito dura-
mente la città con l'esondazio-
ne del Misa. Una rappresentan-
za del Cb Club inoltre si è recata
a Genova per prestare soccorso
con una colonna mobile duran-
te l'alluvione, ma non sono
mancati anche interventi in au-
tostrada per incidenti o code
che hanno visto la protezione ci-
vile distribuire acqua ai passeg-
geri dei veicoli.

Gli interventi di emergenza
nel 2014 sono stati in tutto 11,
mentre le iniziative di preven-
zione quattro, tra cui monito-

raggio della costa, attività antin-
cendio e adesione al progetto
"Io non rischio" su terremoto e
criticità idrogeologica; le eserci-
tazioni sono state quattro, tra
cui la simulazione di un incen-
dio al porto e l'evacuazione de-
gli studenti da una scuola, otto
invece i corsi di formazione.

Tra le attività in convenzione
con gli enti pubblici ci sono l'as-
sistenza negli attraversamenti
pedonali vicini alle scuole a Fa-
no e Mondolfo, il trasporto di
anziani e disabili presso scuole,
strutture diurne, riabilitative,
con l'utilizzo di quattro pulmini

e un'autovettura sia a Fano che
Cartoceto, il trasporto pasti agli
asili comunali, la sorveglianza
all'ex caserma Paolini, l'apertu-
ra dei cancelli dei Passeggi, la
sorveglianza degli ingressi del
cimitero urbano e della Rocca
Malatestiana in occasione di
mostre. Inoltre il club ha aderi-
to alla colletta alimentare tra-

mite il recupero e il traporto di
cibi fino alla sede marchigiana
del Banco Alimentare. Tanti i
servizi di prevenzione prestata-
ti dai volontari in occasione di
eventi, come ad esempio al Car-
nevale sia invernale che estivo,
alla festa di Sant’Antonio, gare
ciclistiche, gare podistiche, fe-
ste e sagre, oltre ad altri eventi
privati. Il club, presieduto da
Saverio Olivi, conta oltre 90 so-
ci, tra cui 20 donne, 20 giovani,
30 pensionati, 20 uomini in età
lavorativa; 50 sono i volontari
di protezione civile.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nonostante la crisi, la nautica
fanese è ancora ai primi posti
per qualità e prestazioni, in am-
bito mondiale: la ditta Adriasail
di Maurizio Testuzza (ex Cnb),
che solo recentemente ha tra-
sferito il suo cantiere a Monte-
rado, ma di provenienza fane-
se, ha vinto con una propria im-
barcazione il titolo di "Barca
dell'anno" all'ultimo salone
nautico di Genova e con un al-
tro modello il titolo di "Barca
d'Europa" al Salone di Dussel-
dorf, un premio prestigioso as-
segnato su selezione di 6 gior-
nalisti di altrettante testate eu-
ropee.

Quest’ultima è una barca a
vela costruita per la ditta
Advanced, un 44 piedi che ha
suscitato una moltitudine di
commenti positivi; in pratica è
un day sailer, ovvero uno scafo
non per crociere lunghe, gli in-

terni infatti sono open space,
più una cabina a poppa, adatto
a viaggi limitati di due o tre
giorni, ma con prestazioni e ca-
ratteristiche sportive molto ele-
vate. Splendido anche L'Advan-
ced M50. A Genova invece si è
imposta l'Italian Yacht 15 - 98.

Purtroppo si tratta di imbar-
cazioni che non hanno potuto
essere varate nel porto di Fano

per i noti problemi di dragag-
gio. "E' stato il settore della vela
- ha dichiarato Maurizio Te-
stuzza - che ha salvato quest’an-
no la nautica. Ne ha fatto fede il
salone di Genova che altrimen-
ti sarebbe stato molto povero
di imbarcazioni. Grazie ai costi
minori, compresi quelli di ge-
stione, il settore ha risentito
meno della crisi che invece ha

creato molti problemi alla pro-
duzione di barche a motore. Il
mercato che tira è quello este-
ro. In Italia c'è una controten-
denza: molti addirittura vendo-
no la propria barca a prezzi
stracciati, per l'impossibilità di
mantenerla. All'estero invece
si conserva un occhio di riguar-
do alla qualità italiana".
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Testuzza ha costruito
gli scafi più famosi

Innumerevoli le attività
di assistenza e prevenzione
L’associazione è formata

da 90 volontari

Fano Siparleràdidemenze
senili inun incontro in
programmaperoggidalle
8.30allaFondazioneCassadi
RisparmiodiFano,per il
primoannodivitadelcentro
Margherita.Titolo
dell'incontroè"Sfoglia la
margherita. IlCentrodiurno
Alzheimere lasua
comunità". Ilprogrammadei
lavoriprevedediverse
sezioni tematiche,per
concludersiconunatavola
rotondasu"Lostatodell'arte
deiserviziper ledemenze
nellaRegioneMarche".

Le poesie di Grilli
a Familia Nova

Autocisterna in avaria
sulla superstrada

Fano

MaurizioTestuzzaèun
progettistachehacostruito
barchefamose: tutti ricordanoil
Wally, ilMorodiVeneziacheha
presoparteallecompetizioni
dellaCoppaAmericaela barca
diGiovanniSoldini, conla quale
ilviaggiatore solitarioha
affrontatoglioceani. Il suo
piccolocantiere diqualità, in
realtànonhamaiconosciuto la
crisi,hacontinuato a
mantenere l'occupazioneead
alimentareunindotto dipiccoli
artigianichecontinuanoa
conservarela grande
esperienza lavorativacheha
contrassegnato i tempid'oro
dellacantieristica fanese.Ora
sottol'ombrelloAdriasail
CustomYachtssiproducono esi
promuovonoi topbrand
B-Yachts,Custom,Scuderiae
l'ultimonatoAdvancedItalian
Yachts,con l'obiettivodi
affermaresemprepiùquesta
lineacostruttivanonsolo in
Italiamasoprattuttoall’estero.

Il Cb clubMattei nel 2014 ha pertecipato a 11 emergenze, soprattuto per il maltempo, spingendosi fino in Liguria

Un anno speso ad aiutare chi è in difficoltà

Lo scafo dell’imbarcazione premiata al salone di Dusseldorf come miglior barca d’Europa

Convegno Alzheimer
per centro Margherita

Fano Unpomeriggiocon il
sorrisoquello in
programmaperdomanial
centroperanzianiFamilia
NovadiviaMalvezzi.Dalle
16.30saràospite lo
scrittorefaneseElvioGrilli
che leggeràalcunedellesue
poesie invernacolofanese,
strappandoqualchesorriso
allasuaplatea.Grilli, ex
insegnantedel liceoNolfi
doveharicoperto lacarica
divicepreside,dedica il
tempoliberoascrivereversi
indialetto.

Fano Mezzopensate in
avaria ierimattinasullaE78.
Eranole7.45quando il
conducentedelcamioncon
cisternanonèpiùriuscitoa
condurre il suomezzoesiè
fermatonellacorsiadi
immissionedellaFano
Grosseto,entratadi
Lucrezia, indirezionemonte
mare.E’ intervenuta lapolizia
stradaleper laviabilità,
mentre ilpersonaledell'Anas
haprovvedutoarimuovere il
mezzofermo.Disagicon
codediautopercircaun’ora.

ILBILANCIO
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Marotta

"Chi mette in relazione la ri-
chiesta di unificazione ammini-
strativa di Marotta alla gestio-
ne dei servizi, non ha capito
niente".

Forte e chiara la replica dei
promotori dell'unificazione al
comitato Fano unita, secondo
cui,con il passaggio di Marotta
da Fano a Mondolfo, sono già
molti i problemi per quanto ri-

guarda i servizi. "Abbiamo
sempre parlato - spiega il presi-
dente Gabriele Vitali - di pro-
grammazione futura delle in-
frastrutture e più omogenea
organizzazione turistico-com-
merciale. Una family card si
può sempre fare, molto più dif-
ficile una complanare, una rete
fognaria". Il comitato pro Ma-
rotta unita non è scomparso.
"Seguiamo con il Comune di
Mondolfo le trattative per il
passaggio di competenze fra
amministrazioni. Abbiamo in-

contrato il sindaco, un po' fra-
stornato per aver ricevuto da
Fano una proposta di accordo
che riguardava la scuola di via
D. Chiesa. Un accordo in cui si
dà per scontato che la proprie-
tà dell'edificio è del Comune di
Fano perché non utilizzato da

due anni, che sarebbe stato
adattato per accogliere le ma-
terne di Marotta e Ponte Sasso,
ma che in futuro si possa anche
cambiare la destinazione urba-
nistica. Così si spiega perché i
lavori non sono stati fatti 2 an-
ni fa nonostante fosse stato
proposto il rimborso spese. E'
chiaro chi si è preoccupato più
della consistenza patrimoniale
che della sistemazione dei
bambini delle materne. Propo-
sta inaccettabile, i 6 mesi per
gli accordi fra amministrazioni

sono scaduti; a breve ci sarà un
incontro in Regione, poi la
giunta regionale deciderà a chi
andranno le proprietà di via D.
Chiesa e Ferrari. La continua
denuncia di disastri quando
non sono definite competenze
e proprietà, dimostra una vo-
lontà ossessiva di rivincita da
parte di chi è sempre stato con-
trario al nostro progetto. Un
parere sull'unificazione lo da-
ranno i residenti, ma fra un an-
no o due, non ora!"
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MARCOSPADOLA

Pergola

Ospedale, teatro, cinema e non
solo, il coordinatore locale del
Partito democratico Guido Pe-
verieri, interviene sulle princi-
pali questioni di stretta attuali-
tà che riguardano la città dei
Bronzi dorati.

"Seè vero che qualche giorno
all'anno Pergola si popola di
estranei e di ridenti ammini-
stratori e consiglieri di maggio-
ranza, è anche vero - esordisce
Peverieri - che negli altri giorni
veste i panni d'un paese vec-
chio, triste e isolato. Vero è che
un paese così gli amministrato-
ri comunali se lo sono trovato,
ma non sembra che ci mettano
particolare impegno a farlo ri-
partire, guardando fuori dal
Municipio alla ricerca di nuove
occasioni di crescita. Continua
invece, indefesso, l'impegno
dell'amministrazione nel pre-
sentare le cose fatte mettendo-
le, possibilmente, in relazione a
quelle non fatte o fatte male da-
gli altri".

Peverieri parte dal teatro.
"La recente riapertura è stata
presentata come un grande suc-
cessononostante a tener chiuso

il teatro per quasi sei anni sia
stata proprio l'amministrazio-
ne attuale. La stessa che ora lo
riapre in pompa magna. Erano
incoscienti gli amministratori
di un tempo? Erano matti? Ho
riguardato le carte e ho realiz-
zato che non erano né inco-
scienti né matti. Si caricavano
solo di qualche grattacapo in
più per dare vivacità alla vita
culturale dei loro concittadini".

Capitolo cinema. "Sta passan-
do l'idea che, se le cose non so-
no andate come dovevano, è
perché ci si è messa l'opposizio-
ne a dar fastidio. Risultato?
L'imprenditore - continua Peve-
rieri - non è più convinto di vo-
ler andare fino in fondo e così il
cinema resta aperto solo nelle
pagine del programma elettora-
le di "Pergola nel Cuore". Con

tanto di sala nuova di zecca ed
eleganti poltroncine di velluto
rosso". C'è poi la delicata situa-
zione dell'ospedale. "La questio-
ne è particolarmente importan-
te. Qui bisogna andare avanti
con tenacia e lavorare affinché
la Regione e l'Area Vasta 1 dia-
no attuazione fino in fondo alle
decisioni che hanno preso per il
nostro ospedale ed escano da
certe assurde situazioni di stal-
lo. Bisogna denunciare le cose
che non vanno e spingere affin-
ché la nostra locale macchina
della salute venga potenziata e
lavori al meglio. Ma bisogna an-
che dire forte e chiaro - conclu-
de il coordinatore del Pd - che il
nostro ospedale è un vanto per
tutti noi e va promosso tra la
gente".
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Pergola

Perdifendere l'ospedaledi
Pergola, il coordinatoredel
PartitodemocraticoGuido
Peverierihaunasua ricetta.
"Glivafatta lapubblicità che
merita,eper incoraggiaregli
operatorisanitaria mettercela
tutta,eperfarcapireai
cittadiniche èqualcosadi
prezioso,qualcosada
sfruttareafondo. Anche
perché,piùe meglio lavora,più
sipotenziae cresce.
Sfortunatamentequesta

strategiahapochipunti in
comuneconquellaadottata
dallanostra amministrazione;
nona casoè quellache
adottanoi cosiddetti
"galoppini"delPartito
democratico localeche,pur
nonessendo algovernodella
città,sidanno dafareper
portarlaavanti nelmiglioredei
modi.L'amministrazione -
concludeilcoordinatore locale
delPd-preferisceavanzare
perproclamieassemblee
pubbliche,allarmandoallafin
fine lagenteerendendola
diffidente,ostilee
sospettosa".

Il comitato di Marotta replica all’associazione avversaria sull’accorpamento dei servizi: non era questo l’obiettivo

“Unità utile per infrastrutture e turismo”

“Sulla scuola di via Chiesa
il Comune di Fano
attento soprattutto

all’aspetto patrimoniale”

Peverieri non rinuncia alla polemica
“Questa amministrazione allarma la gente”

Marotta

Un rocambolesco incidente av-
venuto poco dopo le 12 di ieri ha
rovinato il pranzo ad almeno
due famiglie di Sterpettine loca-
lità di Marotta di Mondolfo. Un
giovane alla guida di una Dacia
è uscito di strada mentre per-
correva la provinciale Cesanen-
se. All'altezza del centro abitato
ha sbandato forse a causa dell'
asfalto reso scivoloso dalla piog-
gia. Con il mezzo ha colpito un
palo della luce, ha distrutto le
colonnine dei contatori del gas
metano, con tanto di fuoriuscita
dello stesso e, come se non ba-
stasse, ha sfondato almeno otto

metri di recinzione di un'abita-
zione privata. Ad aggravare an-
cor più la situazione il fatto che
la sua auto fosse alimentata a
Gpl. La situazione era potenzial-
mente esplosiva (e non in senso
figurato). Subito sono arrivati i
soccorsi tra i quali medici del
118, vigili del fuoco e carabinieri,
ma per fortuna non si è verifica-
ta alcuna esplosione e lo stesso
conducente è rimasto ferito ma
non in condizioni gravi.

Per precauzione, però, vista
la fuoriuscita di gas, sono state
evacuate due famiglie che si tro-
vavano all'interno alle abitazio-
ni più vicine al luogo dell'inci-
dente. Già nel primo pomerig-
gio tutto si è risolto.
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“Ma la sanità di questo
territorio è un vanto”
Su teatro e cinema

solite critiche alla giunta

“Ospedale, uno stallo da superare”
Il coordinatore locale del Pd critica Regione ed Area Vasta: “Bisogna denunciare ciò che non va”

Il coordinatore del Pd di Pergola
Guido Peverieri interviene sulle
questioni scottanti dell’ospedale
e della dotazione di servizi del
territorio, del teatro e del cinema

Saltara

L'unione fa la forza non è
più solo uno slogan. Tra le
Unioni Roveresca e dei Co-
muni Valle del Metauro, si
tratta di un agglomerato de-
mografico emergente di 25
mila abitanti, è stato sotto-
scritto il servizio associato
delle funzioni relative ai ser-
vizi demografici (anagrafe,
stato civile, leva ed elettora-
le). Tutto questo anche se
l'esercizio delle relative po-
testà amministrative resta
in capo ai Comuni ed ai ri-
spettivi sindaci, nelle loro
qualità di ufficiali del gover-
no.

"La gestione coordinata
dei servizi demografici mi-
ra a garantire - si evidenzia -
l'unitarietà dell'organizza-
zione delle funzioni di stato
civile, di anagrafe, elettora-
li, di leva militare sul territo-
rio. L'uniformità delle pro-
cedure e delle modalità ope-
rative dell'esercizio delle
suddette funzioni, nel ri-
spetto delle norme naziona-
li. L'efficienza, l'efficacia e
l'economicità dell'esercizio
delle funzioni. Il consegui-
mento di ogni possibile mi-
glioria sia in termini di
economicità che, soprattut-
to, di qualità del servizio e
nel contempo supportare i
vari servizi associati, quali
Suap, Associazione tributi e
quelli che andranno ad as-
sociarsi". Si punta inoltre
"all'istituzione di servizi ag-
giuntivi che non possono es-
sere erogati a livello di sin-
golo Comune per questioni
organizzative e finanziarie.
Valorizzazione le professio-
nalità appartenenti al servi-
zio dei singoli Comuni, in
un'ottica di miglioramento
della qualità delle prestazio-
ni fornite. Tali obiettivi ven-
gono garantiti da una ade-
guata programmazione
dell'attività, supportata da
un potenziamento dell'in-
formatizzazione degli uffici
e dal coordinamento del
personale dei singoli Comu-
ni".

L'ambito territoriale del-
la gestione associata è stato
individuato nel territorio
delle due Unioni firmatarie
del dell'intesa. La sede dell'
ufficio associato è nel Co-
mune di Saltara.
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Tra due Unioni

Servizio
anagrafe
comune

Sant'Ippolito

Battaglia politica a Sant'Ippoli-
to che ha sorpreso tutti per il
ribaltone alle comunali.

L'ex sindaco di Sant'Ippoli-
to Dimitri Tinti dai banchi del-
la minoranza ironizza: "L'uni-
ca cosa di rilievo politico è la
presenza assidua dei nuovi am-
ministratori alle iniziative del-
la lista Marche 2020 di Spacca
e Solazzi per le regionali, così
dimostrano che la loro lista
era tutto fuorché apolitica e
apartitica". Aggiunge: "Ai nuo-
vi amministratori di Sant'Ippo-
lito abbiamo lasciato un bilan-
cio solido, come dimostrano i
dati inconfutabili della relazio-
ne di fine mandato alla Corte

dei Conti e riportati in sintesi
nel libretto distribuito in ogni
casa: ogni anno con un avanzo,
sempre reinvestito, con debiti
diminuiti (-8% in 10 anni) an-
che come incidenza degli inte-
ressi (dal 8,3% nel 2004 al
4,7% nel 2013!) e con un patri-
monio aumentato e rivalutato
(+45%!). Abbiamo anche la-
sciato progetti significativi, al-
cuni già avviati (piazzetta di
via del Mercato, cimitero di
Sorbolongo, rotatoria e nuovi
marciapiedi a Pian di Rose,
Centri commerciali naturali),
altri già finanziati (completa-
mento scuola capoluogo, ade-
guamento e allestimento mu-
seo degli scalpellini) e altri an-
cora approvati e con buone
possibilità di essere realizzati
(riqualificazione piazza San

Michele a Sorbolongo), tutti
frutto di un lavoro abile e tena-
ce degli ultimi 10 anni. Con
queste premesse, almeno per
un pò, si può tranquillamente
"campare di rendita"! Era
quindi difficile fare errori evi-

denti - sottolinea Dimitri Tinti
-. Finora i nuovi amministrato-
ri hanno portato avanti quanto
già avviato, poggiando molto
sulle capacità del personale di-
pendente. Non si è visto quindi
quel cambiamento tanto sban-
dierato, né qualche idea nuova
che possa caratterizzare il loro
operato. Il giudizio è quindi so-
speso, anche se abbiamo criti-
cato la scelta di non inserire
l'agevolazione ai fini Imu per
le abitazioni concesse in como-
dato o uso gratuito ai figli, co-
me promesso in campagna
elettorale e nessuna riduzione
per la Tasi alle famiglie che
hanno minore capacità contri-
butiva e davvero in difficoltà,
come avvenuto in altri Comu-
ni".
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Paura a Sterpettine, c’è una fuga di gas

Carambola con auto Gpl
Evacuate due famiglie
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Irritazione dell’ex sindaco per le simpatie degli amministratori verso Marche 2020

“Macché apolitica, la giunta sta con Spacca”

L’ex sindaco Dimitri Tinti
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