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Angela Padrone

L
a sua immagine più celebre,
quella sulla copertina di Ti-
me, che dieci anni fa la elesse
a simbolo dei cervelli in fuga

dall’Europa, non le rende giusti-
zia. Sandra Savaglio, 46 anni,
astrofisica, in quella foto aveva
l’aria altera, i capelli gonfi e la ca-
micia inamidata della donna di
successo, ma lei è ben diversa: cu-
riosa, mobile, divagatrice, loqua-
ce, con un sorriso da ragazzina,
piena di dubbi e di ansie, entusia-
sta. Nata in un paesino della Cala-
bria, Marano Marchesato, in pro-
vincia di Cosenza, sognava fin da
piccola di occuparsi di galassie.
Quel sogno l’ha realizzato.

Continuaapag. 18

Maria Latella

Q
uesta di Marinella è la storia
vera/ che scivolò su Rossi a
primavera/ e il mondo che
la vide cosi scossa/da lei si

attese poi la contromossa.
Marinella Brambilla, sposata,

un bambino voluto a 50 anni
con la caparbietà e la tenacia
che tutti le riconoscono, non è
più la segretaria di Silvio Berlu-
sconi. Possibile? Possibile. Il Ca-
valiere, che di sé tiene sempre a
sottolineare che «nella mia sto-
ria di imprenditore non ho mai
licenziato nessuno», stavolta di
qualcuno fa a meno: la storica,
fedele, devotissima assistente di
una vita.

Continuaapag. 13

Berlusconi, via la segretaria storica Cervelli in fuga, ma verso la Calabria

Il governo e la crisi

Quelle tre cose
da fare subito
per agganciare
la ripresa

Buonadomenica Scorpione!
«Marzo al solito mi punge con la
nostalgia: gli anemoni, le
giunchiglie, il verdedelle
brughiere. Le rondini». Così
CarloLaurenzi, parole cheben
si adattano al vostro cielo di
iniziomarzo, ricco di influenze
positivemaanche con qualche
nostalgia per le persone di una
certa età.Nettuno però
componenuove musiche
d’amore,Urano annuncia nuovi
incontri. L’incontro di marzoda
non perdere è con l’Ariete,
amoreo carriera, farete fortuna
insieme.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 39

La Tasi, la tassa sui servizi in-
divisibili, prevede aumenti
certi per le seconde case e gli
altri immobili in genere. Per
le imprese si prevede una
stangata da un miliardo. La
prima scadenza di pagamen-
to è fissata con tutta probabi-
lità al 16 giugno
Cifoni, Costantini,DiBranco

eMancinialle pag. 6 e 7

Il reportage
Nuovo Pignone
la privatizzazione
è un successo

L’analisi
La solita Europa
senza energia
e diversi interessi

Sanità
Assunti per lavorare
un solo minuto
ogni sette giorni

R O M A Il piano di risanamento dei
conti dell’amministrazione capi-
tolina dovrà essere approvato
da Renzi, che dà al sindaco Ma-
rino due mesi di tempo per con-
segnarlo. La novità è contenuta
nella bozza del decreto approva-
to venerdì dal consiglio dei mi-
nistri e dà la reale misura di qua-
le sia il grado di ”tutela” sotto il
quale il premier ha intenzione
di mettere la giunta della Capita-
le. Nel Salva Roma c’è dunque la
possibilità di bocciare le misure
del Comune. Il ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Padoan,
potrebbe assegnare il compito
di seguire la questione al sotto-
segretario Giovanni Legnini.

Bassi eRossi alle pag. 8 e 9

Renzi dà due mesi a Marino
il piano vincolato al suo ok
`Nel Salva Roma la possibilità di bocciare le misure del Comune

`Via libera del parlamento, il leader russo minaccia l’Occidente e invia truppe e blindati in Crimea
`Kiev: se intervengono sarà battaglia. Obama e Ue in allarme, oggi vertice straordinario della Nato

Roma, un assalto senza gol
soltanto un pari con l’Inter

dal nostro inviato
Renato Pezzini
 F I R E N Z E

V
entuno anni fa, quando il
governo Amato annun-
ciò di voler mettere in
vendita il Nuovo Pigno-

ne, i dipendenti caricarono i
compressori sui muletti e li
portarono in piazza della Si-
gnoria.

Continuaapag. 12

Ennio Di Nolfo

D
inanzi all’aggravarsi del-
la crisi ucraina e alla dif-
ficoltà di immaginarne
l’esito è necessario ricor-

dare come essa ebbe inizio.
Continuaapag. 24

Giuseppe D’Amato

«S
ono le élite delle For-
ze Armate federali, i
reparti del Gru, ad
aver occupato l’edifi-

ciodel Soviet crimeano» .
Continuaapag. 2

Militari di Mosca
Il lavoro sporco
dei Rambo
mascherati

L’evento
Notte degli Oscar
protagonisti
Grande bellezza
e schiavitù
Satta alle pag. 26 e 27

T R A P A N I Assunti dall’azienda
sanitaria di Trapani (Asp) per
lavorare un solo minuto a set-
timana. Il tempo necessario
per timbrare il badge ed è già
ora di andare via. La storia pa-
radossale arriva dalla Sicilia e
coinvolge un gruppo di veteri-
nari. Pare che la colpa di tutto
sia la solita burocrazia, ora si
cercherà di accorpare l’orario.

Mattiolia pag. 15

La storia
Se anche gli Ufo
preferiscono
l’Italia: boom
di avvistamenti
Mercuri a pag. 17

Le sfilate
Tute, blouson
e gonne spumose
in scena a Parigi
l’abito galattico
Pisa a pag. 23

Romano Prodi

LE SODDISFAZIONI
DELLO SCORPIONE

Ucraina, la guerra di Putin

Tassa sui servizi
Tasi, aumenti certi per le seconde case
Per le imprese stangata da un miliardo

L’anticipo. All’Olimpico finisce 0-0
K I E V Via libera del parlamento
russo, su richiesta del presiden-
te Putin, all’uso della forza in
Crimea. Siamo a un passo dalla
guerra tra Mosca e Kiev. Scatta
la sfida all’Occidente con invio
di truppe e blindati nella peni-
sola. «Non cadremo nelle pro-
vocazioni russe», ha immedia-
tamente risposto da Kiev il pre-
mier Arsenij Jatseniuk, che poi
si è detto «convinto» che la Rus-
sia non interverrà militarmen-
te. Obama e Unione Europea in
allarme, riunito il Consiglio di
sicurezza dell’Onu.

Guaita ePompetti
da pag. 2 a pag. 5

Roma poco incisiva in attacco contro l’Inter. Ferretti e Trani nello Sport

G
li ultimi dati sulla disoccu-
pazione hanno ulterior-
mente allarmato l’opinio-
ne pubblica. Non poteva

essere altrimenti, perché il
peggioramento del mercato
del lavoro procede ad un rit-
mo senza precedenti. Il nume-
ro dei disoccupati è dell’1,1%
superiore a quello di un anno
fa e il suo valore raggiunge il
12,9%, facendoci ritornare in-
dietro di parecchi decenni.
Non parliamo poi della disoc-
cupazione giovanile, arrivata
al 45,3% nella media naziona-
le e al 52,4% tra i maschi del
Mezzogiorno.

Di fronte a questi dati il go-
verno ha reagito accelerando
l’adozione del Jobs Act. Anche
se non si conoscono i dettagli
e gli aspetti quantitativi, que-
sta decisione va nella giusta di-
rezione di rendere più fluido il
mercato del lavoro, di estende-
re il sussidio di disoccupazio-
ne a numerosi lavoratori che
non ne avevano diritto e di re-
perire parte delle risorse ne-
cessarie dalla riforma di istitu-
ti di cui si è molto abusato, co-
me la Cassa integrazione spe-
ciale. Queste riforme sono cer-
tamente utili per rendere più
equilibrato il mercato del lavo-
ro ma non sono certo suffi-
cienti per una sua ripresa.

Con le previsioni che abbia-
mo oggi sul tavolo la disoccu-
pazione è infatti destinata a
crescere. Non solo perché il
mercato del lavoro riparte
ovunque almeno un semestre
dopo la ripresa del Pil ma per-
ché in Italia, dato il calo pro-
lungato della nostra econo-
mia, ci troviamo con risorse
produttive in eccesso rispetto
alla domanda.

Continuaapag. 24
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I SOLDATIMilitari a Sebastopoli in Crimea. Un emblema sui blindati li identifica come russi

LA CRISI
K I E V Siamo ad un passo dalla guer-
ra tra Russia ed Ucraina. La Came-
ra alta del Parlamento federale,
su richiesta del presidente Vladi-
mir Putin, ha acconsentito all’uso
della forza in difesa dei propri cit-
tadini e per proteggere la Flotta
del Mar Nero, che ha sede a Seba-
stopoli. Tempo dell’azione milita-
re: fino alla «normalizzazione del-
la situazione politica» in Ucraina.
«Non cadremo nelle provocazioni
russe», ha immediatamente rispo-
sto da Kiev il premier Arsenij Iat-
seniuk, che poi si è detto «convin-
to» che la Russia non interverrà
militarmente «visto che questo sa-
rebbe l'inizio della guerra e la fine
di tutte le relazioni». Iatseniuk ha
messo in allerta l’esercito. E subi-
to è arrivata la condanna dell’Eu-
ropa, che attraverso la Ashton ha
definito «inaccettabile» qualsiasi
violazione dell'integrità territoria-
le ucraina e della sua sovranità ed
ha lanciato un appello a Mosca af-
finché non metta in pratica la mi-
naccia dell'invio dell'esercito.

NAVI IN PARTENZA
Oggi alle 10 sessione straordina-
ria anche della Rada, il Parlamen-
to ucraino. «Una decisione in me-
rito non è stata ancora presa», ha
chiarito il portavoce del Cremli-
no, secondo il quale un intervento
non sarebbe imminente. Le noti-
zie, però, provenienti dalla
Crimea sono di segno diverso. Mo-
vimenti di gruppi di militari, non
identificabili, sono segnalati
ovunque nella penisola da cittadi-
ni allarmati. Anche delle autoblin-
do sarebbero comparse su alcune

strade, mentre le navi ucraina del-
la Flotta hanno lasciato la baia di
Sebastopoli. Il grosso problema è
che la guerra di informazione tra i
due Paesi slavi è già iniziata da
tempo e la gente non sa più cosa
pensare. In un mondo, troppo abi-
tuato alla velocità – basato su Fa-
cebook e Twitter – e senza il con-
trollo delle fonti, la “disinformat-
sija” di tipo sovietico ha facilmen-
te la meglio. Qualsiasi voce crea
scompiglio. «Abitanti della
Crimea siete stati imbrogliati – ha
urlato uno speaker al Maidan
(piazza Indipendenza, centro del-
la protesta anti-Janukovich) –
Non sapete quello che è successo
veramente qui a Kiev. Qua non ci
sono fascisti».

LA DENUNCIA
Il ministero della Difesa ucraino
parla di «invasione» ed ha denun-
ciato che il Cremlino ha già invia-
to in Crimea seimila uomini, oltre
a duemila paracadutisti, nonché

30 blindati. Ma secondo i trattati
firmati dai due Paesi, la Russia ha
diritto nella penisola ad una sua
presenza militare, che, per anni, è
sempre stata di gran lunga infe-
riore a quanto concordato. In
Crimea i cittadini di origine ucrai-
na appaiono assenti, mentre i ta-
tari – che appoggiano il Maidan e,
come ha detto il loro leader Refat
Ciubarov «vogliono vivere in
un’Ucraina, Paese europeo» -,
non si fanno vedere in giro. A Si-
mferopoli una manifestazione fi-
lo-moscovita, invero non troppo
affollata, ha ripetuto la richiesta
alla Russia di intervento. A
Kharkov migliaia di persone rus-
sofone hanno assaltato gli edifici
governativi al grido «il fascismo
non passerà». Cento i feriti. Lo
stesso è avvenuto a Dnipropetro-
vsk, dove le locali autorità non
hanno appoggiato la scorsa setti-
mana il tentativo di alcuni ammi-
nistratori regionali del Sud-est
dell’Ucraina di iniziare un proces-
so di federalizzazione del Paese.
Alla fin fine questo è il vero pro-
getto politico del Cremlino per la
repubblica sorella, ad eccezione,
forse della Crimea.

LA PIAZZA
Al Maidan, invece, non ne voglio-
no proprio sapere. «Nessuna anar-
chia, nessun separatismo, nessu-
na provocazione», sono i punti
sottolineati in un discorso televisi-
vo dall’ex campione del mondo di
pugilato e leader del partito
“Udar”, Vitalij Klitschko. Se in
Crimea la popolazione non ci ca-
pisce più niente in questa prova di
muscoli, a Kiev si ha paura. «Ma
vogliono far scoppiare davvero
una guerra? Ma sono tutti impaz-
ziti?», commentano i passanti sul
Kresciatik, il corso principale ca-
pitolino. La comunità internazio-
nale pare impreparata al precipi-
tare degli eventi, che potrebbero
avere gravi riflessi sulle forniture
di gas all’Ue: l’80% delle forniture
di Mosca al Vecchio continente
passa sul territorio del vicino.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CORPO D’ELITE Uno dei “Gru”

La brigata dei Gru, Rambo mascherati che fanno il lavoro sporco

La situazione sul campo

ANSA

U C R A I N A

Mar Nero

Dnepr Doneck

R O M A N I A

R U S S I A

P O L O N I A

B I E L O R U S S I A

MOLDAVIA

KIEV
Kharkiv

Zaporizhia

Simferopoli

Sebastopoli

Odessa

Leopoli

Crimea

Parlamento protetto
da decine di uomini armati.
Migliaia in corteo
pro Russia

SIMFEROPOLI
Assaltato il palazzo
dell’amministrazione
regionale da 300 filorussi:
decine di feriti 

KHARKIV
Colonna di mezzi
blindati russi

ZAPORIZHIA
300 uomini armati filo-russi
assediano. Il quartier
generale della guardia
costiera ucraina 

SEBASTOPOLI
Area ucrainofonaArea mistaArea russofona

I blindati russi
già mandati

nel Paese

30

I militari russi
già inviati 
in Crimea

6.000In serata colloquio
Medvedev-Iatseniuk

I MILITARI

seguedalla primapagina

«E anche altre strade nel centro
del capoluogo Simferopoli». La
nostra fonte ha la voce affannata.
Miscia, nome di fantasia, sapeva
da un paio di giorni dell’operazio-
ne in corso, ma l’incredulità ave-
va preso il sopravvento. Ed inve-
ce, l’incubo si è fatto realtà, dopo
che al Soviet supremo regionale
si è assistito ad un vero colpo di
Stato con un personaggio se-
mi-sconosciuto nominato primo
ministro. Serghej Aksionov, pre-
mier crimeano in pectore, ha im-
mediatamente chiesto aiuto a
Mosca per mantenere l’ordine
pubblico.

Ormai è chiaro, purtroppo:
stiamo osservando una partita
pianificata da tempo che, chissà

perché, ricorda terribilmente le
tragiche pagine dell’annessione
dei Paesi baltici da parte del-
l’Urss all’inizio della Seconda
guerra mondiale.

UOMINI MASCHERATI
A Simferopoli i militari masche-
rati, senza mostrine o segni di ri-
conoscimento, si comportano
senza attirare l’attenzione e non
intralciano la vita quotidiana.
Evitano qualsiasi contatto con la
gente, anzi l’allontanano. Sono
armati di tutto punto. «Hanno i
fucili automatici Val», scrive un
giornalista di un’agenzia locale.
Quel tipo di arma è il biglietto da
visita dei paracadutisti del Gru,
dello spionaggio militare, quelli
degli incarichi impossibili. Que-
sti specialisti sono addestrati ad
operare in territorio nemico, in
condizioni indescrivibili. Fonda-
ti nel 1951, avevano il compito, in

caso di conflitto con la Nato, di in-
filtrarsi oltre le linee, spiare e, se
necessario, condurre azioni di-
versive contro le infrastrutture.
Il mondo apprese della loro esi-
stenza in Afghanistan. Insieme
ad altre unità del Kgb, i reparti
del Gru (gruppo Alpha e Zenith)
presero Kabul, nella tarda serata
del 27 dicembre 1979, senza nem-
meno farsi scoprire dalla popola-
zione, uccidendo il precedente
leader Amin ed instaurando co-
me presidente Babrak Karmal.

Azioni importanti sono state ef-
fettuate anche in teatri dimenti-
cati dall’opinione pubblica inter-
nazionale come il Tagikistan e
più recentemente in Cecenia.

DUE BRIGATE
Due sono le brigate sopravvissute
al crollo dell’Urss: la 16esima con
sede a Ciuchkovo (provincia di Rja-
zan), la 22esima a Kubinka (vicino
a Mosca). Quest’ultima, «i lupi gri-
gi», ha 4 battaglioni ed il quarto è
quello che svolge i compiti più
complessi. Per far parte di queste
unità, bisogna avere una fortissi-
ma preparazione sportiva, essere
psicologicamente super resistenti,
esperti di armi e guerra elettroni-
ca, aver voglia di addestrarsi all’in-
finito. Logico, pertanto, che questi
siano militari professionisti, paga-
tiprofumatamente.

Che da settimane qualcosa di
strano stia succedendo aKieved in

Ucraina è percezione non solo de-
gli esperti. La conferma è venuta
anche dall’ex consigliere economi-
codelCremlino, Andrej Illarionov,
e da un deputato del partito della
Timoshenko, Gennadij Moskal, se-
condo i quali il tragico tentativo di
occupare il Maidan tra il 18 ed il 20
febbraio è stato diretto da un ex vi-
cecomandante dello Stato Maggio-
re del Gru russo. Il parlamentare
di «Patria» ha fatto i nomi e i co-
gnomi dei comandanti dei gruppi
ucraini che hanno provocato un
bagno di sangue. Il Cremlino ha,
per anni, denunciato (e con docu-
menti alla mano verificati da spe-
cialisti indipendenti) le iniziative
di «organizzazioni» americane,
che, durante la rivoluzione aran-
cione in Ucraina nel 2004 ed in Ge-
orgia nel 2003, hanno pesante-
mentefavorito ilcambio di potere.

Giu.D’Am.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La telefonata

SENZA MOSTRINE
SULLE DIVISE
QUESTI MILITARI
SONO GIÀ INTERVENUTI
IN AFGHANISTAN
TAGIKISTAN E CECENIA

IL MINISTERO
DELLA DIFESA PARLA
DI INVASIONE:
«IL CREMLINO HA GIÀ
MANDATO OTTOMILA
SOLDATI IN CRIMEA»

Colloquio fra Dmitri
Medvedev e Arseni Iatseniuk
nella tarda serata di ieri,
interpretato da alcuni come
un implicito riconoscimento:
il premier russo e quello
ucraino si sono sentiti al
telefono, come ha reso noto il
capo del governo di Kiev. «Mi
ha assicurato che non è stata
presa la decisione di
introdurre truppe in
Ucraina». «Siamo convinti - ha
ribadito Iatseniuk - che la
Russia non intraprenderà un
intervento militare in
territorio ucraino, poichè
sarebbe l'inizio di una guerra e
la fine di qualsiasi rapporto»
fra i nostri due Paesi. Ma la
tensione resta comunque
molto alta. Soprattutto in
Crimea.

Ucraina-Russia
tensione alle stelle
«Se Mosca interviene
pronti alla guerra»
`Putin fa approvare dal Parlamento il via libera al blitz armato
La condanna dell’Europa. Dura replica di Kiev: esercito in allerta
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LA DIPLOMAZIA
N E W Y O R K Un’ora e mezzo al tele-
fono: Barack Obama ha parlato a
Vladimir Putin ieri sera, e gli ha
espresso la sua condanna per «la
chiara violazione della sovranità
e dell’integrità territoriale dell’U-
craina». Il presidente ha anche
chiesto al collega russo di «fare
rientrare i militari nelle basi».
Anche il Segretario generale del-
le Nazioni Unite, Ban Ki-moon
ha parlato con il presidente rus-
so, chiedendogli di «impegnarsi
con urgenza in un dialogo diret-
to con le autorità di Kiev». Dal
canto suo, Putin ha risposto che
intende comunque mobilitare le
sue truppe «se ci sarà una minac-
cia alla vita dei russi che vivono
in Ucraina». Putin ha anche de-
nunciato la provocazione «di ele-
menti criminali ultranazionali-
sti, incoraggiati da Kiev». Queste
conversazioni sono avvenute nel
tardo pomeriggio di ieri, dopo
che al Consiglio di Sicurezza del-
l’Onu, convocato d’emergenza,
l’ambasciatore dell’Ucraina ave-
va denunciato che il suo Paese
era «sotto attacco».

IL COPIONE
Dunque la Russia muove aggres-
sivamente i suoi soldati, gli Stati
Uniti protestano con forza ma
anche con la consapevolezza di
avere poche strade di intervento
reale. E’ un copione già noto. Con
un diverso presidente, le stesse
cose sono state fatte e dette nel-
l’agosto del 2008, quando Mosca
attaccava la Georgia. E le possibi-
lità di intervento che i consiglieri
misero allora sul tavolo di Geor-
ge Bush sono ora state poste su
quello di Barack Obama. Nel
2008 Bush spostò parte della Se-
sta flotta Usa sotto le coste della
Georgia, troncò i negoziati com-
merciali, sospese le trattative nu-
cleari e mandò aiuti umanitari a
Tbilisi.

La riunione dei consiglieri pre-
sidenziali nello Studio Ovale,
che si è svolta ieri pomeriggio in
contemporanea con la riunione
del Consiglio di Sicurezza, ha
chiarito un po’ meglio quali po-
trebbero essere quei “costi” che

il presidente aveva minacciato
solo la sera precedente. Se Putin
dovesse portare avanti l’invasio-
ne dell’Ucraina, se ci fosse una
sanguinosa escalation, le rappre-
saglie del presidente americano
potrebbero partire da punizioni
di tipo diplomatico, ad esempio
trasferire altrove la riunione del
G8 che si doveva tenere in giu-
gno a Sochi, o potrebbero allar-
garsi a ipotesi più minacciose,
come portare le navi da guerra
americane nel mar Nero davanti
alla Crimea e dislocare truppe
Nato lungo i confini che l’Ucrai-
na ha con la Polonia e l’Unghe-
ria. Oggi per l’appunto gli amba-
sciatori Nato si riuniranno a Bru-
xelles proprio per analizzare i
passi da compiere per arginare
la crisi ucraina. Ieri sera il presi-
dente americano Barack Obama
ha cominciato un giro di consul-
tazioni contattando di persona i
principali alleati. Ieri sera ha

parlato con il primo ministro ca-
nadese Stephen Harper e il presi-
dente francese François Hollan-
de. Oggi procederà a chiamare il
resto dei leader europei.

LE PRESSIONI
E’ chiaro che non c’è voglia né
negli Usa né in Europa di farsi ri-
succhiare in un conflitto che po-
trebbe risultare catastrofico. Ma
da varie parti negli Usa si fanno
pressioni perché almeno ci siano
minacce sostanziose contro la
Russia. L’ex rivale presidenziale
di Obama, il senatore repubblica-
no John McCain, ha dato voce al-
le proteste della destra: «Ogni
minuto che passa senza che noi
protestiamo, dà al presidente Pu-
tin la sensazione di poter agire in
modo più aggressivo in Ucrai-
na».

Sia Obama che il Segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-moon,
che i leader europei sono però
consapevoli che Putin sa che
l’Occidente non intende entrare
in guerra con lui. Anche all’Onu,
al Consiglio di Sicurezza, non ci
si può aspettare alcuna vera azio-
ne: la Russia, come membro per-

manente con diritto di veto, la
bloccherebbe sul nascere. Come
ha scritto il New York Times ieri:
«Putin si aspettava le proteste di-
plomatiche, ed ha calcolato che
esse non sono più pressanti di
quello che lui percepisce come
una minaccia contro gli interessi
storici che la Russia ha nell’U-
craina». Nessuno lo ammetterà
apertamente, ma a questo punto
le diplomazie americane ed eu-
ropee stanno cercando almeno
di evitare l’escalation. Il timore è
che le forze dell’Ucraina rispon-
dano alla provocazione russa, e
scoppi una vera guerra civile. Di-
fatti il vicepresidente Joe Biden è
stato incaricato di parlare il più
possibile apertamente con il pre-
sidente pro-tempore in Ucraina,
Arseiny Yatsenyuk. Biden ha ri-
confermato «il forte appoggio
statunitense al nuovo governo e
l’impegno americano per la so-
vranità, l’integrità territoriale e
il futuro democratico dell’Ucrai-
na», ma ha anche espresso ap-
prezzamento per «il controllo
esercitato» da Yatsenyuk.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Usa, truppe in Polonia e Ungheria
per cercare di spaventare Putin

`Riunito il Consiglio di sicurezza dell’Onu
Vertice straordinario della Nato a Bruxelles

LA DUMA HA ESAMINATO
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NASCEREBBE
UNA NOVI RUSSIA
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DEL FIUME DNEPR IL POLITOLOGO Edward Luttwak
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N E W Y O R K «Nessuna sorpresa per
quanto sta succedendo in Ucrai-
na. La crisi e la spaccatura che si
sta evidenziando è l'esecuzione
di un piano che alcuni funziona-
ri russi avevano preso in consi-
derazione da tempo, prima an-
cora della cacciata di Yanukovi-
ch da Kiev». Il politologo Ed-
ward Luttwak dice di avere le
prove dei piani disegnati all'in-
terno della Duma per separare il
paese in due, e reclamare la
componente filomoscovita nell'
Ucraina dell'Est.
Lei crede quindi che gli svilup-
pi interni al paese siano etero-
diretti dal Cremlino?
«Dico solo che gli sviluppi che
abbiamo davanti agli occhi era-
no in fondo quelli auspicati da
alcuni rappresentanti politici
russi, che tre settimane fa hanno
iniziato a far circolare commen-
tari che parlavano di una divisio-
ne dell'Ucraina».
Che forma avrebbe dovuto ave-

re questa divisione?
«Una frattura verticale che te-
nesse conto del confine naturale
disegnato dal fiume del fiume
Dnepr, che attraversa la città di
Kiev e scende fino al Mar Nero.
Dalla parte occidentale la com-
ponente di origine polacca che
vuole annettersi all'Europa. Da
quella orientale una Novi Russia
che sarebbe tornata nella sfera
di attrazione moscovita, alla
quale appartiene naturalmente.
Si è parlato infatti di una capita-
le sdoppiata che avrebbe tenuto
il regno dei due nuove stati, e si è
discusso persino del sacrificio di
Odessa, altra città con forti radi-
ci russe, che si sarebbe così ve-
nuta a trovare ad ovest del confi-
ne».
Nei piani della Duma come sa-
rebbe maturato questo proces-
so?
«Non so dire se c'erano piani di
attuazione. Forse Mosca avreb-
be sposato la protesta di alcuni

cittadini delle maggiori città
dell'est, ai quali di recente era
stato vietato da Kiev persino
l'uso ufficiale della lingua russa.
Il piano era comunque un alter-
nativa al sogno euroasiatico, che
Putin si rende conto sarebbe
troppo difficile da realizzare. Il
Cremlino aveva concluso che
l'Ucraina è un paese fallito eco-
nomicamente, e che non avreb-
be seguito nel lungo termine la
strada di un'ortodossa obbedien-
za a Mosca. Stava quindi accet-
tando l'idea di una possibile se-
parazione tra gruppi etnici e lin-
guistici, così come è successo in
gran parte dei Balcani. Persino
la bandiera del nuovo Stato dell'
est era stata già disegnata».
Il piano non fa i conti con la po-
sizione degli occidentali, che
continuano a parlare di un'
Ucraina unita e sovrana nelle
sue decisioni politiche.
«Queste affermazioni non posso-
no che suonare offensive alle

orecchie dei russi, i quali invece
considerano la riunione con una
parte dell'Ucraina, e con buona
parte della Bielorussia, non una
conquista territoriale, ma il ri-
congiungimento con la propria
etnia. Pensiamo soltanto a quan-
to figli di ucraini vivono in Rus-
sia, dove si sono spostati seguen-
do una maggiore offerta di lavo-
ro».

Quindi lei non crede ad una
presa di posizione forte da par-
te dell'Occidente.
«Al momento non c'è evidenza
di un'invasione militare russa. E
poi Putin sa di poter contare sul-
le resistenze tedesche di fronte
alla minaccia di un ritorno della
Guerra Fredda. Nei calcoli del
Cremlino, il fronte Nato sarebbe
stato indebolito dall'esitazione
della Merkel di vedere il suo pae-
se coinvolto, e Obama senza l'ap-
poggio degli alleati europei non
avrebbe rischiato di trascinare
gli Usa da soli in una escalation
della tensione che non sarebbe
in grado di sostenere».
Obama ha minacciato Putin di
fargli pagare il 'prezzo' di un
eventuale intervento militare
russo in Ucraina.
«Ma alla luce della verifica poli-
tica ora in corso, dovrà presto
rassegnarsi all'idea dell'impo-
tenza degli occidentali di fronte
a quello che sta accadendo. Si ar-
riverà forse all'annullamento
del G8 di Sochi; magari alla so-
spensione temporanea della
Russia dal summit: tutte misure
che i russi considereranno co-
munque dei palliativi. Europa e
Usa hanno rinunciato da tempo
ad antagonizzare Mosca, e non
sarà certo questo il momento di
reclamare un ruolo perso tra le
pagine della storia».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«C’è già un piano del Cremlino
per spaccare il Paese in due»

Budapest 1956
Nel 1945, dopo la sconfitta nella
Seconda Guerra Mondiale,
inizia l'occupazione del Paese
da parte dell'Urss, che durerà
45 anni, fino al 1991. Quasi
mezzo secolo trascorso non
senza incidenti: nel 1956, una
vasta forza militare del Patto di
Varsavia guidata da Mosca
entra a Budapest per
schiacciare la Rivoluzione
Ungherese contro il governo
comunista.

Praga 1968
L'invasione da parte delle
truppe del Patto di Varsavia
(Bulgaria, Ungheria, Germania
dell'Est e Polonia - Romania
esclusa) guidate dall'Urss è del
20 agosto 1968, in piena guerra
fredda. Obiettivo: fermare la
liberalizzazione politica della

Primavera di Praga del
riformista Alexander Dubcek.

Kabul 1979
La guerra sovietica in
Afghanistan inizia nel
dicembre 1979 sotto la
leadership di Leonid Brezhnev
e dura nove anni, fino al
febbraio 1989. Milioni di
afghani sono costretti a fuggire
dal Paese.

Tblisi 2008
Il 9 agosto 2008 il ministro
degli Esteri georgiano
denuncia «l'invasione» della
Russia e chiede l'aiuto della
comunità internazionale. Lo
stesso giorno, l'allora
presidente, l'antirusso Mikhail
Saakashvili, dichiara che la
Georgia «è in stato di guerra»
con la Russia.

Le invasioni russe

MA A PARTE MUOVERE
TRUPPE E NAVI
SEMBRANO POSSIBILI
SOLO RITORSIONI
COME TRASFERIRE
IL G8 PREVISTO A SOCHI

`Telefonata di Obama al presidente russo:
«Le Forze armate rientrino nelle loro basi»
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LE AZIENDE
R O M A La stangata prossima ven-
tura si chiama Tasi, acronimo
che sta per Tassa sui Servizi Indi-
visibili. Una delle tante sigle che
affollano la giungla fiscale e che
si annunciano come l’ennesimo
colpo sul conti delle aziende, già
in difficoltà a causa della crisi
congiunturale e per la stretta
creditizia che non accenna a fer-
marsi. L’arrivo della nuova tas-
sa, o meglio la sua definitiva
messa a punto da parte del go-
verno, potrebbe costare alle im-
prese almeno un miliardo, addi-
rittura due miliardi, se solo alla
Tasi dovesse essere aggiunta la
quota massima Imu sulle abita-
zioni diverse da quella principa-

le e sugli immobili strumentali.
Dati e cifre frutto della simula-
zione elaborata dall’ufficio studi
della Cgia di Mestre.

I CONTI
Secondo la confederazione vene-
ta dell’artigianato, applicando
l’aliquota base dell’uno per mil-
le, solo sui capannoni, è previsto
un aumento di quasi 650 milioni
di euro di entrate fiscali. La tassa
complessivamente dovrebbe co-
stare alle imprese italiane un mi-
liardo di euro. Importo che po-
trebbe risultare addirittura «sot-
tostimato». Insomma, la defini-
zione del nuovo quadro normati-
vo, dopo mille polemiche e un di-
battito durato oltre un anno, si è
tradotta in una mazzata sul
mondo produttivo di portata

davvero notevole. Perché la stes-
sa Cgia ha anche elaborato una
seconda ipotesi, utilizzando l’ali-
quota del 2,07 per mille. Infatti,
sulla base delle decisioni assun-
te dal Consiglio dei ministri che
si è riunito venerdì, l’aliquota
massima Imu più Tasi sulle abi-
tazioni diverse da quella princi-
pale e sugli immobili strumenta-
li potrà arrivare all’11,4 per mil-
le. Se si tiene conto che l’aliquo-
ta Imu media applicata a livello
nazionale nel 2012 (il dato 2013
non è ancora disponibile) sugli
immobili destinati ad uso pro-
duttivo è stata del 9,33 per mille,
si deduce che l’aliquota Tasi del
2,07 per mille costituisce la so-
glia massima applicabile agli im-
mobili strumentali. Infatti corri-
sponde alla differenza tra l’11,4 e

il 9,33 per mille.

IMPATTO DURO
«Ed è proprio in questa seconda
simulazione - spiega il segreta-
rio della Cgia, Giuseppe Borto-
lussi - che l’aumento potrebbe
superare addirittura i due mi-
liardi di euro. E’ chiaro che ci
troviamo di fronte ad un caso li-
mite puramente teorico, tutta-
via di una cosa siamo certi: il
prelievo della Tasi su negozi, uf-
fici e capannoni supererà il mi-
liardo di euro». Bortolussi ricor-
da che sono moltissime le ammi-
nistrazioni comunali che oggi
versano in gravi difficoltà finan-
ziarie e che inevitabilmente la si-
tuazione costringerà molti sin-
daci ad applicare un’aliquota su-
gli immobili strumentali ben su-

periore a quella base. E, di conse-
guenza, il prelievo che graverà
sulle oltre quattro milioni e
quattrocentomila unità immobi-
liari ad uso produttivo, sarà sicu-
ramente superiore al miliardo
stimato inizialmente. Da qui la
richiesta al governo di interveni-
re subito per modificare gli effet-
ti della tassa. «Promettere la ri-
duzione dell’Irap, il pagamento
di tutti i debiti accumulati in
questi anni dalla pubblica am-
ministrazione e l’istituzione di
un fondo di garanzia per agevo-
lare l’accesso al credito delle
Pmi va benissimo - sottolinea il
segretario della Cgia - ma appro-
vare nel primo Consiglio dei mi-
nistri un decreto che aggrava ul-
teriormente il carico fiscale sul-
le aziende, questo non va assolu-
tamente bene».
Soprattutto adesso in un mo-
mento in cui cominciavano ad
arrivare i primi segnali di ripre-
sa, la nuova stangata fiscale po-
trebbe dare un colpo decisivo al-
le aziende.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE FAMIGLIE
R O M A Incrementi di imposta quasi
certi per le seconde case e gli altri
immobili in genere, risparmi an-
che sostanziosi per le abitazione
principali di valore catastale me-
dio e alto, teorica clausola di ga-
ranzia per quelli di valore basso.
E un quadro legislativo ancora
una volta complicato da applica-
re. Per la Tasi, la tassa sui servizi
indivisibili, è questo lo scenario
che si prospetta con il decreto ap-
provato venerdì dal governo, do-
po il quale l’assetto del nuovo tri-
buto dovrebbe risultare finalmen-
te completato. Ma non è improba-
bile che ulteriori aggiustamenti o
precisazioni possano arrivare du-
rante l’iter parlamentare del
provvedimento. La prima scaden-
za di pagamento è fissata con tut-
ta probabilità al 16 giugno, anche
se i Comuni hanno la possibilità
di fare scelte diverse.

GLI ENTI LOCALI
E proprio dalle decisioni che sa-
ranno prese a livello locale dipen-
derà il conteggio della convenien-
za per il singolo contribuente. Per
quanto riguarda le abitazioni

principali, si può dire fin d’ora
che la maggior parte di esse pa-
gheranno almeno nel 2014 un’im-
posta più bassa rispetto all’Imu
versata due anni prima, anche se
l’aliquota dovesse essere portata
al livello massimo del 3,3 per mil-
le (2,5 più tutto il margine aggiun-
tivo). I Comuni che faranno scat-
tare l’ulteriore aumento dello 0,8
per mille, comunque distribuito
tra le due tipologie di immobili,
saranno però obbligati a prevede-
re «detrazioni d’imposta o altre
misure» che rendano il carico fi-
scale della Tasi non maggiore di
quello dell’Imu. Nelle intenzioni
dell’esecutivo questa dovrebbe es-
sere una sorta di clausola di ga-
ranzia nei confronti di quei pro-
prietari di casa con il precedente
regime non versavano l’imposta
municipale o comunque versava-
no importi molto bassi.

REBUS DA SCIOGLIERE
Il punto è che l’applicazione con-
creta di questo principio non sarà
facile. Nelle trattative tra ministe-
ro dell’Economia e Anci era stato
ipotizzato un importo medio del-
la detrazione pari a 75 euro: ma
questa somma non salverebbe da
un aggravio, seppur limitato, le

case catastale molto contenuto,
con rendita al di sotto dei 400 eu-
ro. Per assicurare una tutela pie-
na le amministrazioni comunali
dovrebbero forse prevedere de-
trazioni di importo decrescente
al crescere della rendita, ma un
meccanismo del genere è tutt’al-
tro che immediato e presentereb-
be difficoltà anche per i contri-
buenti.

È invece molto probabile che
molti sindaci sceglieranno di ap-
plicare il possibile ulteriore au-
mento prevalentemente o com-
pletamente sugli immobili diver-
si dall’abitazione principale. In
questo caso si continuerà a paga-
re anche l’Imu ma il tetto per le
due imposte (l’aliquota base della
Tasi è l’1 per mille) sarà dato dal
precedente massimale sull’Imu,
quindi 10,6 per mille più l’even-
tuale 0,8 per mille. In questo ca-
so, ad esempio su una seconda ca-
sa con rendita catastale di 1.600
euro, l’aggravio sarebbe di oltre
200, nell’ipotesi che il Comune
avesse già lo scorso anno esaurito
lo spazio di imposizione sull’Imu.
Va ricordato poi che su queste
abitazioni dovrà essere pagata an-
che l’Irpef (sebbene al 50 per cen-
to) che in precedenza era assorbi-
ta nell’Imu.

Il testo del decreto contiene poi
altri ritocchi: ad esempio salta
l’esenzione per le aree scoperte e
quelle comuni condominiali co-
me cortili giardini e parcheggi,
che dunque saranno soggette a
Tasi a meno che la relativa rendi-
ta fosse già inclusa in quella degli
immobili.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le imprese stangata da un miliardo
sui capannoni aumento di 650 milioni

IMPOSTA PIÙ BASSA
PER MOLTE
ABITAZIONI PRINCIPALI
SALTA L’ESENZIONE
PER AREE CONDOMINIALI
PARCHEGGI E CORTILI

PER LA CGIA DI MESTRE
SARÀ DEVASTANTE
ANCHE L’IMPATTO
SU NEGOZI E ALBERGHI
BORTOLUSSI: COSÌ
SETTORE IN GINOCCHIO

Tasi, aumenti certi
per le seconde case
a rischio quelle
di basso valore
`Difficile da applicare il meccanismo di detrazioni comunali
che dovrebbe garantire versamenti non superiori a quelli Imu
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R O M A «La tassa ha cambiato tan-
te volte nome, aliquota, modali-
tà e tempi di riscossione, ma alla
fine il risultato non è cambiato.
Anzi. Con l’arrivo della Tasi,
messa a punto dal governo in
maniera definitiva, ci sarà alla fi-
ne un incremento delle imposte
sulla casa, considerata ancora
una volta come una sorta di ban-
comat da spremere all’infinito».
Va dritto al punto Paolo Buzzet-
ti, presidente dell’Ance, preoccu-
pato per l’impatto che il carico fi-
scale complessivo potrà avere
su un settore, quello immobilia-
re, già stremato dalla crisi con-
giunturale.
Presidente Buzzetti, dopo tan-
te polemiche sulla Tasi è stata
fatta finalmente chiarezza.
Ora il quadro è definito o qua-
si. Cosa ne pensa?
«Al di là del balletto sulle cifre a
cui abbiamo assistito per quasi
un anno, possiamo dire che è ve-
ro che è stata fatta finalmente
chiarezza e che molti nodi sono
stati sciolti. E’ altrettanto vero
però che a conti fatti ci sarà un
incremento dell’imposizione, so-
prattutto sulle seconde case. E
va sottolineato subito che chi ha
una seconda abitazione non è
detto che sia un miliardario. Ri-

spetto all’Imu - è una dato di fat-
to - la situazione è peggiorata».
Spetterà però ai Comuni mo-
dulare le tasse, gestire il livello
di imposizione e le detrazio-
ni...
«Avevamo chiesto una stabiliz-
zazione della situazione per cer-
care di avere delle certezze e ri-
dare fiato ad un settore in forte
difficoltà. Adesso saranno i Co-
muni a gestire caso per caso, ad
aumentare le aliquote per mette-
re mano alle detrazioni. Dopo
l’esperienza maturata con la Ta-
si e la Tari non c’è molto da stare
allegri, c’è poi ancora incertezza
sui tempi di pagamenti».
Qualche calcolo l’avrete fatto
sul peso fiscale complessivo?
«Guardi siamo a quota 26 miliar-
di all’anno. Un vero record. Una
stangata che colpisce i proprie-
tari come le imprese. E’ poi dav-
vero assurdo colpire con le tasse
anche i terreni su cui si deve co-
struire o l’invenduto, così come i
capannoni industriali. Così si ri-
schia di bloccare la fragile ripre-
sa di cui si cominciano a vedere i
primi timidi segnali».
Che previsioni fa? E’ ottinmi-
sta?
«Il mercato è sostanzialmente
fermo, ci sono solo, come le dice-
vo, piccoli segnali. Ma che non
costituiscono certamente un’in-
versione di tendenza anche per-
chè la congiuntura non mostra
sintomi di miglioramento. Di
certo questo livello di tassazione
non aiuta. Ci aspettiamo molto
invece dall’accordo tra Abi e
Cassa Depositi e prestiti per ri-
lanciare i mutui sulla casa. Si
tratta di una iniziativa che po-
trebbe dare ossigeno e rimettere
in moto il settore. Ora ci auguria-
mo che gli istituti di credito fac-
ciano la loro parte per favorire
questo processo e che sui presti-
ti vengano applicati tassi vantag-
giosi. Bisogna infatti ricordare
che tra le cause della gelata c’è
proprio la stretta creditizia oltre
che l’incertezza normativa. Se si
vuole far ripartire il Paese e riat-
tivare la domanda interna si do-
veva scegliere una strada diver-
sa, favorendo l’unico settore,
l’edilizia, che crea occupazio-
ne».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Gli edifici di culto della Chie-
sa pagheranno la Tasi. O saranno
esentati come nel caso dell’Imu?
Non c’è pace intorno alla nuova
tassa sui servizi indivisibili. Il go-
verno ha finalmente definito le ali-
quote ma ha lasciato aperta una
questione importante che riguar-
da i rapporti con il Vaticano. Dalla
nuova tassa, ha chiarito due giorni
fa Palazzo Chigi, sono tenuti fuori
quei 25 immobili, destinati al cul-
to e situati a Roma, espressamen-
te indicati nei Patti Lateranensi
del 1929. Tra questi la residenza
papale di Castel Gandolfo, le Basi-
liche di San Giovanni in Laterano,
di Santa Maria Maggiore e di San
Paolo. Si tratta di proprietà sulle
quali lo Stato italiano, in 85 anni di
storia nei rapporti con la Santa Se-
de, non ha mai applicato tasse. E

così sarà anche con la Tasi. Ma il
resto delle proprietà, in quanto
non considerate territorio stranie-
ro, non è coperta dalle stesse tute-
le fiscali. Sull’Imu, in materia di
proprietà ecclesiastiche, la legge
opera una distinzione tra immobi-
li adibiti al culto e immobili desti-
nati, anche solo parzialmente, ad
attività commerciali. Le prime
non pagano, le seconde invece sì.
Che principio si deve applicare al-
la Tasi, che è un capitolo del tutto
nuovo? Il dossier, spiegano al mi-

nistero dell’Economia, è al centro
di una attenta valutazione da par-
te degli uffici tecnici. E la soluzio-
ne del rebus dovrebbe essere rapi-
da. Via XX Settembre potrebbe da-
re un’indicazione chiara sulla que-
stione stabilendo il perimetro en-
tro il quale la Tasi è dovuta. Ma
non è escluso il fatto che, trattan-
dosi di un tributo federalista, la de-
cisione venga lasciata nelle mani
dei sindaci. Che a quel punto po-
trebbero decidere autonomamen-
te come comportarsi.

SERVIZI INDIVISIBILI
«Nel passato la tassa era sul patri-
monio, non sui servizi, come inve-
ce è la Tasi» ha spiegato nelle scor-
se ore il sottosegretario al Tesoro
Pier Paolo Baretta marcando la
differenza tra la nuova imposta e
l’Imu. E ricordando che la Tasi ri-
guarda i servizi indivisibili, dalle
strade all’ illuminazione, che inte-

ressano anche parrocchie, orato-
ri, aule di catechismo, immobili
dedicati al volontariato e in gene-
rale edifici della Chiesa. «Per ora
noi preti anche sugli oratori abbia-
mo avuto vantaggi fiscali ma a
questo punto è diventato un fatto
di coerenza. Anche la Chiesa deve
dare il buon esempio. Comincia-
mo a darlo, partendo dal paga-
mento della Tasi» ha esortato ieri
un po’ a sorpresa Don Marino
Ruggero, il parroco veneto che in
passato aveva invitato allo sciope-
ro fiscale contro le tasse inique.
Resta invece confermato che i ter-
reni agricoli saranno esentati.
Quanto alle date dei versamenti si
andrà in cassa due volte con ca-
denza semestrale ed è probabile
che il primo appuntamento sia il
16 giugno. Si pagherà con modello
F24 oppure con bollettino postale.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma la decisione finale sulla tassazione potrebbe
essere lasciata ai Comuni, il tributo è federalista

Incertezza sugli edifici della Chiesa
il governo valuta la marcia indietro

Paolo Buzzetti

PER IL PRESIDENTE
DELL’ANCE
DIFFICILE USCIRE
DALLA CRISI,
NECESSARIO
RILANCIARE I MUTUI

«Immobili sempre più tassati
una specie di bancomat
che viene spremuto all’infinito»

San Giovanni in Laterano

Intervista Paolo Buzzetti

`Il decreto esenta solo chiese e palazzi indicati
nel Concordato, possibile però un ripensamento

ALLO STUDIO
L’APPLICAZIONE
DELLE REGOLE IMU
CHE DISTINGUONO
TRA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E NON
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Pontecorvo e Montezemolo

IL CASO
R O M A C’è una telefonata che sta fa-
cendo il giro del web e mettendo in
imbarazzo il governo Renzi. L’ha
registrata l’editore de l’Ora della
Calabria Alfredo Citrigno. Sarebbe
la prova che hanno tentato di con-
vincerlo a non pubblicare la noti-
zia che il figlio del sottosegretario
ai Trasporti Antonio Gentile, sena-
tore Ncd, era stato indagato dalla
magistratura con l’ipotesi di asso-
ciazione a delinquere, abuso d’uffi-
cio e falso ideologico. L’editore du-
rante il colloquio tiene duro, si ri-
fiuta. Così che in piena notte le ro-
tative fatalmente si bloccano e il
quotidiano non va in edicola.

Le accuse fioccano. Il Pd si divi-
de ma chiede al Nuovo Centrode-
stra di fargli fare un passo indietro.
Gli alfaniani replicano accusando i
dem di aver candidato a loro volta
nomi «discutibili». Il segretario ca-
labrese, Ernesto Magorno, renzia-
no, chiede che la scelta di Gentile,
coordinatore dell’Ncd, «venga rivi-
sta». Non potendo attaccare Renzi,

Magorno se la prende con il Nuovo
Centrodestra che lo ha indicato,
definendolo «un errore grave, una
scelta che il Pd calabrese unitaria-
mente non condivide».

LAVORI FORZATI
Corradino Mineo, uno dei 6 senato-
ri civatiani si chiede «quale urgen-
za pungeva Matteo di nominare
Gentile? A meno che il governo e
segnatamente i sottosegretariati,
non siano, in realtà, un campo di
lavori forzati per rottamati ancor
prima del giudizio», ironizza. Il
partito di Alfano fa quadrato. La
nomina di Gentile alle Infrastrut-
ture e ai Trasporti «non è solo un
riconoscimento» al Ncd calabrese,
ma soprattutto «una speranza di
inversione di rotta per l'isolamen-
to strutturale che interessa da de-
cenni la nostra Regione», scrivono
i senatori Aiello, Caridi, Naccara-
to, D'Ascola e Bilardi.

«L'attacco a Gentile di qualche
settimanale della sinistra ha lo sco-
po di colpire Angelino Alfano per
ragioni di lotta politica», sostiene
«L'Occidentale», foglio dell’Ncd. Il
M5S che sulla questione aveva pre-
sentato un’interrogazione di Mor-
ra gongola. E Vendola, leader di
Sel parla di sottosegretari «impre-
sentabili» e di «ipoteca» sul gover-
no.

BENZINA SUL FUOCO
Le polemiche non risparmiano
l’europarlamentare Francesca Bar-
racciu, indagata per una storia di
rimborsi (32 mila euro per la ben-
zina). Per la stessa ragione le fu vie-
tato di candidarsi alle elezioni re-
gionali, salvo ripescarla ora come
sottosegretario alla Cultura accan-
to al ministro Franceschini, da
sempre suo punto di riferimento.
Fuoco amico e nemico anche su
Umberto Del Basso De Caro (Pd),
penalista beneventano, sottosegre-
tario alla Giustizia, già membro
dell’assemblea nazionale del Psi ai
tempi di Bettino Craxi. E nel calde-
rone finisce anche Riccardo Nenci-
ni, nuovo vice ministro alle Infra-
strutture.

C.Mar
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi al congresso del Pse

IL CASO
R O M A Luca Cordero di Monteze-
molo lascia la presidenza di Ita-
lia Futura, l'associazione fonda-
ta nel 2009. Al suo posto arriva
Carlo Pontecorvo, presidente del
gruppo Ferrarelle, che «cambia
rotta» al Think Tank immagi-
nandolo come possibile forza po-
litica lontana, però, dal vecchio
centrismo di Monti-Casini. «Per
me questa avvincente esperien-
za è finita e passo volentieri il te-
stimone a Carlo Pontecorvo, che
raccoglierà l'eredità riformista e
liberale del nostro think tank,
mettendola a disposizione di
quanti vogliono sostenere attiva-
mente un cambiamento impe-
gnandosi a tirar fuori l'Italia da
una crisi politica, economica,
culturale senza precedenti», ha

detto Montezemolo salutando e
ringraziando il nuovo presiden-
te per l’impegno che assume.
«La scelta di lasciare spazio a
giovani e a nuove energie sotto la
presidenza di un imprenditore
della qualità di Pontecorvo, è
una scelta che compio con orgo-
glio per quanto fino ad ora Italia
Futura ha espresso», spiega
Montezemolo che tornerà ora ad
occuparsi a tempo pieno del Ca-
vallino rampante per il quale

pronostica una stagione da so-
gno.

I BOATOS DA MINISTRO
L’ultima voce pubblica legata al-
la politica di Montezemolo, dopo
molti stop ad go, è di pochi giorni
fa quando si era ipotizzato - solo
per lo spazio di una serata - un
possibile ruolo di ministro nel-
l’esecutivo di Matteo Renzi. Inca-
rico politico nato e morto, proba-
bilmente, solo sulle pagine dei
giornali. Ma che Italia Futura
fosse destinata a farsi partito, no-
nostante il rincorrersi di confer-
me e repentine smentite, era
scritto. Il traghettatore sarà dun-
que Pontecorvo, patron della
Ferrarelle, che chiede da subito
alla fondazione di abbandonare
il ruolo di mero pensatoio che
aveva il dichiarato ruolo di ela-
borare innovative proposte per

una politica asfittica di nuove
idee: «È finito quel tempo, la poli-
tica attiva è l’unica via per vere
riforme», ha detto presentando
il suo mandato. Poi la critica alla
scelta di alleanza con Monti e i
partiti centristi. «Gli eventi di
questo ultimo anno ci racconta-
no un Paese immobile, inchioda-
to, piegato anche dalla crisi ma
soprattutto dall’assenza di scelte
forti e di cambiamenti radicali di
prospettiva. Abbiamo votato
esattamente un anno fa e siamo
al punto di prima. C'è una sfida
da raccogliere, c’è una visione
dell’Italia da proporre».

Conclusa l'esperienza con
Scelta civica di Mario Monti, la
nuova Italia Futura «dovrà ag-
gregare e sostenere una nuova
classe dirigente che ne dovrà as-
sumere la guida, mettendo a di-
sposizione del Paese le tante

competenze ed esperienze anco-
ra mortificate anche dalle scelte
di questi giorni», viene sottoline-
ato. Da Pontecorvo un giudizio
particolarmente deluso su Ma-
rio Monti che era stato fortemen-
te sostenuto da Italia Futura:
«Avevamo visto nell’operato del-
l’allora Presidente del Consiglio
un buon esempio per uscire dal-
la crisi e rilanciare il Paese. Pur-
troppo il suo impegno non è ba-
stato, nè è stata sufficiente la
scossa data all’economia. La
nuova Italia Futura dovrà aggre-
gare e sostenere una nuova clas-
se dirigente che ne dovrà assu-
mere la guida, mettendo a dispo-
sizione del Paese le tante compe-
tenze ed esperienze ancora mor-
tificate anche dalle scelte di que-
sti giorni».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giuseppe ScopellitiAntonio Gentile

Sottosegretari
scambi di accuse
sui nomi
tra Pd e Ncd
`Scoppia il caso Gentile: «Meglio se gli alfaniani liberano
Renzi dall’imbarazzo». Polemica anche su Baracciu

Francesca Barracciu

Montezemolo lascia Italiafutura: il pensatoio diventa partito

I sottosegretari Governo Renzi

ANSA

20

73

2
Tecnici

3
Per l'Italia

Nuovo Centro DestraScelta Civica

35

R O M A Presidente Scopelliti cosa
ne pensa del caso-Gentile?
«Perché dovrei pensarne qualco-
sa...»
Perché il senatore Gentile, che
milita nel suo stesso partito, il
Nuovo centro destra, è coinvol-
to nel caso dell’“Ora della Cala-
bria”.
«Non mi risulta che sia indagato.
Ho parlato con lui e mi ha detto
non c’è stata nessuna telefonata
tanto meno per evitare l’uscita
del giornale. Forse ci sono state
altre persone che hanno parlato
per lui».
E il figlio di Gentile che ha chia-
mato l’editore?
«Erano amici. Ma il punto, se mi
consente è un altro. È che in que-
sto governo ci sono posizioni più
imbarazzanti, direi anche in-
quietanti»
Esempio?
«Lasciamo perdere, i nomi pote-
te leggerli, sono uomini del go-
verno, sono sui giornali».
Se li fa lei però è un’altra cosa.
«Non voglio far nomi. Evitiamo.
Ma se parliamo di questa vicen-
da, allora dobbiamo dire che
non ha risvolti giudiziari. Che
rientra nella casistica delle op-
portunità di certi atteggiamenti.

Qui, come le dicevo, non c’è ne-
anche una telefonata che possa
attribuirsi al senatore».
Però c’è una rotativa che si
blocca, un giornale stampato
(dal presidente della Fincala-
bra, la finanziaria della Regio-
ne) che non esce e non pubbli-
ca la notizia che il figlio del fu-
turo sottosegretario è indaga-
to.
«Non ho sentito personalmente
lo stampatore. Dicono però che
quelle rotative si bloccavano
spesso, che non era la prima vol-
ta che il giornale non usciva. Ci
sarebbero anche dei tecnici ve-
nuti appositamente da Milano
per ripararla. Vedremo. Io base-

rò il mio giudizio su quello che
emergerà sul versante giudizia-
rio ma anche su tutto il resto.
Non ho paura di intervenire, l’ho
già fatto nel casi Sorical e ’Arpa-
cal. E sono arrivato prima della
magistratura».
Quindi gli attacchi al sottose-
gretario sono ingiustificati?
«Quali attacchi? Qui in Calabria
l’unico che hanno sempre attac-
cato sono io».
Non sarebbe meglio fare un
passo indietro?
«Qualcuno prima mi deve spie-
gare perché mai dovrebbe far-
lo».
Lo sostiene il segretario regio-
nale del partito democratico
Magorno.
«Il partito democratico è preoc-
cupato perché la nomina di Gen-
tile a sottosegretario rafforza il
centrodestra. Lei verifichi chi so-
no i nominati in Calabria e poi ne
parliamo».
A proposito. É stato giusto fare
sottosegretario la Barracciu,
indagata per i rimborsi benzi-
na?
«Domandatelo a Renzi che l’ha
nominata».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il nostro senatore non è indagato
fra i dem nomi più inquietanti»

«Il GIORNALE
CENSURATO?
LE ROTATIVE
SI FERMANO
SPESSO»
Scopelliti
Presidente
Calabria

ALLA GUIDA ARRIVA
PONTECORVO:
MONTI HA FALLITO
I THINK TANK
SONO SUPERATI
SERVE POLITICA ATTIVA
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PONTASSIEVEMatteo Renzi a messa con moglie e figlia

Martin Schulz

IL RETROSCENA
R O M A La quadratura del governo,
ottenuta con la nomina dei sottose-
gretari, non è stata facile. Matteo
Renzi ammette che qualche nome
lo avrebbe volentieri evitato, ma
giudica che alla fine il saldo sia po-
sitivo rispetto a candidature scon-
giurate e al pressing di alcuni per
rimanere ad ogni costo. Le polemi-
che delle ultime ore sui nomi di
Barracciu e Gentile non lo toccano
anche perché nelle prossime setti-
mane «il mio governo sarò giudica-
to su altro». Ed è proprio su quel-
l’altro, tante volte annunciato, che
il presidente del Consiglio tornerà
stasera a concentrarsi dopo le po-
che ore trascorse in famiglia. Co-
me promesso la settimana che si
apre sarà caratterizzata dal varo
della legge elettorale che dovrebbe
avvenire a Montecitorio. Le insidie
non mancano, ma Renzi è convin-
to che alla fine anche il partito di
Berlusconi non avrà troppo da ridi-
re su un possibile legame tra l’Itali-
cum e le riforme istituzionali.

AVVITAMENTI
Molta più attesa, lo si è capito

anche ieri nel congresso del Pse
che si è tenuto a Roma, c’è invece
sul pacchetto di misure per rilan-
ciare il lavoro e la crescita. Il presi-
dente del Consiglio ha fissato nella
sua agenda la data del 14 marzo co-
me giorno nel quale il consiglio dei
ministri dovrebbe affrontare la
questione del jobs act insieme al
varo di un corposo intervento eco-
nomico in grado di dare una scos-
sa alla nostra economia. Non solo,
quindi, interventi giuslavoristici,
ma un mix fatto dallo sblocco dei
debiti della pubblica amministra-
zione, da interventi su Irap e Irpef,
dalla correzione del patto di stabi-

lità interna promesso di recente ai
sindaci e dall’avvio del piano del-
l’occupazione giovanile che dovrà
necessariamente coinvolgere le re-
gioni alle quali è delegata la mate-
ria della formazione e del tiroci-
nio. La carne al fuoco è molto e
molte sono le coperture da trovare
e sulle quali il ministro Padoan è
già a lavoro in via XX Settembre.
Renzi ha fretta. Alle elezioni euro-
pee, il cui esito peserà sul futuro
del governo, mancano una man-
ciata di settimane e Renzi non ha
nessuna voglia di perdersi in pole-
miche interne, come quella sui sot-
tosegretari, tantomeno avvitare
l’azione del governo in trattative
estenuanti con le parti sociali.

SFIDE
Come è emerso ieri dal suo in-

tervento dal palco della kermesse
romana del Pse, la coincidenza tra
avvio del governo e della campa-
gna elettorale europea offre però
al premier l’occasione per dimo-
strare che le riforme che l’Italia si
appresta a varare - in testa quella
per il mercato del lavoro - avvengo-
no nel quadro di un’Europa che,
dopo il 25 maggio, sarà diversa
perché diverso sarà l’esponente
che guiderà la Commissione Euro-
pea e perché mai come nella pros-
sima competizione elettorale, gli
elettori dei Ventisette paesi che
compongono l’Unione discuteran-
no su quale Europa avere per i
prossimi cinque anni. L’ingresso
del Pd nella famiglia socialista e
democratica permetterà infatti al
gruppo guidato da Schultz di poter
contare su un cospicuo apporto di
eurodeputati. La sfida sui numeri
con il Ppe potrebbe risultare vin-
cente per condizionare la scelta
dei governi sul presidente della
Commissione. Infatti stavolta diffi-
cilmente i capi di stato e di governo
potranno muoversi in maniera di-
versa dall’esito elettorale e le diffi-
coltà che ha il Ppe ad individuare
un candidato unitario in grado di
competere con Schultz, offrono ai
socialisti europei un’occasione
unica per pretendere la poltrona
che è di Manuel Barroso. A giugno,
quando le istituzioni europee cam-
bieranno i propri vertici, Renzi sa-
rà non solo segretario di uno dei

principali partiti del Pse e presi-
dente del Consiglio, ma anche pre-
sidente di turno dell’Unione. Un
ruolo che in queste settimane che
mancano al semestre avrà modo
di ”sperimentare” incontrando pri-
ma del consiglio europeo del 20
marzo sia la cancelliera Angela
Merkel sia il presidente francese
Hollande. Visite dovute, ma prece-
dute da un viaggio a Tunisi che
Renzi farà martedì prossimo pro-
prio per dare un segnale di «ampio
respiro» ad una politica estera di
palazzo Chigi che da martedì guar-
derà molto anche agli interessi del-
la bilancia commerciale del nostro
Paese.

Dall’esito elettorale di maggio si
comprenderà quindi anche quale
spazio avrà Renzi in Europa per er-
gersi a collettore dei paesi che vo-
gliono arginare lo strapotere teuto-
nico e fanno affidamento sulle ca-
pacità dell’Italia di fare squadra e
meno sulle velleità francesi di gio-
care sempre da soli o di quelle in-
glesi di considerarsi mezzi dentro
e mezzi fuori dal Vecchio Conti-
nente.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo nella città
della Grande bellezza»

L’EUROPA
R O M A «Vi ringrazio di aver scelto
un socialdemocratico tedesco», an-
che se sono state «le politiche tede-
sche a essere in parte responsabili
per i problemi avuti nel supera-
mento della crisi con un focus su
austerità e privatizzazioni». È scat-
tata così, da parte del leader social-
democratico tedesco Sigmar Ga-
briel, l’incoronazione di Martin
Schultz come candidato alla guida
della Commissione europea avve-
nuta durante il congresso del Pse
in corso a Roma. Un riconoscimen-
to per il quale ha lungamente lavo-
rato anche Matteo Renzi e che ha
portato all’approdo del Pd nella fa-
miglia socialista europea. Un en-
dorsement che il neo candidato ha
voluto pubblicamente sottolinea-
re. Matteo Renzi e Martin Schultz,
i due protagonisti del Congresso
del Pse a Roma, hanno in comune
un passato di giovani sindaci. Il te-
desco Schultz è stato sindaco della
cittadina di Wuerselen fra il 1987 e
il 1998, un mandato iniziato all’età
di 31 anni. Renzi aveva qualche an-
no in più, 34, quando è diventato
sindaco di Firenze. E infatti Schul-
tz a quelle esperienze passate che
li accomunano si è voluto rifare:

«Come Matteo Renzi sono stato
sindaco», ha sottolineato, puntua-
lizzando che in quel ruolo ha impa-
rato l’importanza del contatto con
i problemi della gente, per esporre
la sua visione di una «Europa dei
cittadini» e non più «un’Europa
della troika». Una Ue dove «tutto
quello che può essere fatto meglio
a livello locale, regionale o nazio-
nale», va fatto a quel livello. Un Eu-
ropa dove «si è più forti assieme»,
ma dove «non tutto deve essere ri-
solto a Bruxelles».

ELEZIONE DIRETTA
«Voglio essere il primo presidente
della Commissione europea eletto
dalla gente, ora vinciamo le elezio-
ni», ha detto Schultz. Dunque il
Pse incorona a Roma il suo candi-
dato per la presidenza della Com-
missione e saluta l’ascesa al potere
in Italia di Matteo Renzi. «Per il Pd

oggi è un giorno speciale. E un pen-
siero va al mio amico Bersani, a
Piero Fassino e Massimo D’Alema
e a tutti i leader del Pd e prima del
Pds-Ds», ha detto il premier apren-
do in inglese il suo intervento al
congresso. Oltre che a Renzi, la
platea ha tributato una standing
ovation anche a Pier Luigi Bersani.
Per Schulz si tratta di una vittoria
annunciata da tempo. Compatti ed
entusiasti, i delegati del Pse gli
hanno dato 368 voti a favore, una
sola astensione e 38 voti contrari.
Il difficile inizia adesso. Gli ultimi

sondaggi danno Pse e Ppe pratica-
mente alla pari: il prossimo presi-
dente dell’esecutivo Ue sarà
Schulz o l’ex premier lussembur-
ghese Jean-Claude Juncker, che
con ogni probabilità verrà scelto
dai popolari. Su tutto aleggia l’in-
cognita astensione e del successo
dei populisti, forti in Francia, ma
anche in Italia. Questo spiega in
parte il successo dell’esordio inter-
nazionale Renzi.

E’ il leader europeo più giovane,
guida uno dei grandi Paesi fonda-
tori dell’Ue, il Pd è il primo in Italia
secondo i sondaggi e Renzi incar-
na forse più di altri lo slancio verso
l’Europa del rilancio dopo anni di
austerità e di crescita al ribasso.
Renzi, che ha citato John Fitzge-
rald Kennedy come modello del fu-
turo dell’Europa, ha garantito il
suo appoggio totale a Schulz: «In
un momento terribile di spread
non economico ma per la vita dei
cittadini - ha detto - dobbiamo fare
in modo che il piccolo artigiano
non veda l’Europa come il proble-
ma ma come la soluzione dei pro-
blemi, come l’Europa dei cittadini
e non dei burocrati. Questo è il no-
stro obiettivo». Schulz ha definito
quello di Renzi «un piano di rifor-
me coraggioso per ridare speranza
e futuro all’Italia».

Il premier: casi inesistenti
E prepara l’agenda europea

`Pressing sulle misure per lavoro e crescita
prima del voto di giugno e del semestre Ue

Franceschini in visita all’Aquila:
il governo c’è, ricostruzione in 5 anni

L’EX SINDACO: L’EUROPA
SIA LA SOLUZIONE
BASTA CON I BUROCRATI
DESIGNATO A ROMA
IL CANDIDATO
AL GOVERNO DEI 27

Il Pse plaude a Matteo e incorona Schulz

Dal 6 aprile 2009, giorno della
scossa 5,9 scala Richter che fece
309 morti, si sono succeduti al
governo cinque ministri dei Beni
Culturali: Bondi, Galan, Ornaghi,
Bray e ora Franceschini. Ma
nessun ministro dei Beni
Culturali o esperto era stato
accolto con l'entusiasmo con cui
oggi il sindaco Massimo Cialente
ha salutato Dario Franceschini
nel suo giro istituzionale in città.
Il quale non ha fatto promesse
irrealizzabili, ma ha preso un
impegno: «far tornare a vivere il
centro dell'Aquila in 5 anni»,
perchè «la nostra sfida è
consegnare la città in 5 anni al
resto del mondo, con una
potenzialità turistica enorme».
Oppure: «So bene che ad aprile
finiranno i finanziamenti e il
governo affronterà anche il nodo

delle risorse, ma probabilmente
verranno rintracciate senza
nuove tasse», o anche: «Un bel
museo non serve a niente, ci
vuole una città viva. Ecco perchè
la sfida tutta italiana è quella di
riconsegnare L'Aquila in cinque
anni agli aquilani, ma nello
stesso tempo farla ridiventare
quella meraviglia architettonica
che era, in un contesto di città
vissuta». Ma la vera novità
percepita dagli aquilani per
primi è che con Franceschini «si
vede che la musica è cambiata.
Perchè la pronta risposta di
Renzi e Franceschini dimostra
che questo è un governo politico
fatto da politici e ha subito
risposto ai nostri appelli.
L'Aquila torna ad essere una
vertenza nazionale», come ha
detto Stefania Pezzopane (Pd).

I Beni culturali

«Quella di oggi è una giornata
speciale, importante per il
nostro movimento e per tutta
la nostra comunità». Lo dice il
premier Matteo Renzi al
congresso del Pse facendo poi
un riferimento alla città di
Roma che sta ospitando i lavori
delle assise. «La città della
grande bellezza, e utilizzo
questa definizione non a caso
in queste ore, -aggiunge il
premier riferendosi al film di
Paolo Sorrentino in corsa per
gli Oscar- deve richiamare a
una grande responsabilità».

La citazione

CON LA PRESIDENZA
DI TURNO DELL’UNIONE
ALL’ITALIA E UN SOCIALISTA
ALLA COMMISSIONE
L’ASSE ANTI-RIGORISTA
AVRÀ PIÙ FORZA

Il timing

Riforma complessiva
della Giustizia: civile,
penale e amministrativa

PROSPETTIVA
DI GOVERNO

1 GIUGNO/
1 GENNAIO 2015

Intera legislatura
(2014-18)

Primo sì della Camera
sulla riforma 
della Legge elettorale

L'Italia assume
la presidenza di turno
dell’Unione Europea

Riforma
del Lavoro

Interventi  sulla Pubblica
amministrazione

Riforma del Fisco
dopo il passaggio
della delega fiscale

ANSA

L’AGENDA DI GOVERNO DI MATTEO RENZI

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

20
14

ENTRO APRILE

ENTRO MARZO

ENTRO VENERDÌ 7

ENTRO MAGGIO

ENTRO  GIUGNO

`Il capo dell’esecutivo glissa sui viceministri
«Il mio governo sarà giudicato su altro»
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Berlusconi, il cerchio magico allontana Marinella

IL CENTRODESTRA
R O M A Ancora una volta, Angeli-
no Alfano si scontra con Berlu-
sconi. La materia del contende-
re è la solita, la durata del gover-
no Renzi e la legge elettorale.
L’ex premier torna a dire di
«non credere che questo Esecuti-
vo possa durare fino al 2018 per-
chè il Paese ha bisogno di un go-
verno vero, sostenuto da una ve-
ra maggioranza». E invita «a
non votare i piccoli partiti che
non ragionano guardando all'in-
teresse comune, ma al loro inte-
resse particolare, che quasi sem-
pre si identifica con gli interessi
del loro leader- spiega- ecco per-
chè serve una nuova legge eletto-
rale, che dia la maggioranza so-
lo a un partito». Il ministro del-
l’Interno, parlando nel corso di
un convegno a Milano, invece
scommette sulla lunga durata
del governo.

«A settembre Berlusconi dice-
va che avremmo votato a no-
vembre, a novembre diceva che
saremmo andati a votare a feb-
braio, poi che saremmo andati a
votare ad aprile. Noi abbiamo
grande rispetto per la nostra sto-
ria ma non siamo convinti che la
nostra storia e il nostro futuro si-
ano la stessa persona». E, a pro-
posito di futuro, l’ex delfino del
Cavaliere torna a chiedere le pri-
marie per scegliere il nuovo lea-
der del centrodestra. «Il voto del-
la base ha permesso al Pd il mi-
racolo di avere un presidente del
Consiglio under 40. Perchè noi

non possiamo avere la possibili-
tà di scegliere democraticamen-
te la leadership?». E ancora:
«Non è vero che si voterà l'anno
prossimo, perchè abbiamo biso-
gno di tempo per diminuire le
tasse e realizzare un program-
ma ambizioso».

IL LINK CON LE ALTRE RIFORME
Il Ncd continua a pretendere che
l’Italicum proceda di pari passo al-
le riforme istituzionali, prima tra
tutte l’abolizione del Senato. For-
za Italia invece, forte della calen-
darizzazione alla Camera per
martedì della discussione sulla
nuova legge elettorale, preme sul-
l’acceleratore per approvare il te-
stoprima possibile.

I forzisti sono sicuri che l’accor-
do tra Renzi e Berlusconi resista
alle pressioni degli alfaniani e rac-
contano che il Pd si appresta a
bocciare l’emendamento del de-
mocratico di minoranza, Lauri-

cella, che lega il varo dell’Italicum
all’abolizione del Senato. Il moti-
vo è semplice, spiegano: Renzi
non ha nessuna voglia di restare
vincolato all’intesa con Alfano
per troppo tempo. Perciò, si dico-
no certi che l’approvazione dell’I-
talicum arriverà a tempo di re-
cord. Dopo di che, i fedelissimi di
Verdini, artefice materiale dell’ac-
cordo sulla legge elettorale tra
Renzi e Berlusconi, giurano che si
andrà al voto in autunno, o, al
massimo, nella primavera 2015.Il
leader di FI non ha dubbi in pro-
posito e ripete «di fidarsi di Mat-
teo». Per questo, dopo aver anche
attaccato la Gazzetta ufficiale
«che, quando riceve una legge fir-
mata dal Presidente della Repub-
blica, può ritardare la sua pubbli-
cazione a seconda se il provvedi-
mento piace o meno ai membri
della sinistra che lavorano nella
Gazzetta», continua a predicareai
suoi di «tenersi pronti alle elezio-

ni anticipate». Ma Alfano è di tut-
t’altro avviso. «Questo governo o
cambia il Paese o fallisce- ammo-
nisce- e i membri del nuovo cen-
trodestra nel governo saranno gli
avvocati, gli imprenditori e gli ar-
tigiani». E su Facebook, in serata,
sferra un nuovo attacco a Berlu-
sconi spiegando che «gli italiani
hanno piene le scatole di chi pro-
mettelestesse riforme da tempo e
dice che non riesce a farle per col-
pa degli altri».E intanto ufficializ-
za l’arrivo nel Ncd dell’ex sindaco
di Milano, Gabriele Albertini, elet-
to nelle liste di Scelta civica, che
prova a convincere l’ex ministro
della Difesa, Mario Mauro, a se-
guirlo.Mauro però non raccoglie
e invita a costituire una federazio-
ne dei partiti «che si riconoscono
nel Ppe e sostengono il governo
perchè l’Ncd pare una copia sbia-
ditadi Forza Italia».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

La notizia corre da Milano a Ro-
ma, stupisce e preoccupa non
poco i forzisti di più lunga car-
riera e soprattutto le parlamen-
tari di Forza Italia, quelle legate
a Berlusconi ma non al cerchiet-
to magico guidato con mano
ferma dal capo dello staff Maria
Rosaria Rossi. Il licenziamento
non nasce da un'incrinatura nei
rapporti tra lo storico datore di
lavoro e l'assistente personale
che per lui si è sempre sentita
quasi una figlia.

«Berlusconi non avrebbe mai
fatto a meno di Marinella - spie-
ga una parlamentare - Pare sia
stata Maria Rosaria Rossi a im-
porgli il licenziamento». Le con-
fidenze viaggiano sul filo dell'
anonimato e non senza qualche
inquietudine. Chi fa politica sa
che prima o poi si tornerà a vo-
tare e le liste le farà Verdini, co-
me sempre, ma questa volta
non proprio da solo. «Intorno a
Berlusconi stanno facendo ter-
ra bruciata - continua la parla-
mentare preoccupata - Marinel-
la era l'unica che poteva tenere
loro testa e sono riuscite a farla
fuori». Il non detto traspare: se
sono riusciti a colpire Marinel-
la cosa faranno a noi deputate e
senatrici escluse dal cerchietto
magico?

LA MAMMA GOVERNANTE
Marinella entrò nella vita di Sil-
vio Berlusconi nei primi anni
80. Sua madre era la governan-

te di via Rovani, la prima casa
del Berlusconi imprenditore.
Gli segnalò la figlia appena di-
plomata e lui la assunse come
segretaria. Da allora, per dirla
con chi conosce bene entrambi
«il dottore e Marinella sono sta-
ti una cosa sola». E' lei che ha
fissato il primo appuntamento
a Gianni Letta, lei che ha segui-
to tutte le tappe dell'ascensione
berlusconiana: i tentativi di
espansione, l'amicizia con Cra-
xi, il boom della tv commercia-
le e, infine, lo sbarco in politica.

Veronica Lario, che con Mari-
nella ha sempre conservato
l'amicizia nata appunto nella
casa di via Rovani, la definiva
«lo scudo umano di Silvio» e co-
sì la raccontava nel 2004 nel li-
bro Tendenza Veronica: «Mari-
nella è una delle poche persone
sinceramente affezionate a Sil-
vio. Lei e lui hanno la stessa de-
vozione assoluta al lavoro, la
stessa capacità di macinare atti-
vità a ritmo incessante. Al lavo-
ro Marinella ha dedicato molto,
ne ha fatto una delle ragioni del-
la sua vita. Ogni tanto sospira,
ma continua ad avere orari im-
possibili e la valigia in mano».

E’ stato così per più di trent'
anni. Spazio per la vita privata?
Occasionale. Dal 1994, anno in
cui Berlusconi si trasferisce sta-
bilmente a Roma, Marinella
Brambilla diventa romana an-
che lei, vive gli stessi ritmi del
capo. Visibile, presente, ma tra-
sparente. Mai un'intervista.
Mai ad una festa romana. A
mezzanotte ancora in ufficio a
passargli le telefonate. Come
tutta la squadra berlusconiana

arrivata a Roma in quegli anni,
anche lei abitava un piccolo ap-
partamento del centro storico
romano, non lontano da Cam-
po de’ Fiori: ogni tanto, alle set-
te del mattino, potevi incrociar-
la mentre in tuta e cellulare in
mano, correva sul Lungotevere.
Il solo spazio riservato a sé. Il re-
sto della giornata è sempre sta-
to dedicato al «dottore». Da più
di trent'anni, lei lo chiama così.

DUE MATRIMONI
Si capisce che, stando cosi le co-
se, il suo primo matrimonio
non poteva durare. Ci ha ripro-
vato quasi a 50 anni, sposando
Luca Pandolfi, nel team della si-
curezza di Berlusconi. Un ma-
trimonio allegro, celebrato nel

comune di Lesmo. Un paio di
anni dopo, la notizia a sorpresa:
Marinella aspetta un bambino.
Anche le dure cedono, talvolta.
Lei, che aveva tenuto testa ad
assalti di ogni genere, dagli in-
terrogatori ai processi, dalle
sentenze alle insistenze dei poli-
ticanti periferici e non, avverti-
va il disagio di una nuova sta-
gione berlusconiana, sempre
più fuori controllo. Perciò, per
quasi due anni, Marinella ha
fatto la mamma ed è rimasta
lontana da Arcore, lontana da
via del Plebiscito.

Poi, in autunno, il ritorno.
Per sua scelta. Perché «il dotto-
re» per lei è molto più di un ge-
neroso datore di lavoro. «Non
voglio lasciarlo solo», aveva
confidato, e la voce le si era in-
crinata per l'emozione, lei che
in pubblico mostrava sempre la
stessa faccia, e al telefono non
tradiva emozioni mai, neppure
quando il dottore perdeva le ele-
zioni. Il timbro era sempre lo
stesso, una certa secca e milane-
se rapidità, la stessa che si av-
vertiva quando, nel primo go-
verno Berlusconi, chiamava i
cronisti a tarda sera: «Ti passo
il dottore. Veloce, mi raccoman-
do».

«Non voglio lasciarlo solo»,
aveva detto rientrando ad Arco-
re. Ma tanto solo Berlusconi
non era. Il ritorno di Marinella
è durato poco più di tre mesi.
Com'è che cantava Fabrizio De-
Andre? «E come tutte le più bel-
le cose/tenesti il posto un gior-
no solo/come le rose».

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La fedelissima
assistente-senatrice

La nuova fidanzata
e il cagnolino

L’EX SINDACO
DI MILANO ALBERTINI
LASCIA I MONTIANI
E PASSA CON NCD:
APPELLO AI CENTRISTI
VENITE CON NOI

Angelino Alfano

Coppi

Legge sul voto, duello Berlusconi-Alfano

L’ALLARME
DEGLI AZZURRI:
INTORNO
AL PRESIDENTE
STANNO FACENDO
TERRA BRUCIATA

«QUEL
VERDETTO
È MOSTRUOSO
ED È
INVEROSIMILE»
Silvio
Berlusconi

Marinella
Brambilla,
storica
segretaria
personale di
Silvio
Berlusconi

`In settimana primo sì all’Italicum. Il Cavaliere: bisogna risolvere
il nodo dei piccoli partiti. E attacca la Gazzetta Ufficiale: comunisti

`Il leader del Nuovo centrodestra: «Non è vero che si voterà
il prossimo anno. È l’ora dei quarantenni, servono le primarie»

Maria Rosaria Rossi ha
assunto da un paio d’anni il
ruolo di assistente-factotum
dell’ex premier, che per averla
sempre al suo fianco l’ha fatta
anche candidare in Senato.
Oggi fa la spola tra Roma, dove
vive, e Arcore.

Silvio Berlusconi ha
ufficializzato il suo
fidanzamento con Francesca
Pascale nel dicembre 2012. Da
allora fanno coppia fissa, e con
loro c’è sempre il cagnolino
Dudù. Due settimane fa lui ha
anche avuto il divorzio.

I personaggi

«È ancora in programma la
richiesta di revisione del
processo Mediaset. Si sta
raccogliendo il materiale che
andrà valutato». Sono le
parole del professor Franco
Coppi, difensore di Silvio
Berlusconi insieme
all'avvocato Niccolò Ghedini,
nel procedimento in cui l'ex
premier è stato condannato in
via definitiva per frode fiscale
a quattro anni di carcere, tre
dei quali coperti da indulto.
Così, nel giorno in cui il leader
di Forza Italia è ritornato a
definire quella sentenza
«mostruosa e inverosimile» e

a proporre di cambiare il
sistema giustizia, viene
ribadito che resta in campo
anche l'ipotesi di un'istanza
davanti alla Corte d'Appello di
Brescia per cercare di
ribaltare il verdetto della
Cassazione.

Mediaset, Coppi: stiamo lavorando
alla richiesta di revisione del processo

La sentenza

LA STORICA SEGRETARIA
ALLONTANATA
DOPO 30 ANNI
DECISIVO L’INTERVENTO
DI MARIA ROSARIA
ROSSI
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Fano
Sanchioni
contrattacca
«Resto
al mio posto»
Scatassi a pag.46

VECCHIA PESARO
Nel marzo 1749 una notificazio-
ne del delegato pontificio per la
provincia di Pesaro-Urbino,
monsignor Pierfrancesco Stop-
pani, comunicava che: «Erano,
grazie a Dio, state introdotte a
Pesaro due fabbriche di fettucce
lisce di seta, a vantaggio di quel-
le giovanette in tenera età e di zi-
telle che non avendo lavoro era-
no costrette vagare per la città
questuando». Nelle fabbriche,
una di proprietà di Pietro Cata-
lani, ubicata per la strada dietro
San Cassiano e l’altra di Giusep-
pe Caim Levi in strada di San
Giovanni, erano state aperte an-
che due scuole dove alcune mae-
stre, «a tal fine salariate», inse-
gnavano il mestiere alle novizie.
Nel bando s’invitavano, pertan-
to, tutti i capifamiglia a manda-
re le proprie figlie in dette scuo-
le e nello stesso tempo si assicu-
rava che erano state prese tutte
quelle precauzioni necessarie a
tutelare la moralità dell’ambien-
te. Alle avventizie si assicurava
che dopo il primo lavoro di ap-
prendimento che consisteva nel
tessere gratis una prima fettuc-
cia di seta, tutte le altre sarebbe-
ro state regolarmente pagate
con la tariffa in vigore nello Sta-

to Pontificio in base alla qualità,
all’altezza e alla lunghezza. Ma-
estre e dirigenti dovevano vigila-
re seriamente «che nelle fabbri-
che e nelle scuole ci fossero
sempre la quiete e l’onestà e che
nessuna persona desse disturbo
o molestia e che gli uomini non
si soffermassero lungamente
con le lavoratrici discorrendo
con loro». Se un eventuale disor-
dine era provocato da uomini,
questi dovevano essere imme-
diatamente allontanati e invita-
ti a non ritornare più con la mi-
naccia, in caso di disobbedien-
za, di essere denunciati alle au-
torità di polizia. Se invece il di-
sordine riguardava le donne,
queste dovevano essere prima
ammonite, poi, se recidive, li-
cenziate in tronco e non poteva-
no trovare lavoro altrove. Per
evitare l’assenteismo che nuoce-
va alla produzione, si permette-
va l’assenza dal lavoro soltanto
nel periodo «del tiro della seta»
(sfilamento del bozzolo) con
l’obbligo di «ritornare subito al
lavoro delle fettucce altrimenti
le assenti sarebbero rimaste pri-
ve di tale arte e per alcun’altra
fabbrica avrebbero potuto im-
pegnarsi in futuro. Se, poi, fosse-
ro state sorprese a vagare oziose
per la città, sarebbero state pu-
nite per cattiva condotta».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TELEFONATA
La Bbc chiama Michele Ferri. La
British Broadcasting Corporation,
l’autorevole radiotelevisione del
Regno Unito sta realizzando un
documentario su Papa Francesco
e ormai quando si imposta una
biografia sul Santo Padre e sul suo
primo anno di Pontificato diventa
imprescindibile capitolo rievoca-
re le telefonate «ad personam»,
una linea diretta e senza filtri aper-
ta proprio a Pesaro da Michele, il
fratello di Andrea Ferri - l’impren-
ditore pesarese ucciso a colpi di pi-
stola all’inizio dello scorso giugno
- che, con la sua dolorosa testimo-
nianza per la perdita subita, ha
commosso a tal punto il Santo Pa-
dre da spingerlo a comporre il nu-
mero e a chiamarlo. «La Bbc - si

schermisce Michele - mi ha cerca-
to per chiedermi se ero disponibi-
le ad un’intervista e ho accettato.
Verrà una troupe, probabilmente
a metà marzo di tre persone da
Londra composta da un camera-
man, una interprete e una nota
giornalista autrice di reportage in-
ternazionali». E intanto Michele è
attivo anche sul fronte della soli-
darietà in quanto è fra gli organiz-
zatori del Memorial Andrea Ferri,
un torneo di calcio a cinque di 16
squadre, 4 gironi, 40 partite (le
iscrizioni sono ancora aperte) che
si svolgerà dal 28 aprile al 4 giu-
gno e che, con lo scopo di ricorda-
re l’imprenditore, destinerà il rica-
vato in beneficenza. L’associazio-
ne «Andrea Ferri con noi», che si è
costituita di recente, conta sul
grande cuore di Pesaro per adesio-
ni di massa.

Primarie centrosinistra
A Pesaro salta un confronto
A Urbino si sceglie il candidato
Briglia e Gambini irritati della cancellazione del dibattito del 5 marzo
Nella città di Raffaello oggi si vota per l’aspirante sindaco del Pd
Fabbri e Perini a pag. 43 e 45

Nubi e piogge
pomeridiane

Carnevale, largo ai carri

Basket
La Vuelle
a Sassari
vuole giocare
le sue carte
Cataldo a pag.53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Vita dura
per le operaie
nelle fabbriche
di fettucce

«Subito la richiesta al consiglio co-
munale per liberare un milione di
euro dall'avanzo ai fini della boni-
fica Amga. Ma solleciteremo an-
che un sostegno economico alla
Regione. Manteniamo l'obiettivo
di partire con i lavori nel prossimo
inverno, per finire nella primave-
ra 2015». Il sindaco Luca Ceriscio-
li, appena si è reso conto, durante
la valutazione dei Poru insieme
all'architetto Goffi, che «le propo-
ste presentate non andavano bene
per la bonifica dell'ex Amga», ha
detto di aver telefonato subito all'
assessore alle Finanze Antonello
Delle Noci. Che ora dovrà trovare
una soluzione nel giro di un paio

di giorni. E ieri mattina l'assessore
ha presentato quella che è stata de-
nominata la «seconda fase» per
l'ex Amga: «Attualmente possia-
mo disporre di un avanzo ammini-
strativo di 8-9 milioni di euro. Su-
bentriamo ai privati (in attesa che
dal Tar emergano le responsabili-
tà sull'inquinamento, ndr), nell'in-
teresse pubblico». Il piano operati-
vo è quello di rendere disponibili
da subito 950 mila euro, che servi-
ranno per la rimozione del terre-
no. Puntiamo a superare i vincoli
del patto di stabilità, contando an-
che su un allentamento auspicato
dal governo Renzi.

Delbiancoa pag. 44

Ex Amga, trovato un milione
`Il Comune subentra ai privati nell’attesa bonifica dell’area inquinata da idrocarburi
`E il sindaco telefona all’assessore Delle Noci: «Si sblocchino i fondi dell’avanzo di bilancio»

Due etti di cocaina
arrestato commerciante

Buona domenica a tutti. Oggi ad
una mattinata prevalentemente
soleggiata seguirà un pomeriggio
dominato da nubi cumuliformi as-
sociate a precipitazioni non inten-
se. Nevicate da 1000 metri. Un insi-
dioso maestrale soffierà per l’inte-
ra giornata. In serata il tempo mi-
gliorerà e domani alternanza di
schiarite e annuvolamenti dal tar-
do pomeriggio. In serata le prime
deboli precipitazioni. Preludio di
una nuova moderata perturbazio-
ne che “rovinerà” la giornata di
Carnevale. Le temperature odier-
ne tra 5 e 12˚ le minime tra -2 e 7˚.

Il meteo

Poru
Solo tre progetti
al vaglio
del Consiglio

Oggi grandi sfilate, tempo permettendo, al Carnevale di Fano e
a quello di Pesaro. Marsigli a pag. 47

Pesaro e Fano. Incognita pioggia sulle sfilate

La Bcc chiama Michele Ferri
per il documentario sul Papa
Una troupe della televisione britannica sarà in città a metà marzo

Commerciante pesarese di 40 an-
ni, arrestato dai carabinieri di Cat-
tolica. In casa aveva due etti di co-
caina pronta per essere spacciata.

A pag. 45

Sui 32 «Poru» arrivati in
Comune, soltanto 3-4
potrebbero essere
approvati dal consiglio
prima che finisca il
mandato. Uno riguarda un
capannone in via Toscana.

A pag. 44

REGOLE
SEVERE
CONTRO
CHI SI
ASSENTAVA
O CREAVA
PROBLEMI
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PRIMARIE
Non c’è due senza tre. Ma il det-

to non sempre vale perlomeno in
casa Pd. Dopo il confronto tra i
candidati alle primarie del centro-
sinistra, dello scorso 20 febbraio, il
Comitato promotore aveva previ-
sto altri due incontri di avvicina-
mento all’appuntamento di dome-
nica 9 marzo: uno da tenersi mer-
coledì 5 nelle sale cinematografi-
che dell’Astra o di Loreto e l’altro
venerdì 7 al circolo Arci di Santa
Maria dell’Arzilla. Per sopraggiun-
ti impegni di due candidati, sem-
bra Matteo Ricci e Luca Pieri, l’ini-
ziativa di metà settimana è stata
però annullata. Forte il disappun-
to del candidato indipendente Rito
Briglia (nella foto). «Ci sono rima-
sto molto male sia perché durante
questa campagna elettorale mi
rendo conto di quanto sia forte la
richiesta di confronti pubblici da
parte dei cittadini sia perché l’ap-
puntamento del 5 marzo doveva
essere l’evento centrale dei tre in
programma: più accessibile rispet-
to a Santa Maria dell’Arzilla per-
ché previsto nel centro storico e
potenzialmente con più partecipa-
zione perché rispetto a sale da 150
posti ne avevamo a disposizione
una da almeno 400. Ricci e Pieri
però, nonostante l’evento fosse in
programma da almeno un mese
ormai, hanno fissato altri incontri
elettorali. Se lo hanno fatto in buo-
na fede trovo che sia scorretto per-
ché comunque si mantengono gli
impegni presi, se invece lo hanno
fatto per far si che su queste prima-
rie venga mantenuto un profilo
basso hanno fortemente sbagliato.
Le primarie avranno un senso solo
se ci saranno un alto numero di vo-
tanti». Briglia non ci sta. Ed invita
il comitato e gli altri candidati a ri-

pensarci. Mi auguro che l’incontro
pubblico del 5 marzo venga ripri-
stinato anche se, non sono inge-
nuo, temo che non ci sia interesse
da parte degli altri due candidati –
spiega Briglia – Lancio un appello
ai cittadini: se l’incontro è stato an-
nullato perché qualcuno ha paura
di perdere e dunque preferisce li-
mitare la partecipazione, allora la
migliore risposta che i pesaresi
possono dare è quella di una gran-
de presenza alle urne per esprime-
re il proprio parere sul candidato
che ritengono essere migliore».

Le primarie si avvicinano e a
gettare benzina sul fuoco ci pensa
anche l’altro candidato indipen-
dente, ex Pd, Michele Gambini. «A
dire il vero sapevo già da diversi
giorni che l’incontro del 5 marzo
non si teneva – spiega Gambini – A
preoccuparmi è altro perché mi so-
no giunte segnalazioni di telefona-
te da parte del comitato pro Ricci a
non iscritti. E di risposte evasive
quando all’operatore veniva chie-
sto come aveva ottenuto il numero
di telefono. Non credo sia né nor-
male né regolare e vorrei sia fatta
chiarezza». Insomma il clima si
surriscalda nel centrosinistra.
«Due candidati avevano già preso
impegni elettorali per il 5 marzo e
così abbiamo rinviato l’incontro –
spiega Gastone Balestrini presi-
dente del Comitato promotore - In
ogni caso tra quello organizzato
dal Comitato il 20 e quello che or-
ganizzerà il Pd di Santa Maria del-
l’Arzilla saremo già a due confron-
ti pubblici. Noi dobbiamo promuo-
vere le primarie del 9 marzo e lo fa-
remo con l’installazione di un cen-
tinaio di manifesti, l’acquisizione
di spazi pubblicitari sui media e la
distribuzione di 20 mila volanti-
ni».

LucaFabbri

`Siglata l’intesa
tra Comune e associazioni
di categoria sul bilancio

`I punti: turismo, porto
porto,piazza sul Genica
e tagli allo staff del sindaco

IL PROTOCOLLO
L'imu sulle imprese scende dal
9,6 al 7,7 per mille. No tax area per
le start-up nei primi tre anni. Il
sindaco Ceriscioli la vede un po'
come una beffa: «Dopo 4 anni di
sforbiciate, proprio quando vado
via, il Governo non ci taglia nien-
te», anche se l'assessore alle Fi-
nanze Antonello Delle Noci gli ha
ricordato che «nel 2013 abbiamo
avuto un taglio di 5,6 milioni di
euro, tra la mancata restituzione
dell'Imu Prima Casa, e il gettito
dei fabbricati di categoria D». In

ogni caso, nel documento di previ-
sione 2014, «con il 95% di entrate
esclusivamente comunali», i due
amministratori hanno potuto
contare su un po' più di respiro al-
le casse pubbliche. Questo ha con-
sentito, in attesa di conoscere nel
protocollo con i sindacati l'entità
finale dell'aliquota Tasi e le detra-
zioni applicate, di introdurre alcu-
ne agevolazioni per le attività eco-
nomiche della città. Su tutte l'Imu
sulle imprese, che, come Delle No-
ci ha ufficializzato ieri mattina,
scenderà di quasi due punti per il
2014, passando dal 9,6 al 7,7 per
mille. «E metteremo circa 100 mi-
la euro in un fondo anti-crisi desti-
nato alle attività economiche con
l'obiettivo di intervento in casi
particolari a salvaguardia dell'oc-
cupazione».
Da parte dei rappresentanti delle
associazioni di categoria, che ieri

hanno siglato il protocollo d'inte-
sa con il Comune sull'ultimo bi-
lancio di legislatura, è arrivato un
parere positivo, e nessuno dei pre-
senti al tavolo ha avanzato criti-
che all'indirizzo delle misure in-
trodotte. «Avevamo fatto alcune
richieste, come il fondo anticrisi e
i consorzi Fidi, che hanno trovato
risposta», ha detto Antonio Bian-
chini della Cna. Davide Ippaso del-
la Confcommercio ha apprezzato
«la volontà di fare sistema, perchè
se le imprese si fermano, si blocca
tutto». Alessandro Licurgo della
Confesercenti punta sulla «sem-
plificazione dell'iter burocratico
per quello che riguarda le impre-
se e gli incentivi per le start-up». Il
protocollo è stato siglato anche da
Confartigianato, Confindustria e
Legacoop. Nel documento novità
anche per quanto riguarda la Tari
sui rifiuti, che prende il posto del-

la Tares: «L'obiettivo – ha detto
Delle Noci - deve essere quello di
una costante riduzione della tarif-
fa conseguente ad un minore co-
sto del servizio. Di fondamentale
importanza per il sostegno delle
imprese stagionali legate in parti-
colar modo al turismo, sarà la ri-
duzione dell'imposta attraverso
una proporzionalità alla
stagionalità, semestrale, e quindi
con una riduzione fino al 50% del-
la quota variabile». Verrà anche
attuato «un regolamento a soste-
gno dell'economia territoriale, at-
traverso la detassazione delle
nuove imprese che dimostrano
occupazione stabile. E verranno
valutati strumenti – conclude l'as-
sessore - come i consorzi fidi, per
sostenere la capacità di risorse al
credito e finanziamento bancario
per l'attività d'impresa».

ThomasDelbianco

Imu ridotta alle imprese, più ricco il fondo anti-crisi

CENTROSINISTRA
Il luogo scelto per presentare il
programma non è un’arena politi-
ca. Luca Pieri, candidato sindaco
in competizione per le primarie
del centrosinistra il 9 marzo, ha
scelto l’interno di un’azienda di im-
pianti elettrici. Un luogo con tanto
di attrezzature e ferri del mestiere.
L’odore di grasso è arrivato agli ol-
tre 200 presenti. «Sono orgoglioso
perché vedo persone comuni, non
gente dell’apparato». Staff del par-
tito no, ma c’erano Oriano Giova-
nelli, Nardo Filippetti di Eden Viag-
gi, oltre a Moreno Bordoni della
Cna. Pieri ha rivendicato la sua
«autonomia» e «l’essere fuori dal
circuito di tre o quattro persone
che scelgono per la città e fanno ca-
dere tutto dall’alto». E l’atrio della
fabbrica fa rima con un punto del
programma: «sostenere l’impresa
con aree a burocrazia zero per in-
centivare nuove attività». Qui il pri-
mo attacco a uno dei competitor,
Matteo Ricci: «Questa è una delle
città in cui si è sempre stato bene,
ma si è letto con ritardo la crisi. Si
parlava di felicità e di Bes, ma ser-
vivano risposte concrete per argi-
nare la caduta economica».
Per Pieri bisogna guardare ad altri
segmenti dell’economia: «Il turi-
smo? Bisogna crederci di più, per

questo dobbiamo continuare sul fi-
lone degli eventi sportivi, ma è ne-
cessaria la riqualificazione delle
strutture alberghiere. Una delibe-
ra urbanistica va in questo senso e
qualche operatore inizierà a farlo,
noi dobbiamo incentivarli. Mar-
cheremo la Regione per fare pro-
mozione». L’accoglienza passa an-
che per la rivisitazione di alcuni
luoghi della città, con «un centro
in riva al mare. Partiamo dal porto,
serve un nuovo Prg perché quel-
l’area diventi luogo turistico, poi
su Villa Marina, dobbiamo trattare
con il proprietario (Inps) per ri-
metterla in moto. Ormai non ci so-
no più le condizioni per un par-
cheggio interrato in viale Trieste,
ma possiamo comunque pedona-
lizzarla in certi momenti dell’anno
e per più ore. La foce del Genica va

coperta, penso a una piazza all’al-
tezza del ponte che possa nascon-
dere quella bruttura. No alla vendi-
ta del Bramante, ma un progetto
integrato con l’attraversamento
della Statale».
Questa la città di Pieri, ma poi ci so-
no i servizi. «E’ pensata su un mo-
dello di famiglia di 25 anni fa, oggi
la disoccupazione ha colpito uomi-
ni di mezza età e gli strumenti di
tenuta sociale devono cambiare,
serve più coordinazione tra coope-
rative sociali, associazioni e ammi-
nistrazione». Sul nodo sanità il
candidato sindaco ha detto chiara-
mente che «non ci sono i soldi per
l’ospedale unico. Sono favorevole
a questa soluzione, ma al momen-
to dobbiamo pensare a migliorare
le prestazioni. La sanità è stata vi-
sta come un bacino elettorale, se
sarò sindaco mi terrò la delega». I
Comuni piangono miseria. Pieri in-
dividua i punti di recupero. «Via
l’apparato del gabinetto del sinda-
co, costa più della giunta. E chiu-
diamo Pesaro Studi, i corsi devono
tornare a Urbino eccetto scienze
infermieristiche. Così libererem-
mo 750 mila euro l’anno». Cifra
che in parte sarà investita in manu-
tenzioni. «I quartieri ci indicheran-
no i punti di intervento». Altro pro-
getto: «Pesaro città della musica.
Lavoriamo perché sia riconosciu-
ta dall’Unesco. Il conservatorio sa-
rà la nostra università, avremo un
museo rossiniano, il Rof, ma an-
che musica per i giovani». Tutto
questo «quando sarò sindaco, gra-
zie a voi».

LuigiBenelli

Luca Pieri ieri alla presentazione del suo programma elettorale (Foto TONI)

Roberta Crescentini davanti alla sua sede elettorale
in via Branca (Foto TONI)

Un momento della firma
del protocollo d’intesa

In occasione delle Primarie
centrosinistra per scegliere il
candidato a futuro sindaco di
Pesaro che si terranno
domenica 9 marzo dalle 8 alle
20,il Circolo di Pantano ha
organizzato nella sede di via
Dandolo 8 (sulla Farmacia) due
serate con i candidati Pd:
martedì 4 marzo alle 21,15
incontro con Matteo Ricci;
mercoledì 5 marzo dalle 21 alle
22 con Michele Gambini e dalle
22 alle 23 con Luca Pieri. Il
confronto è aperto a tutti e i
singoli candidati illustreranno
il loro programma sulla città.

Confronti a Pantano

Pieri, stoccata a Ricci:
«Altro che felicità
servivano idee anti-crisi»

BRIGLIA: TROVO
SCORRETTO
ANNULLARE
L’INCONTRO
DEL 4 MARZO
E GAMBINI SOLLEVA
ALTRE CRITICITÀ

Salta il confronto
tra candidati
Indispettiti
gli «indipendenti»

CENTRODESTRA
Roberta Crescentini taglia il na-
stro alla sua sede elettorale all’in-
segna dell’Alleanza per il Cambia-
mento: «Perché 69 anni di gover-
no monocolore hanno tolto il rit-
mo a questa città – racconta la can-
didata a sindaco per la lista ”Sia-
mo Pesaro” – Sforziamoci di trova-
re un’alternativa dentro un’allean-
za aperta, in cui sono già convo-
gliate 6 sigle (Fare per fermare il
declino, Forza Italia, Fratelli d’Ita-
lia, La Destra, Lega Nord e Offici-
na Diaz), ma in cui invitiamo altri
a seguirci a dispetto di ogni colore
politico». Perché il punto di par-
tenza è una città da rivitalizzare
attraverso chi è estranea a vecchi
giochi politici, ma abituata da
sempre ad affrontare i problemi
con fare imprenditoriale. Non a
caso ad ospitare la sede elettorale
in via Branca 103 è la dismessa bot-
tega storica Lucenti: «Simbolo di
un centro che perde i pezzi della
sua storia senza aver mai un’ini-
ziativa coerente per essere rivita-
lizzato – dice la Crescentini – Una
città che ha tesori come Gioacchi-
no Rossini che altrove cavalche-
rebbero 12 mesi l’anno e non uno
soltanto». Uno sguardo differente
come quello che la Crescentini ri-
volge all’estero per il 90% dei suoi
rapporti lavorativi: «Qui invece si
governa con troppo provinciali-
smo, con amministratori che non
hanno mai lavorato, ma hanno
sempre e solo fatto politica non vi-
vendo mai veramente la crisi. So-
prattutto si respira un clienteli-
smo esasperante. Perché se anche
un candidato a sindaco, nonché
assessore, come Rito Briglia ha re-
centemente enfatizzato in un’in-

tervista la volontà, ma anche la dif-
ficoltà di un sindaco nel dover es-
sere libero di creare la propria
macchina amministrativa senza
guardare a rapporti di amicizia,
ma solo a quelli squisitamente
professionali, diventa una grave
auto-denuncia. Per la quale occor-
re sforzarsi di credere di essere
l’alternativa».
Sul programma la Crescentini sol-
lecita «l’esigenza di reti di Comuni
per accedere più agevolmente a fi-
nanziamenti europei» il desiderio
di inserire in Comune una Consul-
ta degli Anziani e una dei Giovani
«incentivando start-up e iniziative
imprenditoriali, abbattere il can-
cro della burocrazia e riformare la
fiscalità». Sul piano regolatore ri-
badisce di «costruire solo sul già
costruito, con edilizia sostenibile
e ammodernamenti pensati in ot-
tica di risparmio energetico», ac-
cantonare «la fandonia dell’ospe-
dale unico e investire sul potenzia-
mento dell’attuale». Ogni pome-
riggio la sede elettorale di via
Branca diventerà cassa di risonan-
za per la raccolta di ogni istanza di
chi non condivide l’attuale modus
operandi amministrativo. Cambia-
mento è parola d’ordine cavalcata
da diverse altre candidature di sin-
daci d’opposizione. Viene da chie-
dersi se questa Alleanza per il
cambiamento possa coagulare e
indurre qualcuno ad un passo in-
dietro: «Vedremo chi riuscirà ad
aggregare di più – chiarisce – Il no-
stro scopo è andare al governo del-
la città, altrimenti siamo aperti pu-
re ad altri ragionamenti, ma solo
di aggregazione ad un program-
ma e non a persone o poltrone. E
io negli altri di cambiamento ne
sto vedendo davvero poco».

DanieleSacchi

Crescentini in corsa:
«Cambiamento
è la parola d’ordine»
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Fano

La presentazione
di Luca Rodolfo Paolini

`«Denunceremo
l’inciucio fra minoranza
e maggioranza»

La Lega corre da sola alle elezioni
di maggio e il suo candidato sin-
daco è il segretario Luca Rodolfo
Paolini, parlamentare della pre-
cedente legislatura. "Noi soli? -
ha esordito ieri - No, siamo liberi
di denunciare l'inciucio scandalo-
so fra l'attuale maggioranza e
l'opposizione di centrosinistra.
Non è possibile che, dopo dieci
anni alla guida della città, il cen-
trodestra fanese non abbia un
proprio candidato e debba pre-
sentare un signore, al quale va
tutto il mio rispetto, fino a poche
settimane fa vice capogruppo del
Pd impegnato in prima fila nelle
critiche ai suoi attuali alleati". Al-
berto da Giussano ha sfoderato di
nuovo lo spadone e si prepara a
cavalcare "su una prateria di con-
sensi" aperta dagli attuali scosso-
ni del centrodestra. Fendenti a
destra e a manca, anche se la can-
didatura di Daniele Sanchioni ha
fatto dire a Paolini che la scelta è
fra "sinistra e sinistra". La coali-
zione Uniti per Fano, che tuttora
amministra la nostra città, nei
dieci anni del sindaco Stefano
Aguzzi e nel tempo equivalente
del direttore generale Giuseppe
De Leo ha defenestrato o emargi-
nato "tutta una classe dirigente

che aveva provato a dissentire:
Enzo Cicetti, Davide Rossi, Mar-
co Paolini, Riccardo Severi, l'at-
tuale vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza". Negli ultimi dieci anni,
inoltre, Fano è diventata "la città
degli scheletri: a sud l'ex zucche-
rificio, a nord Marina Alta". Per
l'ex zuccherificio in particolare, il
dirigente Lodovico Doglioni ha
proposto un centro direzionale
in cui si possano sviluppare atti-
vità innovative. Come esperto del-
la cantieristica, ha inoltre soste-
nuto che la crisi è stata più violen-
ta a Fano "per la cronica carenza
infrastrutturale. La strada delle
barche è inutile: l'area produttiva
non può essere a 5km dalla co-
sta". All'incontro hanno parteci-
pato il segretario fanese Alessan-
dro Antonacci e il coordinatore
provinciale Giordano Giampaoli.

`Uniti per Fano:
Sanchioni nel mirino
passa al contrattacco

LA GIORNATA
Oggi la 7^ Giornata Nazionale
delle Ferrovie Dimenticate con
manifestazioni in tutta Italia.
L’Associazione Fvm, insieme al
circolo Legambiente Urbino, il
Fai Pesaro ed il Club Alpino or-
ganizzano questa mattina una
passeggiata sui binari dalla sta-
zione di Urbino fino al casello al
km 76+863. Lungo il percorso sa-
ranno fornite informazioni sulla
storia e le caratteristiche della
ferrovia. Sarà presentato anche
un ordine del giorno a disposizio-
ne di tutti i consiglieri comunali,
provinciali e regionali per riapri-
re il dibattito sul futuro della fer-
rovia Fano Urbino. Ma anche Fa-

no oggi farà la sua parte con una
passeggiata sui binari in pro-
gramma, tempo permettendo, a
partire dalle 10. Allo scopo le as-
sociazioni ambientalistiche Argo-
nauta, For-Bici, Bartolagi e
Lupus in fabula hanno ripulito il
tratto compreso tra via del Fiume
e via Ugo Bassi. «Una strada pedo-
nale interquartieri a Fano c’è già -
scrivono - Parte dall’Adriatica, at-
traversa i quartieri S. Lazzaro,
Vallato, S. Orso e prosegue verso
Rosciano, Cuccurano, ecc. E’ l’ex
ferrovia metaurense il cui desti-
no più probabile è proprio una pi-
sta ciclopedonale». Per chi voles-
se partecipare alla passeggiata
sui binari l’appuntamento è alle
ore 10 all’ingresso dello stadio
Mancini, in via Metauro.

LA PROPOSTA
Una scuola di alta formazione
nell'ex convitto Vittoria Colon-
na per rivitalizzare un polo turi-
stico ora inutilizzato. La propo-
sta è di Massimo Seri, candida-
to sindaco per il centrosinistra,
che punta ai finanziamenti co-
munitari 2014-2020. Un gruppo
di lavoro in Noi Città, la lista ci-
vica che sostiene lo stesso Seri,
è stato incaricato di approfondi-
re il tema e dalla verifica "sono
emerse opportunità concrete e
imperdibili per Fano". "L'Euro-
pa - spiega il candidato - forni-
sce occasioni irrinunciabili, ba-

sta saperle cogliere sviluppan-
do idee valide. Secondo la pro-
grammazione Ue, infatti, sarà
costituita a breve la Macrore-
gione adriatico-jonica, che mi-
ra a conferire nuovo slancio al-
la cooperazione e agli investi-
menti a beneficio dei Paesi
membri. Sarà formalizzata nel
prossimo semestre di presiden-
za italiana. Tra gli interventi
prioritari per la nostra Regione,
c'è una scuola di amministra-
zione di alto livello, sul modello
della francese Ena. L'intuizione
è nata semplice ed efficace: qua-
le migliore struttura dell'ex con-
vitto Vittoria Colonna potrebbe
ospitare questa realtà?". L'ex

convitto di via Montegrappa,
prosegue Seri, "dispone infatti
di spazi operativi sia per l'ospi-
talità degli allievi sia per le atti-
vità della scuola. Ci sono aule,
camere, spazi comuni, una
mensa e perfino un teatro.
L'idea acquista ancora maggior
valore, considerando che Fano
è una sede dell'Università urbi-
nate. Scuola di alta formazione
e Università si sosterrebbero e
valorizzerebbero a vicenda,
l'Ateneo feltresco diverrebbe
un naturale partner di altre Uni-
versità europee. Ospitare una
scuola di alta formazione rende-
rebbe il Vittorio Colonna attivo
per 365 giorni l'anno: un luogo

ideale per ospitare convegni e
grandi eventi, che spesso non
toccano Fano proprio per la
mancanza di spazi attrezzati.
Tutto ciò creerebbe un movi-
mento di persone con ricadute
importanti anche dal punto di
vista economico per la città e
per i suoi esercizi commerciali.
Anche sul versante burocratico
non sembrano esserci ostacoli:
la proprietà della struttura, pas-
sata recentemente all'Inps, po-
trebbe facilitare l'operazione.
L'edificio risulta di fatto dismes-
so e in attesa di essere valorizza-
to".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
L'attuale maggioranza fanese è
una pentola a pressione che mi-
naccia di esplodere da un mo-
mento all'altro. Due boati nella
prima mattinata di ieri avevano
fatto pensare che pezzi e scheg-
ge fossero già in aria: "Daniele
Sanchioni si è dimesso". La voce
è rimbalzata ieri mattina su ta-
voli e banchi politici, una mezza
dozzina fra via Nolfi sud e porta
Giulia, lasciando intuire che le
recenti critiche ad alzo zero del-
le coop agricole avessero aperto
una ferita non rimarginabile.
"Sono al mio posto e intendo re-
starci", ha replicato subito il
candidato sindaco di Uniti per
Fano, l'attuale maggioranza di
centrodestra. E del resto la deci-
sione del passo indietro sarebbe
stata illogica, considerando che
giusto un'oretta prima lo stesso
Sanchioni aveva partecipato all'
incontro pubblico per ribattere
alle contestazioni del mondo
agricolo. E mentre l'attuale can-
didato sindaco confermava il

proprio ruolo, ecco il secondo
boato: "Il consigliere regionale
Mirco Carloni si prepara a rilan-
ciare la propria candidatura". E
con chi? Lacerando la maggio-
ranza o esautorando Sanchio-
ni? Ha buttato acqua sul fuoco
lo stesso Carloni, del Nuovo Cen-
trodestra, anche se è sembrato
che, sotto sotto, fosse rimasta
una bella brace: "La voce sul
mio conto è uscita dopo un in-
contro di riflessione con alcuni
amici. Vero è che molti, sempre
di più, auspichino la mia candi-
datura, ma un conto è l'auspi-
cio, tutto un altro la realtà delle
cose. Considero già molto indi-
cativo, comunque, tutto questo
allarme per una semplice riu-
nione. Per me significa tanto: ve-
dremo i prossimi giorni". Detto
per inciso, Ncd e Forza Italia
non erano presenti all'incontro
convocato da Sanchioni per re-
plicare alle tre coop agricole, lui

che è un funzionario Cia, asso-
ciazione di categoria. "Al peggio
non c'è fine - ha detto - sono
amareggiato e disgustato dalle
tante cose sbagliate e scorrette
che sono state dette nei miei
confronti. Se la mia candidatura
non piace, ognuno è libero di
dirlo, ma non si spacci per vo-
lontà dei soci la decisione dell'
intervento contro di me, presa
da poche persone. Per fare il
candidato sindaco mi sono di-
messo da Provincia e Codma, si
dimetta dal proprio incarico chi
è sceso in politica strumentaliz-
zando le società che rappresen-
ta. Le coop devono commercia-
lizzare i prodotti e garantire red-
dito ai loro soci, non imbastire
polemiche di bassa lega. La prio-
rità è altra, è fare dell'agricoltu-
ra un possibile volano di svilup-
po". Sanchioni ha quindi presen-
tato alcune idee del suo pro-
gramma: al Codma alcune clas-
si dell'istituto agrario e un polo
fieristico permanente, comoda-
to gratuito per il terreno alle gio-
vani imprese (in cambio di pro-
dotti per le mense sociali o per il
banco alimentare), canoni più
bassi per gli agricoltori che ope-
rano in aree meno favorevoli, in-
centivi per i mercatini a chilo-
metro zero.

OsvaldoScatassi

«Sono al mio posto
e intendo restarci»

SERI CANDIDATO
PER IL CENTROSINISTRA
PUNTA AI FONDI
COMUNITARI
PER RILANCIARE
IL VITTORIA COLONNA

Daniele Sanchioni replica alle tre coop agricole che lo hanno contestato: «Disgustato»

La Lega corre da sola
e candida Paolini

Nell’ex convitto una scuola di alta specializzazione

MONDOLFO
Paura e venerdì sera nel centro
storico di Mondolfo per un rogo
divampato in via Fermi da
un’auto in sosta. Le fiamme si
sono sprigionate poco dopo le
20 dal vano motore di una Opel
Astra di proprietà di Sauro Ro-
berti, 70 anni, pensionato con la
passione per la caccia e residen-
te a San Costanzo. Ad accorger-
si dell’incendio alcuni passanti,
attirati dal forte odore acre di
fumo che proveniva dall’area di
sosta. Nel giro di pochi minuti le
fiamme hanno completamente
avvolto l’auto del sancostanze-
se. Sul posto si sono portati gli
agenti di pattuglia della polizia
municipale, allertando i vigili

del fuoco di Fano. Dai rilievi è
stata fortunatamente esclusa la
matrice dolosa dell’incendio.
L’auto è andata in fumo per una
scintilla innescata da un corto
circuito elettrico. Nessun dan-
no alle auto circostanti ma i vi-
gili del fuoco hanno lavorato a
lungo per evitate che il rogo si
propagasse a una vicina centra-
lina del gas. Va detto che c’era
anche un’attenzione particolar-
mente alta verso il rogo dato
che si tratta del secondo caso in
pochi giorni. Un altro incendio,
ma ben più inquietante in quan-
to ritenuto di origine dolosa, si è
verificato pochi giorni fa a Fano
in via don Bosco: a bruciare è
stata la Bmw del noto imprendi-
tore edile Gianfranco Santilli.

Ja.Zuc.

Rogo improvviso distrugge
un’auto nella notte

DOPO LA CONTESTAZIONE
DELLE COOP AGRICOLE
SI ERANO DIFFUSE VOCI
DI UN PASSO INDIETRO
INTANTO ANCHE CARLONI
TORNA IN BALLO

Doppia passeggiata
lungo la Fano-Urbino

LA LISTA
Scompaiono le apette di Bene
Comune, oscurate dalle ferree
regole elettorali dei 5 Stelle loro
alleati. I grillini non vogliono al-
tri simboli apparentati nella
scheda elettorale, "per evitare ri-
schi di infiltrazioni", e Fano non
può diventare un'eccezione no-
nostante la consolidata "collabo-
razione con Bene Comune". "La
deroga speciale avrebbe costitu-
ito un precedente difficile da ge-
stire", ha detto il candidato sin-
daco Hadar Omiccioli. Ognuno
per la sua strada? No. Le apette
hanno deciso di rinunciare al
simbolo, che accompagna le Co-
munali dal 2004, e di confluire
nella lista di Fano a 5 stelle. La
decisione riguarda solo la torna-
ta elettorale del maggio prossi-
mo. Anzi, non è da escludere
che Bene Comune e grillini pos-
sano costituire due distinti
gruppi consiliari, pur rimanen-
do alleati. E in ogni caso, per fu-
gare i dubbi sulle prospettive fu-
ture, le apette si preparano a
inaugurare la nuova sede otte-
nuta in comodato gratuito. Le
ferree regole elettorali dei 5 Stel-
le impongono un ricambio for-
zato dei candidati. Né il presi-
dente Carlo De Marchi né il ca-
pogruppo Luciano Benini, le
due figure più esperte e cari-
smatiche di Bene Comune, par-
teciperanno in prima persona
alle Comunali, avendo già as-
sommato almeno due mandati
a testa. "Il nostro unico interes-
se - ha detto lo stesso Benini - è
che la città cambi. Nessun altro
può farlo, se non Hadar. Ora Bc
è dentro Fano a 5 stelle, ma la
nostra storia non è morta e se
vinceremo le elezioni, daremo
un nostro contributo anche in
giunta". Nel pomeriggio di ieri,
nella scuola del Poderino prima
di una nuova tappa Movimen-
tour, Omiccioli, De Marchi, Ro-
berta Ansuini (per le apette) e
Marta Ruggeri (per i grillini)
hanno spiegato che un'alleanza
a due teste si è evoluta nel sim-
bolo unico per rispetto della li-
nea politica indicata dal vertice
nazionale di M5S. De Marchi
non ha negato che "la scelta è
stata sofferta", ma il passaggio
non è stato indolore anche per i
grillini, che hanno ristretto la
platea dei possibili consiglieri
comunali per fare posto alle
apette: in lista metà e metà.

O.S.

Bene Comune
con i 5 Stelle
ma senza
il simbolo
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A Pesaro i ragazzi delle parrocchie si sfidano con le loro fantasiose creazioni
mentre a Fano c’è l’ultimo corso mascherato. Resta però l’incognita della pioggia

Carnevale, i cortei dei carri
pronti a far ridere le città

A Montelabbate
oggi pomeriggio
protagonisti i versi
di Laura Margherita
Volante e di
Giuliano Cardellini

LE FESTE

U
ltima domenica di Carneva-
le che, tempo permettendo,
proporrà sfilate e diverti-
mento in diverse piazze del
nostro territorio, prime fra
tutte Fano e Pesaro.

A Fano in campo tutti gli ingre-
dienti che hanno reso anche
quest'anno il Carnevale bello da
vedere e dolce da gustare: dal
«getto» lanciato dai maestosi car-
ri, al Carnevale dei Bambini, la
lotteria, la Banda di Cartoceto,
che sfilerà in rappresentanza dei
Carnevali di mezza Quaresima di
Cartoceto e Lucrezia e la diverten-
tissima «Musia Arabita”»

A Pesaro il Carnevale dei Ra-
gazzi, promosso dall'Arcidiocesi
di Pesaro in collaborazione con il
Comune e Pesaro Parcheggi, assi-
sterà al passaggio dei carri in par-
tenza da piazzale Carducci, dalle
15, per ben due sfilate lungo le vie
Gramsci, piazzale Matteotti, via
Cialdini e via Manzoni. Infine il
corteo, aperto dalla banda musi-
cale seguita dalla carrozza che
ospita Rabachèn e la sua compa-

gna la signora Cagnera, arriva in
piazza del Popolo dove si terrà il
discorso di Rabachèn e la premia-
zione dei vincitori delle due cate-
gorie «carri» e «sfilate». In pista
quest'anno: Santa Veneranda con
«Ritorno al futuro», Santa Maria
del Porto con «Io sono l'arcobale-
no, porto il sereno», Sacro Cuore
di Soria «In tel mer a jo incuntred
un animel particoler», Santa Ma-
ria delle Fabbrecce «Le mille e
una notte», Villa Ceccolini «I figli
dei fiori», Santa Maria di Loreto
«Quanto siamo dolci», Villa San
Martino «SpongeBob», San Pie-
tro in Calibano «Peppa Pig festeg-
gia il compleanno al luna park»,
Sant'Agostino «Comunità social
network», San Carlo Borromeo
«Scooby Doo». Partecipano an-
che Sport Village con la sfilata
«Pirati e sirene» e Centro infanzia
«1,2,3 stella» con «La volta cele-

ste». Alla sfilata si uniranno circa
700 maschere tra adulti e ragazzi.

A Fano, in viale Gramsci, alle
15, i trebotti daranno inizio alla
sfilata finale: dal Pupo «Vara ma
lu… vara ma lia» con un lui e una
lei che si prendono in giro di ri-
mando in un simpatico gioco ses-
suale al nuovissimo specchio
«Horror Carnival Party», passan-
do per il vincitore dell'edizione
2013 della manifestazione «Non
c’è più religione» e al «Siamo in
un mare di… guai» fino al carro
dell’antipolitica: «El Bugiardon»
che contiene tutte le promesse
elettorali di aspiranti sindaci e po-
litici. Tra loro anche il neo sinda-
co di «Fano Città del Carnevale»
Guido Silvestri «Silver» papà di
Lupo Alberto che aprirà la strada
al suo «Happy Carnival Lupo Al-
berto!». A fargli compagnia an-
che la nuova reginetta Miss Car-
nevale di Fano 2014, scelta tra le
16 bellissime ragazze che ieri sera
hanno sfilato al Teatro della For-
tuna. Dopo il giro della «lumina-
ria» ci si sposterà in piazza XX
Settembre con l'esibizione live
del gruppo «Il diavolo e l'acqua
santa» e con la proclamazione, in-

torno alle 18,30, dei numeri vin-
centi della Lotteria del Carnevale
che si chiuderà con l'ultima gran-
diosa estrazione di martedì 4
marzo.

Ci sarà da ballare anche a Pesa-
ro quando, dopo la premiazione a
partire dalle 16.30 circa, in piazza
del Popolo si esibiranno le Super-
tele che propongono musiche di
cartoni animati e film. Il nome
del gruppo deriva dal famoso mo-
dello di pallone giocattolo «super
tele» ma è anche un gioco di paro-
le; suonano infatti esclusivamen-
te sigle di cartoni animati degli
anni 70/80 e di film e telefilm. I
componenti sono: Massimo Ana-
trelli voce, Valentina Mengarel-
li voce, Alessandro Vagnini bas-
so, Giulio Tiberi batteria e voce,
Carmine Maffeo chitarra e voce,
Nicola Giagnorio chitarra, Fabio
Anniballi tastiere. Nel loro reper-
torio: Mazinga, kiss me Licia, Spi-
derman, i Puffi, lady Oscar e tanti
altri.

In caso di maltempo le sfilate
saranno rinviate a domenica
prossima.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M O N T E L A B B A T E Oggi alle
17.30 allo Spazio
Nobili di
Montelabbate,
reading di poesie:
presentazione di Ives
Celli, testi poetici di
Laura Margherita
Volante, «Voci
d’acqua», e di Giuliano
Cardellini «Nel godere
dell’amore». Lettura
scenica di Massimo
Baronciani tratta
dalla Divina
Commedia, canto V˚
dell’Inferno. Musica
di Ilaria Massacesi al
violino e e Diana
Massacesi al
pianoforte. Ingresso
gratuito.

Pomeriggio
con l’arte
tra poesie
e musiche

G R A D A R A Oggi alle 17 al
Teatro Comunale di
Gradara, la Compagnia
7-8 chili propone «Hand
Play Junior»,
spettacolo per bambini
dai 5 anni in su. Lo
spettacolo fa parte
della rassegna di teatro
per bambini «Andar
per Fiabe», promossa
da Provincia e Amat.
«Hand Play Junior» è la
tappa finale di un
percorso visivo portato
avanti dalla compagnia
che riflette sulla
dimensione relazionale
tra un uomo e una
donna. Interpretato da
Davide Calvaresi e
Giulia Capriotti, ideato
e coreografato dallo
stesso Calvaresi,
racconta la storia
d'amore tra una donna
e un gigante. Prima
dello spettacolo, dalle
16, nel foyer del Teatro
Comunale, ci saranno i
lettori volontari del
progetto provinciale
«Nati per leggere» e la
libreria «Le Foglie
d’oro» di Pesaro.

Bimbi a teatro
a Gradara
con «Hand
Play Junior»

Spazio
Nobili

QUINTETTO
P E S A R O Oggi alle 18 al Teatro Rossi-
ni, la stagione dell’Ente Concerti
propone il Quintetto Roma Classi-
ca, formato da Gabriele Pieranun-
zi, Santi Interdonato (violini),
Francesco Fiore, Duccio Beluffi
(viole), Francesco Pepicelli (vio-
loncello). In programma di Felix
Mendelssohon-Bartholdy Quintet-
to n. 2 in si bem. magg. op. 87; An-
tonin Dvorák Quintetto n. 2 in mi
bem. magg. op. 97.

Cinque solisti che s'incontrano
per dare vita a due capolavori della
musica da camera dell'Ottocento.
Il Quintetto Roma Classica nasce
con l’intento di divulgare la musi-
ca da camera nel senso più nobile
del termine e dal piacere dei suoi
componenti di mettere al recipro-
co servizio le loro personali espe-
rienze. Infatti il gruppo è formato
per l’occasione da alcune tra le pri-
me parti delle orchestra più impor-
tanti del nostro paese e da vincitori
di prestigiose competizioni inter-
nazionali. Pieranunzi, più volte
premiato al Concorso Paganini di
Genova e primo violino di spalla
per chiara fama del Teatro San
Carlo di Napoli, registra per la Dec-
ca e ha suonato con importanti di-
rettori, tra i quali Jeffrey Tate, con
il quale ha registrato il Concerto di
K. Weill per violino e fiati. Interdo-
nato già concertino dell’orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e membro storico del com-
plesso dei Virtuosi di Roma con il
quale ha effettuato tournée nei
principali centri musicali europei
e americani. Fiore, prima viola del
Teatro dell’Opera di Roma e prima
viola ospite delle più importanti
orchestre italiane, nonché prima
viola dell’Orchestra da Camera Ita-
liana su invito di Salvatore Accar-
do. Beluffi, violinista del Teatro al-
la Scala e anch’esso vincitore di
concorsi nelle più importanti or-
chestre italiane, nonché già prima
viola, inoltre, del Teatro San Carlo
di Napoli. Pepicelli, vincitore di im-
portanti premi in prestigiose com-
petizioni.

Il Quintetto Roma Classica

A sinistra il carro «El
Bugiardon» del Carnevale
fanese, in alto le maschere
pesaresi di Rabachen e la
Cagnera. A destra Silver
al Carnevale di Fano

NEL CAPOLUOGO
DOPO LE SFILATE
PREMIAZIONE
E MUSICA IN PIAZZA

Roma Classica
in concerto

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                          15.00-16.45

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                      18.30-21.00

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)                                              14.30

Sala1       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Una donna per amica 2K  di Giovanni Veronesi;

con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lo-

dovini                                                                                                   

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     The Lego Movie 2K  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                                                                      15.30

Sala 3     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-
wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt
(drammatico)                                       17.30-20.00-22.30

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

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                        16.00-18.15-20.30

B                La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                               15.00-17.00-19.00-21.00

C                Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)       16.30

C                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                      18.30-21.00

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)                              15.15-17.40-20.00-22.20

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

Sala 3     Frozen - Il Regno di Ghiaccio / Versione Ka-
raoke di Chris Buck; di Jennifer Lee;                             
(animazione)                                                                       14.35

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                        17.00-19.50-22.40

Sala 4     La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-
kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                                 15.00-17.10

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

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                              15.00-17.40-20.10-22.35

Sala 6     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                   15.00-17.30-19.50

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      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                         16.30

Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom
Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                      18.45-21.00

Sala 2     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 3     Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton                                                     
(fantascienza)                                                     16.30-18.45

Sala 3     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                                             16.30-18.45-21.00

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

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                        16.00-18.30-21.00

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)                        16.30-19.30-20.50-22.30

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

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

Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                           15.00-17.20-18.30

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)                                                                      15.00

Sala 5     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)   17.30

Sala 5     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               

(commedia)                               15.10-17.40-20.10-22.40

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)                            16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                        17.30-20.00-22.15

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

`Per i granata
rimaneggiati
delicata trasferta

VIS PESARO
ANCONA

CELANO
A.J.FANO

Oltre 700 tifosi dorici
oggi allo stadio Benetti

CALCIO SERIE D
F A N O Altro scontro diretto. Da vin-
cere pare troppo per una squadra
che c’è riuscita solo sei volte in
stagione, da non perdere sembre-
rebbe meno ambizioso contro un
avversario che ai pareggi c’è ab-
bonato. L’obiettivo minimo del-
l’Alma a Celano somiglia però pa-
recchio all’indispensabile. Scivo-
lare anche in Abruzzo farebbe
scappare via un’altra concorren-

te, dopo che già la Civitanovese
ha rimesso a distanza i granata, e
a quel punto non ne resterebbero
più tante. Proprio come le partite,
dieci in tutto a disposizione di De
Angelis per alzare il ritmo di
Omiccioli, che ha pagato il conto
anche per tutto un campionato
senza accelerazioni. Compreso
questo di ritorno, dove la striscia
di risultati utili aveva semplice-
mente riprodotto il bottino di
punti delle stesse gare dell’anda-
ta. Di solito ad un allenatore nuo-
vo si chiede la scossa e nel caso di
De Angelis siamo ben fuori dal
luogo comune. Il Fano fragile e
spento di domenica sarebbe am-
piamente alla portata di un Cela-
no che sembra l’elogio della nor-
malità e, più in generale, condan-

nato a soffrire fino all’ultimo co-
me minimo. E’ che lo spirito è la
base ma se non ci spalma sopra
qualche argomento tecnico, non
può fornire, da solo, tutte le sicu-
rezze che servono. Su tutt’e due
gli aspetti incide l’assenza di No-
dari, che con la Civitanovese ave-
va passato la mano per l’influen-
za e adesso si chiama fuori per
pubalgia. Uomo squadra se ce n’è
uno, mentre le squalifiche di Sas-
saroli e Cesaroni tolgono comun-
que due under titolari e anche i
più grandi del gruppo. Per man-
canza di materia prima si rischia
così di vedere Marconi da interno
oppure Favo, in campo per un
tempo nella finale vinta dall’Un-
der 17 azzurra al Roma Caput
Mundi grazie al suo decisivo rigo-

re. Solo ventiquattro ore dopo e
appena fatta la conoscenza di De
Angelis. Tre così i ’96, mentre l’al-
tro under (Gravina) sarebbe alla
prima. Sempre che il 4-3-3 rispon-
da al vero e in questo caso Stefa-
nelli risulterebbe il sacrificato
più illustre a favore di un attacco
di più gamba con Cicino e Shiba.
Più attaccante che centrocampi-
sta Coppari, ma è da mezzala che
De Angelis dovrebbe proporlo.
Tolto Rea nel mezzo della difesa,
solito Celano e solita strategia.
Primo non prendere gol, che è poi
la specialità della casa, secondo
provare a segnarne, perché un pa-
io di uomini in grado di farlo ci
sono comunque.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
P E S A R O Settimana cominciata con
Magi che caricava la sua Vis Pesa-
ro alla partita perfetta, settimana
che si archivia con Magi che
esprime soddisfazione per il lavo-
ro svolto: «Ci siamo preparati be-
ne, soprattutto sotto l’aspetto psi-
cologico – assicura l’allenatore –
Affronteremo la capolista con la
giusta serenità che serve e che
questa nostra attuale classifica ci
deve imprimere». Nessuna sin-
drome da gara d’andata, dunque:
quel 3-0 è un appunto ben im-
presso in mente, ma che oggi non
mette alcun limite al giocarsela a
viso aperto: «Nessuna Vis guar-
dinga o attendista – mette in chia-
ro Magi – A snaturarci ci diamo la
zappa sui piedi in partenza. Ce la

giocheremo come sempre, con
concentrazione e umiltà. Poi se
l’Ancona sarà più brava di noi sa-
rò il primo a stringere loro la ma-
no».

Capitolo formazione: rientra
Chicco tra i convocati che manca-
va da Jesi. Partirà dalla panchina
dove gli farà posto Niccolò Rossi
che in settimana ha lamentato un
problema all’adduttore. Smaltiti
anche i problemi al polso di Osso
che torna in qualità di secondo
portiere. Rosa abbondante che
contempla una pluralità di solu-
zioni: a cominciare dalla difesa
dove c’è un ballottaggio fra Pan-
grazi ed Eugenio Dominici e, nel
secondo caso, l’abituale accentra-
mento di Martini. Ci sarà sicura-
mente Cusaro (preservata la diffi-
da) il cui collante difensivo man-
cò terribilmente nella gara d’an-

data. Dalla cintola in su ci sono
quattro maglie certe: Bugaro,
Omiccioli e Alberto Torelli in me-
diana, Costantino in attacco. Per
le altre due gran parte dei ragio-
namenti ruotano attorno a Ridol-
fi. Che si gioca una maglia da
esterno destro con Bianchi o da
seconda punta con Di Carlo o Cre-
mona.

Magi intanto chiama a raccolta
i tifosi: «Mi piacerebbe vedere un

pubblico orgoglioso di quel che
stiamo facendo e che al 90esimo
sia ancora più orgoglioso». Pub-
blico pesarese che avrà botteghi-
ni aperti, abbonamenti validi
(non è Giornata Biancorossa) e
strade sgombre: vista l’invasione
dorica già dalle 11 di mattina sa-
ranno chiuse al traffico le vie
Martini, Turati, Ferri, Carnevali,
Simoncelli, Campo Sportivo e nel
piazzale della stazione ferrovia-
ria. Transito consentito, ma sosta
vietata in via Salandra e via Nitti.

Nell'anticipo di ieri, è maturato
un risultato interessante per la
Vis, con il Giulianova - principale
insidia per un posto playoff non-
ché prossimo avversario dei pesa-
resi - che è stato sconfitto per 2-1
in casa della Renato Curi Angola-
na.

DanieleSacchi

`La capolista a Pesaro per difendere il vantaggio in vetta
Cornacchini: «È la partita più dura delle dieci che restano»

CELANO (4-4-1-1): Bartoletti; Grana-
iola, Fuschi, Villa, Bordi; Lancia, Evan-
gelisti, Tarantino, Mercogliano; Bol-
zan; Aquaro. A disp.: Cocuzzi, Kuka,
Salvi, Calabrese, Manzo, Baruffa, Ca-
podacqua, Dema, Mancini. All.: Mor-
gante (squalificato, in panchina Fidan-
za).
A.J.FANO (4-3-3): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Santini, Righi; Favo, Lunardi-
ni, Coppari; Shiba, Cicino, Gravina. A
disp.: Tonelli, Pistelli, Battisti, Fatica,
Marconi, Bracci, Antonioni, Stefanelli.
All.: DeAngelis.
Arbitro: Catucci di Foggia (stadio Pic-
cone, di Celano, ore 14,30).

Tavares, Pizzi e gli altri dorici sperano di esultare anche oggi a Pesaro (Foto MORENO BORIA)

Straordinari per Favo

Il Fano a Celano sperando nella scossa De Angelis

Magi: «Vis con umiltà ma senza snaturarci»

L’EXPLOIT MANCA
DA 33 ANNI
BONDI IN ATTACCO
AL FIANCO DI TAVARES
BISO IN PANCHINA
PAZZI ANCORA OUT

VIS PESARO (4-4-2): Foiera; G. Domi-
nici, Cusaro, Pangrazi, Martini; Bian-
chi, A. Torelli, Omiccioli, Bugaro; Ridol-
fi, Costantino. A disp.: Osso, E. Domini-
ci, Bartolucci, G. Torelli, Rossoni, Di
Carlo, Chicco, Pieri, Cremona.
Allenatore: Magi.
ANCONA (4-4-2): Lori; Barilaro, Cacio-
li, Mallus, Di Dio; Sivilla, Di Ceglie, Mar-
fia, Bambozzi; Tavares, Bondi. A disp.:
Niosi, Capparuccia, Gelonese, Biso,
D'Alessandro, Degano, Morbidelli, Piz-
zi, Cazzola. Allenatore: Cornacchini.
Arbitro:Robilotta di Sala Consilina.
Stadio:Benelli di Pesaro, ore 14.30.

L’ANCONA CERCA L’AFFONDO

La grinta di Costantino

IL TECNICO PESARESE
«VOGLIO CHE A FINE GARA
IL NOSTRO PUBBLICO SIA
ANCORA PIÙ ORGOGLIOSO»
TRA I CONVOCATI
TORNA CHICCO

A N C O N A Da Ancona partono in
719. Cioè qualcosa in meno del
migliaio che proprio a Pesaro,
nel settembre 2010, era il
campionato di Eccellenza,
battezzò la rinascita dopo la
mancata iscrizione in serie B
della società di Petocchi.
Duecentottantuno (281) i
biglietti rimasti invenduti nel
capoluogo ieri sera. Oggi
botteghini chiusi al Benelli
per la tifoseria dorica, su
disposizione
dell'Osservatorio del
Viminale. Trasferta come ai
vecchi tempi per gli ultras,
che hanno deciso di muoversi
con il treno delle 12.40 (tre
opzioni per il ritorno: 16.35,
17.35 o 18.35). Invece i Cuba
hanno riempito un pullman
da 70 posti. E per il resto si
viaggia con auto e mezzi
privati. A Pesaro, aspettando
lo storico abbattimento delle
barriere del Benelli, previsto
per fine mese salvo
complicazioni, biglietti da 10 a
15 euro, con possibilità di
acquistarlo direttamente allo
stadio.
E intanto ieri, nel campionato
juniores, anticipo di derby ma
a campi invertiti: al Giuliani di
Torrette l'Ancona ha battuto
3-1 la Vis con il gol di Miceli e
la doppietta di Consolazio.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La trasferta

CALCIO SERIE D
A N C O N A Pesaro vale un'altra fetta
di promozione da mettere in di-
spensa. Solo che lassù, allo stadio
Benelli, l'Ancona ha banchettato
spesso con pane e acqua. L'ulti-
ma abbuffata risale a oltre 33 an-
ni fa, al novembre 1980. Dopo,
due pareggi senza gol (ma pieni
di polemiche) e un paio di sconfit-
te. E allora ecco la tappa più dura
delle dieci che restano alla capoli-
sta. Invece la Vis ha un motivo in
più per continuare coi dispetti in
casa propria. È il 3-0 dell'andata.
I biancorossi pesaresi ci rimugi-
nano da quattro mesi e passa. Sa-
rà che è uno dei pochi scheletri
nell'armadio di stagione.

E se la Vis non perde da dieci
giornate (più in generale al Benel-
li l'unico scivolone contro la Jesi-
na, a fine settembre), col filotto
utile a scalare posizioni fino all'
attuale quarto posto, l'Ancona ne
ha sbagliata una appena su 24
(con il Giulianova) e nemmeno
quella in trasferta, dove si è con-
cessa tre pareggi in tutto. «Ma a
me una volta piacerebbe vincer-
ne una con un po' di fortuna», at-
tacca Cornacchini dopo la rifini-
tura. «No, ditemi, l'abbiamo mai
vinta così?».

D'accordo: apparecchiamo il
derby dei mille motivi, buona sor-
te compresa. Dei fanesi di stanza
nel capoluogo, a cominciare pro-
prio da Cornacchini che questa la
sente da morire, sarà pure che a
Pesaro non ha mai vinto, né da
calciatore né da allenatore. Sfida
particolare anche per Cacioli,
che è fanese di adozione e rigioca

con una caviglia in disordine. Me-
glio operarla, gli hanno consiglia-
to. Ma qualora il difensore doves-
se decidersi, facile che se ne ri-
parli a giochi fatti.

Cacioli c'è e insieme a lui die-
tro Mallus rientra dopo la squali-
fica. Sarà 4-4-2. Con Marfia prefe-
rito a Biso a centrocampo, il capi-
tano che a 37 anni deve gestirsi
dopo centinaia di battaglie. Sivil-
la, autore della tripletta dell'anda-
ta, è in vantaggio su Cazzola. In

avanti Bondi a sostegno di Tava-
res. «Per Rafael è stata una notta-
taccia. È mezzo influenzato. Ve-
diamo: se si sente al massimo lo
piazzo da esterno, altrimenti gio-
ca da punta». Più la seconda ipo-
tesi, con Bambozzi largo a sini-
stra. Permetterebbe a Cornacchi-
ni di passare in corsa al 4-3-3.
L'alternativa è Pizzi al fianco di
Tavares, come con l'Amiternina,
ma l'under si è allenato poco in
settimana, colpa del fastidio al gi-

nocchio. Fuori Pazzi, pronto per
la Jesina dopo lo stiramento all'
adduttore.

«Non possiamo presentarci a
Pesaro con tre giocatori a corto di
condizione». Già, al solito Vis
squadra di giovanotti («Ridolfi
poteva essere qui a dicembre? È
forte») di corsa e di qualità. «E
molto brava a ripartire. Servirà
ripetere la gara di ottobre. Il Be-
nelli tabù da troppo tempo? Biso-
gna fare qualcosa», accenna una

smorfia mister Cornacchini. «Ma
se vinciamo e il Matelica frena di
nuovo, col +9 non sarebbe anco-
ra finita». Ancona convinta di
proseguire la fuga. Dimenticata
l'arrabbiatura di giovedì? «Sia-
mo pronti. Ogni tanto ai giocatori
tocca farglielo capire quando ri-
schiano cali di tensione. Specie
quando devi preparare la sfida
più tosta».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Cacioli stringe i denti anche stavolta, Mallus rientra
dopo la squalifica, centrocampo confermato con Marfia
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DOMANI alle 21 nella Sala San Michele (Sede università)
incontro sul tema «Fare democrazia: partecipare e riformare»
con la presentazione del libro «Vademecum della democrazia»
(edizioni Ave). Presenti uno dei curatori dell’opera Luca Alici e
il docente di diritto costituzionale all’Università di Bologna
Andrea Morrone. Introdurrà Francesco Torriani, presidente del
circolo «Maritain», mentre farà damoderatore Maurizio
Tomassini, presidente provinciale delle Acli.

GIORNATA DI CAOS NEL
centro destra. Quella di ieri è stata
una giornata cruciale per la coali-
zione «Uniti per Fano». La noti-
zia, poi smentita dallo stesso inte-
ressato, del ritiro del candidato sin-
daco Daniele Sanchioni, è defla-
grata all’ora di pranzo, rimbalzan-
do su tutti i social net work. Tele-
fonate e voci incontrollate si sono
accavallate per alcune ore, a tutti i
livelli. Sanchioni ha smentito sec-
camente: «Ho fatto poco fa una
conferenza stampa al fulmicotone,
non ho nessuna intenzione di riti-
rarmi». Conferenza — quella a cui
si riferisce Sanchioni — nella qua-
le non era presenti né esponenti di
Forza Italia né del Nuovo centro
destra, le due forze politiche che,
in questi mesi, hanno spesso mani-
festato «insofferenza» verso il can-
didato sindaco arrivato dalle fila
del centro sinistra. Ma non solo lo-

ro per la verità tanto che il nome
di Mirco Carloni è tornato a circo-
lare forte negli ultimi giorni. In
questo clima di grande tensione ri-
spunta quindi il nome di Mirco
Carloni della cui candidatura si
era già parlato nei mesi scorsi, ma
che inizialmente non aveva trova-
to l’adesione di tutte le forze politi-
che. Poi alla fine dell’anno era sal-
tata fuori la sorpresa Sanchioni, so-
luzione sponsorizzata dal sindaco

Aguzzi e poi sposata a tutti i parti-
ti della coalizione, Forza Italia e
Ncd compresi. Una scelta che ave-
va dato l’abbrivio ad una serie di
addii come quello della Cucuzza,
oppure a feroci critiche come quel-
le di Oscardo Ferri.

NEL CORSO dei mesi, però, il de-
siderio del centro destra, quello
che politicamente era il più pena-
lizzato e che stava trovando fortis-
sime resistenze nella sua base elet-
torale, è tornato a farsi di nuovo
sentire. Fino a riesplodere ieri
quando «Uniti per Fano» è sem-
brata essere sul punto di spaccarsi
con Ncd e Forza Italia (ma non so-
lo) pronti a sostenere Carloni e il

resto della coalizione schierata
con Sanchioni. A quel punto la di-
plomazia si è messa al lavoro nel
tentativo di trovare una via d’usci-
ta per tenere unita la coalizione. I
ben informati parlano di «tempera-
tura alta» all’interno di «Uniti per
Fano»: «Vedremo se si tratta di
una febbriciattola o di una vera e
propria infezione». Certo è che
una parte della coalizione sembra
decisa a non far venire meno il pro-
prio appoggio a Sanchioni «per fa-
vorire qualche rampantello di tur-
no», mentre gli ex Pdl sembrano
determinati nel portare avanti il
nome di Mirco Carloni. Riconfer-
ma il proprio appoggio al candida-
to sindaco Sanchioni il segretario
de La Tua Fano, Giacomo Mattio-
li: «L’assemblea della nostra lista
civica ha dato il via libera alla sua
candidatura e da allora le condizio-
ni non sono mutate». Domattina,
comunque, la coalizione «Uniti
per Fano» si riunirà nella sede di
via Nolfi per un incontro chiarifi-
catore. «In queste ore — conferma
Mattioli — sono circolate tante vo-
ci, vorrei capire chi le ha messe in
giro e perchè». Riunione, già con-
vocata per ieri pomeriggio, ma vi-
sti gli animi tesi, è stata rinviata a
questa mattina. Ovviamente gli av-
venimenti all’interno del centro
destra sono monitorati dagli altri
candidati sindaci. La frantumazio-
ne di «Uniti per Fano», infatti, po-
trebbe avvantaggiare alcuni e pre-
occupare altri. Certo se fosse con-
fermata la discesa in campo di Mir-
co Carloni questo andrebbe a ridi-
mensionare il campo d’azione di
Giancarlo D’Anna candidato sin-
daco con una sua lista civica.

Anna Marchetti

MircoCarloni rompe gli indugi e torna in campo
Giornatabollente nel centrodestra. Telefoni caldi e il candidato dice: «Nonmollo»

NON POTEVA che finire
così. Troppa gente stava
mangiando sulla testa (me-
taforicamente) dell’ex bloc-
co Pdl. Da una parte Gian-
carlo D’Anna dall’altra la
storia del socialista modera-
to Massimo Seri. Tutti poli-
tici che potevano tranquilla-
mente andare a beccare nel
bacino dell’ex Pdl. Che ri-
schiava di arrivare alla fine
di queste amministrative
pressoché stritolato, svuota-
to. Nella sostanza finito e
rottamato. Poi c’era un dato
oggettivo di fondo che è le-
gato alla cosiddetta fanesitu-
dine che è più di una parola.
E’ un sentimento reale, pro-
fondo, che viaggia dall’alto
in basso, dal centro alla peri-
feria. E conta nel cuore e
nell’anima, perché questa
non è una città inventata
sulla carta come qualche
nuova metropoli, ma ha ra-
dici profonde, ha una sua
precisa idendità. Lontanissi-
ma da Pesaro così come da
Urbino. Un fattore di cui
non si è tenuto conto.

m.g.

TERREDIMEZZOAPPUNTAMENTO A SANMICHELE

DIPLOMAZIE AL LAVORO
Stando alle indiscrezioni
ormai non si torna indietro.
Verso la resa dei conti?

LERADICI

La fanesitudine,
l’incognita
dello scompiglio

ARRIVA il quinto candidato sindaco: è
il leghista Luca Rodolfo Paolini. La Le-
ga Nord ha deciso di non allearsi con il

centro destra e di scende-
re in campo da sola «per-
ché Fano non merita chi
tradisce». La critica, na-
turalmente, è alla scelta
del candidato sindaco di
«Uniti per Fano»: «Do-
po dieci anni di governo
il centro destra dichiara
di non aver un suo candi-
dato e ne sceglie uno che

fino a pochi giorni prima è stato vice ca-
pogruppo in consiglio comunale e consi-
gliere provinciale del Pd: un inciucio
spaventoso». Paolini, ex parlamentare,
non risparmia critiche a Stefano Aguzzi
paragonandolo all’amantide religiosa
perché elimina politicamente tutti colo-

ro che tentano di alzare la testa: Cicetti,
Rossi, Severi e perfino Carloni. Defini-
sce Fano «la città degli scheletri: a sud
con l’ex zuccherificio, dove propongo-
no di realizzare un centro direzionale, e
a nord con Fano Alta». Lancia anche
l’idea di «un ufficio comunale di quali-
tà» a cui i cittadini possano segnalare di-
sfunzioni e irregolarità e che permetta
al Comune, anche attraverso l’uso di in-
vestigatori privati, la immediata verifi-
ca. Altro punto su cui Paolini pone l’at-
tenzione è «la scarsa trasparenza della
pubblica Amministrazione fanese e l’ec-
cessivo potere concentrato nella figura
del direttore generale». Tra gli insucces-
si della giunta Aguzzi, il candidato sin-
daco della Lega non manca di sottoline-
are dragaggio del porto di Fano e l’inca-
pacità di realizzare la strada delle bar-
che»

DANIELE Sanchioni, candidato sinda-
co di «Uniti per Fano» chiede le dimis-
sioni dei presidenti e dei direttori della

cooperative agricole,
Acof, Codma e Falcine-
to che lo hanno pesante-
mente attaccato per la
sua scelta di candidarsi a
sindaco del centro de-
stra. «Hanno espresso
opinioni personali — di-
ce Sanchioni — dicendo
di parlare a nome dei
consigli di amministra-
zione, quando sono mesi

che in quelle cooperative non sono con-
vocati i consigli d’amministrazione». E
ancora: «Se presidenti e direttori voglio-
no condurre battaglie politiche si dimet-
tano dagli incarichi che ricoprono all’in-
terno delle cooperative, come ho fatto io
quando ho deciso di candidarmi sinda-

co». Quello che maggiormente ha ama-
reggiato Sanchioni è stato l’attacco per-
sonale: «Al presidente dell’Acof Teren-
zio Ciaroni che fa riferimento al consen-
so ricevuto grazie alla mia posizione di-
rigenziale in Cia replico che quello che
conta sono i risultati ottenuti e la quali-
tà del lavoro svolto». Poi Sanchioni si è
soffermato sulla parte del suo program-
ma che riguarda proprio l’agricoltura:
«Uso dei finanziamenti europei per i
progetti sull’agricoltura, terre comunali
ai giovani, concesse in comodato gratui-
to, in cambio di donazioni di parte del
prodotto al Banco Alimentari o alle
mense dei poveri, incentivi per i merca-
tini a km 0, valorizzazione del Codma
come polo fieristico provinciale dedica-
to al mondo agricolo». Sanchioni ha
confermato la sua volontà di condurre
la battaglia per aprire una sezione
dell’istituto agrario al Codma.

Il consigliere regionale Mirco Carloni

BENE Comune rinuncia al
suo simbolo e alla lista per
confluire in Fano 5 Stelle. I
grillini, infatti, per
decisione del nazionale,
non possono stringere
alleanze con altre liste.
Questa direttive, a pochi
mesi dalla elezioni, ha
messo Bene Comune di
fronte alla decisione

GRILLINI

BeneComune
... confluisce

LEGA NORD

AnchePaolini corre da sindaco
FERMA REAZIONE DOPO LE CRITICHE

Sanchioni contro le cooperative
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GIOVANNI Belfiori, coordina-
tore nazionale scuola del Pd e
ideatore del Passaggi Festival,
parla di rinnovamento e cambio
di passo nel Pd.

Rinnovamento sì, ma lei
non è dato come candidato
in quota Carnaroli?

«Ho una certa autonomia per
considerarmi in quota a me stes-
so, inoltre la lista Pd non è anco-
ra stata definita e non mi permet-
terei mai di autocandidarmi».

Cosa cambierebbe se scen-
desse in campo Carloni?

«Quello che accade in queste ore
è conseguenza della vittoria di
Seri, perché con Sanchioni il cen-
trodestra teme di perdere. Ades-
so dovremo riposizionare la cam-
pagna elettorale e lavorare per
una lista Pd credibile».

E con quali idee?
«Un’Agenda Fano con pochi
punti e tempi certi. Commercio:
stop alle mega strutture, azzerare
la tassa rifiuti per 6 mesi, diminu-
ire l’occupazione suolo pubbli-
co, dimezzare le imposte pubbli-
cità per le giovani imprese. Sul
sociale, un fondo straordinario
che per un anno sollevi le fami-
glie con anziani non autosuffi-
cienti dalle spese per le badanti
che dissanguano i bilanci familia-

ri. La sicurezza è fondamentale,
perché senza, e lo dico da figlio
di poliziotto, non c’è qualità del
vivere civile, quindi difesa a ol-
tranza di presidi come la polizia
stradale. Cultura: il prossimo as-

sessore dovrà avere una delega
speciale al Marketing, con l’ob-
biettivo di portare i grandi mar-
chi a investire su Fano. Edilizia
scolastica, la proposta Pd dei
5mila cantieri la conosco bene
per averla messa a punto: i soldi
ci sono, occorre attrezzarsi per
spenderli. Finanziamenti euro-
pei: istituire una task-force che
metta in campo, con fondi ad ac-
cesso diretto, almeno 10 progetti
per il lavoro giovanile, anche di
media entità fino a 80mila euro

ciascuno».
E tutto questo chi lo fa, lei e
Carnaroli?

«Lo farà un gruppo dirigente
nuovo che alle elezioni si misure-
rà col consenso dei cittadini,
non con gli accordi firmati nelle
segreterie. E c’è bisogno di un
Pd che dia valore ai militanti per
le competenze che hanno, non
soltanto inserendoli in commis-
sioni che nessuno riunisce».

Leihacriticato la candidatu-
ra di Marchegiani a sinda-
co, il flopPdèdovutoaque-
sto?

«Non solo, ma soprattutto a un
partito immobile e diviso. Inve-
ce di ragionare sul perché si per-
da dal 2004, il gruppo dirigente,
che si perpetua anno dopo anno
grazie a una sorta di premio fe-
deltà, è sempre alla ricerca di ne-
mici interni».

Lei ha chiesto al segretario
Pd di candidarsi, se così
non fosse, chi vedrebbe co-
me capolista?

«Nessuno all’infuori di Marche-
giani».

Ma lei vuole rinnovare o
rottamare?

«Qualche rottamazione sarebbe
necessaria, ma mi accontenterei
che non si candidasse chi ha svol-
to due mandati».

SANITA’ L’AZZURRO TORNA SUL PROBLEMA DELL’OSPEDALE UNICO MENTRE GERBONI (PRI) ATTACCA IL COMITATO PRO OSPEDALE

Mattia Tarsi (FI) scende in campo per difendere il reparto pediatria del Santa Croce
«L’OSPEDALE Unico si farà» ha ribadito
l’assessore Mezzolani. «Ciò che suscita stupo-
re e rabbia è l’insistenza con la quale si pro-
penda per questa assurda scelta» commenta
il consigliere provinciale Fi, Mattia Tarsi se-
condo il quale «le possibilità che entrambe le
strutture ospedaliere di Pesaro e Fano possa-
no continuare ad esistere sono tante». Ad
esempio: «Il reparto di Pediatria dell’azienda
Marche Nord è stato riconosciuto come nuo-
vo centro di riferimento provinciale per la
Celiachia. Il servizio è pronto a cominciare

sia a Pesaro che a Fano» perché «nel 2013 nel-
la Uoc Pediatrica fanese sono state espletate
un totale di 4273 prestazioni di pronto soc-
corso pediatrico di cui: 667 ricoveri, 157 in
degenza ordinaria, 33 dimissioni a strutture
ambulatoriali e 17 trasferimenti ad altro isti-
tuto. Queste cifre dovrebbero smuovere le co-
scienze di nostri dirigenti e assessori, dovreb-
bero ammettere che privare una unità opera-
tiva come Pediatria di Fano significherebbe
un danno irreparabile. La situazione attuale
denota che la struttura ospedaliera fanese

funziona, come efficientemente funzionava-
no tutti quei reparti che sono stati depoten-
ziati ingenerando un’escalation di disagi in-
sormontabili. Ci auguriamo che l’azienda
Ospedaliera Marche Nord valorizzi e investa
sulla struttura di Fano come vero punto di
riferimento provinciale. Attualmente è tanta
l’umiliazione che la cittadinanza deve subi-
re: Forza Italia non permetterà in nessun mo-
do che la sinistra e l’assessore Mezzolani con-
tinuino quest’opera di smobilitazione e depo-
tenziamento dell’Ospedale di Fano, un’azio-

ne che ha visto sottrarre ai fanesi alcuni dei
reparti più efficienti ed importanti». Il Pri si
unisce all’appello azzurro. «Il Mezzolani pen-
siero — aggiunge Gabriele Gerboni — è sta-
to unicamente quello di poter costruire
l’ospedale unico per poter sprecare sempre
più soldi possibili. Dovremmo destituirlo».
Ma Gerboni ne ha anche per il «fantomatico
comitato pro ospedale» che ha fatto solo «pro-
paganda» e «nessuna vera manifestazione: i
nostri consiglieri regionali hanno fatto poco
e l’uso del comitato è stato solo personale»

AMMINISTRATIVE ANCHE GIOVANNI BELFIORI VUOLE ENTRARE IN CAMPO PER IL PD

«Qualche rottamazione ci vuole»
Presenta una serie di proposte e dice: «Dopo duemandati a casa»

Giovanni Belfiori è coordinatore nazionale scuola dei
Democratici a livello nazionale

VENTIMILAEURO per i giovani.
Il collettivo Re-Public ha ricevuto
un finanziamento regionale per il
progetto “Generazione Re-Public”
che prevede 4 bandi di concorso per
favorire la partecipazione dei fanesi
under 35 alla costruzione della città
che verrà. «La città è uno strumento
di lavoro» il sottotitolo del progetto
di cittadinanza attiva rivolto a
ragazzi e ragazze dai 16 ai 35 anni
cofinanziato per 14mila euro da
fondi delle Politiche Giovanili della
Regione e per il resto dall’omologo
assessorato comunale e dagli ambiti
territoriali e sociali 6 e 7, oltre che
dalle associazioni della consulta
comunale dei giovani che lo hanno
messo in piedi: Bike Polo, Caritas,
Collettivo Ruvida, Deeba Asd, Fano
Music Lab, Giovani cooperatori
Marhce, La Pandolfaccia, Rule-hot
in collaborazione con la coop
Crescere. «Tante le azioni di
sensibilizzazione sul tema della
riqualificazione del territorio urbano
e le iniziative sul tema della
sostenibilità, del riciclo e del riuso
— spiega Stefano Brecicaroli
presidente della Consulta —:
saranno attivi fino al 15 giugno 4
bandi per ognuno dei quali è
previsto un premio di 500 euro»

CENTRODESTRA
«Con la vittoria di Seri
Uniti per Fano aveva
pauradi perdere...»

FINANZIAMENTI

Arrivano i soldi
per i giovani
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Se è vero che alcuni
albergatori si sono
lamentali perché il
carnevale non porterebbe
gente, è altresì vero che
ristoratori e baristi hanno
fatto festa.

Secondo gli organizzatori
le prime due sfilate della
più antica manifestazione
della città hanno raccolto
circa centomila persone
provenienti da diverse
parti d’Italia.

Affari

I numeri

LE PREVISIONI meteo fanno
stare un po’ con il cuore in gola.
E’ previsto infatti tempo “nuvolo-
so temporalesco” sulla terza do-
menica del Carnevale. Ma il presi-
dente dell’ente Carnevalesca è fi-
ducioso. «Non pioverà — dice Lu-
ciano Cecchini —. Comunque
noi, fino a domani (oggi, ndr) alle
12, non prendiamo nessuna deci-
sione perché gente ne è arrivata
in abbondanza, è tutto esaurito, i
palchi son pieni... Noi mettiamo
comunque in moto tutto il mecca-
nismo perché le previsioni dico-
no che è un po’ nuvoloso nel mat-
tino e, quindi, intanto il Carneva-
le dei Bambini si farà. Poi per il
pomeriggio l’importante è che
non piova, ma se fa tre gocce noi
la sfilata con il getto la facciamo
lo stesso». Se invece dovesse dilu-
viare l’ente Carnevalesca comuni-
cherà l’annullamento della mani-

festazione: «Speriamo non ce ne
sia bisogno — conclude Cecchini
—, ma nel caso la terza sfilata del
Carnevale 2014 comunque si farà,
non rinunciamo... sarà solo rinvia-
ta al 9 marzo».

AD APRIRE il corteo dell’ultima

giornata di sfilate sarà il sindaco
di “Fano Città del Carnevale” ov-
vero Guido Silvestri (in arte Sil-
ver) che saluterà i presenti dal car-
ro “Happy Carnival Lupo Alber-
to!” progettato da Giox e Daniele
Mancini Palamoni e realizzato da
Fantagruel proprio per celebrare

i 40 anni del “lupo blu”, frutto del-
la penna del vignettista, che nel
1974 ha fatto la sua prima compar-
sa nel Corriere dei Ragazzi. L’al-
tro pomeriggio in piazza XX Set-
tembre, quando l’artista è stato in-
signito della fascia tricolore ed ha
ricevuto le chiavi della città (dalle
mani del presidente del Consiglio
comunale Francesco Cavalieri, il
vicesindaco Maria Antonia Cu-
cuzza e il presidente della Carne-
valesca Luciano Cecchini) ha su-
bito fatto capire di che pasta è fat-
to: «Spero di divertirmi e mi sono
anche portato il costume da Zor-
ro — ha detto Silvestri —. Ridur-
rò gli stipendi a tutti e manderò a
casa qualcuno. Avrei anche qual-
che mira sulla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, se l’ha fatto
Renzi posso farlo anche io» La fe-
sta di colori, musica e coreografie
inizierà dal mattino con il tanto
atteso Carnevale dei Bambini,

giunto alla terza edizione, che
coinvolgerà centinaia di studenti
delle scuole primarie e secondarie
di primo grado della città per le
sfilate. Alle 15 se Giove pluvio
non ci si mette di mezzo... i classi-
ci tre botti apriranno la sfilata dei
carri allegorici del Carnevale di
Fano. Da quel momento fino al
corteo “delle luminarie” in cui le
opere in cartapesta saranno illu-
minate da torce e fari, il pubblico
presente non smetterà di ballare,
cantare e cercare di accaparrarsi
un copioso “getto” di dolciumi
(così è stato nelle due sfilate prece-
denti). A percorrere viale Gram-
sci il “pupo” “Vara ma Lu… vara
ma Lia”, quello 2013 “La dea For-
tuna”, 2012 “La moretta del Pe-
scatore e dai giganti di cartapesta
salutati dalla Miss Carnevale
2014 eletta ieri sera al Teatro del-
la Fortuna.

ti.pe.

VERSO la grande chiusura.
Martedì (grasso) alle 15.30
in centro storico “El va”
sfilata con animazione e
musica aspettando il
Tradizionale rogo del Pupo
previsto per le 17.30 in
piazza XX Settembre dove
alle 18,30 ci sarà l’estrazione
della lotteria. Alle 15,
invece, al Teatro della
Fortuna “Pierino e il Lupo”
di Sergej Prokof’ev,
spettacolo teatrale dedicato
ai bambini: direttore e voce
narrante Noris Borgogelli

MARTEDI’GRASSO

Il Pupoal rogo
ultimoatto

IL GRAN FINALE
Prevista per oggi pomeriggio

l’ultima sfilata in programma del
carnevale. Nel corso della mattinata
la festa sarà invece dedicata tutta ai

bambini

Lo scherzo di carnevale? Acqua e tempo brutto
«Ma se accade, rinviamo tutto al 9 dimarzo»
Dopo le prime due sfilate baciate dal sole, lamanifestazione oggi rischia un rinvio

CECCHINI
«Se fa due gocce si andrà
avanti, perché è arrivata
gente da tutte le parti d’Italia»



••17FOSSOMBRONE,CAGLI EURBANIADOMENICA 2 MARZO 2014

Turismo, crollo presenze nel Catria e Nerone
SoloAcqualagna ha un incremento del 26 per cento.Dati pessimi per altri comuni

— CAGLI —

SORPRESE e conferme per l’an-
damento e le presenze nel settore
turistico del Catria e Nerone. I da-
ti delle presenze relative all’ulti-
mo biennio confrontati tra i pri-
mi undici mesi del 2012 e i primi
del 2013, non sono affatto tutti po-
sitivi, solo un comune può vanta-
re un dato in crescita, altri man-
tengono più o meno gli stessi ri-
sultati di presenze mentre in altri
si è registrata una marcata flessio-
ne. Ma vediamo in dettaglio quan-
to è emerso sulle presenze turisti-
che nei vari comuni. Ad Acquala-
gna l’unico che vanta un dato in
crescita, vi sono funzionanti sei
Alberghi, due Agriturismi ed otto
strutture extralberghiere. Questo
il dato del 2012 con 14.103 presen-
ze mentre 17.778 nel 2013. C’è sta-
to quindi un aumento del 26%
molto più marcato nelle strutture

ricettive ma con un calo di oltre il
40% negli alberghi. Ad Apecchio
con quattro alberghi, undici agri-
turismi ed otto strutture extralber-
ghiere, nel 2012 le presenze furo-
no di 17.366 e nel 2013 14.252 con
un calo del 17%. A Cagli, sono
funzionanti quattro alberghi, ven-
ti agriturismi e quarantuno strut-
ture extralberghiere. Il totale di
presenze nel 2012 è stato di
25.106 e 20.826 nel 2013 con un
calo di circa il 17% .

CAGLI è il comune più rappre-
sentativo della Comunità Monta-
na che può anche offrire un cen-
tro storico con vari monumenti e
il calo del 2013 conferma una ten-
denza negativa che si aggiunge al-
la flessione del 36% tra il 2011 e il
2012. A Cantiano operano quat-
tro alberghi, tre agriturismi ed ot-
to strutture ricettive. Le presenze
nel 2012 sono state 3.331 e 3.167

nel 2013. Il calo è stato limitato
con una flessione del 4%. Infine
Piobbico con un albergo, sei agri-
turismi e dieci strutture ricettive
ha registrato 11.411 nel 2012 con-
tro una flessione di 8.703 presen-
ze nel 2013, pari ad un dato negati-
vo del 23%. Dati turistici seppur
differenti tra i vari comuni, con-
fermano una tendenza generale
che denota un calo negativo ad ec-
cezione di Acqualagna dove il tar-
tufo conferma di essere di gran
aiuto nel richiamare turisti. Un
territorio del Catria e Nerone che
ha notevoli potenzialità paesaggi-
stiche, culinarie e con strutture di
accoglienza nate in gran parte ne-
gli ultimi anni. Quindi seppur il
dato negativo può essere accosta-
to alla crisi in atto, non sempre pe-
rò sono state all’altezza le iniziati-
ve promozionali per aumentare le
presenze turistiche.

Mario Carnali

Sant’Angelo in Vado,
Giannalberto Luzi
per candidarsi
lasceràColdiretti

— SANT’ANGELO IN VADO —
«RINGRAZIO la Coldiretti
ma ora il mio impegno è per la
mia città». Sono queste le pri-
me parole di Giannalberto Lu-
zi, che lascia la presidenza re-
gionale del sodalizio degli
agricoltori. Al prossimo consi-
glio della Coldiretti che si ter-
rà il 4 marzo, infatti, dopo tre-
dici anni Luzi
si dimetterà
dalla sua cari-
ca poiché in-
compatibile
con quella di
sindaco, poltro-
na per la quale
Luzi vuole con-
correre.
Laureato in let-
tere antiche e
titolare di un’avanzata azien-
da agricola nelle campagne va-
desi, Luzi si candiderà alle
prossime amministrative di
maggio: «Ho deciso di racco-
gliere l’appello della mia co-
munità e quindi, seppur con
grande dispiacere, devo lascia-
re la carica in Coldiretti. Sono
sereno perché so di lasciare la
Coldiretti Marche nelle mani
dei giovani».

a. a.

Il turismo
invernale
non è mai
definitiva-
mente
decollato
dalle nostre
parti,
nonostante
la buona
volontà di
alcune
amministra-
zioni

— URBANIA —

DOPO L’ONDATA di furti
quella del dibattito politico. Il
gruppo consiliare di minoranza
Idee in Comune risponde al sinda-
co Lucarini dopo il botta e rispo-
sta sulla stampa di questi giorni.
La minoranza analizza le mosse
del primo cittadino urbaniese ed
è pronta a ribattere: «Il sindaco
ha emesso un comunicato nel qua-
le alza i toni e quando fa così è in
difficoltà. Comincia il suo comu-
nicato in modo soffice, interroga-
tivo: chiede se sia il caso di mette-
re delle nuove telecamere agli in-
gressi della città. Di telecamere ve
ne sono già sette nel centro stori-
co, più altre quattro agli ingressi,
una blindatura. “Certo si può fare
— scrive testualmente Lucarini-
ma… Mancano le risorse, manca-
no 8.500 euro, costo del nuovo im-
pianto”».

«PROSEGUE dando notizia di
un incontro — spiega ancora la
minoranza — un vertice in Comu-

ne, col comandante della locale
stazione dei carabinieri, con quel-
lo dei vigili, col capogruppo di mi-
noranza consiliare. Vuol dimo-
strare che è all’opera?». Il punto
di rottura definitivo è però il fina-
le del comunicato redatto da Lu-
carini: «La chiusura del comuni-
cato è col “botto”, col sindaco che
definisce addirittura “miserri-
mo” l’accostamento dell’amman-
co finanziario del Comune ai furti
nelle case. E qui il sindaco cerca
la frase ad effetto ma francamente
va fuori dal seminato. Infatti am-
manco e furti hanno in comune le
stesse cose: la mancanza di con-
trolli e soprattutto la parte lesa,
che è tutta la cittadinanza. Non
basta informare la minoranza, va
informata la cittadinanza non so-
lo con comunicati, ma anche con
assemblee, consigli comunali
aperti, altri mezzi, perché gli stru-
menti non mancano. C’è un defi-
cit che va colmato: il silenzio e
l’inerzia, anche se solo apparente,
alimentano l’insicurezza».

Andrea Angelini

URBANIA LA POLEMICA SUI FURTI

Minoranza contro Lucarini:
«Fa solo frasi ad effetto»

OGGI si terrà la 7ª Giorna-
ta Nazionale delle Ferrovie
Dimenticate con manifesta-
zioni in tutta Italia. L’As-
sociazione FVM, insieme al
circolo Legambiente Urbi-
no , il FAI Pesaro ed il Club
Alpino organizza il suo
Evento dal titolo: “Un per-
corso tra le armonie del pas-
sato e le realtà del presen-
te”, ovvero una passeggiata
sui binari dalla stazione di
Urbino (inizio ore 9) fino al
casello al km 76+863 (6 km
andata e ritorno). Lungo il
percorso saranno fornite in-
formazioni sulla storia e le
caratteristiche della ferro-
via. Sarà presentato anche
un ordine del giorno a di-
sposizione di tutti i consi-
glieri comunali, provinciali
e regionali per riaprire il di-
battito sul futuro della ferro-
via Fano-Urbino, che è sta-
ta posta in vendita ed il cui
costo finale è di quattro mi-
lioni di euro, denari che po-
trebbe fornire la Regione
Marche dopo aver finanzia-
to la tratta ferroviaria di
San Benedetto del Tronto
per un importo triplo.

FERROVIA

Giorno di festa
per la tratta

Fano-Urbino
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LIBRI

Ledodici storie dell’anticaTavullia
che non avrestemai immaginato
Una raffinata edizione diNandoCecini illustrata daFrancoBaldelli

QUALCUNO giustamente se lo
è anche chiesto: ma come mai a
Fano ci sono tanti scrittori di li-
bri gialli? E’ una terra vocata a
questa tradizione o tutti figli e di-
scendenti di quel limpido, lucido
e indimenticato talento di uomo e
di scrittore che fu Luciano Ansel-
mi il quale ha segnato profonda-
mente la vita culturale cittadina e
non, anche all’insaputa della mag-
gior parte di noi? Comunque, vi-
sto che il Carnevale impazza pri-
ma di stramazzare dopo il prossi-
mo martedì grasso, ecco che arri-
va il giallo di stagione Carnevale
rosso sangue (il Lavoro Editoriale,
2013) di Glauco Faroni che torna
per raccontarci la quinta avventu-
ra del suo commissario Giannetti.
Obbligata la scena del crimine:
mentre a Fano furoreggia il Car-

nevale, dentro un capannone vie-
ne rinvenuto un corpo esanime
che non è ovviamente quello del
«Pupo» carnevalesco ma quello di
un carrista. Sarà allora che il com-
missario Giannetti si metterà
all’opera allargando le indagini
addirittura fino a... Lucrezia. Ne
verranno fuori delle belle. Libret-
tino certamente gradevole affida-
to alla ormai esperta penna (o
computer?) di Faroni. Il quale, da
vecchio marpione giallista, piazza
una trappola per il lettore già nel-
la dedica del suo libro: «Cercai ri-
poso ovunque, e in nessun luogo
lo trovai se non in un angolo con
un libro» (Tommaso da Kempis
ne Il nome della Rosa di Umberto
Eco). Da leggere appena si pose-
ranno cioccolatini e coriandoli
del Carnevale di Fano.

LA STORIA è la protagonista an-
che di un libro per cui andrebbe
speso lo spesso inascoltato appel-
lo «è da leggere». Si intitola Lettu-
re storiografiche. I libri di storia che
hanno fatto storia (Litografica
Com, 2103) ed è curato da Marco
Severini, docente di storia dell’Ita-
lia contemporanea all’Università
di Macerata. Per rendere il giusto
merito va aggiunto che il volume
fa parte dei Quaderni dell’Associa-
zione storia contemporanea che
contribuisce alla realizzazione as-
sieme all’Assemblea Legislativa
delle Marche, del Centro Coopera-
tivo mazziniano «Pensiero e Azio-
ne» e dell’Ami di Senigallia, del
Centro Studi marchigiani di Jesi
e della Banca di Credito cooperati-
vo di Ostra e Morro D’Alba. Si

tratta di dieci saggi che dieci stu-
diosi dedicano ad altrettante ope-
re di storia che, secondo il curato-
re, sono state e sono ancora leve e
levatrici per cercare di penetrare
al meglio gli accadimenti grandi e
meno grandi che viviamo. Si va
da Marc Bloch a Federico Cha-
bod, da Rosario Romeo a Franca
Pieroni Bortolotti, da Renzo De
Felice a Giacomo Martina, da
Claudio Pavone ad Eric Hob-
sbawm, da Giuseppe Mazzini a
Tony Judt. L’attività e le opere di
ciascuno questi personaggi, secon-
do gli autori dei saggi, rientrano
nel novero dei «libri che hanno
fatto la storia» e lo dimostrano
con pagine di chiara e appagante
lettura: un utile antidoto contro
ignoranza e smemoratezza.

LIGI CANTA PER LUCIO DALLA SCRITTORECARMINEABATE

IL GIALLO UN ROMANZO DI GLAUCO FARONI

Delitto diCarnevale

Ci sarà anche l’urbinate Stefano Ligi
al concerto per Lucio Dallamartedì
sera aBologna in via D’Azeglio

Domani lo scrittoreCarmineAbate
alle 9 a Urbania, alle 17,30 aUrbino
alla libreriaMontefeltro in piazza

IL SAGGIO L’ULTIMO LAVORO DI MARCO SEVERINI

I libri che fanno storia

SONO le storie che fanno la sto-
ria e Nando Cecini, studioso e
scrittore pesarese, lo dimostra an-
cora una volta in maniera limpida
con questo suo ultimo «Tavullia.
Dodici storie per un anno» (Arti
Grafiche La Torre, 2014) realizza-
to per l’Amministrazione Comu-
nale di Tavullia. Ma siccome a fa-
re la storia sono anche le immagi-
ni che nella loro icasticità comple-
tano, rendono visibili e a volte
esaltano le storie che fanno la sto-
ria, ecco che questo libro mette sa-
pientemente insieme la penna di
Cecini e la matita del pittore Fran-
co Baldelli, la fluente parola del
primo con i disegni originali del
secondo che «leggono» come qua-
dri o anche come istantanee, i fat-
ti raccontati. Senso e natura di
questo volume presentato ieri a
Tavullia, gradevole, non inutil-
mente elegante, gustoso anche da
palpare, lo spiega bene il sindaco
di Tavullia Bruno Del Moro nella
sua presentazione: «Non più un
testo di storia con note e appendi-
ci documentarie, ma una scrittura
letteraria, che, partendo da un
evento realmente accaduto o da
personaggi esistiti, svolge un rac-
conto di gradevole lettura... Il li-
bro è stato pensato anzitutto per i
cittadini del Comune di Tavullia
e delle sue frazioni e in particola-
re per i nostri ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori, ma
vuole essere anche strumento pro-
mozionale per far ulteriormente
conoscere il nostro territorio nei
comparti più svariati, dalla cultu-
ra al turismo».

SONO dodici episodi di storia ve-

ra raccolti e raccontati dal mese di
gennaio al dicembre di un anno,
uno qualunque della nostra vita,
un «annale» unico, un «almanac-
co», un rosario laico da riprende-
re periodicamente in mano se-
guendo il filo unico che unisce
tutte le storie: il coinvolgimento
di Tavullia o dell’antica Tomba e

del suo territorio, Montelevec-
chie, Belvedere Fogliense, Rio
Salso e altro. Ci sono dentro «don-
ne, cavalieri, armi ed amori», che
vanno dai secoli antichi ai giorni
nostri, tutti puntualmente rico-
struiti e ben raccontati da Cecini
e tutti altrettanto bene immortala-
ti da Baldelli. Dove sta lo sfizio di
questo libro? Sta nel fatto che
all’aulica ma non retorica prosa
«da lettura» del primo fanno da
controcanto i disegni del secon-
do, sempre venati da una visione
personalissima dei fatti. Come di-
re: io te li racconto come accadde-

ro e io te li faccio vedere oggi.

CERTO il libro è anche un modo
«divertente», nel senso migliore
del termine», per i ragazzi di Ta-
vullia e non, per conoscere alme-
no un po’ di storia e di personaggi
del loro territorio che di gente im-
portante, e anche strana, ne ha vi-
sta passare tanta attraverso i seco-
li... Certo non tutti veloci come
l’ultimo incontrastato signore del
territorio, Rossi «il Valentino»
che probabilmente finirà nella
prossima edizione delle dodici
storie di Tavullia.

f. b.

LA classifica della settimana
a cura della Libreria del
barbiere, viale Rossini (info:
0721 67396). 1.Friedman
Ammazziamo il gattopardo
Rizzoli; 2.Pansa Bella ciao
Rizzoli; 3.Simenon I fratelli
Rico Adelphi; 4.Sanchez Le
cose che sai di me Garzanti;
5.Guccini Nuovo dizionario
delle cose perdute Mondadori;
6.Bauman / Lyon Sesto potere
Laterza; 7.Aa.Vv. Sei per la
Sardegna Einaudi; 8.Aa.Vv.
Carnevale in giallo Sellerio;
9.Tamaro Illimitz Bompiani;
10.Cornwell Polvere
Mondadori.

CONOSCERE PER CAPIRE
Questo almanacco è come
un rosario laico che tutti
i cittadini devono avere

I PIU’  VENDUTI IN CITTA’

PAGINE CHIARE 
& PAGINE SCURE
Parola di libraio

“Carnevale
rosso

sangue” di
Glauco

Faroni (96
pagine, 15

euro) è
edito da

il Lavoro
Editoriale

“Letture
storiografi-
che. I libri di
storia che
hanno fatto
storia” è di
230 pagine,
edito da “I
Quaderni
ASC”, costa
20 euro

LA sorveglianza è una dimensio-
ne chiave del nostro mondo: sia-
mo costantemente controllati,
messi alla prova, valutati, giudi-
cati nei più piccoli dettagli della
vita quotidiana. Zygmunt Bau-
man e David Lyon si confronta-
no con un tema che ogni giorno
di più acquista potere sulle no-
stre vite: cosa significa essere os-
servati e di continuo osservare e
con quali conseguenze politiche
e morali.
Zygmunt Bauman / David
Lyon
Sesto potere: la sorveglianza
nella modernità liquida
Laterza

STORICO Sopra, Nando Cecini e nello sfondo una delle straordinarie tavole di Franco Baldelli



Tramontata l’ipotesi Poru, il sindaco si impegna in prima persona per la risoluzione del caso ex Amga

μUrbino, le primarie

Polemiche
con corsa
a quattro
Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

μGran pubblico allo stadio Benelli per il derby

La Vis sfida l’Ancona
Il Fano di scena a Celano

Pronte le risorse per l’ex Amga
Un milione e mezzo per la bonifica, domani il caso in consiglio comunale

Pesaro

Un milione e mezzo da attin-
gere dall’avanzo di ammini-
strazione per la bonifica del-
l’ex Amga. Domani se ne
parlerà anche in Consiglio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Carnevale, un grande show per la chiusura
Terza sfilata dei carri ma spazio anche ai bambini, alle esibizioni live e all’attesa lotteria
Fano

E’ la giornata del gran fina-
le per il Carnevale di Fano:
anche la terza sfilata dei
carri promette un grande
gioco di colori e tanta fan-
tasia. Una giornata piena
di iniziative che comincerà
con la rassegna dedicata ai
bambini quindi nel pome-
riggio la sfilata dei carri le
esibizioni live e quindi a
chiudere l’edizione 2014 la
lotteria.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Oggi alle 14.30 lo storico Be-
nelli sarà teatro del derby tra
Vis Pesaro ed Ancona. Il mi-
ster vissino Magi non si lascia
intimorire dalla capolista e
annuncia: “Attaccheremo”. Il
Fano del nuovo tecnico De
Angelis è invece di scena a Ce-
lano per dare un primo segna-
le di ripresa.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto Il tecnico vissino Giuseppe Magi

CRONACA

μDaoggi aMilano

Si alza
il sipario
sul Micam

Viti A pagina 5

μConTallini eGuinga

Ancona Jazz
può far festa

μNel mirino del presidente di Confindustria Ancona finisce l’intesa tra la Regione e il gruppo cinese Haier

Schiavoni attacca, Spacca risponde
Ancona

Si fa presto a dire internazionalizza-
zione. Arrivano i cinesi, esulta il go-
vernatore Spacca. Contrattacca il pre-
sidente di Confindustria Ancona: “È
inaccettabile che la Regione, d’impe-
rio, influenzi il futuro tecnologico e in-
dustriale delle Marche”. Claudio
Schiavoni rompe gli argini a pochi
giorni dall’intesa siglata dalla giunta
regionale con Haier, gruppo cinese
leader degli elettrodomestici. Peccato
- è l’amarezza e la replica di Spacca -

“la Regione ha avviato un memoran-
dum che prevede importanti opportu-
nità per le imprese marchigiane”. Il
fuoco è fitto e incrociato. Schiavoni
accusa l’esecutivo regionale di aver
generato una “crescente distanza con
il sistema economico e imprenditoria-
le della nostra terra”. Di più: “Da
quando è iniziata la crisi della Anto-
nio Merloni, la Regione sta facendo
una politica di internazionalizzazione
al contrario”. Il governatore non ci sta
e rispedisce al mittente rancori e vele-
ni: “Internazionalizzazione al contra-

rio” sarà lei. Spacca non molla: caro
Schiavoni - sottolinea - “questo prov-
vedimento ha già risvegliato l’atten-
zione verso le Marche di altri colossi
del settore come Electrolux e Whirl-
pool che, sulla scia del memorandum
con Haier, si sono messi già in contat-
to con la Regione per lo sviluppo di
analoghe relazioni, riconoscendo il
ruolo strategico del distretto marchi-
giano della meccanica”. E tra un vir-
golettato e l’altro, il presidente tenta
di ripristinare la giusta distanza.

Benedetti A pagina 3

Scommessa
per L’Aquila

Stefania Tallini
e Guinga alle Muse

POLITICA
E ECONOMIA

μAssemblea del Pd

Un banco
di prova
per Comi

LA RICOSTRUZIONE

Claudio Schiavoni di Confindustria Ancona

LUCA PROSPERI

Dal 6 aprile 2009, gior-
no della scossa 5,9 sca-
la Richter che a L’Aqui-

la fece 309 morti, si sono
succeduti al governo cinque
ministri dei Beni culturali:
Bondi, Galan, Ornaghi, Bray
e ora Franceschini. Al netto
delle polemiche sui tempi
della ricostruzione...

Continuaa pagina 9

Ancona

Il jazz ad Ancona festeggia 40 anni
con un concerto che vede protagoni-
sta il duo Stefania Tallini e Guinga.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

Francesco Comi

μE stasera a San Siro c’è Milan-Juventus

L’Inter stoppa la Roma
Roma

Finisce 0-0 l’anticipo tra Ro-
ma e Inter dopo una partita
molto equilibrata e che non
ha regalato grosse emozioni.
Protesta “unitaria” dei tifosi

di Roma e Inter per le conti-
nue chiusure delle curve. Per
la Juventus capolista l’occa-
sione di allungare ancora sui
giallorossi, ma dovrà battere
il Milan stasera a San Siro.

Martello-Casellato Nell’Inserto

Ancona

Un banco di prova. Questo sarà
l’assemblea regionale del Pd
che si svolgerà questa mattina
ad Ancona. Un banco di prova
per il neo segretario Francesco
Comi chiamato a gestire la deli-
catissima fase del dopo-prima-
rie con mezzo partito rimasto
fuori dagli organi dirigenti e che
si dichiara, a tutt’oggi, non rap-
presentato dal nuovo leader. Un
banco di prova per i renziani
doc che hanno per la prima vol-
ta un ruolo di responsabilità
concreta all’interno del partito.
L’appuntamento è alle ore 9.30
presso la sala conferenze “Cen-
si” del PalaRossini, in via Came-
ranense ad Ancona. Hanno di-
ritto di voto e di intervenire i 150
delegati eletti nelle liste collega-
te ai due candidati che hanno
partecipato alle primarie.

Falconi Apagina 2
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LOLITAFALCONI

Ancona

Un banco di prova. Questo sa-
rà l’assemblea regionale del Pd
che si svolgerà questa mattina
ad Ancona. Un banco di prova
per il neo segretario Francesco
Comi chiamato a gestire la deli-
catissima fase del dopo-prima-
rie con mezzo partito rimasto
fuori dagli organi dirigenti e
che si dichiara, a tutt’oggi, non
rappresentato dal nuovo lea-
der. Un banco di prova per i
renziani doc che hanno per la
prima volta un ruolo di respon-
sabilità concreta all’interno del
partito. Infine sarà una sfida da
raccogliere anche per il grup-
po, piccolo ma compattissimo,
dei civatiani, che nelle Marche
hanno già risposto con un sì e
un sorriso alla proposta di Co-
mi di gestire insieme la segrete-
ria ma che a livello nazionale
hanno numerosissimi mal di
pancia tanto da spingere innu-

merevoli commentatori politi-
ci a darli un giorno sì e l’altro
pure sul punto di abbandonare
la nave per fondare un sogget-
to più a sinistra e più marcata-
mente caratterizzato a livello
ideologico.

L’appuntamento è alle ore
9.30 presso la sala conferenze
“Censi” del PalaRossini, in via
Cameranense ad Ancona. I
presenti dovranno registrarsi.
Hanno diritto di voto e di inter-
venire i 150 delegati eletti nelle
liste collegate ai due candidati
che hanno partecipato alle pri-
marie.

Oltre a loro anche i compo-
nenti della commissione regio-
nale per il congresso presiedu-
ta da Patrizia Casagrande
Esposto, che sarà anche presi-
dente dell’assemblea di oggi fi-
no alla nomina del nuovo presi-
dente, che arriverà a metà mat-
tinata. Sono stati invitati inol-
tre tutti i sindaci del Pd dei co-
muni capoluogo, i presidenti di
Provincia (Matteo Ricci di Pe-
saro ha già fatto sapere che
non ci sarà e con lui saranno di-
versi gli assenti illustri), i parla-
mentari, i consiglieri regionali,
i componenti dell’assemblea e
della direzione nazionale.

I lavori inizieranno intorno
alle ore 10. Si partirà con i salu-
ti del sindaco di Ancona Vale-
ria Mancinelli e quelli del presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca. A seguire
Casagrande darà lettura dei ri-
sultati ufficiali delle primarie
del 16 febbraio e proclamerà
Comi segretario.

Toccherà proprio a lui trat-
teggiare il volto del nuovo Pd.
Fino a ieri sera Comi ha limato
i passaggi della sua relazione,
nel tentativo proprio di inqua-
drare ogni problema e di parla-
re chiaro riguardo a tutti i temi
su quali c’è maggiore attesa e
aspettativa.

Sono inoltre programmati
gli interventi del segretario

uscente Palmiro Ucchielli, di
Luca Fioretti, candidato segre-
tario sconfitto alle primarie e
dell’onorevole Alessia Morani,
membro della segreteria nazio-
nale del Pd. Poi spazio al dibat-
tito e agli interventi. Inoltre Co-
mi proporrà delle modifiche al-
lo Statuto proprio per evitare
di incappare nuovamente in
guerre intestine legate a que-

stioni di norme.
“L’assemblea chiuderà en-

tro le ore 13 - precisa Patrizia
Casagrande - è un impegno
che abbiamo preso e mi pare
un segnale importante da dare
e rispettare considerato che è
domenica ed è giusto che ognu-
no sia poi libero di fare quel
che vuole e ama fare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

IlPddiFrancescoCominonavrà
tempodirifletteresuquanto
accadutoin passato.Perché
nuoveimportantisfideelettorali
incombonoeper lui,per ilneo
segretario,adessoè importante
nonfallireuncolpo. Intantoci
sonoleamministrativechenelle
Marchechiamerannoalleurne
importanticomunitra cuiFanoe
Ascolioggigovernatedagiunte
dicentrodestra.Mapoi tantialtri
comuniepaesidellaregione.
Senzacontare cheaprimaverasi
votaancheper leelezioni
europeeconleMarcheche
sembranorassegnateanon
eleggere,neppurequestavolta,
unloroparlamentareperviadel
mancatoaccordoconlealtre
regionidelcentroItaliaconcui
condividiamoilcollegio. In
praticariuscirannoaportarea
Bruxellesparlamentari ilLazio, la
Toscana, forse l’Umbriamanon
leMarchedestinateacontinuare
afaredaportatricid’acquasenza
raccoglieremairisultati intal
senso.Comiavrà insommada
correre, inattesadell’autunno
chesaràforsepiùbollente
dell’estateper ilprobabile
riacutizzarsidelle tensioni
interneinvista delleRegionali.

Comi all’esame dei delegati del Pd
Oggi ad Ancona è convocata la prima assemblea del partito, molte le assenze eccellenti dopo il caos primarie

Amministrative
ed Europee
dietro l’angolo

Nella foto grande il segretario Comi con Teresa Lambertucci. A destra Fioretti e Ucchielli

ILPUNTO

Il segretario tratteggerà
i punti salienti delle future

sfide. Spazio anche
a modifiche statutarie

DEMOCRATICI
A UN BIVIO
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Si fa presto a dire internaziona-
lizzazione. Arrivano i cinesi,
esulta il governatore Spacca.
Contrattacca il presidente di
Confindustria Ancona: “È inac-
cettabile che la Regione, d’im-
perio, influenzi il futuro tecno-
logico e industriale delle Mar-
che”. Claudio Schiavoni rompe
gli argini a pochi giorni dall’in-
tesa siglata dalla giunta con Ha-
ier, gruppo cinese leader mon-
diale degli elettrodomestici.
Peccato - è l’amarezza di Spac-
ca - che “la Regione ha avviato
un memorandum che prevede
importanti opportunità per le
imprese marchigiane”. Il fuoco
è fitto e incrociato. Schiavoni
accusa l’esecutivo regionale di
aver generato una “crescente
distanza col sistema economi-
co e imprenditoriale della no-
stra terra”. Di più: “Da quando
è iniziata la crisi della Antonio
Merloni, la Regione sta facen-
do una politica di internaziona-
lizzazione al contrario”. Il go-
vernatore non ci sta e rispedi-
sce al mittente rancori e veleni:
“Internazionalizzazione al con-
trario” sarà lei. Spacca non
molla: caro Schiavoni - sottoli-
nea - “questo provvedimento
ha già risvegliato l’attenzione
verso le Marche di altri colossi
del settore come Electrolux e
Whirlpool che, sulla scia del
memorandum con Haier, si so-
no messi già in contatto con la
Regione per lo sviluppo di ana-
loghe relazioni, riconoscendo il
ruolo strategico del distretto
marchigiano della meccanica”.
E tra un virgolettato e l’altro, il
presidente tenta di ripristinare
la giusta distanza tra “sistema
economico e imprenditoriale”.

Il retrogusto
Si fa presto a dire botta e ri-

sposta se poi sullo sfondo, oltre
ai cinesi, c’è di più. O meglio,
potrebbe esserci di più. Del ti-
po: l’Asur avrebbe deciso di tra-
slocare, di lasciare la sede cen-
trale di via Caduti del Lavoro
ad Ancona, un sottoinsieme del
Centro direzionale Schiavoni.
Un affitto troppo sostenuto per
le casse della Regione. Si dice
spending review, si traduce nel-

l’urgenza di far tornare i conti:
proprio quei conti che, in caso
di mancato rinnovo del contrat-
to, potrebbero non tornare più
alla famiglia Schiavoni, pro-
prietaria dello stabile dove ha
sede l’Azienda sanitaria. Ma il
“c’è di più” alimenta le insinua-
zioni anche sul fronte opposto:
Haier sarebbe in pole position
per una partnership con la fa-
brianese Indesit Company. Un
passaggio che potrebbe aver in-
dotto Schiavoni a dichiarare:
“Sarà il servizio Internaziona-
lizzazione della Regione a fun-

gere da tramite e collegamento
in tutti i rapporti, mentre Mec-
cano Group avrà di fatto il mo-
nopolio della selezione delle im-
prese da mettere in contatto
con Haier”. In sintesi: vabbè il
libero mercato, niente da dire
sulla libera concorrenza “pur-
ché le regole che noi rispettia-
mo valgano anche per il grup-
po cinese”.

Nodointernazionalizzazione
Il presidente di Confindu-

stria cambia l’ordine dei fatto-
ri: “Prima di ricercare partner

in Cina, sarebbe bene valorizza-
re il sistema d’impresa locale,
proponendo in modo ragiona-
to, aggregato e strutturato la
sua capacità produttiva e tecno-
logica in mercati a noi più pros-
simi e accessibili anche alle pic-
cole imprese”. L’affondo: è poli-
tica d’internazionalizzazione al
contrario. E ancora: “Invece di
andare in giro per il mondo a
cercare partner stranieri da
portare qui, con il rischio che
creino danno alle aziende locali
anzichè vantaggi, perché Palaz-
zo Raffaello non aiuta realmen-
te le piccole aziende del territo-
rio a portare il loro know-how e
la loro competenza all’este-
ro?”. Piazza un post it per il go-
vernatore: “Forse dimentica
l’esistenza di un tavolo, pro-
mosso solo pochi giorni fa dal
ministero allo Sviluppo econo-
mico, per definire linee di poli-
tica industriale a sostegno del

mondo degli elettrodomestici:
sono coinvolte la Regione Mar-
che e tutte le altre interessate
dalla presenza di produttori di
elettrodomestici, le organizza-
zioni sindacali, il sistema Con-
findustria, noi compresi”. E al-
lora “la giunta cambi rotta e
dialoghi con l’associazione de-
gli industriali, come le banche e
i sindacati stanno facendo”.
Punto e a capo.

LareplicadiSpacca
Nessuna distanza, altro che

silenzio colpevole. “Il 10 marzo
- replica il governatore - è già
previsto un incontro tra la giun-
ta e il presidente di Confindu-
stria Marche, Nando Ottavi: in
quell’occasione offriremo un
ulteriore chiarimento della
strategia di internazionalizza-
zione e dei possibili sviluppi del
memorandum con Haier e del-
la Piattaforma fisica nazionale

di ricerca per gli apparecchi do-
mestici e professionali proget-
tata dalla Regione”. Spacca de-
finisce l’azione della Regione
“coraggiosa e costante, realiz-
zata spesso nella distrazione o
nello scetticismo di molti”.
Smonta teoremi, ricompone
scenari. “Schiavoni - dice - sa
che il trend dell’export delle im-
prese marchigiane è tra i mi-
gliori a livello nazionale, supe-
riore alla media italiana”. Con
le cifre “tocca”: “Le esportazio-
ni hanno registrato il +12,7%
nei primi nove mesi del 2013
contro il -0,3% nazionale”. Mo-
rale, la sua: “Tutti risultati frut-
to della qualità della produzio-
ne manifatturiera marchigiana
e della capacità degli imprendi-
tori, ma anche dell’attento lavo-
ro di assistenza alle imprese
della Regione”. Dettagli per
credere: “Nel 2013 la Regione
ha sostenuto oltre 3.000 im-
prese marchigiane per l’inter-
nazionalizzazione, con un in-
cremento del 10% rispetto al
2012”. Spacca cita il progetto
nazionale di Piattaforma fisica
di ricerca per gli apparecchi do-
mestici e professionali che Mi-
se, Miur, ministero del Lavoro
e Cnr hanno approvato, il cui fi-
nanziamento è previsto nel bi-
lancio 2014. E ricorda le strate-
gie operative per il consolida-
mento e lo sviluppo delle reti di
impresa, i progetti di fabbrica
intelligente. “Forse - attacca -
Schiavoni avrebbe potuto ap-
profondire l’argomento, avreb-
be scoperto che il memoran-
dum cinese non fa altro che
mettere ordine tra rapporti già
avviati dalle imprese marchi-
giane, tra cui molte aziende del-
la provincia di Ancona, con la
Cina e proprio con Haier”. No-
ta a margine: “Se le imprese e
le associazioni di categoria non
sono state ancora coinvolte - in-
calza - è solo perché si tratta di
un capitolo dell’accordo istitu-
zionale con lo Shandong, regio-
ne cinese con cui le Marche col-
laborano dal 1992”. Il presiden-
te impone il ripasso: “Lo Shan-
dong è la stessa regione della
Weichai, che ha rilevato i can-
tieri navali del gruppo Ferretti,
risolvendo gravi problemi di oc-
cupazione sia a Mondolfo sia
ad Ancona”. Come dire: maga-
ri si replica. Un passaggio obbli-
gato sul ruolo di Meccano, con-
tro cui il presidente di Confin-
dustria punta il dito: “Il centro
servizi collabora con più di
1.000 imprese associate o uti-
lizzatrici. Meccano è le impre-
se”. Il fuoco resta fitto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

“Tutta l’Italia è a caccia di inve-
stitori esteri, e invece Confin-
dustria Ancona protesta per-
ché si sente lesa nel suo diritto
di voler dire quello che la politi-
ca deve fare. Forse preferisce
che chiudiamo le fabbriche e le
portiamo all’estero? Perché
questa, purtroppo, è la realtà:
non stiamo più parlando di
processi di internazionalizza-
zione, ma di delocalizzazione”.
L’ex sindaco di Fabriano Ro-
berto Sorci ha scritto una lette-
ra aperta al presidente degli in-
dustriali di Ancona Claudio
Schiavoni, difendendo a spada
tratta l’accordo siglato dalla
Regionw, “che sta svolgendo
appieno il suo ruolo politico di

garantedi tutta la collettività,e
non solo di alcune corporazio-
ni”, e il gruppo elettrodomesti-
co cinese Haier.

A Fabriano, ricorda Sorci,
“il 23% della popolazione resi-
dente attiva è disoccupata”, e
nella vicenda dell’Antonio
Merloni, “gli unici ad aver fatto
la propria parte fino in fondo
(esclusi operai e sindacati) so-
no stati lo Stato, la Regione, la
Provincia e i Comuni. Confin-
dustria e banche non hanno
certo brillato, anzi, vista la vi-

cenda J. P., direi il contrario”.
Di Haier (Sorci non lo dice), si
parla come del potenziale futu-
ro partner o acquirente della
Indesit Company, ma l’ex sin-
daco indirizza un messaggio
più generale a Schiavoni e agli
imprenditori: “Cari amici i di
Confindustria, in questa terri-
bile situazione di crisi ci siamo
tutti. Allora, o ci salviamo tutti
insieme mettendo da parte gli
egoismi, o sarà la fine per tut-
ti”. Anche se forse, ipotizza, a
inquietare Confindustria è so-
prattutto è il ruolo di Meccano.
Su una cosa concorda con
Schiavoni: “Chiunque venga a
investire da noi lo faccia rispet-
tando le regole del nostro siste-
ma. Su questo terreno tutti i
cittadini, compresa la politica,

saranno a fianco del presiden-
te di Confindustria Ancona”.

Nel dibattito interviene an-
che Raimondo Orsetti, dirigen-
te del Servizio Internazionaliz-
zazione della Regione. “ Il me-
morandum d'intesa con Haier
Group-Open Innovation Cen-
ter, gruppo mondiale leader
degli elettrodomestici - ribadi-
sce - è un’opportunità per le
imprese marchigiane”. E sotto-
linea come l’intesa sia “la natu-
rale evoluzione dei rapporti
istituzionali di collaborazione
pluriennale istaurati con la
Provincia dello Shandong. Ac-
cordi ampiamente concordati
nel Tavolo di coordinamento
di internazionalizzazione, pre-
visto dalla legge 30 del 2008,
di cui fanno parte anche le as-

sociazioni di categoria come
Confindustria ed autorizzato
dal ministero degli Esteri, qua-
le accordo di partenariato, nel-
l’ambito degli accordi bilatera-
li Italia-Cina”.Questa, spiega
Orsetti, “non è altro che la fase
preliminare a cui faranno ne-
cessariamente seguito accordi
di tipo privato tra le imprese
marchigiane e la Haier stessa,
che, ricordiamo, è una grandis-
sima azienda con filiali produt-
tive in tutto il mondo e ha indi-
viduato nelle Marche, a segui-
to di un'indagine di carattere
internazionale, l'area poten-
zialmente più adatta allo svi-
luppo di nuove produzioni rico-
noscendo l'elevata qualità del
comparto”.
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Ancona

Latensioneèpartitadalcapoluogosu
trenomine.Sièfattaattenderequalche
orala replicadelsindaco,Valeria
Mancinelli.Maalla fineèarrivata.
Fredda, ilgiornodopol’attaccosferrato
dalpresidentediConfindustriaAncona
ClaudioSchiavoni,a partiredalle
nomineall’AssociazioneRivieradel
Coneroperarrivareaparlarediunacittà
chenonguardiacorto raggioediun
Comunedavecchiapolitica. “Quandola
faziositàacceca-ribatte ilprimo
cittadinodiAncona-.Sorprendonole
dichiarazionidiSchiavoni,che
evidentementenonha letto icurricula
deitrenominatiallaRivieradelConero

(PaoloMarasca,DanielePalazzo e
MarcoGallegati;ndr). L’assessoreal
Turismoe accantoa luiungiovane
profondoconoscitoredeibeni culturalie
vincitoredelpremioe-Capital,oltreaun
docentedell’UniversitàPolitecnicadelle
Marche.CapiscocheConfindustria
preferivaScortichini,mafare
dichiarazionicosì fuori luogo perchénon
èstatanominatala personeindicata,
questaèsìvecchia,vecchissimapolitica,
anchevecchissimapolitica
confindustriale”.
Unbottaerispostaconun’appendice
finale.E’vero,dice il sindacoMancinelli,
cheunconfrontoconSchiavonisulla
cittàancoranonc’è stato,ma,aggiunge,
“l’ultimoappuntamentofissato l’ha
disdetto luipersuoi impegni,unpaiodi
mesifa”.

La miccia si accende ad Ancona su tre nomine

μIn una lettera aperta la provocazione dell’ex sindaco di Fabriano Roberto Sorci. Orsetti: “Il patto era concordato”

“Meglio chiudere le fabbriche e portarle all’estero?”

L’ex sindaco Roberto Sorci

Sopra, da
sinistra
il presidente
di Confindustria
Ancona Claudio
Schiavoni e il
presidente della
Regione Gian
Mario Spacca

Tra Schiavoni e Spacca veleni cinesi
Il presidente di Confindustria Ancona: non sapevamo dell’intesa Regione-Haier. Il governatore: solo rancore

L’ACCORDO
DELLA DISCORDIA

“In questa terribile
situazione di crisi

o ci salviamo tutti insieme
o sarà la fine per tutti”

ILPRECEDENTE

Il botta e rispostaIl botta e risposta
L'ATTACCO DI SCHIAVONI 
"È inaccettabile che la Regione, 
d'imperio, senza un minimo  
di confronto, influenzi il futuro 
tecnologico e industriale delle 
Marche, per di più creando 
effetti turbativi nella gestione 
dell'accordo" 

LA REPLICA DI SPACCA 
"Fa sobbalzare sulla sedia 
leggere che per Schiavoni, 
presidente di Confindustria 
Ancona, la Regione sta  
facendo una politica di 
internazionalizzazione al 
contrario" 

IL NODO 
Lo sbarco nelle Marche del 
Gruppo elettrodomestico cinese 
Haier, dopo  il  memorandum 
d'intesa firmato con la giunta 
regionale 
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Fano

Un altro candidato sindaco si
affaccia all'orizzonte della com-
petizione elettorale: è Luca Ro-
dolfo Paolini, attuale segreta-
rio regionale della Lega Nord
ed ex deputato. Corre sotto lo
slogan "Soli? No, liberi", il parti-
to infatti ha rifiutato al momen-
to ogni apparentamento con al-
tre forze politiche, puntando a
svolgere un ruolo in caso di bal-

lottaggio. Paolini è stato pre-
sentato da Alessandro Anto-
nacci, storico rappresentante
fanese della Lega, dal Commis-
sario provinciale Giordano
Giampaoli e da Ludovico Do-
glioni promotore originario
del Fano Yacht Festival.
Paolini è sceso in campo attac-
cando l'attuale amministrazio-
ne per l'incapacità di individua-
re all'interno delle proprie for-
ze politiche un candidato sin-
daco e quindi essere costretta a
ricercarlo nelle file della oppo-

sizione: "Un inciucio clamoro-
so!". Ma oltre al dato politico
Paolini non è stato tenere nem-
meno nell'analisi amministrati-
va: "Fano - ha detto - è diventa-
ta la città degli scheletri. L'ex
zuccherificio e l'ex colonia
Inam costituiscono eclatanti
esempi della incapacità del-
l’amministrazione comunale
di favorire il completamento
delle opere". A ciò è stato ag-
giunto il porto, privo ancora
oggi di quella grande struttura
per la realizzazione delle bar-

che che potrebbe favorire la ri-
presa della cantieristica e una
zona industriale lasciata all'ab-
bandona. A Fano dunque man-
ca un segno che identifichi e va-
lorizza la città. Un segno che
per la lega potrebbe essere co-
stituito da una grande centro
direzionale da realizzarsi nell'
area dell'ex zuccherificio. Pao-
lini intende improntare la sua
campagna elettorale sotto il se-
gno della trasparenza e sull'ac-
cesso agli atti libero a tutti.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Mentre parte del centro destra
si appresta a difendere Daniele
Sanchioni dagli attacchi delle
cooperative, un'altra parte tra-
ma nell'ombra, anzi, la sua vo-
ce di dissenso sembra farsi
sempre piu' scoperta. Ieri po-
meriggio e' emersa sempre
piu' insistente la voce che alcu-
ne forze politiche della coalizio-
ne Uniti per Fano ci stiano ri-
pensandotogliendo la fiducia a
Sanchioni. Qualcosa di prean-
nuncia per domani quando
sembra rivitalizzarsi la candi-
datura di Carloni. Ieri, non a
caso, alla conferenza di San-
chioni sul progetto dell' agricol-
tura mancavano i partiti piu'
importanti.
Non è stato indolore per il can-
didato della coalizione "Uniti
per Fano", Daniele Sanchioni,
l'attacco portato da alcune coo-
perative agricole alla scelta di
candidarsi a sindaco per una
coalizione di centro destra,
equiparandola a un "tradimen-
to politico". Tanto più che San-
chioni si è occupato di agricol-
tura, quale responsabile della
Cia fanese per trent'anni, ele-
vando il numero dei soci alla
associazione di categoria da
500 a 1.200.
"Non mi risulta - ha replicato
Sanchioni - che nessun consi-
glio di amministrazione o as-

semblea abbia approvato una
presa di posizione simile, quin-
di le critiche espresse sono solo
da considerarsi come l'espres-
sione di qualche singolo diri-
gente, il quale tra l'altro non
avrebbe alcun diritto di usare il
nome della cooperativa per
esprimere il suo personale pen-
siero. A mio parere - ha ribadi-
to Sanchioni - le organizzazio-
ni che tutelano gli agricoltori,
più che fare politica dovrebbe-
ro pensare a come incrementa-
re il reddito dei propri associa-
ti".

Detto questo il candidato sin-
daco ha continuato a risponde-
re alle critiche enunciando il
suo progetto per lo sviluppo
della agricoltura fanese. Con
l'istituzione dell'Ufficio comu-
nale Europa, egli intende soste-
nere concretamente le istanze
degli operatori favorendo il
flusso dei finanziamenti euro-
pei che proprio nell'agricoltu-
ra individuano un canale privi-
legiato. Si è impegnato, inol-
tre, a rivedere il protocollo d'in-
tesa tra il Comune di Fano e gli
agricoltori, calmierando gli af-
fitti delle terre e incentivando il
lavoro dei giovani. A questo
proposito ha lanciato una pro-
posta innovativa: quella di ce-
dere la terra del Comune in co-
modato d'uso gratuito ai giova-
ni, in cambio della consegna di

parte del raccolto alla mensa
dei poveri o al Banco Alimenta-
re. Nel progetto figura anche
l'incremento dei mercatini a
chilometro zero, come quelli
attivati dalla Coldiretti e dalla
Cia al Pincio e in piazza Avve-
duti, la valorizzazione della
Centrale Ortofrutticola del Me-
dio Adriatico come polo fieri-
stico provinciale in grado di
ospitare nei suoi ampi spazi,
molteplici iniziative di promo-
zione e la reintroduzione della
coltivazione del cavolfiore tar-
divo fanese nel territorio pro-
vinciale, quale specie orticola
autoctona che un tempo costi-
tuiva una parte importante del-
la economia cittadina. Tra l'al-
tro Sanchioni ha ribadito an-
che l'obiettivo di trasferire una
sezione dell'istituto agrario

Cecchi di Pesaro al Codma, in
considerazione del fatto che il
Comune di Fano, con i suoi
800 ettari, è il secondo proprie-
tario terriero delle Marche, do-
po il Comune di Loreto.

Per ultimo non ha tralascia-
to la necessità di incentivare
quelle iniziative parallele alla
coltivazione dei campi che pe-
rò possono contribuire a incre-
mentare il reddito agricolo, co-
me la realizzazione di Agri-nidi
per i più piccoli, di fattorie di-
dattiche e sociali, di agri turi-
smi". A sostenere il progetto di
Sanchioni e a rintuzzare le po-
lemiche sollevate dalla coope-
rative, si sono espresse anche
le forze politiche che fanno
parte della coalizione di centro
destra.
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Fano

Dopo una animata assem-
blea gli aderenti di Bene Co-
mune, decidono a grande
maggioranza di rinunciare
al loro simbolo e di mettersi
in lista sotto quello di Fano 5
stelle.
"Una scelta dolorosa - ha di-
chiarato Carlo De Marchi -
decisa alla fine di una pro-
fonda decisione sulla scelta
di rinunciare alla alleanza
con il movimento di Grillo e
quindi presentarsi alle pros-
sime elezioni con un proprio
candidato sindaco o sotto-
stare a una regola che i pen-
tastellati hanno assunto a li-
vello nazionale, ovvero quel-
la di correre in ogni Comuni
solo con il proprio simbolo.
Dato che le finalità sono le
stesse e per cinque anni, Be-
ne Comune e Fano a 5 stelle
hanno collaborato proficua-
mente in consiglio comuna-
le, abbiamo deciso di confer-
mare l'alleanza presentan-
do i nostri candidati sotto
l'egida del simbolo di Gril-
lo". Quindi in lista ci saranno
12 aderenti a Bene Comune
e 12 a Fano 5 stelle. Non ci
saranno però né l'attuale
presidente Carlo De Mar-
chi, né il capogruppo consi-
liare Luciano Benini, ligi alla
disposizione che non può ri-
proporre la propria candida-
tura chi ha già ricoperto un
proprio incarico istituziona-
le in due tornate ammini-
strative consecutive. Questo
non significa che Bene Co-
mune sparirà. Se non esiste-
rà come lista civica, conti-
nuerà ad esistere come mo-
vimento e come associazio-
ne e non è escluso che, se
quale candidato verrà elet-
to, non costituisca un grup-
po a sé in Consiglio Comuna-
le. Ma questo viene conside-
rato un aspetto secondario,
più forte è la volontà di con-
fermare un legame che vede
nell'obiettivo di conservare
la gestione pubblica di ac-
qua e rifiuti, di realizzare
una nuova progettualità che
preveda a medio e lungo ter-
mine la realizzazione di par-
chi e piste ciclabili, di agire
al di fuori di ogni condizio-
namento da parte dei poteri
forti, la volontà di procedere
insieme.
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POLITICA
IN FERMENTO

“Non c’è nessuna presa
di posizione ufficiale

Si tratti solo di un attacco
da parte di alcuni dirigenti”

Mei intanto prende le distanze da Ciaroni

Fano

Daquantosièappresosarebbe
statountiromancinodi
TerenzioCiaroni,presidente
Acof(AlleanzaCooperativa
Ortofrutticolafanese)a
implicareancheiconsiglidi
amministrazioneegli ufficidi
Direzionedellecooperative
agricoledelCodmaOpedi
Falcineto,nellecontestazioni
espressea DanieleSanchioni
per la suacandidaturaa
sindacodelcentro destra.A
smentire infatti la condivisione
dellacooperativadiFalcineto è
insortoildirettoreFrancesco

Mei ilqualeha sconfessatoil
collegaaffermandochela
CooperativadiFalcinetonon
intendeentrareneldibattito
politicoechené ilconsiglio
direttivonél'assembleahanno
maisottoscrittoalcun
documentocontroSanchioni.
Inargomentoè intervenuto
ancheilsindaco Aguzzi
individuandonella iniziativadi
TerenzioCiaroni,cugino
dell'assessoreprovinciale
DanielaCiaroni, la "longa
mano"delPdpesarese. "Le
cooperativeagricole,pur
appartenentiadareediverse-
hadetto-nonsonopartiti
politici,peggioquindisesi
fannostrumentalizzare".

Luca Rodolfo Paolini

Fano

Ma allora viene da chiedersi: è
una scelta politica o una scelta
obbligatoria, quella compiuta
dall'amministrazione comuna-
le, con il pretesto che l'ente
pubblico e tanto meno l'Aset
Holding non possono assume-
re personale per gestire la ri-
scossione dei tributi? Quasi a
smentire le dichiarazioni del
sindaco, è insorto il segretario
provinciale de La Destra Fede-
rico Sorcinelli che ha rilevato

la novità contenuta nella legge
di Stabilità per il 2014, la 147
del 2013, dove l'articolo 1 ha
nuovamente modificato tutto
consentendo alle società con-
trollate dal Comune di assume-
re il personale necessario per
la riscossione dei tributi. E allo-
ra forse una piccola pausa di ri-
flessione per valutare se effetti-
vamente la scelta più conve-
niente dal punto di vista dell'in-
teresse pubblico sia la nuova
società mista tra pubblico e
privato o una gestione intera-
mente pubblica, suggerisce
Sorcinelli, non sarebbe fuori

luogo.
"Io - afferma - condivido

pienamente le analisi fatte dal-
la maggioranza che prevedo-
no in caso di vincita della sini-
stra che Aset venga ceduta alla
Multiservizi pesarese e penso
che questa sarebbe una iattura
per la nostra città. Ma proprio
per questo, perché decidere in
fretta e furia di creare la socie-
tà mista tra pubblico e privato,
lasciando alla sinistra la possi-
bilità di ergersi a paladina de-
gli interessi pubblici, proprio
sotto elezioni?".

Non è la prima volta che

sulla questione, anche nell'
area del centro destra, sorgo-
no delle divergenze. Già cin-
que anni fa, in chiusura del
precedente consiglio comuna-
le la maggioranza di centrode-
stra fece una mozione, firmata
dallo stesso Sorcinelli per chie-
dere che l'incasso dei tributi, fi-
no a quel momento gestito da
una società privata, passasse
ad una società controllata dal
Comune. Per tre volte la di-
scussione della delibera fu ri-
mandata. Seguì una riunione
burrascosa di maggioranza,
finché alla fine la mozione ven-
ne approvata, ma ci sono volu-
ti altri cinque anni per portarla
a compimento con una soluzio-
ne, quella della società mista,
che lascia l'amaro in bocca.
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Sanchioni, candidatura a rischio
Differenza di vedute nel centrodestra, prende forza l’ipotesi Carloni

μBene Comune

In lista
insieme
a 5 Stelle

μIl segretario regionale contesta la scelta del candidato sindaco del centro destra: “Un vero e proprio inciucio”

La Lega Nord da sola punta su Paolini

Fano

Prende il via il progetto "Gene-
razione Re-Public", cofinan-
ziato dall'assessorato alle poli-
tiche giovanili della Regione,
patrocinato dagli Ambiti terri-
toriali di Fano e Fossombrone
e concertato con gli assessori
Serfilippi e Delvecchio. Nato
da alcune associazioni presen-
ti all'interno della Consulta
Comunale dei giovani di Fano,
il progetto intende stimolare
interventi nei settori della ri-

qualificazione del territorio
urbano, della sostenibilità, del
riciclo e del riuso di competen-
ze. Saranno attivi, a partire da
oggi e fino al 15 giugno, 4 ban-
di di concorso con un premio
ciascuno di 500 euro. Si tratta
di due concorsi fotografici,
per Fano e Fossombrone, su-
gli spazi pubblici da bonifica-
re, di un concorso per una vi-
gnettasul tema dell'ambiente,
e di un concorso di idee rivolto
agli studenti delle scuole supe-
riori su come rendere più so-
stenibili le attività umane.
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μGenerazione Re-Public con quattro concorsi

Stimolo per i ragazzi
LARISCOSSIONE ILPROGETTO

VERSO ILVOTO

ILSIMBOLO

LACONTESTAZIONE

Sanchioni prova a riordinare la situazione, ma nella coalizione c’è malumore

μLa mossa del sindaco, la novità di Sorcinelli e uno scenario da verificare

“Tributi, si può assumere personale”
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Nel girone con Sicilia
Campania e MoliseFano

Dopo la teoria, la pratica. So-
no chiamati a dimostrare in
partita quello che hanno ap-
preso in allenamento i ragazzi
della Rappresentativa classe
2000 della Football J Galaxy,
istruiti nelle rispettive società
secondo il metodo del Coerver
Coaching nell'ambito di un
progetto che ad oggi ha come
partner Csi Delfino Fano,
Scuola Calcio Sant’Orso, Per-
golese e Spes Arcobaleno (Ma-
rotta, Pontesasso, San Costan-
zo, Mondolfo).
La famiglia sta però crescen-
do attorno a questa idea di cal-
cio proposta dall'Associazione
no profit Football J Galaxy,
che promuove il sistema unita-
rio e condiviso di preparazio-
ne dei giovani calciatori ispira-
to agli insegnamenti del CT

della spettacolare Olanda an-
ni '70 Wiel Coerver e utilizza-
to anche da club del blasone di
Ajax e Barcellona. In questi
primi mesi ci si è avvalsi della
consulenza di un esperto in
materia, Ruggero Radice, fi-
glio del noto tecnico Gigi Radi-
ce (campione d'Italia alla gui-
da del Torino nella stagione
'75-'76), il quale ha tenuto de-
gli stage di formazione nelle
varie realtà coinvolte in que-
sto progetto.
Un'altra preziosa collaborazio-
ne è stata avviata con il prepa-
ratore atletico professionista
Massimo Massi, che imparti-
sce lezioni sul cosiddetto Cal-
ciolistico: ci si occupa di pro-
grammazione del lavoro, resi-
stenza, forza e velocità, capaci-
tà coordinative e parte prati-
ca. I migliori giovani sono stati
selezionati per disputare da
oggi al 5 marzo a Paestum
'Italy Cup 2014 - Coppa Carne-

vale, un torneo nazionale che
rappresenterà per loro un'im-
portante vetrina. Ecco la rosa
a disposizione dell'allenatore
Pietro Urbinelli: Bonci, Pro-
speri, Grimaldi; Tomassini,
Giacometti, Bracci, Paoloros-

si, Bonanni, Skuqi, Guidi, Lat-
tanzi; Pigozzi, Pantaleoni,
Bianchi, Franceschini, Berar-
di, Cartuccia, Colonna, Serri-
telli; Oliva, Mencarelli, Mari-
ni, Zingaretti.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ultima domenica per il Carne-
vale che si appresta a chiudere
in bellezza le tre sfilate in ma-
schera. Quelle passate infatti
hanno registrato una buona af-
fluenza di pubblico e se le con-
dizioni meteo lo permetteran-
no quella di oggi sarà la degna
conclusione della manifestazio-
ne fanese più importante e co-
nosciuta.
Si ripete anche oggi il "Carne-
vale dei Bambini", formula or-
mai collaudata che vede le fa-
miglie affollare viale Gramsci e
piazza XX Settembre. Si parti-
rà alle 10 proprio dalla piazza
con la Banda Città di Fano che
si farà spazio, insieme agli stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado cittadi-
ne, dal gustoso Villaggio delle
Tipicità per giungere fino a via-
le Gramsci. A questo punto la
new entry dedicata ai festeggia-

menti dei 40 anni di Lupo Al-
berto "Happy Carnival Lupo
Alberto!", progetto di Giox e
Daniele Mancini Palamoni e re-
alizzazione Fantagruel, sarà
presentata per l'occasione dal
Sindaco di Fano Città del Car-
nevale Guido Silvestri, noto ai
più come "Silver" il grande fu-
mettista.

A seguire, il corteo sarà
composto dalla mascherata "Il
diritto ad avere una famiglia"
realizzata dal comitato Unicef
in collaborazione con i piccoli
della scuola di Sant'Orso, il pu-
po 2014 "Vara ma lu... vara ma
lia", "Le stelle filanti colorano...
il Carnevale" del circolo didatti-
co San Lazzaro, il "Carneval
Mundial" del centro di aggrega-
zione e della scuola elementare
di Marotta e il pupo 2013 "La
dolce Fortuna". Torneranno,
per la seconda domenica conse-
cutiva "Over the rainbow" dell'
istituto comprensivo Padalino,
"Tutti pazzi per la Dama", il car-
ro "La Moretta del Pescatore"
pupo 2012, "Il Treno dei Desi-
deri" dell'oratorio La Stazione
di Cuccurano, "I piccoli Pingui-
ni" della scuola elementare
Gentile, i pesci del "Carnevale
dell'Acquario" dell'associazio-
ne Laboratorio Geniale e, novi-
tà dell'ultima sfilata "La ragna-
tela - Il reale invisibile" realizza-
ta da Casa Penelope e "Siamo
tutti pasticcioni", complesso
mascherato dell'associazione
Apego di Acqualagna.

Nel pomeriggio invece dalle
15 spazio alla collaudata formu-

la che unisce maschere, musi-
ca, animazione, divertimento e
quintali di dolciumi. Protagoni-
sti ancora una volta saranno i
carri allegorici: "Horror Carni-
val Party", "Non c'è più religio-
ne", "Siamo in un mare
di...Guai" e "El Bugiardon", se-
guiti dalla colorata e divertente
Musica Arabita. A chiudere la
giornata, dopo il giro della "lu-
minaria", sarà lo spettacolo in
piazza con l'esibizione live del
gruppo "Il diavolo e l'acqua san-
ta" e con la proclamazione, in-
torno alle 18,30, dei numeri vin-
centi della Lotteria del Carne-
vale che si chiuderà con l'ulti-
ma grandiosa estrazione di
martedì 4 marzo.
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Fano

"Fare democrazia: partecipa-
re e riformare": è questo il ti-
tolo dell'incontro promosso
dal circolo culturale J. Mari-
taindi Fano ed in programma
per domani alle 21 nella sala
San Michele in via Arco d'Au-
gusto 2. L'appuntamento è il
terzo incontro di Terre di
Mezzo e durante la serata ver-
rà presentato il libro "Va-
demecum della democrazia".
Saranno presenti uno dei cu-
ratori dell'opera Luca Alici e
Andrea Morrone docente di
diritto costituzionale all'Uni-
versità di Bologna, già Presi-
dente del Comitato Nazionale
contro il Porcellum. Modere-
rà Maurizio Tomassini, Presi-
dente dell'Acli provinciale. In-
trodurrà Francesco Torriani,
Presidente del Circolo J. Mari-
tain. "Più di ogni altro sistema
politico, la democrazia è il suo
linguaggio - afferma Torriani
- E la qualità del linguaggio di
una democrazia determinata
manifesta il suo tasso di liber-
tà politica: dove il linguaggio è
astruso, inconsistente, vano,
là c'è un vuoto di libertà. Quin-
di tornare ad essere cittadini
convinti, superare l'apatia po-
litica, ricostituire un legame
effettivo tra opinione pubbli-
ca e potere richiede, nello spa-
zio comune ove si svolge in
svariati modi il confronto quo-
tidiano, la democratizzazione
del linguaggio".
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Mondolfo

L'assessorato alla pubblica
istruzione promuove corsi di
lingua italiana per stranieri.
"Non ci aspettavamo un così
grande interesse - spiega l'as-
sessore Paolinelli - segno evi-
dente di un forte bisogno di
integrazione specie per moti-
vi lavorativi". I corsi verran-
no attivati al raggiungimento
di almeno 10 iscritti e si ter-
ranno a Mondolfo presso i lo-
cali della biblioteca comuna-
le, il lunedì e giovedì alle 21,
da domani. A Marotta, pres-
so la sala Arcobaleno, il mar-
tedì e venerdì alle 21, da mar-
tedì. "I corsi sono gratuiti, ri-
volti a stranieri maggiorenni
e dureranno fino a maggio.
Le iscrizioni dovranno perve-
nire all'ufficio pubblica istru-
zione del Comune, anagrafe
di via Litoranea a Marotta o
presso la sede dei corsi. Gli
aspiranti corsisti dovranno
essere in regola con il per-
messo di soggiorno e presen-
tarsi agli uffici con documen-
ti di identità e codice fiscale.
L'iniziativa è nata dall'esigen-
za di aiutare numerosi lavo-
ratori immigrati che hanno
difficoltà a interagire anche
con i figli, ormai integrati nel-
le scuole, che spesso sono di
supporto ai genitori per i pro-
blemi quotidiani di lingua".
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LA RASSEGNA
DEI MILLE COLORI

Festeggiamenti per
i 40 anni di Lupo Alberto
con la presentazione
del fumettista Silver

L’associazione musicale
ha organizzato l’evento
con tutte le situazioni
ispirate al Carnevale

Dodici squadre si sfidano al pala Allende

Fano

IlCarnevalenonèsolocolori,
carri,maschereedolciumimaè
anchesportperché al
palazzettoSalvadorAllendesiè
svolta la presentazaionedelle
dodicisquadredibasket under
15provenienti datutta Italia,
cheprendonopartealprimo
torneo"Fanocittàdel
Carnevale".
Insiemealoroanche igiovani
azzurrinidella nazionaledi
basketunder17chehanno

sceltoFano comequartier
generaleperun
incontro-allenamentoper i
prossimimondiali chesi
disputerannoaDubainel
prossimomese diagosto.La
seratahavistosfilareunaad
unatutte le dodicisquadre
partecipantie lanazionale
accompagnatedamomenti di
grandespettacolooffertidalle
strepitoseatletedella
ginnasticaAuroraFano.
ProtagonistaancheilCoro
PolifonicoMalatestiano cheha
intonatopertutto ilpalasport
l'innodiMameli.

La rappresentativa classe 2000 del Football Galaxy

Carnevale, lo show al gran finale
In mattinata spazio ai bambini poi sfilata dei carri, esibizione live e lotteria

Tante le società fanesi che hanno aderito al progetto. Da oggi al 5 marzo la prestigiosa rassegna di Paestum

Football Galaxy, ecco la prova del nove

Mondolfo

La richiesta di dimissioni del
sindaco Pietro Cavallo, da
parte del comitato cittadino
Mondolfese, in primis per la
gestione della vicenda out-
let, sta facendo discutere. Il
consigliere provinciale e se-
gretario provinciale del Par-
tito Socialista Gaetano Ver-
gari tiene a fare delle precisa-
zioni.
"L'adesione a titolo persona-
le al comitato non impegna

in alcun modo il partito. La
mia presenza nella fotogra-
fia è relativa, esclusivamen-
te, alla posizione del comita-
to sulla vicenda del referen-
dum su Marotta che si terrà
il prossimo 9 marzo. Per
quanto attiene poi ai riferi-
menti nel documento alla vi-
cenda outlet, confermo - con-
clude la sua osservazione Ga-
etano Vergari - la piena sin-
tonia e vicinanza politica e
amministrativa tra l'azione
del Psi provinciale e quello
mondolfese".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SanLorenzo inCampo

Défilé di acconciature e musica
live oggi alle 16.30 al teatro Ti-
berini. Ad organizzare l'evento
l'associazione musicale Mario
Tiberini. Tre parrucchiere del
luogo, Emilietta Barucca, Mo-
nica Boldrighini e Marika Sol-
fanelli, e Valentina Fiscaletti di
Barchi, porteranno in passerel-
la le loro modelle con acconcia-
ture in tema col carnevale.
L'iniziativa ha stimolato la cre-
atività delle stiliste del capello

e nei loro ateliers fervono i pre-
parativi.
Nella seconda parte si entrerà
nel ritmo della musica reggae
and soul col cantante chitarri-
sta dr. Gam e il suo gruppo, for-
mato da Andrea Gamurrini vo-
ce e chitarra, Miky Scarabatto-
li tastiere e cori, Graziano Ra-
gni batteria, Gughi Marchesini

percussioni e cori, Danilo Fio-
rucci basso. Il ritorno di dr.
gam è atteso da molti dopo lo
splendido concerto dell'estate
scorsa.
Il musicista che ha fatto con-
certi in mezza Europa e perfi-
no negli Stati Uniti, ripropone
classici della musica reggae, ri-
visitati e personalizzati, oltre a
brani autografi. Dopo il tour di
120 date con l'album live 'The
new medicine show", l'artista è
impegnato in un nuovo lavoro,
"Another family", che vedrà la
luce entro il 2014.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La democrazia

Incontro
del circolo
Maritain

Per gli stranieri

Tante
iscrizioni
ai corsi

“Adesione a titolo personale sul referendum”

Vergari, spiega il suo “no”
San Lorenzo in Campo, pomeriggio di suoni e colori al teatro Tiberini

Musica live e sfilata di acconciature

Fano

Gol,spettacolo edemozioni
assicurate.Sarannole
rappresentativediSicilia,
CampaniaeMolise le
avversariedellaFootball J
Galaxy, inserita nelgironeA
dell'ItalyCup 2014.Dell'altro
gruppodiquestaCoppa
CarnevaleCittàdi
Paestum-Capacciofanno
inveceparte leselezioni di
Lazio,Basilicata,Molisee
Calabria. Inpaliooltreal trofeo
c'è la qualificazionealle finali
nazionali,manifestazione di
primopiano chesisvolgeràdal
prossimo29giugno all'1 luglio
aRimini.

Attesa per la terza e ultima sfilata dei carri per l’edizione 2014 del Carnevale di Fano

ILPROGRAMMA

L’INIZIATIVA

PALLACANESTRO

ILPERCORSO

LAPRECISAZIONE L’APPUNTAMENTO
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SARASANTACCHI

Matelica

Il primo insuccesso del 2014
non ha lasciato indifferenti i
biancorossi, ma in casa Mateli-
ca non si è voluto drammatiz-
zare più del dovuto per quello
che è stato considerato un inci-
dente di percorso, arrivato per
giunta a distanza di ben tre
mesi dal precedente. La scon-
fitta subita sabato scorso nel-
l’anticipo in Giulianova ha fer-
mato la marcia da protagonisti
dei ragazzi di mister Carucci
permettendo alla capolista An-
cona di allungare il vantaggio
in classifica, ma il campionato
va avanti e non è ancora finito.
La squadra si è allenata in set-
timana come di consueto deci-
sa e desiderosa più che mai di
tornare in campo con più grin-
ta di prima. L’allenatore Fabio
Carucci è stato il primo a voler
guardare avanti con l’intento
di “rialzarsi subito, a partire da
domenica prossima”. E oggi al
Comunale di fronte ci sarà una
Recanatese in salute, rivitaliz-
zata dai tre punti conquistati
domenica scorsa con l’Agno-
nese e quindi seriamente in-
tenzionata a portare via quanti
più punti possibili per centrare

al più presto la salvezza diretta
senza dover passare nella peri-
colosa morsa dei playout. Dal
canto suo il tecnico Carucci do-
vrà fare a meno di Cognigni e
Mangiola, nonché dell’ex di
turno Moretti, fuori da qual-
che settimana e costretto per
la prima volta a dover guarda-
re dalla tribuna la sua ex squa-
dra. Resterà a guardare anche
l’esperto centrocampista Laz-
zoni, fermato in settimana dal
Giudice Sportivo. Torna inve-
ce a disposizione il terzino To-
nelli. Un quadro non del tutto
roseo, ma come spiega l’allena-
tore “le alternative ci sono ec-
come e posso contare fortuna-
tamente su tanti giocatori di li-
vello. Dovremo vedercela -
spiega ancora Carucci - con
una squadra che non vuole più
sbagliare e non farà sconti a
nessuno, tanto meno a noi, ma
anche da parte nostra c’è tutta
l’intenzione di fare la nostra
partita”. Con tutta probabilità
il centrocampista Gadda scen-
derà in campo fin dal primo
minuto accanto al compagno
di reparto Scartozzi. Guardan-
do ai giallorossi leopardiani,
mister Amaolo non potrà con-
tare su Curzi e Albanese, en-
trambi lungodegenti, mentre
Palmieri, che in settimana si è
allenato a parte, non dovrebbe
essere in dubbio.

QuiRecanati
Dare continuità alle presta-

zioni e ai gli ultimi risultati po-
sitivi. E’ quanto ha chiesto con
insistenza in settimana l’alle-
natore Daniele Amaolo alla
sua Recanatese. Il derby di og-
gi a Matelica appare alquanto
complicato per la squadra gial-
lorossa ma servono punti sal-
vezza e occorre cercarli con co-
raggio ogni partita e anche in

trasferta. Non ci sono defezio-
ni in casa leopardiana tranne
Albanese, ancora fermo per il
problema muscolare emerso
contro la Renato Curi. Amaolo
dovrebbe riproporre lo stesso
undici che domenica scorsa ha
steso l’Agnonese al Tubaldi.
Quindi Verdicchio in porta, li-
nea difensiva a quattro con Pa-
trizi e Brugiapaglia sulla fasce
e la coppia centrale composta
da Committante e Narducci.
Cianni agirà davanti alla difesa
con Gigli e Sebastianelli larghi
rispettivamente a destra e sini-
stra (sempre pronti comun-
que a scambiarsi le zone di
competenza) e Di Julio alle
spalle di Galli e Palmieri. L’un-
der si è allenato senza forzare
in settimana ma l’allarme sulle
sue condizioni fisiche è comun-
que rientrato: scenderà rego-

larmente in campo. “E’ una
partita difficile, il Matelica vuo-
le riscattare la sconfitta di Giu-
lianova e blindare il secondo
posto - spiega il responsabile
tecnico Alberto Virgili -. Noi
stiamo bene fisicamente e nel
morale dopo il successo di set-
te giorni fa. Riusciamo a corre-
re e lottare fino all’ultimo mi-
nuto, questo ci conforta. La
corsa salvezza è ancora lunga
e la concorrenza e agguerrita
ma noi ci siamo più che mai”.
Di sicuro c’è che la Recanatese
non dovrà guardare in faccia a
nessuno se vorrà davvero otte-
nere la salvezza diretta evitan-
do così i playout. Solo in que-
sto modo si potrà pensare di fa-
re risultato anche contro quel-
le squadre che viaggiano in al-
ta classifica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Arbitro:Simieledi AlbanoLaziale

Matelica-Recanatese, occhio al testacoda
I biancorossi devono mantenere il secondo posto, i giallorossi cercano la salvezza diretta

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli a Scoppito per giocar-
si, sul campo dell’Amiternina,
quello che mister Francesco
Bacci ha definito un match
point a disposizione della Jesi-
na per guadagnarsi una bella
fetta di tranquillità in chiave
salvezza. Trasferta iniziata que-
sta mattina alle 7.45 per la
squadra leoncella, che sul sinte-
tico di Scoppito troverà ad at-
tenderla un avversario che sin
qui, nei due mesi di girone di ri-
torno, ha preso punti solo con
le ultime due della classe (vitto-
ria, in bilico nel primo tempo,
sul Bojano, pari a Città San-
t’Angelo con la Renato Curi) e
per il resto ha incasellato solo
sconfitte, anche se va tenuto
presente che gli abruzzesi han-
no dovuto incontrare anche
Ancona, Matelica e Vis Pesaro.
Padroni di casa dunque all’ulti-
ma spiaggia per invertire il
brutto trend negativo e rilan-
ciarsi a caccia della salvezza
senza passare dai playout. Per
la Jesina, un secondo test im-

portante in trasferta contro
una squadra da tenere dietro
dopo quello di Agnone, dove fi-
no a dieci minuti dalla fine per i
leoncelli stava maturando un ri-
sultato positivo ma poi sono cla-
morosamente usciti fuori ri-
monta dei molisani e sconfitta.
Anche contro i fantasmi di
Agnone dovrà battersi la Jesi-
na da viaggio, consapevole che
nel girone di ritorno occorrerà
far punti importanti anche fuo-
ri casa, visto un calendario che
propone lontano dal Carotti
gran parte delle pericolanti.
Jesina senza lo squalificato Ta-
fani, rientrano dopo lo stop di
un turno Nicola Cardinali e
Mbaye, panchina per gli acciac-
cati Pierandrei e Mattia Cardi-

nali (che è tornato ad avvertire
fastidio), di nuovo fuori uso Pe-
ricolo. Probabile la riconferma
in porta di Giovagnoli e sull’out
destro della difesa di Tullio. Al-
ternative pronte, Campana sul-
la fascia e Tavoni fra i pali. Cop-
pia centrale Alessandrini-Tom-
bari, a sinistra va Carnevali. In
mediana, fianchi tenuti da Ni-
cola Cardinali a destra e Rossi-
ni a sinistra. In mezzo, si rifor-
ma la coppia Marco Strappi-
ni-Berardi. Davanti è sicuro di
una maglia Traini. Per l’altra,
in pole position Sassaroli, che
potrebbe allargarsi a destra fi-
nendo col formare un 4-3-3
con Rossini alto dall’altra par-
te. Ma c’è pronto anche Mbaye.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Arbitro:Giovannidi Pasquale

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Ferita nella tana del lupo. Si
presenterà così l’Alma sul cam-
po dei marsicani del Celano, im-
battuti da undici giornate (nove
pareggi e due vittorie) nelle qua-
li hanno costruito le basi per la
loro salvezza. Tre sono infatti le
lunghezze di vantaggio dei bian-
cazzurri di Morgante sui grana-
ta, che invece dopo il pesante
tonfo casalingo con la Civitano-
vese si sono ulteriormente im-
pantanati in zona playout. Non
solo, la sconfitta nello scontro
diretto coi rossoblu è infatti co-
stata anche la panchina a mi-
ster Mirco Omiccioli. Al suo po-
sto è stato chiamato l’ex Ferma-
na Gianluca De Angelis, atteso
oggi da un battesimo di fuoco. Il
nuovo tecnico del Fano lo dovrà
affrontare senza gli squalificati
Cesaroni e Sassaroli e l’infortu-
nato Nodari, cioè due dei giova-
ni maggiormente utilizzati in
questa stagione e quello che è
forse da considerare il giocato-
re più forte di questa squadra.
Un’altra incognita è poi rappre-

sentata dalle condizioni fisiche
del baby Vittorio Favo, rientra-
to solo ieri sera dalla settimana
vissuta con l’Italia Under 17 di-
lettanti. Il giovane centrocampi-
sta fanese è stato per altro deci-
sivo ai fini del trionfo degli az-
zurrini al torneo internazionale
Roma Caput Mundi, vinto ai ri-
gori proprio grazie alla sua tra-
sformazione dal dischetto nella
finale contro la selezione Junio-
res del Comitato Lazio. “In que-
ste situazioni il morale chiara-
mente ne risente - commenta il
neo allenatore De Angelis dopo
i suoi primi giorni all'Alma - pe-
rò ho trovato un gruppo sano,
che non ha grossi problemi al-
l’interno dello spogliatoio e che
ha un grande spirito di rivalsa

che spero metta in campo a Ce-
lano. Ciò che deve ritrovare
questa squadra è l’autostima,
anche singolarmente. Credo
che questi ragazzi abbiano biso-
gno di conquistare una vittoria
al più presto, così da potersi
sbloccare mentalmente. Quan-
to al Celano, è una formazione
che sta dimostrando di voler
centrare la salvezza ad ogni co-
sto. Sono corti, determinati e
davanti hanno due giocatori ab-
bastanza bravi, come Aquaro e
Bolzan”. Nel Celano non ci sarà
per squalifica il centrale difensi-
vo Rea, mentre nonostante tut-
to sugli spalti del Piccone ci sarà
il solito irriducibile seguito di ti-
fosi granata.
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Luigi Cicino, 27 anni
attaccante del Fano

1 SPACCA
2 LENART D.
5 NUZZO
6 VALENTE
4 SANTILLI
3 MARIANI
7 PETRONE
8 LORETI
11 PEVERI
9 LENART L.
10 TERRIACA
All. ANGELONE

12 BAFILE
13 MIOCCHI
14 BOCCHINI
15 CERRONI
16 CIPOLLONI
17 SHIPPLE
18 COSTI
19 HOLZKNECHT
20 TORBIDONE

AMITERNINA

1 GIOVAGNOLI
2 TULLIO
5 TOMBARI
6 ALESSANDRINI
3 CARNEVALI
7 CARDINALI N.
4 STRAPPINI M.
8 BERARDI
10 ROSSINI
9 TRAINI
11 SASSAROLI
All. BACCI

12 TAVONI
13 CAMPANA
14 STRAPPINI S.
15 CARDINALI M.
16 BASTIANELLI
17 MBAYE
18 GASPARINI
19 PIERANDREI
20 AMBROSI

4-4-2

RECANATESE:4-3-1-2
ALLENATORE:AMAOLO
PANCHINA: 12 Pandolfi, 13 Candidi,
14Garcia, 15Moriconi, 16Bartomeoli,
17DiMarino, 18 Latini, 19Moriconi,
20Piraccini

Oggi: ore 14.30 Stadio: Comunale Arbitro: Piertropaolo diModena

MATELICA:4-2-3-1
ALLENATORE:CARUCCI
PANCHINA:12 Passeri, 13Silvestrini,
14D’Alessio, 15Gilardi,
16Lanzi, 17Martini,
18Corazzi, 19Api

1
SPITONI

2
COLANTONI

5
D’ADDAZIO

6
ERCOLI

3
TONELLI

4
SCARTOZZI

8
GADDA

7
SCOTINI

10
CACCIATORE

11
JACHETTA

9
STAFFOLANI

JESINACELANO
4-3-3

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14.30COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14.30

1 GINESTRA
2 CLEMENTE
5 TORTA
6 SANTINI
3 RIGHI
8 MARCONI
4 LUNARDINI
10 COPPARI
7 SHIBA
9 CICINO
11 GRAVINA
All. DE ANGELIS

12 TONELLI
13 PISTELLI
14 BATTISTI
15 FAVO
16 FATICA
17 ANTONIONI
18 BRACCI
19 STEFANELLI

Matelica-Recanatese

Carucci è senza Cognigni
Mangiola e Moretti
Amaolo punta tutto

sul tandem Galli-Palmieri

A lato, Cacciatore pressato da Nohman e Galli durante la gara di andata
disputata il 20 ottobre dell’anno scorso e vinta dal Matelica per 2-1
Sopra, l'esultanza di Franco Gigli dopo l’unico gol segnato dei leopardiani

CALCIO
SERIE D

De Angelis al debutto
in panchina: “Gruppo

unito, serve una vittoria
per ritrovare l’autostima”

μContro un’Amiternina all’ultima spiaggia

La Jesina è già avvisata
A Scoppito c’è da lottare

Secondo esame importante
dopo quello di Agnone
contro un’altra squadra

da tenere dietro in classifica

FANO

1 BARTOLETTI
2 BORDI
6 FUSCHI
5 VILLA
3 SIMEONI
7 LANCIA
4 EVANGELISTI
8 TARANTINO
11 MERCOGLIANO
9 AQUARO
10 BOLZAN
All. MORGANTE

12 COCUZZI
13 MANZO
14 GRANAIOLA
15 KUKA
16 SALVI
17 CALABRESE
18 CAPODACQUA
19 DEMA
20 MANCINI

μMarsicani imbattuti da undici giornate

Fano nella tana del lupo
Vietato cadere a Celano

Marco Strappini, 32 anni
centrocampista della Jesina

1
VERDICCHIO

2
PATRIZI

5
COMMITTANTE

6
NARDUCCI

3
BRUGIAPAGLIA

7
GIGLI

8
CIANNI

4
SEBASTIANELLI

10
DI JULIO

9
GALLI

11
PALMIERI

5-3-24-4-2

INABRUZZOTRASFERTADELICATA
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DANIELE PALLOTTA

P
arte da un binario morto il viag-
gio lungo le strade ferrate delle
Marche in quella che è la Gior-
nata nazionale delle ferrovie di-
menticate. Oggi, l’occasione è

davvero speciale, c’è chi si metterà in
cammino, o spingerà sui pedali, per
andare a scoprire quegli avamposti
dove, un tempo non molto lontano, si
spingevano, facendo capolino fra nu-
vole di vapore, i vecchi locomotori.
Dal Pesarese al Fermano, attraverso
viadotti e gallerie che sembreranno
inesplorati, si tornerà a vivere in un
paese che non c’è. Propongono un
“percorso tra le armonie del passato
e le realtà del presente” l’associazio-
ne Fvm, il Fai di Pesaro, il circolo Le-
gambiente di Urbino e le sezioni di
Fossombrone, Perugia e Gualdo Ta-
dino del Cai, il Club Alpino Italiano,
che si muoveranno sulla vecchia trat-
ta della ferrovia Fano-Urbino ritro-
vandosi presso la stazione della città

ducale alle 9. Si andrà alla riscoperta
della Metaurense, nel suo tratto più
antico, quello che va da Fermignano
ad Urbino e che fu inaugurato nel
1898. Tale tratto apparteneva alla ori-
ginaria ferrovia Fabriano-Urbino ri-
masta divisa, dopo il 1945, in due
tronchi: la Fabriano-Pergola e la Fer-
mignano-Urbino. Un doppio asse na-
to dopo la mancata ricostruzione del
tratto Pergola-Fermignano, distrutto
durante la seconda guerra mondiale.
Nelle intenzioni iniziali la ferrovia da
Urbino doveva proseguire fino San-
t’Arcangelo di Romagna, creando un
percorso alternativo alla linea adriati-
ca, facente parte del progetto della
ferrovia Pedemontana con origine a
Torre de’ Passeri, in Abruzzo, e diret-
ta fino in Emilia Romagna. Il percor-
so è affascinante, ricco di spunti pae-
saggistici e opere d’arte, tra cui via-
dotti ad archi di luce fino a quindici
metri in ottimo stato di conservazio-
ne dove, ovviamente, non mancano
alcune gallerie aperte dalle quali ci si
può “affacciare” sul mondo. Il passag-
gio “slow”, tuttavia, non potrà na-
scondere le moderne infrastrutture
viarie che hanno pesantemente ferito
il paesaggio. Dalla stazione di Urbino
si proseguirà fino al casello posto al
km 76+863 fra due maestosi viadotti.
Qui è previsto l’incontro con le sezio-
ni Cai di Fossombrone, Perugia e
Gualdo Tadino provenienti dalla sta-
zione di Fermignano. Sarà il momen-
to per una “letio magistralis” sul valo-
re del paesaggio urbinate celebrato
dai maestri pittori del Rinascimento.
Quindi si ritornerà, tutti insieme, alla
stazione di Urbino dove verrà presen-
tato un ordine del giorno a disposizio-
ne di tutti i consiglieri comunali, pro-
vinciali e regionali per riaprire il di-
battito sul futuro della ferrovia Fano -
Urbino. Nel pomeriggio, per chi lo
vorrà, trekking urbano nella città di
Urbino. Il percorso, andata a ritorno,
è lungo circa sei chilometri ma adatto
a tutti. I partecipanti sono invitati a

indossare abbigliamento comodo e
scarpe idonee. Per informazioni
www.ferroviafvm.it oppure Carlo Bel-
lagamba tel.327 8340801.

La sezione provinciale del Ferma-
no di Italia Nostra, invece, propone
una “passeggiata” lungo la Porto San
Giorgio-Fermo-Amandola. Il ritrovo
è previsto per le 8,30 in piazza Del Po-
polo, proprio a Fermo. L’evento na-
sce per stimolare il recupero del patri-
monio storico, architettonico e pae-
saggistico della ferrovia Adriatico-Ap-
pennino che ha collegato, tra il 1908 e
il 1956, la montagna e la collina alla
costa. Lungo il percorso animazione
con il gruppo folk “Tanto pe’ cantà”. Il
percorso scelto è praticamente tutto
in discesa, molto facile e adatto a qual-
siasi età. La lunghezza è di circa 11 chi-
lometri. Si dovrebbe arrivare a Porto
San Giorgio, nell’ex stazione Faa, in-
torno alle 12,45. Il rientro a Fermo po-
trà avvenire o con mezzi propri o in
pullman. Fra le “fermate” quelle alla

galleria “Vinci” di Fermo, in piazza
“Ricci” alla “Torretta”, al Casello del-
la Biforcazione, al sottopassaggio del
cimitero, alla chiesa di Castiglione. A
Porto San Giorgio si potranno vedere
la pista ciclopedonale e la ex stazione
Faa. La quota di partecipazione, co-
me contributo alle spese di organizza-
zione dell'evento, è di 5 euro. Per gli
associati di Italia Nostra, in regola per
il 2014, la partecipazione è gratuita.
Per info tel. 0734 228628 oppure 348
8163918.

Sulla Fermignano-Urbino, con ri-
trovo alla stazione di Fermignano,
cammineranno gli amici delle sezioni
Cai di Perugia, Gualdo Tadino e Fos-
sombrone. È previsto, con partenza
alle 9, un trekking lungo la massiccia-
ta. Una vera e propria avventura con
passaggio in due gallerie, dove sarà
necessaria una torcia elettrica. Poi si
tornerà indietro lungo lo stesso per-
corso. L’evento è organizzato con il
determinante supporto dell’associa-

zione Ferrovia Valle Metauro, presie-
duta da Carlo Bellagamba, che tiene
viva così l'attenzione sulla linea Fa-
no-Fermignano-Urbino. Info al nu-
mero di tel. 338 9980562.

Infine la For-Bici Fiab, e l’associa-
zione Lupus in Fabula, propongono
una ciclo pedalata, cui si potrà unire
chi ama passeggiare, lungo la Fano -
Urbino. Ci si ritrova all’ingresso dello
stadio Mancini di Fano alle 10. A pie-
di, o spingendo sui pedali, si andrà al-
la scoperta dei quartieri di San Lazza-
ro e Sant’Orso per apprezzare i van-
taggi e le potenzialità di un possibile
percorso ciclo-pedonale in sede pro-
pria sul sedime della ex ferrovia Fa-
no-Urbino. È un percorso pianeg-
giante di circa due chilometri. Si rac-
comanda di indossare scarponcini
preferibilmente da trekking. Per in-
formazioni ci si può rivolgere alla For
- Bici di Fano oppure al numero di te-
lefono 339 3698327.
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FERROVIE DIMENTICATE
Alla velocità della nostalgia

DOMENICAla

Dal Pesarese
al Fermano
attraverso
viadotti e gallerie
che sembreranno
inesplorati si tornerà
a vivere inunpaese
chenon c’è

L’ INIZIATIVA
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GIANLUCAFENUCCI

Montemarciano

Atmosfere celtiche che si sposa-
no con suoni zingareschi, per
trovare nelle strade del mondo
il loro terreno ideale: una com-
mistione di stili che spazia dalla
musica medievale al folk, pas-
sando per il rock e la world mu-
sic. Così è stata definita, a ragio-
ne, la musica degli Oloferne,
non solo un gruppo musicale
ma un vero e proprio progetto
artistico che da più di 10 anni si
sviluppa e viene apprezzato in
ambito internazionale. Dome-
nica 2 marzo la band raggiun-
gerà il traguardo del quarto di-
sco pubblicato, che verrà pre-
sentato al teatro Alfieri di Mon-
temarciano, alle ore 18. Intitola-
to "L'inferno dei musici", l'al-
bum prende ispirazione da al-
cuni particolari di un famoso
quadro di Hieronymus Bosch,
richiamato nella copertina del
cd ed echeggiante nei brani
dell'album. Gli Oloferne sono
giovani musicisti, tutti origina-
ri e formatisi nel territorio: Gia-
como Medici (voce), Alessan-
dro Piccioni (voce-basso-flau-
ti), Giuseppe Cardamone (violi-
no), Paolo Sorci (chitarra), An-
drea Massetti (basso), Marco
Medici (batteria-percussioni).

La presentazione all'Alfieri
vedrà come ospiti, musicisti del
calibro di Maurizio Serafini, vir-
tuoso della cornamusa e diret-
tore artistico del Montelago
Celtic Festival, la più importan-
te manifestazione di musica cel-
tica in Italia, alla quale gli Olo-
ferne parteciperanno la prossi-

ma estate. A dare un significati-
vo contributo alla serata sarà
anche Lorenzo Socci, autore di
uno dei brani contenuti nel di-
sco. "Il lavoro su testi, musiche
ed arrangiamenti è stato molto
lungo - dicono i componenti
della band - ma siamo soddi-
sfatti del risultato raggiunto,
per il quale abbiamo anche in-

terrotto, per un periodo, l'attivi-
tà live. Ora è il momento di tor-
nare nei teatri e nei club, con
una formazione rinnovata e
con la voglia di continuare a
proporre quella miscela di suo-
ni che da anni contraddistin-
gue la nostra proposta musica-
le".
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Le piazze pronte ad accogliere le sfilate
di carri allegorici e quintali di dolciumi

MARCOCHIATTI

Ancona

Un super long weekend che
sfocia nelle due serate clou di
Carnevale: lunedì e martedì
grasso. Dove per tradizione si
consumano le feste e i veglioni
più caldi.

Il Donoma di Civitanova
propone una doppietta interes-
sante: domani “Le Carnaval
est merveilleux”, in esclusiva
nazionale direttamente dal
Moulin Rouge di Parigi lo spet-
tacolo de L'è la Nuit. Martedì
invece si cambia genere con
Carnaval Do Brasil Show spe-
cial guest Rubinho Brazil. Do-
mani al Mia Clubbing di Porto
Recanati Veglione di Carneva-
le. Domani al Nessundorma di
Porto Potenza Picena il Carne-
vale Born to be animals, ben 9
saranno i deejays con ospite
Giovanni Bottai, ancora 3 voca-
list, 2 gruppi di animazione
(danza acrobatica e hip pop),
un set fotografico in stile jun-
gla e tanti gadgets. Anche in
questo caso numerosi e sostan-
ziosi premi in palio

Al Baladì di Torre San Patri-
zio domani festa in maschera
con i Talisman e la travolgente

animazione delle migliori scuo-
le di ballo. Al BB Discodinner
di Cupramarittima domani lo
school party piu grande fra
Marche e Abruzzo. Domani al
Sui di Ancona carnevale delle
scuole. Martedì al Much More
di Matelica Carnival Disney
perché come diceva il fondato-
re Walt la fantasia non potrà
mai invecchiare. Ritorna il su-
per party per giovanissimi in
collaborazione con gli istituti
scolastici di Fabriano. Nel pri-
vè musica dal vivo con il punk
della band Prode Società Me-
rende, poi dalle ore 2 happy
music. Anche in questo caso
previsti premi per le maschere
più sexy, originali e Disney. Do-
mani al Le Club di Porto San
Giorgio Veglione di Carnevale,
special guest voice Ruben .

Al Sottovento Ristorante
Lounge Bar di Numana doma-
ni Carnevale 2014 dal titolo Ca-
cao Meravigliao.

Al Noir di Jesi domani Su-
per Carnevale, il grande school
party in maschera di tutti gli
istituti di Jesi. Martedì invece
al Miami di Monsano veglione
carnevalesco con ricchissimi
premi alle maschere più belle,
più originali, più sexy ed al
gruppo più numeroso.

Al Kobe di San Benedetto
del Tronto domani prosegue il
Carnevale Rondò Veneziano,
from Milano Marittima: Mar-
co Cavax Dj. Al Kontiki Club
sempre a San Benedetto Del
Tronto domani Carnevale
2014 con Frank Matano.

Domani al Kaldo Caffè di
Montecosaro Civitanova Par-
ty, Fuori Skuadro & Dj Spalla
in "Masquerade", cena & dopo
cena, il lunedì di Carnevale live
& disco.
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L’opera di Eduardo De Filippo sul palco del Feronia

L’arte della commedia a San Severino

Un momento della commedia

Ancona

Eccociallatantoattesa
domenicadiCarnevale,che
sperandonellaclemenzadel
temporegaleràdivertimento in
tantecittàmarchigiane. AFano
Carnevaleper ibambini,150
quintalididolciumi lanciatisulla
follae l’inizio dei
festeggiamentiper i 40annidi
LupoAlberto.Volanoinvece
salatipiuttostochedolcettial
CarnevalediAcqualagna.
Fervono, inoltre, ipreparativi
per ilCarnevalediMacerata:
madrinadellamanifestazione
lagiornalistaBarbaraCapponi.

AdAmandola il Carnevalede li
Panniciàè giuntoallasuaXXIX
edizione.Nutritoancheil
calendariodieventi in
occasionedelCarnevale2014
adAscoliPiceno:domenica, in
PiazzadelPopolo,Carnevaledi
Mezzogiornoalmattino, il
pomeriggioCarnevale in
Piazza;Martedì grasso: festa
conclusivadelcarnevale2014
diAscoliPicenoenominedei
GruppiMascherati.Tappa
obbligata,ovviamente,ancheal
CarnevalediFermo,chesi
sviluppaintornoal racconto
settimanaledelbreve regnodi
ReCarnevale.

NOTIZIE IN BREVE

Ancona L’artedella
commediadiEduardoDe
FilippointerpretatodaVittorio
ContinellieMicheleSinisiperla
regiadellostessoSinisièstato
inscenaierialPalacongressidi
Loreto,oggialTeatroFeronia
diSanSeverinoe,peruna
replicainmatinèeriservata
allescuole,domani.Lo
spettacolovedeinscenagli
attoridellacompagniaTeatro
Minimo,inordinealfabetico:
MicheleAltamura,Vittorio
Continelli,NicolaConversano,
SimonettaDamato,Gianluca
delleFontane,NicolaDiChio,
PatriziaLabianca,Riccardo
Lanzarone,GabrielePaolocà,
MicheleSinisi.L’artedella
commedia,secondoilregistae
interpreteMicheleSinisi,è“un
capolavoropoliticosulla
questioneteatrale.Una
profondaeaccorata

riflessionesulmestieredi
attore,resaconiltonoironicoe
complicetipicodellecantate
eduardiane”.

Senigallia “QuandoiBeatles
mettonoilfrac...”èiltitolodel
concertocheoggialle17vain
scenaallaRotondaaMaredi
Senigallia.IlTrioLennon
compostodaLucaMarzilial
violino,RobertoMolinellialla
violaeAlessandroCulianial
violoncellosimisuraconle
musichediD.Brubecke
Lennon/McCartney.
Leimmortalimelodiedel
quartettodiLiverpoolsono
stateelaborateeripensateda
RobertoMolinelliinunastesura
diversadall'originale,dipiù
ampioesinfonicorespiro,ma
checonservanoinalteratele

caratteristicheliricheed
espressivechenehanno
decretatoilduraturosuccesso,
nonchéquellepiùpropriamente
ritmiche,come"HeyJude",dove
imusicistiutilizzanoiloro
strumenticlassiciinunmodo
diversodaquellotradizionale,
coneffettitipicideglistrumenti
apercussione.IlTrioLennon,
fondatonel1995,presentaun
repertoriochespaziadal
classicoalromantico,dalla
scuolavienneseallamusica
americanafinoaprime
esecuzioniassolutedi
composizionidedicatealTrio
stesso.

Va in scena alla Rotonda a Mare di Senigallia questo pomeriggio

“Quando i Beatles mettono il frac...”

Jesi

Fedelealsuomandato
istituzionalediproporre
programmimusicali rari edi
elevataqualitàartistica in luoghi
eccellentidelpatrimonio
storico-architettonicodellaCittà,
laRassegna“Concertoa Palazzo”
–promossadallaFondazione
“Lanari incollaborazionecon
Comunedi JesieRegioneMarche,
per ladirezioneartisticadiGianni
Gualdoni-vede incartelloneper
oggiunnuovoappuntamentoche

hail saporedelveroeproprio
eventoculturaleofferto come
primizia:alculminediuna
progressioneconcertisticadi
crescentesuccessopresso lepiù
importantidimorearistocratiche
di Jesi,questavoltaè il turnodi
PalazzoCarotti Honorati,
prestigiosa“nuovaentrata”nel
circuitodellaRassegnache
proprioper l’occasionesiapreper
laprimavoltaalla fruizione
pubblicacome sedemusicaledi
alto livello. Info:0731-4684;
338-8388746.

Un carro allegorico della passata edizione di Fano

Le feste a tema e tante
mascherine per questo
lungo weekend pieno

di appuntamenti

TUTTO
SUL BY NIGHT

Danze a ritmo di samba
Discoteche e locali in fermento per ospitare il Carnevale

μAl teatro Alfieri di Montemarciano presentano il nuovo Cd

Oloferne, l’inferno dei musici

Nuovo lavoro per gli Oloferne

Grande evento culturale
per il “Concerto a Palazzo”
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