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ROMA Pericolo di attentati in Egit-
to. Sul sito della Farnesina «si
sconsigliano, in considerazione
del progressivo deterioramento
della situazione di sicurezza, i
viaggi in tutta la penisola del Si-
nai, comprese le località balnea-
ri egiziane della zona, quali
Sharm el-Sheik, Dahab, Nuwei-
ba e Taba». La Farnesina ricorda
che si continua a registrare in
Egitto un clima di instabilità e
turbolenza che spesso sfocia in
gravi turbative per la sicurezza.
La stessa misura è stata adottata
da altri Paesi Ue, come Olanda,
Germania, Belgio e Svizzera. Il
ministero degli Esteri britanni-
co, invece, non ha lanciato alcun
appello.

Apag. 13

PieroMei

N
on è stata una Corea: né quel-
la del Nord che in tempi anda-
ti e nello sport più popolare, il
calcio, diventò unmodo di di-

re tracimato nel linguaggio comu-
ne, dopo che il presunto dentista
Pak do-ik, un caporal maggiore
che in quel di Middlesborough
traffisse Albertosi e fece vergogna-
re (tra virgolette, sì, ma insom-
ma...) d’essere italiani o almeno az-
zurri; nemmeno, però, quella del
Sud il cui medagliere olimpico di
Sochi 2014 recita 3-3-2, cioè tre ori,
tre argenti e due bronzi totale 8
che è lo stesso numero complessi-
vo dell’Italia della neve, solo che il
suomedagliere suona0-2-6.

Apag. 19

Il retroscena
Renzi: il sindaco
capisca che ormai
tutto è cambiato

Le nomine
Nove viceministri
e 35 sottosegretari
due casi nel governo

Cura antidissesto

Una camicia
di forza
per evitare
colpi di testa

La Farnesina: non andate a Sharm L’Italia che non vince ai Giochi

LucaCifoni

N
el suo primo decreto leg-
ge, il governo Renzi por-
ta a termine l’impianto
della Tasi che era stato

impostato dal precedente ese-
cutivo.Conalcunenovità.

Continuaapag. 6

MarcoConti

«I
l sindaco l’ho fatto anche
io e posso comprendere la
preoccupazione. Com-
prendo però meno che

non si capisca che il governo è
cambiato».

Continuaapag. 2

KIEV Il presidente ucraino ad inte-
rim Turchynov in un messaggio
televisivo accusa la Russia di ag-
gressione, denunciando che Mo-
scahadispiegatoduemilamilitari
in Crimea e sta «tentando di pro-
vocare» la reazione di Kiev per
scatenare un «conflitto armato».
Turchynov ha anche affermato
che «l’esercito ucraino non sta ri-
spondendo alle provocazioni». Il
leader ucraino ha poi lanciato un
«appello personale al presidente
Putin per ritirare le truppe». Mo-
sca smentisce: nessuna aggressio-
ne.Obama: siamopreoccupati.

D’Amato eRomagnoli
alle pag. 12 e 13

PESCI, LE STELLE
SONO POSITIVE

Salva Roma, ecco la stretta

L’analisi
L’ex confine dell’impero
che fa gola a tutti gli zar

`Il governo vara il decreto con 600 milioni di aiuti. Delrio: «Il Campidoglio ora risani»
`Un piano a tappe forzate costringe la giunta Marino a tagli, vendite e liberalizzazioni

Le misure
Tasi, pagheranno anche Chiesa e no profit
la tassa può aumentare dello 0,8 per mille

Il campionato
La Roma
riceve l’Inter
in un Olimpico
quasi deserto
Trani nello Sport

ROMA Il Consiglio dei ministri ha
dato l’ultimo via libera alle “cure
senza frontiere” in Europa. Gli
italiani, con regole scritte e con
direttive precise sui rimborsi, po-
tranno andare a farsi operare in
un ospedale tedesco o francese e
gli olandesi o gli spagnoli avran-
no l’opportunità di essere curati
in Italia. Superando le limitazio-
ni che ci sono state finoaoggi.

Massiapag. 9

L’intervista
De Gregori incanta Hollywood:
orgoglioso della nostra bellezza

ROMA Con la nomina dei 9 vicemi-
nistri e dei 35 sottosegretari è
stata completata la squadra di
governo. Marco Minniti mantie-
ne il controllo sui Servizi, Sandro
Gozi ha la delega per gli Affari
europei, a Luca Lotti la delega
sull’editoria.

BertoloniMeli apag. 11

Clonazione
Gli animali
estinti
torneranno
a vivere
Guaita a pag. 20

Osvaldo De Paolini

SergioCanciani

I
l comandante in capoVladi-
mir Putin ha dato ordine di
pattugliare il confine per
dare il segno che lo spazio

di sicurezza della Russia non
si tocca. La minaccia è quella
anticadellemanovremilitari.

Continuaapag. 22

La storia
Reja, il mistero
del telefonino
finito in mani
giallorosse
Servizio nello Sport

L’accordo
Sanità, via alle cure
senza frontiere
nell’Unione europea

Crimea, venti di guerra
«Invasa da 2mila russi»
`L’accusa di Kiev a Putin. «Violato lo spazio aereo»

Buongiorno, Pesci! I giardini di
marzo si vestono di nuovi colori.
Per i giapponesi questo mese è
unomaggio all’albero del pesco,
maanche voi potete cantare
Battisti-Mogol: «Fiori rosa, fiori
di pesco… Questa sera io esco,
ho un anno inpiù». E nonè solo il
mese del compleanno,marzo
inizia con la vostra personale
Lunanuova, cambia nel segno
senzaun solo aspetto negativo
con altri pianeti, evento che non
capita damolti anni, quindi le
previsioni nonpossono che
essere entusiastiche. Ora tocca
a voi. Molti auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Il governo lancia un salva-
gente al Campidoglio: nel nuovo
decreto approvato ieri tornano i
fondi (circa 600 milioni di aiuti)
per evitare il default.Ma il Comu-
ne dovrà fare i “compiti a casa”,
sotto forma di un piano di rien-
tro dal debito che dovrà essere
trasmesso aiministeri dell’Inter-
no edell’Economia ealleCamere
«perché ne sia verificata l’attua-
zione». Si tratta di un piano a tap-
pe forzate che costringe la giun-
ta a tagli, vendite e liberalizzazio-
ni. Delrio: «Il Campidoglio ora ri-
sani».

Ajello,Bassi eRossi
allepag. 2, 3 e 5

LOS ANGELES Primo concerto hol-
lywoodiano di Francesco De
Gregori, evento chiave del festi-
val “Los Angeles Italia”, che ha
come scenario il Chinese Thea-
tre. «È una grande emozione - di-
ce De Gregori - perché questo
Paese è la culla della mia forma-
zionemusicale. Ma non bisogna
mai perdere il senso di apparte-
nenza e l’orgoglio per l’Italia, un
Paese di grande e sterminata bel-
lezza».

Sattaapag. 24

Caos Ucraina. Filorussi occupano i due aeroporti. Mosca: nessuna aggressione. Obama: preoccupati

M
atteoRenzi lo aveva fatto
capire, nel rispondere ir-
ritato a Ignazio Marino,
che il decreto Salva-Ro-

ma non sarebbe stato quel
«pasto gratis» che il sindaco
della Capitale andava preten-
dendo damesi. E hamantenu-
to la promessa. Una valutazio-
ne a caldo del provvedimento
porta infatti a trarre due con-
clusioni. La prima è che i non
pochi paletti posti a presidio
di una migliore gestione delle
risorse della città, in cambio
del sostegno finanziario neces-
sarioa riportare equilibrionei
bilanci 2013 e 2014, sono una
iniziativa fortemente educati-
va diretta certamente a Mari-
no ma anche a tutti gli ammi-
nistratori che attualmente so-
no alle prese con gestioni non
virtuosedella cosapubblica.
La seconda sta nell’apprez-

zamento del fatto che oltre a
indicare i binari entro i quali
gli amministratori della Capi-
tale dovranno agire per far tor-
nare i conti, nel suo decreto il
governo impone al Comune di
Romadi trasmettere tempesti-
vamente ai ministeri dell’In-
terno e dell’Economia, oltre
che alle Camere, il piano di
rientro del debito accumulato
negli anni (14,9 miliardi inte-
ressi compresi) onde consenti-
re la verifica periodica dello
stato di avanzamento dei sal-
di. Insomma, se non è un com-
missariamento poco ci man-
ca; di sicuro si può parlare di
gestione sotto tutela. È perciò
alquanto curioso che il sinda-
coMarino si dichiari «entusia-
sta» dei contenuti del decreto
e affermi con tono ineffabile
che «è esattamente ciò che
chiedevodadiversimesi».

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Graziano Delrio con Betarice Lorenzin (a sinistra) e Stefania Giannini dopo il Consiglio dei ministri

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«E che occorre mutare anche
l’atteggiamento». Il decreto sal-
va-Roma è sul tavolo del Consi-
glio dei ministri e Matteo Renzi
introduce la rapidissima discus-
sione tornando sullo scontro
che lo ha visto contrapporsi l’al-
tro ieri al sindaco della Capita-
le, Ignazio Marino, che aveva
minacciatodi bloccare la città.

ISOLATO
«Certo, se Marino cercasse un
po’ di rapporto almeno con gli
eletti del suo partito, sarebbe
tutto più facile», sostengono al-
l’unisono i ministri in quota Pd
seduti intorno al tavolo ovale.
Al sottosegretario Delrio spetta
l’illustrazione del provvedimen-
to e il via libera è rapido anche
perché piace a tutti che stavolta
il finanziamento sia condiziona-
to ad una profonda riorganizza-
zione della macchina capitoli-
na.

Archiviato lo scontro, resta
per Renzi il rammarico della
polemica innescata dal primo
cittadino della Capitale con il
quale fece anche un’avvio di bi-
ciclettata ai Fori Imperiali in oc-
casione della chiusura al traffi-
co.D’altraparte perungoverno
iniziare con un voto di fiducia
non sarebbe stato il massimo.
Inoltre Renzi aveva da tempo
pensato di correggere il testo fa-
cendone unpiù complessivo de-
creto sugli enti locali in gradodi
distribuire risorse ad alcune cit-
tà in difficoltà, tra le quali an-
che Venezia, in cambio di un
piano di rientro posto sotto il
controllo delministero dell’Eco-
nomia. Un cambio del testo era

necessario anche per evitare ri-
schi di incostituzionalità che sa-
rebbero sorti qualora fosse sta-
to ripresentato, per la terza vol-
ta, lo stesso provvedimento. La
partenza del nuovo esecutivo è
comunque in salita. Anche per-
ché ieri il Cconsiglio dei mini-
stri ha inserito nel decreto l’op-
portunità che viene data ai co-
muni di aumentare anche la Ta-
si.

ATTESA
E’ per questo che Renzi ha cer-
cato di chiudere subito lo scon-
tro. D’altra parte l’eco che al-
l’estero avrebbe avuto una Capi-
tale in default non avrebbe cer-
to aiutato l’ex sindaco di Firen-
ze che tra qualche mese dovrà
guidare l’Europa a ventisette e
che si appresta ad un tour tra
Berlino e Bruxelles per prepara-
re il Semestre. Consapevole del-
le attese che lo circondano in
Italia e all’estero, Renzi ha ini-
ziato ieri la riunione del Consi-
glio dei ministri sciorinando
una serie di dati positivi (dal de-
bito pubblico che cala allo

spread che continua a scende-
re) che sicuramente lo aiutano
ma che confermano anche l’at-
mosfera di attesa per le mosse
del nuovo esecutivo. «Queste
percentuali di disoccupazione
non possiamo permettercela»,
ha infatti sostenuto il neo presi-
dente del Consiglio che ha subi-
to rilanciato la riforma delmer-
cato del lavoro. «Quindici gior-
ni ancora e dobbiamo licenzia-
re il Jobs-act», è stata la promes-
sa del premier condivisa dalmi-
nistro del Lavoro Giuliano Po-
letti.
Aimalumori degli altri sinda-

ci, pronti a bussare presto a pa-
lazzoChigi, il premier non repli-
ca anche se intende mantenere
un filo diretto con i suoi ex col-
leghi sindaci i quali potrebbero
presentare nuovi piani di rien-
tro inmododapoter sbloccare i
fondi di competenza. Laminac-
cia fatta da Marino di bloccare
la città, spegnendo le luci e fer-
mando i bus, ha comunque ri-
schiato di interrompere anzi-
tempo la luna di miele del neo
presidente del Consiglio che, in-

serendo nel decreto anche i 25
milioni per l’Expo di Milano,
spera in un atteggiamento me-
nopropagandistico dellaLegaa
trazione Salvini che, insieme al
M5S, ha bloccato i primi due de-
creti. Nella manica il premier
conserva un asso che farà sorri-
dere i sindaci più virtuosi: lo
sblocco del patto di stabilità in-
terno chepermetterà l’apertura
dinuovi cantieri.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO
ROMA Tornano i fondi per evitare
il default del Campidoglio. Che
però dovrà fare i compiti a casa,
sotto formadiunpianodi rientro
dal debito, che dovrà essere tra-
smessoaiministeri dell’Interno e
dell’Economia oltre che alle Ca-
mere «perché ne sia verificata
l’attuazione». All’indomani della
rinuncia al decreto Salva-Roma
bis, con tanto di polemiche al ve-
triolo tra Ignazio Marino, il Pd e
Matteo Renzi, il governo ha lan-
ciato una scialuppa di salvatag-
gio al Comune di Roma sotto for-
ma di un nuovo dl approvato ieri
in Consiglio dei ministri, in cui si

anticipano alla gestione ordina-
ria del Campidoglio 570 milioni,
altrimenti dovuti in più rate, ol-
tre adaltri 30. «La cifra rimane la
stessa - spiega il sottosegretario a
Palazzo Chigi, Graziano Delrio -
ma lemodalità sono diverse: non
c’è un trasferimento di soldi dal
governo al Comune di Roma, ma
tra il commissario straordinario
(che dal 2008 gestisce il piano di
rientro dal debito varato nel
2008, ndr) e l’amministrazione».
Questi fondi consentiranno
l’equilibrio di parte corrente del
bilancio di Roma Capitale per gli
anni 2013 e 2014. Il decreto con-
tiene anche l’ok all’addizionale
dell’8 permille della Tasi, l’impo-
sta che finanzia i servizi indivisi-

bili (il trasporto pubblico locale,
l’anagrafe e l’illuminazione delle
strade) che mira a creare una le-
va fiscale ai Comuni per le detra-
zioni sulla primacasa.

LE CONDIZIONI
L’aiuto per Roma non arriverà
gratis: il testo licenziato a Palaz-
zo Chigi, infatti, stabilisce l’obbli-
go di redigere il piano di rientro
con paletti stringenti. In partico-
lare, l’amministrazione capitoli-
na dovrà tra l’altro «operare una
ricognizione dei fabbisogni di
personale nelle società partecipa-
te», adottare «modelli innovati-
vi» per la gestione del trasporto
pubblico e dei rifiuti «anche ri-
correndo alla liberalizzazione».
In cambio del salvataggio, insom-
ma, il governo chiedeuneffettivo
cambio di passo nella gestione
della Capitale. La svolta non po-
trà restare soltanto sulla carta,
ma sarà seguita passo dopo pas-
so dall’esecutivo, con verifiche
periodiche sulla falsariga di quel-
le adoperate per le Regioni con
forti deficit nella sanità.

LA POLEMICA
Ignazio Marino, dopo i toni apo-
calittici del giorno prima, ringra-
zia premier e governo «che han-
no lavorato incessantemente per
la stesura del decreto che consen-

te il rilancio operoso dell’econo-
mia della Capitale: non c’è stato
alcun attacco a Renzi, solo una
difesa orgogliosa dei romani». E
sul piano di rientro dice: «Mi en-
tusiasma. È quello che chiedo da
diversi mesi». Con una promessa
impegnativa: «Non alzerò le tas-
se ai cittadini romani, che hanno
il diritto di avere servizi all’altez-
za».Ma il sindaco di Roma si atti-
ra le critiche di alcuni colleghi:
«Io avrei avuto un atteggiamento
diverso - dice Giuliano Pisapia,
primo cittadino diMilano - Le di-
missioni si dannoononsi danno,
non si preannunciano. Né si può
creare una situazione che può
danneggiare il Paese». Scontento
anche Luigi De Magistris: «Da
due anni e mezzo amministro
una città che ho trovato con un
miliardo e mezzo di debito e 850
milioni di disavanzo - sottolinea
il sindaco di Napoli - ci troviamo
questo debito e non abbiamo avu-
to, ovviamente, il SalvaNapoli».

FabioRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: Ignazio ha sbagliato modi e toni
deve capire che le cose sono cambiate

Ok al Salva-Roma,
il governo avverte
«Servono rigore
e piano di rientro»
`Via libera al nuovo decreto, arrivano seicento milioni
per 2013 e 2014. Marino promette: «Non alzerò le tasse»

NORME ANCHE
PER NAPOLI, VENEZIA
PISAPIA BACCHETTA
IL SINDACO: MI SAREI
COMPORTATO
DIVERSAMENTE

Romaquantomicosti. LaCittà
Eternaper svolgere il suoruolo
diCapitalepagaunprezzo
salato: secondoquantosi
apprendeda fontidel
Campidogliosi stimache
questacifra superi i 500
milionidi euroannui.
Manifestazioni, cortei e sit-in
maanchepulizie
straordinarie, ripristinodel
decoroesicurezzadieventi
istituzionali.
Tuttoquestorientranegli
extra-costi che laCapitale
sostieneognianno, tenendo
contodi tutte le funzioni
trasferiteaPalazzoSenatorio
con la leggedel2009.Cifre
raccolte inunreport redatto
dall'assessorecapitolinoal

BilancioDanielaMorganteche
èstatoportatopiùvolteall'
attenzionedelministero
dell'Economia.
Secondounastima le
manifestazionipesanosulle
cassedelCampidoglioperoltre
50milionidi euro l'anno.
Tra icosti sostenutiquellinon
soloper lapuliziadelle stradee
straordinaridei vigiliurbani
maanchepereventualidanni
all'arredourbano.
Tra levariabili chevannoad
incideresullavitacittadinaesi
traduconopoi incostiper
l'amministrazioneci sono
eventi acuipartecipano
autoritàe istituzionimaanche
visitediCapidi Statoe
ambasciatori.

IL PREMIER VUOLE
CHIUDERE LO SCONTRO
MA A PALAZZO CHIGI
RESTA IL RAMMARICO
PER LE POLEMICHE
DEI GIORNI SCORSI

I MINISTRI DEL PD
SI LAMENTANO
DEL PRIMO CITTADINO
«ISOLATO, NON PARLA
CON I NOSTRI
PARLAMENTARI»

Il premier Matteo Renzi

Sicurezza, manifestazioni e grandi eventi
essere la Capitale costa oltre 500 milioni

La scheda

Il sindaco di Roma Ignazio Marino
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Massimo Varazzani

ROMA ProfessorMassimoVaraz-
zani, ci ri siamo. Roma è di nuo-
vo a rischio default e ancora
una volta toccherà a lei, a capo
della gestione commissariale,
la «bad bank» nella quale è sta-
to trasferito il vecchio debito
della Capitale, salvarla versan-
do circa 600milioni nelle casse
delCampidoglio?
«Cerchiamo di andare con ordi-
ne. Roma non ha bisogno dimez-
zi liquidi, ha in cassa 600 milioni
di euro, una somma enorme.
Quello di cui ha bisogno sono en-
trate certe per far quadrare i con-
ti. I 600milioni previsti dal decre-
to non sono un trasferimento di
denaro contante, sono un credito
verso la gestione commissariale.
Un credito certo che può essere
messoabilancio».
Il governo sostiene che si tratta
di soldi «diversi» da quelli stan-
ziati con il primo decreto Salva
Romae che comunque sono sol-
di dei cittadini romani che lei

avrebbedovutorestituire?
«Vorrei chiarire bene questo pas-
saggio. Nel 2009 il governo stan-
ziò 500milioni per Roma Capita-
le per iniziare a pagare il debito
pregresso. Il Comune ne tratten-
ne 15 e i restanti 485 li trasferì alla
gestione commissariale ma sen-
za iscriverli nei suoi conti come
un credito. Sono questi i 485 mi-
lioni che erano previsti nel primo
decreto e che ho restituito a Ro-
macomecredito. Poi c’eranoaltri
115 milioni di debiti pregressi che
sono emersi nel tempo e che non
si conoscevano e di cui mi sono
fatto carico. Fanno600milioni.
Più o meno come i 570 milioni
indicati nel nuovo provvedi-
mento. Il governo dice che si
tratta di soldi che provengono
prevalentemente dalle tasse
dei romani e che saranno resti-
tuiti alComune?
«Innanzitutto non sono 570 mi-
lioni, ma 600, perché nel decreto
ci sono anche altri 30 milioni. Le

cifre sono identiche».
Ma i 570milioni citati dal gover-
nodadovearrivano?
«Sono un contributo dello Stato
di 37 milioni annui, che io ho at-
tualizzato, e che era stato dato in
origine a Roma Capitale. Fino ad
oggi il Comune aveva deciso di la-
sciare comunque questi soldi al
commissario, ma per me sono ri-
sorse in più. Come la politica me
li hadati ora se li riprende».
Questi trentasette milioni l’an-
no renderanno più complicato
rimborsare il debito?
«No,permeerano soldi inpiù».
A proposito, a quanto ammon-
ta il passivoresiduo?
«Io sono arrivato nel 2010. Al 26
luglio del 2010 i debiti trasferiti al-
la gestione commissariale erano
22 miliardi e 400 milioni. Di que-
sti 8,6miliardi di debiti non finan-
ziari, 13,8 miliardi di debiti finan-
ziari.Ma c'è una particolarità che
la gente non ricorda mai. Il Com-
missario, dovendosi procurare

tutta la provvista finanziaria per
poterpagare tutti i debiti fino alla
fine,mette nel conto integralmen-
te anche gli interessi, cosa che lo
Stato non fa. Io ho inserito nel de-
bito 6,7 miliardi di interessi. Se
estinguo subito unmutuo gli inte-
ressinon li pago».
Quanto debito è rimasto da pa-
gare?
«Alla fine del 2013 14,9 miliardi,
di cui 3,6miliardi di debiti non fi-
nanziari e 11,4miliardi di debiti fi-
nanziari. Di questi 11,4 miliardi
gli interessi sono 5,1 miliardi. In

tre anni abbiamopagato o cancel-
lato 7,5miliardi».
Conquali soldipaga?
«C'èun trasferimentoperpetuodi
500 milioni l'anno alla gestione
commissariale. Di questi 500 mi-
lioni 300 sono a carico dei roma-
ni con l’addizionale Irpef e le tas-
se d’imbarco, e 200 sono un tra-
sferimentodello Stato».
Equanto ci vorrà a saldare il re-
stodel debito?
«Se il Comune lavora rapidamen-
te le tre grandi partite che sono i
debiti fuori bilancio, il contenzio-
so e gli espropri, che da soli valgo-
no 1 miliardo, io sono in grado in
tre anni di pagare tutto. Rimar-
rebbero a quel punto solo i mu-
tui. Su questi lo Stato dovrebbe
scegliere che fare. O accorda un
altro contributo per pagarne le
rate, perché a quel punto i soldi
sarebbero finiti, o si prende in ca-
rico imutui, in questomodo si do-
vrebbe prendere solo la parte ca-
pitale senza gli interessi, in tutto
sarebbero poco più di 3 miliardi
di euro».
Dunque, nel 2017 il vecchio de-
bito sarà tuttopagato?
«Ripeto, se il Comune lavora rapi-
damente non vedo problemi in-
sormontabili a chiudere».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho già pagato una montagna di debiti»

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La sfida si chiama «piano
di rientro». Perché se è vero che
il governo ha di nuovo salvato
Roma, questa volta Palazzo Chi-
gi ha voluto dettare le sue condi-
zioni. Il Campidoglio dovrà risa-
nare i suoi conti, e dovrà farlo se-
guendo una ricetta già delineata
nel decreto varato ieri dall’ese-
cutivo guidato da Matteo Renzi.
In cambio dei 600 milioni di eu-
ro ottenuti dalla gestione com-
missariale (570 milioni più altri
30 milioni di anticipazioni),
Ignazio Marino dovrà presenta-
re un dettagliato progetto in gra-
do di chiudere in poco tempo il
«buco» strutturale dei conti del-
la Capitale. Per farlo dovrà tener
conto dei diktat inseriti dal go-
verno nel decreto Salva Roma
ter, a cominciare dalla «ricogni-
zione dei fabbisogni di persona-
le nelle società partecipate».
Una frase fumosa, ma solo fino
ad un certo punto, dietro la qua-
le si intravede la richiesta di indi-
care piani di esubero e di ricollo-
cazione del personale dimunici-

palizzate comeAtac (trasporti) e
Ama (rifiuti) imbottite negli an-
ni di assunzioni clientelari. Per
le due società, che con i loro pas-
sivi sono state una delle cause
principali del dissesto dei conti
di Roma, è previsto anche l’ob-
bligo di «adottare modelli inno-
vativi per la gestionedei servizi»
anche «ricorrendo alla liberaliz-
zazione». E liberalizzare signifi-
ca che il mercato dello spazza-
mento delle strade e quello dei
trasporti saranno aperti alla
concorrenza dei privati. Anche
le partecipate cosiddette «mino-
ri» dovranno essere coinvolte
nel piano di risanamento. Per
queste si aprono le porte per la
«dismissione o lamessa in liqui-
dazione». Sotto la lente finiran-

no società come Risorse per Ro-
ma, che ogni anno incassa dal
Comune quasi cinquanta milio-
ni di euro per effettuare attività
di pianificazione urbanistica,
una funzione che potrebbe be-
nissimo essere svolta dal Campi-
doglio. Così come per Zetema,
che ottiene ogni annodall’ammi-
nistrazione una quarantina di
milionidi europer gestire il polo
culturale.
Tutte le società, poi, dovranno
sottostare ai vincoli che valgono
per imunicipi che sforano il pat-
to di stabilità per quanto riguar-
da le assunzioni del personale e
l’acquisto di beni e servizi. Di fat-
to significherà un blocco per il
turnover eun taglio alle spese.

LE VERIFICHE
C’è poi il capitolo della valorizza-
zione e della dismissione del pa-
trimonio immobiliare del Comu-
ne, una misura che apre ad un
nuovo piano di vendita dei beni
del Campidoglio. Ma la novità è
ancheun’altra. Per il Comune sa-
ràdifficile sottrarsi ai «compiti a
casa» che il governo ha deciso di
imporre recependo praticamen-
te in toto la norma votata al Se-
nato (l’emendamento Santini) e
che era stata fortemente osteg-
giata alla Camera dal Pd, soprat-
tutto nella sua componente ro-
mana.
Il tersodecretoper il salvataggio
di Roma prevede che l’obbligo
per il Comune di Roma di tra-
smettere ai ministeri dell’Inter-
no e dell’Economia e delle Finan-
ze e alle Camere il piano di rien-
tro al «fine di consentire la verifi-
ca della sua attuazione». La
giunta romana insomma, sarà
messa sotto stretta osservazio-
ne.Nonci sarannosolo il Tesoro
e il ministero dell’interno a ve-
gliare sugli impegni del Campi-
doglio, anche la Camera dei De-
putati dovrà esprimersi e verifi-
care che il piano di rientro ri-
spetti le indicazioni inserite nel
decreto del governo. «Siamo
molto soddisfatti», dice la sena-
trice di Scelta Civica Linda Lan-
zillotta, che sui vincoli agli aiuti
perRomaha fatto una lunga bat-
taglia. «Stavolta il governo», ha
aggiunto la senatrice, «non ha
trasferito risorse senza chiedere
nulla in cambio».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli, vendite e liberalizzazioni
la cura imposta al Campidoglio

`Tesoro, Interno e Camere verificheranno
il rispetto degli impegni inseriti nel decreto

Assunzioni
Neipianidi rientrodaldebito
che ilComunedovrà
predisporre figureranno
comecriteri anchevincoli sia
sulleassunzioni sia
sull’acquistodibenie servizi,
dunquesulleprincipalivocidi
spesacorrente

Esuberi
Èprevista specificamenteuna
ricognizionedei fabbisognidi
personalenelle società
controllate.Dunque
l’aministrazionecapitolina,
proprietariadelleaziende,
dovràverificare seesistono
potenziali esuberi rispettoalle
funzioni svolte.

Liberalizzazioni
Per lagestionedei servizidi
trasportopubblico locale,di
raccoltadei rifiuti edi
spazzamentodelle strade
Romadovràadottaremodelli
innovativi anchericorrendo
alla liberalizzazione: inaltre
paroledovrà farparteanuovi
operatori.

Dismissioni
Èstabilito che ilComune
debbaprocedere, se
necessario,alladismissioneo
allamessa in liquidazione
delle societàpartecipateche
nonrisultinoaverecomefine
socialeattivitàdi servizio
pubblico.

Cessioni
Oltreallapossibile
dismissionedelle società
partecipataun’altra
indicazioneperRoma
Capitale fa riferimentoalla
valorizzazioneedallacessione
diquotedelpatrimonio
immobiliare.

I Fondi
I 570milioni fannopartediun
trasferimentoannuodello
Statodi 37milioni che il
Comuneavevagiratoalla
gestionecommissariale.La
«badcompany»restituirà
l’interacifracheavrebbe
incassatonegli anni.

I numeri in gioco

570 milioni
E' la cifra che 

il governo ha deciso 
di anticipare 

al comune di Roma

500 milioni
Il trasferimento annuo

alla gestione commissariale
per ripianare

i vecchi debiti

815 milioni
Il disavanzo

della gestione
2013

1,2  miliardi
La stima

del disavanzo
della gestione 2014

14,9 miliardi
Il debito residuo

della gestione
commissariale

Piazza del Campidoglio

`In cambio degli aiuti il Campidoglio dovrà
aprire al mercato anche il trasporto pubblico

I sei punti

«RICOGNIZIONE»
DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE
IN ATAC E AMA
VENDITA PER
LE SOCIETÀ MINORI

L’ntervista Massimo Varazzani

«NEL 2017 CHIUDERÒ
LA GESTIONE
COMMISSARIALE,
HO TROVATO
UN PASSIVO
DI 22,4 MILIARDI»

«IL COMUNE NON
HA BISOGNO
DI LIQUIDITÀ, IN CASSA
CI SONO 600 MILIONI.
QUELLO CHE MANCA
SONO ENTRATE CERTE»
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LE NOVITÀ

seguedalla primapagina

I Comuni avranno un margine
pari allo 0,8 permille per incre-
mentare la nuova tassa sui ser-
vizi, al di là dei limiti previsti,
con l’obbligo però di destinare
il gettito ricavato alle detrazioni
per le abitazioni principali. Ma
tra le norme compaiono anche
alcuni chiarimenti: uno riguar-
da gli immobili della Chiesa,
che saranno sottoposti al prelie-
vo con l’eccezione di circa 25 in-
dicati nei Patti Lateranensi. La
soluzione formalizzata ieri so-
stanzialmente soddisfa i Comu-
mi, che incassano anche un in-
cremento delle risorse a loro as-
segnate.

LA SCELTA DEI SINDACI
Dunque i sindaci potranno an-
dare oltre i tetti fissati per l’im-
posta (per il 2014 il 2,5 permille
sulle abitazioni principali e il
10,6 comprensivodell’Imu sugli
altri immobili) applicando fino
a unmassimo dello 0,8 per mil-
le in più e distribuendolo come
preferiscono tra le diverse tipo-
logie purché sia rispettato il vin-
colo complessivo. Ad esempio
l’aliquota sugli altri immobili
potrà salire all’11,4 ma allora
quella sull’abitazione principa-

le non potrà superare il 2,5. Op-
pure l’aumento potrà essere di-
viso a metà, 0,4 e 0,4, e così via.
Èprobabile che lamaggioranza
delle amministrazioni scelga di
non caricare troppo le prime ca-
se.
In ogni caso il gettito derivan-

te dalle maggiorazioni stabilite
dovrà andare a finanziare detra-

zioni di imposta finalizzate a ri-
durre il prelievo sulle abitazio-
ni principali: questo per evitare
aggravi sulle case con bassa
rendita catastale che pagavano
un’Imumolto bassa o non la pa-
gavano affatto. Misura e carat-
teristichedegli sconti dovranno
essere decisa dai singoli Comu-
ni, ma nel lavoro di preparazio-
ne condiviso tra ministero del-
l’Economia eAnci era stata ipo-
tizzata una detrazionemedia di
75 euro, contro le 200 dell’Imu.
Con questa cifra il nuovo regi-
me sarebbe comunque più van-
taggioso per la maggior parte
degli immobili, salvo il rischio
di aggravi limitati per quelli di
piùbasso valore catastale.

FONDI AUMENTATI
I Comuni incasseranno poi 625
milioni a compensazione della
perdita per i loro bilanci deri-
vante dal passaggio dall’Imu al-
la Tasi per quel che riguarda
l’abitazione principale. Si tratta
di 500 che erano già stati stan-
ziati con la leggedi stabilità,ma
erano vincolati all’applicazione
delle detrazioni, e di altri 125 ag-
giuntivi: il vincolo ora vieneme-
no visto che lo stesso obiettivo
dovrebbe essere raggiunto at-
traverso gli incrementi di ali-
quota.
Arrivano poi alcune precisa-

zioni importanti per l’effettiva
applicazione della nuova impo-
sta. I terreni agricoli saranno
esenti, mentre per quanto ri-
guarda gli immobili ecclesiasti-
ci l’esclusione riguarderà solo
25 espressamente indicati nei
Patti lateranensi: sugli altri e
sui fabbricati di proprietà degli
enti no profit la tassa sui servizi
dovrebbequindi esseredovuta.
Toccherà alle stesse ammini-

strazioni comunali decidere le
scadenze di pagamento sia per
laTasi cheper laTari sui rifiuti.
Ce ne dovranno essere comun-
que almeno due semestrali e
dunque è probabile che il pri-
mo appuntamento con la cassa
sia il 16 giugno. Quanto allemo-
dalità, il versamento dovrà esse-
re fatto tramitemodello F24 op-
pure con bollettino postale; que-
sto perché altre forme di paga-
mento quali strumenti elettro-
nici o interbancari non permet-
terebbero al fisco di disporre
dei dati in tempo reale.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la casa arriva la Tasi

Tasi, via a aumenti
e detrazioni
Paga anche la Chiesa

LE MISURE
ROMA Di Web tax «se ne riparlerà
in un quadro di normativa euro-
pea». È bastato inserire il dossier
tra quelli arrivati ieri in Consiglio
deiministri (accanto allaproroga
della rottamazione delle cartelle
Equitalia) e poi liquidarlo in un
tweet per scaricare in un colpo
secco la Web Tax. Tutto come
previsto. Perchèmantenere la pa-
rola e far saltare la tassa anti-Goo-
gle dopo i rimbrotti al governo
Letta era per il premier Matteo
Renzi unattopiù chedovuto.
Soprattutto era il caso di agire

subito visto che con il ritiro del
decreto Salva Roma era di fatto
decaduto il provvedimento con il
quale il governo Letta era stato
costretto a dicembre a rinviare al
primo luglio 2014 (su pressione

dello stesso Renzi e dopo i dubbi
dell’Europa) l’obbligo di usare so-
lo fornitori con partita Iva italia-
na per le multinazionali che fan-
no e-commerce nel nostro paese.
In altri termini, senza l’abrogazio-
ne decisa ieri sarebbe entrata di
fatto in vigore già a partire da og-
gi la norma ideata dal deputato
Pd, FrancescoBoccia, (e finita nel-
la Legge di Stabilità) con l’obietti-
vo di costringere le grandi multi-
nazionali del web a pagare le tas-
se sugli utili effettivamente realiz-
zati in Italia. Finisce quindi nel ce-
stino l’obbligo della partita Iva in
Italia per gli operatori che offro-
no servizi on-line e di e-commer-
ce, ma anche il versamento delle
tasse in modo trimestrale e l’ob-
bligo di acquisto di pubblicità vi-
sibile in Italia esclusivamente at-
traverso società con partita Iva.
Tutti paletti pensati per far entra-

re nelle casse dello Stato quanto
dovuti per i volumi di vendita rea-
lizzati in Italia da colossi come
Google, Amazon, Facebook ed
Apple. Nello stesso tempo finisce
in archivio anche il rinvio dell’ap-
plicazionea luglio, decisodopo la
montagnadi proteste e lo scontro
nel Pd, anche per avere tempo di
verificare la compatibilità della
norma con l’Ue. Tutto cancellato.
Nonostante la reazione del princi-
pale sponsor della tassa, Boccia,

che insiste sul «favoreggiamento
allemultinazionali»

IN FILA PER CHIUDERE CON L’IVA
C’è inveceunabuonanotizia per i
contribuenti italiani: è stata pro-
rogatadi unmese (comedel resto
già previsto nel decreto Salva Ro-
ma) la possibilità di rottamare le
vecchie cartelle seattoriali su Ir-
pef e Iva, per esempio. Vale a dire
che ci sarà tempo fino al 31 mar-
zo, e non più fino ad oggi, per
chiudere i conti con Equitalia in
un’unica soluzione senza pagare
gli interessi. La scadenza era pre-
vistaperoggi e il ritiro del decreto
SalvaRomaaveva fatto scattare il
panico tra i contribuenti dell’ulti-
mominuto che hanno preso lette-
ralmente d’assalto le sedi di Equi-
talia.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop alla Web tax e più tempo per rottamare le cartelle

IL CASO
ROMA Gli immobili della Chiesa cat-
tolica compresi gli edifici di culto e
quelli degli enti no profit dovreb-
beropagare laTasi. Relativamente
al nuovo tributo verrebbe meno il
regime Ici e poi Imu che prevede
l’esenzione per gli edifici di culto
propriamente detti e il versamen-
to per gli altri immobili di enti no
profit solo in proporzione al loro
effettivo uso commerciale. Questo
è quel che si ricava da una norma
inserita nel decreto, che stabilisce
l’esenzione per gli immobili - circa
25 per lo più a Roma - che i Patti la-
teranensi dichiaravano esplicita-
menteal riparodai tributi. Si tratta
tra gli altri della Basilica lateranen-
se, di quelle di S.MariaMaggiore e
SanPaolo, del Palazzopontificio di
Castel Gandolfo del Vicariato, del-
l’Università gregoriana. Alcuni di
questi godono del regime di
extraterritorialità, altri dell’esen-
zionedaesproprio oda tributi.
Dopo questa indicazione conte-

nuta nel comunicato seguito alla
riunionedel Consigliodeiministri,
daPalazzoChigi è arrivata in tarda
serataunaprecisazione: la novità -
si spiega - è «attuativa della norma
programmatica già presente nella
legge di ratifica dei Patti lateranen-
si, norma che riguarda soltanto 25
immobili e che non incide per nul-

la sul regime impositivo attual-
mente in vigore per altri beni im-
mobili ecclesiastici».
Non è chiaro però se la confer-

madel regimeprecedente riguardi
solo l’Imu o anche la Tasi, che in
realtà è un tributo nuovo, il cui pre-
supposto non è il possesso ma il
fatto di fruire di servizi municipali
indivisibili. L’aliquotabase è l’1 per
mille del valore catastale rivaluta-
to: salva la possibilità dei Comuni
di azzerarla. La legge prevede che
non si possa comunque andare,
tra Imu e Tasi, oltre il 10,6 per mil-
le, eventualmente aumentato di
unulteriore0,8 permille inbase al
decreto approvato ieri. Dunque
presumibilmente le porzioni con
utilizzo commerciale pagheranno
l’aliquota complessiva, mentre le
altre e gli edifici totalmente esenti
come le chiese pagheranno da un
minimo dell’1 ad un massimo del
2,5permille.

L. Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’insegna di Google, il numero uno dei motore di ricerca al

`Ai Comuni ulteriore incremento fino allo 0,8 per mille in cambio
di sconti, in media 75 euro. Esenti solo 25 immobili ecclesiastici

PALAZZO CHIGI PRECISA:
NON CAMBIA NULLA
SULL’IMU SI APPLICA
LA DISTINZIONE
TRA USO COMMERCIALE
E NON COMMERCIALE

UnmaremotosulleAutorità
portuali checoinvolge tutta la
Sardegna,daCagliari ai trescali
delnordSardegna.L'ultimo
attoarrivadallaProcuradi
TempioPausaniachehaaperto
unfascicolo sullanominada
partedelneoconfermato
ministrodelle Infrastrutture,
MaurizioLupi,del commissario
straordinarioFedeleSanciu
allaguidadegli scalidiOlbia,
GolfoAranciePortoTorres.
Nell'indagine,avviatadopo
un'esposto-denunciadiun
esponentedelPd, risultano
coinvolti, con l'ipotesidiabuso
d'ufficio inconcorso, ilministro
Lupie lostessoSanciu,già
senatorePdlepresidentedella

ProvinciaOlbiaTempio.Ma,
replica il legaledell'attuale
commissario, finoranonèstato
recapitatoalcunavvisodi
garanzia. IlMinisteroprecisadi
averrispettato tutte leregolee
che lanominadiSanciurisalea
seimesi fa, cioèadunperiodo
antecedente lasentenzadel
ConsigliodiStatocheaveva
estromessoPiergiorgio
Massiddadallacaricadi
presidentedell'Autorità
portualediCagliari. «Ilnomedi
Sanciu - spiega ilministero - è
statosceltoall’internodella
terna indicatadaliEnti locali
per lapresidenza
dell’AuthoritydelNord
Sardegna».

Lupi indagato per la nomina
all’Authority del porto di Olbia

Abuso d’ufficio

CANCELLATA LA NORMA
ANTI-GOOGLE E RINVIATA
IN UN QUADRO
DI NORMATIVA EUROPEA
FINO A 31 MARZO PER
SALDARE CON EQUITALIA

I principali immobili 
ecclesiastici esentati 
dalla Tasi
Basilica e Palazzo Apostolico 
Lateranense ed annessi 
con la Scala Santa

Basilica di S. Maria Maggiore 
con gli edifici annessi

Basilica di S. Paolo 
con gli edifici annessi

Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo

Palazzo della Dataria

Palazzo della Cancelleria

Palazzo di Propaganda Fide

Palazzo del Vicariato in via della Pigna

Università Gregoriana

Università Gregoriana della Pilotta

Istituto Biblico

Palazzo dei SS. XII Apostoli

Palazzo annesso alla Chiesa 
di S. Andrea della Valle

Palazzo annesso alla Chiesa 
di S. Carlo ai Catinari

Istituto Archeologico - Istituto 
Orientale - Collegio Lombardo 
- Collegio Russo

 Palazzi di S. Apollinare

TOCCHERÀ AI SINDACI
FISSARE LE MODALITÀ
DEGLI SGRAVI
SONO ESCLUSI
DAL VERSAMENTO
I TERRENI AGRICOLI

Ma per gli edifici di culto
il versamento è un rebus
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IL PIANO
ROMA Che le politiche messe in
campo negli ultimi anni dai vari
governi, non siano state proprio
quelle giuste (o comunque siano
insufficienti) lo dimostra un fatto:
mentre da noi l’emorragia di posti
di lavoro continua imperterrita
macinando record su record, nel
resto dell’Europa si è fermata. Da
ottobre 2013 il tasso di disoccupa-
zione medio Ue è fermo al 12%.
Evidentemente è mancato quello
choc salutare da tempo invocato.
Quella scossa che ora il nuovo go-
verno promette con il Jobs act, il
piano per il lavoro che il premier
Renzi conta di mettere a punto
nelle prossime due settimane, in
modo da poterlo illustrare anche
alla cancellieraMerkel il 17marzo
durante il programmato incontro
bilaterale.
Ieri il ministro delWelfare, Giu-

liano Poletti, ne ha ricordato le li-
needi fondo: «L’obiettivodi creare
lavoro non potrà essere persegui-

to stabilmente se non a partire da
politiche che sostengano la cresci-
ta. Si tratta di promuovere gli inve-
stimenti delle imprese, ridurre il
cuneo fiscale,migliorare l’efficien-
za delmercato del lavoro, ridefini-
re il sistema degli ammortizzatori
sociali e sviluppare le politiche at-
tive per il lavoro, avviare un piano
per il risanamento dell’edilizia
scolastica, favorire l’innovazione,
ridurre i costi dell’energia».

LE REGOLE
Le parole del ministro - così come
quelle del premier in Parlamento
l’altro giorno - non chiariscono se
il piano realizzeràalcunedellepiù
rilevanti novità contenute nella la
bozza di Jobs Act che Renzi pre-
sentò al Pd l’8 gennaio scorso, ov-
vero il contratto di inserimento a
tutele crescenti e l’assegno univer-
sale per i disoccupati. Una vaghez-
za dettata da opportunità politi-
che. Sul contrattodi inserimentoa
tutele crescenti (si parla dei primi
tre anni di assunzione durante i
quali non verrebbe applicato l’arti-
colo 18, nemmeno nella forma at-
tutita dalla Fornero) è già arrivato
lo stop della Cgil: «Cambiare le re-
gole non crea lavoro» dice la lea-
der Susanna Camusso. Tradotto
dal sindacalese è un no secco a
nuove forme di flessibilità. Esatta-
mente il contrario di ciò che auspi-
cano i centristi nel governo e quel-
li fuori (Forza Italia) pronti ad ap-
poggiare alcune riforme qualifi-
canti. Un no arriva anche dallami-
noranza del Pd: «Prima di occu-
parci delle regole è necessario cre-
are lavoro con investimenti impor-
tanti» avverteGianniCuperlo.
Il sussidio universale di disoc-

cupazione (che includerebbe an-
che 5milioni di lavoratori ora sco-
perti) dovrebbe essere uno dei tas-
selli della riforma degli ammortiz-
zatori sociali. Ma in questo caso il
governo Renzi dovrà fare i conti
con la scarsità di risorse. Le quali
non mancano invece per il piano
giovani, lasciato a buon punto dal
governo Letta. Con lo ”YouthGua-
rantee“ la Uemette a disposizione
dell’Italia 1,4 miliardi di euro, per
tirocini e stage da offrire a
900.000 under 25 che hanno con-
cluso gli studi. I centri per l’impie-
go dovranno essere il punto di sno-
do fondamentale di questa scom-
messa.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI
ROMA Il tweet parte quasi a fine
mattinata,mentre è in corso il Con-
siglio dei ministri: «La disoccupa-
zione è al 12,9%. Cifra allucinante,
la più alta da 35 anni. Ecco perché
il primo provvedimento sarà il Job-
sAct». È la risposta di Matteo Ren-
zi ai dati sulla disoccupazione dif-
fusi qualche ora prima dall’Istat: i
senza lavoro a gennaio sono arri-
vati a quota tre milioni e 293.000,
che significa un aumento di
60.000 persone rispetto a dicem-
bre e di ben 260.000 su base an-
nua. E la disoccupazione giovanile
è schizzata al 42,4%. Disastroso il
consuntivo 2013, che conquista lo
scettro di anno peggiore sulmerca-
to del lavoro dall’inizio della crisi
ad oggi: in 12mesi si sono volatiliz-
zati quasi mezzo milione di posti
(-478.000) su circa unmilione per-
si complessivamente a partire dal
2008.
Dati «terrificanti» ribadirà il

premier in serata in occasione del

giuramento dei sottosegretari. Ma
l’Italia - dice - «ha la possibilità di
farcela, di uscire da questa situa-
zione di difficoltà». E stavolta l’an-
nuncio del piano per il lavoro vie-
ne condito con la scadenza tempo-
rale: «Entro 15 giornimetteremo in
campo la proposta» assicura Ren-
zi, che ricorda alla sua squadra «la
fiducia» con cui ora le istituzioni
internazionali, i mercati e la Ue
guardano all’Italia. E come il suo
governo vuole «raccontare un’al-
tra ideadi Europa».

I SOGNI CHE SVANISCONO
Manco a dirlo, la crisi si è abbattu-
ta con inaudita violenza sulle fasce
della popolazione che hanno sem-
pre sofferto di più: giovani,Mezzo-
giorno e donne. A gennaio il tasso
di disoccupazione per gli under 25
è arrivato al record assoluto per il
nostro Paese: 42,4%. Esattamente
un anno fa, gennaio 2013, era al
38,4%, quattro punti in meno.
L’esercito si è ingrossato di mese
inmese e ora sono 690.000 i giova-
ni pronti a entrare nel mercato del

lavoro, ma che trovano solo porte
sbattute in faccia, scrutano il web
alla ricerca di una opportunità e in-
viano curricula senza ricevere ri-
sposte, giornodopogiornovedono
allontanarsi la possibilità di realiz-
zare il loro sogno nel cassetto. Peg-
gio dei nostri giovani in Europa ci
sono solo i ragazzi greci e gli spa-
gnoli.
In media nel 2013 la disoccupa-

zione in Italia ha raggiunto un tas-
so del 12,2% (tremilioni e centomi-
la) ma nel Sud il dato spicca il volo
finoal 19,7%. Sepoi oltre a vivere in
una regione meridionale, si è an-
che giovani, allora riuscire a trova-
re un’occupazione è davvero un

terno al lotto: il 51,6% degli under
25 non lo ha vinto. E se in aggiunta
si è anche donne, meglio mettersi
il cuore in pace: ben il 53,7% è di-
soccupata. A livello di numeri as-
soluti quasi la metà dei disoccupa-
ti totali risiede nel Mezzogiorno
(un milione 450 mila). Non sor-
prende, quindi, il dato record sugli
scoraggiati: nel 2013 hanno rag-
giunto la quota record di unmilio-
ne 790 mila, con una crescita
dell'11,6% (+20,5% per i maschi,
+7,5%per le femmine).
Dati «allucinanti», appunto, co-

me dice il premier.Ma gli aggettivi
si sprecano da parte di tutti gli
schieramenti politici: «inaccettabi-
li», «agghiaccianti», «drammatici»
e così via. Cgil, Cisl e Uil, ricordano
come senza gli ammortizzatori so-
ciali la situazione sarebbe stata in-
sostenibile. E per questo, nell’atte-
sa del piano per l’occupazione,
chiedono un incontro urgente con
il governo per il rifinanziamento
della cig inderoga rimasta a secco.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Il premier: «Tra 15 giorni pronto il Jobs Act. L’Italia
può farcela, vogliamo raccontare un’altra idea di Europa»

`Nel 2013 persi 478 mila posti di lavoro. E a gennaio
continua l’emorragia: il tasso medio arriva a quota 12,9%

Disoccupati record, Renzi: allucinante

CGIL CISL E UIL:
SENZA AMMORTIZZATORI
SOCIALI LA SITUAZIONE
NON SAREBBE PIÙ
GESTIBILE, RIFINANZIARE
LA CIG IN DEROGA

Il ministro del Lavoro
Giuliano Poletti

MA ARRIVANO GIÀ
I PRIMI NO
CAMUSSO E CUPERLO:
NON TOCCARE
LE REGOLE, SERVONO
PIÙ INVESTIMENTI

Stop all’articolo 18
per i neo assunti,
più spazio al tirocinio

La disoccupazione mese per mese

Fonte: Istat
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LE REGOLE
ROMA Avranno il sì al viaggio verso
ospedali stranieri soprattutto i pa-
zienti chenonhanno lapossibilità
di avere qui da noi le cure necessa-
rie. Ogni richiesta, dalle regioni,
sarà esaminata secondo alcuni pa-
rametri fissati dalla direttiva euro-
pea.

INTERVENTI ED ESAMI
Nel caso in cui venganegata l’auto-
rizzazione perché le cure sono ot-
tenibili anche in Italia la Asl ha
l’obbligo di individuare la struttu-
ra in grado di assistere il paziente
nei tempi e nella qualità che la
condizione del malato richiede.
L’autorizzazione potrà essere ri-
fiutata anche se si ipotizza un ri-
schio per la sicurezza del pazien-
te. Una delle condizioni: l’assisten-
za oltre confine dovrà essere rico-
verato almeno una notte. E’ ovvio
che il malato che ha intenzione di

partire dovrà avere la prescrizio-
ne sulla ricetta del servizio sanita-
rio, l’indicazione della diagnosi e
della terapia, il luogo prescelto
per la visita, l’intervento o l’esame.

Versante economico: i costi per le
prestazioni ricevute in un altro
Stato che superano la tariffa previ-
sta nel paese di residenza saranno
a carico del paziente. In ogni caso
lo Stato può rimborsare il costo ec-
cedente, così come può decidere
di rimborsare le spesedi alloggio e
di viaggioo i costi supplementari.
Oggi il 35% degli italiani che va al-

l’estero per curarsi lo fa per sotto-
porsi ad interventi chirurgici di al-
ta specializzazione, il 29% per po-
ter utilizzare terapie innovative, il
18% per avere la conferma di una
diagnosi fatta in Italia, il 13% per
effettuare visite specialistiche, il
5%per sottoporsi a trapianto.

MEDICINE INNOVATIVE
La “rivoluzione” riguarda circa
600 milioni di cittadini europei,
2milioni di medici e 20milioni di
infermieri. «Siamo preoccupati
per un aumento di ricoveri inap-
propiati - commenta Cittadinan-
zattiva-Tribunale del malato - e
per il fatto che le Regioni potreb-
bero applicare criteri differenti
nell’esame della richiesta. Siamo
certi che vorranno partire i pa-
zienti con malattie croniche e ra-
re, potrebbero scegliere i paesi al-
l’avanguardia nella prescrizione
di farmaci innovativi».

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACCORDO
ROMA Scuole pulite per proroga.
L’emergenza delle aule sporche,
che ha visto i sindacati organizza-
re manifestazioni di protesta in
tutta Italia, è rientrata. Per ora. In
extremis (scadeva ieri la proroga)
è intervenuto il ministero del-
l’Istruzione, anticipando la spesa
con fondi propri, per garantireun
altromese «di ossigeno», come lo
ha definito il ministro Stefania
Giannini.

LA SALUTE DEGLI ALUNNI
Lostanziamento, di ventimilioni,
presentato ieri in Consiglio dei
ministri, permetterà di pagare i
lavoratori delle imprese di puli-
zie fino al 31marzo. Una spesa ne-
cessaria, che difende la salute de-
gli alunni e che salva anche l’oc-
cupazione di 24mila lavoratori
del settore. «Hanno temuto, con
le loro famiglie, di trovarsi in
mezzo a una strada», ha ammes-
so Stefania Giannini annuncian-
do anche la volontà di una «pro-
gettazione rapidissima per fare
un piano biennale di riqualifica-
zione e ricollocazione» del perso-
nale addetto. Vittima, anche più
di altri, della politicadei tagli. Nel

2011 si spendevano per le pulizie
600 milioni l’anno, nel 2014 lo
stanziamentoè scesoa 284.
Quanto è successo, ricorda Stefa-
niaGiannini, è «l’esito di una poli-
tica che molto spesso va avanti a
colpi di emergenze». Per risolve-
re il problema inmaniera struttu-
rale da martedì prossimo partirà
un tavolo interministeriale con
Istruzione e Lavoro impegnati in-
sieme per garantire anche l’occu-
pazione dei lavoratori delle puli-
zie.

LE COOPERATIVE
Gli appalti Consip (lapiattaforma
digitale per gli acquisti della Pub-
blica amministrazione) hanno so-
stituito il sistema delle cooperati-
ve sociali finanziate dagli enti lo-
cali. Con qualche nuovo proble-
ma. La gara europea dell’autun-
no scorso, e che si sarebbedovuta

chiudere entro il 31 dicembre, dei
13 lotti previsti (corrispondenti
ad altrettante aree geografiche)
nehaavviatimenodellametà.Gli
importi del bando sono esigui, e i
lavoratori delle ditte di pulizia si
sono visti ridurre il lavoro da 35
ore alla settimana anche fino alla
metà, con salari di 900 euro al
mese scesi a 450. Con casi limite
di lavoratori che si sono visti ri-
durre labusta pagadell’80%.

PROROGA DEL BANDO
Meno lavoro, scuolemeno pulite.
Fino al rischio, sfiorato, che la pu-
lizia non la facesse più nessuno.
Ieri, soddisfazione dei sindacati.
Con prudenza: si attende l’esito
del tavolo interministeriale. A
margine del Consiglio dei mini-
stri, Stefania Giannini ha annun-
ciato «almeno 4 miliardi di spe-
sa» per l’edilizia scolastica. Il mi-
nistro dell’Istruzione ha intanto
ottenuto anche la proroga di due
mesi del bando per l’assegnazio-
ne dei 150 milioni stanziati dal Dl
del Fare sugli interventi dimanu-
tenzione che rischiavano di non
essere utilizzati per i tempi trop-
po stretti per i progetti degli enti
locali.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I vincitori del concorso
«Vogliamo lavorare»

IL PROVVEDIMENTO Il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, ha
spiegato che l’Italia è stata
tra i primi paesi a recepire
la direttiva Unione europea

Scuola, primi soldi per l’edilizia e la pulizia delle classi

` I pazienti saranno rimborsati, toccherà alle regioni dare l’ok
Nascerà un “contact point” per scegliere l’ospedale più adatto

`Sì del Consiglio dei ministri allo “Schengen della salute”
ci si potrà spostare liberamente in Europa per le terapie

Necessaria almeno una notte di ricovero
precedenza a chi non può curarsi in patria

PROROGATI DI UN MESE
I CONTRATTI
DEI BIDELLI DA MARTEDÌ
RIPARTE LA TRATTATIVA
PRONTI I FONDI
PER LA SICUREZZA

IL DECRETO
ROMA Cure “senza frontiere” in
Europa. Il Consiglio dei ministri,
ieri, ha dato l’ultimo via libera
perché anche l’Italia diventi un
paese in grado di importare ed
esportare pazienti. Nel senso che
gli italiani, con regole scritte ne-
ro su bianco e con direttive preci-
se sui rimborsi, potranno andare
a farsi operare (con permesso) in
un ospedale tedesco o francese e
gli olandesi o gli spagnoli avran-
no l’opportunità di arrivare nelle
nostre corsie. Superando tutte le
limitazioni che ci sono state fino
ad oggi. Una “circolazione” dei
malati così come prevede una di-
rettiva comunitaria entrata in vi-
goreadottobre scorso.

CONCORRENZA FRA STRUTTURE
Il decreto varato ieri permette
ora all’Italia di essere pronta e
mettere inmoto questa, non sem-
plice,macchinaorganizzativa. In
puro burocratese l’accordo euro-
peo si chiama “assistenza tran-
sfrontaliera”. Una sorta di Tratta-
to di Schengen della salute. Rego-
lato da norme identiche in tutti i
paesi. Nella realtà significa che
gli ospedali simetteranno in con-
correnza, che i malati potranno
chiedere la consulenza di unme-
dico o di una struttura straniera
e che le Regioni avranno il com-
pito di dare l’ok oppure no. Non
si potranno superare i confini,
però, se si ha bisogno di una de-
genza lunga, di un trapianto o
delle vaccinazioni. Da qui la na-
scita dei “Contact point”, delle
commissioni di valutazione, sia
al ministero sia nelle ammini-
strazioni locali. Uno snodo che
servirà a far uscire i nostri pa-
zienti e far entrare quelli stranie-
ri. Ed è proprio partendo da que-
sto punto il ministro della Salute
Lorenzin ha spiegato l’operazio-
ne “senza frontiere”: «Se il nostro

sistema riuscirà ad essere compe-
titivo in Europa e ad attrarre, per
la qualità e l’efficienza, i pazienti
degli altri paesi avremo l’oppor-
tunità di nuove entrate finanzia-
rie. Una sfida da cogliere, consen-
tirà di far valere le nostre eccel-
lenze in ambito comunitario».

SUBITO UN SITO WEB ATTIVO
La direttiva obbliga a fornire al
pubblico, attraverso “uno o più
punti di contatto nazionali” tutte
le informazioni sulle procedure
di rimborso, sugli standard di
qualità dei vari ospedali e
sull’affidabilità dell’assistenza.
Lunedì verrà aperto un sito
(www.dovesalute.gov) che con-
sentirà, spiegano al ministero,
«di facilitare l’uso dei servizi sa-
nitari e sociosanitari, rendendo
disponibili i dati sulle caratteri-
stiche strutturali, funzionali e di
attività delle strutture che costi-
tuiscono la nostra rete sanitaria.
Informazioni trasparenti per gli
stranieri e per i pazienti italiani.
La conoscenza delle diverse
strutture potrebbe riuscire a ri-
durre lo spostamento dei pazien-
ti da una regione all’altra ma an-
che i viaggi verso l’estero. «Biso-
gna che l’accordo sia chiaro fin
dall’inizio - precisa il ministro -
Ci saranno limitazioni dovute al-
la regolazione tra i paesi sui bud-
get. Quindi, ci sarà un limite in
entrata e in uscita come ilmante-
nimento dei costi per evitare nuo-
vi oneri per le casse dei diversi
paesi. Le limitazioni non andran-
no contro la libertà del cittadino
di potersi spostare. Le richieste
devono rispondere a determinati
parametri, uno, ad esempio, è
quellodel costo».
L’Italia, a sentire gli esperti

che conoscono le nostre corsie e
quelle straniere, sono convinti
che il nostro valore aggiunto sia
anche nella cultura del benesse-
re, nella diffusione del “giusto
mangiare”. «Noi - è il commento
di Walter Ricciardi ordinario di
Igiene alla Cattolica ma anche
presidente di tutte le Società di
sanità pubblica dei paesi europei
- possiamo offrire anche altro ol-
tre alla salute, la giusta alimenta-
zione. C’è bisogno di attrarre i pa-
zienti, lavorando sulla comunica-
zioneprima chearrivino».

CarlaMassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità, via alle cure senza frontiere

IL MINISTRO LORENZIN
«CERCHEREMO DI FAR
VENIRE QUI I MALATI
STRANIERI». STOP SOLO
PER LUNGHE DEGENZE,
TRAPIANTI E VACCINI

L’EMERGENZA Sono salvi i 24mila addetti alle pulizie nelle scuole: i
contratti sono stati prorogati al 31 marzo. In settimana si
riapre il tavolo per accordarsi su un piano biennale

Sidefiniscono“invisibili”.
Hannovinto il concorsoneper
docentidel2012,manon
avranno l’abilitazione
all’insegnamentoperchénon
sonorientratineipostimessia
bando,puravendosuperato
tutte leprove.Nonavranno
l’accessoallegraduatorieealla
possibilitàdi faresupplenze.E
perrimarcare la loro
condizione,hanno indossato
unamascherinabiancaecosì
sonoandati ierimattinaa
protestareaRoma,aviale
Trastevere,davantial
ministerodell’Istruzione.
Laprotestariguardamigliaia
di insegnanti. Sottoaccusa
anche iritardi
nell’assegnazionedelle
cattedre inalcuneregioni
(dove legraduatoriedefinitive
nonsonoancorapronte) che
avvantaggianogli idoneidei
precedenti concorsi togliendo
postiai vincitoridi
quest’ultimaselezione.

Docenti in piazza

GIÀ OGGI IL 35%
DEGLI ITALIANI PARTE
PER SOTTOPORSI
A UN’OPERAZIONE
E IL 29% PER AVERE
FARMACI NUOVI
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Danimarca

G. Bretagna

Italia

Francia Germania

LE SPESE PUBBLICHE PRO CAPITE Dati in euro

Il servizio sanitario europeo
600 milioni 2 milioni 20 milioni 
i cittadini i medici gli infermieri

Bulgaria

Romania

Austria

Fonte: Ue-Ocse
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L’ex premier
Massimo D’Alema

IL CASO
ROMA Simboli clonati, blog oscura-
ti, hacker scatenati, gruppi scono-
sciuti che spuntano a getto conti-
nuo e disconoscono vecchi e nuo-
vi leader.Rissa per leEuropee.
Grillini contro grillini. Non so-

lo alla Camera e al Senato. La
guerra è totale. Le espulsioni de-
cretate dal comico genovese e dal
suo guru Casaleggio stanno gene-
rando un terremoto sotterraneo.
L’onda d’urto s’abbatte in Lom-
bardia dove il senatore Orellana
cacciato a pedate daGrillo ha sco-
perto di essere stato sfiduciato da
una congiura capeggiata dal pri-
mo dei non eletti. E dove le «ribel-
li» Monica Casaletto e Laura Bi-
gnami, due che hanno ormai var-
cato ilRubicone, possonocontare
suundiscreto seguito.

LO SCONTRO
La situazione rischia di precipita-
re anche in Sicilia. Giuseppe Fer-
rante, ex assessore ai tempi della
giunta Orlando, ha sbattuto la
porta e se ne è andato. Altri lo se-
guiranno. I pentastellati, che nel
2012 nell’isola furono il partito
più votato, rischiano di frammen-
tarsi. Lo scontro è durissimo an-
che in Campania e in Abruzzo,
per non dire di Roma dove il Me-
et-Up 878 ha ingaggiato da tempo

uno scontro a colpi di carte bolla-
te. «A Bologna il malessere del
movimento si tocca conmano - di-
ce Federica Salsi, che ha il dente
sempre più avvelenato per il mo-
do in cui fu messa alla porta da
Grillo per aver partecipato a una
puntata di Ballarò - molti consi-
glieri municipali stanno pensan-
dodi passare al gruppoMisto».

SULCIS AMARO
Nel Reggiano, dove la senatrice

MariaMussini è di casa e si è sem-
pre spesa molto, la notizia delle
sue dimissioni avrà effetti a casca-
ta. Nel Sulcis - è successo ieri - un
parlamentare grillino s’è trovato
dinanzi un gruppo sconosciuto,
iscritti che non riconoscono nes-
suno,neanche gli eletti e vogliono
presentarsi alle Europee. I candi-
dati li sceglierà Grillo. Personal-
mente. Giovani laureati che parla-
no bene l’inglese, con un curri-
culum da talebani. A farsi avanti
sono stati finora molti assistenti

parlamentari, portaborse o ex
trombati storici che ora rivendica-
no il posto in lista. C’è anche chi
ha pensato i modificare il regola-
mentoper candidare alle Europee
dimaggio tutti i parlamentari che
finora hanno svolto il ruolo di ca-
pogruppo. Un «premio» che an-
drebbe però contro i principi ele-
mentari del Movimento. Prima di
andare a Bruxelles gli eletti si di-
metterebbero da parlamentari. Si
fanno i nomi di Morra, Taverna,
Santangelo, Nuti, Crimi e Lombar-
di. Per ora è solo un’ipotesi lonta-
na.Ma seneparla.

DUE PER UN NUOVO GRUPPO
Da ieri i 4 senatori cacciati via da
Grillo hanno chiesto ufficialmen-
te di far parte del gruppoMisto. Si
aggiungeranno agli altri 4 fuoriu-
sciti. Orellana ha presentato le di-
missioni da parlamentare. Gli al-
tri 3 prendono tempo. Ne baste-
rebbero 2 per formare un gruppo
autonomo senza dover ricorrere
ad una deroga. Ed è quello che po-
trebbe accadere se nei prossimi
giorni almeno 2 dei 6 dimissiona-
ri decidessero di tagliare il cordo-
neombelicale cheancora li lega al
Movimento. «Continueremo a la-
vorare sui contenuti che abbiamo
portato avanti finora», garantisce
il siciliano Campanella. Battista e
Orellana hanno smentito entram-
bi Mineo (Pd), e Giordano (Sel)

che avevano ipotizzato la forma-
zione di un nuovo gruppodefinen-
dole «falsità, gossip». É un fatto
però che nel Misto troveranno
quelli di Sel. «Ci conosciamo bene
- ammette la capogruppo De Pe-
tris - quello che ci accomunaè che
nessuno di noi farà da fiancheg-
giatore al governoRenzi». L’emor-
ragia non si fermerà qui. Il prossi-
mo potrebbe essere Walter Riz-
zetto. O Paola Pinna. Intervistata
da Radio24 ieri la deputata sarda
ha dichiarato: «L’assemblea che
ha decretato l’espulsione dei 4 se-
natori fu macchiata da gravi irre-
golarità». Accuse pesanti. Per tut-
ta risposta Beppe Grillo ha asse-
gnato sul blog unamedaglia idea-
le ai 26 deputati sanzionati dalla
Boldrini per gli scontri in Aula.
Bloccarono i lavori della Camera.
Meritanoun riconoscimento.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Da oggi il Pd è «a pieno tito-
lo» membro della grande fami-
glia del socialismo europeo che,
per accogliere nuove storie politi-
che come quelle degli ex espo-
nenti della Margherita, aggiunge
al suo acronimo ”Pse“ la qualifi-
ca ”Socialist&Democrats“. L’an-
nuncio dell’accoglimento all’una-
nimità dell’adesione Dem è stato
datoal congressodel Pse in corso
a Roma. E, sempre oggi, il Pd po-
trà esercitare per la primavolta il
suo pieno diritto di voto candi-
dando, assieme agli altri partiti
membri del Pse, il presidente del
Parlamento europeo Martin
Schulz alla presidenza della Com-
missione Ue, attualmente rico-
pertadaManuel Barroso.

INTERVIENE RENZI
Oggi, alle assise socialiste, è pre-
visto anche l’intervento di Mat-
teoRenzi, che tra i punti rilevanti
del programma per le primarie
del Pd aveva l’adesione al Pse. In-
tanto, il premier italiano ha in-
contrato alcuni tra i principali
esponenti del socialismo euro-
peo presenti a Roma, come il vi-
cecancelliere eministro dell’eco-
nomia tedesco Gabriel, il cancel-
liere austriaco Faymann, i primi
ministri di Belgio, Romania e
Malta, Di Rupo, Ponta e Muscat.
Il presidente del Pse, il bulgaro
Stanischev, dopo l’incontro con il
premier ha detto: «Matteo Renzi
è un leader molto energico. Spe-
ro che il cambiamento che vuole
per l’Italia diventi realtà».
Intanto, nel corso di un semina-
rio, Massimo D’Alema ha messo
in guardia su un «rischio morta-
le» che il Pse corre in vista delle
prossime elezioni europee. E
cioè quello di trovarsi, «di fronte

all’assedio delle forze populiste,
a fare un patto con le forzemode-
rate europeiste. Così finirebbe ac-
cerchiato in uno spazio politico
in progressiva erosione». Al con-
trario, avverte l’ex premier, «il
Pse deve presentare se stesso e
Martin Schulz comeun’alternati-
va all’Europa tecnocratica e del-
l’austerità. Più la sinistra si di-
stinguerà in questo campo, più si
ridurranno gli spazi per un voto
dimera protesta che si rivelereb-
be inutile».

M.Sta.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sì unanime del Pse
all’ingresso dei dem

I QUATTRO ESPULSI
A PALAZZO MADAMA
SI ISCRIVONO AL MISTO
SPACCATURA ANCHE
SUL TERRITORIO, ESCONO
TANTI CONSIGLIERI

CONGRESSO A ROMA
OGGI SCHULZ SARÀ
CANDIDATO AL VERTICE
DELLA COMMISSIONE UE
D’ALEMA: GROSSO RISCHIO
ALLEARSI CON IL PPE

La sinistra corteggia
i grillini fuoriusciti
Europee, lite nel M5S
`Caos nei gruppi parlamentari, Vendoliani e Civati incalzano
i dissidenti. E le anime del Movimento sono in lotta per le liste

Il leader del Movimento Cinquestelle Beppe Grillo

Grillini, le defezioni in Senato

* Hanno votato NO a Renzi o non hanno votato ma potrebbero cambiare idea

I NUMERI DELLA MAGGIORANZA

Eletti
M5S

25/2/2013

54

Lascia
Mastrangeli

30/4/2013

53

Lascia
Gambaro

19/6/2013

52

Lasciano
De Pin
Anitori

28/6/2013

50

Lasciano
Battista

Bocchino
Campanella

Orellana

26/02/2014

46

In bilico
De Pietro

27/02/2014

Lasciano
Bencini
Bignami

Casaletto
Mussini
Romano

27/02/2014

41

ATTUALI
SENATORI

M5Sha 
annunciato
dimissioni 

senza
presentarle 41

GOVERNO RENZI
24 Febbraio 2014

SÌ

169
NO

139

15
Ex grillini*

GOVERNO LETTA
11 Dicembre 2013

SÌ

173
NO

127
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Primo Piano

LE NOMINE
ROMA Una squadra tutto somma-
to essenziale, concentrata: trami-
nistri, vice e sottosegretari, 62 in
tutto, uno in più del governo Let-
ta. Con il varodei 9 viceministri e
dei 35 sottosegretari, è stato com-
pletato il quadro del Renzi uno.
Saràpureunesecutivodi giovani
e forti, affidato a unsindaconéex
né mai stato parlamentare, fatto
sta che l’ultima carica di nomine
si è portata dietro la solita scia di
delusioni, attese, spartizioni, fi-
brillazioni. Il Consiglio dei mini-
stri che doveva procedere alle no-
mine è slittato di oltre un’ora cau-
sa ultimi ”ritocchi” alla lista, si è
pure parlato di un incontro a
quattr’occhi tra Renzi e Alfano,
poi smentito, per gli aggiusta-
menti in zona Cesarini. Alla fine
il varo avviene, la nave del Renzi
uno è pronta a salpare. La prima
cosa che balza all’occhio, è che la
vera regia, le vere deleghe che
contano, la cabina di pilotaggio
sta principalmente a palazzo Chi-
gi. Oltre a Graziano Delrio, vero
Gianni Letta della situazione,
Marco Minniti (veltroniano e
supporter renziano) mantiene il
controllo sui ”servizi”; Sandro
Gozi, renziano, ha la delega per
gli Affari europei, la gestione del
semestre Ue passerà da lì; a Luca
Lotti, definito il braccio ambide-
stro dell’ex sindaco, la delega sul-
l’editoria.

IL NODO TV
Acompletare il quadrodel ferreo
controllo renziano, ecco Angelo
Rughetti alla Pubblica ammini-
strazione; mentre alla Telecomi-
nicazioni è stato nominato Anto-
nello Giacomelli, che renziano
proprio non è, ma neanche ostile
al premier. C’è poi il capitolo ri-
pescaggi e promozioni, come
quel Roberto Reggi coordinatore
della campagna renziana, stop-
pato da Bersani e adesso ripesca-
to; o come ErasmoD’Angelis, let-
tianocheha fatto traslocodi area
e annuncia il passaggio nel cam-
po renziano, «sarò nel suo staff a
palazzo Chigi», è stato nominato
capo della segreteria. A comple-
tare il quadro Ivan Scalfarotto,
neo sottosegretario alle riforme.
Discorso a parte per ilministe-

ro dell’Economia: A Pier Paolo
Padoan è stato affiancato come
vice ministro Enrico Morando
del Pd, veltronian renziano,
quando interveniva in aula di lui
Andreotti soleva dire «bisogna
ascoltarlo, le cose le sa e le stu-
dia», avrà il compito di vigilare
sulla renzieconomic governati-

va. Su questo campo, il premier
avrebbe pure intenzione di chia-
mare a palazzo Chigi, ma finora
sono solo voci, Yoram Gutgeld
per affidargli il Dipartimento eco-
nomico, a rinfoltire così la squa-
dra dei fedelissimi nei posti chia-
ve.

BERSANIANI OK
Nelle ore di vigilia delle nomine,
il Pd in particolare, partito al qua-
le spettava la gran parte dei posti
(25 su 44) si è come d’incanto ri-
trovato riunito per componenti
in vigile attesa. E così, all’ora di
pranzo, ecco un tavolo al risto-
rante della Camera con il capo-
gruppo dem Speranza assieme a
Epifani, Stumpo, Manciulli e Cu-
perlo in rappresentanza dellami-
noranza. Poco distante, i giovani
turchi Orfini e Velo. Passa qual-
che minuto e arriva la squadra
franceschiniana con Bressa, Ga-
rofani, Losacco,Rosato,Martino.
I più soddisfatti apparivano i ber-
sanian dalemiani. «Avevamo in-
dicato 9 nomi, ne sono passati 7,
meglio di così?», spiega Stumpo.
Aria meno soddisfatta da altre
parti, con Emanuele Fiano che
non ce la fa a digerire l’esclusio-
ne a sorpresa (pare dovuta al fat-
to che lui è più fassiniano che
franceschiniano) e affida a twit-
ter la delusione: «Impossibile del-
le volte continuare a credere nel
proprio lavoro». Più infuriato
che deluso è Vincenzo De Luca,
ex sindaco di Salerno, escluso al-
l’ultimomomento da vice alle In-
frastrutture, a lui è stato preferi-
to il socialistaRiccardoNencini e
come sottosegretario addirittura
il suo rivale in regione Umberto
Del Basso De Caro. «Ci saranno
ripercussioni politiche», prono-
sticava un campano che conosce
la situazione. Musi lunghi anche
fra i centristi di Ncd: fuori è rima-
sta Dorina Bianchi, fuori Esposi-
to, così comenon è stata riconfer-
mata Sabrina De Camillis ai Rap-
porti con il Parlamento. Tra gli
scontenti di Scelta civica, DiMag-
gio. Sempre nella lista sconten-
tezza, questa volta è un’intera Re-
gione a fare il muso. «La Sicilia
non è stata rappresentata come
Pd, ma solo da tre esponenti di
Ncd», protesta a nome del Pd iso-
lano Fausto Raciti, fresco di no-
mina a segretario regionale. Non
possono protestare dalle parti
del ministero delle Pari opportu-
nità o dell’Integrazione (Kyenge)
perché sono stati bell’e smantel-
lati, ci saranno delle deleghe da
affidare presso la presidenza del
Consiglio enulla più.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Andrea Orlando
ministro della Giustizia

LE POLEMICHE
ROMA I casi che fanno discutere so-
no almeno quattro, permotivi di-
versi. E ieri, nel corso del primo
consiglio deiministri, il Guardasi-
gilli Andrea Orlando ha fatto no-
tare che al suo dicastero sarebbe
stata meglio una scelta che non
destasse «sospetti». Nell’elenco
dei sottosegretari che il nuovo
premier ha scelto nella sua squa-
dra, ci sono alcuni nomi che spe-
cie il Pd ha mal digerito. I primi
due sono entrambi al ministero
di via Arenula ed entrambi figli
d’arte. Accanto al ministro An-
drea Orlando, già responsabile
giustizia del Pd e poi al dicastero
dell’Ambiente, arriva come vice
ministro Enrico Costa, oggi nel
Nuovo Centro Destra. Nella scor-
sa legislatura e fino a qualche

tempo fa era considerato un “fal-
co” delle battaglie sulla giustizia
del centrodestra, anche se poi ha
preferito seguire il AngelinoAlfa-
no nella scissione. Sempre alla
giustizia è rimasto CosimoMaria
Ferri, magistrato di destra anche
se non berlusconiano, leader as-
soluto di Magistratura indipen-
dente con la cui lista è stato il più
votatodella scorsa consiliatura al
Csm. Sfiorato dall’inchiesta Cal-
ciopoli e in alcune intercettazioni
sulla P3, formalmente un «tecni-
co» piace al ministro dell’Interno
che l’ha mantenuto al suo posto
nonostante i giri di valzer. A non
essere convinto, però, è Orlando
che ieri, durante il primo consi-
glio dei ministri, ha fatto notare
come la scelta di due nomi nel-
l’area del centrodestra potrebbe
«destare perplessità e sospetti»
sulle eventuali riforme che doves-

sero arrivare. Proprio ieri, tra l’al-
tro, il Guardasigilli ha risposto al-
l’appellodiRoberto Saviano sulla
necessitàdi sequestrare i benidei
boss: «Ci sono lavori già avviati al-
la Presidenza del Consiglio pro-
prio su questo». E domani, come
prima uscita pubblica, Orlando
ha scelto un convegno dell’asso-
ciazioneantimafiaLibera.

IL NODO CALABRIA
Al ministero delle Infrastrutture,

sempre per volere del Ncd, è arri-
vatoAntonio Gentile, coordinato-
re del partito in Calabria ma fini-
to al centro delle cronache pochi
giorni fa per aver cercato di impe-
dire la pubblicazione del quoti-
diano L’Ora della Calabria, “col-
pevole” di riportare in prima pa-
gina la notizia di una inchiesta pe-
nale a carico di suo figlio. Discus-
sa anche la scelta di Francesca
Barracciu del Pd sardo. Candida-
ta alle regionali della Sardegna
(aveva vinto le primarie) ma poi
costretta a fare marcia indietro
perché coinvolta in una inchiesta
sui fondi regionali sardi che ha
portato lo scorso novembre all'ar-
resto dell'ex capogruppo Pdl Ma-
rio Diana, del consigliere Carlo
Sanjust (Pdl) e dell’imprenditore
RiccardoCogoni.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmomento della cerimonia del giuramento a palazzo Chigi

`Scelti 35 sottosegretari e 9 viceministri
Lotti, Gozi, e Minniti sono a palazzo Chigi

Camera, De Girolamo
nuovo capogruppo

Giustizia, Orlando scontento. E c’è il caso Barracciu

Renzi completa la squadra
fedelissimi nei posti chiave

`I membri del governo sono 62, uno in più
di Letta. Il premier: «Ora siate all’altezza»

È LUNGA LA LISTA
DEI DELUSI:
TRA I DEM FUORI
DE LUCA E FIANO
PROMOSSO INVECE
GIACOMELLI

ALL’ULTIMO
ENTRA ANCHE
ROBERTO REGGI
IL COORDINATORE
DELLA CAMPAGNA
DELLE PRIMARIE

Enrico Morando,
per i democrat,
all’Economia.

Luigi Casero,
alfaniano,
all’Economia.

Filippo Bubbico,
del Pd, va
all’Interno.

Lapo Pistelli,
Pd, confermato
agli Esteri.

Enrico Costa,
alfaniano,
alla Giustizia.

Carlo De Vincenti,
in quota Pd,
va allo Sviluppo.

Carlo Calenda,
montiano,
allo Sviluppo.

Riccardo Nencini,
Psi, si occuperà
di Infrastrutture.

Andrea Olivero,
centrista, alle
Politiche Agricole.

NunziaDeGirolamodiventerà
martedìnuovocapogruppo
allaCamere,per ilNuovo
Centrodestra.La formazione
delgoverno,e ieri la sceltadei
vice-ministri, haconsentito
questaassunzionedi ruoloda
partedell’esponentesannita
delpartitodiAlfano.Enrico
Costa, attualecapodeideputati
alfanei, èdiventato
vice-ministrodellaGiustizia, e
al suopostoandràDe
Girolamo.Laqualedovette
lasciare il dicastero
dell’Agricoltura inseguito
all’inchiestasuBenevento.

Gli alfaniani

I nove vice

MatteoRenzi, danemmeno
unasettimanaacapodelnuovo
esecutivo,nonèancoraex
sindacodiFirenze.Nonsiè
dimessodaprimocittadinodel
capoluogotoscano,edè
probabilechealla stradadelle
dimissioni, che
comporterebbero lo
scioglimentodi giuntae
consiglioe il
commissariamentodella città,
preferiscaquelladella
decadenza,checonsenteal

vicesindacodiguidare la città
finoalleprossimeelezionidi
primavera.
L'articolo53del testounico
sull'ordinamentodegli enti
localidel 18agostodel2000
prevedeche incasodi
decadenza le funzionidel
sindacosonosvoltedal
vicesindaco.Dunqueora tocca
aDarioNardellagestire la
città, inattesadi candidarsia
sindaconelleprossime
elezionidel 25maggio.

Il nodo Firenze: dimissioni o decadenza

Premier e sindaco

L’EX CANDIDATA
ALLE REGIONALI SARDE
VA ALLA CULTURA
DUBBI SULLA NOMINA
DI GENTILE (NCD)
ALLE INFRASTRUTTURE

I sottosegretari Governo Renzi

ANSA

Per l’Italia tecnicoUdcScelta civicaNcdPd

MATTEO RENZI
Presidente Consiglio

Graziano Delrio
Sottosegretario
alla Presidenza

Sottosegretari

Luca Lotti
Delega Editoria

Sandro Gozi
Delega Affari
Europei

Marco Minniti
Delega Sicurezza
Repubblica

Affari regionali

Gianclaudio Bressa
Semplificazione e P.A.

Angelo Rughetti
Riforme

Ivan Scalfarotto
Teresa Amici
Luciano Pizzetti

Difesa

Domenico Rossi
Gioacchino Alfano 

Beni culturali

Francesca Barraciu
Ilaria Borletti Buitoni

Istruzione

Angela D'Onghia
Roberto Reggi
Gabriele ToccafondiSviluppo economico

Simona Vicari
Antonello Giacomelli

Infrastrutture e trasporti

Umberto Del Basso
Antonio Gentile

Politiche agricole

Giuseppe Castiglione 

Ambiente

Silvia Velo
Barbara Degani

Lavoro

Teresa Bellanova
Franca Biondelli
Luigi Bobba
Massimo CassanoSalute

Vito De Filippo

Economia
e finanze

PierPaolo Baretta
Giovanni Legnini
Enrico Zanetti

Giustizia

Cosimo Ferri

Interno

Giampiero Bocci
Domenico Manzione

MINISTERI

Affari Esteri 

Mario Giro
Benedetto Della Vedova
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Cronache

L’APPELLO Anche ieri il Papa ha ribadito la sua prospettiva pastorale di misericordia verso i divorziati

Anche Bergoglio a letto con l’influenza
intanto prepara lo sbarco su Facebook

Sette giorni ad Ariccia
per il ritiro spirituale

`Francesco: camminare
con chi ha provato il
fallimento di un amore

L’ACCORDO
ROMA TorVergata e l’universi-
tà di Boston, Harvard, unite
per arrivare a nuove cure
contro il cancro. È stato, in-
fatti, siglato un accordo
scientifico senza precedenti
tra la seconda università ro-
mana e l’ateneo americano:
questo consentirà la nascita
a Roma di un, cosiddetto,
“ospedale dei topolini”.
Lamissione è quella dimette-
re a punto rapidamente nuo-
ve terapie anticancro perso-
nalizzate, quelle dautilizzare
direttamente su pazienti che
non rispondono alle cure
standard. È il primo passo
per arrivare in tempi rapidi
alla costituzione di una fon-
dazione, la Hbt (HarvardMe-
dical Faculty Physi-
cians-Beth Israel Deaconess
Medical Center di Bo-
ston-Tor Vergata), che signi-
fica anche “Hope to Beat Tu-
morigenesis”, cioè “Speranza
di vincere i tumori”. Presen-
tata ieri nell’ateneo romano
durante l'incontro “La medi-
cina di domani, oggi”.
L'“ospedale del topo” di Tor
Vergata segna l'inizio di una
nuova era per le sperimenta-
zioni cliniche contro i tumo-
ri.

L’OSPEDALE DEI TOPOLINI
«La Fondazione - spiega Giu-
seppe Novelli, rettore di Tor
Vergata - è stata sancita di
fronte a un notaio e apre le
porte al futuro, una ricerca
senza confini dove non ci sa-
ranno più cervelli in fuga ma
solo ricercatori che lavorano
traUsa e Italia a progetti con-
giunti. Scambiando informa-
zioni e accelerando il passag-
gio tra ricerca su animali e
applicazioni cliniche sui pa-
zienti». L'“ospedale del to-
po”, ideato dall'italiano Pier
Paolo Pandolfi che dirige il
Cancer Center di Harvard al-
cuni anni fa e già attivo a Bo-
ston, tecnicamente definito
“progetto Co-Clinico”, è una
struttura in cui i topolini so-
no modificati geneticamente
per studiare i geni del cancro
di ogni paziente. Questo con-
sentirà di arrivare a «scopri-
re nuove molecole, nuove
combinazioni di farmaci e
nuovi protocolli terapeutici -
spiega Pandolfi. Potremo cu-
rare pazienti che, altrimenti,
non avrebbero chance per
combattere lamalattia». «Gli
americani - aggiunge Novelli
- impareranno quello in cui
siamo bravi: creatività, spiri-
to di innovazione e prepara-
zione di base che solo le no-
streuniversità forniscono».

L’INNOVAZIONE
CITTÀ DEL VATICANO Papa Francesco
infaticabile comunicatore, domi-
natore di folle, e ormai prossimo
ad inaugurare una pagina su Face-
book, ieri sera è stato messo ko
dall'influenza che lo ha costretto a
rinunciare alla visita al Seminario
Romano maggiore prevista per ie-
ri sera. «Una lieve indisposizione»,
ha sentenziato il medico consi-
gliandogli di non muoversi, di
prendere un’aspirina e mettersi
sotto le coperte, come fanno tutti
coloro che sono stati colpiti dai
mali di stagione. Bergoglio ha ri-
nunciato così alla breve trasferta
tra i seminaristi assicurando però
il cardinale Vallini che li vedrà un'
altra volta. A Santa Marta non ha
smesso di lavorare e ha voluto da-

re una occhiata al progetto su Fa-
cebook. Lo stanno studiando diver-
sepersone tra tecnici informatici e
collaboratori del Pontificio consi-
glio delle comunicazioni sociali.
Dopo Twitter il Papa argentino si
prepara a conquistare un altro po-
poloso territorio virtuale, un mez-
zo privilegiato per comunicare
con i giovani. I dati dimostrano
che le nuove tecnologie rappresen-
tano una grande opportunità per

laChiesa, per diffondere il Vangelo
e predicare. Lo testimonia il nume-
ro esorbitante di followers che Ber-
goglio ha raccolto in un anno con
l'account@Pontifex, circa 12milio-
ni di persone, tenendo conto che i
suoi “cinguettii” sono i più retwit-
tati in assoluto, molto di più di
quelli del presidente americano
Obama. Insomma una star. L'ac-
count papale@Pontifex fu inaugu-
rato da Benedetto XVI alla fine del
2012 con traduzioni in 8 lingue,
compreso il latino. L'ideatore di
tutto questo,monsignor Celli, a ca-
po del pontificio consiglio delle co-
municazioni non ha dubbi sulla
bontà dell'operazione. «E' un mo-
do per parlare agli uomini e alle
donne di oggi con un linguaggio
più comprensibile e diretto».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO La Chiesa che
sta costruendo Francesco assomi-
glia più a un ospedale da campo
che cura i feriti che non a un tribu-
nale in cui vengono giudicati im-
placabilmente i peccatori secondo
«delle fredde casistiche» che disse-
minano il sentiero pastorale di
«trappole». Il Papa ha detto pro-
prio così, «trappole», per far capire
che l'applicazione inflessibile di re-
gole è nociva, come se tutti i casi
fossero paragonabili, come se tutti
gli sbagli fossero assimilabili, co-
me se si trattasse sempre di una re-
gola matematica, due più due fa
quattro. Al centro delle preoccupa-
zioni di Bergoglio ancoraunavolta
ci sono coloro che soffrono per
«avere avuto la disgrazia di un fal-
limentonell'amore».

«IL DOLORE DA CONDIVIDERE»
Donne e uomini divorziati e rispo-
sati che hanno provato la disillu-
sione, la caduta, lo sgretolamento
di un progetto importante, travolti
da situazioni amare, tormentate,
imprevedibili.Donneeuomini che
per questo non possono più acco-
starsi all'eucarestia anche se nel
frattempo si sono rifatti una vita,
magari allietata da figli ai quali in-
segnano l'importanza della fede.
Maproprio a causa del divorzio so-
no esclusi da una vita cristiana re-
golare. Per milioni di persone si
tratta di una ferita aperta che si al-
larga sempre di più. Un problema
immenso per la Chiesa squassata
da venti contrari su come potere
dare risposte adeguate a coppie
che giudicate irregolari. Bergoglio
èdall'inizio del suopontificato che
insiste sul tema delle misericordia

e anche ieri, alla messa mattutina
di SantaMarta, è tornato sull'argo-
mento conparole chiare: «Bisogna
accompagnare e non condannare
quanti sperimentano il fallimento
del proprio amore» ha detto pren-
dendo spunto dal Vangelo. Com-
mentava l'atteggiamento dei dotto-
ri della legge che cercavano di
«porre delle trappole aGesù per to-
gliergli l'autoritàmorale».

«LE TRAPPOLE DEI FARISEI»
ALla fine i «farisei si presentavano
da Gesù con il problema del divor-
zio. Il loro stile era sempre lo stes-
so, la casistica». Ecco perché, ha
aggiunto, «dobbiamo avere tanta
vicinanza per i fratelli e le sorelle
che nella vita hanno provato il fal-
limento del matrimonio». Le cop-
pie sposate e separate devono fare
fronte a diversi ostacoli in parroc-
chia, perché per loro non c'è solo il
divieto di fare la comunione, visto
che troppi parroci quando devono
battezzare un bambino, si rifiuta-
no di autorizzare padrini o madri-
nea lorovoltadivorziati. Da tempo
gli episcopati del nord Europa pre-
mono su Roma per un cambio di
dottrina o, perlomeno, per unamo-
difica sostanziale all'approccio pa-
storale. Bergoglio l'unico che ha
l'autorità di cambiare la prassi, pri-
madi prendere qualsiasi decisione
in materia, ha chiamato a Roma
tutti i cardinali per confrontarsi.
La discussione a porte chiuse è sta-
ta accesa e costellata di parecchi
interventi sfavorevoli alla comu-
nione ai divorziati risposati. Non
tutti sono dell'idea che sia una buo-
na cosa stravolgere l'impostazione
tradizionale. Di fatto l'argomento,
al di là delle posizioni di molti car-
dinali conservatori, è ritenuto dal-
la maggioranza dei cattolici un
passo necessario. Lo dimostrano
anche gli esiti dei questionari di-
stribuiti ai vescovi di tutto il mon-
do per capire l'orientamento della
comunità cattolica sui temi più spi-
nosi, dalle coppie gay alla comu-
nione ai divorziati. La gente non
capisce perché la Chiesa perdona
ladri ed assassini ma non riesce a
farlo per chi ha fallito in amore. In
autunno si aprirà un Sinodo ad
hoc sulla famiglia i cui lavori aiute-
ranno il Papa a prendere una deci-
sione finale che arriverà solo tra
dueanni circa.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove cure
anticancro,
patto Harvard
Tor Vergata

DOPO TWITTER
UN ALTRO SOCIAL
PER COMUNICARE
CON I GIOVANI
PRESTO L’APERTURA
DELLA SUA PAGINA

Coprilettoblu, lettocon testiera
di legno, scrittoio,unpiccolo
armadioeniente tv. È tuttaqui la
stanzacheospiterà ilPapa,
quandosi recheràdomenica9
marzoadAriccia, aiCastelli
Romani,peruna settimanadi
esercizi spirituali. Sobriae
essenziale, laCasaDivinMaestro
deiPaolini sipreparaad
accogliere ilpontefice e lacuria
per il tradizionalemomentodi
preghieraall'iniziodella
Quaresima.Per laprimavolta
fuoridalVaticano. Il palazzodi
CastelGandolfoèvicinomaper il
suoritiroFrancescohavolutoun
luogopiù simileal suostile.

La scelta

Il Papa apre
ai divorziati:
«Non vanno
condannati»

I SACRAMENTI ALLE
COPPIE RISPOSATE
IL PONTEFICE RIBADISCE
LA SUA LINEA
IN AUTUNNO IL SINODO
DECISIONE TRA 2 ANNI

L’addio nella coppia

ANSA

Separazioni e divorzi secondo l’Istat

15
anni

La durata media di un matrimonio
di chi si separa

Età media di chi si separa

43
mariti

mogli

47

44
mariti

mogli

Età media di chi divorzia

46

Quando è consensuale

1995

In assoluto,
nel 2011

Ogni 1.000
matrimoni

2011

separazioniseparazioni
divorzi divorzi

80

158
182

311

88.797

53.806

+7,0%
sul 2010

-7,0%
sul 2010

Affido condiviso dei figli

Coppie miste

90,3%
dei casi

8%
del totale
delle separazioni

Separazioni

84,8%
Divorzi
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La pioggia
è in agguato

Giorno & Notte
Un ricco sabato
di Carnevale
tra mascherine
veglioni e miss
Servizi a pag. 43

TOPONOMASTICA
Banchine, spazi pubblici e nuo-
vi moli intitolati ai personaggi
che hanno fatto la storia del
porto. Al ClubNautico ierimat-
tina il sindaco Ceriscioli, insie-
me all'assessore Gerardo Cora-
ducci e al comandante della Ca-
pitaneria di Porto Massimo Di
Martino hanno presentato da-
vanti a numerose persone, la
pubblicazione «Profili e perso-
naggi del porto di Pesaro». All'
interno del volume le immagi-
ni e la storia di 25 personaggi
che hanno lasciato un segno al
porto di Pesaro. E il loro nome
apparirà nelle targhe che sa-
ranno posizionate nelle varie
aree pubbliche del porto, per
intitolare vie, banchine e moli.
Nell'attività di ricerca legata al-
le immagini e alla storia dei 25
personaggi pesaresi che fanno
parte della pubblicazione, han-
no lavorato Dante Trebbi e
Marco Pensalfine. La lunga
passeggiata del molo di levan-
te si chiamerà Marinai d'Italia
e tra gli altri sarà riservato uno
spazio intitolato a Rinaldo Ga-
sparini, storico fondatoredella
Renco che ha cavalcato i mari
di tutto il mondo con la sua
barca a vela «Chica Boba». Ce-

riscioli ha ricordatodue figure:
El Chiusot, storico uomodima-
re pesarese, e Romolo Pagnini.
Il comandante Di Martino,
«senza nulla togliere a tutti gli
altri personaggi», ha fatto una
menzione particolare ad Anto-
nino Munafò, comandante del
porto locale alla fine degli anni
'90. Durante l'iniziativa al Club
Nautico sono stati premiati an-
che i familiari di Angelo Roma-
ni, campione di nuoto degli an-
ni '50 che si allenava nella dar-
senadi Pesaroperchèal tempo
non c'era una piscina. Uno spa-
zio portuale prenderà anche il
nome di Romani. «Con l'am-
pliamento del porto si è creata
l'esigenza di dare un nome a
tutti gli spazi presenti in zona –
afferma il sindaco - questa è
un'operazione che abbiamo
coltivato nel corso di questi an-
ni, ovvero quella di essere rico-
noscenti verso tutte quelle per-
sone che hanno fatto qualcosa
per questa città. Quale occasio-
ne migliore di una definizione
così ampia dal punto di vista
della toponomastica, per rico-
noscere tante persone che han-
no segnato la storia e la vita di
una parte identitaria di Pesaro
come il porto. Abbiamo unito
questi due aspetti che danno
l'idea del futuro e di una storia
importante».

T.D.

Fano
Auto incendiata, Santilli:
«Segno di un forte disagio»
Il costruttore parla dopo il rogo che gli ha distrutto la Bmw
«Purtroppo la crisi dell’edilizia sta esasperando le persone»
A pag.42

LA SFIDA
Agguato con l’acido: in attesa del-
la sentenzaattesaper il 17marzo,
Lucia Annibali affronta con co-
raggio e determinazione la sua
nuova vita segnata dal «prima» e
dal «dopo» la sera del 16 aprile
scorso, quando è stata sfregiata
con l'acido da due sicari ora im-
putati insieme suo ex fidanzato,
LucaVarani, ritenuto il mandan-
te di quella sciagurata vendetta
che ha trasformato l’avvocatessa
in un simbolo, tanto che l’8 mar-
zo sarà al Quirinale per ricevere
il Cavalierato. E intanto i media

raccolgono le sue confudenze, i
suoi sogni, il suo dolore. LaAnni-
bali, che ha subito già dieci inter-
venti chirurgici, ha accettato di
farsi fotografare da un noto setti-
manale nella sua casa, «perchè -
scrive Gente - si veda quello che
hanno provato a farle e quello
che non sono riusciti a distrugge-
re». «Quando mi sono vista allo
specchio la prima volta - raccon-
ta la Annibali - ho pianto. Era in-
giusto che io dovessi essere così.
Però mi sono detta: sai che c'è?
Questo non sarà il mio viso per
sempre». Ora Lucia dice di sentir-
si in sintonia con se stessa, «capa-
cedi fare ciò chedesidero».

Ex Amga, tutto da rifare
`Il sindaco boccia i Poru: «Uno aveva fondi insufficienti, l’altro voleva pagare la bonifica

con la plusvalenza destinata al Comune». Ed ora si allontana la soluzione della vicenda

Oggi il tempo sarà perturbato,
con nuvolosità estesa sin dal mat-
tino; si verificheranno associate
precipitazioni piuttosto diffuse
madi intensità debole o al piùmo-
derata. Durante la notte, il tempo
migliorerà parzialmente e nella
giornata di domani, a fronte di
una nuvolosità varia, non vi do-
vrebbero essere fenomenologie
meteoriche sporadiche, ad ecce-
zione di qualche breve rovescio
pomeridiano tra Pesarese ed An-
conetanocostiero. I valori odierni
saranno compresi tra 7 e 14˚C, le
minimeoscilleranno tra 2 e8˚C.

Il meteo

Gradara
Arrestato
cuoco sorpreso
a spacciare
coca in casa
Indini a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«I privati vogliono pagare la boni-
fica dell'ex Amga con le plusva-
lenze destinate al Comune. Que-
sti Poru non vanno bene, non pos-
so accettarli». Il sindaco Ceriscio-
li, ieri pomeriggio, ancorprimadi
entrare alla riunione di maggio-
ranza, aveva già le idee chiare. La
bocciatura del primo cittadino è
arrivata per le modalità di finan-
ziamento proposte dai lottizzanti
per la bonifica dell'Ex Amga. «Il
Poru dell'impresa Rossi per la ri-
conversione dei due alberghi in
residenze e per gli interventi nell'
area del porto prevedono che la
bonifica venga pagata con il 40%
di plusvalenze destinato al Comu-

ne – spiega Ceriscioli - Non è la
parte di risorse che deve essere
destinata a questa finalità». Un
piano che, ormai, con i termini
per il bando chiuso, non può più
esseremodificato, e per il sindaco
può essere soltanto respinto. An-
che il secondo Poru, «presentato
da Sanchini», per l'incremento
del 14% di edificabilità nella terza
torre di via Morosini non può es-
sere accettato, perchè laproposta
«non basta per coprire le spese
della bonifica», ma più che altro i
privati puntano a recuperare i co-
sti sostenuti, circa 900mila euro,
per lamessa in sicurezza.

Delbiancoapag. 40

La storia
del Porto
in venticinque
personaggi

Un’estate al buio sui nuovi moli

Lucia: «Questo
non sarà il mio viso
per sempre»
Agguato con l’acido, in attesa della sentenza
la nuova vita della giovane avvocatessa

Nessun sottosegretario
Le Marche fuori dal governo

Con il passaggio di competenza da Bologna e Firenze, rischiano di slittare a dopo l’estate i
lavori per sistemare l’illuminazione del porto (Foto TONI). A pag.40

L’ex Amga

Il caso. Si allungano i tempi per sostituire i lampioni abbattuti

Sottosegretari, leMarche
restanoancoraabocca
asciutta.Nessunanominaal
governopergli esponenti
della regione.Nonce la fa il
deputatoanconetano
PiergiorgioCarrescia, tra i
nomicircolati aRomaper la
delegaall'Ambiente. E resta
fuori dalla squadraanche la
campionessaolimpicadi Jesi

edeputatadi Scelta civica
ValentinaVezzali, data inpole
per lo Sport.Ce la fa, invece, il
senatoreRiccardoNencini, il
segretarionazionaledei
Socialisti, chenelleMarche
vantasolo l'elezionenella lista
delPd,maè toscano. Per lui
arriva lanominacomevice
ministroalle Infrastrutture.

Carnevali a pag.38

DA GASPARINI
A EL CHIUSOT
UN LIBRO
E NUOVE
AREE
E ARREDI
DEDICATI

  

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

TAGLI ALLA POLIZIA
SPACCA
AD ALFANO
«PRESERVARE I PRESIDI»
Il presidentedellaRegione
GianMarioSpacca, ha scritto
una lettera alministro
dell’InternoAngelinoAlfano
inmerito alla paventata
riduzionedi alcunipresidi di
Poliziapresenti sul territorio
marchigiano.Nella lettera
Spacca esprime
preoccupazione, facendosi
portavoce anchedi quella
della comunitàmarchigiana
edegli operatori della
sicurezza, per l’ipotesi di
riduzionedi presidi di
fondamentale importanza
per il territorio. «Sarei lieto -
scrive Spacca - di poterla
incontrareper concordareun
eventualepossibile percorso
di riorganizzazione,
comunque idoneo ad
assicurare al territorio della
regioneMarche la
salvaguardiadella ordinata e
civile convivenza».

SANITÀ/1
PER REGISTRO TUMORI
SERVE DECRETO CDM
«LaRegioneMarcheha
istituito con la legge regionale
n. 6del 10aprile 2012 il
RegistroTumoriRegionale
(Rtr) e conuna conseguente
deliberaha stabilito le
modalitàdi costituzione e
funzionamentodelRegistro
stesso. Per lapiena
funzionalità della struttura si

rendeperònecessarioun
decretodellaPresidenzadel
ConsigliodeiMinistri (Legge
221/2012), per l'istituzionedei
sistemidi sorveglianza edei
registri suproposta del
ministrodella Salute». È la
rispostadell'Agenzia
regionale sanitaria ad
un'interrogazionedel
consiglierediNcdFrancesco
Massi sui ritardi
nell'attivazionedel registro.

SANITÀ/2
MALATTIE RARE
«MASSIMA ATTENZIONE»
«InoccasionedellaGiornata
MondialedelleMalattie rare
riteniamo importante
ribadire chedapartedella
RegioneMarchec'è la
massimaattenzionenei
confronti di questo tema.
L'impegno si è concretizzato
nel consolidamentodi un
sistemaadeguatoper la
diagnosi e l'assistenza ai
pazienti conmalattie rare che
prevedeun collegamentoa
rete sinergico tra livello
centrale, presidi regionali,
territorio e associazioni di
pazienti». Così l'assessore alla
SanitàAlmerinoMezzolani.
LaRegioneMarche - ricorda -
alimentada anni il registro
regionale delleMalattieRare.
Avviato anche lo screening
neonatale allargatoper
malattiemetabolichenegli
OspedaliRiunitiMarche
Nordper ladiagnosi precoce
dimalattiemetaboliche che,
opportunamente
intercettate, cambiano in
maniera radicale l'evoluzione
clinicadelle patologie,
migliorando laqualità di vita
oaddirittura evitando
patologie gravi. «Semprenel
2013 -dice ancora l'assessore -
abbiamorivisto
l'organizzazionedella rete
conunatto cheha
predisposto il coordinamento
regionale affidandogli come
compiti l'inserimento di
ulteriori patologienell'elenco
dellemalattie rare».

Il deputato Piergiorgio Carrescia: a un soffio dall’essere nominato sottosegretario

`Sottosegretari, Carrescia
superato al fotofinish
all’Ambiente da Silvia Velo

L’assessore regionale
Pietro Marcolini

Il convegno alla Mole di Ancona

LA DELUSIONE
ANCONA Sottosegretari, le Mar-
che restano ancora a bocca
asciutta. Nessuna nomina al go-
verno per gli esponenti della re-
gione. Non ce la fa il deputato an-
conetano Piergiorgio Carrescia,
tra i nomi circolati aRomaper la
delega all'Ambiente. E resta fuo-
ri dalla squadra anche la cam-
pionessa olimpica di Jesi e depu-
tata di Scelta civica Valentina
Vezzali, data inpole per lo Sport,
che non compare tra le deleghe,
forse accorpata. Ce la fa, invece,
il senatore Riccardo Nencini, il
segretario nazionale dei Sociali-
sti, dato per certo già alla vigilia,
che nelle Marche vanta solo
l'elezione nella lista del Pd, ma è
toscano. Per lui arriva la nomina
come vice ministro alle Infra-
strutture.
Smacco, dunque, per le Mar-

che e per il Pd, che dopo essere
rimasti fuori dalla compagine
governativadi EnricoLetta - che
però nelle Marche era capolista
dei Democratici alle ultime Poli-
tiche e con le quali aveva rappor-
ti intesi - restano fuori anche dal
governoRenzi. Nella storia delle
legislature, la presenza di mar-
chigiani nell'esecutivo si ferma
così al 2008, al secondo governo

Prodi, con la presenza dell'asco-
lano Pietro Colonnella (Pd), ora
presidente del Corecom Mar-
che, sottosegretario agli Affari
regionali e Autonomie locali, e
Donatella Linguiti, al tempo
(Rc), ex assessore della Provin-
cia di Ancona, nominata sottose-
gretario allePari opportunità.
La partita per completare le

44 caselle mancanti (35 sottose-
gretari e 9 vice ministri) è anda-
ta avanti fino a notte fonda gio-
vedìmentre continuavano serra-
te le trattative e correvano le te-
lefonate. Anche il telefono di
Piergiorgio Carrescia è squilla-
to. Per lui si parlava del dicaste-
ro dell'Ambiente, vista la sua
esperienza professionale in ma-
teria prima in Provincia e poi in
Regione e per l'impegno alla lot-
ta alle mafie ambientali. Ma in
tarda mattinata i giochi erano
ormai fatti, i telefoni nelle Mar-
chemuti: Carrescianonce la fa e
con lui nessuno degli esponenti
marchigiani, tra tutti l'olimpio-
nica montiana Vezzali, ma an-
che il vice presidente del Consi-
glio regionale Giacomo Bugaro
(Ncd) per il quale la strada era
più ripida,ma tra i nomi circola-
ti a Roma. Al dicastero dell'Am-
biente, dove Carrescia era in po-
le, approdano due donne, la par-
lamentare toscana Pd, la "giova-
ne turca" Silvia Velo, e la presi-
dente della Provincia di Padova
Barbara Degani di Ncd. Non na-
sconde un po' di delusione il de-
putato. «Mi dispiace soprattutto
perché non c'è nessun marchi-
giano - afferma a poche ore dall'
ufficializzazione dei nomi -. Cer-
to la partita non era di quelle fa-
cili, sulla nomina di vice mini-
stri e sottosegretari entrano in
gioco molte cose ed equilibri».
Su facebook al deputato ancone-
tano arrivano messaggi di ama-
rezza per la nomina mancata.
Non solo l'esclusione di Carre-
scia, tra i 44 viceministri e sotto-

segretari non compare alcun
marchigiano. Un segnale che le
Marche contino poco nello scac-
chiere della politica nazionale?
Pronostici rispettati solo perRic-
cardo Nencini, il segretario na-
zionale dei Socialisti, marchigia-
no solo per elezione però, è to-
scano, che sale come vice mini-
stro al dicastero delle Infrastrut-
ture. Ministero sensibile per la
regione, che ha molti capitoli
aperti sulle grandi opere. Non
tarda a ricordarlo anche il sinda-
co di Camerino, esponente socia-
lista, Dario Conti: «Nencini ha
nella sua competenza anche i la-
vori della Quadrilatero, che co-
nosce bene». Lo stesso segreta-
rio regionale del Pd Francesco
Comi fa buon viso a cattivo gio-
co: «Una bella notizia per la no-
stra regione oggi ultima nella as-
segnazione dei finanziamenti

per il trasporto pubblico in Ita-
lia. Organizzeremo subito un in-
contro - annuncia - per parlare
con il nuovo viceministro della
Fano-Grosseto, del trasporto
pubblico locale, del sistema por-
to-interporto-aeroporto». Sfer-
zante il coordinatore di Forza
Italia Remigio Ceroni: «Nessun
sottosegretario per le Marche
nel nuovo governo. Come sem-
pre la nostra regione non riesce
a contare per quello che merita.
Mi dispiace - aggiunge Ceroni -
di noncondividere l'esultanzadi
Francesco Comi. Anche non
considerando tutto questo - con-
clude - guadagniamo un sottose-
gretario, ma perdiamo il presi-
dentedel ConsiglioLetta che era
elettonelleMarche echenon c'è
più».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONVEGNO
ANCONA Culturamotore dell'econo-
mia, un mantra che riecheggia
persino nella causa intentata dall'
Italia all'agenzia di raiting
Standard&Poor's perchénel bilan-
cio del Belpalese non ha conside-
rato l'enorme patrimonio di beni
culturali di cui potrebbe (il condi-
zionale è d'obbligo, visto quanto è
fruttato agli inglesi Pompei coi
suoi reperti) disporre. Anche Pie-
tro Marcolini è convinto che la ri-
presa, e quindi l'uscita dall'attuale
crisi «etica ancor prima che eco-
nomica», sia proprio la cultura,
quella chepuò fare anche impresa
e dialogare con settori diversi,
dall'agricoltura all'hi-tech, passan-
do per il turismo. Da tale convin-
zione, anch'essa condivisa damol-
ti altri enti nazionali e internazio-
nali che intendono attrezzarsi per
intercettare i fondi europei, è nato
il Distretto culturale evoluto. E
nonpoteva essere altrimenti, visto
che l'assessore alla culturaMarco-
lini è anche, e da lungo tempo (l'in-
tera legislatura passata), assesso-
re regionale al bilancio. Da quat-
tro anni incarnadunqueuna salda
congiunzione fra economia e cul-
tura di natura politico-ammini-
strativa, oltre che di un percorso
culturale battuto da una folla di
economisti, politici e liberi pensa-
tori.
È proprio l'assessore Marcolini

che ha voluto la due-giorni “Cultu-
ra come risorsa/come valore 2.0 -
Le Marche Laboratorio culturale

per il Paese", stamattina ancora in
corso all'auditorium della Mole
(speriamo senza i problemi di ieri
ai riscaldamenti), per dar conto
della politica culturale della Regio-
neMarchenegli anni scorsi e delle
prospettive aperte su un futuro di
poco più di un anno, quando sca-
drà il mandato dell'attuale giunta.
Una fasedi trasformazione storica
che riguarda anche le istituzioni
(e non solo le Province), sottoline-
ava l'assessore Marcolini. «Guar-
diamo in prospettiva ai fondi co-
munitari reperibili - precisava l'as-
sessore, - puntando sulla forma-
zione del capitale umano e di ma-
nager che sappiano di cultura, ol-
tre che sull'innovazione tecnologi-
ca. Dei fondi pluriennali Ue, più di
un miliardo è destinato alle Mar-
che dalle risorse di Europa Creati-
va ed Europa 2020. E manca solo

un lavoro di editing - rivela con ot-
timismo - ai progetti per il prossi-
mo settennato dei fondi Fesr, Fse,
Feasr che presenteremo ad aprile
su obiettivi tematici precisi: soste-
gno alla nuova imprenditorialità,
contaminazione tra filiere, offerta
culturale integrata grazie alle nuo-
ve tecnologie, compresa la digita-
lizzazione delle sale cinematogra-
fiche con la Fondazione Marche
CinemaMultimedia». Tantamate-
riaprogettuale, dunque, sezionata
e supportata, ieri pomeriggio, da-
gli abituali collaboratori della Re-
gione Marche: Valeriano Balloni
dell'Istao, Roberto Ferrari della
Struttura Consulting, Fabio Renzi
di Symbola, Lucadel Pozzolodella
Fondazione Fitzcarraldo e Clau-
dio Bocci di Federculture. Stamat-
tina si prosegue con la terza e ulti-
ma sessione della due-giorni, "La

cultura come buone pratiche e
priorità per lo sviluppo del Paese".
Apre il presidente Gian Mario
Spacca con il connubio cultura-tu-
rismo e chiude l'europarlamenta-
re Silvia Costa. In mezzo, la proie-
zione in anteprima del promo di
Sky Arte dedicato alle Marche, il
presidente Palomar Endemol, Car-
lo degli Esposti, con un intervento
sul cinema nelleMarche e sul film
di Mario Martone su Giacomo Le-
opardi, Valentina Conti coordina-
trice del tavolo regionale dedicato
all'editoria, Pesaro città della cul-
tura con l'assessore Gloriana
Gambini, l'underground visto da
Valerio Cuccaroni,Marcello Smar-
relli della Fondazione Casoli,
Francesco Micheli del Mof e Aldo
Bonomidel consorzioAaster.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’assessore regionale
Marcolini: puntiamo
a manager preparati

Domani l’assemblea
regionale del Pd

Formaregiovaniespertinella
gestioneenell'organizzazione
dei teatri attraversouno
specificocorso, edare loroun
lavoronei teatridelleMarche.
Questo l’obiettivodelprogetto
"NuoviCoordina_Menti", rivolto
aunder35residenti o
domiciliatinellaregionee
desiderosidi cimentarsinella
gestionediun teatro.Dieci
sarannoi candidati selezionati
che,nelmesedimaggio,
avrannol'opportunitàdi
frequentareuncorsodi
formazionedi trentaore
riguardanti lepratiche
amministrativeeprevidenziali
riguardanti lo spettacolo.A
ottobre inveceverrannoattivate
cinqueborse lavoro- tra idieci
partecipanti-delladuratadi
settemesiper700euromensili.
Anche i comunialdi sottodei 16
milaabitantipotrannoproporre
la lorocandidaturasingolao,
megliose inaggregazionecon
altri, perospitareunodei
borsisti inunodei loro teatri.
Domandeentro il 30aprile (info
suwww.amatmarche.net,o allo
0712075880). «Cerchiamopiù
cheesperienza, checomunque
saràvalutata, la lucenegli occhi,
quellapassionenecessariaper
intraprenderequestopercorso»
haspecificatoGilbertoSantini,
direttoredell'Amat. Il ruolodi
formatorisaràricopertoda
professionistidel teatrocome
MicheleRenzullo,direttore
amministrativodella
CompagniadellaRanciaeda
AlessandroBraccidellaSiaedi
Roma, tragli altri.

A.Mal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gestione
dei teatri
un bando
per under 35

Marche fuori anche dal governo Renzi

L'assemblearegionaledelPd
delleMarche,per la
proclamazionedelneo
segretarioFrancescoComi, si
svolgeràdomaniadAncona,
presso laSalaconferenzeCensi
delPalaRossini.Durante i
lavoriverràdata letturadei
risultatidelleprimariedel 16
febbraioscorsoesiprocederà
allaproclamazionedelnuovo
segretarioregionale.Oltrea
quelladiComi,del segretario
regionaleuscentePalmiro
Ucchielli, del candidatoalle
primarieLucaFioretti edella
deputataAlessiaMorani.

Ad Ancona

Amat

NEMMENO LA VEZZALI
CHE ERA DATA ALLO SPORT
COMI SI CONSOLA CON
NENCINI: «È STATO ELETTO
QUI, CI AIUTERÀ» CERONI:
«NON RIESCO A ESULTARE»

OGGI SPACCA
L’ANTEPRIMA
DEL SERVIZIO
SU SKY ARTE
E LE PROPOSTE
DEGLI OPERATORI

Cultura, gli stati generali
«Così si aggancia la ripresa»



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 01/03/14-N:

41

Sabato1Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

URBINO
E' giunto il giorno della verità
(politica) per la città. Quattro
candidati del Partito democrati-
co si contendono – domani - la
leadership della coalizione del
centrosinistra per le prossime
elezioni comunali (il ballottag-
gio che si svolgerà trapocopiùdi
due settimane è scontato). Tutta-
via è emerso chiaramente nell'ul-
timomese che laposta in giocoè
molto più alta. La consultazione
si è trasformata in un referen-
dumsugli ultimi anni di ammini-
strazione cittadina. In realtà gli
urbinati sono chiamati a sceglie-
re fra vecchio enuovoPd, comeè
emerso dalle proposte dei candi-
dati, dai loro stili e dai confronti.
Urbino avrà promosso il model-
lo degli ultimi trent'anni se a
spuntarla saranno i candidati
MariclaMuci – attuale assessore
al Bilancio – e Giorgio Londei,
che tra gli altri incarichi ha rico-
perto anche quello di sindaco ne-
gli anni Ottanta. Se invece simet-
teranno avanti gli altri due can-
didati – il renziano Federico Sca-
ramucci e il professore dell'ate-
neo Piero Sestili – Urbino avrà
mostrato di voler utilizzare la
clava nei confronti del suo passa-
to. Nell'ipotesi, pur probabile,
che al ballottaggio arrivino un
candidato del vecchio Pd contro
uno dei due consiglieri comuna-
li, allora si riproporrà lo schema
del vecchio contro il nuovo an-
che al ballottaggio. In quel caso
la spinta riformatrice sarà inco-
raggiata dalla possibilità concre-
ta di una realizzazione. Punti de-
boli e punti di forza, in una gara
così frazionata, coincidono. Per
Piero Sestili, che ha mostrato di
avere un profilo culturale di li-
vello si profila il rischiodi essere
percepito come l'intellettuale
nella torre d'avorio. Giorgio Lon-
dei vanta una storia politica lun-

ga e di grande praticità, che la in-
terminabile lista di incarichi rac-
colta sino agli ultimi mesi ri-
schia di affondare. Federico Sca-
ramucci hamostrato all'elettora-
to tutti i vantaggi del cambia-
mento - marketing e comunica-
zione per la creazione di nuovi
posti di lavoro nel turismo - ma
non è affatto scontato che la 'pic-
cola Urbino' sia pronta ad affi-
darsi al futuro. Il ventodiMatteo
Renzi lo spinge,ma nulla è scon-
tato. Maricla Muci, infine, ha ri-
vendicato la sua grande attenzio-
ne almondo del sociale. Sta spes-
so fra la gente, ma ha governato
molto a lungo ed è evidente un
gap di efficacia nella sua comu-
nicazione.

GiorgioBernardini
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Giannalberto Luzi lascerà
la presidenza
regionale Coldiretti

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118
(aus. Rossini). Fano: Pierini v.
Gabrielli 13 (aus. Porto). Urbi-
no: Lucciarini v. Mazzini 2.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`18 a tempo indeterminato
e trentatrè a scadenza
Prorogati anche 67 contratti

ISOLA DEL PIANO
GASTRONOMIA
LaFondazione
Girolomoni è tra i promotori
dell’eventogastronomico che
si terrà stasera alle 20, alla
LocandaGirolomoni.

PESARO
FILOSOFIA ALTERNATIVA
Oggi edomani alle 18 torna
alla libreriaDidot in via
Passeri aPesaro l’iniziativa
«AlternativePhilosophy
Festival», lezionimagistrali e
laboratori di filosofia, arte,
scienzaper adulti e bambini,
ad ingresso libero. L’iniziativa
èpromossadaCarloMaria
CirinoeCeciliaGiampaoli.

URBINO
MOSTRA D’ARTE
Oggi alle 17.00, nelle Sale del
Castellaredel PalazzoDucale,
sarà inaugurata lamostra

personaledell’artista
marchigianoGiancarloCuccù.
L’esposizionecomprendeoltre
50 le opere, oltre adalcuni
disegni. L’artista saràpresentato
daSilviaCuppini. Lamostra
rimarràaperta finoal 20marzo,
orario 10-12.30 e 16.30-19.

MAROTTA
REFERENDUM
Lasezione elettoralen.48, per il
referendumconsultivo sul
distaccodiMarottadai Fano, è
stata trasferita dalla scuola
dell’infanziadi PonteSasso
all’ex scuola elementaredi
Torrettenella stradaNazionale
AdriaticaSud 144. Lo
spostamentoè stato fattoper
evitaredi interrompere l’attività
didattica. I cittadini iscritti nella
sezione elettoralen.48,
dovrannovotare all’ex scuola
Elementaredi Torrette
esclusivamenteper il
referenduminquestione.

Collezionava
animali
imbalsamati
ma protetti
MONDAVIO
Il Corpo forestale dello Stato ha
sequestratoaMondavio, presso
l’abitazione di un tassidermi-
sta, ben 51 esemplari imbalsa-
mati appartenenti a specie eso-
tiche ed autoctone protette. Tra
gli esemplari un leone, un orso
dal collare, una tartarugamari-
na e numerosi rapaci autoctoni
detenuti senza la documenta-
zione ed il marcaggio previsto
dalle normative vigenti. Gli
esemplari di maggior pregio
erano riposti in una teca sigilla-
ta, realizzata in vetro - e in bella
vista - nella corte antistante
l’abitazione rurale, mentre il
grosso della collezione compo-
stadacentinaiadi uccelli, rettili
e mammiferi era detenuto al-
l’interno della casa, in una ap-
posita stanza. Le operazioni so-
no state con dotte dal personale
del Comando stazione Foresta-
le di Cartoceto e dal NucleoOpe-
rativo Cites del Corpo Forestale
dello Stato di Ancona. Il tassi-
dermista è stato denunciato.

Primarie centrosinistra
una battaglia tutta nel Pd

Assunzioni in arrivo a Marche Nord

SANITÀ
Un’infornata di nuove assunzioni
per l’azienda sanitaria Marche
Nord. Oltre a 18 a tempo indetermi-
nato anche 33 nuovi lavoratori a
tempodeterminato, soprattutto in-
fermierima anche tecnici sanitari,
operatori socio sanitari e dirigenti
medici. Non solo. Anche 67 con-
tratti in scadenza verranno proro-
gati. Una vera e propria boccata
d’ossigeno per gli ospedali di Pesa-
ro e Fano, da tempo alle prese con
una grave carenza organica. Sono
questi i numeri che l’assessore re-
gionale alla Sanità Almerino Mez-
zolani e il direttore generale Aldo
Ricci hanno illustrato alle sigle sin-
dacali. «Ci è stato garantito un tur-
nover al 100% per l’anno 2014: que-
sto vuol dire che 67 persone con
contratti di lavoro in scadenza ver-
ranno prorogati – spiega il segreta-
rio della Funzione Pubblica Cgil
Roberto Rossini - Verranno assun-
ti entro il mese di aprile 14 infer-
mieri, per i quali sono già state in-
viate per posta le lettere di assun-
zione. Entro il mese di giugno sa-
ranno assunti ulteriori 13 infermie-
ri per un totale di 27 figure. Inoltre
verranno assunti, sempre a tempo
determinato, altri 2 tecnici sanitari
e 4 operatori socio sanitari.
L’azienda procederà poi anche ad
assumere, a tempo indeterminato,
altri 5 infermieri e 8 operatori so-
cio sanitari, nonché 5 dirigentime-
dici. Infine, in seguito ad operazio-

ni di riorganizzazione di alcuni re-
parti che verranno realizzate en-
tro il primo giugno, l’azienda con-
ta di recuperare altri 14 infermieri
da ridistribuire internamente».
L’assessore Mezzolani ha anche
aggiunto che, nell’ambito dei rap-
porti di integrazione con l’Area va-
sta 1, Marche Nord fiermerà una
convenzione tramite la quale ver-
ranno assunte altre figure: medici
e tecnici di Radiologia da impiega-
re anche negli ospedali dell’entro-
terra a seconda delle esigenze. E
inoltre che la Regionemetterà a di-
sposizione fondi specifici per Neu-
rochirurgia eChirurgia vascolare.
La reazione dei sindacati? Bene,
ma non benissimo. Il segretario
della Funzione pubblica della Cgil
infatti chiede soluzioni strutturali.
«Valutiamo positivamente quanto
comunicatoci ma non possiamo
esimerci dal sottolineare alcune al-
tre problematiche che restano –
continua Rossini - Le ulteriori as-
sunzioni a tempodeterminatonon
risolveranno i problemi strutturali
di organico perché per fare questo
occorre che la Regione approvi al
più presto la nuova dotazione or-
ganica dell’azienda. Ribadiamo
poi il nostro disappunto per la do-
tazione organica che, seppurman-
tenendo il turnover al 100%, sarà
condizionata in difetto dal fatto
che il rapporto posti letto ogni
1.000 abitanti, è altamente sottosti-
mato rispetto alle reali esigenze
nella nostra Area vasta (2.7 posti
letto)». La Cgil chiede comunque
un confronto costante sull’attua-
zione del Piano del personale ed in
tal sensoMezzolani si è impegnato
a riconvocare il tavolo entro il me-
sedimarzo.

LucaFabbri

Marche Nord
arriva infornata
di assunzioni

Domani,domenica2marzo
saràpossibile camminaresui
binaridella tratta ferroviaria
dismessaUrbino-
Fermignano,andataeritorno
galleriecomprese. Si celebra,
infatti, laGiornataNazionale
delleFerrovieDimenticate,
giuntaquest’annoalla settima
edizione.
Il ritrovosaràdomani
mattinaallastazionedi
Fermignanoalle9.15,muniti
di torciaelettrica. L’iniziativa

èacuradelle sezioniCaidi
Perugia,GualdoTadinoe
Fossombroneedè
organizzatacon il supporto
dellaAssociazioneFerrovia
ValleMetauro. I volontarida
anni sibattonoper la
riaperturadelle linea
Fano-Fermignano-Urbinoesi
occupanodellamanutenzione
della tratta chiusadal 1987
perchéconsideratadalle
FerroviedelloStatoun«ramo
secco».

Si cammina sulla Fano-Urbino

La giornata delle ferrovie dimenticate

SANT’ANGELO IN VADO
Luzi candidato sindaco a San-
t’Angelo in Vado. Dopo oltre 13
anni Giannalberto Luzi lascia
la presidenza di ColdirettiMar-
che: guiderà una civica appog-
giata dal centrodestra alle pros-
sime comunali nel suo Comu-
ne.
«Al prossimo consiglio presen-
terò le dimissioni da presiden-
tedi ColdirettiMarche – spiega
Luzi - Ho deciso di raccogliere
l’appellodellamia comunitàdi
Sant’Angelo in Vado e, seppur
con grande dispiacere, di la-
sciare conseguentemente la ca-
rica di presidente della
Coldiretti Marche. I due impe-
gni non sono infatti compatibi-
li. Sono peròmolto sereno per-
ché so di lasciare Coldiretti

Marche ai miei giovani colle-
ghi che hanno già dimostrato
di essere ottimi dirigenti nelle
rispettive federazioni provin-
ciali». Una candidatura che pe-
rò rischia di lasciare qualche
strascico nel centrodestra. Tra
i papabili per succedere a Setti-
mio Bravi, alla conclusione del
suo secondomandato, c’era in-
fatti anche il vicesindaco Fabio
Gostoli. Alla fine però l’attuale
maggioranza ha deciso di vira-
re sul numero uno della
Coldiretti invece di puntare sul-
l’attuale assessore alle Attività
Economiche.
Movimenti anche sul fronte
dell’opposizione. Il Partito De-
mocraticoè prontoa sostenere
Massimo Guerra a capo di una
civicadi centrosinistra.

Lu.Fa.
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Luzi si candida a sindaco col centrodestra

GRADARA
Uno faceva il cuoco, l’altro il libero
professionista. Insospettabili, in-
censurati e con un lavoro fisso, ar-
rotondavano lo stipendio spac-
ciando cocaina all’ombra del ca-
stello di Paolo e Francesca. In par-
ticolare il cuoco, un 47enne origi-
nario di Bari ma da anni residente
a Gradara, aveva trasformato la
sua casa all’interno delle mura del
borgomedievale, in un vero e pro-
prio supermarket della droga aper-
to h24. Il viavai era continuo, di
giorno e di notte, e il rifornimento
costante della cocaina era garanti-
to dal libero professionista di 38
anni, residente a Gemmano. Tutto
questo movimento, notato anche
dai residenti, ha insospettito i cara-
binieri del Nucleo investigativo di

Pesaro e della stazione di Gabicce-
che, diretti rispettivamente dai luo-
gotenentiGinoProcida eGiuseppe
Zocchi, hanno avviato un’indagi-
ne. L’inchiesta, partita a marzo
2013, ha permesso di accertare l’at-
tività di spaccio del cuoco che ave-
va come quartier generale proprio
la suaabitazione, centrodi spaccio
e punto di riferimento dei tossici
della zona. Tossici che, tra l’altro,
si sono rivelati essere persone al di
sopra di ogni sospetto, spesso pa-
dri di famiglia e con un lavoro da
colletto bianco. Ristoratori, im-
prenditori, liberi professionisti e
operai residenti tra Pesaro e Rimi-
ni sono stati fermati, identificati e
interrogati. Dalle loro testimonian-
ze, rilasciate spesso tra le lacrime
di chi sa di avere molto da perdere
qualora il suo vizietto diventasse
pubblico, è saltata fuori la figura

del fornitore della coca. Si tratta
del 38enne di Gemmano che, da
tempo portava la droga al cuoco
con cadenza settimanale. Dopo
quasi un anno di indagini, nei gior-
ni scorsi sono scattati i blitz. La pri-
ma irruzione è stata fatta nella ca-
sa di Gradara del cuoco arrestato
in flagranza di reato. Poi, è toccato
al 38enne beccatomentre spaccia-
va coca a uno dei suoi tanti clienti
pesaresi. Durante le perquisizioni
sono stati trovati altri 30 grammi
di coca, bilancini di precisione,
materiale per il taglio e il confezio-
namento e circa 2mila euro pro-
vento dell’illecita attività. Il cuoco
ora si trova nella carcere di Villa
Fastiggi, mentre il professionista,
dopo la convalida dell’arresto, ha
patteggiato la pena di un anno, 10
mesi e 6mila eurodimulta.

EmyIndini

Spaccio di coca, due in manette

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO 3159/11 R.G.E.
Il Dott. Gianluca Tasini, con studio in Pesaro, Via degli Abeti n. 7/A, delegato alle operazioni di vendita, ai
sensi dell’art.591 bis c.p.c., il giorno 16 Aprile 2014, alle ore 10,00 ss., con modalità “senza incanto” pres-
so il proprio Studio e, in caso di asta deserta, a seguire con replica 14 Maggio 2014, alle ore 10,00 ss., con
modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali del Tribunale di Pesaro, in Piazzale Carducci n.12,
procederà alla vendita, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dei compendi pignorati di seguito descritti:
E.I. 86/09 – LOTTO UNICO COMPOSTO DA:

- INTERA PROPRIETA’ di appartamento al primo piano accessibile da scala condominiale, cen-
sito al catasto fabbricati del Comune di Pergola al Foglio 113, mapp. 8, sub. 10 (ex sub.5), Cat.
A/4, Cl.3, vani 4,5 rendita catastale Euro 137,12;

- INTERA PROPRIETA’ di appartamento al piano secondo e terzo, accessibile da scala condo-
miniale, censito al catasto fabbricati del Comune di Pergola al Foglio 113, Mapp. 8, sub. 11
(ex sub.7), Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, rendita catastale Euro 106,65.

Prezzo base di offerta di Euro 31.500,00 offerte in aumento non inferiori a Euro 500,00.
Possibilità di usufruire della convenzione con diversi Istituti Bancari per la concessione di mutui ipotecari.
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunalepesaro.com e/o Studio Dott. Gianluca Tasini,
tel. 0721-258119.
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Fano

Giancarlo
D’Anna

`Parla il costruttore:
«La crisi dell’edilizia
esaspera le persone»

`«È un’entrata
a gamba tesa
contro di me»

IL CANDIDATO SINDACO
E FUNZIONARIO CIA
È STATO CONTESTATO
DA ALCUNE COOPERATIVE
DEL MONDO AGRICOLO
CHE RAPPRESENTA

LA VERTENZA
Unaccordo sul filo di lana, che fino
a poco tempo fa sembrava sul pun-
to di rompersi, ha concluso la lun-
ga vertenza per il premio di pro-
duttività da riconoscere ai dipen-
denti comunali. L'Amministrazio-
ne fanese prevede infatti di stan-
ziare circa un milione e mezzo re-
lativi al triennio 2011-2013. Sono
392.000 euro per il primo anno,
525.000 per il secondo e 488.000
per il terzo. All'interno di queste
sommeè stato ricavatoun fondodi
240.000 euro per coloro che (diret-
tori di unità operative in particola-
re) abbiano ricoperto le cosiddette
responsabilità specifiche, sosti-
tuendosi per esigenze di servizio
alle posizioni apicali Apo, quasi az-
zerate da un paio d'anni a questa
parte. "Il primo anno della produt-
tività - spiega l'assessore Luca Ser-
filippi - sarà liquidato entro aprile.

Se dovesse insorgere qualche diffi-
coltà, se ne riparlerebbe a maggio,
quando contiamo di pagare anche
la seconda tranche. La produttivi-
tà del 2013 sarà invece riconosciu-
ta in estate dalla prossima Ammi-
nistrazione comunale". L'accordo
è stato sottoscritto da Cgil, Cisl e
Uil insieme con la rappresentanza
unitaria dei lavoratori, la Rsu. "Un
mese fa la trattativa si stava are-
nando - prosegue Serfilippi - e ho
chiesto con forza alla giunta di ar-
rivare all'accordo entro la fine del
mese. Lo sblocco è arrivato dalla
parte sindacale, che ha individua-

to la soluzione giusta per superare
l'ostacolo: l'orientamento rispetto
alle presenze e alle assenze del per-
sonale. Si è quindi decisodi pagare
la produttività in proporzione ai
giorni di lavoro". La trama dei cri-
teri prevede, inoltre, che le somme
siano ripartite in base alle valuta-
zioni del dirigente (65 per cento) e
il resto considerando sia gli obietti-
vi raggiunti sia il sistema di valuta-
zione interno. "Sono molto soddi-
sfatto dell'accordo - conclude Serfi-
lippi - e credo di poter dire che du-
rante questi tre anni in giunta ho
sempre tutelato il personale.A suo
tempo ho detto che la produttività
dei dipendenti sarebbe stata da
bloccare fino a quando ne avrebbe-
rogoduto anche idipendenti e così
è stato. Sarà cura della prossima
Amministrazione valutare il ripri-
stino delle Apo, eliminando i diret-
tori come proposto da alcune sigle
sindacali".

O.S.

VERSO IL VOTO
In fumo il bacino elettorale del
candidato Daniele Sanchioni, fun-
zionario Cia, dopo che le coop agri-
cole hanno contestato lui e il suo
mentore, il sindaco Stefano Aguz-
zi. Labotta è stata dura, durissima.
La frustrazione era palpabile, ieri
inMunicipio, e veemente è stata la
reazione di Aguzzi, che ha cercato
di ridurre l'accaduto a una forzatu-
ra isolata.Madue coop hanno con-
fermato l'accusa di "voltafaccia" di-
retta a Sanchioni, prevedendo che
Aguzzi lo utilizzerà "per continua-
re a fare il sindaco ombra" e assicu-
rando che anche la terza società
era d'accordo sull'affondo. "Il no-
stro intervento - ha detto Marcello
Storoni, direttore di Acof - ribadi-
va le rimostranze di tanti soci.
Ognuno è libero di fare le proprie
scelte,ma a Sanchioni abbiamoda-
to una mano, quando si è fatto
eleggere nel centrosinistra e il suo
salto della quaglia non è piaciuto.
Come cittadini rivendichiamo il di-

ritto di criticare l'operato degli am-
ministratori. E poi non prendiamo-
ci in giro: gli agricoltori non li aiu-
ta il sindaco, non è nelle sue com-
petenze". Aguzzi, infatti, aveva su-
bito giocato la carta dell'ingratitu-
dine: "Un'entrata a gamba tesa con-
tro di me, che ho sempre avuto
buoni rapporti con il mondo agri-
colo: le B5, i mercatini in centro, i
bandi per giovani agricoltori,
l'Imu al minimo. Ma come si per-
mettono,non fannomicapolitica".
C'era un secondo livello difensivo:
la congiura pesarese. L'intervento
delle coop è stato firmato daTeren-
zioCiaroni, presidentediAcof, che

il sindaco ha definito "fratello dell'
assessore provinciale Daniela Cia-
roni, quindi amico del presidente
Matteo Ricci e dell'altro assessore
Massimo Seri, candidato del cen-
trosinistra". Peccato per lui che Te-
renzio e Daniela Ciaroni condivi-
dano solo una lontana parentela:
"Non sono fratello e sorella", rettifi-
cano dalla Provincia. Basso il profi-
lo di FrancescoMei, direttore di co-
opFalcineto, che si dissocia: "Seun
dirigenteoun sociohannoaderito,
è stato a titolo personale". Alipio
Bacchiocchi, di coop Codma, ha in-
vece assicurato che tutto è stato
fatto "in accordo fra le tre coop".

Affondo coop, Aguzzi
in soccorso di Sanchioni

Stefano Aguzzi

Gianfranco
Santilli

IL ROGO
Il costruttore Gianfranco Santilli
interviene dopo il rogo che gli ha
distrutto l’auto, una Bmw, sotto
casa in via Don Bosco. «Innanzi
tutto vorrei dire che si tratta di
una vicenda molto marginale: è
diventata eclatante perché sono
un imprenditore conosciuto eho
un ruolo all’interno dell’Ance,
l’associazione dei costruttori di
Confindustria. Sono convinto, in-
fatti, che la crisi dell’edilizia non
solo sta facendo scomparire cen-
tinaia di aziende, ma sta esaspe-
rando le persone che, a seconda
delle situazioni, sono vittime o
protagonisti di episodi, anche
più gravi rispetto a quello chemi
è accaduto». La vicenda ha pro-
fondamente scosso Santilli, la
sua famiglia e i colleghi di lavo-
ro. Un fatto inquietante su cui
stanno indagando i carabinieri.
«Certamente si tratta di un fatto
di cronaca, materia delle autori-
tà inquirenti, ma è soprattutto
un segnale di forte disagio delle
persone – prosegue con amarez-

za Santilli - che siano esse im-
prenditori o collaboratori delle
imprese, che non vedono la fine
di questa crisi, alle quali non so-
no offerti rimedi; in pratica, il la-
voro si sta praticamente azzeran-
do e quel poco che c’è lo si deve
fare a prezzi così bassi da mette-
re ulteriormente in crisi le azien-
de del settore. A catena, c’è una
sofferenza senza fine, che an-
drebbe affrontata con grande ra-
pidità e con rimedi strutturali».
Santilli nonmancadi lanciare un
ringraziamento per la solidarie-
tà ricevuta dall’associazione de-
gli industriali e un appello ai ver-
tici delle associazioni di catego-
ria. «Mai come in questomomen-
to il ruolo delle associazioni può
essere decisivo per pungolare, a
tutti i livelli, chi è chiamato a fare
scelte perché l’edilizia di questa
provincia abbiaun futuro.Mi sto
riferendo, in particolare, alla dif-
ficoltà di accesso al credito e allo
scarso senso di legalità che si ri-
scontra nella riscossione dei cre-
diti: problemi che stanno diven-
tando cronici e che contribuisco-
no a mettere le aziende in ginoc-
chio». Subito dopo aver appreso
dell’incendio, il presidente Gian-
francoTonti è stato tra i primi ad
esprimere la vicinanza di Confin-
dustriaPesaro.

JacopoZuccari

Auto bruciata, Santilli:
«Segno di forte disagio»

SICUREZZA
Il tentativo di salvare dalla chiu-
sura il distaccamento della
Polstrada a Fano è appoggiato
dal sindaco Stefano Aguzzi: «Fa-
rò tutto quanto è nelle mie possi-
bilità per preservare un servizio
importante per la città». La nuo-
va accelerazione ha colpito in
modo negativo il sindaco, che ri-
corda come la polizia stradale di
Fano «abbia già ridotto significa-
tivi costi, inparticolare locazione
e bollette, trasferendosi dalla ca-
serma in via Roma all'attuale se-
de del commissariato».Molto cri-
tiche le reazioni dei sindacati,
che rivolgono un appello alla po-
litica e alle istituzioni, a comin-
ciare dal Silp Cgil. «Forti la prote-
sta e gli interrogativi - scrive il se-
gretario Pierpaolo Frega, fresco
di conferma - sulla proposta uni-
laterale del ministero. Seppur fa-
vorevoli a razionalizzare le forze
e a contingentare le spese, rite-
niamo che sia impensabile ab-
bandonare il contrasto della cri-
minalità in fette importanti di ter-
ritorio e in un periodo in cui la
popolazione ha sete di sicurezza

e legalità. Sono dunque allo stu-
dio iniziative e forme di protesta,
nel caso in cui il ministero dell'In-
ternoconfermi i propri propositi.
Un forte richiamo al senso di re-
sponsabilità della politica, sia na-
zionale sia locale: nelle agende in-
serisca di nuovo le tematiche del-
la sicurezza. Solo la cultura della
sicurezza e della legalità può ga-
rantiremaggiori investimenti an-
chedaparte di capitali stranieri».
L'intervento del Silp difende dall'
eventuale chiusura anche la poli-
zia postale a Pesaro. Si concentra
sul distaccamento fanese il grup-
po di sigle sindacali composto da
Sap, Siap, Ugl, Consap e Coisp. La
nota mette in guardia sul rischio
che sia di fatto assorbito dall'atti-
vità in A14, lasciando scoperto il
resto: «La comunità perderà una
media di 50 pattugliemensili. As-
segnare il personale del distacca-
mento alla sottosezione, inoltre,
non rappresenta una strada per-
corribile. In caso di chiusura, in-
fatti, bisognerebbe consentire al
personale di scegliere altri uffici
presenti nellamedesima sede. In-
vitiamo tutte le autorità ad atti-
varsi per scongiurare l'accorpa-
mento, uguale chiusura».

Polstrada, per salvarla
scatta la mobilitazione

Ancora ladri inazionenellecase.
Furti e tentativi di furtosono
stati segnalati framercoledì e
giovedìneiquartieriperifericidi
SanLazzaro,PoderinoeTrave.A
SanLazzaro i furti sonostati
tentatinelpomeriggioquando
nellecasenonc’eranessuno,ma
qualcosadeveessereandato
stortoe i ladri sono fuggiti
lasciandosolodei segnidi

effrazioneallaportad’ingressoe
alle finestre.APoderinoeTrave
invecesonostati segnalati
diversi appartamenti visitatidai
malviventi constile “mordie
fuggi”alla ricercadi soldi,
apparecchi tecnologici e
preziosi,ma ilbottinodella
refurtivasottratta, alla fine
sembranonessere
particolarmente ingente.

Furti nelle abitazioni

A San Lazzaro, Trave e Poderino

Dipendenti comunali, c’è l’accordo

L’ASSESSORE
SERFILIPPI:
«SARANNO
STANZIATI
I FONDI
PER L’ULTIMO
TRIENNIO»

SANITÀ
Dal 14 marzo i posti letto per
i bambini ricoverati nella pe-
diatria fanese "saranno di-
mezzati dagli attuali 12 ai fu-
turi 6". I portavoce del comi-
tatoproSantaCroce, Saverio
DeBlasi e il consigliere regio-
nale Giancarlo D'Anna, tor-
nano alla carica sul futuro
della struttura: "Tagli infini-
ti, ospedale finito". I posti let-
to, comunque, saranno ridot-
ti da 12 a 6 anche nella pedia-
tria del pesarese San Salvato-
re. Immediata la replica di
Aldo Ricci, direttore genera-
le dell'aziendaMarche Nord:
"Il reparto manterrà una ca-
pienzamassima fino a 10 po-
sti letto, da utilizzare ogni
volta che ce ne sarà bisogno.
La disponibilità base di 6 po-
sti letto è stata individuata
da calcoli statistici effettuati
in Regione, da cui risulta che
in entrambi i reparti di Mar-
che Nord l'occupazione è in-
torno al 60 per cento. D'An-
na dovrebbe conoscere la
legge nazionale e sapere che
il ministero può intervenire
con la chiusura, se l'occupa-
zione è inferiore al limitemi-
nimo del 75 per cento. Ora
puntiamo invece a raggiun-
gere una soglia intorno
all'80 o al 90 per cento dell'
occupazione. Aggiungo che
entromarzo inizierà a opera-
re a Fano la chirurgia pedia-
trica". Le perplessità di De
Blasi e D'Anna si estendono
alla dotazione infermieristi-
ca, che sarà ridotta di conse-
guenza: "Si renderanno inge-
stibili gli oltre 4.000 accessi
annuali al pronto soccorso
pediatrico che la struttura
sopporta già con difficoltà.
Con tale ingiustificato dimez-
zamento sarà sempre più dif-
ficile offrire un servizio effi-
ciente ai piccoli pazienti che
si rivolgono a tale struttura,
spesso in condizioni di emer-
genza, mentre i volenterosi
operatori si troveranno a
operare in condizioni sem-
pre più frustranti". Replica
Sonia Tonucci, dirigente del
dipartimento Professioni sa-
nitarie: "Anche se la presen-
za infermieristica si ridurrà
in proporzione ai posti letto,
saremo sempre in grado di
garantire un'assistenza ade-
guata, aumentando il perso-
nale, anchenelle fasi di picco
collegate agli interventi di
chirurgia pediatrica. Nulla è
lasciato al caso e nessuno sa-
rà abbandonato in balia del-
le onde".

O.S.

Pediatria:
dal 14 marzo
dimezzati
i posti letto
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GIOCHI
PESARO Tutto pronto per «Carne-
vale Sotto le Stelle», l'iniziativa
ideata dai commercianti del cen-
tro storico inoccasionedella festa
più allegra dell'anno. Un pomerig-
gio all'insegna del divertimento
con spettacoli itineranti, anima-
zioni, degustazioni e, tempo per-
mettendo, tanti negozi in strada.
Piatto forte l'originale «Caccia al-
la Maschera» che coinvolgerà a
partire dalle 16.30 i più piccoli in
un divertente gioco alla scoperta
delle maschere tipiche della no-
stra tradizione. Nelle vetrine sa-
ranno affisse, infatti, delle mappe
grazie alle quali i bambini potran-
no trovare, con l'aiuto di alcuni fi-
guranti, le sagome carnevalesche
nascoste tra le vie del centro. Alle
19 chi avrà trovato più maschere
sarà premiato in piazza del Popo-
lo con un coloratissimo omaggio.
Ricco il programma dell'iniziati-
va: Corso XI Settembre sarà dedi-
cato alle maschere di Gianduja e
Rugantino conmusiche popolari,
tanto colore e una dolcissima de-
gustazione di pane e crema alla
gianduia, in via Sabbatini e via
Zongo (Colombina e Stenterello)
ci sarà uno spazio dedicato al
truccabimbi mentre in via Tebal-

di non poteva mancare Raba-
chèn, maschera tipica pesarese,
con unmenestrello che girerà per
tutta la via. In via Abbati (Tarta-
glia) è previsto un gustoso assag-
gio di pizza e l'allegria del folletto
Giacomamentre in via Contrami-
ne sarà protagonista Pulcinella
con tante caramelle, truccabimbi
e stelle filanti. E ancora: trucco,
colore e sorprese in via Morselli
(Capitan Spaventa), degustazioni
in via Spada (Pierrot), cioccolata
calda in via Branca (Arlecchino e
Meo Patacca), il trenino magico
del Carnevale in piazzale Lazzari-
ni (Brighella) e tante altre sorpre-
se in via Ardizi e via Pedrotti. Do-
mani, invece, torna il Carnevale
dei Ragazzi promosso dall'Arci-
diocesi con la collaborazione del
Comune e di Pesaro Parcheggi.
Come da tradizione i carri parti-
ranno da piazzale Carducci alle 15
per compiere ben due sfilate lun-
go via Gramsci, piazzale Matteot-
ti, via Cialdini e via Manzoni. Il
corteo, composto da quattro carri
e circa 700 maschere, arriverà in
piazzadel Popolo dove si svolgerà
il discorso di Rabachèn e la pre-
miazione dei vincitori. In caso di
maltempo il Carnevale sarà rin-
viato adomenica prossima.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI
URBINO Tutti in maschera. Sarà un
sabato contraddistinto da balli
scherzi e tanta allegria sotto i torri-
cini. L’appuntamento è fissato per
le 14,45 in zona Pian del Monte,
(zona monumento dedicato a Raf-
faello) dove bambini, ragazzi e
adulti in maschera si ritroveranno
per poi sfilare in tutto il centro sto-
rico. Alle 15, in piazza della Repub-
blica, il corteo si fermerà per la
presentazione di tutte lemaschere
tra le quali verranno scelte le mi-
gliori per la premiazione finale.
Tanti i premi messi in palio dai ri-
storatori e i commercianti della cit-
tàdel duca. L’eventonaturalmente
non terminerà qui. Infatti, dalle
16,30 e per tutto il pomeriggio, la
città sarà invasa da musica, balli.

Dolci a volontà e tante animazioni
per grandi e piccini. Il divertimen-
to è assicurato. Due le comunica-
zioni da parte dell’amministrazio-
ne: il divieto di utilizzo di bombo-
lette spray e, solo in caso di mal-
tempo, il rinvio dellamani-
festazione a sabato 8
marzo. Dopo un po-
meriggio di diverti-
menti la festa si spo-
sterà al teatro San-
zio con il veglione di
Carnevale. Alle 21
sul palco del teatro
«l’Allegra Brigata» of-
frirà musica dal vivo e
balli latino americani. Lema-
schere più originali verranno pre-
miate. Le prevendite dei biglietti,
che saranno gratuiti per i bambini
fino ai 12 anni, avranno un costo di
10 euro e saranno disponibili sia al-

la biglietteria del teatro sia nella
palestra «Gymnasium centro Fit-
ness» del centro commerciale «Il
Consorzio». Organizzano Comu-
ne, Pro Urbino, contrade cittadine
eUrbino Servizi. Sempre stasera,

questa volta a Fermignano,
il Carnevale verrà festeg-
giato con un veglione
organizzato nel salo-
ne comunale. La se-
rata, che partirà alle
21, è intitolata «Tropi-
cananight». AdUrba-
nia invece, nel boccio-
dromo comunale, va in

scena il veglione pro scuo-
la. Infatti una parte del costo

del biglietto servirà a finanziare le
scuole elementari emedie della cit-
tàdiUrbania.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Severini
presenta
il suo ultimo
Backstage

Biblioteca
SanGiovanni

Silver, sindaco del Carnevale fanese. A destra il Late Blue Trio

L’EVENTO

A
l simpatico e ironico Silver,
il papà di Lupo Alberto, la
nominadi Sindacodi Fano,
in carica fino a martedì 4
marzo, ricevuta il Giovedì
grasso, completa di fascia

tricolore e chiavi della città cheha
dimostrato subito i suoi bellicosi
intenti: «Ridurrò gli stipendi a tut-
ti e manderò a casa qualcuno.
Avrei anche qualche mira sulla
Presidenza del Consiglio deimini-
stri: se l'ha fatto Renzi posso farlo
anche io...?». Ma Guido Silvestri
è l'autoredel lupobludavveropiù
simpatico della storia del fumetto
e non si smentisce nemmeno
quando afferma: «Spero di diver-
tirmi,mi sono anche portato il co-
stume da Zorro!», chissà che non
lo sfoggi proprio nella sfilata di
domani (l'ultima) quando aprirà
il corteo con il carro dedicato ai
40 anni del suo lupo «Happy Car-
nival Lupo Alberto!». Intanto Sil-
ver, come anche l'allenatore della
nazionale di basket under 17 An-
drea Capobianco, da ieri a Fano
per il primo torneo di Basket dedi-
cato al Carnevale, sarà questa se-
ra tra i membri della Giuria di
Miss Carnevale 2014, che, al Tea-
tro della Fortuna di Fano, elegge-
rà una delle 16 finaliste al concor-
so, organizzato da Montanari Co-
municazione. Quattro i condutto-
ri della serata, Simona Zonghetti
volto di Fano Tv, Nicola Anselmi
della compagnia dialettale «I Cu-

mediant», Davide Cecchini della
scuola di conduzione toscana
«Per Fare Spettacolo» e Giulia
Bellucci Miss Fano dell’edizione
2012, per una serata originale e
movimentata. Tra gli ospiti Giu-
lia Saguatti giovane concorrente
del programma di Rai2 «The Voi-
ce» che canterà l’innoufficiale del
Carnevale composto da France-
scoDeBenedittis e daFrancesco
Gazzé (anche loro facenti parte
della giuria), la ballerina di danza
orientale Paola Petrucci e il duo

lirico-pop composto dal soprano
Silvia Cecchini e del tenore Ro-
dolfo Canestrari. Omaggio cano-
ro anche da parte del Coro Polifo-
nicoMalatestiano guidato dalma-
estro Francesco Santini che pre-
senterà due brani appositamente
arrangiati per il Carnevale. L’ini-
zio della serata è previsto per le
20.30. Biglietti 15 euro in platea e
primo ordine e 10 euro in secon-
do.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO La biblioteca
SanGiovanni invia
Passeri e
l'associazione
culturaleFortebraccio
presentano«Storia
contemporaneadiuno
scrittoremarchigiano
raccontatadal suo
editore», oggi alle 17 in
biblioteca. L’autore
GilbertoSeverini
incontraAndrea
Bergamini
(PlaygroundLibri) in
occasionedell’uscita
del suoultimo libro
«Backstage».
IntroduceChiaraDi
Domenico.

San Costanzo
il buon jazz
del trio
Late Blue
SAN COSTANZO LaXIVedi-
zionedi Jazz ‘in
provincia, rassegnadi
musicadiqualitànei
teatri storici della
provincia, propone
staseraalle 21,15 al
Teatrodella
ConcordiadiSan
Costanzo il LateBlue
TriodiGiovanniGuidi.
Nell’occasione il
pianistaumbrosarà
accompagnatodaDan
Kinzelman (saxe
clarinetto) edaJoao
Lobo (allabatteria).
Guidi èunodegli
esempipiù
interessantinel
panorama jazz
nazionale.Biglietti
settorea 15euro;
ridotto 13,per
informazionie
prenotazioni342
0601568.

Oggipomeriggio
lastoria
diunoscrittore
marchigiano
raccontata
dal suoeditore

In alto maschere
del Carnevale, a destra
Rabachen e la Cagnera, sotto
un momento del Carnevale
dei ragazzi dell’anno scorso

Il Carnevale di Fano ha eletto il suo sindaco, il papà di Lupo Alberto
mentre stasera sceglierà le nuove miss. Domani il corso mascherato

Re e regine per la festa

Urbino, la lunga notte dei veglioni

Bambini a caccia
dimascherine

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       La scuola più pazza del mondo 2K  di Hitoshi Ta-
kekiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                               16.30-18.30

Sala1       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     Una donna per amica 2K  di Giovanni Veronesi;
con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lo-
dovini (commedia)             16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     The Lego Movie 2K  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                                                                       17.30

Sala 3     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-
wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt
(drammatico)                                                     20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                       18.00-20.15-22.30

B                La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                           18.00-20.30-22.30

C                Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)      18.30

C                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                         
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                            17.40-20.00-22.20-00.30

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                       17.20-20.00-22.30-01.00

Sala 3     Frozen - Il Regno di Ghiaccio / Versione Ka-
raoke di Chris Buck; di Jennifer Lee;                             
(animazione)                                                                       17.00

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                      19.50-22.40

Sala 4     La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-
kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                                                17.10

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily
Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     
(azione)                                                   20.00-22.30-00.55

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                             17.40-20.10-22.35

Sala 6     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             
(animazione)                                                         17.30-19.50

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                                    22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         

(drammatico)                                                                    20.30

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               

(commedia)                                                                        20.30

Sala 2     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        

(drammatico)                                                                    18.00

Sala 2     Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,

Jamie Bell, Tilda Swinton                                                     

(fantascienza)                                                     18.15-22.40

Sala 2     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                        22.30

Sala 3     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                            18.30-20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                      18.00-20.30-22.45

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-

kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                  14.45-17.00-18.20

Sala 1      12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                       19.30-20.50-22.30

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                                        01.00

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                14.45-17.20-20.00-22.30-01.00

Sala 3     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)             15.30-18.00-20.20-22.40-00.50

Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             
(animazione)                                                         17.20-18.30

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                      19.50-22.30

Sala 5     Frozen - Il Regno di Ghiaccio / Versione Ka-
raoke di Chris Buck; di Jennifer Lee;                             
(animazione)                                                                       17.00

Sala 5     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-
ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

Sala 5     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily
Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     
(azione)                                                    20.00-22.30-01.00

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                            17.40-20.10-22.40

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                         20.00-22.00

Sala 2     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                      20.00-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il portiere Tavoni (Foto BALLARINI) Il jolly biancorosso Giraldi

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina giocherà domani in
Abruzzo a Scoppito in casa dell'
Amiternina, penultima trasferta
di campionato fuori dai confini
delle Marche. Infatti le altre cin-
que gare fuori casa vedranno i le-
oncelli impegnati nei derby con-
tro Ancona, Recanatese, Fano e
Fermana, e poi la trasferta in Mo-
lise ad Isernia. Quattro invece le
partite interne contro Sulmona,
Maceratese, Giulianova e Termo-
li. Per la formazione di Bacci quel-
la di domani sarà una gara dal ri-
sultato importante che potrebbe
modificare gli obiettivi finali. La
Jesina ha tutti i numeri per poter
farebene e peruscire dal sintetico
abruzzese con un risultato favore-
vole. All'andata finì in parità con

l'Amiternina in vantaggio alla fi-
ne del primo tempo e la Jesina a
pattare conNicola Cardinali ame-
tà ripresa. Nel post partita i due al-
lenatori si trovarono d'accordo
nel sostenere che la parità era il ri-
sultato giusto.
Dopo partite con i giocatori

contati mister Bacci questa setti-
mana ha potuto avere a disposi-
zione un gruppo più numeroso.
Gli unici assenti per Scoppito sa-
ranno Tafani squalificato e Peri-
colo che si è di nuovo infortunato.
Per ciò che riguarda la formazio-
ne questa sarà di molto modifica-
ta rispetto a quella scesa in campo
domenica scorsa contro il Bojano.
Tra i pali dovrebbe rientrare Ta-
voni e di conseguenza Campana
giocherà laterale basso destro.
Una maglia a centrocampo se la
contenderanno Nicola e Mattia
Cardinali mentre in attacco al
fianco di Traini rientrerà Mbaye.
Ameno che Bacci non riconfermi
Sassaroli. Anche il giovane Pie-
randrei è tornato disponibile ma
inizialmenteandrà inpanchina.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA All'Anconaè la vigilia dei
cerotti. Della caviglia di Cacioli
ridotta male, tanto che il pendo-
lo del gioca o non gioca cambia
direzione di ora in ora. Le fa
compagnia il ginocchio di Biso:
sotto con l'ennesima infiltrazio-
ne per il capitano. Ma è anche la
vigilia della pretattica e delle in-
terviste col silenziatore. Colpa
pure del Benelli maledetto da 34
anni. Cadranno presto le barrie-
re nello stadio pesarese, però la
capolista non può aspettare. C'è
da sfatare quello che è ormai di-
ventatoun tabùper continuare a
correre verso la Lega Pro. Dei
dieci ostacoli rimasti, ecco il più
ostico.

VIS OSSO DURO
L'Ancona ha sempre faticato a
passare al Benelli. Ci è riuscita
sei volte su 17, ma i colpi sono
tutti datati. L'ultimo è del novem-
bre 1980, in C2, reti di Ferro e Di
Bartolomeo. Dopo, nel settem-
bre '87, successo vissino grazie
all'autogol di Bruniera. E fu co-
munque serieBper la squadradi
Cadè.Quindi il salto al settembre
2010, in Eccellenza: un palo per
parte, due espulsioni doriche
(Bertozzini e Lelli), l'arbitro asco-
lano contestato da Marinelli e lo
0-0 finale. Peggio nel novembre
2011, in D. È il 4-2 pesarese, anti-
camera dell'esonero di Favo, col
carico del gol fantasma non con-
validato a Costa Ferreira. Ed ec-
coci all'ultima recita, settembre
2012. Un altro 0-0, stavolta con
l'espulsione di Torta dopo cin-

que minuti e il rigore parato da
D'Arsiè a Paganelli e quello non
fischiato per una trattenuta su
Ambrosini.

FEBBRE DA DERBY
Al Benelli dicemale pure al fane-
seCornacchini. Che lassùnonha
mai vintonéda calciatore (con la
Reggiana negli Ottanta e il Gub-
bio nei Novanta), né da allenato-
re (un pari e una sconfitta
playoff con la Fermana, un'altra
ics e un capitombolo alla guida
della Civitanovese). Ma i tifosi ci
credono. Venduti 640 biglietti:
agli sgoccioli la prima dotazione
di 700. Da Pesaro oggi ne arriva-
no altri 300. Saranno disponibili
soloalla tabaccheriaMassi di via
Isonzo e al Point di Chiaravalle.
Domani botteghini chiusi per i
sostenitori dorici.

I DUBBI DI CORNACCHINI
E i cerotti? Cacioli ha trascorso
la settimana a Gambettola, nel
centro dove Paoli si sta rimetten-
do dall'infortunio al crociato.
Esami, controesami e il consi-
glio: sarebbe meglio operare la
caviglia destra. Prima infiamma-
ta e poi bloccata. Cacioli ci ha pu-
re giocato sopra. Cornacchini
non vorrebbe mai rinunciarci al

suo difensore. Si decide stamatti-
na, dopo la rifinitura al Del Cone-
ro (niente ritiro): il gigante areti-
no stringe i denti oppure si fer-
ma?L'Ancona è convinta di recu-
perarlo, ma non è detto. Anzi.
Nel caso, pronto Capparuccia
(con Mallus che rientra dopo la
squalifica).Menodubbi perBiso:
Marfia dovrebbe tenersi il posto
e idem Di Ceglie, ripresosi dal
febbrone. Il resto? A naso, più
4-4-2 che 4-3-3. Ieri Cornacchini
non ha provato niente. Ipotesi:
Bondi spalla di Tavares, Bamboz-
zi esterno sinistro e Cazzola favo-
rito su Sivilla sul lato opposto.
L'under Pizzi? È andato bene il
collaudo di ieri all'Aspio: smalti-
to il fastidio al ginocchio.

«TRAPPOLA PESARESE»
«Dobbiamopensare ad aumenta-
re il vantaggio sulle inseguitrici,
non a gestirlo», attacca il team
manager Giammarco Malaven-
da. «Loro sono i soliti. Giovani e
sfacciati. E con Magi in panchi-
na, uno che sa il fatto suo: l'ho af-
frontato molte volte da calciato-
re. All'andata si rammaricò, mi
disse che la sua squadra non era
scesa in campo. Domani sarà un'
altra cosa. Pesaro crocevia per la
C? Diciamo che dopo la Vis e la
Jesina al Del Conero ne sapremo
dipiù».
Finale con l'arbitro, Robilotta di
Sala Consilina. La Vis lo ritrova
al Benelli dopo il precedente del
novembre scorso, il 2-0 al Ter-
moli. L'Ancona lo ha incrociato
inEccellenza,marzo2011, nel 4-1
in casadella Sangiustese.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Quello in arrivo con la
Recanatese al Comunale, per ilMa-
telica si preannuncia un derby elet-
trizzante, in quanto la posta in pa-
lio fa gola ad entrambe per obietti-
vi letteralmente opposti. Il Mateli-
ca vuole tornare a vincere dopo il
passo falso a Giulianova (il terzo
della stagione su 24 gare disputa-
te) e che va cancellato in fretta per
mantenere almeno a distanza di
controllo il Termoli e le altre squa-
dre in corso per i playoff. Con un
orecchio alla radiolina per sentire
cosa succede nell'altro derby fra
Vis Pesaro e Ancona. Il Matelica,
nonpuòpiùpermettersi altri passi
falsi per sognare ancora ingrande,
contrariamente ai dorici. Questo
rende più delicato il match con

una Recanatese in salute, che non
si accontenteràdel punticino e che
ha armi temibili. L'assenza dell'ex
AndreaMoretti, ancora infortuna-
to e che sta lavorando in maniera
differenziata e quella di capitan
Lazzoni squalificato, creanodubbi
di formazione a mister Fabio Ca-

rucci, soprattutto a centrocampo.
Dubbi legati non soltanto alla solu-
zione tattica, per la quale Gadda è
l'uomo ideale da affiancare a Scar-
tozzi, ma per le scelte relative ai
fuori quota. E' in questa direzione
che il tecnico biancorosso ha lavo-
rato nel test tattico anti Recanate-
se. Fra le soluzioni quella di un un-
der in più, già adottata a Sulmona
e Macerata con successo, garanti-
sce il collaudato modulo del
4-2-3-1 dove oltre aGadda a centro-
campo, gli altri baby sarebbero su-
gli esterni della lineadi difesa edei
tre dietro ad Api, che sembra con-
fermato al posto dell’infortunato
Cognigni. Altra alternativa potreb-
be essere quella di Gilardi per Mo-
retti accanto a Scartozzi senza
cambiaremodulo.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROMOZIONE GIRONE A
Ventiquattresima giornata del gi-
rone A di Promozione che vede il
suo programma svilupparsi prin-
cipalmente la domenica con due
soli anticipi odierni. Derby tutto
da seguire quello tra Castelfrette-
se e Dorica Torrette (arbitro De
Luca di Pesaro): i padroni di casa
vogliono alimentare le proprie
speranze di salvezza, mentre gli
ospiti sognano un posto nei
playoff. Possono fare altrettanto
anche le protagoniste dell'altro
anticipo Marotta-Piandimeleto
(Proietti di Fermo): gli uomini di
De Filippi sono quarti in classifi-
ca con 5 punti di vantaggio sugli
avversari.

Le partite di domani (ore 15):
Atletico Gallo Colbordolo-Atleti-
coAlma (arbitro Silvestri di Asco-
li), Belvedere-Pergolese (Oriferi
di Fermo), Passatempese-Cingo-
lana Apiro (Serfini di Ascoli Pice-
no), Real Metauro-Olimpia Mar-
zocca (Sacchi diMacerata), Vade-
se-Marina (Chamdal di Macera-
ta), Valfoglia-Montelabbate (Bra-
caccini diMacerata).
Classifica: Atletico Gallo Col-

bordolo 46; Passatempese 42;
Pergolese 39; Marotta 37; Atleti-
co Alma e Dorica Torrette 35;
OlimpiaMarzocca34;Marina 33;
Piandimeleto 32; Valfoglia 29; Va-
dese 27; RealMetauro 26;Monte-
labbate 25; Belvederese 22; Cingo-
lanaApiro 19;Castelfrettese 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis anti-Ancona è già
confezionata (rispetto a Macera-
ta riecco Chicco tra i convocati),
l’undici titolare però è solo nella
testa diMagi. Che si tiene il saba-
to per sfogliare i petali di una ro-
sa completa e scovarvi la soluzio-
ne più congeniale. Le motivazio-
ni invece sono note da un pezzo:
«Perché quella di Ancona fu una
partita completamente sbagliata
– ricorda il direttore Leonardi –
Da lì in poi, però, abbiamo avuto
un solo inciampo nel secondo
tempo di Fermo. Ecco, ci piace-
rebbe dimostrare che questo
cammino ha più peso di quella
giornataccia al Del Conero». Al
di là dei punti playoff, specchiar-
si nell’Ancona è per la Vis spec-
chiarsi nei suoi errori del passa-
to, ma anche nel capire quanta
strada manca ancora al livello di
competitività della capolista: «Il
dubbio sul non aver potuto fare
un certo tipo di campionato mi
resta soprattutto dal non aver
mai usufruito con continuità di
Chicco e Cremona – ripete Leo-
nardi – Penso però che abbiamo
tirato fuori il meglio da quel pro-
blema: scoprendo Costantino o
l’utilità di Ridolfi in attacco».
Tanti ingredienti per una partita
con la Pmaiuscola cui si auspica
di aggiungere la maiuscola pure
al pubblico pesarese. Che per
controbattere l’«orda» dorica
avrà tempo fino a oggi alle 19 per

usufruire della prevendita. Bi-
glietti da 10 e 15 euro da acquista-
re in sede o al punto vendita Pro-
di Sport. Per Tribuna e Prato i
botteghini saranno aperti anche
inorariodomenicale.
Capitolo stadio: ieri si è riunita

la Commissione di Vigilanza e
Agibilità per valutare l’abbatti-
mento delle recinzioni nel Prato
del Benelli. È arrivato il parere fa-
vorevole, ma con una prescrizio-
ne: il Genio Civile ha richiesto in-
fatti un approfondimento di cal-
coli di resistenza e idoneità della
balaustra antisfondamento che
verrà installata. Rapporto tecni-
co che dovrà fornire il Comune
con la speranza che la pratica
non appesantisca burocratica-
mente quella tabella di marcia
ufficiosa che vuole il 30 marzo
quale partita inaugurale senza
barriere. Un abbattimento che
oggi verrà raccontato in un am-
pio reportage suRaiTre apartire
dalle 12.35.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca De Angelis
nuovo allenatore granata

Anche Chicco tra i convocati

CALCIO SERIE D
FANO «Il morale non è granché
ma mi avrebbe stupito il con-
trario. Però il gruppo è sano e
c’è spirito di rivalsa». Leprime
considerazioni di De Angelis
sull’Alma che ha appena eredi-
tato scivolanoquasi tutte sullo
psicologico. Anche le seconde,
a dire il vero. «E’ fondamenta-
le ritrovare autostima. A livel-
lo individuale per poi farne la
somma. Certo che una vittoria
aiuterebbe molto». Da cercare
contro una squadra che non
perde da una vita. «Ho visto il
Celano e non mi è sembrato
trascendentale. Il suo bello è
che però che ha sempre pre-
sente l’obiettivo e sa essere
quadrato. La difesa è il pezzo
forte, ma Aquaro è un bel cen-
travanti e Bolzan l’ho allenato
l’anno scorso. Non ci faranno
trenta tiri in porta, questo è pa-
cifico». Più complicato quanti-
ficare quelli che potranno sfer-
rarne gli attaccanti granata e
con quale riuscita, visto che
non trovano il gol due mesi e
passa. «Questo è strano, Stefa-
nelli è da sempre uno da una
quindicina di gol, Shiba li ha
fatti l’anno scorso, Cicino ne
ha sempre segnati. Credo che
sia questione di tranquillità.
Comunque ho già scommesso
con lo spogliatoio. Per me di
qui alla fine del campionato
una ventina di gol li faccia-
mo». Con il Bojano di mezzo o
senza, fa però una bella diffe-
renza. Così come traunFanoa
pieno regimeequellodi questi
giorni. «Sono squalificati i due
under che hanno giocato di
più e Nodari non sta bene, Pe-
rò sono cose che in un campio-
nato ci stanno». 4-3-3 per ades-
so o per sempre? «Questa è
una squadra che può disporsi
anche con il 4-3-1-2 o anche
con il 4-2-3-1. Il modulo è però
l’ultimo dei problemi». E la
condizione fisica? «Rifatemi la
domanda domenica sera. Gli
allenamenti sono un conto, la
partitaunaltro».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il difensore Luca Cacioli è in dubbio causa l’infortunio alla caviglia (Foto BORIA)

Jesina, a Scoppito torna Tavoni fra i pali
Ballottaggio fra Nicola e Mattia Cardinali

Matelica contro la Recanatese emergenza
a centrocampo senza Moretti e Lazzoni

De Angelis:
«Fano, vincere
per ritrovare
l’autostima»

Vis, una sfida
anche per capire
il proprio valore
`Magi con la rosa
al completo studia
l’undici migliore

ANCONA, VIGILIA
DI ANSIA PER CACIOLI
Il difensore torna in dubbio per la caviglia infortunata
Recuperato Di Ceglie, Marfia favorito su capitan Biso

Castelfrettese-Dorica Torrette

STADIO BENELLI TABÙ
PER CORNACCHINI
IL TEAM NANAGER
MALAVENDA: «SARÀ
UN’ALTRA PARTITA
RISPETTO ALL’ANDATA»



••7PESAROSABATO 1 MARZO 2014

IFRONTICALDI AI CONSIGLIERI DUBBI SUGLI HOTEL
ILLUSTRATI I 32PROGETTI
ARRIVATI,MASULL’AMGA
ORIENTAMENTODEFINITO

LIDOESPORTINGDESTINATI
ARESIDENZA, PIU’ PALAZZI
NELL’AREAEX-MORSIANI

Bonifica ex-Amga: il Poruhagià fatto flop
Il sindaco: «I tre progetti non forniscono fondi privati per le spese, allora facciamonoi»

SANITA’ IL CONSIGLIERE RUGGIERI (ROSA): «MA GLI OPERATORORMAI LO SANNO»

«Il Pd si occupa di ospedale solo per i voti»

PUNTO a capo. Non sarà il Poru
la soluzione dell’ex-Amga. Anzi,
non saranno i Poru, ovvero i tre
progetti presentati dai privati, la
fonte dei soldi che servono alla bo-
nifica. Lo ha certificato l’illustra-
zione tecnica di Nardo Goffi ai
consiglieri di minoranza prima e
di maggioranza dopo. Si è parla-
to, a dire il vero, dei 32 progetti di
riqualificazione urbana, ma erano
quelli collegati all’area inquinata
i più urgenti. «Purtroppo — spie-
ga il sindaco Luca Ceriscioli —
dai piani proposti non vengono
fuori fondi privati per la bonifica,
si indirizza a questo scopo solo la
parte di plus valore (il 40%) già de-
stinato dal Poro al Comune». Con-

seguenza immediata? «Dovremo
scegliere l’altra strada — aggiun-
ge il sindaco — così come indica-
to dalla delibera di consiglio co-
munale». Ovvero: paga il Comu-
ne con fondi pubblici e poi ci si
vedrà nelle aule del tribunale per
capire di chi è la responsabilità e
di chi i costi di bonifica. Spiega
ancora Ceriscioli: «Il plus valore
previsto nei tre Poru viene desti-
nato solo nella parte pubblica alla
copertura dei costi di bonifica. Al-
lora, tanto vale che facciamo da so-
li. Martedì incontrerò l’assessore
Marcolini per vedere quale contri-
buto potranno dare». Anche l’in-
cremento del 14% di edificazione
nella stessa area, presentato da 4

delle 5 ditte proprietarie, dovrà es-
sere approfondito: «Nel progetto
il plus valore andrebbe a coprire
le spese da loro già sopportate in

questi mesi», spiega il sindaco.
Ancor più complessi i progetti re-
lativi alla trasformazione in resi-
denziale dell’Hotel Lido affianca-
ta dal trasferimento di cubatura
da Muraglia, via Sotto le Selve

con valorizzazione dell’area Mor-
siani al Porto. O anche la sempli-
ce trasformazione in residenziale
dell’Hotel Sporting, chiuso da al-
cuni anni.

NELLA doppia riunione sono
stati illustrati anche alcuni degli
altri 29 Poru presentati. Al sinda-
co è piaciuto molto un progetto in
via Toscana, relativo agli attuali
depositi del latte Ala. «C’è una
consistente riduzione di cubatu-
ra», dice Ceriscioli. Nell’elenco
spicca la trasformazione della fab-
brica ex-Nava a Villa Fastiggi o al-
cune aree della zona industriale
della Tombaccia. EX-AMGA Una manifesto

NON è piaciuta a Pietro Ruggie-
ri, consigliere de La Rosa di Pesa-
ro, le esternazioni da parte di alcu-
ni candidati sindaco riguardo ai
problema della sanità nella nostra
provincia. «A noi lavoratori della
sanità da molto fastidio che la po-
litica si occupi di noi e quindi dei
cittadini che si rivolgono a noi sol-
tanto in campagna elettorale —
dice —. Tutti i candidati sindaco
di Pesaro si stanno gettando a ca-
pofitto sul problema, ma gli stes-
si, sindaco compreso, dove erano
in questi anni quando denuncia-

vamo difficoltà e inadempienza?
Adesso i candidati del Pd sono
contro l’assessore del Pd. La cosa
potrebbe far sorridere se quella
della sanità non fosse una seria
questione sociale. Comunque una
cosa è chiara: il Pd porta la respon-
sabilità di questa situazione».

E PROSEGUE: «Sono entrato in
consiglio comunale grazie alle di-
missioni di Giuseppe Mascioni e
Massimo Cesarini. Essi, con la lo-
ro rinuncia, hanno voluto valoriz-
zare la figura di un infermiere pro-

prio per sottolineare quanto fosse
importante che qualcuno portas-
se nelle istituzioni l’esperienza di-
retta anni nella sanità. La Rosa di
Pesaro ha prima di tutti ha solle-
vato il problema del nuovo ospe-
dale e della sanità. Oggi all’inter-
no dell’ospedale c’è disappunto e
fastidio per le uscite fatte solo in
funzione della campagna elettora-
le. E giudicando il disinteresse
per la sanità manifestato da que-
ste persone in questi c’è solo da
aspettarsi che passate le elezioni
tutto ricada nell’oblio».

STRADA OBBLIGATA
«Il Comune interverrà
direttamente, chiederemo
sostegno alla Regione»

DAL FACCIA a faccia tra sinda-
cati e Mezzolani arrivano le pri-
me risposte sulla carenza di perso-
nale ospedaliero al Marche Nord.
«Il 12 dicembre scorso — spiega
Roberto Rossini, segretario Fp-
Cgil — avevamo chiesto l’apertu-
ra di un tavolo permanente per af-
frontare l’emergenza. E’ qui che
si inserisce l’incontro di ieri, do-
ve l’azienda ci ha comunicato di
voler garantire il turn-over del
personale nel 2014. Questo vuol
dire la proroga di contratti per 67
persone, tra sanitari e tecnici.
Inoltre verranno assunti 14 infer-
mieri entro aprile e a giugno altri
13, sempre a tempo determinato.
A questi si aggiungono 2 tecnici
sanitari e 4 operatori socio sanita-
ri. L’azienda assumerà poi a tem-
po indeterminato 5 infermieri e 8
operatori socio sanitari e 5 diri-
genti medici. In seguito alla rior-
ganizzazione di alcuni reparti poi

saranno recuperati altri 14 infer-
mieri. Inoltre, nel quadro dei rap-
porti di integrazione con l’Area
vasta 1, l’azienda ci ha comunica-
to che definirà una convenzione
grazie alla quale verranno assunte
altre figure che lavoreranno in
tutti i presidi dell’area vasta. Ver-
ranno inoltre destinati fondi spe-
cifici, attraverso progetti regiona-
li». Rossini commenta: «E’ una
prima buona risposta. Ma le as-
sunzioni a tempo determinato
non risolvono i problemi struttu-
rali di organico, che si ripresente-
ranno nel 2015». Soddisfatto l’as-
sessore Almerino Mezzolani: «Ci
riincontreremo tra 15 giorni -
spiega — e i nostri appuntamenti
rispetteranno queste cadenze, per
comprendere meglio che cosa
non ha funzionato nell’integrazio-
ne delle strutture, parlando an-
che con i primari».

ali.mu.

SANITA’ INCONTRO MEZZOLANI-SINDACATI

Marche Nord, ora si assume



••9PESAROSABATO 1 MARZO 2014

LA STORIA di Niccolò
Blasi, il ragazzo di 24 anni
di Pesaro in carcere ad Ales-
sandria con l’accusa di ter-
rorismo per un assalto al
cantiere Tav, ha spinto il
centro sociale Oltrefrontie-
ra ad inviarci una lunga let-
tera.

ECCO i tratti salienti:
«Nell’articolo si sottolinea co-
me Niccolò prima di iscriversi
all’universita e trasferirsi a To-
rino fosse uno studente model-
lo con delle belle idee che si bat-
te contro le ingiustizie del mon-
do. Ovviamente queste consi-
derazioni sono vere e sacrosan-
te, quello che ci lascia sconcer-
tati è il voler sottolineare il fat-
to che poi, caduto nell’oblio del-
la ragione, Nico si sarebbe im-
molato nella causa No tav de-
dicandosi ad azioni violente.

Sgomberando il campo da
ogni equivoco noi diciamo su-
bito che le accuse di terrorismo
per i 4 compagni sono vergo-
gnose e fondate sul nulla. Noi
che in Val di Susa ci siamo sta-
ti tante volte (e ci torneremo
ogni qual volta che il movi-
mento No tav avrà bisogno di
sostegno) sappiamo cosa succe-
de in quel cantiere e come si
comportano le forze dell’ordi-
ne contro una Valle intera che
se pur militarizzata difende la
propria terra e il proprio futu-
ro mettendoci senza usare vio-
lenza contro le persone, ma
avendo pubblicamente adotta-
to la pratica del sabotaggio ai

mezzi e ai macchinari che ser-
vono per costruire questa costo-
sissima e dannosissima ope-
ra».

«Partecipare alle lotte No tav
in Val di Susa e ovunque non
significa essere persone scolle-
gate dal mondo o che agiscono
nell’ombra della clandestinità.
Le azioni di resistenza al can-
tiere di Chiomonte sono sem-
pre decise in assemblee pubbli-
che e aperte a tutti e tutte dove
vi partecipano mediamente
400/500 persone, quindi già
da questo si capisce che l’accu-
sa di terrorismo è totalmente in-
fondata e assolutamente prete-
stuosa per scaricare su 4 sogget-
ti un attacco a tutto il movi-
mento No tav che dal 9 dicem-
bre scorso (giorno dell’arresto
dei ragazzi ) ne rivendica la to-
tale liberazione ed innocen-
za».

CONTRARIETA’ tota-
le dei sindacati di polizia
verso l’ipotesi di accorpa-
mento della polizia stra-
dale di Fano con l’aliquo-
ta in servizio in autostra-
da. Scrivono Sap. Siap.
Ugl, Consap e Coisp:
«Senza dire nulla ai diret-
ti interessati, il Ministe-
ro dell’Interno ha mani-
festato, con nota riserva-
tissima, l’intenzione di
accorpare il Distacca-
mento di Polizia Strada-
le di Fano alla Sottosezio-
ne Autostradale, per “ri-
spondere all’esigenza di
procedere a una rimodu-
lazione dell’assetto orga-
nizzativo dei presidi del-
la polizia stradale e di ot-
timizzare le risorse dispo-
nibili”».
«SE CIO’ dovesse succe-
dere — scrivono i sinda-
cati — l’unico beneficia-
rio delle risorse umane
sarà la società Autostra-
de, a tutto svantaggio del
territorio della provincia
di Pesaro e Urbino, che
vedrà togliere alla comu-
nità una media di 50 pat-
tuglie mensili. Pochi san-
no che, qualora si verifi-
casse una situazione di
emergenza in autostrada,
le pattuglie sul territorio

provinciale verranno im-
mediatamente convoglia-
te all’interno dell’A14
senza alcun problema,
mentre è assolutamente
impossibile che avvenga
il contrario. La città di
Fano, per densità demo-
grafica è la terza città del-
le Marche, ed ultima-
mente vari esponenti po-
litici hanno segnalato la

fase critica della sicurez-
za in questa città. Se pas-
sasse l’ipotesi prospetta-
ta, l’offerta di sicurezza
agli abitanti di Fano subi-
rebbe un inevitabilmen-
te contrazione e comun-
que l’assegnazione d’uffi-
cio del personale del Di-
staccamento alla Sottose-
zione dell’A-14 non rap-
presenterebbe una stra-
da percorribile in quanto
in caso di chiusura biso-
gnerebbe consentire al
personale di scegliere al-
tri uffici di Polizia di Sta-
to presenti nella medesi-
ma sede».

LETTERA DI PRECISAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL MAMIANI

PresideTinazzi: «Il Classico tornerà in via Gramsci»

IL CENTRO SOCIALE OLTREFRONTIERA DIFENDE LE PROTESTE ANTI TAV

«Siamo tutti al fianco diNiccolòBlasi»

LA preside del Liceo Classico-Linguistico-
Psicopedagogico Marcella Tinazzi ci scrive:
«Apprendo con stupore dal vostro articolo
che il Classico resterà al Campus, che il
“Morselli” ospita classi del Linguistico, che
l’esilio continuerà. L’organizzazione del futu-
ro anno scolastico non è stata ancora affron-
tata per mancanza di dati essenziali (numero
degli iscritti, organico e classi autorizzate).

Tuttavia, l’unico dato certo è che il Liceo
Classico tornerà ad occupare la propria sede
storica, in via Gramsci, come già deliberato
nello scorso mese di luglio 2013 dal Consi-
glio di istituto. Quanto all’ ”esilio”, non ho
mai sentito usare questa espressione dai do-
centi, dagli studenti o dai genitori. A tutt’og-
gi, la fine dei lavori al “Morselli” è prevista
per l’inizio del prossimo anno».

Il centro sociale
Oltrefrontiera di Pesaro
rinvedica le proteste Notav

FRONTE CONTRO ACCORPAMENTO

Sindacati polizia: «No
alla Polstrada ridotta»

«ACCUSE INGIUSTE»
Per gli amici, non c’è
alcunaprova per
l’accusa di terrorismo

I RISCHI
Secondo i poliziotti
accentrare tutto
sull’A14 è un errore
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UIMARREDO
Via Nazario Sauro, 46 Porto D’Ascoli ASCOLI PICENO - T. 0735/659292

SPAZIO FRAU presso ARREDAMENTI MARINUCCI
Via dell’Industria, 287 Corridonia MACERATA - T. 0733/292410

Scopri la Collezione Poltrona Frau Notte presso i rivenditori autorizzati:

SPAZIO FRAU presso F.LLI SIMONETTI
Via Einaudi, 4 Civitanova Marche MACERATA - T. 0733/7101

SPAZIO FRAU presso CASARREDO
Via U.De’ Pili, 22 Fano PESARO URBINO - T. 0721/827352
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LAVORO e Cultura gli argomenti che il candidato sindaco Hadar
Omiccioli tratterà nella tappa odierna del Movimentour che si
terrà al Poderino, in piazza Unità d’Italia (in caso di pioggia
nell’atrio delle elementare Poderino) alle 17. Sarà
accompagnato dai Parlamentari a 5 Stelle Michela
Montevecchi, della VII Commissione (Istruzione e beni
culturali), Matteo dall’Osso, della XII Commissione (Affari
Sociali) e Mario Michele Giarrusso, Segretario (Giustizia).

«TRADIMENTO politico», «vol-
tafaccia», «disapprovazione». So-
no alcune delle espressioni conte-
nute nel duro comunicato di criti-
ca delle cooperativa agricole Acof,
Codma, Falcineto sulla candidatu-
ra a sindaco di Daniele Sanchioni.
Il comunicato, a nome dei consi-
glio d’amministrazione e degli uf-
fici direttivi delle tre cooperativE,
arriva alle redazioni nella serata di
giovedì, silenzio per tutta la gior-
nata di venerdì dei partiti che com-
pongono «Uniti per Fano», tutti si
defilano. Solo il sindaco, Stefano
Aguzzi, nella conferenza stampa
di ieri mattina, cerca una via
d’uscita. Il primo cittadino sottoli-
nea più volte che il comunicato è
firmato solo dal presidente di
Acof, Terenzio Ciaroni, e che è evi-
dente la strumentalizzazione poli-

tica: «E’ la solita cappa del Pd pesa-
rese, guarda caso Ciaroni è il cugi-
no dell’assessore provinciale Da-
niela Ciaroni». Il sindaco fa di più:
telefona in diretta al direttore del-
la cooperativa di Falcineto, Fran-
cesco Mei, per farlo parlare con
uno dei giornalisti che, solitamen-
te partecipano alla conferenza
stampa del venerdì. «Il comunica-
to è esagerato — risponde Mei —

e non è stato concordato con il no-
stro consiglio d’amministrazione.
Inoltre come cooperativa non sia-
mo mai entrati nel merito della po-
litica anche se il nostro sostegno
va solitamente al candidato sinda-
co di centro sinistra».

UNA ENTRATA «a gamba tesa»
nella politica cittadina che non pia-
ce proprio al primo cittadino chia-
mato in causa, nel comunicato, co-
me «sindaco ombra» della futura
coalizione di centro destra. Respin-
ge le accuse di strumentalizzazio-
ne Ciaroni: «Mia cugina non c’en-
tra niente, non la vedo da un an-
no. Noi raccogliamo le lamentele

degli agricoltori su Sanchioni da
novembre quando è uscita la noti-
zia della sua candidatura a sindaco
con il centro destra. Abbiamo
aspettato per trovare un punto
d’incontro di tutte e tre le coopera-
tive. Non possiamo stare zitti, for-
se non è possibile dire quello che
si pensa? Sanchioni di punto in
bianco passa dall’opposizione al
centro destra e noi dobbiamo of-
frirgli i pasticcini?». Sanchioni,
che si riserva di replicare questa
mattina, con una conferenza stam-
pa, è convinto che quel comunica-
to sia stato condiviso solo dai presi-
denti delle tre cooperative, senza
averne mai parlato nei rispettivi
consigli d’amministrazione, né

tanto meno negli uffici direttivi o
tra i soci. In effetti Travagliati del
consiglio d’amministrazione del
Codma conferma: «Non sono sta-
to informato. Non ne so nulla del
comunicato, parli con il presiden-
te e il direttore del Codma». Del
comunicato stampa non ne sa nul-
la neppure un altro consigliere co-
munale del Codma Luciano Pedi-
ni: «Sarebbe stato meglio parlarne
in consiglio, dell’esistenza del co-
municato ne vengono a conoscen-
za ora da lei anche se la decisione
presa da Sanchioni non mi è pia-
ciuta».

NON VUOLE entrare nel merito
delle posizioni espresse dalle coo-
perative degli agricoltori, Gian-
franco Santi, presidente della Cia
e cioè l’associazione in cui lavora-
va Daniele Sanchioni: «Le coope-
rative hanno la loro autonomia e i
loro organi decisionali, io non en-
tro nel merito. Come Cia dico che
noi siamo autonomi da partiti e
sindacati e gli impegni dei candi-
dati sindaci per l’agricoltura li va-
lutiamo sulla base dei program-
mi». Una giornata passata dietro al
comunicato delle cooperative, che
non hanno affatto marcia indie-
tro. Preoccupante comunque un
fatto di tutta questa vicenda, men-
tre a sinistra ridono e D’Anna ve-
de moltiplicare i pani e i pesci: nes-
sun partito di questa larghissima
coalizione messa in piedi con i ce-
rotti ha preso posizione nei con-
fronti di Daniele Sanchioni. Forse
qualcuno dovrà porsi il perché.

Anna Marchetti

Agricoltori-Sanchioni, il sindaco fa l’arbitro
Nessunamarcia indietrodaparte delle cooperative, solo qualchedistinguo

RAID LADRESCO al Poderino. Tanti furta-
relli in abitazione messi a segno in una sola
notte da una banda che girava su un Fiorino
bianco. «Hanno fatto tutto il vicinato, da me
ci hanno provato, sono entrati ma alla fine si
sono trovati davanti la caldaia», racconta un
residente di via Cimabue, la via accanto alla
palestra Trave. «Qui ci sono otto case e le han-
no fatte quasi tutte — prosegue —. Poi oggi
mia madre facendo la spesa ha saputo che
hanno fatto dei bei giri nel quartiere, in tutte
le traverse di viale Italia. Sistematici, tutte le
case a tappeto, senza paura di niente e in ma-
niera anche poco oculata perché non è che so-
no stati a vedere chi c’era e chi non c’era den-
tro. Sono entrati nelle case con la gente che
dormiva. Da un vicino, sono tutti anziani,
c’era anche il marito della figlia che è un poli-
ziotto ed è quindi armato. Anche ci fosse sta-
to il figlio, che è un militare di professione...

tu pensa cosa poteva succedere. In un’altra ca-
sa una vecchietta si è svegliata perché ha sen-
tito i rumori ma la figlia non le ha creduto e
le ha detto di tornare a letto che aveva le visio-
ni. Solo da noi e da un’altra non sono riusciti

ad entrare: da questa perché ha la stanghetta
che blocca l’apertura dall’esterno e da me in-
vece perché fuori ci sono due porte e loro han-
no scassinato quella del bruciatore. Hanno
grattato la cerniera e togliendo il legno han-
no fatto scattare la porta, ma alla fine si sono
trovati nel bruciatore. Poco furbi perché se

guardavano dalla finestra prima di entrare lo
vedevano che era la caldaia. La mia vicina di
casa ha visto un Fiorino bianco intorno a
mezzanotte, prima in viale Italia e poi vicino
casa nostra». «Io non mi sono accorto di nien-
te — racconta Dino Carnaroli, 84enne —, da
me non sono venuti ma sono stati proprio da
quelli accanto. Come abbiano fatto ad entrare
non lo so, so che gli hanno preso un compu-
ter e un giaccone in cui dentro c’era il portafo-
glio con le carte di credito e il cellulare. Ad
un’altra gli hanno segato la porta ma poi ave-
va la stanghetta e non sono riusciti ad entrare
per fortuna. Io mi sono accorto stamattina
perché ho visto che sono venuti i carabinieri.
Toccherà mettere la stanga anche a noi o
qualcosa, perché sta gente ormai “sforacchia”
dappertutto. Ma poi se capita che uno sta po-
co bene dentro casa e quelli fuori non posso-
no aprire la porta?»

ti.pe.

CHIUSURA del distacca-
mento della polizia Strada-
le, attualmente ospitata nel
Commissariato, e accorpa-
mento con la polizia Auto-
stradale. La reazione dei sin-
dacati, Sap, Siap, Ugl, Con-
sap, Coisp: «Il Ministero
dell’Interno ha manifestato
l’intenzione di accorpare il
distaccamento di Polizia
Stradale di Fano alla Sotto-
sezione Autostradale. Se ciò
dovesse succedere l’unico
beneficiario delle risorse
umane sarà la società Auto-
strade, a tutto svantaggio
del territorio provinciale e
del comprensorio fanese,
che vedrà togliere alla comu-
nità una media di 50 pattu-
glie mensili. Pochi sanno
che, qualora si verificasse
una situazione di emergen-
za in autostrada, le pattuglie
sul territorio provinciale
vengono immediatamente
convogliate all’interno
dell’A14, mentre è assoluta-
mente impossibile che av-
venga il contrario». A racco-
gliere le preoccupazioni an-
che il sindaco Aguzzi.

GRILLINI OGGI INCONTROALPODERINO

PARENTELE
Spuntano... collegamenti
conassessori provinciali
Una vera caccia alle streghe

SICUREZZA

Polizia stradale:
preoccupazione
per la sicurezza

BOTTINO
Solo in una casahanno portato
via vestiti e contanti. Molti però
i danni che hanno provocato

Daniele Sanchioni con il sindaco Stefano Aguzzi

CARABINIERI ALMENO CINQUE LE ABITAZIONI CHE SONO STATE VISITATE DAI MALVIVENTI. LA GENTE AL LIMITE DELL’ESASPERAZIONE

I ladri sbagliano porta e finisconodentro il... bruciatore
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CARNEVALE «DOMENICADURANTE LASFILATAHOMESSO
FUORI UNCARTELLOETANTEPERSONESONO
ENTRATE E POI HANNO COMPRATO BOTTIGLIE»

Stasera si ride anche al circolo cittadino

PIACE
Lucia Salucci
mostra tutti i
prodotti legati
alla tradizionale
Moretta

NON È UN CASO se le sfilate
del Carnevale di Fano siano aper-
te dal “Pupo” (simbolo purificato-
re) e dal carretto della “Moretta
dei Pescatori” (simbolo enogastro-
nomico/godereccio). Con i turisti
che giungono in città per godersi i
giganti di cartapesta e il “getto”,
infatti, impazzano pure le vendite
del preparato che rende indimen-
ticabile il caffè fanese. Nella ver-
sione tradizionale a 40 gradi che
altro non è che un liquore secco,
somma di tre componenti miscela-
te ad arte, e nella versione dolcifi-
cata a 25 o 30 gradi... la Moretta ti-
ra e attira. «Assieme al vino di vi-
sciole è il prodotto in assoluto più
venduto durante l’anno — dice
Lucia Salucci di “Dolce Fantasia”

— La moretta va tantissimo tra i
turisti che preferiscono il formato
piccolino da 20 cl perché sta me-
glio in valigia. I villeggianti che
vengono a Fano la conoscono nei
locali e poi la vogliono portare a
casa. La spediamo ovunque: Tori-
no, Milano, Lecce, Roma. E’ un
prodotto ottimo da esportazione:
se i produttori si mettessero
nell’ottica di commercializzarla
all’estero... esiste poi tutto un
mondo legato alla moretta: la Tor-
ta alla Moretta che va tantissimo
all’estero perché è ancora più faci-
le da trasportare, i biscotti e la
cioccolata alla Moretta. La città
andrebbe brandizzata come Città
della Moretta».

SONO TRE i produttori di Mo-
retta e tutti dicono che va di più la
versione tradizionale (non zucche-
rata) sebbene sia più complicata
da preparare a casa, perché senza
vapore è poi difficile far sciogliere
completamente lo zucchero. «La
base moretta più o meno è quella
— rivela Tinti —, ma tra un clien-
te e l’altro cambia un po’ la ricetta
a seconda che uno preferisca senti-

re più il rum, l’anice, il brandy o il
cognac. Abbiamo 11 etichette e ne
produciamo più o meno 12mila
bottiglie (10mila litri) l’anno. E’
un prodotto in crescita». «Ogni
bar ha la sua ricetta — conferma
Major di Acqualagna — e noi la
facciamo come vogliono i clienti.
Abbiamo 15 etichette per 20mila
bottiglie l’anno, circa 15mila litri.
Ne abbiamo anche una nostra che
vendiamo in tutti i centri commer-

ciali, a Fano e a Pesaro». Le più fa-
mose a Fano sono quella dell’ex
Enoteca Ricci ora “Buon Gusto”
dove Antonella Antinori rivela
«La moretta è il prodotto assoluta-
mente più venduto. Facciamo an-
che tante spedizioni, soprattutto
al nord, in Lombardia, Veneto e
Piemonte» e quella del Caffè del
Porto che ne vanta i natali e ne
prepara centinaia di bicchierini al
giorno, oltre ad avere una parete
piena di bottiglie di preparato da
vendere. Anni fa però fu giudicata
più buona quella di Roberto Bac-
chiocchi della Bomboniera «Io
vendo circa 200 bottiglie l’anno.
L’altra domenica durante il carne-
vale ho messo un cartello fuori dal
bar con scritto che vendo la moret-
ta... e molti turisti sono entrati in-
curiositi perché fuori Fano non
sanno cosa sia. Però una volta as-
saggiata, comprano la bottiglia
per portarsela a casa. Coi turisti va
molto... anche d’estate con i tede-
schi e gli olandesi».

Tiziana Petrelli

STASERA il Carnevale in-
corona la sua Miss. Al tea-
tro della Fortuna alle 12 va
in scena il concorso organiz-
zato da Montanari Comuni-
cazione, che vedrà sfilare
sul palco 16 aspiranti regi-
nette. Un vero spettacolo
(ingresso 15 euro in platea e
primo ordine, 10 nel secon-
do e terzo) che vedrà impe-
gnati 4 conduttori: Simona
Zonghetti volto di Fano
Tv, Nicola Anselmi della
compagnia dialettale “I Cu-
mediant”, Davide Cecchini
della scuola di conduzione
toscana “Per Fare Spettaco-
lo” (e figlio del presidente
dell’Ente Carnevalesca) e
Giulia Bellucci Miss Fano
2012. Sul palco salirà anche
la musica con Giulia Saguat-
ti che canterà l’inno ufficia-
le del Carnevale composto
da Francesco De Benedittis
e da Francesco Gazzé (il pri-
mo ha scritto le musiche il
secondo il testo). Ad esibir-
si anche l’insegnante di dan-
za orientale Paola Petrucci
accompagnata da alcune
sue allieve, il duo lirico-pop
composto dal soprano Sil-
via Cecchini e del tenore Ro-
dolfo Canestrari e il Coro
Polifonico Malatestiano gui-
dato da Francesco Santini
che presenta brani arrangia-
ti per il Carnevale. L’inizio
è previsto per le 20.30 con
aperitivo offerto dal Caffè
Aurora e dal Caffè del Pa-
sticciere. In contemporanea
alle 20, alla bocciofila “La
Combattente”, la Gluppa
delle associazioni e la festa
dello sport.

DIETRO I CARRI LA CELEBRE CORREZIONE E’ MOLTO RICERCATA DAI TURISTI

«Dovremmo diventare la città della Moretta
La bevanda dei pescatori è ormai un brand»

BACCHIOCCHI
«Noi alla Bomboneria
ne vendiamo circa 200
confezioni all’anno»

Stasera a teatro
si incorona
lanuovamiss
Spettacolo

UNA FESTA scomposta. Si rinnova la tradizione e stasera i fanesi fe-
steggiano insieme nelle splendide sale dell’Accademia degli scomposti,
al civico 17 di via Garibaldi (circolo cittadino). «Cari amici — si legge
nell’invito aperto a tutta la città —, la serata si aprirà con uno speciale
aperitivo a tema, ideato e realizzato dallo studio di progettazione Solo
Architettura dalle 18. La cena che avrà inizio alle 20,30 sarà allietata
dallo spettacolo “Le dòn de Fan”, scene di vita in dialetto fanese inter-
pretate dalle attrici Paola Magi e Loredana Ciavaglia. Vi aspettiamo
con i vostri amici. Per chi si vorrà fermare solo all’aperitivo il costo sarà
di 10 euro. Per chi si ferma anche a cena il costo è di 25 euro. Per preno-
tazioni Zangolini 0721-824792 e Radi 339-4329160».
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CHI E’ l’uomo che hanno visto fug-
gire da via don Bosco e cioè da da-
vanti all’abitazione dell’imprendi-
tore Gianfranco Santilli? Questa è
la domanda a cui cercano di dare
una risposta i carabinieri. Vicenda
legata — secondo molti — alle vi-
cissitudine dell’impresa edile di
questo costruttore. E’ nell’ambien-
te dell’edilizia che gli investigatori
stanno lavorando per vedere, fra
quanti si sono ritrovati coinvolti in
questa storia di dissesto — una del-
le tante in verità — si è ritrovato
completamente rovinato: l’altro ie-
ri sono state compiute una decina
di perquisizioni in città. Ma se da
Confindustria arriva solidarietà,

c’è anche chi rovescia il quadro e la
prospettiva. «Non ho nessun inte-
resse personale nella vicenda — ci
scrive Elisabetta Donini, fanese
doc e residente in viale Gramsci
—... conosco comunque le vicende
della città e mi interesso di ciò che
succede. Vorrei chiedere se ci si è
chiesti perché qualcuno si è spinto
a tanto. Non che approvi il gesto,
anzi, ma evidentemente quell’im-
prenditore di successo al quale da
due giorni arrivano messaggi di so-
lidarietà anche da parte di Confin-
dustria, ha lasciato un sacco di fa-
miglie sul lastrico, famiglie sempli-
ci che lavorano anche per 1000 eu-

ro per pagare il mutuo e i bisogni
minimi dei propri figli; altre non
riescono nemmeno a mangiare?».

«NON AMO assolutamente la visi-
bilità personale e la vicenda di cro-
naca, riguardante l’incendio della
mia auto, mi ha messo, mio malgra-
do, in una situazione di disagio —
scrive Gianfranco Santilli —Innan-

zi tutto, vorrei
dire che si tratta
di una vicenda
molto marginale: è
diventata eclatante per-
ché sono un imprenditore cono-
sciuto e ho un ruolo all’interno
dell’Associazione dei Costruttori
di Confindustria. Sono convinto,
infatti, che la crisi dell’edilizia non

solo sta facendo scomparire centi-
naia di aziende, ma sta esasperando
le persone che, a seconda delle si-
tuazioni, sono vittime o protagoni-
sti di episodi, anche più gravi ri-
spetto a quello che mi è accaduto,
che magari non trovano spazio sui
media. Ecco perché vorrei riporta-
re questa vicenda in una collocazio-
ne più giusta: il disagio di tante per-
sone che non vedono la fine di que-
sta crisi. Il lavoro si sta praticamen-
te azzerando e quel poco che c’è lo
si deve fare a prezzi così bassi da
mettere ulteriormente in crisi le
aziende del settore. A catena, c’è
una sofferenza senza fine, che an-
drebbe affrontata con grande rapi-
dità e con rimedi strutturali. Da
questo punto di vista, mi ha fatto
estremamente piacere ricevere dal
presidente di Confindustria, Gian-
franco Tonti, e dai vertici dell’Asso-
ciazione e dell’Ance sentimenti di

preoccupazione e di solidarie-
tà: sono atteggiamenti

che considero non for-
mali, perché mai co-
me in questo mo-
mento il ruolo delle
Associazioni può es-
sere decisivo per
pungolare chi è
chiamato a fare scel-
te perché l’edilizia

di questa provincia
abbia un futuro. Mi

sto riferendo, in partico-
lare, alla difficoltà di acces-

so al credito e allo scarso senso
di legalità che si riscontra nella ri-
scossione dei crediti: problemi che
stanno diventando cronici e che
contribuiscono a mettere le azien-
de in ginocchio».

«E’ TEMPO di abbandonare gli
appelli generici e spesso rivolti
agli altri, per guardare a ciò che
ognuno di noi può fare». Il vesco-
vo Armando Trasarti, non poteva
restare indifferente all’appello lan-
ciato dai segretari provinciali Cgil,
Cisl e Uil sulla crisi e sull’emergen-
za lavoro e redditi, in cui chiedeva-
no di “agire immediatamente”.
«Non posso non condividerlo – di-
ce Trasarti - e non farlo anche mio
e “spronare” tutte le Istituzioni e
gli Enti preposti a concordare una
rapida risposta. Sottoscrivo — fra
le tante cose citate — la “richiesta
ai Comuni della nostra provincia,
a partire dai bilanci preventivi
2014, che si rafforzino tutti gli in-
terventi sociali, che si rifinanzino
immediatamente i fondi anticrisi,
che si salvaguardi la spesa per wel-
fare e servizi educativi, e si avvii
un processo di messa a sistema del
welfare locale, rendendolo più
equo, più giusto, più rispondente
ai bisogni delle persone”. Occorre,
in pratica, promuovere un nuovo
patto sociale in cui il lavoro e l’im-

presa (ossia l’economia reale) torni-
no ad essere promossi e supportati
da tutti.

NON CI DOVREBBE essere azio-
ne o attività, pubblica o privata
che sia, che non rimetta al centro
il lavoro (condizione essenziale
per ridare dignità a tutte le perso-
ne in età lavorativa, la vera grande
emergenza) e l’impresa economica
capace di creare beni e servizi utili

alla comunità. Se continuiamo a se-
guire gli attuali schemi di svilup-
po potremmo non trovare soluzio-
ni adeguate e in questo caso la coe-
sione sociale sarebbe molto a ri-
schio. Allora dobbiamo percorrere
nuove vie, o non usciremo bene da
questo periodo di transizione che
continuiamo a chiamare semplice-
mente “crisi”». Chiede «una atten-
zione particolare ai giovani» e
«una valorizzazione anche di altri
settori (non solo del manifatturie-
ro) come la cultura, il turismo, i be-
ni ambientali, l’agricoltura e la pe-
sca, e di tutti quei beni “immateria-
li” non delocalizzabili che ci ren-
dono un Paese quasi unico al mon-
do». Infine «ritengo doveroso assi-
curare che anche noi come Chiesa,
proviamo a fare la nostra parte,
mettendo in campo tutti i beni e le
risorse che possano creare lavoro,
ad esempio con alcuni cantieri di
ristrutturazione di Chiese, oratori
e altre strutture (attualmente ne so-
no in piedi 8 per un ammontare di
oltre 4 milioni di euro, ndr), non-
chè con provvedimenti di soste-
gno a famiglie in difficoltà».

L’AVVERTIMENTO VANNO AVANTI LE INDAGINI DEI CARABINIERI. L’AUTO DISTRUTTA

Santilli, filo diretto col mondo dell’edilizia
E c’è chi scrive: «Gente ridotta alla fame»

Il vescovo: «Contro la crisi noi ci siamo»
Eparla dei cantieri aperti dallaCuria: «Basta con gli appelli generici»

TIMORI Gianfranco Santilli e la sua auto

L’IMPRENDITORE
«La situazione del settore
sta esasperando
le persone. Tanti chiudono»

C’È APPRENSIONE
negli ambienti Pd e Cgil
provinciali per le
condizioni di salute del
fanese Lorenzo
Sabatinelli, colpito
mercoledì notte da una
emorragia cerebrale. Il
42enne è ricoverato da
due giorni nel reparto di
Rianimazione
dell’ospedale San
Salvatore di Pesaro dove è
tenuto in coma
farmacologico in attesa
che l’ematoma si assorba.
E’ grande la
partecipazione e la
vicinanza dei colleghi
della Isa infissi a “Lollo”
e alla sua famiglia (padre,
madre e sorella) e sulla
sua pagina di Facebook è
un continuo scrivere frasi
di incoraggiamento: «I
nostri pensieri sono tutti
per te! Forza! Ti vogliamo
un gran bene e vogliamo
riabbracciarti presto».
Sabatinelli è molto
conosciuto in città anche
per essere stato fino a due
anni fa segretario del
Circolo Pd di Cuccurano
Carrara e Bellocchi e
negli ambienti Cgil per
essere attualmente un
componente della
segreteria della Fiom
oltre che rappresentante
sindacale Rsu della Isa.

HA 42 ANNI
Sindacalista Cgil
in gravi condizioni
dopoun ictus

Il vescovo Armando Trasarti

ACCORDO fatto tra le organizzazioni sindacali e la rappresen-
tanza sindacale unitaria del Comune con la delegazione trattante
dell’Amministrazione. Sul piatto c’era la definizione del contrat-
to decentrato 2011/2013 per quanto riguarda gli arretrati ancora
da distribuire e si è stabilito pertanto che verranno dati in questi
tre anni 1 milione e 400mila euro tra i circa 500 dipendenti comu-
nali, che fanno riferimento in gran parte alla produttività colletti-
va e alle specifiche responsabilità. «Si tratta di un accordo che
mette fine a una trattativa durata oltre 6 mesi — dice Laura Bia-
giotti della Uil-fpl — e che viene incontro alle aspettative di centi-
naia di dipendenti e delle loro famiglie». Dopo le traversie della
Corte dei Conti che ha protratto nel tempo la conclusione dell’ac-
cordo 2007/2010, adesso nel giro di appena qualche mese si è
giunti alla definizione degli arretrati con buona soddisfazione di
entrambe le parti trattanti. Saldati a questo punti tutte le penden-
ze pregresse, a questo punto i sindacati intavoleranno le trattative
per il contratto decentrato 2014 con la nuova Amministrazione
comunale che si insedierà dopo le elezioni di maggio. Infatti la
delegazione trattante dell’Amministrazione comunale ha ritenu-
to opportuno rimettere ogni decisione in merito agli indirizzi
che verranno dati dalla nuova Giunta comunale.

FIRMATO L’ACCORDO

Comune, arrivano gli arretrati
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STUPEFATTI e fors’anche in-
creduli gli uomini della Fore-
stale quando si sono trovati da-
vanti anche un leone imbalsa-
to. Sequestro molto particolare
quello effettuato in comune di
Mondavio dal corpo forestale.
Nell’abitazione di un tassider-
mista sono stati trovati 51 esem-
plari imbalsamati appartenenti
a specie esotiche ed autoctone
particolarmente protette dalle
normative vigenti. Tra gli
esemplari un leone, un orso dal
collare, una tartaruga marina e
numerosi rapaci autoctoni dete-
nuti senza la documentazione
ed il marcaggio previsto dalle
normative vigenti.
Gli esemplari di maggior pre-
gio erano riposti in una teca si-
gillata, realizzata in vetro nella
corte antistante l’abitazione ru-
rale, mentre il grosso della colle-
zione composta da centinaia di
uccelli, rettili e mammiferi era
detenuto all’interno della casa,
in una apposita stanza. Le ope-
razioni sono state condotte dal
personale del Comando stazio-
ne Forestale di Cartoceto e dal
nucleo operativo Cites del Cor-

po Forestale dello Stato di An-
cona.

IN PARTICOLARE, durante
un’attività di controllo del terri-

torio, il personale della stazio-
ne forestale di Cartoceto ha no-
tato gli imponenti esemplari ri-
posti nella vetrina esterna ed è
intervenuto prontamente accer-
tando la mancanza della docu-
mentazione che certificava la le-
gale provenienza ed importazio-
ne delle specie esotiche. Una
volta scoperta l’imponente col-
lezione, con l’aiuto tecnico del
nucleo operativo Cites del Cor-

po Forestale di Ancona, è stato
iniziato un lungo lavoro di clas-
sificazione degli esemplari, che
si è protratto per alcune ore, e si
è concluso con il sequestro di
51 esemplari detenuti illecita-
mente. Il tassidermista è stato
denunciato alla Procura della
Repubblica di Pesaro per i reati
stabiliti dalla legge.
Per l’imbalsamatore insomma
un sacco di guai.

IL 9 MARZO SI ANDRA’ ALLE URNE PER DECIDERE IL FUTURO DI MAROTTA

Referendum, ecco gli orari dell’ufficio elettorale di Fano
IN VISTA del referendum consultivo sul
distacco di Marotta di Fano verso il comu-
ne di Mondolfo, che si svolgerà domenica
9 marzo, l’Ufficio Elettorale del comune
di Fano resterà aperto, in via straordina-
ria, venerdì 7 e sabato 8 marzo dalle ore 9
alle 18 per il rilascio delle tessere elettorali
non consegnate o per il loro rinnovo o la
consegna dei duplicati.
Domenica 9 marzo (giorno della votazio-
ne) l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto per

tutta la durata delle operazioni di voto che
iniziano alle ore 7 e si protrarranno fino
alle 23 e presso lo stesso ufficio potranno
essere ritirate le tessere elettorali non con-
segnate ivi giacenti.

SEMPRE nella giornata di domenica 9
marzo agli sportelli anagrafe del comune
sarà possibile ottenere anche il rilascio del-
la carta d’identità ed il duplicato delle tes-
sere elettorali nei seguenti orari: mattino

dalle 8 alle 12 e pomeriggio dalle 15 alle
19. Per agevolare le operazioni di voto, do-
menica 9 marzo rimarrà aperta anche la
delegazione di Marotta di via Ferrari nei
seguenti orari: mattino dalle 8 alle 12 e po-
meriggio dalle 12 alle 23 dove si potrà ri-
chiedere l’eventuale duplicato della tesse-
ra elettorale e la carta d’identità.
Per ulteriori info: servizio elettorale
0721/887236/237/357/746.

GUARDIEFORESTALI IRRUZIONE DEGLI AGENTI IN COMUNE DI MONDAVIO

In casa leoni e orsi imbalsamati
In totale sono stati sequestrati 51 esemplari di specie rare

STUPORE
In una abitazione la forestale ha scoperto un leone ed anche un orso imbalsamati

LUNEDÌ e martedì prenderanno il
via a Mondolfo e a Marotta, i corsi di
lingua italiana per stranieri promossi
dall’assessorato alla pubblica
istruzione del Comune mondolfese,
guidato da Corrado Paolinelli. «Le
richieste sono state tantissime —
dice Paolinelli —, segno chiaro di un
forte bisogno di integrazione, specie
per motivi di lavoro. A Mondolfo le
lezioni si terranno presso la
biblioteca comunale, in Corso della
Libertà 36, tutti i lunedì e giovedì a
cominciare dalle ore 21. A Marotta,
invece, si svolgeranno il martedì e il
venerdì, sempre alle 21, presso la sala
pubblica “Arcobaleno” di via Parini
10. E’ importante ricordare che i
corsi sono gratuiti, rivolti a stranieri
maggiorenni e che dureranno fino a
maggio. Per parteciparvi occorre
essere in regola con il permesso di
soggiorno e presentarsi agli uffici per
le iscrizioni con documenti di
identità e codice fiscale.
L’iniziativa è nata dall’esigenza di
aiutare numerosi lavoratori
immigrati che hanno difficoltà ad
interagire anche con i propri figli,
ormai perfettamente integrati nelle
scuole del territorio. Figli che spesso
si trovano ad essere di supporto ai
genitori nel difficile compito di
destreggiarsi con successo con la
lingua italiana».

LA DENUNCIA
Benché l’uomo faccia
questomestiere era però
privo di documentazione

MONDOLFO E MAROTTA

Partono corsi
di lingua italiana

Corrado Paolinelli, assessore alla
cultura di Mondolfo

PER INFORMAZIONI E PER SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO VAI SU
ABBONAMENTI.QUOTIDIANO.NET/EMOZIONIQUOTIDIANE

1 T-SHIRT DELL’EVENTO + 1 BIGLIETTO DI TRIBUNA PER ASSISTERE 
AI 2 GIORNI DI GARE CHE SI TERRANNO A BOLOGNA L’8 E 9 MARZO
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE A SCELTA 
TRA IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE O IL GIORNO
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL GIORNO.

€ 19.99

DEL MONTE COPPA ITALIA PALLAVOLO SERIE A1 FINAL FOUR 8-9 MARZO, BOLOGNA
8 MARZO ORE 16.00 

CUCINE LUBE BANCA MARCHE MACERATA
VS

SIR SAFETY PERUGIA

8 MARZO ORE 18.30
COPRA ELIOR PIACENZA

VS
DIATEC TRENTINO

9 MARZO ORE 17.30
FINALE



Pesaro

Vis concentrata per il derby
di domani al Benelli contro
l’Ancona. Magi ha convoca-
to anche Chicco oltre a Cre-
mona, due frecce in più per

crederci. Intanto la Commis-
sione di vigilanza ha dato l’o-
kay per togliere le recinzioni
nel settore prato, mancano
solo le misurazioni tecniche
della balaustra in plexigas.

LucariniNello Sport

Pesaro

Repetita iuvant. L'assedio di Mat-
teo Ricci e Luca Ceriscioli porta-
to all'assessore regionale alla Sa-
nità ha prodotto i suoi frutti: ieri
mattina Almerino Mezzolani, al
tavolo permanente sulla carenza
di personale in Marche Nord, ha

illustrato ai sindacati di categoria
il nuovo piano di assunzioni.
“Non abbiamo definito la revisio-
ne della dotazione organica –
spiega Roberto Rossini, segreta-
rio della funzione pubblica Cgil –
ma abbiamo affrontato la questio-
ne del personale integrativo, ov-
vero di quei lavoratori che copri-

ranno le ferie, le lunghe malattie,
le gravidanze o le aspettative del
personale in organico. Il piano
prevede l'assunzione di infermie-
ri, operatori socio sanitari e per-
sonale tecnico sanitario, ovvia-
mente con contratti a tempo de-
terminato. Verranno prorogati
67 contratti relativi a quei profili,

assunti 14 infermieri entro aprile,
altri 13 entro giugno. Poi tocche-
rà a 2 tecnici sanitari e a 4 opera-
tori socio sanitari. Entro gli stessi
termine l’azienda Marche Nord
assumerà a tempo indeterminato
5 dirigenti medici, altri 5 infer-
mieri e 8 operatori socio sanitari.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Ospedali, l’ora delle assunzioni
Mezzolani annuncia 46 contratti e la stabilizzazione di 67 figure

Fano

Chi l'ha detto che le occasioni
si trovano solo all'inizio dei
saldi? Si possono fare grandi
affari anche l'ultimo giorno.
A questa teoria si ispira il
"Fuori Tutto", nuova iniziati-
va ideata dal Comitato Apria-
mo il Centro con il patrocinio
dell'assessorato al commer-
cio del Comune di Fano. Oggi
ogni esercente potrà allestire
bancarelle di fronte alla sua
attività, mettendo in mostra e
in vendita gli ultimissimi capi
in saldo.

Falcioni In cronaca di Fano

“Fuori Tutto” per la caccia all’affarone
Bancarelle di fronte ai negozi, i commercianti possono tenere aperto anche la sera

μConvocato insieme a Cremona per il derby

La Vis punta pure su Chicco

POLITICA

La disoccupazione è soprattutto giovane

CRISTINA FERRULLI

Matteo Renzi vuole giocare in prima
persona alcune partite chiave, dal se-
mestre Ue alla programmazione de-

gli interventi sul territorio. Per questo, non
solo per centrare l'obiettivo di un governo
snello, il premier ha fatto tornare sotto l'om-
brello di Palazzo Chigi alcune deleghe impor-
tanti. E inserito persone fidatissime in mini-
steri strategici, come Angelo Rughetti alla
Semplificazione con l'obiettivo...

Continuaa pagina 21

Ancona

Secondo i dati resi ieri noti
dall'Istat, a gennaio il tasso
di disoccupazione ha rag-
giunto in Italia il 12,9%, il
tasso più alto sia dall'inizio
delle serie mensili (gennaio
2004) sia da quello delle se-
rie trimestrali (primo tri-
mestre 1977). Per quanto ri-
guarda il tema dell'occupa-
zione, il 2014 si preannun-
cia dunque come un anno a
dir poco complicato. E que-
sto vale anche per la nostra
regione. Soprattutto per i
giovani.

RocchettiA pagina 3

Deleghe a Palazzo

Potenza Picena

Cristiano Travaglioli è
l’esperto di montaggio
chiamato da Sorrentino
per La Grande Bellezza
candidato agli Oscar.

Coppari In Cultura e Spettacoli

μLa Grande Bellezza

Travaglioli
agli Oscar

Neanche un sottosegretario

Renzi dimentica
le Marche
nel suo governo

Mentre l’opposizione fa dell’ironia

Tra le fila del Pd
filtra la delusione

A pagina 5

Cristiano
Travaglioli

Ancona

Sottosegretari, Marche a bocca asciutta. E
si alzano fortissimi i pianti e le delusioni
per la mancata nomina di almeno un rap-
presentante delle Marche. Il solo che espri-
me soddisfazione è Francesco Comi.

BuroniA pagina 5

Matteo Renzi con Graziano Delrio

μTasso da record: in Italia arriva al 12,9%

Sempre più disoccupati
e soffrono i giovani

L’ANALISI

ILDOSSIER ISTAT

μCoppa del Mondo di fioretto femminile

Vezzali e Di Francisca
E’ un trionfo azzurro

DansaA pagina 2

μLa Dda di Ancona coinvolge De Chiara e Chirico

Corruzione, nei guai
ex vertici della Finanza

San Pietroburgo

E’ ancora un successo per la
squadra nazionale di fioretto
femminile, stavolta a San Pie-
troburgo, nella terza tappa
della Coppa del Mondo. Elisa
Di Francisca e Valentina Vez-
zali, assieme ad Arianna Erri-
go e a Carolina Erba, hanno
battuto la Russia 45-32 nella
finale, confermandosi la squa-
dra più forte del mondo in
questa specialità.

Nello Sport

SPORT

L’ex ufficiale della Finanza Raffaele De Chiara e il colonnello Fabrizio Chirico

Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali
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Ancona

Secondo i dati resi ieri noti dall'
Istat, a gennaio il tasso di disoc-
cupazione ha raggiunto in Ita-
lia il 12,9%, il tasso più alto sia
dall'inizio delle serie mensili
(gennaio 2004) sia da quello
delle serie trimestrali (primo
trimestre 1977). Per quanto ri-
guarda il tema dell'occupazio-
ne, il 2014 si preannuncia dun-
que come un anno a dir poco
complicato. E questo vale an-
che per la nostra regione. Se in-
fatti i dati riguardanti il primo
mese di quest'anno non sono
ancora disponibili, quelli relati-
vi alla fine dell'anno scorso non
sono certo incoraggianti.

Nel quarto trimestre del
2013 il tasso di disoccupazione
nelle Marche era pari al 12,4%,
un dato pesantissimo, dal mo-
mento che figura in aumento
sia rispetto a quello del terzo
trimestre 2013 (+2,8%), sia ri-
spetto a quello dello stesso peri-
odo del 2012 (+1,1%). In termini
concreti questo si è tradotto
nella perdita di 22 mila posti di
lavoro (16 mila dipendenti e 6
mila indipendenti). Se infatti
nel 2012 gli occupati erano 646
mila (485 mila dipendenti e 161
mila indipendenti), nel 2013 so-
no scesi a 624 mila (469 mila di-
pendenti e 155 mila indipen-
denti). A soffrire più di tutti so-
no come sempre i giovani. Il
tasso di disoccupazioni dei ra-

gazzi compresi tra i 15 e i 24 an-
ni si è infatti attestato nel 2013
intorno al 40%, un dato in linea
con quello nazionale, il quale
però ha fatto registrare rispet-
to al 2012 un aumento del
4,7%, contro il +5% marchigia-
no. Questo vuol dire che i giova-
ni di età compresa tra i 15 e i 24
anni che non studiano e non la-
vorano sono circa 22 mila, una
cifra che raddoppia se ad essi
aggiungiamo i ragazzi apparte-
nenti alla fascia di età 24-29.

Si è inoltre fatto sempre più
consistente l'esercito di lavora-
tori iscritti alle liste di mobilità
(7.800, mille dei quali stranie-
ri) o che hanno dovuto ricorso
all'indennità di disoccupazione
(57 mila) o alla mini indennità
di disoccupazione (17 mila).
Per quanto invece riguarda la
cassa integrazione, nel 2013 so-
no state richieste 28 milioni e
776 mila ore (15 milioni e 500
mila di cassa integrazione ordi-
naria e 13 milioni e 276 mila di
cassa integrazione) con un in-
cremento, rispetto al 2012, di 5
milioni e 700 mila ore, pari al
25%. Senza contare, poi, che di
recente è emerso il problema
relativo alla cassa integrazione
in deroga, per la quale non ci
sarebbe la certezza delle risor-
se. Tutto questo non fa che au-
mentare il disagio e la povertà
relativa. Da questo punto di vi-
sta le Marche sono sempre sta-
te sotto la soglia nazionale. Nel
2007 la povertà relativa nelle
Marche incideva addirittura
per quasi la metà rispetto al re-

sto d'Italia: del 6,3% contro
l'11,1% della media nazionale.
Nel quinquennio 2007-2012 il
gap è andato tuttavia riducen-
dosi, con le Marche che hanno
raggiunto l'8,6%, contro il
12,7% nazionale. Un incremen-
to del 2,3% che testimonia un
impoverimento molto più rapi-
do rispetto al resto del paese,
coinciso in maniera particolare
con la crisi del manifatturiero.

Il futuro, secondo il respon-
sabile del mercato del lavoro
della Cisl, Tonino Bori, non è
però tutto nero: "I dati riguar-

danti la disoccupazione sono
un segnale evidente della soffe-
renza profonda che vive il no-
stro sistema produttivo. Que-
sto però non vuol dire che ci
dobbiamo far prendere dallo
scoramento. Siamo bravi ed
esistono occasioni che possono
essere colte". Bori si riferisce in
particolare al programma eu-
ropeo 2014-2020 che porterà
oltre 600 milioni di euro di fon-
di strutturali destinati ad au-
mentare lo sviluppo regionale
e la qualificazione delle risorse
umane. Inoltre sono in arrivo,

sempre dall'Europa, 30 milioni
per il biennio 2014-2015, che
serviranno per offrire opportu-
nità lavorative ai giovani inoc-
cupati. "Su questi temi - fa sape-
re Bori - abbiamo dei tavoli
aperti con la Regione. Ma ci
aspettiamo anche qualche se-
gnale positivo dal governo. Va
bene l'internazionalizzazione,
ma le nostra aziende vivono so-
prattutto del mercato interno
che va sostenuto diminuendo
le tasse e aumentando i soldi in
busta paga".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La somma messa a bilancio
per la copertura finanziaria

del progetto è di
un milione e 800 mila euro

Piano
anticrisi
Nuovi
fondi

Disoccupati, soffrono i più giovani
Colpita la fascia di età fino ai 29 anni. Si allunga la lista di chi è in mobilità e cresce la cassa integrazione

Bori della Cisl
“Su questi temi abbiamo
numerosi tavoli aperti

con la Regione”

DOSSIER
DELL’ ISTAT

Ancona

Da oggi, niente ticket per lavo-
ratori in Cig, in mobilità e di-
soccupati. Una misura anticri-
si messa a punto per il terzo an-
no consecutivo dalla Regione
sulla base di un accordo con
Cgil, Cisl e Uil Marche. La som-
ma stimata messa a bilancio
dall’ente, per la copertura fi-
nanziaria di questo provvedi-
mento, è di circa 1 milione e
800 mila euro: una stima ap-
punto, considerando che fa ri-
ferimento alla cifra stanziata
nel 2013.

I soggetti beneficiari del-
l’esenzione del ticket sono di-
versi. Si tratta anzitutto di lavo-
ratori e familiari, fiscalmente a
carico, che nel momento della
fruizione delle prestazioni ri-
sultano in cassa integrazione
che può essere straordinaria,
in deroga, sospensione Ebam
(Ente bilaterale artigianato
Marche) e che sono in sospen-
sione a zero ore da almeno sei
settimane dalla data di richie-
sta del certificato di esenzione.
L’elenco dei beneficiari prose-
gue con i lavoratori in mobilità
e con i disoccupati per aver ter-
minato il periodo di permanen-
za nelle liste di mobilità. Un at-
to che per l’assessore regionale
alla Sanità, Almerino Mezzola-
ni, rappresenta “l’impegno da

parte della Regione nell’assu-
mere iniziative che possano da-
re risposte concrete ai bisogni
dei cittadini”, soprattutto a
quelli più colpiti dalla crisi.

Le modalità di accesso sono
molto semplici. Osserva Piero
Ciccarelli, direttore Servizio sa-
lute della Regione Marche: “Bi-
sogna recarsi presso un qualsi-
asi sportello Asur territoriale e
così viene rilasciato il certifica-
to di esenzione per il quale è
sufficiente un’autocertificazio-
ne. Quindi, viene dato un codi-
ce, E99, che viene apposto sul-
la tessera sanitaria e con que-

sto si può accedere alle presta-
zioni dove non si paga ticket e
non c'è compartecipazione”.
Ciccarelli poi sottolinea “l’im-
portanza di un provvedimento
che giunge proprio in un mo-
mento in cui i tagli dello Stato
prevalgono e creano ovunque
problemi. Non solo: con il tra-
scorrere degli anni, la platea
dei beneficiari di questi provve-
dimenti è cresciuta a fronte di
risorse in continuo calo”.

Anche Gianni Genga, diret-
tore Asur, saluta l’iniziativa in
modo molto positivo. “In un
momento di grandi difficoltà -

evidenzia - la Regione ha cerca-
to di sostenerequelle categorie
che vivono situazioni proble-
matiche. È un impegno, tra l’al-
tro, che coinvolge tutti nel tro-
vare un meccanismo di com-
pensazione”.

Tra la soddisfazione genera-
le, c’è però qualcuno che solle-
va perplessità. È un ex lavora-
tore autonomo, attualmente
senza lavoro: si chiama Loren-
zo Grazi e, per non lasciare nul-
la d’intentato, ha già inviato
una mail diretta al Capo di Ga-
binetto della Regione. Grazi
mette in luce un aspetto parti-
colare della questione, peral-
tro da lui stesso sperimentata
nel senso che anche lui, come
disoccupato, ha provato a chie-
dere l’esenzione.

Ma senza alcuna speranza
perché gli è stata subito nega-
ta. Di qui, le perplessità. Dice
infatti Grazi: “Sono state crea-
te due categorie di disoccupati:
una serie A, ex dipendenti,
aventi diritto all’esenzione, e
una serie B, lavoratori part ti-
me, liberi professionisti, auto-
nomi, titolari d’impresa e con
partita Iva che hanno perso il
lavoro, non aventi diritto in
quanto, secondo il concetto di
disoccupato definito dalla Re-
gione, non sono considerati di-
soccupati. Quindi, di fatto,
esclusi dal poter fare accerta-
menti, analisi e via dicendo”.
Di qui, appunto, le perplessità
di questo ex lavoratore autono-
mo. Ex, appunto. E oggi disoc-
cupato.

fe.bu.
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Ancona

“In occasione della Giornata
Mondiale delle Malattie rare
riteniamo importante ribadi-
re che da parte della Regione
Marche c'è la massima atten-
zione nei confronti di questo
tema. L'impegno si è concre-
tizzato nel consolidamento di
un sistema adeguato per la
diagnosi e l'assistenza ai pa-
zienti con malattie rare che
prevede un collegamento a re-
te sinergico tra livello centra-
le, presidi regionali, territorio
e associazioni di pazienti”. Co-
sì l'assessore alla Sanità Alme-
rino Mezzolani. La Regione
Marche - ricorda - alimenta da
anni il registro regionale delle
Malattie Rare. Avviato anche
lo screening neonatale allar-
gato per malattie metaboliche
negliOspedali Riuniti Marche
Nord per la diagnosi precoce
di malattie metaboliche che,
opportunamente intercettate,
cambiano in maniera radicale
l'evoluzione clinica delle pato-
logie, migliorando la qualità
di vita o addirittura evitando
patologie gravi. “Sempre nel
2013 - dice ancora l'assessore -
abbiamo rivisto l'organizza-

zione della rete con un atto
che ha predisposto il coordina-
mento regionale affidandogli
come compiti l'inserimento di
ulteriori patologie nell'elenco
delle malattie rare, la revisio-
ne del percorso diagnostico te-
rapeutico del paziente, l'ado-
zione di specifici protocolli cli-
nici condivisi, l'aggiornamen-
to della documentazione e de-
gli strumenti di lavoro, la for-
mazione degli operatori e l'in-
formazione al cittadino ed alle
associazioni dei malati e dei lo-
ro familiari”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMezzolani: “Siamo in prima linea”

Malattie rare, avviati
screening e registro
L’INIZIATIVA

PIANOSALVATAGGIO

La disoccupazione nelle Marche tocca sempre di più i giovani, lo rivela il dossier Istat

μLa misura dedicata a dipendenti in Cig. La protesta di un ex autonomo ora senza occupazione: “Ma che siamo di serie A e B?”

Sanità solidale: niente lavoro, niente ticket

Un corridoio dell’ospedale regionale di Torrette L’assessore Augusto Mezzolani

Ancona

Un milione e 200 mila euro.
Sono queste le risorse mes-
se a disposizione dalla Re-
gione Marche nel 2014 per
attuare e rafforzare le misu-
re anticrisi. "I dati non positi-
vi sull'occupazione del quar-
to trimestre 2013 conferma-
no le preoccupazioni che nu-
trivamo - ha dichiara l'asses-
sore regionale al Lavoro
Marco Luchetti -. Per que-
sto la Regione sta mettendo
in campo una serie di inter-
venti, da un lato per attenua-
re le difficoltà di chi ha perso
o rischia di perdere il posto
di lavoro, dall'altro per con-
tribuire a un'inversione di
tendenza". Tra le misure
adottate, contratti difensivi
di solidarietà (700 mila eu-
ro, 200 mila in più rispetto
allo scorso anno), un contri-
buto per il diritto allo studio
universitario destinato ai
giovani figli di disoccupati
da almeno tre mesi (oltre
200 mila euro) e il sostegno
alla realizzazione di progetti
a favore di docenti e perso-
nale Ata precari (300 mila
euro).
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Sottosegretari, Marche a bocca
asciutta. E si alzano fortissimi i
pianti e le delusioni per la man-
cata nomina di almeno un rap-
presentante delle Marche. Il so-
lo che esprime soddisfazione in
questa partita è il segretario re-
gionale del Pd, Francesco Comi,
che saluta come “una bella noti-
zia” l’elezione del socialista Ric-
cardo Nencini, toscano ed eletto
al Senato nelle liste del Pd delle
Marche, a viceministro delle In-
frastrutture. “Una bella noti-
zia”, insiste Comi, “per la nostra
regione oggi ultima nell’asse-
gnazione dei finanziamenti per
il trasporto pubblico in Italia”.
Comi ha già sentito telefonica-
mente Nencini per congratular-
si con lui annunciando che “or-
ganizzeremo subito un incontro
per parlare della Fano-Grosse-
to, del trasporto pubblico locale,
del sistema porto-interporto-ae-
roporto”. Davvero magra conso-
lazione. Intanto, domani, sarà

per lui la prova del nove con l’as-
semblea regionale al Palarossi-
mi, presenti oltre 300 tra dele-
gati e ospiti tra cui l’atteso sinda-
co di Pesaro, Luca Ceriscioli.

Più in là, dentro lo stesso Pd,
le lagnanze si sprecano. Gli sfo-
ghi dei più si affidano a Fb dove
il consigliere regionale Gianluca
Busilacchi parla di delusione.
“Nessun marchigiano, di nessun
partito, nel governo. Con tutto
rispetto per Nencini, eletto nelle
Marche, credo che ci siano di-
versi marchigiani Doc, a partire
dai parlamentari Pd, che non ab-
biano nulla da invidiare come
capacità”.

E tanto per rilanciare la palla
in mezzo al campo, anche tra i
banchi dell’opposizione si leva
qualche voce. Ironica. Come
quella dell’azzurro Simone Bal-
delli, vicepresidente della Came-
ra. “Faccio i miei complimenti
alla maggioranza che è andata
oltre le più rosee aspettative. Lo-
ro chiedevano la cinquina al go-
verno ma il governo ha dato la
cinquina alla maggioranza delle
Marche. Chi ha creato le aspet-
tative, ora si becca le delusioni.
Questo dimostra che c’è un pro-
blema dentro la stessa maggio-
ranza”.

Cresce il fronte dei delusi.
Piergiorgio Carrescia, parla-
mentare anconetano, era tra i
papabili sottosegretari. “Mi spia-

ce per le Marche che restano
senza un rappresentante nel go-
verno, a parte le mie questioni
personali - dice -. La composizio-
ne però doveva mediare tra par-
titi, territori, rappresentanza di
genere ed esperienze”. E se nel
precedente governo c’era Letta
che “un po’ conosceva le Mar-

che, ora nulla: questo significa
che servirà un lavoro maggiore
dei parlamentari per supplire la
mancanza di un sottosegreta-
rio”. Mal comune, mezzo gau-
dio. La senatrice della lista Mon-
ti, Maria Paola Merloni, fa sape-
re che “non avendo dato la di-
sponibilità giovedì scorso a fare

il ministro, l’idea di viceministro
o sottosegretario non c’è mai
stata per mia scelta”.

La parlamentare Alessia Mo-
rani, già componente della se-
greteria nazionale Pd, spiega
che “non è mai stata interessata
a fare il sottosegretario” anche
perché “sono molto impegnata

nel partito, bisogna fare una co-
sa alla volta. Marche, fuori dai
giochi? Ma ci sono molti parla-
mentari, le scelte fatte rientrano
nelle competenze specifiche.
Noi tutti siamo a disposizione
delle Marche”.

fe.bu.
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Davverountipo
eco-sostenibile. Il sindaco,
dopoannidi rincorse,
porta ilComunediFano
fuoridalguadodelleeco
multeraggiungendoil
67,43%di raccolta
differenziata.Tenace.

Lamanutenzionedei
marciapiedidiMacerata
finiscenelmirino:
protestanosia i residenti
diviaRomasiaquellidi
VillaPotenza.E l’assessore
aiLavoripubblicinonsi
salva:giùdalla torre.

Renzi dà una bastonata alle Marche
Nove viceministri e 44 sottosegretari, neanche briciole per la nostra regione. Solo Nencini, eletto qui per il Pd

ANTONIETTA
LUPI

ALMERINO
MEZZOLANI
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IL BORSINO DELLA SETTIMANA
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commissioneprovinciale
pariopportunità.Azione.

L’assessorecomunicadi
aver investito4milioni
sull’ospedalediFermo:
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speseburocratiche.Della
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Il sindacodi
Monteprandonevota
contro ledimissionidel
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Turisticodimostrando
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LA POLITICA
IN FERMENTO

Ministri, viceministri e sottosegretariIl governo Renzi
MINISTERI

Interno

Angelino Alfano
Filippo Bubbico
Giampiero Bocci
Domenico Manzione

Difesa

Roberta Pinotti
Domenico Rossi
Gioacchino Alfano 

Beni culturali

Dario Franceschini
Francesca Barraciu
Ilaria Borletti Buitoni

Istruzione

Stefania Giannini
Angela D'Onghia
Roberto Reggi
Gabriele Toccafondi

Ambiente

Gianluca Galletti
Silvia Velo
Barbara Degani

Giustizia

Andrea Orlando 
Enrico Costa
Cosimo Ferri

tecnicoScelta civica UdcNcdPd

ANSA

Per l'Italia Psi

Salute

Beatrice Lorenzin
Vito De Filippo

Affari Esteri 

Federica Mogherini
Lapo Pistelli
Mario Giro
Benedetto Della Vedova

Economia
e finanze

Pier Carlo Padoan
Enrico Morando
Luigi Casero
PierPaolo Baretta
Giovanni Legnini
Enrico Zanetti

Sviluppo
economico

Federica Guidi
Carlo Calenda
Claudio De Vincenti 
Simona Vicari
Antonello Giacomelli

Infrastrutture
e trasporti

Maurizio Lupi
Riccardo Nencini
Umberto Del Basso
Antonio Gentile

Politiche
agricole

Maurizio Martina
Andrea Olivero
Giuseppe Castiglione 

Lavoro

Giuliano Poletti
Teresa Bellanova
Franca Biondelli
Luigi Bobba
Massimo Cassano

Semplificazione
e P.A.

Marianna Madia
Angelo Rughetti

Affari
regionali

Maria Carmela Lanzetta
Gianclaudio Bressa

Riforme

Maria Elena Boschi
Ivan Scalfarotto
Teresa Amici
Luciano Pizzetti

MATTEO RENZI

Presidente Consiglio

Graziano Delrio

Sottosegretario
alla Presidenza

Sottosegretari

Luca Lotti
Delega Editoria

Sandro Gozi
Delega Affari
Europei

Marco Minniti
Delega Sicurezza
Repubblica
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SANITA’
BOLLENTE

Soddisfatto il segretario Cgil
Rossini: “Boccata d’ossigeno

ma bisogna risolvere
le carenze strutturali”

Sarà rinnovato anche il
parco lampioni dopo i danni
all’illuminazione provocati
dalle tempeste di novembre

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Repetita iuvant. L'assedio di
Matteo Ricci e Luca Ceriscioli
portato all'assessore regionale
alla Sanità ha prodotto i suoi
frutti: ieri mattina Almerino
Mezzolani, al tavolo permanen-
te sulla carenza di personale in
Marche Nord, ha illustrato ai
sindacati di categoria il nuovo
piano di assunzioni promesso
già nell'incontro dello scorso 12
dicembre quando si aprì il dibat-
tito: basti pensare che in media
il personale di Marche Nord ha
un arretrato di 30 giorni di ferie
accumulati nel solo 2013.
“Non abbiamo definito la revi-
sione della dotazione organica –
spiega Roberto Rossini, segreta-
rio della funzione pubblica Cgil
– ma abbiamo affrontato la que-
stione del personale integrati-
vo, ovvero di quei lavoratori che
copriranno le ferie, le lunghe
malattie, le gravidanze o le
aspettative del personale in or-
ganico. Mezzolani non è stato
preciso sull'entità dei fondi ma
resta l'indicazione di 6 milioni di
euro, ovviamente non tutti de-
stinati all'organico. Il piano co-
munque prevede l'assunzione
di infermieri, operatori socio sa-
nitari e personale tecnico sanita-
rio, ovviamente con contratti a
tempo determinato. Verranno
prorogati 67 contratti relativi a
quei profili, assunti 14 infermie-
ri entro aprile, altri 13 entro giu-

gno. Poi toccherà a 2 tecnici sa-
nitari e a 4 operatori socio sani-
tari. Entro gli stessi termine
l’azienda Marche Nord assume-
rà a tempo indeterminato altri 5
dirigenti medici, altri 5 infer-
mieri e 8 operatori socio sanita-
ri. L'assessore Mezzolani ha poi
illustrato un progetto destinato
ai servizi a valenza regionale. In
base a questo sarà possibile as-
sumere ulteriore personale me-
dico, infermieristico, socio sani-
tario e tecnico destinato alla
Chirurgia vascolare, alla Neuro-
chirurgia e alla Fivet”. Un'altra
buona notizia arriva dal diretto-
re generale Aldo Ricci. “La dire-
zione di Marche Nord ci ha co-
municato che sta procedendo a
una parziale riorganizzazione
di alcuni servizi che saranno in-
teressati da lavori di adegua-
mento. Secondo i calcoli sarà
possibile liberare, entro giugno,
14 infermieri da ridistribuire in-
ternamente. Inoltre, nel quadro
dei rapporti di integrazione con
l’Area vasta n.1, l’azienda proce-
derà a definire una convenzio-
ne, tramite la quale verranno as-
sunte altre figure, prevalente-
mente mediche, ma anche tec-
nico sanitarie (tecnici di radiolo-
gia), che lavoreranno sia per il
Marche Nord che nei presidi
ospedalieri di Area vasta.
Queste decisioni- aggiunge Ros-
sini – permetteranno di gestire
l'emergenza e dare respiro ai la-
voratori. E' un passo molto im-
portante anche se non definiti-
vo”.
Resta infatti da risolvere il pro-

blema strutturale dell'azienda
legato alla modulazione del cal-
colo della pianta organica.
“Marche Nord paga la penaliz-
zazione subita a livello di posti
letto. Solo la nostra azienda
ospedaliera nelle Marche ha in
dotazione un numero di posti
letto inferiore alle indicazioni
nazionali (2,7 ogni 1.000 abitan-
ti) e per questa la pianta organi-
ca che ne deriva è fortemente
sottostimata. Se non risolviamo
questo handicap strutturale nel
2015 saremo daccapo. Occorre
che la Regione approvi al più

presto la nuova dotazione orga-
nica dell’azienda, con le modifi-
che definite nel tavolo tecnico
istituito in seguito alle nostre in-
sistenti richieste. Senza dimenti-
care che rimangono aperte tut-
te le problematiche di carenza
del personale non sanitario, co-
me quello addetto alle manuten-
zioni, l’ingegneria clinica e il
personale tecnicoamministrati-
vo, per il quale all’incontro di ie-
ri non sono state date risposte
risolutive”.
Nell’incontro di ieri mattina
Mezzolani ha promesso di rea-

lizzare un puntuale monitorag-
gio della qualità delle condizioni
di lavoro e del numero di perso-
nale perchè non si ripeta il disa-
gio vissuto negli ultimi tempi.
“In risposta alle nostre doman-
de sulla garanzia di continuità
negli interventi pro Marche
Nord - conclude Roberto Rossi-
ni - sia in termini di risorse uma-
ne che in termini di risorse fi-
nanziarie, l’assessore ha dato
carattere di permanenza al ta-
volo e si è impegnato a riconvo-
carlo entro marzo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mezzolani annuncia 46 assunzioni
Marche Nord: entro giugno riconferma di 67 contratti a tempo determinato e potenziamenti per tre specialità

Pediatria
S. Croce
Posti letto
dimezzati

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Sul porto di Pesaro il sindaco Lu-
ca Ceriscioli, illustra una serie di
prospettive di medio e lungo pe-
riodo che saranno prese in cari-
co dalla nuova amministrazione.
"Sulla programmazione di opere
ed attività nella zona porto non
c'è alcun bisogno di un Prg por-
tuale ad hoc ma sarà sufficiente
la previsione di un Piano partico-
lareggiato". Il sindaco spiana la
strada e fa intendere che un Pia-
no regolatore portuale non ve-
drà mai la luce ma qualunque in-
tervento potrà essere realizzato
tramite accordi particolareggia-
ti fra amministrazione e Capita-
neria di Porto. Sulle opere, la
scadenza imminente è rappre-
sentata dal dragaggio della dar-
sena commerciale. I prossimi
due mesi saranno decisivi. L'uffi-
cio tecnico della Capitaneria ha
confermato che il dragaggio con
l'escavazione fino a tre metri e
venticinque, sarà sospeso fra
aprile e maggio per il periodo
estivo per poi riprendere ad otto-

bre. Contestualmente fra marzo
ed aprile partiranno i lavori di
competenza del Provveditorato
alle opere marittime della Regio-
ne per la riqualificazione urbani-
stica dell'area. Un milione e mez-
zo di lavori fra rotatorie e illumi-
nazione che andrà a sostituire i
lampioni con pannelli fotovoltai-
ci abbattuti dalla burrasca dell'11
e 12 novembre scorso. "Il Provve-
ditorato - precisa il sindaco - ha
preso la decisione di eliminare
dal progetto di ripristino i pali a
vela con fotovoltaico. Sarà instal-
lata una nuova tipologia di illu-
minazione a terra. Questo inter-
vento potrebbe rientrare nell'im-
pegno di spesa di 1,5 milioni di
euro ed i lavori dovrebbero ini-
ziare prima della stagione estiva.
Si tratta di un lavoro complesso
con la rimozione dell'asfaltatura
e lo scavo per gli allacci a terra.
Fra le altre opere che partiranno
nei prossimi mesi, due rotatorie
definitive l'una all'accesso di
Strada fra i due porti l'altra pro-
prio di fronte la Rotonda Brusco-
li. Sull'allungamento dei tempi
per il dragaggio, il Provveditora-
to ha risposto che le strutture
portuali di Ancona e Pesaro non
dipendono più da Bologna ma la
competenza spetta a Firenze.
Completato il dragaggio è previ-
sto anche il consolidamento del-
le scogliere esterne alla darsena
commerciale".Sempre nella zo-
na Porto è in itinere un piano

particolareggiato per collocare
in uno stabile dismesso fra i due
porti una scuola di vela. La Con-
ferenza di Servizi ha dato parere
favorevole alla copertura della
piscina di 50 metri del Parco del-
la Pace. Un sistema innovativo
quest'ultimo mentre a breve ri-
partiranno i lavori per la piscina
di via Togliatti. "Sul Parco della
Pace - spiegano i tecnici dell'uffi-
cio Sport - c'è l'ingresso di una
nuova società vincitrice della ga-
ra d'appalto, la Sportvillage del
dottor Sebastianelli, all'indoma-
ni del passaggio di ramo d'azien-
da dalla Tvk alla nuova società.
A settembre 2014 è previsto l'ini-

zio dei lavori. Si tratta di un ban-
do d'affidamento unico per oltre
5 milioni di euro. La ristruttura-
zione e copertura con tensostrut-
tura della piscina si aggira intor-
no ai 2 milioni e mezzo di euro.
Nell'ultima offerta della società
è previsto un ampliamento del
servizioper 3 milioni di euro con
l'introduzione di impianti tecno-
logici, spogliatori e nuovi piani
vasca".
Sull'attuale situazione del porto
è anche intervenuto il consiglie-
re e candidato sindaco di Futura
Pesaro, Alessandro Di Domeni-
co che ha scelto per parlare pro-
prio l'area fra i due porti adiacen-
te il cantiere navale. "Ad oggi so-
no stati spesi 18 milioni di euro
ma ne occorreranno altri 8 per il
secondo stralcio. Siamo sicuri
che l'ultimo stralcio nonostante
le promesse dell'amministrazio-
ne verrà finanziato dal Governo
e dalle Opere marittime? Futura
Pesaro sarà parte attiva affinché
con la prossima amministrazio-
ne si rispolveri l'idea di realizza-
re il ponte sulla foce del Foglia
all'altezza dell'attuale rosa dei
venti. Struttura, che garantireb-
be una viabilità adeguata". Infi-
ne il consigliere di Futura Pesa-
ro rilancia un indirizzo pretta-
mente turistico sul porto con la
previsione di cantieristica esclu-
sivamente artigianale ed armo-
nizzazione urbanistica.
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Almerino Mezzolani, assessore regionale alla Sanità insieme ai dirigenti dell’azienda Marche Nord

Fano

Ormai sembra che la smobi-
litazione del Santa Croce
non debba più arrestarsi; no-
nostante le assicurazioni del-
la direzione generale seguo-
no a ritmo serrato i provve-
dimenti che penalizzano i re-
parti e tagliano i posti letto.
L'ultimo è stato comunicato
con un laconico fax, dopo
quanto si è verificato per chi-
rurgia, ortopedia, nefrolo-
gia, per quanto riguarda il
reparto di Pediatria, solle-
vando di nuovo le rimostran-
ze del Comitato di difesa del
Santa Croce, rappresentato
da Giancarlo D'Anna e Save-
rio De Blasi.
Dal 14 marzo in poi i posti
letto del reparto riservato ai
bambini saranno dimezzati
da 12 a 6. Anche il personale
paramedico subirà ovvia-
mente lo stesso trattamen-
to: nei turni di servizio e di
guardia che ora prevedono
2 infermieri in servizio dalle
8 alle14 e dalle 14 alle 20 e
due infermieri nel turno not-
turno dalle 20 alle 8 opererà
un unica figura infermieri-
stica. "Questo - evidenzia il
comitato - renderà ingestibi-
li gli oltre 4.000 accessi an-
nuali al Pronto Soccorso pe-
diatrico che la struttura sop-
porta già con difficoltà. Con
tale ingiustificato dimezza-
mento sarà sempre più diffi-
cile offrire un servizio effi-
ciente ai piccoli pazienti che
si rivolgono alla struttura,
spesso in condizioni di emer-
genza, mentre i volenterosi
si troveranno ad operare in
condizioni sempre più fru-
stranti. Che dire? Tutto pre-
visto, purtroppo. Anche l'en-
nesima retromarcia su un
piano aziendale che vedeva,
per la Pediatria, una colloca-
zione nel presidio fanese,
ma che dopo la "disavventu-
ra" del primario dottor Fran-
chi, con un rapidissimo bli-
tz, è stata prontamente ac-
corpata al corrispettivo pe-
sarese. Non si è valutato ne-
anche per un attimo se in
quel reparto ci fosse qualcu-
no in grado di sostituire il
dottor Franchi rendendo il
tutto più funzionale visto
che chi dirige un reparto de-
ve essere presente e non
prendere decisioni che ven-
gono da lontano e da chi non
conosce e non conoscerà
mai la realtà che si trova a di-
rigere".
In principio era l'ospedalet-
to di via Tazzoli, diretto dall'
ottimo dottor Ricci; poi,
chiuso l'edificio, è stato orga-
nizzato reparto integrato all'
interno dell'ospedale, ma a
distanza di soli 3 anni dalla
sua inaugurazione, ecco ar-
rivare puntuale il suo ulte-
riore dimezzamento!

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli affossa il Prg del porto a favore di piani particolareggiati. In cantiere nuovi progetti anche al parco della Pace

Dragaggio, arredi, piscina e scuola di vela

Il sindaco Luca Ceriscioli

Pesaro

“FuturaPesaro ancora insieme
aicittadinipesaresiepresente
sulterritorio perdenunciare le
carenzee lemancanze
dell'amministrazione
comunale”.Alessandro Di
Domenico,nelcorsodella sua
campagnaelettoralehascelto
diaffrontaretematiche
specifiche.“Oggiè il turnodel
porto-scrive- lavera
incompiutadellacittà diPesaro
ecorpo estraneonellacittà,
tuttoquestoper l'insipienza,
l'assenzae lacomplicità
dell'Amministrazionecomunale
chenonhasaputo,névoluto,
monitorare,controllareed
esercitareildovuto
monitoraggiocon leautorità
portuali.
Cosadiversa-conclude Di
Domenico-quandosiètrattato
diapparire per lefinte
inaugurazioni, il sindacoLuca
Cerisciolie ilpresidenteMatteo
Ricci, tuttipronti in primafilaa
ostentaresoddisfazionie
felicitàper l'operaottenuta, per
poiesseresmentitiduemesi
dopoallaprima mareggiata”.

“Corriamo il rischio
di un’incompiuta”

ILFAX

DIDOMENICO

INFRASTRUTTURE
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In stand by i concorsi
per i nuovi dirigenti

che nei prossimi giorni
si rimetteranno in moto

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è concluso con esito positi-
vo, dopo lunghe trattative, l'ul-
timo incontro tra l'ammini-
strazione comunale e i sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil oltre alla
Rsu interna, per definire l'an-
nosa vertenza sui premi di
produzione dei dipendenti.
Già in passato un primo accor-
do era stato raggiunto per le
annualità dal 2007 al 2010,
giovedì scorso si è trovato un
parere favorevole per le
annualità dal 2011 al 2013, per
una somma complessiva di po-
co meno di un milione e mez-
zo di euro. Esattamente ver-
ranno corrisposte le somme
per il 2011 di 392.000, per il
2012 di 525.000 e per il 2013
di 488.000 euro.
Non è stato facile giungere all'
accordo, più volte la trattativa
aveva corso il rischio di bloc-
carsi, motivando i rappresen-
tanti dei dipendenti a ricorre-
re allo stato di agitazione per
reclamare ciò che il contratto
decentrato di produttività
contemplava. Appena un me-
se fa era stata respinta in bloc-
co la nuova proposta dell'am-
ministrazione comunale di
giungere ad un compromes-
so. Ora, grazie al frutto di una
nuova mediazione, il risultato
è stato raggiunto.
"Abbiamo privilegiato prima
di tutto - ha detto l'assessore

Luca Serfilippi - la produttivi-
tà collettiva, piuttosto che
quella dei dirigenti che anco-
ra oggi debbono riscuotere la
loro. A questo proposito, nei
tre anni del mio assessorato le
figure dirigenziali sono state
ridotte da 11 a 9 e sono state
eliminate le Apo (figure inter-
medie tra i direttori e i diri-
genti) i cui emolumenti pesca-
vano nel fondo produttività.
Asl tempo stesso sono stati
rafforzati i direttori, per i qua-
li (compresi i dipendenti equi-
parati che svolgono le stesse
mansioni) è stato accantonato
un fondo di 80.000 euro). Ho
ritenuto eticamente prevalen-
te l'esigenza di risolvere i pro-
blemi della base prima di quel-
li dei livelli apicali".
Fino ad oggi tra l'altro sono
stati tenuti in stand by i con-
corsi per i nuovi dirigenti che
nei prossimi giorni si rimette-
ranno in moto. Attualmente
sono in servizio quattro diri-
genti a tempo indeterminato
e altri quattro a tempo deter-
minato che sono tutti in sca-
denza. Si tratta del ragioniera
capo Daniela Mantoni, del di-
rigente del settore Urbanisti-
ca e Lavori Pubblici Adriano
Giangolini, del dirigente dell'
Ambiente Gabriele Fossi e del
Capo della Polizia Municipale
Giorgio Fuligno.
Due posti sono vacanti: quello
dei Servizi sociali, lasciato li-
bero da Claudia Giammarchi
e quello dei Servizi Educativi
liberato da Fausto Schermi.

Tornando all'accordo dell'al-
tro giorno, quest'ultimo pre-
vede che la produttività collet-
tiva venga ripartita in base al-
le presenze sul luogo di lavo-
ro. Chi è più presente, più
prende. A questo proposito è
stata accolta l'indicazione dei
Sindacati, rispetto alla propo-
sta dell'Amministrazione Co-
munale che intendeva eroga-
re le somme per scaglioni per-
centuali. E' stata respinta l'ini-
ziale pretesa di dare qualcosa
un po' a tutti. Ogni dipenden-
te percepirà il suo "premio",
per il 65% in base alla valuta-
zione dei dirigenti e per il 35%
a seconda del raggiungimen-
to degli obiettivi fissati dalla
giunta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRATTATIVA
A OLTRANZA

Fano

Da qualche tempo opera in
città una banda di ladri, parti-
colarmente esperta nel com-
piere furti negli appartamen-
ti, anche se si accontenta di
racimolare un bottino di po-
che centinaia di euro. Agisce
particolarmente di notte, an-
che in presenza dei proprieta-
ri che, ignari, dormono tran-
quillamente nella loro came-
ra, ma non disdegnano di ten-
tare qualche colpo anche in
pieno giorno, contando sulla
loro rapidità. L'ultima impre-
sa l'hanno perpetrata nella
notte tra giovedì e venerdì
quando hanno compiuto un
raid nei pressi della zona
sportiva della Trave, dove
hanno tentato di penetrare
anche nell'appartamento dei
genitori del capogruppo con-
sigliare di Forza Italia Marco
Cicerchia in via Cimabue.
Avevano di fronte a sé due
porte. Purtroppo per loro
hanno scassinato quella sba-
gliata. Sono penetrati infatti
nel vano del bruciatore, deci-
dendo dopo la fatica, di la-
sciar perdere l'altra porta
che immetteva nell'apparta-
mento. Nessuno si è accorto
di niente, tanto che i proprie-
tari per puro caso hanno pre-
so atto dell'effrazione subita
dalla porta il mattino dopo..
Nello stesso istante hanno ap-
preso di essere stati fortunati
perché si è diramata la noti-
zia di altri furti, questa volta
andati a buon fine, compiuti
dagli stessi ladri in apparta-
menti delle vie limitrofe, do-
ve sono spariti i computer e il
denaro contante. C'è stato un
momento nella notte, in cui
un cane ha abbaiato insisten-
temente, ma nessuno gli ha
dato importanza. L'intra-
prendenza dei malviventi ri-
corda molto quella inscenata
in occasione del colpo attua-
to nei giorni scorsi nella resi-
denza del presidente della
Carnevalesca Luciano Cec-
chini, dove sono spariti gioiel-
li e un orologio d'oro. Anche
le vie Boccioni, Berardi, Del
Signore sono state battute
dai ladri. La zona è piuttosto
periferica in quanto si trova
al limite della zona sportiva
che di notte è immersa nella
oscurità

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Concretamente, ilpremiodi
produzioneper il2011verrà
corrisposto-haevidenziato
l'assessoreSerfilippi -con la
bustapagadelmese diaprileo
almassimoconquelladi
maggio.Entro lafinediquesto
mesesaranno inoltre
consegnatedaidirigenti le
schededivalutazionerelativeal
2012,mentreper ilpagamento
dellatranchedell'anno
successivodovràprovvedervi la
prossimagiuntacheusciràdalle

elezioniamministrative del25
maggio.Che la macchina
dell’amministrazionecomunale
vadariorganizzataèormaiun
obiettivocondivisodatutti,
soprattuttoin favoredegli
utenti,ostacolatinelleproprie
iniziativedauneccessodi
burocrazia.Maormai anche
questo incaricoviene
demandatoallaprossima
giunta,datochenonc'èpiù
tempoperaffrontareun
problemadiperségigantesco.
Questoperòsignificacheanche
idipendenti dovranno
adeguarsianuovefunzionie
diversimodidiprocedere.

Accordo sul premio di produzione
Poco meno di un milione e mezzo per i dipendenti. Serfilippi: “Era importante partire dalla base”

Soddisfatto per l’accordo raggiunto dopo una lunga e difficile trattativa l’assessore Luca Serfilippi

Fano

"Una situazione di disagio perso-
nale": definisce così la sua posi-
zione Gianfranco Santilli, presi-
dente dell'associazione costrut-
tori di Confindustria, il cui nome
è balzato sulla bocca di tutti per
l'incendio appiccato alla sua au-
to. Se l'episodio lascia ancora
aperta qualsiasi pista di indagi-
ne, oggi a parlare è proprio l'im-
prenditore. "Non amo la visibili-
tà personale - dice - cercando di
sminuire quanto accaduto alla

sua auto- Si tratta di una vicenda
molto marginale: è diventata
eclatante perché sono un im-
prenditore conosciuto e ho un
ruolo all'interno di Confindu-
stria". Gli inquirenti stanno va-
gliando la pista dei creditori, dal
momento che appare chiaro che
la Santilli Costruzioni srl avesse
qualche difficoltà economica co-
me del resto le altre imprese del
settore edilizio. Si indaga quindi
su altre figure che possono avere
intrattenuto rapporti lavorativi
con l'azienda e che hanno una

controversia legale in atto.
"Quanto accaduto - prosegue
Santilli - è soprattutto un segna-
le di forte disagio delle persone,
che siano esse imprenditori o
collaboratori delle imprese, che
non vedono la fine di questa cri-
si, alle quali non sono offerti ri-
medi; il lavoro si sta praticamen-
te azzerando e quel poco che c'è
lo si deve fare a prezzi così bassi
da mettere ulteriormente in crisi
leaziende del settore".

Una situazione quindi di esa-
sperazione generale, per la qua-

le secondo l'imprenditore le stes-
se associazioni di categoria po-
trebbero avere un ruolo decisi-
vo, "pungolando a tutti i livelli,
chi è chiamato a fare scelte per-
ché l'edilizia di questa provincia
abbia un futuro". "Mi sto riferen-
do - conclude - alla difficoltà di
accesso al credito e allo scarso
senso di legalità che si riscontra
nella riscossione dei crediti: pro-
blemi che stanno diventando
cronici e che contribuiscono a
mettere le aziende in ginocchio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La busta paga sarà più pesante ad aprile

LESCADENZE

I FURTI

μProseguono le indagini sull’attentato di via Don Bosco, l’intervento del presidente dei costruttori di Confindustria

Santilli: “Disagio forte in tutto il settore”

Gianfranco Santilli

Altri colpi
dei ladri
in zona
Trave
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La cerimonia della consegna

SILVIAFALCIONI

Fano

Chi l'ha detto che le occasioni
si trovano solo all'inizio dei sal-
di? Si possono infatti fare gran-
di affari anche l'ultimo giorno,
cogliendo al volo qualche op-
portunità che potrebbe essere
veramente un'occasione irri-
petibile. A questa teoria si ispi-
ra il "Fuori Tutto", una nuova
iniziativa ideata dal Comitato
Apriamo il Centro con il patro-
cinio dell'assessorato al com-
mercio del Comune di Fano.
L'idea è quella di approfittare
della giornata di chiusura dei
saldi di fine stagione per dare
vita ad un vero e proprio even-
to. In pratica oggi ogni eser-
cente potrà allestire bancarel-
le di fronte alla sua attività,
mettendo in mostra -ed in ven-
dita- gli ultimissimi capi in sal-
do. I fanesi, ma anche chi vie-
ne da fuori, non solo avranno
la possibilità di curiosare tra
banchetti di svariati articoli,
ma anche andare alla ricerca
di quelle rimanenze che posso-
no rivelarsi un vero affare. Se
infatti si assiste spesso alla cor-
sa allo shopping con l'inizio
dei saldi di fine stagione, per
cui c'è sempre grande attesa,
non è altrettanto così al termi-
ne del periodo promozionale,
quando le vendite sono ten-
denzialmente più deboli.

Una tendenza che invece
secondo i commercianti fane-

si andrebbe ridimensionata,
dal momento che è proprio sul
finire degli sconti che si posso-
no trovare delle vere sorprese.
"Gli articoli in saldo saranno
tanti e si potranno trovare ul-
teriori sconti rispetto alle setti-
mane scorse -garantisce Anto-
nella Ago del direttivo del Co-
mitato Apriamo il Centro- Sa-
rà una giornata interamente
dedicata al commercio, agli ac-
quisti ed allo shopping, per ap-
profittare della fine dei saldi
invernali".

Tra l'altro per consentire
una migliore riuscita dell'ini-
ziativa, i negozi e le bancarelle
potranno prolungare gli orari
di apertura, che vanno dalle 9
alle 19.30, con possibilità fa-
coltativa di restare aperti an-
che la sera. La formula delle
aperture unita ai banchetti in
strada ha avuto grande succes-
so durante le diverse Notti dei
Saldi che sono state organizza-
te, formula che viene quindi ri-
presa per creare un nuovo
evento, questa volta per chiu-
dere al meglio e dare l'arrive-
derci al nuovo periodo dedica-
to agli acquisti. "L'iniziativa ha
sempre trovato un'accoglien-
za favorevole -prosegue Ago-
sia tra i commercianti che tra
gli acquirenti e anche per que-
sta nuova versione ci aspettia-
mo un'elevata adesione, per-
chè sono tanti gli esercenti
che hanno già confermato la
loro partecipazione". Purtrop-
po la vera incognita è il meteo,
dal momento che le previsioni

annunciano una giornata in-
certa.

"Speriamo che il tempo ci
assista -afferma il presidente
del Comitato Marco Marchia-
ni- che ci sia il sole e che venga
tanta gente. Purtroppo l'incer-
tezza meteo ci ha impedito di
organizzare eventi collaterali
che sarebbero saltati in caso i
pioggia". Da parte dei nego-
zianti c'è quindi grande aspet-
tativa, anche per risollevare le
sorti di uno dei mercati che
sente maggiormente la crisi.
Dopo una vendita non brillan-
te alla fine del 2013, risolleva-

ta solo marginalmente dagli
acquisti natalizi, il settore è
riuscito a ripartire con l'inizio
dei saldi. Il periodo promozio-
nale ha tuttavia avuto un anda-
mento altalenante: "Siamo
partiti molto bene e le vendite
sono proseguite fino all'inizio
di febbraio -racconta Cristia-
na Cocci di XXI Secolo e com-
ponente del direttivo del Co-
mitato- poi tutto si è fermato,
come se i saldi non esistessero
più. Persino queste ultime set-
timane abbiamo notato un
mercato totalmente fermo".
La motivazione di tale anda-

mento potrebbe essere nel fat-
to che è opinione comune che
l'inizio dei saldi offra più scelta
in termini di varietà di articoli
e di taglie, mentre dopo qual-
che tempo si potrebbe avere
più difficoltà a trovare la mer-
ce cercata. "Un'idea che an-
drebbe sfatata -conclude Coc-
ci- perchè gli articoli si trova-
no anche adesso, certo con
meno taglie, ma con un po' di
fortuna si possono fare davve-
ro grandi affari, magari acqui-
stando capi da utilizzare la
prossima stagione".
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Al Teatro della Fortuna sedici bellezze locali si contendono la fascia

Stasera elezione di Miss Carnevale

La consegna al presidente Darpetti alla presenza del vescovo Trasarti

Un carico d’olio per San Paterniano

Fano

Inquestigiorni i commercianti
fanesisonosupportati nelle
venditeanchedamaggiori
presenzederivantidal
Carnevale,perchèchivienealle
sfilatedomenicali spessosi
intrattienein città,mangiando
neiristoranti, facendounasosta
albarocomprendo qualcosada
portareacasa.Tuttavia i
commerciantisonopropositivie
continuanosullastradache liha
contraddistinti findallanascita
delComitato:quelladidarevita
apiccoliegrandieventi che
possanoanimare ilcentro
storicoedareuna svolta
positivaal commercio.Anche
conl'elezione delnuovo
direttivo,avvenuta loscorso20
gennaiosièproseguitosu
questa linea,nonostante il
passaggiodiconsegnetra il
primopresidenteFilippo
Bacchiocchi -cheresta
comunqueallavicepresidenza -
e ilnuovopresidenteMarco
Marchiani.E' proprio ilneo
elettoaprometterenovitàper
questo2014:"Stiamo
lavorandomoltoe insieme,
abbiamodiverse coseche
bollonoin pentolaequando
sarà ilmomento le
annunceremo".Almomento il
prossimograndeevento in
programmaèla collaudatissima
NottedeiSaldiestiva,cheha
riscossograndepartecipazione
alleprecedenti edizioni.

Fano

Carnevale di Fano è dolci, musi-
ca, spettacolo, carri, maschera-
te e... bellezza. Stasera l'elezione
della Miss Carnevale, titolo am-
bito da tanti aspiranti che que-
sta sera si daranno "battaglia" al
Teatro della Fortuna. Sul palco
la sfilata di 16 bellezze locali che
si contenderanno lo scettro di
reginetta del Carnevale con di-
verse sfilate in cui cercheranno
di mettere in mostra tutto la lo-

ro bellezza e disinvoltura. A con-
segnare la fascia sarà Miss Car-
nevale 2013 Daniela Soruceanu,
mentre ad allietare la serata sa-
ranno l'attore Nicola Anselmi, le
ex Miss Fano Simona Zonghetti
e Giulia Bellucci, Davide Cecchi-
ni della scuola di conduzione to-
scana "Per Fare Spettacolo". Sul
palco del Teatro della Fortuna
salirà Giulia Saguatti giovane
concorrente del programma di
Rai2 "The Voice" che canterà
l'inno ufficiale del Carnevale
composto da Francesco De Be-
nedittis e da Francesco Gazzé

che faranno parte della giuria
che sceglierà la vincitrice del
concorso. Ad esibirsi anche l'in-
segnante di danza orientale Pao-
la Petrucci che proporrà una
spettacolare danza del ventre e
il duo lirico-pop composto dal
soprano Silvia Cecchini e del te-
nore Rodolfo Canestrari. Un
omaggio canoro ai presenti sarà
fatto dal Coro Polifonico Malate-
stiano guidato dal maestro Fran-
cesco Santini che presenterà
due brani appositamente arran-
giati per il Carnevale.
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Fano

Si è rinnovata nei locali della
mensa di San Paterniano la do-
nazione dell'olio pervenuto al
concorso L'Oro d'Italia, orga-
nizzato dalla associazione di as-
saggiatori Ole a livello naziona-
le. Presente il Vescovo di Fano
Armando Trasarti, il presiden-
te della associazione Ettore
Franca e il segretario Giorgio
Sorcinelli hanno consegnato al
presidente della associazione
"Opera Padre Pio" Gabriele
Darpetti 550 bottiglie d'olio di
alta qualità, frutto della miglio-
re produzione di centinaia di
aziende italiane che hanno par-
tecipato al concorso teso ad in-
dividuare per ciascuna qualità,

il prodotto migliore. E' la quin-
ta volta che il gesto si ripete per
un quantitativo che ogni anno
si aggira sui cinque quintali. La
mensa dei poveri di San Pater-
niano fornisce in media settan-

ta pasti al giorno, ma si arriva a
116 pasti se si sommano le cene
e le colazioni, i pasti da asporto
e i pasti dei volontari. Nell'an-
no 2013 la punta minima è sta-
ta a luglio, con una media di 65
pasti servizi a pranzo, mentre
la punta massima si è verificata
ad ottobre con 74.

Le persone che hanno usu-
fruito di questo servizio sono
state oltre 600 tra uomini e
donne, di cui il 40% sono italia-
ni, il 60% stranieri di 28 nazio-
nalitàdiverse. E intanto Olea si
appresta ad organizzare le pre-
miazioni per il concorso del
2014, la cui cerimonia si terrà a
Lecce il prossimo 8 marzo. No-
vità sarà "L'oro dei due mari",
in un confronto tra Italia e Cro-
azia.
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Saldi, ultimi affari con “Fuori Tutto”
Bancarelle di fronte ai negozi, ai commercianti anche la possibilità facoltativa di rimanere aperti la sera

Una nuova iniziativa per dare slancio al commercio. In alto a destra Marco Marchiani e sotto Antonella Ago

Andamento altalenante
e una ghiotta occasione
per acquistare oggetti

a prezzi ancora più bassi

CACCIA
ALL’AFFARE

I grandi eventi
e altre nuove
iniziative in cantiere
ILPROGRAMMA

LARASSEGNA

LOSPETTACOLO

LADONAZIONE

Fano

Giochi di parole, doppi sensi
e pure una carica di dialetto: è
la nuova commedia de I Cu-
mediant, che tornano a calca-
re le scene e lo fanno all'inter-
no della rassegna Cianfrusa-
glia. Il nuovo spettacolo, dal
titolo "Un macéll... de pàpul"
è la divertente storia di un gio-
vane scapestrato che darà vi-
ta a tutta una serie di equivoci
all'interno di una macelleria.
Il testo è di Paola Magi, la re-
gia di Marco Lucertini, la sce-
nografia di Luciano e Paolo
Parenti e le luci firmate Mar-
co Ferri. Interpreti saranno
Nicola Anselmi, Stefano Fac-
chini, Maria Grazia Mea, Eri-
ca Di Malta, Paolo Parenti,
Anna Sassi, Teresa Bardova-
gni e Cristina Giommi. Gli
spettacoli lunedì 3, martedì 4
e mercoledì 5 marzo alle 21.15
al cinema teatro Politeama,
ma la prevendita dei biglietti
parte oggi. Il botteghino del
Politeama resterà aperto dal-
le 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Uno spettacolo da non perde-
re perchè i Cumediant sanno
proporre, utilizzando il dialet-
to fanese, commedie nelle
quali senza usare un linguag-
gio volgare, riescono a strap-
pare risate e a far divertire il
proprio pubblico.
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μCon I Cumediant

Doppi sensi
e risate
in dialetto

AVVISO DI VENDITA
SENZA E CON INCANTO

Procedura esecutiva n. 3052/11 R.G.E.
Il Dott. Marco Luchetti, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA
che nei locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci 12, il giorno venerdì 21 marzo
2014 alle ore 11,30 procederà alla vendita senza incanto e, in caso di non ag-
giudicazione, il giorno venerdì 9 maggio 2014 alle ore 11,30 con modalità con
incanto e allo stesso prezzo,  dei seguenti beni immobili:
UNICO LOTTO- Piena proprietà su unità immobiliare e garage, sita in località Cento
Croci nel Comune di Mondolfo (PU), via Beato Angelico n. 30, posta al piano primo.
L’unità immobiliare di civile abitazione è composta di ingresso, angolo cottura, sog-
giorno, disimpegno, due camere da letto, tre balconi con garage al piano interrato.
L’abitazione risulta avere una superficie commerciale di mq 70,10, i balconi di mq
4,766, il garage di mq 15,805.
Prezzo base di offerta Euro 63.750,00.
Il bene sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trova. 

DOTT. MARCO LUCHETTI 

Procedura esecutiva n. 3039/11 R.G.E.
Il Dott. Gianluca Vitali, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA
che nei locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci 12, il giorno venerdì 21 marzo
2014 alle ore 11,00 procederà alla vendita senza incanto e, in caso di non ag-
giudicazione, il giorno venerdì 9 maggio 2014 alle ore 11,00 con modalità con
incanto e allo stesso prezzo,  dei seguenti beni immobili:
UNICO LOTTO- Piena proprietà su unità immobiliare e posto auto, sita nel Comune
di Mondolfo (PU), via Pergolese n. 118, posta al piano primo; posto auto scoperto
al piano terra. All’appartamento si accede dalla scala esterna in muratura e dalla
scala condominiale interna ed è composto da: ingresso-disimpegno, cucina-pranzo,
camere da letto, bagno e tre balconi. La superficie commerciale totale risulta essere
pari a mq 71,14 così composta: appartamento mq 62,00, balconi mq 2,64, posto
auto mq 6,5. Il posto auto ha accesso dal passo carrabile, chiuso da sbarra con te-
lecomando.
Prezzo base di offerta Euro 34.000,00.
Il bene sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trova. 

DOTT. GIANLUCA VITALI 

Procedura esecutiva n. 3139/10 R.G.E.
La Dott.ssa Rosaria Giovanelli, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA
che nei locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci 12, il giorno venerdì 21 marzo
2014 alle ore 11,30 procederà alla vendita senza incanto e, in caso di non ag-
giudicazione, il giorno venerdì 9 maggio 2014 alle ore 11,30 con modalità con
incanto e allo stesso prezzo,  dei seguenti beni immobili:
UNICO LOTTO – Piena proprietà di immobili siti in Comune di Mondolfo (PU)-Fraz.
Marotta, Via G. Morandi n. 3/A. Gli immobili sono rappresentati da: A) Appartamento
al piano secondo, di mq commerciali 95, composto da ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno, ripostiglio, camera, cameretta, tre balconi allo stesso livello
con soffitta non praticabile avente accesso da botola e scala retrattile, con piccolo
scoperto esclusivo al piano terra; B) Garage e centrale termica al piano terra del-
l’edificio, consistenza mq 18.
Prezzo base di offerta Euro 105.000,00.
Il bene sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trova. 

DOTT.SSA ROSARIA GIOVANELLI 

Maggiori informazioni, relative agli immobili e alle modalità di partecipazione alle
vendite, sono reperibili nelle perizie depositate agli atti delle rispettive procedure,
nei bandi di vendita e sul sito internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it
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MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

Domani torna il campionato al
Comunale di Matelica. Di fronte
ci sarà la Recanatese di mister
Daniele Amaolo, una squadra
quanto mai decisa a non fare la
vittima sacrificale sull’altare
biancorosso, considerato che de-
ve ottenere altri punti in classifi-
ca per raggiungere la salvezza
senza disputare i playout. Il Ma-
telica dovrà andare alla ricerca
di un pronto riscatto dopo lo
stop imposto dal Giulianova nel-
l’anticipo di sabato scorso, so-
prattutto per mantenere il se-
condo posto in classifica. La bat-
tuta d’arresto in Abruzzo è arri-
vatadopo un filotto di ben dodici
risultati postivi e non ha affatto
cancellato l’ottima stagione di-
sputata finora dalla squadra del
tecnico Fabio Carucci. Ne è con-
vinto anche il capitano Massimi-
liano Lazzoni che torna sulla
sconfitta e analizza la partita di
domani contro la Recanatese.
“L’ultima sconfitta - dice il capi-
tano biancorosso - ci può stare,
anche perché il Giulianova è una
signora squadra che schiera di-
versi professionisti di valore e al-

cuni giovani interessanti. E’ ben
guidata e sostenuta da un pubbli-
co competente e appassionato,
ricordo anche che è stata capace
di imporre l’unica sconfitta in
campionato alla prima in classifi-
ca, per di più a domicilio. E’ vero
che noi nell’occasione non siamo
stati reattivi e concentrati come
al solito, ma dopo nove vittorie e

tre pareggi un passo falso può es-
sere anche fisiologico. Un pareg-
gio lo avremmo anche meritato
per quanto fatto vedere in cam-
po, quello che mi conforta è che
dopo ogni sconfitta il Matelica
ha saputo sempre reagire benis-
simo e alcune volte anche le
sconfitte sono salutari”.

Lazzoni, come tutti in suoi
compagni di squadra, è ovvia-
mente concentrato sull’incontro
di domani. “Vogliamo dimostra-
re che quello di Giulianova è sta-
to solo un piccolo incidente di
percorso - continua il capitano
del Matelica -. La Recanatese

non è certamente un avversario
malleabile e ultimamente gioca
meglio fuori che in casa. Ha pa-
reggiato a Termoli e vinto con-
tro l’Agnonese, bastano questi
due risultati per capire che si
tratta di un avversario da rispet-
tare, anche per il valore tecnico
dei suoi atleti e per la bravura del
suo tecnico che conosce benissi-
mo questa categoria. Il nostro
imperativo è vincere, per dimen-
ticare e far dimenticare la scon-
fitta di domenica scorsa. Ci tenia-
mo noi giocatori, come del resto
tutti i nostri tifosi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lazzoni in tackle: “Il Matelica reagirà”
Il capitano e il derby con la Recanatese: “L’imperativo è ottenere i tre punti”

Il classe ’96 Vittorio Favo esulta dopo un gol con gli Allievi nazionali

Fuori uso Mattia Cardinali
e Pierandrei, altri guai
muscolari per Pericolo

che si è fermato di nuovo

“Vogliamo tornare a vincere
per dimostrare che quello
di Giulianova è stato solo
un incidente di percorso”

CALCIO
SERIE D

μRecuperati anche Palmieri e Narducci

Amaolo ci conta: “Serve
una super prestazione”

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

“Abbiamo bisogno di continui-
tà nelle prestazioni e nei risul-
tati. Il Matelica è la seconda
forza del campionato ma vo-
gliamo muovere ancora la clas-
sifica”. Mister Daniele Amaolo
è concentrato sul derby di do-
mani. Deve ancora valutare gli
abili e arruolati e l’ultima con-
siderazione verrà fatta al ter-
mine della rifinitura di questa
mattina ma l’impressione è
che il tecnico della Recanatese
riesca ad avere a disposizione
sia Palmieri che Narducci. “Lo
schiaffo ricevuto venti giorni
fa con la Renato Curi ci ha fat-
to bene, la squadra ha reagito
subito a Civitanova dove pote-
vamo vincere. Con l’Agnonese
potevamo patire la pressione
della necessità di vincere a tut-
ti i costi. Siamo rimasti sereni,
concentrati, decisi ma senza
esagerare e senza essere im-
pulsivi, anche se nei minuti ini-
ziali la pressione è stata note-
vole e li abbiamo chiusi nella

loro metà campo, spesso nel-
l’area di rigore. Ho apprezzato
la capacità della squadra di
non andare in crisi quando l’A-
gnonese ha riaperto la partita
e sul 2-1 si poteva rischiare il
pareggio. Ma non è soltanto
un discorso che riguarda la
partita con i molisani, ormai è
da settimane che ci comportia-
mo bene, escluso il buco nero
con la Renato Curi. Per questo
sono molto fiducioso”.

Amaolo non crede che il
Matelica possa avere incassa-
to un contraccolpo negativo
dopo la sconfitta di Giuliano-
va. “Sono un bel complesso,
quadrato, che gioca bene e ha
un spirito di gruppo notevole.
Cercheremo qualche accorgi-
mento per non farli esprimere
al massimo ma ho chiesto ai ra-
gazzi di concentrarci su noi
stessi. E’ necessaria una super
prestazione per fare risultato.
Abbiamo vinto la prima di un-
dici finali, ne mancano altre
dieci. Quella di Matelica è diffi-
cilissima ma non possiamo li-
mitarci agli scontri diretti per
ottenere la salvezza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Sarà un’Alma senza due under
squalificati e forse anche priva
di un over di spessore quella del
debutto sulla panchina fanese di
Gianluca De Angelis, che con la
rifinitura di oggi dovrebbe scio-
gliere gli ultimi dubbi sulla for-
mazione anti-Celano. Domani al
Piccone il Fano non potrà avva-
lersi né del ventenne Cesaroni
né del suo coetaneo Sassaroli,
entrambi fermati per un turno
dal Giudice Sportivo, mentre an-
che ieri è rimasto in infermeria
l’acciaccato Nodari. Il nuovo tec-
nico granata conoscerà poi di
persona solo stasera un altro de-
gli under lanciati da mister

Omiccioli, quel Favo che da lu-
nedì è impegnato con la Nazio-
nale dilettanti under 17 al torneo
internazionale Roma Caput
Mundi e proprio stamattina alle
10 a Ostia contenderà il trofeo
alla rappresentativa del comita-
to regionale Lazio. “Sto vivendo
una bellissima esperienza - rac-
conta il diciassettenne Vittorio
Favo, utilizzato per poco più di
un tempo dal Ct azzurro Polve-
relli nell’ultima sfida del girone
eliminatorio vinta contro l’In-
ghilterra - che spero possa cul-
minare con un successo in fina-
le. Subito dopo la partita rag-
giungerò i miei compagni a Ce-
lano, dove ci aspetta una sfida
molto dura. La loro migliore po-
sizione di classifica darà loro
modo di affrontarla con maggio-
re tranquillità rispetto a noi, ma

noi dobbiamo andare là cercan-
do comunque di fare la nostra
partita con la massima concen-
trazione e determinazione. Vo-
lontà e cattiveria agonistiche, di
qui alla fine, saranno le caratte-
ristiche che ci dovranno con-
traddistinguere”.

A Celano il baby centrocam-
pista dell’Alma, figlio dell’allena-
tore della Maceratese, troverà
un mister diverso da quello che
aveva lasciato alla sua partenza
per la capitale. “L’esonero di
Omiccioli è stata una sconfitta
per noi giocatori - commenta il
baby Favo, in questa stagione
schierato sette volte da titolare e
subentrato in cinque occasioni -
perché quando viene mandato
via un allenatore sono da attri-
buire alla squadra le principali
responsabilità. Da parte mia

non posso che ringraziarlo per
la fiducia dimostratami e per
quello che mi ha insegnato in
questi ultimi sei mesi mezzo”.

E’ improbabile che De Ange-
lis decida di mandare in campo
dall’inizio Favo, che nelle prove
tattiche settimanali è stato rim-
piazzato in mediana dal dicias-
settenne Marconi in una linea a
tre completata da Lunardini e
Coppari. In difesa il terzino Ce-
saroni sarà invece sostituito da
Righi, uno dei tanti ’96 vice cam-
pioni d’Italia Allievi Lega Pro
fatti esordire quest’anno dal Fa-
no in prima squadra. Pronti a di-
rigersi verso Celano anche i tifo-
si granata, che ieri sera a San
Cristoforo hanno festeggiato il
venticinquennale dello storico
Gruppo Giolla.
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Favo gioca la finale e fa il tifoso: “Il Fano a Celano darà tutto”

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli verso la sfida all’Ami-
ternina di domani a Scoppito.
Un match point in chiave salvez-
za, la definisce il tecnico France-
sco Bacci. “Proprio così - dice il
mister jesino -. L’ho detto ai ra-
gazzi e lo ripeto, quello con l’A-
miternina è un match point, per-
ché come le partite anche i cam-
pionati vanno chiusi quando se
ne presenta l’opportunità. Noi
non dobbiamo fallirla e mi sento
convinto che i miei giocatori
non sbaglieranno la partita dal
punto di vista della testa e della
mentalità. Ho non solo bravi gio-
catori ma soprattutto persone
intelligenti e serie, che capisco-

no bene e al volo le situazioni.
Come atteggiamento non com-
metteremo errori, poi è chiaro
che quando si va in campo sono
tanti i fattori e gli episodi che in-
cidono sul risultato finale”.

Occhio al rischio di non aver
recuperato la giusta tensione
emotiva, provenendo dal facile
successo sul derelitto Bojano.
“Se calo di attenzione poteva es-
serci, si sarebbe dovuto verifica-
re col Bojano - dice Bacci -. E in-
vece, anche se abbiamo visto co-
me la partita non sia stata certo
difficile, si è comunque potuto
apprezzare come la squadra sia
andata in campo attenta e con-
centrata per chiudere la pratica
senza rischiare. Questo secondo
me è una garanzia anche del fat-
to che non abbasseremo la guar-
dia con l’Amiternina, altrimenti

butteremmo via la partita. An-
che perché a Scoppito ci attende
un avversario con l’acqua alla
gola, che giocherà alla morte
per non perdere ulteriore terre-
no”.

Dopo il Bojano, mister Bacci
si era augurato di poter presto
tornare a scegliere la formazio-
ne come aveva potuto fare nel gi-
rone di andata, mentre in que-
sto ritorno infortuni e assenze si
sono fatti sentire. A che punto si
è su questo aspetto? “Ancora
lontani dal recupero degli effetti-
vi. Intanto Mattia Cardinali, su

cui contavo, è tornato a sentire
dolore dopo essere stato fuori
qualche partita fa e se a Scoppi-
to ci sarà, sarà solo per fare nu-
mero. Pierandrei ha ricomincia-
to giovedì ma è stato il suo pri-
mo allenamento, è lontano dalla
condizione migliore. Pericolo si
è fatto male di nuovo: un proble-
ma muscolare diverso ma nella
stessa zona che l’ha tenuto fer-
mo finora. Poi Tafani, che per
Scoppito è squalificato ma deve
comunque ancora recuperare”.

Rientrano invece dalla squa-
lifica Nicola Cardinali e Mbaye,
da verificare le condizioni di
Alessandrini nelle retrovie. Desi-
gnato a dirigere Achille Simiele
di Albano Laziale, assistenti
Alessandro Fagnani di Roma 1 e
Giuseppe Castaldo di Roma 2.
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VERSOSCOPPITO

CONGLIAZZURRINI

PAROLAALMISTER

Massimiliano Lazzoni, 39 anni, in scivolata su un avversario sabato scorso durante Giulianova-Matelica

μIl tecnico e la trasferta di domani contro l’Amiternina: “E’ l’opportunità per garantirsi la salvezza e sono sicuro che non sbaglieremo partita”

Bacci al match point: “Jesina, ora chiudi il campionato”

Mattia Cardinali domani a Scoppito andrà solo in panchina
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