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Tasi, retromarcia sulla Chiesa
non pagano gli edifici di culto
`Come per l’Imu: tassati gli immobili a uso commerciale

L’analisi

Un accordo
per allungare
la legislatura

AndreaBassi

M
atteo Renzi gioca al «se
fosse...», paragonando la
questione di Roma a un
film. La soluzione all’ipo-

tetico indovinello per Renzi è:
«Roma città aperta: nel senso
di trasparenzae responsabilità
inquesta città straordinaria».

Continuaapag. 7

U
n giovane manager roma-
no, Luca Maestri, cin-
quant’anni, sta per diventa-
re chief financial officerdel

colosso Apple.
Descrizione
lungama in sin-
tesi e nella so-
stanza Maestri
curerà le finan-
ze (una liquidi-
tà-monstre pari
a 160miliardi di
dollari) della
Apple e questa sarà, si immagi-
na, una sfida particolarmente
impegnativa, visto che Maestri
sostituiràPeterOppenheimer.

Continuaapag. 24
Andreiapag. 22

Nominato Maestri

La cassaforte
della Apple
a un italiano

ROMA La Chiesa e gli enti no
profit si vedranno applicare
sulla Tasi la stessa disciplina
che vigeva con l’Imu: esenzio-
ne totale per gli edifici di culto
e pagamento dell’imposta per
quelle porzioni degli immobili
nelle quali si svolgono attività
commerciali. Vengono esclusi
dalla nuova tassa gli immobili
delle Regioni, dello Stato e dei
Comuni destinati all’utilizzo
istituzionale. Per le detrazioni,
è confermato che toccherà ai
Comuni prevederle in cambio
della possibilità di aumentare
le aliquote oltre i tetti stabiliti,
per un ulterioremargine com-
plessivopari allo 0,8permille.

Cifoniapag. 6

`Legge elettorale, nuovo patto tra Renzi e Berlusconi. Palazzo Chigi: tanto aboliremo il Senato
`Il premier: per il cambiamento serve un anno. Ppe, no dei giudici alla trasferta del Cavaliere

Pompei, 2 milioni
dal governo
L’Ue: serve più cura

L’incidente
Fiorello piange
e chiama l’uomo
che ha investito:
«Perdonami»
Bogliolo a pag. 15

Antonio Pascale

Putin richiama le sue truppe
Obama: un miliardo per Kiev

MarioAjello

M
atteo Renzi nel manico-
mio della politica. Il pre-
sidente del Consiglio co-
me un celebre perso-

naggiocinematografico.
Continuaapag. 2

Striscioni
Stop all’impunità
in curva: scatta
la denuncia penale
personale
Pasquaretta nello Sport

Riforma solo per la Camera

Salute
Mal di testa,
lo stress
rende cronico
il dolore
Caperna a pag. 26

Alessandro Campi

TORO, PRETENDETE
LA PERFEZIONE

Il decreto
Salva Roma, Capitale sotto esame
per ricevere i soldi dei cortei

Kerry: la Russia cerca scuse per attaccare Il retroscena
Matteo e la follia:
il nido del cuculo
è il film preferito

ROMA Nuovo patto tra Renzi e
Berlusconi, c’è l’accordo sulla
riforma della legge elettorale.
Ma il tanto atteso Italicum sa-
ràvalido soloper laCamera. Il
premier, ieri a Tunisi nel suo
primo viaggio all’estero, spie-
ga perché ciò non costituisce
un problema: tanto abolire-
mo il Senato. Renzi intanto
spinge sulle riforme: per il
cambiamento è necessario un
anno. I giudici dicono no alla
trasferta di Berlusconi a Du-
blinoper il congressodel Ppe.

Conti,Gentili,Menafra,
Pirone eTerracina

dapag. 2 apag. 5

Buongiorno, Toro! Governati da
Venere, stella dell’amore, per voi
la vita assumepieno significato
soloquando è vissuta in due, siete
nati per ilmatrimonio, nonper le
relazioni libere, dovete avere una
casa. Alcuni ci provano anche più
di una volta, finché non trovano la
donnagiusta (bella, elegante, di
rappresentanza), o il marito
perfetto. Già, la donnaToro è
alquantoesigente, pretende la
perfezione,ma sotto questa Luna
eVenere che fugge, deve lasciarsi
andare, senzapensare a quello
chepotrà ricevere. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

NAPOLI Subito interventi di urgen-
za a Pompei per ripristinare i
muri crollati e mettere in sicu-
rezza quelli più a rischio. E 2mi-
lioni di euro sbloccati dai fondi
della Soprintendenza per garan-
tire la manutenzione ordinaria.
Mentre da Bruxelles arriva ilmo-
nito del commissario europeo
Johannes Hahn, che invita l’Ita-
lia «a prendersi cura del sito», il
ministero dei Beni culturali vara
un lungo elenco di decisioni «im-
mediatamente operative». Misu-
re «che metteranno la macchina
in condizione di funzionare», as-
sicura ilministroFranceschini.

Sepeapag. 16

GiuseppeD’Amato

M
ilitari in giro per Simferopo-
li non se ne vedono quasi
più. È iniziata l’operazione
«camuffamento». Il ritorno

alla normalità quotidiana è un

passo fondamentale dopo le ten-
sioni altissime della settimana
scorsa. «Nella popolazione locale
c’è tanta pazienza e comprensio-
ne», osserva JulijaVerbitskaja.

Continuaapag. 8
Guaitaallepag. 8 e9

I
l compromesso di ieri sulla
legge elettorale si spiega fa-
cilmente. Renzi, per far
marciare governo e parla-

mento secondo i ritmi di lavo-
ro che si è dato, ha bisogno al
più presto di una nuova legge
elettorale da utilizzare quale
arma di pressione: niente ri-
forme, voto anticipato garanti-
to. Ma il grosso dei parlamen-
tari, dei diversi schieramenti,
non ha ovviamente alcuna in-
tenzione di lavorare con la pi-
stola delle urne puntata alla
tempia. Per loro vale un ragio-
namento opposto a quello del
presidente del Consiglio: nien-
te legge elettorale (ovvero una
leggeelettorale approvata con
calma o vincolata temporal-
mente quanto alla sua applica-
zione), niente scioglimento
anticipatodella legislatura.
C’è poi il problema cosiddet-

to della “doppia maggioran-
za”: quella parlamentare che
sostiene l’esecutivo e quella
politica che ha partorito l’ac-
cordo sull’Italicum. Per la pri-
ma è decisivo l’apporto di Al-
fano e del suo partitino, che
proprio perché ancora deboli
nei consensi e nel rapporto
con l’opinione pubblica non
hanno alcuna convenienza ad
andare al voto nei prossimi
mesi. La seconda è stata sotto-
scritta da Renzi con Berlusco-
ni.

Continuaapag. 24

un Improbabile manipolo di eroi
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`SilvioBerlusconi, come
«ulterioreattodi
collaborazionenell’interesse
delPaese»accettache
l’Italicumvalgasoloper la
Camera.Nelmerito, okal 37per
accederealballottaggio.Resta
fuori,perora, il ”salva-Lega”

`IlNuovocentrodestraplaude
alvia liberaall’Italicumsoloper
laCamera: «E’ lanostra linea»,
cheesclude leelezioni .Ancora
dasuperare, però, ilnodo
preferenze.Mentre restano
fortidiversitàcon ilPdsulla
riformadel Senato

`Appoggio totalealla legge.
Inoltre,dopo il via liberadiFI,
ilpartitodelpremierhadeciso
di ritirare tutti gli
emendamenti trannequello
cheriguarda laparitàdigenere
per favorireunarapida
approvazionedel testo

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

Il personaggio cinematografico
è Jack Nicholson in «Qualcuno
volò sul nido del cuculo», il qua-
le dentro l’ospedale dei pazzi de-
cide di rompere le regole e di
sovvertire gli schemi che regna-
no in quel luogo e lo rendono op-
pressivo. Ecco, Matteo contro le
istituzioni che schiacciano la li-
bertà e impediscono lo sprigio-
narsi della forza creativa e delle
altre potenzialità degli uomini
che dovrebbero essere padroni
del proprio destino e forti del
proprio coraggio. Così si spiega
l’annuncio del premier, nella
twitter-intervista a Vanity Fair,
il quale elencando i suoi gusti ci-

nematografici - da «Themaster»
a «Roma città aperta», dalla
«Grande bellezza» ai «300» e a
«Quasi amici» - dichiara: «Il mio
film prediletto è Qualcuno volò
sul nido del cuculo». Riuscirà
Renzi a vincere questa sua sfida
liberatoriaoppure lui, che ripete
di continuo «se perdo la colpa è
soltanto mia», verrà travolto da
questa sana follia di voler rende-
remenomanicomiale la politica
che ha ospedalizzato se stessa e
si è auto-rinchiusa in un univer-
so che la blocca, la annichilisce e
la rende irriducibile alla norma-
lità?
Il neurologoRosario Sorrenti-

no - che ieri insieme al ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin,
è andato in una scuola romana
parlare dello spinello che «non
è una droga leggera» - osserva:
«Renzi si identifica in Nichol-
son e nell’indiano, altro perso-
naggio cult di quel film di Milos
Forman, del ’75, ossia nello spi-
rito di coloro che vogliono ribel-
larsi a un potere pre-costituito.
Nel fare questo, Matteo parla a
Matteo dicendo a se stesso, con-
sapevole del compito tremendo
che lo attende: Matteo, non ab-
bassare la tensione». Proprio co-
me Nicholson che nel film le
prova tutte, per cambiare il si-
stema. Sull’esempio di McMur-
phy, così si chiama il protagoni-
sta di questo capolavoro, i de-
genti imparano ad essere perso-
ne e a esprimere liberamente le
proprie necessità. Poi, però, Ni-
cholson finiscemale: viene lobo-
tomizzato. «Oddio, no: Renzi
non corre proprio questo peri-
colo, come è ovvio», assicura lo
psichiatra Luigi Cancrini. Il qua-

le giudica positivamente la pre-
dilezione del premier per «Qual-
cuno volò sul nido del cuculo».
Spiega Cancrini: «Renzi è sia
McMurphy sia Capo Bromden,
cioè l’indiano. Quest’ultimo fug-
ge dal manicomio e la sua fuga,
in quella scena meravigliosa in
cui egli strappa il pesante lavan-
dino dell’ospedale psichiatrico
e lo lancia sulle sbarre sfondan-
dole, è il prodotto della ribellio-
ne di Nicholson». Agire, osare,
rompere, liberare se stesso e gli
altri, azzerare il manicomio Ita-
lia dandogli un «cambiamento
radicale». E se Renzi per simbo-
leggiare tutto ciò sceglie il film
di Forman, uno dei pochi ad
aver vinto a suo tempo tutti e
cinque gli Oscar principali, Sil-
vio Berlusconi identificò la sua
battaglia nell’«Elogio della fol-
lia» di Erasmo da Rotterdam,
suo libro predilettodi cui è stato
ancheeditore eprefatore.
Di solito, quando si parla di

politico pazzo ci si riferisce allo
scespiriano Riccardo III. O a re

Giorgio, e «La pazzia di re Gior-
gio» è uno spettacolo teatrale (e
libretto, edito daAdelphi) gusto-
sissimo di Alan Bennett in cui si
racconta l’uscita di senno da par-
tedel sovrano edi come il primo
ministroWilliam Pitt il Giovane
dispone le misure necessarie
per le cure del monarca e per te-
nere il più possibile all’oscuro il
Parlamento sul vero stato di sa-
lute di Giorgio. Ma Renzi, indi-
cando il film che gli piace, impo-
sta il rapporto tra politica e paz-
zia in altro modo. «Il premier
considera la politica come una

LO PSICHIATRA
CANCRINI: IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
SI MUOVE LIBERO
DA VINCOLI
CHE NON CONDIVIDE

TUNISIMatteo Renzi incontra il primoministro tunisino Mehd Jomaa

IL NEUROLOGO
SORRENTINO:
IN LUI L’EMOZIONE
E L’ISTINTO
SPESSO INCIDONO
SULLA RAGIONE

IL CASO
dal nostro inviato

TUNIS I «Se in Parlamento non ci
sarannoulteriori dilazioni, vener-
dì avremouna nuova legge eletto-
rale». Il messaggio del via libera
dato da Silvio Berlusconi all’Itali-
cumvalido solo per la Camera, ar-
riva nel primo pomeriggio sul te-
lefonino di Matteo Renzi appena
terminato l’incontro con la blog-
ger Lina Mehnni e un altro grup-
po di giovani donne tunisine pro-
tagoniste della primavera araba
dei gelsomini. «Ragazze, basta
parlare di economia, ditemi co-
me si fa la rivoluzione!», taglia
corto sorridendo il presidente del
Consiglio seduto in uno dei più
caratteristici bar tra narghilè e
bicchieri di the allamenta.

MANIFESTO POLITICO
La sua prima visita ufficiale al-
l’estero da presidente del Consi-
glio non è a Berlino o Parigi, dove
pure andrà presto, ma in una del-
le più importanti e promettenti
capitali della sponda sud del Me-
diterraneo. A tutti gli effetti si
tratta di unmanifestopoliticoche
Renzi affigge alla porta del seme-
stre di presidenza italiana del-
l’Unione. Unmodo per dire ai col-
leghi che occorre spostare un po’
più a sud il baricentro di un’Unio-
ne troppo teutonica e, forse, an-
che poco rispettosa della sua sto-
ria.«La discussione oggi in Euro-
pa è solo sulla crisi economica e
sui parametri economici. Dobbia-
mo cambiare passo e la presiden-
za italiana del semestre europeo
è un’occasione per lavorare insie-
meai paesi delMediterraneo». Le

sue idee Renzi le espone prima al
presidente dell’assemblea costi-
tuente tunisina, Ben Jaafar, e poi
al premier Jomaa che incontra
nel palazzo del governo dove si in-
trattiene con i giornalisti prima
di incontrare la comunità italia-
na nella sede dell’ambasciata ita-
lian. Settemila imprese italiane, e
non solo big player comeEni, Ter-
na o Benetton, operano in questa
terra che da qualche anno acco-
glie anche numerosi pensionati
italiani che trovano il ”posto al so-
le” economicoe salutare.
«Irrispettoso» paragonare l’in-

stabilità tunisinaaquella italiana
perché, si scalda Renzi, «qui non
c’era democrazia». Parole impor-
tanti per uno che pensa di fare la
rivoluzionenel suoPaese eda ieri
ritienedi esserci unpo’ più vicino
grazie al sì di Forza Italia al-
l’emendamento che sblocca la
legge elettorale. Renzi è convinto
di farcela e di potersi intestare la
fine del bicameralismo perfetto e
di mettere la sua faccia sulla Ter-
za Repubblica. «Oggi si è fatto un
importante passo avanti», spiega
il premier mentre il sottosegreta-
rio Delrio lo ascolta dalla prima
file certificando di fatto il suo ruo-
lo di ”uomo-ombra”, se non di vi-
ce del premier. ARoma i due han-
no lasciato Guerini e la Boschi e

trattare con gli uomini del Cava-
liere. Proprio a lui Renzi dedica
una risposta: «Vorrei sommessa-
mente farnotare aBerlusconi, e a
tutti quelli che stanno criticando
questo passaggio, che è quello
che ci eravamo impegnati a fare:
legge elettorale con certezza di
un vincitore anche attraverso il
ballottaggio, riduzione del nume-
ro dei parlamentari, riduzione de-
gli sprechi economici regionali at-
traverso la modifica del Titolo V
dellaCostituzione».

LE RESISTENZE
Renzi è consapevole di cammina-
re su un filo d’acciaio sospeso nel
vuoto, ma dà per scontata la can-
cellazione del Senato e quindi
non prende nemmeno in esame
la critica di coloro che lo accusa-
nodi dotare il Paese - perunanno
e oltre - di un sistema elettorale
quantomeno bislacco. «E’ un pro-
blema secondario - sostiene - per-
ché il Senato verrà abolito». Le re-
sistenze sono tante, ma il presi-
dente del Consiglio le ignora e, so-
prattutto, tira diritto sapendoche
dopo il varo dell’Italicum sarà an-
cor più difficilefar saltare il gover-
no. L’intesa raggiunta, allungan-
do i tempi delle riforma, azzera -
a giudizio diRenzi - anche le piùo
meno stravaganti ipotesi su inte-
se occulte per andare presto al vo-
to. Fedele alla sua cravatta viola,
quella delle grandi occasioni, pri-
ma di lasciare Tunisi Renzi si
chiude per un paio d’ore con i no-
stri connazionali che lavorano a
Tunisi nella sede dell’ambasciata
ricordando loro di non «dimenti-
carsimaidel nostroPaese».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo come Jack Nicholson
nel manicomio del Palazzo

Legge elettorale
solo per la Camera
Renzi: bene, tanto
aboliremo il Senato
`L’accordo con FI suggellato da Tunisi, prima missione estera
«Entro venerdì il varo, al Cavaliere dico: io rispetto gli impegni»

LA SCELTA DI PARTIRE
DA UNA CAPITALE
DEL MEDITERRANEO
PER SPOSTARE A SUD
IL BARICENTRO
DEL SEMESTRE ITALIANO

`L’ex sindaco rivela:
Qualcuno volò sul nido del
cuculo mio film preferito

Forza Italia
conferma il sì

Ncd incassa
tempi più lunghi

Il Pd ritira tutti
gli emendamenti

L’Italicum e i partiti



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 05/03/14-N:

3

Mercoledì 5Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

sorta di grande recinto - spiega
Sorrentino - all’interno del qua-
le si sono strutturati gruppi che
decidono e bloccano tutto e lui
vuole abbattere questo muro e
riconquistare la politica alla nor-
malità. In questa sua lotta, Renzi
non nega la paura, è consapevo-
le della sua paura - la paura di
sbagliare, di fallire nel compito -
e la utilizza come energia da tra-
sferire agli altri. In questo è un
vero leader». Un prototipo di lea-
der, secondoMatteo, è stato Ste-
ve Jobs. Infatti egli ha spesso ci-
tato la massima di quel grande

americano inventore della Ap-
ple: «Sii affamato, sii pazzo».

IL RABDOMANTE
Matteo è un pazzo? «Non lo è af-
fatto», osserva ancora il neurolo-
go Sorrentino: «Direi che è un ti-
po imprevedibile. In lui preval-
gono l’emozione, la passione,
l’istinto che spesso incidono nel-
la ragione. E’ il rabdomante del-
le emozioni, capace di mettersi
in empatia con gli altri. In que-
sto è come Nicholson nel film di
Forman».
Ma Jack in quella pellicola

non era pazzo affatto. I medici
gli dicevano «sei pazzo», ma
non era così. Anche a Renzi tan-
ti dicono «sei pazzo», «ti sei im-
barcato in un’impresa folle»,
«non vai da nessuna parte»: ma
lui insiste. «Mi gioco tutto. O vin-
co o perdo». Osando l’impossibi-
le, ossia volando sul nido del cu-
culo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA A Matteo Renzi sono servite
due telefonate e tutta la sua arte
d’imbonitore per convincere Sil-
vio Berlusconi a dire sì al “mezzo
Italicum”, la riforma elettorale
buona solo per la Camera e non
per il Senato. L’ultimo contatto,
appena arrivato a Tunisi, è stato
quello decisivo. A Silvio Berlusco-
ni che mugugnava, che parlava di
patto tradito, il premier ha illu-
strato «tutta la convenienza» a da-
re il via libera. La possibilità di
iscriversi al ristretto elenco dei pa-
dri della Patria, «mettendo il tim-
bro» all’abolizione del Senato.
«Una riforma che chiedono tutti i
cittadini, stanchi di tanti politici
stipendiati...». E una sorta di disar-
mo bilaterale a tempo: da qui a un
anno, dovendo fare i conti con i
servizi sociali o con gli arresti do-
miciliari, Berlusconi non ha inte-
resse ad andare alle elezioni. E tan-
tomenoRenzi, che ha appena pre-
so il timone di palazzo Chigi. «E
noi quest’anno lo sfruttiamo per
cancellare Senato e senatori. Una
rivoluzione. Per di più togliendo il
poteredi ricattoai partitini»».

BYE BYE ELEZIONI
C’è da dire chemolti, aMontecito-
rio, hanno salutato con scettici-
smo lamossa del premier. Per tan-
ti si tratta di azzardo perché l’ope-
razione “mezzo Italicum” di fatto
rende impossibile andare a votare
prima dell’abolizione del Senato.
«Si creerebbero presumibilmente
maggioranze diverse, sarebbe un
disastro. Il caos», si tormenta il
centrista Pino Pisicchio. «In que-
sto modo Renzi non ha più la pi-
stola sul tavolo, non può più mi-
nacciare di andare alle elezioni»,
aggiunge l’ex ministro Giampiero
D’Alia, «e se aveva fatto l’accordo
con Berlusconi per mettere in
trappola Letta, ora in quella trap-
pola ci si è ficcato lui».
Inutile dire che la lettura di Ren-

zi e dei renziani è opposta. Per il
premier si tratta di «un successo
indiscutibile». Anche perché ora
che è andato a palazzo Chigi, non
ha più interesse di precipitare ver-
so le elezioni. E l’accordo siglato

ieri, se reggerà alla prova dell’Au-
la, garantirà a Renzi almeno un
anno di navigazione: un anno indi-
spensabile per «cambiare tutto» e
provare a dimostrare di saper go-
vernare il Paese. «Rispetto a un
mese fa il copione è cambiato»,
spiega Antonello Giacomelli, neo
sottosegretario pd alle Telecomu-
nicazioni, «se prima Matteo pote-
va minacciare le elezioni se non si
faceva la legge elettorale, ora ha
interesse ad arrivare al 2018 per
cambiare voltoall’Italia».

«TRAGUARDO STORICO»
Manonèdetto cheRenzi - checon
questa mossa ha tranquillizzato
gli alleati, a partire daAngelinoAl-
fano - debba aspettare quattro an-
ni. A sentire i renziani del cerchio
ristretto l’obiettivo del premier
non è durare,ma «incassare il col-
po clamoroso e storico» dell’aboli-
zione del Senato. «Una cosa che
nonè riuscita anessuno». Poi, una
volta incassato il colpaccio, non ci
saranno più impedimenti per an-
dare alle urne. «E se non ci faran-
no lavorare, se cercheranno di far-
ci affogare nella palude impeden-
doci di governare», afferma un
renziano di alto rango, «a quel
punto tra un anno o poco più an-
dremo sparati alle elezioni». Se in-
vece ieri fosse saltata l’intesa con
Berlusconi, «saremmo stati con-
dannati alle larghe intese eter-
ne...».
Raccontano però che anche

Berlusconi, dopo aver dato l’assen-
so al “mezzo Italicum”, ha condivi-
so la letturadi unRenzi indebolito
a causa di quello che Francesco
Sanna (Pd) chiama «disincentivo
elettorale». A Denis Verdini che lo
invitava a dire sì, perché in questo
modo il premier perdeva la sua ar-
ma migliore (le elezioni, appun-
to), il Cavaliere ha risposto an-

nuendo e affermando: «Renzi con
questa mossa si rende ostaggio
della sua maggioranza, con una
legge elettorale buona solo per la
Camera non può più andare a vo-
tare».
Vero? Probabile, come dimo-

stra l’esultanza di Alfano & C. Ma
è anche probabile che il Cavaliere
sarebbe tornato marginale, se
avesse rifiutato l’intesa. «Berlusco-
ni ha scelto il male minore», so-
stiene Dario Ginefra della mino-
ranzademocrat, «unapartedel Pd
spingeva per andare avanti amag-
gioranza semplice, per poi fare il
referendumconfermativo renden-
do il Cavaliere ininfluente. Con il
suo sì, invece, si è mantenuto in
gioco».
C’è da capire se il Quirinale da-

rà il disco verde al doppio sistema
elettorale. Più di un renziano teme
che da Giorgio Napolitano arrive-
rà uno stop. Ma per ora dal Colle
non arriva alcun commento, solo
la promessa che la vicenda verrà
seguita «con la massima attenzio-
ne».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Presto in Senato potrebbe-
ro cambiare gli equilibri numeri-
ci fra maggioranza e opposizio-
ne. Gli ex senatori di Cinque Stel-
le espulsi la scorsa settimana, in-
fatti, sono intenzionati a dar vita
ad un gruppo autonomo che, da
regolamento, dovrebbe contare
su almeno 10 senatori. Se così
fosse la maggioranza di Renzi,
che alla fiducia ha ottenuto 169
voti (solo 9 voti oltre la sogliami-
nima), potrebbe diventare più
ampia.
La notizia della possibile costi-

tuzione del gruppo ex-5Stelle è
stata data dal senatore espulso
Lorenzo Battista alla trasmissio-
ne tv Le Iene.«Il nostro obiettivo
è quello, avere un’ identità come
gruppo. Sarà più democratico ri-
spetto al M5S. Non ci sarà alcun
leader e tutti potranno esprime-
re il loro pensiero liberamente».
Il gruppo, precisa Battista, sarà
composto solo da «ex Cinque
Stelle».
Nei giorni scorsi erano circola-

te indiscrezioni sulla volontà dei
dissidenti di non passare al grup-
pomisto, bensì di creare unnuo-
vo gruppo parlamentare dato

che esistono i numeri sufficienti
per farlo.

DATO POLITICO
Il dato politico più importante
emerge quando l’intervistatore
fa questa domanda a Battista: «E
se Renzi accettasse un compro-
messo con voi, lo appoggere-
ste?». L’ex 5 Stelle risponde così:
«Dovrebbe dare un risultato». E
dunque si tratterebbe di una «fi-
ducia condizionata su punti e ri-
sultati ottenuti». Battista non
esclude che l’obiettivo finale pos-
sa essere fondare un nuovo mo-
vimento: «Potrebbe essere quel-
lo l’obiettivo» dice precisando
poi che a breve più che di un nuo-
vo partito si tratterebbe di dare
vita adun «nuovogruppo.
E i tempi dell’operazione? «Ci

sarà un imprecisato numero di
riunioni» e anche per il nome si

deciderà a suo tempo, probabil-
mente tra mesi. Di sicuro, Batti-
sta e i suoi amici non hano più
volgia di sentir parlare di stelle:
«No no, basta con le stelle, basta
colmovimento..».
Intanto il sindaco grillino di

Parma, Federico Pizzarotti, ha
confermato l’incontro con gli
aspiranti sindcti cui stava lavo-
rando prima che il leader delmo-
vimento Beppe Grillo sottoline-
asse in un comunicato che l’in-
contro non aveva il suo consen-
so. «L’incontro con i sindaci ed i

candidati sindaciM5S organizza-
to da Pizzarotti a marzo non è
stato in alcun modo concordato
con lo staff, né conme», ha scrit-
to Grillo su twitter in quella che
era apparsa una «scomunica»
nei confronti del sindacoM5S di
Parma. Pizzarotti che sulla sua
pagina facebook aveva annun-
ciato per «il prossimo 15 marzo»
un incontro con «gli attivisti che
si preparano alle elezioni ammi-
nistrative».
Le prime crepe fra i due erano

emerse la scorsa settimana in oc-
casione del ”processo” che aveva
portato all’espulsione di 4 sena-
tori dissidenti. Ieri si è avuto no-
tizia dell’abbandono del movi-
mento da parte di uno storico at-
tivista, il bergamasco Pietro
Brambillasca. «La ditta Gril-
lo-Casaleggio è una delle tante
anomalie di questo paese. «Io so-
no entrato nel momento dell'
”uno vale uno” e della partecipa-
zione, ora c'è il ”mandiamoli tut-
ti a casa”».
Grillo, infine, ieri sul suo blog

ha chiesto che dopo le dimissio-
ni del sottosegretario Gentile «la-
scino anche i quattro sottosegre-
tari del Pd indagati».

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Federico Pizzarotti
e Beppe Grillo

Il premier blinda il governo:
ci serve un anno per cambiare

`Alfano però intanto incassa tempi lunghi
Adesso c’è chi teme lo stop del Quirinale

E Mauro sbottò:
vaffa... agli anti Ue

«ABOLENDO PALAZZO
MADAMA FAREMO
UNA COSA
CHE NON È
RIUSCITA A NESSUNO
LE URNE? DOPO»

Pizzarotti sfida Grillo, nasce il gruppo ex M5S

IL SENATORE
ESPULSO BATTISTA:
«SU ALCUNI
OBIETTIVI CONCRETI
PRONTI AL DIALOGO
CON PALAZZO CHIGI»

Jack Nicholson
protagonista di
Qualcuno volò sul
nido del cuculo
(Milos Forman,
1975)

La bozza di riforma elettorale Italicum

ANSA*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

   50% donne, 50% uomini

   Possibile candidarsi 
in più collegi

LISTE
   Bloccate (senza 
preferenze) di 3-6 nomi

SECONDO TURNO

   Solo se nessuna 
coalizione supera il 37%

   Il premio di maggioranza 
va alla coalizione più votata  

fra le due che accedono 
al secondo turno

SENATO

Pd, Forza Italia ed Ncd 
hanno trovato l'accordo
sull'emendamento che annulla

   stesse soglie e premio di 
maggioranza della Camera

   assegnazione su base 
nazionale con riparto regionale

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%

Al primo turno per chi 
supera il 37%: premio
al massimo del 15%

PREMIO
DI MAGGIORANZA

`Due telefonate per convincere Berlusconi
«Così togliamo potere di ricatto ai piccoli»

Secondo l’expresidentedella
CorteCostituzionale,Cesare
Mirabelli, l’intesapolitica
raggiuntaperriformaresolo la
leggeelettoraledellaCamera
nonè incostituzionale. «Stando
aquelloche leggo si trattadiun
accordopoliticochesemplifichi
ilquadrocomplessivo - spiega
Mirabelli -Non intravedo
problemidi costituzionalità
almeno,ripeto,nei termini
noti».
PerMirabelli il doppioregime
elettoraleperCameraeSenato
(inattesadell’abolizionedi
quest’ultimo)nonsarebbe in
contrastocon laCostituzione
perché inpassato, ovveroprima
del ’93, il sistemaelettoraledel
Senatoeradiversodaquello
dellaCamera. I senatori erano
infatti eletti sullabasedicollegi

uninominalimentre ideputati
eranosceltecon lepreferenze in
listedi circoscrizione.Dunque
formalmente lacoesistenzadi
dueregimielettoraliper ledue
camerenonèunproblema.
«Probabilmente ildiscorso
sarebbestatodiversosenel
testodellariformadella legge
elettorale si fosse inseritauna
normacheneavesseprevisto
l’entrata invigore solodopo la
leggecostituzionaledi
abolizionedelSenato», spiega
Mirabelli. Insommaun
eventualeaccordosul rinvio
dell’entrata invigoredella
nuova leggeelettorale
probabilmentesarebbestato
bocciatodallaConsultamentre
lasoluzione trovata ierinon
incontreràostacoli dinatura
giuridica.

Mirabelli: non è incostituzionale

Il giurista

«Vorreimandareaff... quelli
chece l'hannocon l’Europae
chesentoblaterarecose
oscene».Lohadetto l’ex
ministroMarioMauro
(Popolariper l'Italia)
intervenendoadAgorà, su
Rai3. «Oggicheci avviciniamo
alreferendumsull’Europa
dovremmocapirecosavuol
dire lasfidadell’Europa.Dire
che ItaliaeGrecia sononelle
stessecondizionièuna falsità
inimmaginabile,perché l'Italia
èuncolosso».

La curiosità
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L’INCHIESTA
dalnostro inviato

COSENZA Arriverà in procura nei
prossimi giorni Andrea Gentile,
figlio di Tonino, senatore cala-
brese del Ncd che si è appena di-
messo da sottosegretario. E' pre-
sto per dire se il procuratore Da-
rio Granieri, l'aggiunto Domeni-
co Airoma e il pm Domenico As-
summa lo sentiranno come testi-
moneo indagato in concorso con
lo stampatore Umberto De Rosa
per le telefonate al giornaleL'Ora
della Calabria.Ma la decisione di
convocarlo è già presa: nei pros-
simi giorni saranno acquisiti i ta-

bulati del direttore dell'Ora, Lu-
cianoRegolo, e dell'editore Alfre-
do Citrigno, per verificare le pres-
sioni telefoniche perché il quoti-
diano non andasse in edicola. Se
ci sarà anche l'ormai noto sms
con cui Andrea Gentile ”ringra-
ziava” Citrigno, partirà anche la
convocazione che potrebbe dare
nuova linfa all'indagine avviata
la scorsa settimana. Intanto, ri-
schia di finire rapidamente sotto
processo Gianfranco Scarpelli,
l'ex direttore generale dell'Asp di
Cosenza indagato per aver dato
consulenzemilionarie all'avvoca-
to Nicola Gaetano, presso il cui
studio legale lavora proprio An-
drea Gentile. Nella richiesta di

misura interdittiva agli atti del fa-
scicolo ormai pronto per la ri-
chiesta di rinvio a giudizio, si ci-
tano le telefonate che gli faceva
Pino Gentile, assessore regionale
e fratello di Antonio, a «dimostra-
zione del fatto che le proprie scel-
te amministrative (di Scarpelli
ndr) debbano rispondere alle in-

dicazioni di precisi referenti poli-
tici». Il 25 settembre è PinoGenti-
le a chiamare Scarpelli. Gentile:
«Gianfrà vedi chequella cosa che
tu mi hai detto della magistratu-
ra, non èveraproprio, quel russo
vuole tutelare le sue cose per il fu-
turo, ma tu intanto gliele fai fare
tutte e due provvisoriamente hai
capito?»Scarpelli: «Hocapito». Il
dg, scrive la procura, si sarebbe
mosso in un clima di diffusa
omertà. Tanto che, chiamata a ri-
ferire sul lavoro fatto, persino
una commissaria prefettizia sull'
Asp avrebbe rifiutato di rispon-
derealle domande.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sanitopoli, il figlio di Gentile convocato in Procura

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio Berlusconi è di umor
nero quando raduna i suoi a palaz-
zo Grazioli. Due i motivi del malu-
more, l’accordo sulla legge eletto-
rale cheRenzi, al telefono conVer-
dini, ha ammesso di dover stravol-
gere per non rischiare la bocciatu-
ra in aula con il voto segreto, e quel
no che la Procura di Milano oppo-
ne alla sua istanza per partecipare
domani e venerdì al congresso del
Ppe a Dublino. Gli avvocati dell’ex
premier, infatti, hanno chiesto, in
base al principio della libera circo-
lazione nell’area Schengen, una
deroga all’obbligo per Berlusconi
di nonespatriare visto che, dopo la
suacondannadefinitiva, gli è stato
ritirato il passaporto. Niente da fa-
re.Per la seconda volta, nel giro di
pochimesi, i pmmilanesi gli nega-
no il permesso in quanto la legge
non lo consente. Cosa che fa infu-
riare i forzisti che insorgono.

TIMORI SUL VOTO SEGRETO
Ciò nonostante, ragionando con i
fedelissimi, da Verdini a Gasparri,
aMatteoli, alla Gelmini, alla Berni-
ni, a Sisto, ai capigruppoRomani e
Brunetta, il leaderdi FI si convince
che non sia il momento migliore
per andare a votare e che la rispo-

stamigliore aRenzi sia ribadire fe-
deltà al patto sull’Italicumper con-
tinuare a ritagliarsi la parte del pa-
dre della patria che «per senso di
responsabilità» accetta anche il
compromesso: applicare la legge
elettorale solo aMontecitorio, e, in
futuro, sacrificare il Senato.
«Non riusciranno a farmi passa-

re ancora una volta per quello che
sfascia tutto- argomenta- non mi
prendoquesta colpa. Il cerinodeve
restare nelle mani di quelli che
davvero si oppongonoal varodella
nuova legge elettorale. Cioè alla
minoranza del Pd». E lo scrive
chiaramente nella nota, che non
tutto lo stato maggiore forzista
condivide, nella quale ribadisce fe-
deltà «al patto stipulato con il se-
gretario del Pd e attuale premier
alla lucedel sole».
«Prendiamo atto con grave di-

sappunto della difficoltà del presi-
dente del Consiglio di garantire il
sostegno della sua maggioranza
agli accordi pubblicamente realiz-
zati- afferma non senza malizia
l’ex premier- come ulteriore atto
di collaborazione, nell'interesse
del Paese, a un percorso riformato-
re verso un limpido bipolarismo e
un ammodernamento dell'assetto
istituzionale, manifestiamo la no-
stradisponibilità adunasoluzione
ragionevole che, nel disegnare la
nuova legge elettorale, ne limiti
l'efficacia alla sola Camera dei De-
putati, accettando lo spirito dell'
emendamento 2.3».Il timore dei
big forzisti è che questo meccani-
smo rischi di allungare la legislatu-
ra oltre il 2015, come ipotizzato da
Berlusconi. Ma il Cavaliere è pe-
rentorio: iodiRenzimi fido.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vertice a palazzo Grazioli, Berlusconi: deluso dalle difficoltà
del premier, ma andare alle urne ora non conviene a nessuno

`Respinta la richiesta di andare all’estero per il congresso
dopo la condanna Mediaset. Forza Italia: decisione vergognosa

Ppe a Dublino, no dei giudici a Berlusconi

Silvio Berlusconi

«QUESTA VOLTA
NON VOGLIO RESTARE
IO CON IL CERINO
IN MANO, SE SALTA
TUTTO SARÀ COLPA
DEI DEMOCRAT»

INTERCETTATE
LE PRESSIONI
DEL FRATELLO
DEL SENATORE
SULL’ASP

Lamezia

Palermo

Catania

Barcellona

Bruxelles

14
14 
14
19
19

  €

  €

  €

 .99

 .99

 .99

(El Prat)

(Zaventem)

 .99

 .99

  €

  €

 €

  €

.99

.99

(El Prat)

(Zaventem)

99

99

  €

  €

SOTTOCOSTO

Prenota entro la mezzanotte del 06 Marzo 14. Offerta di sola andata a partire da, valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, ad Aprile e Maggio. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Spese opzionali escluse. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Fiumicino.

Voli da Fiumicino
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IL MINISTRO POLETTI
HA AVVIATO UN GIRO
DI INCONTRI INFORMALI
CON LE PARTI SOCIALI
CAMUSSO: NESSUNA
NOTIZIA SUL JOBS ACT

532
Per laGaranziagiovani
ci sono1,5miliardi
cofinanziatidallaUedi cui
532sonorisorsenazionali.

600
LeRegionihannoquantificato
in 1miliardo il residuo2013
per la cig inderoga:perora
hannoavutosolo400milioni.

LE EMERGENZE
ROMA La parola d’ordine è: fare
presto. Cercare di rispettare il cro-
noprogramma annunciato. Du-
rante la cena con i ministri del-
l’EconomiaedelLavoro, PerCarlo
Padoan e Giuliano Poletti, e con il
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, Graziano Del Rio, il
premier l’altra sera lo ha ribadito:
entrometàmarzo il piano per il la-
voro deve essere pronto nelle sue
linee generali. Ma i nodi da scio-
gliere sono tanti e complessi. Eper
quanto i due ministri interessati
abbiano già iniziato a studiare i
dossier con grande attenzione, la
soluzione non sembra possibile
nei tempi brevi desiderati da Ren-
zi. Anche perché amonte del Jobs
Act c’è un’altra urgenza: trovare i
soldi per rifinanziare la cassa in
deroga. Serve subito almenomez-
zomiliardo. I 400milioni sblocca-
ti a inizio febbraio non bastano
nemmeno a coprire il residuo
2013 (le Regioni hanno portato un

conto di oltre unmiliardo di euro)
e poi sono stati presi dallo stanzia-
mento per il 2014. Per cui si è co-
perto (parzialmente) da una parte
ma si è scoperto dall’altra. Non è
un caso che dal giorno del giura-
mento del nuovo governo i sinda-
cati stiano chiedendo un incontro
per affrontare l’argomento.
Ma il conto dei soldi da trovare

subito non finisce qui: se è vero -
come è vero - che l’unica carta che
questogovernohagià inmanoè la
”Garanziagiovani“ (il programma
che mobilita 1,5 miliardi cofinan-
ziato dalla Ue e lasciato in eredità
dal governo Letta) per l’avvio effet-
tivo si dovrà comunque trovareun
altromezzomiliardo di competen-
za nazionale. In totale quindi stia-
mo parlando di un miliardo che il
ministro Padoan deve mettere sul
piatto immediatamente, al di là e
primadei 10miliardi promessi per
il taglio del cuneo fiscale, al di là e
prima delle risorse (ingenti) che
servono per l’introduzione del sus-
sidio universale per chi perde il
postodi lavoro.

LOTTA CONTRO IL TEMPO
Ieri Giuliano Poletti, ricevendo la
Cgil e poi l’Abi, ha iniziato un pri-
mogirodi consultazioni informali
con le parti sociali. «È stato un pu-
ro giro d’orizzonte. Ancoranon so-
no riuscita a capire cosa c’è nel
Jobs act» ha riferito, dopo un’ora
di incontro, Susanna Camusso.
«L’unica cosa netta è il proseguire
rapidamente sulla Garanzia Gio-

vani».Oggi varcherà il portonedel
ministero la delegazione Cisl, do-
mani toccherà - separatamente - a
Uil e Ugl. Poi Poletti proseguirà gli
incontri con i rappresentanti delle
imprese. Ma difficilmente fornirà
maggiori dettagli. Se da via XXSet-
tembre non sciolgono il dilemma
sulle risorse, qualunque proposta
rischia di essere velleitaria. Inizia-
re dalle regole che non costano?

Qui gli scogli sono politici: l’ipote-
si del contratto unico a tutele cre-
scenti, con l’abolizione di fatto del-
l’articolo 18per tre anni, nonpiace
ai sindacati (Cgil in testa); contro
lo sfoltimento del numero dei con-
tratti con l’eliminazione di alcune
tipologie molto usate attualmente
dagli imprenditori, c’è il no dell’al-
leatoNcd.

DECRETO FERMO
Intanto c’è da decidere cosa fare
dello schema di decreto ministe-
riale inmateria di ammortizzatori
sociali in deroga, messo a punto
dal governo Letta. Il provvedimen-
to, che introduce criteri più restrit-

tivi per la cig in deroga, per ora ha
ricevuto una sfilza di pareri nega-
tivi: Conferenza Stato Regioni, sin-
dacati e una parte delle associazio-
ni di imprese. I punti più contesta-
ti riguardano la platea dei benefi-
ciari: sono esclusi apprendisti, la-
voratori a domicilio, soci di coope-
rative, contratti di somministra-
zione o ex interinali; si richiedono
almeno 12 mesi di anzianità pro-
fessionale (al posto degli attuali
90 giorni). Non piace nemmeno la
riduzione delle tipologie di impre-
se che possono accedere alla do-
manda (sono fuori le Onlus e gli
studi professionali), così come il
taglio delle causali per accedere al
sussidio (il decreto esclude le ri-
conversioni aziendali, le procedu-
re concorsuali e le cessazioni). In
ogni caso si tratta di un provvedi-
mento chemal si sposa con l’ipote-
si di sussidio universale. La deci-
sione di portarlo avanti o ritirarlo,
sarà quindi indicativa delle reale
intenzioni del governoRenzi.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO/1
ROMA Il governo fa retromarcia: la
Chiesa e gli enti no profit si vedran-
no applicare sulla Tasi la stessa di-
sciplina che vigeva con l’Imu. Dun-
que esenzione totale per gli edifici
di culto e pagamento dell’imposta
per quelle porzioni degli immobili
nelle quali si svolgono attività com-
merciali. In più vengono esclusi
dalla nuova tassa sui servizi gli im-
mobili delle Regioni, dello Stato e
dei Comuni destinati all’utilizzo
istituzionale.
Per quanto riguarda il meccani-

smodelle detrazioni, è confermato
che toccherà ai Comuni preveder-
le in cambio della possibilità di au-
mentare le aliquote oltre i tetti sta-
biliti, per un ulteriore margine
complessivopari allo 0,8permille.
Nel testo c’è un riferimento esplici-
to alla precedente Imu: gli sgravi
decisi a livello locale dovranno fa-
re in modo di non aumentare il
prelievo rispetto a quell’imposta.
Si tratta di un vincolo certamente
non facile da rispettare a livello di

singolo contribuente.
In tema di esenzioni dunque la

versione finale del decreto legge
sugli enti locali ribalta l’imposta-
zione data in precedenza: nella
bozza uscita dal Consiglio dei mi-
nistri di venerdì, a cui faceva riferi-
mento anche il comunicato di Pa-
lazzo Chigi, venivano menzionati
solo i circa 25 immobili inclusi co-
me extraterritoriali o comunque
esenti da tributi nel Concordato
tra Stato e Chiesa cattolica. Ora in-
vece viene espressamente richia-
mata la norma applicata fin dal
1992 ai fini dell’Ici e poi dell’Imu:
tra gli edifici esclusi dall’imposta
ci sono anche quelli destinati al-
l’esercizio del culto e poi ancora
quelli di Stati esteri, i musei le bi-
blioteche e le altre sedi culturali.
Quanto agli immobili delle va-

rie associazioni senza fini di lucro,
che comprendono oltre a al volon-
tariatovero eproprio anchepartiti
politici e sindacati, il versamento
della Tasi sarà condizionato alla
verifica dell’effettivo utilizzo degli
immobili: si pagherà solo per le
parti destinate ad attività commer-

ciali, con l’eccezione dei partiti i
cui edifici saranno comunque sog-
getti all’imposta.
Vengono poi esentati - e questa

è un’aggiunta rispetto al regime
Ici-Imu - gli immobili pubblici de-
stinati a compiti istituzionali. Si
evitano così dei versamenti che
avrebbero potuto essere causa di
contenzioso tra i vari livelli statali.
E sono esenti anche i terreni agri-
coli.

I MARGINI DEI COMUNI
Con questo decreto dovrebbe final-
mente essere definita in modo
completo la struttura del tributo
già delineata nella legge di stabili-
tà. Per il 2014 le aliquote potranno
arrivare fino al 3,3 per mille per
quanto riguarda le abitazioni prin-
cipali e all’11,4 per la generalità de-
gli immobili (compresa l’Imu): ma
questi tetti non potranno essere
raggiunti contemporaneamente
perché il margine massimo com-
plessivo è dello 0,8 permille rispet-
to ai limiti di 2,5 e 10,6 per mille. I
Comuni che sfrutteranno questa
facoltà dovranno applicare detra-
zioni per l’abitazione principale ta-
li da evitare un aumento del prelie-
vo rispetto all’Imu: per rispettare
alla lettera questo obiettivo servi-
rebbero detrazioni decrescenti al
cresceredella rendita catastale.
Infine, a differenza di quanto

previsto nella legge di stabilità,
non saranno esenti aree condomi-
niali, parcheggi, cortili e garage,
che comunque normalmente rien-
tranonell’Imu.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuliano Poletti

Cig in deroga e Garanzia giovani: serve subito un miliardo

Da Marchionne sostegno a Renzi

PER LE PRIME CASE
LE DETRAZIONI
DOVRANNO GARANTIRE
CHE NON CI SIANO
AUMENTI RISPETTO
ALLA VECCHIA IMPOSTA

SergioMarchionnedà il suo
sostegnoalnuovogoverno
Renziperchè«laFiat è
sempre filogovernativa»,ma
ancheperchè ilPaese«ha
bisognodi credibilità
internazionale».Lariduzione
delcuneo fiscale«èunatto
dovutoancheper
incoraggiare le imprese»,
mentrealtri provvedimenti
come il JobsActhanno«poca
influenza»sulle sceltedel
Lingottoche la suastrada l'ha
già intrapresacongli accordi
sindacali. «Lastabilità
politicaè statadanoi sempre
auspicataecontinuiamoad

auspicarla», insiste il
presidenteJohnElkann.Al
Salonedell'AutodiGinevra i
verticidel gruppotorinese
nonsi sottraggonoalle
domandesulnuovoquadro
politico italiano. «Quelloche
avvertiamoè lavolontànel
Paesedi cambiare», taglia
cortoMarchionnequandoun
cronistagli chiedese il
governoRenzi rappresenti la
vogliadi cambiamento. Infine
nessunaiutopubblicoda
chiedere in Italia: «Mai
chiestouna liraalgoverno
italianoenonpensiamodi
farlo».

Fiat

Tasi, retromarcia
sulla Chiesa: pagano
solo gli immobili
ad uso commerciale
`Nella versione finale del decreto il governo ripristina
il regime già in vigore per l’Imu: esenti gli edifici di culto

Così la nuova tassa sui servizi
Il costo della Tasi per l’abitazione principale. Ipotesi aliquota massima con detrazioni che consentono di non pagare 
una somma superiore a quella dell’Imu 2012. Dati in euro

ABITAZIONE IN CATEGORIA A/2
Città

Bari
Bologna
Catania
Firenze 
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Verona

50 mq 80 mq 100 mq 130 mq

50 mq 80 mq 100 mq 130 mq

76
140

81
64

241
154
113

0
244
300

47
48

241
344
247
223
466
366
301

36
468
480
195
196

352
480
309
328
582
507
413
95

586
601
293
296

517
684
402
487
757
719
537
184
761
781
441
444

ABITAZIONE IN CATEGORIA A/3
Città

Bari
Bologna
Catania
Firenze 
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Verona

46
93
27
42

108
61
12
0

220
184

0
0

194
268
164
187
292
217
139

0
443
353
105

84

292
385
250
284
406
322
224

28
554
441
181
155

440
561
325
429
528
478
351
96

720
574
296
261
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Primo Piano

IL RACCONTO

seguedalla primapagina

Alta, procace e dagli occhioni
blu è d’accordo su tutte le mos-
se messe in atto dal presidente
Putin. «Sai, noi crimeani siamo
in stragrandemaggioranza rus-
si. Il capo del Cremlino sta pren-
dendo queste decisioni preven-
tive per proteggerci. Potrebbe-
ro arrivare fin qui gli estremisti
di Settore di destra». Parecchia
gentedella penisolanonhamai
staccato il cordone ombelicale
con la Madrepatria. Da 23 anni
si è capito realmente cosa è sta-
to il famoso «regalo» avvelena-
to di Krusciov all’Ucraina nel
1954. All’improvviso i crimeani
hanno scoperto di essere diven-

tati stranieri in casa propria. Le
strade strette con gli edifici bas-
si del centro di Simferopoli so-
no tornate ad essere affollate di
avventori. Lo stesso è in perife-
ria nei grandi centri commer-
ciali delle solitemarche interna-
zionali. Con circa 300mila abi-
tanti, il capoluogo è il più comu-
ne punto di ingresso per chi vo-
glia venire in Crimea. Il suo ae-
roportoper i voli civili funziona
regolarmente anche se si nota
al suo esterno una presenza di-
screta dei militari di Mosca. Lo
stesso è nei pressi della stazio-
ne, vero crocevia per chi viaggi
verso le altre località della peni-
sola.
Davanti al palazzo del Soviet su-
premo sembrano emergere dal-
le tetre giornate passate soltan-
tounpaiodi soldati. «Machissà

quanti ce ne sono dentro – ci av-
verte LiljaMuslinova - E con lo-
ro quanti banditi, che con le ar-
mi hanno preso il potere». I ta-
tari di Crimea - 350mila abitan-
ti circa il 15% della popolazione
- hanno paura. I tempi bui paio-
no tornati. Della Russia, matri-
gna, non ne vogliono sentir par-
lare. Il ricordo della deportazio-
ne in Asia centrale nel 1944 per
il loro presunto collaborazioni-
smo con le truppe dell’Asse si
tramanda di padre in padre. Sol-
tanto da due generazioni vi è
stato il ritorno nelle terre di ori-
gine. Il loro leader, Refat Ciuba-
rov, si è schierato con Kiev per
«vivere in un Ucraina, Stato de-
mocratico ed europeo». L’auto-
elettosi premier locale, Aksio-
nov, ha promesso ai tatari un
pacchetto di aiuti sociali per

convincerli. L’offerta è stata ri-
mandata al mittente. L’ordine,
invece, dato dalMedzhlis ai pro-
pri connazionali è di non ri-
spondere ad alcuna provocazio-
ne. «Sono stati creati gruppi in-
teretnici misti con russi, ucrai-
ni, ebrei e tatari – racconta Lilja
Muslinova – per la difesa dei
luoghi di culto e dei cimiteri. Si
vogliono evitare vandalismi».
Queste squadre di volontari gi-
rano di notte. Ve ne sono ad
Evpatorija, Soldaia enei villaggi
intornoaSimferopoli.

LA TENSIONE
All’aeroporto militare di Belbe-
ck nei pressi di Sebastopoli, per
la prima volta dall’inizio della
crisi, si è sparato. Circa 300mi-
litari ucraini in fila sono andati
aparlamentare con iparà russi.

Non si sono capiti. Le raffichedi
mitra sono partite. Dopo pesan-
ti parolacce in russo gli opposti
ufficiali hanno riportato la cal-
ma. La speranza è che, dopo
questo malinteso, siano andati
abere insieme.
Dopotutto tra le file delle Forze
armate ucraine sono in tanti i
russofoni. Le basi, di chi è rima-
sto fedele al potere a Kiev, sono
circondate dagli uomini di Mo-
sca. La cosa incredibile è che i
presunti assalitori danno le
spalle ai difensori in armi. Que-
sta nuova campagna di Crimea
pare tuttauna follia chemette a
repentaglio i buoni risultati di
convivenza civile interetnica
fin qui raggiunti. Sebastopoli
appartiene ad un mondo com-
pletamente diverso. È ancora
sovietica nel suo aspetto. Con-
serva nel suo cuore le ruggini
accumulate dai decenni in cui è
stataunacittà chiusa. I 350mila
abitanti sono quasi tutti russi,
contenti oggi di tornare nella
Madrepatria. «Ma è un sogno
impossibile».

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Apochigiornidalla sua
scarcerazione, Iulia
Timoshenkotornaadare
battagliaperallontanare
l'Ucrainadall'orbitarussae
proiettarlanell'Unione
Europea.E invocasanzioni
economichecontroMosca,
accusatadi volersmembrare
il suopaeseannettendosi la
Crimea. «LeNazioniUnite e i
leadermondialipossono
mediaree trattarecon il
Cremlinomaladiplomazia
nonbastaeoccorre imporre
sanzionieconomiche»,perché
laRussiahacompiutouna
«aggressionemilitare»,dice
allastampa italianae tedesca

l'expremierucrainaederoina
dellaRivoluzionearancione
che,nel 2004, tentòdi
democratizzare il paese
guidatodaunregime filorusso
conriformedi stampo
europeo.E l'interventorusso
inCrimeaèproprio«un
attaccoatutto ilmondo
democraticoedunpericolo
per l'Europae ilmondo
intero»,denuncia la
Timoshenko,appellandosipoi
aStatiUniti,RegnoUnitoed
UnioneEuropeaperché
faccianorispettare il trattato
siglatoancheda lorocon la
Russia,nel '94, inbasealquale
l'Ucrainasi è impegnataa

cedere il proprioarsenale
nucleare incambiodella
tuteladeipropri confini.
Paroledi fuocoancheper il
presidenterussoVladimir
Putin, checapisce solo«la
linguadelpiù forte»edora«ha
bisognodell'Ucrainaper
costruire il suonuovo
impero».L'unica speranza,
adesso,è che l'Ue«alpiù
presto»procedacon
l'integrazionedell'Ucraina,
firmandoiprotocolli di
associazione«durante la
crisi».EKievdeveanche
entrarenellaNato, così «la
Russianonoserebbeessere
tantoaggressiva».

LA CRISI
MOSCA Nella giornata in cui a Kiev
arriva il segretario di Stato usa
John Kerry, Putin chiarisce una
voltadi più il suodisegnopolitico
durante una conferenza stampa,
la prima dopo l’aggravamento
della crisi e l’arrivo in Crimea di
truppe fresche di Mosca. Il capo
del Cremlino ha ufficialmente di-
chiarato che la Russia «per ora
non interverrà militarmente in
territorio ucraino, ma è pronta a
farlo per proteggere i propri inte-
ressi». Le truppe, che partecipa-
vano alle manovre vicino alla
frontiera con il Paese fratello, so-
no state richiamate nelle loro ba-
si. E sulla tensione non ha inciso
il lanciodi prova effettuato ieri da
parte delle forze russe di prova di
un missile balistico interconti-
nentaleRS-12M“Topol”. Il lancio,
ha precisato il ministero della Di-
fesa, è avvenuto dal poligono di
Kapustin Iar, nella regione di
Astrakhan, presso il Mar Caspio.
Un funzionario Usa ha affermato
cheWashington era stat avvisata
del lancio.
Putindicedi noncomprendere

le reazioni internazionali. «A

Kiev c’è stato un golpe. Si è creata
una situazione anti -costituziona-
le»; in Crimea operano «le forze
locali di autodifesa” non quelle fe-
derali: «le uniformi si assomiglia-
no».

IL REFERENDUM
Il capo del Cremlino ha poi affer-
mato che Mosca non ha alcuna
intenzione di «annettersi la
Crimea. Solo i cittadini possono e
devono decidere sul loro futuro».
E infatti per il 30marzo è stato in-
detto un referendum sullo status
della penisola, ma finora non è
chiaro il quesito che verrà posto
agli elettori. Formalmente la
Crimea gode già di un’ampia au-
tonomiaall’internodell’Ucraina.
Parlando del deposto presiden-

te Yanukovich, Putin ha sostenu-
to che è ancora «il legittimo capo
di Stato», ma che «non ha avveni-
repolitico». Se lanuovadirigenza
ucraina terrà elezioni anticipate
il 30 maggio, come annunciato,
Mosca non le riconoscerà come
valide. Il presidente russo è scioc-
cato dal vedere al potere a Kiev
gente che esalta il fascismo e la fi-
gura di Stepan Bandera, conside-
rato da generazioni di sovietici
un “diavolo” per il suo collabora-

zionismocon inazisti.
Ma lo scontro della Russia con

l’Occidente e con l’Ucraina non
ha solo risvolti politici e diploma-
tici. C’è anchequello economicoe
così ieri la Gazprom, lamonopoli-
sta russa del gas, che vanta enor-
mi crediti da Kiev, ha annunciato
di aver cancellato lo sconto sulle
forniture, accordato a Yanukovi-
ch. Se verranno stabilite sanzioni
controMosca il Cremlino potreb-
be far utilizzare altre valute di ri-
ferimento, puntualizzano esperti
vicini a Putin. L’ex premier Yulia
Timoshenko, a proposito, ha invi-
tato la comunità internazionale a
non tergiversare su questo capito-
lo e a colpire quanto prima gli in-
teressi dellaRussia.

CONTRO LA GUERRA
Ieri il fronte pro-Crimea è stato
rotto da unamanifestazione con-
tro la guerra davanti al ministero
della Difesa federale. 43 attivisti
sono stati fermati. Il professor,
AndrejZubov, famosospecialista
in questioni religiose, rischia di
essere licenziato dal prestigioso
Mgimo, la scuola della diploma-
zia russa, per un suo articolo sul
quotidiano “Vesti” in cui parago-
na l’attuale politica del suo Paese
a quella della Germania nazista.
Con curiosità si attende l’arrivo,
venerdì, della nuova dirigenza
crimeana, che avrà colloqui con
alcuni deputati alla Duma. In con-
trasto con le dichiarazioni di Pu-
tin, qualcuno potrebbe, a questo
punto, chiedere che la penisola
tornimagicamente sotto sovrani-
tà russa.

G.D’A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Simferopoli spariscono i soldati
«Ma ora noi tatari abbiamo paura»

LA PREOCCUPAZIONE
DELLA MINORANZA
IN CRIMEA:
«I BANDITI HANNO
PRESO IL POTERE
CON LE ARMI»

Le forze a confronto

ANSA

MAR D’AZOV

M A R  N E R O

 

Dnepr

Kiev

BIELORUSSIA

R U S S I A

RIA
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Crimea

Sebastopoli Sinferopoli

Kerch

Personale
militare
armato

129.950 845.000

Carrarmati1.110 2.500

Aerei  da
combattimento

221 1.389

Navi da
combattimento

17 171

TT

In Crimea
Secondo Kiev negli ultimi giorni la 
Russia ha spostato in Crimea

Presenza di forze armate russe

6
10

8

navi da guerra
elicotteri da combattimento
aerei da trasporto

UCRAINA RUSSIA

IL PRESIDENTE RUSSO
SIOCCATO DI VEDERE
AL POTERE A KIEV
FASCISTI E FILONAZISTI
DA GAZPROM STOP
AI PREZZI AGEVOLATI

IL PRESIDIO Un posto di blocco dei soldati russi in Crimea

IL VIDEO Tensione, con fucili spianati, tra russi e ucraini

Timoshenko: non possiamo proteggerci da soli

Crimea, Putin
richiama le truppe
«Nessun progetto
di annessione»
`Il capo del Cremlino: a Kiev c’è stato un colpo di stato
L’esercito russo testa dal Caspio missile intercontinentale
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Nuvoloni e tramontana
Massimiliano Fazzini

Inizia la Quaresima e psicologica-
mente ci si prepara a vivere la pri-
mavera, stagione più desiderata
dagli italiani. Quest’anno la pri-
mavera è partita sotto i più classi-
ci auspici, con tempomolto varia-
bile, frequentimomenti di instabi-
lità e temperature fresche. Insom-
ma, non deve stupire se neve sino
a quote piuttosto basse al nord e
freddi venti hanno caratterizzato
il martedì grasso. In realtà le tem-
perature sono quasi in linea con
lemedie e persino i frequenti tem-
porali, talvolta portatori di grandi-
ne, che si sono sviluppati qua e là,

sono “anomali”. La profonda de-
pressione ha invece parzialmente
“risparmiato” la nostra regione,
dove nelle ore centrali della gior-
nata si sono persino aperte ampie
e inaspettate schiarite derivanti
dalla posizione del centro depres-
sionario. Solamente nelle prime
ore della giornata si sono verifica-
te precipitazioni piuttosto diffuse
ma brevi che hanno poi insistito
maggiormente nelle aree delMon-
tefeltro interno. Singolare il com-
portamento dei venti, che hanno
peraltro soffiato violentemente
sui Sibillini conpunte superiori ai

100 km/h. Bora e levante tesi han-
no prevalso a nord del Conero,
mentre ponente o libeccio hanno
caratterizzato le aree piùmeridio-
nali. La depressione tornerà ad es-
sere attiva già delle prime ore di
oggi, causando tempo instabile,
specialmente a suddelConero. Le
precipitazioni saranno irregolari,
nevoseoltre 900-100metri. I venti
si disporranno da tramontana e il
mare sarà mosso. Anche le prime
ore della giornata di domani sa-
ranno caratterizzate da residua
instabilità, limitatamente alle
aree picene, ma dal pomeriggio
una perentoria espansione del’an-
ticiclone delle Azzorre apporterà
stabilità atmosferica e bel tempo.
Temperature odierne comprese
tra4 e 12˚C,minime tra 1 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMarotta e Barchi
Doppio assalto armato
rapinate banca e poste
Pistole in pugno terrorizzano gli impiegati e i clienti sequestrandoli
I carabinieri catturano un bandito in fuga dopo il colpo alla Bdm
Zuccari a pag.44

Giorno & Notte
Martedì grasso
fortunato
le feste baciate
dal bel tempo
Marsigli a pag. 45

IL CASO
La vicenda dell'outlet a Marotta
di Mondolfo, stoppata dalla re-
cente decisione della Provincia,
è andata un po' troppo oltre, al-
meno sotto il profilo dei rappor-
ti istituzionali. «Certe minacce
sono inaccettabili, non ci fare-
mo intimidire», dicono gli asses-
sori provinciali Tarcisio Porto e
Davide Rossi, che replicano sec-
co al sindaco del centro cesa-
nense, Pietro Cavallo, e al suo
annuncio di una richiesta dan-
ni. Parlando anche a nome del
collegaMassimo Seri, ieri impe-
gnato altrove, Porto e Rossi han-
no organizzato un incontro pub-
blico nella sede del Job, a Fano
in via De Cuppis, ribadendo che
il sindaco Cavallo ha attuato
«un'impropria sovrapposizione
degli interessi». In altre parole,
tra amministratori pubblici de-
vono valere i rapporti istituzio-
nali, spetterebbe semmai alla
società Expandia, coinvolta nel
progetto riguardante l'outlet,
decidere un'eventuale azione
per vie legali. «In giunta - ha det-
to Rossi - abbiamo espresso il
nostro parere politico, eviden-
ziando che non c'erano i presup-
posti di legge per approvare il
progetto, poiché il Comune di

Mondolfo non ha rispettato le
procedure indicate nel Piano
territoriale di coordinamento. Il
Ptc, infatti, non prevede la possi-
bilità di un outlet, per di più vici-
no al casello autostradale, ma
solo una grande struttura di
vendita in località Sterpettine.
Invece il Comune ha chiesto di
triplicare la superficie utile da
12.000 a 36.000 metri quadri.
Va poi considerato l'aspetto so-
cio-economico. Tutti i negozi di
abbigliamento subirebbero un
contraccolpo negativo in unmo-
mento in cui i centri storici vivo-
no un equilibrio precario. Oc-
corre capire se gli eventuali nuo-
vi posti di lavoro possono anda-
re a discapito dell'occupazione
esistente. Ne risentirebbero an-
che settori come oggettistica, ar-
redo, ristorazione e ospitalità».
L'outlet è un grande centro com-
merciale specializzato in pro-
dotti dimarca, invenduti o fuori
catalogo. Inquesto caso si stima
una clientela potenziale di circa
500.000 consumatori. «Per rea-
lizzare l'outlet - ha aggiunto Por-
to - il Comune avrebbe dovuto
chiedere prima al consiglio pro-
vinciale di rivedere il Ptc, poi ar-
rivare a un accordo scritto con
tutti i Comuni coinvolti nell'im-
patto della struttura, come Fa-
no, Senigallia e altri territori vi-
cini».

O.S.

Il meteorologo

INQUINAMENTO
«ExAmga, la Regione è disponibi-
le a finanziare una parte della bo-
nifica Ex Amga. Ora si è presa un
po' di tempo per darci una rispo-
sta». Intorno alle 16 di ieri il sin-
daco Luca Ceriscioli aveva già ter-
minato l'incontro con l'assessore
regionale al Bilancio, PietroMar-
colini, sulla richiesta di un co-fi-
nanziamento dell'entemarchigia-
no per bonificare il cantiere in-
quinato di via Morosini. «Marco-
lini mi ha ascoltato con attenzio-
nee si è presounpo' di tempoper
darmi una risposta. L'atteggia-

mento mostrato è stato positivo,
non c'è stata chiusura all'elargi-
zione dei fondi. Una strada possi-
bile è quella del rifinanziamento
del bando ambientale al quale il
Comune ha partecipato, arrivan-
do quarto in graduatoria». Il
gruppo formato da Sel e ambien-
talisti, dopo il fallimento del Po-
ru, ha criticato al sindaco il fatto
di non aver proceduto alla bonifi-
ca con fondi pubblici già diverso
tempo fa. «Purtroppo la comples-
sità di questi percorsi e la loro
lunghezzanaturale, apre spazio a
mille distorsioni - risponde Ceri-
scioli - La più evidente è quella di
chi dice che si poteva fare la boni-
fica quattro anni fa. Ma fino a
quando non hai il progetto di bo-
nifica, puoi fare ben poco. Nel
momento in cui l'amministrazio-
ne comunale interviene con risor-
se pubbliche, lo fa come sostitu-
to, in attesa che la magistratura
faccia chiarezza sulle responsabi-
lità».Al Comunegli ambientalisti
chiedono di azzerare la terza tor-
re prevista in viaMorosini... «Par-
liamo di un diritto acquisito dai
privati con una permuta. Loro
hanno avuto quella torre in cam-
bio dell'area del Miralfiore. Cosa
dobbiamo fare, ridargli indietro
il parco?». E sull'incremento del
14% di edificabilità del Poru, che
garantirebbe un piano in più nel-
la terza torre di via Morosini?
«Questa è una prerogativa del
consiglio comunale, ma ad oggi,
così comeèstatopresentato, quel
Poru non va bene nemmeno dal
punto di vista tecnico, in quanto
la domanda è incompleta. Non ci
sono le firme di tutti i proprieta-
ri».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

L’inchiesta
Omicidio Ferri
la Procura
ha chiuso
le indagini
Rossi a pag. 42

L’area ex Amga

«NuovaTasi, quasi lametà dei pe-
saresi continuerà ad essere esen-
tata». Per unbilocale di 50-60me-
tri quadri si pagherà intorno ai
100 euro, circa 225 euro per un
trilocale di 110 metri quadri. «Ma
vannoapplicate le detrazioni Isee
per 7-8mila proprietari, che si ag-
gireranno sui 90-100 euro ad abi-
tazione»diceDelleNoci.
A giugno i titolari di prime case a
Pesaro dovranno versare la pri-
ma delle quattro rate (non più
due come per la precedente Imu)
relative alla Tasi, la nuova tassa
sugli immobili.Ma quanto incide-
rà l'imposta sui bilanci familiari
di chi possiede una casa di resi-

denza? «In base alle nostre valu-
tazioni - afferma l'assessore alle
Finanze Antonello Delle Noci – i
valori della Tasi in città dovrebbe-
ro avvicinarsi di molto a quelli
dell'Imu Prima Casa. E conside-
riamo che Pesaro era al 93esimo
posto nelle classifiche sulla prece-
dente imposta, con una media di
23 euro per abitazione. E' inoltre
presumibile che anche il numero
delle famiglie esentate, il 75%, per
effetto delle detrazioni non scen-
derà drasticamente». L'aliquota
della Tasi sarà dell'1,9 per mille,
più bassa dell'1,4 rispetto al tetto
massimodel 3,3permille.

Delbiancoapag.41

Tasi, quasi la metà non pagherà
`Prime proiezioni del Comune sulla nuova imposta: 225 euro circa per 110 metri quadri
`L’assessore Delle Noci: con le detrazioni Isee esentati ottomila proprietari di prime case

Outlet bocciato
la Provincia
contro il sindaco
di Mondolfo

Bonifica ex Amga
la Regione disposta
a sostenere l’opera
Ceriscioli incontra l’assessore Marcolini
che apre all’ipotesi di un cofinanziamento

Fano, scontro nel centrodestra
Pressing su Sanchioni per il ritiro

L’operazione. Blitz dei carabinieri nella notte a Urbino 2

Droga per gli studenti, scattano gli arresti

GLI ASSESSORI
ROSSI E PORTO
REPLICANO
A CAVALLO:
«NON CI
LASCEREMO
INTIMIDIRE»

IL SINDACO INTANTO
REPLICA ALLE CRITICHE
CHE GLI SONO STATE
MOSSE DA SEL
E AMBIENTALISTI
SULL’OPERAZIONE

Panoramica di Pesaro

DanieleSanchioni è ancora il
candidatosindacodiUniti
perFanoenonèun fatto
politicoscontato,
considerandoche la sua
stessaalleanza loritiene
fiaccatodallo strappodi
MircoCarloni, postosi come
alternativaper l’intero
centrodestra fanesecon la
sua lista civica sostenutagià

daNcd. Sonoormainumerosi
colorochepreannunciano la
definitivaestromissionedi
Sanchioni: questionedipochi
giorni, senondiore. Intanto
si gioca sumolti tavoli, come
nelpossibile contatto fra i
duellanti delmomento: lo
stessoCarloni e l’attuale
sindacoStefanoAguzzi.

Scatassiapag.44

Sedici ordinanzedi custodia cautelareperdetenzionea fini di spaccio dihascisc e cocaina sono il
bilanciodell’operazionedei carabinieri diUrbino conunblitz aPonteArmellina. Indiniapag.43

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

La sede della Giunta regionale

ASSETTI
ANCONA Le Europee non sono tra i
piani del governatore GianMario
Spacca. Da quel che risulta, la
proposta lanciata dall’assessore
al lavoro Luchetti di candidare
Spacca capolista cadrà nel vuoto.
Piu che alle Europee, Spacca, in
queste ore sarebbe concentrato
su altro: sarebbe intenzionato a
tornare a spingere sull'ipotesi di
un esecutivo ridotto a sette (sei
assessori più il presidente) rispet-
to all'attuale a nove. È’ la tradu-
zione che starebbe facendo del-
l’appello del segretario Pd Comi
domenica all’assemblea sul ta-
gliodei costi della politica.
Per la verità Spacca avrebbe vo-

luto agire col bisturi già lo scorso
anno, in occasione del rimpasto
dello scorso giugno. Trovò le resi-
stenzedei segretariUcchielli (Pd)
e Pettinari (Udc) che continuava-
no a sostenere l'assetto a undici.
Alla fine l'accordo fu trovato nel
mezzo: giunta a nove con il taglio
di due assessori. Ma ora che alla
guida del Pd c'è il nuovo segreta-
rio Francesco Comi, dimostratosi
sensibile al taglio dei costi della

politica. E chissà che a breve non
arrivi dal Pd un via libera ufficia-
le, magari una disponibilità a ri-
durre la propria componente in
Giunta. Un segnale a tutti gli elet-
tori, in vista del rush finale che
porterà alla Regionali del 2015.
Del resto dalla prossima legislatu-
ra il numero degli assessori è de-
stinato per legge statutaria della
Regione a scendere a sei. È nel
pacchetto di norme sulla riduzio-
ne dei costi della politica nel qua-
le è contenuto anche il taglio da
41 a 30 dei consiglieri regionali e
l'abolizione dei vitalizi. La propo-
sta di legge aveva visto l'impegno
in prima linea del presidente
Spacca, poi approvata in aula,
non senza scatenare un vespaio
di commenti. Tutte misure che
Comi ha ricordato nella sua rela-
zione programmatica, sottoline-
ando che quanto fatto non «è suf-
ficiente. Occorre - ha detto - ridur-
re sin da subito l'indennità dei
consiglieri regionali equiparan-
dola a quella dei sindaci dei co-

muni capoluogo. Vanno elimina-
te le indennità dei membri della
presidenza del consiglio, della
giunta, dei presidenti e dei vice-
presidenti di commissione. L'in-
dennità di consigliere va ridotta -
ha affermato ancora Comi - di un
ulteriore 30% qualora non svolga
la funzione istituzionale in modo
esclusivo e comunque va ridotta
in misura della sua effettiva par-
tecipazione alle commissioni e ai
lavori dell'aula, tramite il conteg-
giodelle assenze».
Date dunque le premesse della

nuova leadership del Pd Marche
e se fossero confermate le inten-
zioni del governatore non è da
escludere che Comi possa dare
un segnale e fare il primo passo,
riducendo la delegazione dei de-
mocratici in giunta. E come poco
più di un anno fa, in occasione
dell'ultimo rimpasto, potrebbero
tornare a traballare gli assessori
Sara Giannini e Marco Luchetti.
Proprio quest'ultimo ad aver lan-
ciato al microfono della sala del
PalaRossini di Ancona la propo-
sta di lavorare per fare del gover-
natore il capolista alle Europee
nella circoscrizione del Centro
Italia, composta oltre che dalle
Marche da Lazio, Toscana e Um-
bria. L'assessore Giannini, espo-
nente dell'area Cuperlo, ha preso
posizioni durissime contro il con-
gresso regionale dello scorso 16
febbraio, appoggiando Ceriscioli
prima, chiedendo poi il rinvio del-
le primarie e attaccando i sosteni-
tori di Comi e non è un mistero
che è tra le principali oppositrici
al possibile terzo mandato di
Spacca. Sul punto il presidente
della Regione non si èmai espres-
so esplicitamente, anche se la do-
manda si fa sempre più insisten-
te. Dalle mosse fatte il presidente
Spacca sembra comunque più
proiettato in Regione che agli
scranni di Bruxelles. E del resto
per leMarche costruire un accor-
do con il Pd nazionale per fare di
Spacca il capolista dell'intera cir-
coscrizione, per quanto autorevo-
le, non sarebbe un’ impresa faci-
le.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “Made in Marche” vale 8 miliardi

`L’appello di Comi per il taglio
dei costi della politica
apre un nuovo scenario

`IlMade inMarchevalepiùdi8
miliardi. Il datoarrivadaidati
diffusidauna indagine
dell’UfficioStudi
ConfartigianatoMarche. «Il
manifatturieromade inMarche
volasuimercati internazionali.
Esportiamooltreconfineoltre
8.574,9milionidi euro,+12,4%
rispettoaunannofa. Il segreto
diquesto successoènellaqualità
del lavorodellemicroepiccole
impreseedel valoredelmade in
Italyrichiesto in tutto ilmondo».
Guida la “classifica”dell’export
manifatturieromarchigianoper
valore, laprovinciadiAncona

(2,7miliardi, +3,1%); seguono
AscoliPiceno(2miliardi,
+53,3%),PesaroeUrbino (1,5
miliardi, +0,9%),Macerata (1,2
miliardi, +6,5%), Fermo(1
miliardo,+5,9%). «I settori
manifatturieri con lamaggiore
presenzadimicroepiccole
impresesono inparticolare
quelli legati al compartomoda,
all’agroalimentare , legnoe
arredo,prodotti inmetallo.
Questi settoricontribuiscono
per il40%al valorecomplessivo
dell’exportmanifatturiero,
vendendomerciper3.425,7mln
euro,+3,2% inunanno».

L’ANALISI
ANCONA Ammontano a 49,4 mi-
lioni i danni all'agricoltura
marchigiana causati dalle ecce-
zionali piogge dell'11 e 12 no-
vembre e del 2 dicembre 2013.
La stima è stata fatta dalla Re-
gione che ha chiesto alMiniste-
ro dell'Agricoltura il riconosci-
mento dell'eccezionalità dell'
evento e l'attivazione delle mi-
sure di aiuto per le aree interes-
sate delle cinque province. Que-
sta la ripartizione provinciale
in base alle rilevazioni: Pesaro
eUrbino 10,9milioni;Ascoli 11,1
milioni; Fermo 2,3milioni; Ma-
cerata, 22,5 milioni; Ancona,
2,4 milioni. «Le piogge alluvio-
nali hanno prodotto danni alle
infrastrutture agricole per 47,4
milioni e alle strutture azienda-
li per altri 2 milioni su tutto il
territorio, con una concentra-
zione nel centro sud delle Mar-
che - spiega l'assessore all'Agri-
colturaMauraMalaspina - Se il
Ministero riconoscerà la cala-
mità, le Marche potranno par-
tecipare al riparto del Fondo di
solidarietà nazionale in agricol-
tura, le cui risorse sono però in
diminuzione dal 2004». Nelme-
se interessato sono caduti 355
millimetri di pioggia, una volta
emezzaoltre lamedia.
Richiesta accolta con soddi-

safzione dalla Coldiretti. «I dan-
ni causati da avversità atmosfe-
riche eccezionali - afferma
Coldiretti - stanno purtroppo
diventando la regola in agricol-
tura. Acuiti dal fenomeno del
consumo di suolo, con un terzo
dell'intero territorio regionale
agricolo che ha cambiato desti-
nazione».

Maltempo
calcolati
49 milioni
di danni

Giunta a sei
Spacca attende
un segnale
dal Pd

IL GOVERNATORE
NON INTERESSATO
ALLE EUROPEE
DELEGAZIONE DEMOCRAT
PIÙ LEGGERA: FUORI
LUCHETTI E GIANNINI?

L’analisi
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Fano

La BdM delle Marche

`Rapinate la filiale
della Bdm a Marotta
e la sede di Barchi

Daniele Sanchioni e in alto Stefano Aguzzi

Il candidato sindaco
Massimo Seri

Mirco Carloni

MAROTTA
«Rivolgo un sentito plauso ai ca-
rabinieri di Marotta e al coman-
dante della stazione Antonino
Barrasso: come sempre al fianco
dei cittadini e a difesa della col-
lettività». Mario Silvestrini, as-
sessore alla Viabilità del Comu-
ne diMondolfo, abita a pochi iso-
lati dal luogo in cui si è consuma-
ta la rapina. Fortunatamente
conclusasi senza feriti né spargi-
menti di sangue grazie al pronto
intervento dei carabinieri. «Non
ero a casa ma mi trovavo al-
l’ospedale. Durante quei minuti
sono rimasto costantemente in
contatto con i vigili e i carabinie-
ri che mi hanno informato del-

l’accaduto. Voglio ringraziarli
pubblicamente perché hanno
svolto un lavoro eccezionale fat-
to di efficienza, prontezza di ri-
flessi e spirito di sacrificio». L’in-
tervento dei carabinieri ha così
consentito di portare all’arresto
di uno dei complici della rapina
effettuata ieri mattina alla Banca
Marchedi via Litoranea. Protago-
nisti della cattura l’appuntato
scelto Bartolomeo Taddia e l’ap-
puntato scelto Bruno Pellin con i
rinforzi de maresciallo Giacomo
Di Rienzo e dell’appuntato scelto
Daniele Biondi. L’arrestato, già
noto per precedenti specifici, è
stato condotto nel carcere di Vil-
la Fastiggi. Dovrà ora rispondere
dell’accusadi rapinaaggravata.

Ja.Zuc.

I COLPI
Due rapine, oltre 30mila euro in
tutto di bottino, due bande in fu-
ga e un arresto. E’ questo il bilan-
cio di una mattinata di paura tra
Marotta e Barchi. Due gruppi di-
stinti hanno agito in contempo-
ranea, all’orario di apertura sia
della filiale marottese della Ban-
ca delle Marche in via Litoranea
che nel centro del borgo collina-
re, in via Roma. La rapina più
concitata aMarotta con una cac-
cia all’uomo seguita alla cattura
di uno dei banditi, un 40enne di
Napoli ora in carcere a Villa Fa-
stiggi. L’uomo, con un complice
tuttora ricercato, è entrato in
azione nella notte, forzando e ri-
posizionandoconnastro adesivo
la finestra antisfondamento che
dà accesso all’ufficio del diretto-
re della filiale. I due, nascosti nel
bagno, armati e travisati con dei
passamontagna, hanno poi atte-
so l’arrivo dei dipendenti. Quan-
do, intorno alle 8, si è presentato
il primo impiegato ad aprire
l’agenzia, i due lo hanno gelato
puntandogli addosso la pistola e
intimandogli di consegnare le
chiavi delle due casseforti. Ma il
cassiere non le aveva e allora gli
hanno detto di mettersi dietro lo
sportello, come se nulla fosse,
mentre i due, nascosti sotto la
scrivania, continuavano ad aver-
lo sotto tiro. Così all’arrivo del vi-
cedirettoreè scattata la trappola.
Il funzionario aveva visto il colle-
ga nervoso e quando i due rapi-
natori sono sbucati dal nascondi-
glio, ne ha compreso il motivo.
«Dacci i soldi, apri quelle casse»
gli hannourlato ementre l’uomo
eseguiva sotto la minaccia delle
armi, un altro impiegato ha intui-
to sulla porta che qualcosa non
andava e ha dato l’allarme chia-
mando i carabinieri che distano
dallabancanonpiùdi 400metri.
Un rapinatore è riuscito a scap-
pare con 5.000 euro di bottino,
ma il secondo è stato catturato
mentre stava saltando dalla fine-
stra, la stessa da dove erano en-
trati. I carabinieri gli hanno tro-

vato addosso una ricetrasmitten-
te con cui dovevamettersi in con-
tatto con il palo, ma non la pisto-
la, gettata via nel tentativo di fu-
ga. All’ufficio postale di Barchi,
in pieno centro, i tre rapinatori
armati di pistola hanno invece
agitopocodopo le 8 all’arrivodel
furgone portavalori. All’interno
delle Poste in quel momento
c’era solo un impiegato e un an-
ziano cliente entrambi rinchiusi
inbagno. Fra l’altro il pensionato
sequestrato si era già recato saba-
to alle stesse Poste per ritirare la
pensione ma all’ultimo momen-
to aveva rinviato a oggi. I malvi-
venti hanno agito a colpo sicuro
facendosi consegnare oltre 25mi-
la in contanti e poi scappando.
«In vita mia mai vista una cosa
del genere qui – ha commentato
il vice sindaco di Barchi, Claudio
Patregnani – In quel momento io
ero al lavoro a scuola, nessuno si
è accorto di nulla fino all’allar-
me. Speriamo che chi ha com-
messo il fatto venga assicurato al
piùpresto alla giustizia».

JacopoZuccari

`È ancora il candidato
di Uniti per Fano
ma sta vacillando

Il vice sindaco di Mondolfo
ringrazia i carabinieri

CENTRODESTRA
IN FIBRILLAZIONE
DOPO L’ANNUNCIO
DELLA DISCESA
IN CAMPO DI CARLONI
CON UNA SUA LISTA

Doppio assalto
in banca
e alle Poste

VERSO IL VOTO
Daniele Sanchioni è ancora il
candidato sindaco di Uniti per
Fano e non è un fatto politico
scontato, considerando che la
sua stessa alleanza lo ritiene fiac-
cato dallo strappo di Mirco Car-
loni, postosi come alternativa
per l'intero centrodestra fanese
con la sua lista civica sostenuta
già da Ncd. Sono ormai numero-
si coloro che preannunciano la
definitiva estromissione di San-
chioni: questionedi pochi giorni,
se non di ore. Intanto si gioca su
molti tavoli, come nel possibile
contatto fra i duellanti del mo-
mento: lo stesso Carloni e l'attua-
le sindaco Stefano Aguzzi. L'in-
contro chiarificatore era stato
auspicato daRemigio Ceroni, co-
ordinatore regionale di Forza Ita-
lia, ma non c'è stato. Si sa, però,
di un lungo faccia a faccia tra il
sindaco e il consigliere provin-
ciale Mattia Tarsi, molto vicino
al nuovo candidato. Carloni glis-
sa: "Come ho già detto, continuo
a sperare che tutta la coalizione
si riconosca nellamia candidatu-
ra". Ecco il punto: chi si ricono-
sce? Non la lista civica La tua Fa-
no, che l'altro ieri sera si è divisa
tra sostenitori di Sanchioni e fau-
tori di un'altra candidatura. Si

parla del giovane emergente Lu-
ca Serfilippi, di Davide Delvec-
chio (Udc), diMaria Antonia Cu-
cuzza (Forza Italia) o di un ulte-
riore sorpresa,ma per ilmomen-
to nulla di concreto. E non ci sta-
rà l'Udc: "Abbiamo già chiarito a
suo tempo - ha affermatoDelvec-
chio - chepernoi Carloni nonè il
candidato adatto. Ora decidere-
mo il da farsi, senza attendere
che altri si sostituiscano a noi e
senza lasciarci condizionare da
Forza Italia". La scelta di Udc è
attesa per la giornata odierna, in
base all'esito dell'assemblea in
programma ieri sera. Spaccata
anche Forza Italia: la vecchia
guardia fedele a Uniti per Fano e
le giovani leve già pronte a scate-
narsi per il nuovo candidato.Qui
si gioca una partita delicatissi-
ma: l'uso del marchio azzurro.
Se riuscisse a ottenerlo Uniti per
Fano, la coalizione potrebbe fer-
mare l'emorragia,ma se la spun-
tasse Carloni l'effetto domino po-
trebbe investire forze politiche
incerte come la lista civica La ri-
nascita di Fano. "Forza Italia ap-
poggia Carloni - ha scandito ieri
Lucia Salucci, segretario del par-

tito locale - Non possiamo fare
finta di nulla, si è proposto e il
suo indice di popolarità è eleva-
to. Per noi è la carta vincente, fa-
remo di tutto per portare l'intera
coalizione alle stesse nostre con-
clusioni". Il coordinatore regio-
nale Ceroni ha però confermato
il suo appello alla ricerca di un
"candidato condiviso, se non va
beneSanchioni seneparli.Mase
non sarà possibile trovare un
candidato condiviso, Forza Italia
continuerà a sostenere l'attuale
coalizione guidata da Aguzzi. Se
qualcuno se ne porrà al di fuori,
dovrà assumersi la responsabili-
tà della sconfitta". E tra gli scon-
fitti qualcuno inserisce già l'asse

formato da Aguzzi e dal consi-
gliere regionale Elisabetta Fo-
schi, suamoglie: la sortita di Car-
loni punterebbe a fare terra bru-
ciata anche in vista delle Regio-
nali 2015. Un prezzo da pagare,
aggiungono voci di corridoio,
per riproporre nelle Marche la
maggioranza governativa
Pd-Ncd. "Ribadisco - ha afferma-
to Aguzzi - la mia vicinanza a
Sanchioni e la mia immutata sti-
ma nei suoi confronti. Siamo di
fronte a scenari inediti, su cui
dobbiamo riflettere per fare in
modo che, come nella vita, dalle
difficoltà si possa ottenere il me-
glio". Comedire: stia sereno?

OsvaldoScatassi

In pressing su Sanchioni perché
abbandoni la corsa a sindaco

Il referendumdiMarottaUnita,
domenicaprossima,per il
consiglierecomunaleLuca
Stefanelli equivalealle elezioni
primarie: "Primavogliovedere
comerispondequesto territorio,
non intendopoliticizzare il voto,
poi lunedìprossimoscioglierò le
riservesulmio futuro".Un
futurochemolti vedrebberoal
fiancodel candidatosindacoa
Fano,MircoCarloni, checon il
suostrappoha terremotato
l'attualemaggioranzadi
centrodestra.PeroraStefanelli e
Carlonisi guardanodasponde
opposte, il primocontrarioad

annettereMarottadiFanoa
Mondolfoe il secondo
favorevole:potrebbero
ritrovarsi inunastessa
coalizioneelettorale? "Risalea
dueanni fa - argomenta
Stefanelli - l'iniziodiun
confrontopoliticopiùassiduo
conCarloni e ilnostroobiettivo
eradi estromettereLa tuaFano.
Hopartecipatoall'incontrocon
cuipresentava la sua
candidatura,perchémiè
sembratodoveroso.Hoaccettato
l'invitocomesi faconunamico.
Misembracheci siagrande
entusiasmointornoaCarloni”.

Nel mirino anche il referendum

Domenica alle urne

IN BALLO
C’È ANCHE
L’UTILIZZO
DEL SIMBOLO
DI FORZA ITALIA
ALLE URNE

I BANDITI ARMATI
TERRORIZZANO
IMPIEGATI E CLIENTI
SEQUESTRANDOLI
CATTURATO
UN MALVIVENTE

LE REAZIONI
Ecco i politici del centrodestra fa-
nese, "confusi, calcolatori e inaffi-
dabili" secondo la lista civica Noi
Città, che sostiene il candidato del
centrosinistra Massimo Seri. Pio-
vono le prime critiche esterne, tan-
to da destra quanto da sinistra, al-
la candidatura blitz del consiglie-
re regionale Mirco Carloni, Ncd.
La svolta piace invece a Giacomo
Bugaro, coordinatore regionale
delpartito: "La candidatura diMir-
co Carloni si inquadra nel percor-
so di un giovane che ha maturato
esperienza e credibilità, pronto
quindi ad assumersi la responsabi-
lità di guidare la sua comunità cit-
tadina". Ecco, dunque, il primo
esplicito sostegno alla lista civica
annunciata da Carloni: "Voglio au-

gurarmi che tutte le forzemodera-
te, a iniziare da Forza Italia, si rac-
colgano attorno alla candidatura
più forte in assoluto". Vede meno
slanci il gruppo di Noi Città: "Al
centrodestra è bastato poco, dav-
vero poco, per sacrificare il tanto
osannato candidato Daniele San-
chioni, in nomedi una cinica ricer-
ca di potere. Una veloce manovra
di palazzo nella notte, condotta al
buio di un ufficio politico, un giro
di telefonate bollenti ed ecco fuori
il "nuovo" candidato, che di nuovo
ha davvero niente. Ha detto di vo-
ler cambiare le cose e riprendersi
la città, ma non dovremmo essere
noi a ricordargli che la sua parte
politica è alla guida della città e
che le tante cose da fare, ora ur-
genti, sono state finora trascurate.
Siamo quindi sicuri che il centro-
destra, confuso su tuttoma lucida-

mente impegnato in regolamenti
di conti interni, stia davvero pen-
sando alla città?". Il candidato sin-
daco di Lega Nord, Luca Rodolfo
Paolini, si associa alla "solidarietà
politica e umana nei confronti di
Sanchioni". Una "tirata d'orecchi",
invece, per Ncd: "Così non si fa. Fa-
no nonmerita chi tradisce". A giu-
dizio di Samuele Mascarin, Sini-
straUnita, si consuma inmodo de-
finitivo "una fase politica, iniziata
nel 2004 e legata alla figura di Ste-
fanoAguzzi. La lenta agonia politi-
ca ha bloccato per anni l'intera cit-
tà,mentrenelle stanzedelpalazzo
andava in scena una sorda ma fe-
roce lotta di potere. Oggi i progres-
sisti hanno una responsabilità in
più: proporsi come valida alterna-
tiva al disfacimento e come credi-
bili interpreti del cambiamento".

O.S.

«Il candidato di Aguzzi sacrificato al cinismo della politica»
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PESARO Queen's Sympho-
nies, l'affascinante viag-
gio tra storia, rock e sin-
fonia andato in scena
con una data zero la
scorsa estate alla Corte
Malatestiana a Fano e a
dicembre al Teatro Stor-
chi di Modena, approda
venerdì sera con un tut-
to esaurito al Teatro
Rossini di Pesaro (ore
21). Inserito nel cartello-
ne della rassegna Sinfo-
nica 3.0, l'appuntamen-
to ha registrato tale e
tanta richiesta da parte
del pubblico pesarese
che l'Osr è stata costret-
ta a programmareAnte-
prima Queen's Sympho-
nies (ore 18.30). Quella
pomeridiana sarà una
selezione delmeglio del-
lo spettacolo completo
in programma la sera.
Uno show dedicato alla
storia del mitico gruppo
inglese che ripercorrerà
la storia della band capi-
tanata da Freddie Mer-
cury. Uno spettacolo
complesso che ve-
drà sul palco, ol-
tre al direttore
ed arrangiato-
re Roberto
Molinelli, più
di 60 persone:
l'Orchestra Sin-
fonica Rossini di
Pesaro e il Coro del
Teatro della Fortuna
Agostini di Fano. Un
concerto-spettacolo
scandito dalla incredibi-
le voce del cantanteMat-
teo Macchioni (ex con-
corrente del talent Ami-
ci), dalla band ZeroCros-
sing, Accademia di Mu-
sica, da voci recitanti e
dalle immagini salienti
degli avvenimenti che
hanno accompagnato la
storia dei Queen. Un af-
fascinante percorso
scandito dai testi di
Claudio Salvi (autore
del concept e della regia
dello spettacolo); dalle
voci di Fabrizio Barto-
lucci alla narrazione e
del giovane Giuseppe
Esposto nel ruolo di
FreddieMercury.

TEATRO
Di scena questa sera la
danzae il teatro: al Sanzio
di Urbino l’intenso e plu-
ripremiato «Parkin’son»
diGiulio D’Anna,mentre
al Bramante di Urbania

una originale versione de
«LaMandragola» di NiccolòMa-
chiavelli con la regia di Jurij Fer-
rini. Annullato purtroppo inve-
ce lo spettacolo di TeatrOltre
previsto domani al Rossini del
TeatroValdoca, per indisposizio-
nedella compagnia.
Il giovaneGiulio D'Anna, san-

benedettese di nascita, olandese
di adozione, è stato insignito
quest'anno del prestigioso Pre-
mio Danza & Danza come mi-
glior autore emergente per la
sua «sensibilità alla creazione»:
in scena lo vedremodanzare con
il padre affetto da morbo di
parkinson in uno spettacolo che
tocca delle corde emotive intime
e soggettive, che coinvolge e affa-
scina. Un terapista di 62 anni,
senza una formazione in danza,
e un coreografo di 31 anni: due
generazioni a confronto, un pa-
dre e suo figlio per raccontarsi
attraverso il corpo. Padre e figlio
esplorano la loro relazione sul

palco: una collezione di eventi
personali, drammatici e non,
che trovano la propria testimo-
nianza sulle linee della pelle e
sulle forme di due corpi legati
dal sangue e dalla propria storia.
Domani alle 11 al teatro Sanzio,
Giulio e Stefano D’Anna incon-
treranno il pubblico interessato
ad approfondire le suggestioni
scaturite dalla visione dello spet-
tacolo.
A Urbania la singolare versione
di un classico, dalla trama boc-
caccesca, basato sull'equivoco e
sul raggiro. Un testo già di per sé
divertente, ma l'interpretazione
del ProgettoUrt farà scoprire i la-
ti impensati del testo, trasfor-
mandolo facilmente e senza for-
zature in una situazione reale e
assolutamenteattuale.
«La bellissima lingua musicale,
armonica, piena di latinismi e
francesismi, con echi dell’accen-
to toscano odierno è assoluta-
mente comprensibile quando
viene parlata e quindi ascoltata.
È invece un testo infernale da
leggere: molto meglio goderselo
a teatro» racconta il regista.
Appuntamento con Scuola di
platea, oggi pomeriggio, ore
18.30, presso la Sala Volponi di
Urbania aperto agli studenti e al
pubblico.

Al teatro
Rossini

MANIFESTAZIONI

C
hiusura in bellezza per un
Martedì grasso che ha per-
messo lo svolgimentodi tut-
te le feste conclusive del
Carnevale.
Successo per Villa Fastig-

gi con quasi 10mila persone che
hanno applaudito i carri e le ma-
scherate create con estro, pazien-
za epassioneda tutto il quartiere.
Il mitico trenino dell'asilo Alice
con un «mondo a colori» ha aper-
to la sfilata seguito da «Lego Mo-
vie», dai «Pirati verso l'Europa
che non c'è», dalle simpatiche api
di «Ape-ritivo» e da «Peppa Pig»,
il parco giochi del cartone tanto
caro ai bimbi. Insieme ai carri del
quartiere anche «Ritorno al futu-
ro», della Parrocchia di Santa Ve-

neranda, «Riciclo» di Osteria
Nuova, «San Carlo's Machine»
della parrocchia San Carlo e «Car-
nival Fest» di Montecchio eMon-
telabbate. Dolciumi e tanta alle-
gria: sono state ancheconsegnate
le targhe a tutti i Maestri carristi
che hanno saputo così ben realiz-
zare i sogni dei bambini.
A Fano Teatro gremito di fami-

glie e tanti bambini per Pierino e
il Lupo, la divertente favola sinfo-
nica di Sergej Prokof’ev, eseguita
dall’Orchestra Sinfonica Rossini
capeggiata dalla voce recitante di
Noris Borgogelli direttore e ma-
gico affabulatore. Sul palcosceni-
co e nel foyer i cartonati con le il-
lustrazioni della favola ad opera
degli alunni delle classi IIB e IIC
dell’Istituto Olivetti di Fano nel-
l’ambitodel ProgettoDorothy.
Sempre a Fano i festeggiamen-

ti graziati dalla pioggia si sono
conclusi con il tradizionale rogo
del Pupo e l’estrazione dei fortu-
nati vincitori della superLotteria.
Soddisfatto il presidente dell’En-
te Carnevalesca Luciano Cecchi-
ni: «È stato un Carnevale fantasti-
co e in queste tre settimane abbia-
mo sempre scongiurato la piog-
gia. Anche oggi (ieri, ndr), nono-
stante le previsioni, siamo riusci-

ti a concludere al meglio questa
edizione con il rogo del Pupo e ri-
portando in vita anche una vec-
chia tradizione come quella de El
va.Abbiamo fatto il tutto esaurito
nelle tre domeniche e anche gli
eventi collaterali sono andati
molto bene». In piazza XX Set-
tembre si è tenuta anche la pre-
miazione di tutte le 12 squadre un-
der 15, che hanno partecipato al
primo Trofeo Fano città del Car-
nevale: prima vincitrice la Vl
Victoria Libertas Pesaro che in fi-
nale ha avuto la meglio su la Pms
Basketball Torino. Premiato an-
che il coach della Nazionale un-
der 17 di basket Andrea Capo-
bianco. Alle 17.30, fiaccole inma-
no, il presidente dell’Ente Carne-
valesca Luciano Cecchini insie-
me all’assessore agli eventi e ma-
nifestazioni Maria Antonia Cu-
cuzza, hanno appiccato le fiam-
me al Pupo. Poi l’estrazione dei
premi vincenti della Lotteria. Dal
primo premio al decimo: 233 se-
rie Balanzone, 275 Tartaglia, 319
Sandrone, 685 Coviello, 613 Co-
viello, 394 Pantalone, 353 Stente-
rello, 657 Pantalone, 48 Brighel-
la, 89 Sandrone.

ElisabettaMarsigli
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La Queen’s
Symphonies
concede
subito il bis

Tuttoesaurito
lospettacolo
divenerdì, tanto
chenelpomeriggio
èstataorganizzata
un’anteprima

In alto e a destra due scene
di «Parkin’son»
sotto de «La mandragola»
In basso lo spettacolo
sui Queen

In alto due momenti
del Carnevale di Villa Fastiggi
(Foto TONI)
A sinistra il rogo del Pupo
ieri a Fano

Il maltempo di ieri ha concesso una tregua sufficiente
a garantire il successo delle feste a Fano e a Villa Fastiggi

Carnevale, finale super
graziato dalla pioggia

Danza con il padre
malato di Parkinson

IN DIECIMILA ALLA SFILATA
NELLA FRAZIONE PESARESE
MENTRE NELLA CITTÀ
DELLA FORTUNA
TRADIZIONALE ROGO
DEL PUPO E LOTTERIA

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                                     21.00

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

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

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                         20.30-22.30

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

con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                          20.30-22.30

Sala 3     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-

wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt

(drammatico)                                                     20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              

(fantastico)                                                                          21.00

B                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                                                         21.00

C                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                            18.30-21.10

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                             18.15-21.00

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-
kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                                              18.00

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily
Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     
(azione)                                                                                    21.15

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             
(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                                      21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 3     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                                                                         20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-

kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,

Mariya Ise (animazione)                                              18.20

Sala 1      12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                       19.30-20.50-22.30

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              

(fantastico)                                                            18.00-21.10

Sala 3     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                           18.30-21.20

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

(animazione)                                                         17.20-18.30

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                                     21.00

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

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

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

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                                   21.20

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                          18.20-20.50

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

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Tifo Vis Pesaro Di Fabio torna a Macerata

CALCIO SERIE D
PESARO Vis quarta nella classifica
di un campionato che registra l’ag-
gancio dellaMaceratese ai pesare-
si eVis purequartanella classifica
del concorso «Giovani D Valore»
che premia in denaro chi si prodi-
ganelmaggiorutilizzodi under in
stagione. La graduatoria stilata ie-
ri dalla Lnd ribadisce, al pari di
quella di un mese fa, una Vis che
con 1354 punti totalizzati conti-
nua a tallonare il gradino più bas-
so del podio occupato dalla Reca-
natese a quota 1367. Ci sono anco-
ra tre partite (il concorso si esauri-
sce alla 28esima giornata) per ac-
caparrarsi almeno il minore dei
tre premi in palio (10mila euro) do-
po che quelli da 25mila e 15mila
euro paiono quasi irraggiungibili:

Jesina prima a 1918 punti, Fano se-
condo a 1683. E sarebbe gratifican-
te riuscire a monetizzare la filoso-
fia di chi da anni crede nell’impie-
go dei giovani. Che è operazione
ben diversa dal monetizzare i gio-
vani per le loro cessioni. Questio-
ne che è il pomodella discordia de-

gli ultimi giorni in cui si è registra-
to il reciproco scaricabarile fra la
dirigenza vissina e Donato Di
Campli, puntualmente riproposto
ogni qualvolta l’agente abruzzese
mette piedi al Benelli. Da un lato
c’è una Vis che accusa il procura-
tore di avere avuto effetti di intral-
cio, disturbo ed illusione inmerito
alle trattative riguardantiRidolfi e
Torelli (vedi il quasi-passaggio al-
lo Spezia di un anno fa) dall’altro
c’è un Di Campli che controbatte
puntando il dito sull’esosità delle
pretese economiche della Vis che,
a detta dell’agente, avrebbe rinun-
ciato ad alcuni generosi rilanci
d’offerta (Catanzaro in primis) ri-
spetto ai parametri minimi di se-
rie C utili a prendere Ridolfi. Che
dire: a luglio l’ardua sentenza.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Di derby ne ha vinti sei e
pareggiati cinque.Megliodi tutti
nel girone F. Fanno 23 punti sui
33 disponibili. Ma non è ancora
finita. Già così è quasi un'esage-
razione rispetto alle vecchie abi-
tudini dell'Ancona, coi 15 punti
su 30 di due anni fa e i 15 su 36
della stagione passata. Ecco. Di
derby ne ha collezionati, ma da
fanese gli è sfuggito quello a cui
teneva di più. «Capito perché a
Pesaro non è stata la nostra pre-
stazione più bella? L'abbiamo
giocatabene,ma la vittoria nonè
arrivata e allora non può essere
stata la migliore Ancona del
campionato». L'uno auno del Be-
nelli gli brucia ancora. Però Gio-
vanni Cornacchini può rifarsi su-
bito. E la Jesina, il derby di una
volta, quello che l'Ancona cadu-
ta in disgrazia ha ritrovato dopo
tanto tempo, non solo «è uno dei
passaggi fondamentali per la
promozione», ma è anche la sfi-
da più cara ad AndreaMarinelli.
«Certo che lo sappiamo quanto
ci tiene il patron. Quello dell'an-
data gliel'abbiamo regalato (2-1,
ndr). Ora speriamo di riuscirci
anchedomenica».

«SUCCESSO OBBLIGATO»
LaJesina ci tienealmenoquanto
l'Ancona e viene dalle quattro
sberle di Scoppito contro l'Ami-
ternina. E se avevano la testa ad
Ancona? «Sono arrabbiati. Sarà
dura. Ma noi dobbiamo vincere
per forza». La capolista ha fretta
di stappare lo spumante. «Vor-
remmo garantirci il margine ne-

cessario prima degli ultimi due
derby con Fermana e il Fano fuo-
ri. Sono quelli il vero pericolo».
Va a finire che aveva ragione
Capparuccia: il difensore ha pro-
nosticato il salto inLegaProa tre
domeniche dalla fine, nella tra-
sferta di Isernia. «Beh, coi tre
punti, considerando chequelli di
Bojano (sempre che si giochi,
ndr) sono sicuri, a sette giornate
dalla fine le prospettive sarebbe-
romolto buone». Più in là, scara-
mantico, non si spinge.

«QUADRATURA TROVATA»
Meglio godersi l'Ancona rimo-
dellata. Pensata in estate con il
4-3-3, «ma ero convinto da sem-
pre che il modulo per vincere in
casa e avere più peso sotto porta
fosse il 4-4-2». Solo che fino a di-
cembre ha potuto adoperarsi po-
co. Poi, preso un altro attaccan-
te, Pazzi, e concluso il lavoro sull'
under Pizzi, sì. Vale lo stesso per
il centrocampo, con Di Ceglie e
Marfia. «A Pesaro ho avuto la
conferma che messi così abbia-
mopiù impatto, siamopiù equili-
brati e soprattutto più presenti
in area di rigore. A Pizzi pensavo
da tempo, ma finché non ho vi-
sto le cose che piacevano a me
non l'ho messo dentro. Ora è de-

vastante. E questa squadra, con
la Jesina, non la tocco».Anche se
è recuperato Pazzi: partirà dalla
panchina. Cornacchini tratteg-
gia l'ipotesi per un futuro immi-
nente. «Pizzi esterno e Cristian
insieme a Tavares». L'allenatore
ha ilmerito di avere saputo gesti-
re il gruppo. «La mia fortuna è
chehodei ragazzi intelligenti. So
bene cheD'Alessandro è ramma-
ricato perché dopo un intero gi-
rone di andata non trova posto.
Ma resta un giocatore importan-
te. Come chi va in tribuna, tipo
FabiCannellaoCilloni. In questo
gruppo l'occasione c'è per tutti».
Battuta finale sul pubblico. «A
Pesaro è stato bellissimo. Se ve-
nissero di più pure al Del Conero
sarebbero piacevole: la squadra
lo sente.Ma nonmi sonomai po-
sto il problema».

AL VIA LA PREVENDITA
Lo ha fatto la società, che ha at-
taccato in cittàmanifesti per pro-
muovere il derby di domenica
(sarà Giornata Biancorossa: pa-
gano anche gli abbonati). E oggi
scatta la prevendita. Biglietti per
curva, gradinata e tribuna dispo-
nibili al palaRossini (fino a ve-
nerdì dalle 16 alle 19.30, il sabato
dalle9.30 alle 12.30 edalle 16 alle
19.30), al Dorico (solo fino a ve-
nerdì dalle 16 alle 19.30) e all'An-
cona Point di Chiaravalle (fino a
sabato dalle 15.30 alle 19.30). I bi-
glietti di curva, solo quelli, anche
alla tabaccheria Massi, al Car
Caffè di Vallemiano, alla pastic-
ceria Maurizio e al Caffè Dolce e
Amaro.

MicheleNatalini
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CALCIO SERIE D
MACERATA Colpo di scena allaMa-
ceratese. La presidente Maria
Francesca Tardella ha deciso di
esonerareMassimiliano Favo: al
suo posto in panchina tornaGui-
do Di Fabio. L'allenatore di Mar-
tinsicuro oggi dirigerà l'allena-
mento. Il massimo dirigente
biancorosso ha deciso di affidar-
si nuovamente a Di Fabio per
guidare la squadra nelle ultime
nove giornate di campionato,
più eventuali play off.
La notizia ha colto di sorpresa

l'ambiente biancorosso. Erano
stati giorni difficili, quelli passa-
ti. I contrasti fra la dirigenza e
Favo erano scoppiati il 15 dicem-
bre scorso, in occasione della tra-
sferta di Fano. La vittoria di do-

menica scorsa ad Agnone dopo
tante domeniche senza vittorie
sembrava avesse risolto i proble-
mi. Così non è stato. Sulla deci-
sione della società hanno influi-
to anche le quattro giornate di
squalifica inflitte a Favo in occa-
sionedel derby con laVis Pesaro.

Guido Di Fabio, esonerato do-
po la sconfitta nel derby di Civita-
nova alla terza giornata, torna al-
la guida della Maceratese con
tanto entusiasmo. I tifosi lo ave-
vano ricordato con qualche coro
ancheultimamente.
La Maceratese inizia dunque

una nuova avventura con l'alle-
natore che l'ha riportata alla ri-
balta del calcio dilettantistico
(sarebbe stata serie C lo scorso
annose la società avesse voluto).
Nel frattempo l'ecografia ha

scongiurato problemi più seri
perArcolai, il difensore adAgno-
ne ha riportato una forte contrat-
tura. Tra gli infortunati oltre ad
Ambrosiani c'è anche Equino
(peraltro squalificato), il quale
lamentaunproblemaal costato.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Alla ripresa degli allena-
menti dopo il pari con la Recana-
tese che ne ha rallentato la rin-
corsa al vertice, il Matelica deve
fare i conti con un’infermeria
sempre più affollata. Anche Da-
niele Scartozzi si aggiunge ai
convalescenti Cognigni e Moret-
ti. Per Scartozzi si tratta di una ri-
caduta dell’infortunio al bicipite
femorale che lo aveva già ferma-
to in passato si attende l'esito
dell'ecografia per quantificare il
danno. Tutti e tre salteranno la
prossima, delicata, trasferta a Fa-
no, che arriva in unmomento de-
cisivo. Cognigni (stiramento) e

Moretti hanno svolto lavoro dif-
ferenziato, quest’ultimo dovreb-
be essere pronto per la prossima
partita in casa con l'Isernia, tem-
pi più lunghi per Cognigni. Un
quadro poco rassicurante permi-
ster Carucci: a centrocampo re-
cupera solo Lazzoni dopo la
squalifica. Scelte obbligate per
Fano: i due schermi davanti alla
difesa saranno Lazzoni e Gadda.
Malgrado l'emergenza il Mateli-
ca è deciso a proseguire nella rin-
corsa all'Ancona che non è riu-
scita a dare il colpo del definitivo
ko pur restando favoritissima. Il
Matelica non mollerà finché la
matematica lo terrà incorsa.

AngeloUbaldi
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CALCIO SERIE D
JESI Ancora una trasferta per la
Jesina: domenica il derby adAn-
cona.
Capitan Strappini fuori casa
la Jesina è fra le peggiori del
girone?
«E' un dato di fatto. Se conosces-
simo i motivi di questo rendi-
mento negativo... lo avremmo
risolto. La cosa certa è che ci
servono punti e dobbiamo farli
nella partita che sulla carta è la
più difficile. Il derby è una gara
suggestiva per tanti aspetti ma
noi dobbiamo invertire la ten-
denzanegativa».
All'andata vinse l'Ancona ma
la Jesina non fece brutta figu-
ra?
«Il problema è che non attraver-
siamo un periodo positivo e a li-
vello di gioco non stiamo facen-
do il massimo. Ne siamo consa-
pevoli ma nell'arco del campio-
nato ci sta. Dobbiamomigliora-
re e anche i risultati arriveran-
no».
AlDel Conero cosa dovrete fa-
reper farpunti?
«Difenderci bene ma solo que-
sto non sarà sufficiente. Ogni
partita è diversa dalle altre. Lo-
ro stanno meglio psicologica-
mente, noi in settimana dobbia-
mo essere bravi a correggere i
nostri difetti».
L'Ancona tienemoltoaquesto
derby.
«Anche la Jesina. Certo per loro

vincere significherà mettere il
timbro sul campionato. L’Anco-
na troverà un'avversaria che
non è morta e che senza tanti
proclami giocherà per racco-
glierepunti salvezza».
Un pareggio potrà avvicinare
entrambe ai rispettivi obietti-
vi?
«Alla vigilia di un derby questi
discorsi non valgono. L’Ancona
vorrà vincere, noi nonvogliamo
assolutamenteperdere».
Mentalmente sietepronti?
«Lo dobbiamo essere per forza,
questa è una partita che non
possiamo sbagliare. Sarà una
settimana diversa dalle altre e
per questo caricarsi sarà più fa-
cile».
Strappini, un ricordo partico-
laredei derby trascorsi?
«La vittoria dello scorso anno a
Jesi quando dopo aver vinto sul
campo senza spettatori abbia-
mo festeggiato con i nostri tifosi
fuori dallo stadio».

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Cabrini
si è dimesso dal Fano

Capitan Strappini (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
FANO E’ durata solo un paio di
mesi l’avventura di Fabrizio
Cabrini all’Alma.Della fine del-
l’anno passato l’investitura al-
l’inedito ruolo di direttore ope-
rativo, di ieri invece le dimis-
sioni. Nel ringraziarlo per il
contributo, il club granata giu-
stifica l’addio con sopraggiunti
impegni personali. Versione
pienamente confermata dal-
l’ex dg della Civitanovese
(«Non posso più seguire la co-
sa come avrei voluto. Nessun
problema con nessuno»). Del
resto solo una settimana fa e
nonostante le sue competenze
fossero circoscritte al marke-
ting e alle relazioni con le isti-
tuzioni sportive, Cabrini non
solo aveva partecipato al con-
sesso societario che sarebbe
poi culminato nel cambio di
panchina, ma aveva personal-
mente scortato De Angelis al-
l’incontro decisivo. Al Fano di
direttori ne restano comunque
due.Uno sportivo (Canestrari),
l’altro generale (De Leo), che
però in questi giorni è chiama-
to a dividersi su una pluralità
di fronti.
Interamente dedito alla cau-

sa il nuovo tecnico, ieri obbli-
gato a registrare il reiterarsi
dell’assenza di Nodari, che an-
cora deve vedersela con la pu-
balgia, che ha smesso da non
molto di assumere antibiotici
perdebellare la tonsillite e che,
per non farsi mancare niente,
lamenta adesso un’indigestio-
ne. Se non recuperasse bene e
in tempo, la concomitante
squalifica di Santini indurreb-
beDeAngelis a distogliere Fati-
ca dal compito di frangiflutti
assolto con diligenza a Celano
per impiegarlo da centrale di-
fensivo, comenellamezz’ora fi-
nale e nelle due gare preceden-
ti, ridisegnando dunque il cen-
trocampo, dove inquotaunder
tornerà però ad avere Sassaro-
li dopo la squalifica e Favo a
pieno regime. Fra le scelte pos-
sibili tornaancheCesaroni.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ancona è prima con 7 punti di vantaggio ma Cornacchini appare ancora pensieroso (Foto BORIA)

Premi per la valorizzazione dei giovani
la Vis cerca di agguantare il terzo posto

Ribaltone Maceratese, esonerato Favo
La Tardella richiama Di Fabio in panchina

Dopo due mesi
Cabrini
dice addio
all’Alma

Strappini carica
la Jesina: «Vietato
sbagliare il derby»
`Il capitano dei leoncelli:
«Avversario forte ma
ci servono punti salvezza»

«ANCONA, FAI UN ALTRO
REGALO A MARINELLI»
Cornacchini: «Il patron tiene al derby con la Jesina
più di tutti, dopo quello dell’andata vinciamo pure questo»

Matelica, anche Scartozzi out
emergenza a centrocampo

«ADESSO SIAMO
PIU’ EQUILIBRATI
IL 4-4-2 NON LO TOCCO»
PAZZI RECUPERATO
TIFOSI, SCATTA
LA PREVENDITA
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DIPLOMAZIA al lavoro per ten-
tare di mantenere unita la coali-
zione di centro destra. La discesa
in campo di Mirco Carloni, alla
guida di una lista civica, è stato
uno scossone terribile per «Uniti
per Fano», ma ora si cerca di ri-
comporre.Ma è una strada in sali-
ta. Se lunedì è stato il giorno degli
annunci, ieri si è tentato di riapri-
re il dialogo con chi è rimasto a
fianco di Sanchioni e risolvere il
problema di Forza Italia divisa
tra Sanchioni e Carloni. Sono gli
stessi giovani esponenti di Forza
Italia, Mattia Tarsi (consigliere
provinciale) eLucia Salucci (coor-
dinatrice di Fano) — lunedì pre-
senti, insieme al capogruppo in
consiglio Marco Cicerchia, nelle
chiesetta di San Leonardo quan-
do Carloni ha annunciato la sua
candidatura — a sottolineare:
«Stiamo lavorando perché tutta la
coalizione ci segua in questa nuo-
va realtà». «Ci adopereremo —
proseguono— in ogni modo per-
ché “Uniti per Fano” ci segua».
Lo stesso candidato Carloni riba-
disce la sua totale apertura a «par-
titi, liste, associazioni». Una serie
di riunioni si sono succedute nel
centro destra tra lunedì e marte-
dì. Tre le variabili da prendere in
considerazione secondo il segreta-

rio de La Tua Fano, Giacomo
Mattioli: «Capire se Sanchioni è
convinto di andare avanti, risolve-
re la questione del simbolo diFor-
za Italia. Chiaramente la coalizio-
ne ne uscirebbe indebolita se non
potesse contare sul quel simbolo.
Infine vorremmo capire cosa fa
“LaRinascita” (dell’assessoreMi-
chele Silvestri ndr) perchè se pas-
sasse con Carloni, in “Uniti per
Fano” rimarrebbero la metà delle
forze politiche presenti inizial-
mente.A quel punto tutti sarebbe-
ro liberi da ogni vincolo».

L’IPOTESI Carloni non la pren-
de neppure in considerazione il
segretario dell’Udc, Pierino Cec-
chi: «Una soluzione da scartare

perché il suo comportamento è
stato offensivo nei confronti di
“Uniti perFano”. Inoltre ci piace-
rebbe sapere cosa fa “La Rinasci-
ta di Fano” perché non si posso-
no tenere i piedi in due staffe».
Ma Silvestri attende, non ha nes-
suno bisogno di prendere decisio-
ni che si potrebbero rivelare affret-
tate. Sanchioni d’altra parte rima-
ne fermo nella sua volontà di con-
tinuare. Per tutto il pomeriggio si
sono ricorse le voci di incontri tra

le parti tanto più che daForza Ita-
lia, a livello nazionale, è arrivato
l’invito a tenere unita la coalizio-
ne che, grazie alla lista civica La
Tua Fano, ha permesso di gover-
nare la città per dieci anni. Insom-
ma le affermazioni del segretario
regionale di FI Remigio Ceroni
sembrano riecheggiare nella sede
degli azzurri fanesi: «Un ripensa-

mento sul candidato sindaco è
possibile, ma è la coalizione che
deve proporre un’alternativa che
sia garanzia di vittoria». Comun-
que una situazione di difficile ge-
stione se è vero che ci sono diffi-
coltà a mettere d’accordo le parti.
Pare sia in programma da parte
degli esponenti di Forza Italia
un’altro viaggio a Roma.

Anna Marchetti

SONO scappati a piedi per 15 chilometri tagliando per i campi e
costeggiando l’argine del fiume Santerno, nel ravennate. Pensavano
di averla fatta franca dopo una fuga durate molte ore gli agenti hanno
preso e arrestato tre giovani albanesi con l’accusa di furto
saggravato. A loro carico anche una serie di colpi messi a segno in
bar anche di Fano e di Pesaro. Per beccare questa banda hanno
collaborato le squadre mobili di Pesaro, Ravenna e gli uomini del
commissariato cittadino.

Fumata nera:
Carloni e Aguzzi
non si accordano
Si tenta di ricucirema èdifficile

ARRESTI PRESA A RAVENNA LA BANDA DEI BAR

FORZA ITALIA
Da Roma l’indicazione
è una sola: La Tua Fano
deve restare dentro

SONDAGGI a gogò per tastare il difficile
terreno degli elettori. Rimangono
nell’ombra i committenti e sui risultati
emersi circolano solo indiscrezioni. Da
uno di questi sondaggi risulterebbe che il
più votato sarebbe il candidato di centro
sinistra Massimo Seri con il 45% dei
consensi, tra il 20 e il 24% sia Hadar
Omiccioli (Fano 5 Stelle) sia Giancarlo
D’Anna (lista civica). In coda con l’11%
Daniele Sanchioni (Uniti per Fano). Alla
domanda chi vorresti al governo della

città? Il 37,6% degli elettori avrebbe
risposto il centro sinistra. Ovviamente tra
i candidati sindaci manca l’ultimo arrivato
Mirco Carloni perché il sondaggio è stato
effettuato nei giorni scorsi.
Insomma anche se non vince al primo
turno, almeno secondo il sondaggio, Seri
risulterebbe il più votato e in grado di
portare un valore aggiunto alla coalizione
di centro sinistra. Forte anche il seguito
ottenuto da D’Anna e Omiccioli.
Compare, invece, in un altro sondaggio il

nome di Mirco Carloni come il candidato
sindaco più conosciuto agli elettori con il
89% dei voti, seguito a ruota da Giancarlo
D’Anna (80%), Massimo Seri (78%),
Hadar Omiccioli (73%) e Daniele
Sanchioni (69%). Sembra, però, che ci sia
un terzo sondaggio nel quale spunterebbe
il nome di Marco Ferri, giornalista di una
emittente tv locale, che batterebbe tutti gli
altri candidati in termini di popolarità.

INTANTO si registrano i primi commenti

sull’ingresso in scena di Mirco Carloni e la
doppia candidatura Sanchioni-Carloni.
Seri parla di «sacrificio di Sanchioni in
nome di una cinica ricerca di potere, stessa
cosa anche Paolini della Lega, mentre
Mascarin parla di esplosione del
centrodestra che parla di un terremoto su
una «struttura da tempo pericolante». Tre
sondaggi quando mancano ancora poco
meno di tre mesi alle amministrative. Non
male. Sarebbe invece interessante quanti
sono quelli che dichiarano di non voler
andare a votare.

An. Mar.

AMMINISTRATIVE UNO DAREBBE IN VANTAGGIO SERI DEL CENTROSINISTRA, UN ALTRO SULLA POPOLARITA’ PREMIA CARLONI

Ci sarebbero addirittura tre sondaggi. Numeri per tutti i gusti

Altri tempi: Aguzzi e Carloni davanti al portone d’ingresso della Paolini
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E’ UN CARNEVALE che passe-
rà alla storia per le sparate sul nu-
merodei partecipanti, quellomes-
so in cantina ieri pomeriggio con
il rogo del Pupo. Baciato dal sole
nelle tre domeniche di sfilata e
dalla sfortuna per uno dei suoi
eventi di punta. E’ stato un flop di
pubblico il tanto atteso “spettaco-
lo” di Miss Carnevale al Teatro
della Fortuna. Di contro ha fatto
il pieno di critiche. Appena 135 i
biglietti venduti per un totale di
165 persone presenti. Neppure la
somma dei genitori delle miss e
dei bambini che hanno sfilato.

Giusto i soldi per rifarsi delle spe-
sema al di là di queste, per la qua-
si totalità pagate dall’organizzazio-
ne dell’evento e solo in minima
parte pesate sulla collettività (600
euro di affitto dall’assessorato e la
luce a carico dellaFondazioneTe-
atro: 60mila euro l’anno il contrat-
to, 164 euro al giorno, ma il teatro
non è aperto tutti i giorni), consi-
derato che una volta sui palchi
dei teatri veri ci salivano solo gli
artisti veri (per gli aspiranti c’era-
no il Politeama, il Masetti...):
«Era il caso di aprire un gioiello
come il Teatro della Fortuna per
uno show che di culturale aveva
ben poco?» si sono domandanti

in tanti ritenendo più adatta una
collocazione come “La Combat-
tente” dove per altro sabato sera
si svolgeva il veglione delle asso-
ciazioni. Ma l’assessore Cucuzza
non ci sta. «Secondo me era uno
spettacolo da teatro — dice — :
bello da tutti i punti di vista. Già
la sola presenza delCoroPolifoni-

co giustifica il fatto che lo abbia
messo a disposizione. Poi è vero
che la miss di per sé non è un
evento culturale, ma se tu alla sfi-
lata aggiungi il bel canto diventa
anche uno spettacolo culturale.
Ad ognimodo la delibera di aper-
tura l’ho fatta come assessore, il te-
atro era aperto permetà e non tut-

to, con notevole risparmio. L’an-
no scorso abbiamodovutomanda-
re via più di cento persone perché
non ci stavano. Quest’anno pur-
troppo gli organizzatori non han-
no tenuto in debito conto la con-
comitanza con i veglioni». Il presi-
denteCecchini, per questa critica,
aveva già fatto “mea culpa” in
pubblico.Ma la questione “oppor-
tunità” l’hanno sollevata in tanti,
anche riguardo ad “Oz il Musi-
cal” della scuola Capogiro che ha
animato il giovedì grasso portan-
do a teatro 347 persone. Nulla pe-
rò in confronto alle critiche per

Miss Carnevale. All’interno della
stessa Fondazione qualcuno ha
storto un po’ il naso al pensiero
che su quel palcoscenico che è in
attesa diGiuseppeFiorello eMas-
simo Ranieri, sfilassero 15 aspi-
ranti reginette. Nulla contro il
Carnevale, ma la Fondazione cer-
ca di dare un’altra impronta agli
spettacoli che porta in scena e ieri
è andata in scena con il Fortuna
Opera Festival l’unico vero suc-
cesso: sold out per “Pierino e il lu-
po” di Sergej Prokof’ev diretto da
NorisBorgogelli e l’Orchestra sin-
fonicaRossini a cui hannoparteci-
pato centinaia di studenti

Tiziana Petrelli

«TRA I GIOVANI si sta perden-
do la cultura del mascherarsi: a
Carnevale i ragazzi tra i 15 e i 20
anni difficilmente si travestono».
E’ l’amara fotografia, scattata da
chi per lavoro affitta costumi car-
nascialeschi, dell’ennesima tradi-
zione che si perde nei meandri dei
tempi moderni. «Negli ultimi an-
ni il lavoro è più o meno lo stesso.
Calato rispetto al passato — dico-
nodal negozioCircus di via delTe-
atro Dayali e Fiammetta (foto),
che per tanti anni ha gestito l’atti-
vitàLaGazzaLadra—,molti han-
no imparato anche ad andare su in-
ternet. La fascia di noleggio
quest’anno è stata o giovanissimi o
adulti. I giovani dai 15 ai 20 anni
non hanno molto questa cultura
della maschera come invece han-
no gli over 40, perché hanno una
sorta di timore: hanno paura di es-
sere presi in giro per cui la loroma-
schera si limita all’accessorio, che
sia un cappello, che sia un cerchiet-
to... Invece l’over è attratto, va col
ricordo al carnevale degli anni pas-
sati dove questi timori non c’era-

no e quindi ripercorre gli anni del
divertimento della gioventù. Più
sicuro di sé il 40enne ha voglia di
divertirsi di più, questo è il succo».

A DIFFERENZA degli altri anni
«i personaggi della tv se li costrui-
scono da soli prendendo pezzi qua
e là ma delle maschere classiche è
andato un po’ tutto. Da parte delle
ragazze c’è stato un ritorno alla

principessa, quello sì. Il pirata fa
sempre da padrone per l’uomo».
Poche le persone mascherate du-
rante i corsi domenicali. «Con le
persone che vengono da fuori non
si lavora — aggiunge Fiammetta
—. Sono andata ai corsimaschera-
ti e ho notato che molti bambini
non erano travestiti, non vengono
più abituati. Persino i miei nipoti
che hanno 6 e 11 anni non amano

la maschera. Il carnevale è vissuto
per andare a vederlomanonvestir-
si. Noi affittiamo soprattutto per
le feste,ma sono state tutte concen-
trate l’ultimo sabato e quindi più
di tanto non abbiamo potuto fa-
re... non siamo riusciti ad accon-
tentare tutti. Le feste andrebbero
dilazionate tanto se la gente va in

una non va nell’altra. Ad esempio
stasera che è martedì grasso non
c’è una festa.Oggi tutti stanno a ca-
sa... forse anche perché sabato è la
festa della donna e c’è quindi die-
tro anche un discorso economico.
Infatti anche i nostri prezzi
quest’anno hanno dovuto essere
un po’ più contenuti»

ti.pe.

CARNEVALE PER I NEGOZI CHE VENDONO COSTUMI CARNACIALESCHI E’ SEMPRE PIU’ DIFFICILE

Il ballo in maschera non attira i ventenni
«Vengono da noi i bambini e gli over 40»

MANIFESTAZIONI L’EVENTO HA PORTATO SOLO 135 PERSONE PAGANTI

Il teatro diventa una passerella per le miss
Palchi vuoti e scoppiano le polemiche

Una scena di «Oz» il musical andato in scena al teatro della Fortuna

ASSESSORATO
Parte delle spese a carico
dell’organizzazione, 600
euro tirati fuori dal Comune

SI SONO conclusi i
festeggiamenti del carnevale.
Il Martedì Grasso si concluso
con l’estrazione dei premi
della Lotteria (oltre 15mila i
biglietti). Alle 17.30 è stato
appiccato le fiamme al pupo.
I biglietti vincenti: 1˚ premio:
biglietto 233 serie
“Balanzone” – Opel Adam
offerta da Central Garage di
Fano; 2˚ premio: 275 serie
“Tartaglia” – Buono spesa di
1.500 euro Conad S. Orso e
Flaminio; 3˚: 319 serie
“Sandrone” – Anello dello
Studio Atre; 4˚: 685 serie
“Coviello” – I pad retina 32
GB messo in palio da
TopTel; 5˚: 613 serie
“Coviello” – Viaggio TuQui
Tour; 6˚: 394 serie
“Pantalone” – Tv 42” LG
Hd offerta da Vagnini
Elettrodomestici; 7˚: 353
serie “Stenterello” – Buono
Spesa da 500 euro Conad S.
Orso e Flaminio; 8˚: 657
serie “Pantalone” –
smartphone da TopTel; 9˚:
48 serie “Brighella” – Bici
uomo/donna Bargnesi di
Cascioli; 10˚: 89 serie
“Sandrone” - Bici
uomo/donna Bargnesi di
Cascioli.

LOTTERIA
Ecco i biglietti
vincenti: al primo
una macchina

Fine del carnevale con il
tradizionale rogo del pupo
in piazza

IL PIENO
Spettacolo che ha riscosso
successo «Pierino e il Lupo»
col Fortuna Opera Festival

FIAMMETTA
«Le serate dovrebbero
essere dilazionate nel corso
di tutta la settimana»
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AVANZA L’ESTATE

Gli hotel stanno entrando in sala trucco
Cecchini:«Gli altri facciano la loro parte»
Diverse le strutture della zonamare che hanno in corso ristrutturazioni
CI SI PREPARA alla prossima
stagione estiva e gli albergatori so-
no in prima linea per fare la loro
parte. In diversi, infatti, hanno
completato o stanno completan-
do proprio in questo periodo i la-
vori di straordinaria e ordinaria
manutenzione delle loro strutture
in modo da presentarsi al meglio
all’avvio della stagione balneare.
Una delle novità più importanti è
rappresentata dalla completa ri-
strutturazionedella PensioneLel-
la, sul lungomare di Sassonia, che
era stata chiusa negli ultimi anni,
mentre la recente inaugurazione
dell’hotel Tag, nella zona indu-
striale di Bellocchi ha fatto salire
da 3 a 4 gli alberghi a Fano a quat-
tro stelle. Sono quindi 25 suun to-
tale di oltre 50 gli alberghi presen-
ti su tutta la riviera fanese e molti
di questi sono stati interessati da
diversi lavori di ammodernamen-
to chehanno consentito dimiglio-
rare la qualità dei servizi offerti al-
la clientela.

A MAROTTA-Ponte Sasso, ad

esempio, gli hotel Imperial e Cara-
vel hanno proceduto a interventi
di funzionalità delle aree interne,
a Torrette di Fano l’hotel
Edelweiss ha proceduto auna pro-
fonda ristrutturazione dei propri
servizi in camera, mentre anche
l’Hotel Playa, che si trova diretta-
mente sulla spiaggia, ha apporta-
to delle migliorie. A Fano l’Hotel
Cristallo ha sistemato l’ultimopia-
no, l’hotel Corallo ha fatto lavori

interni, comepure l’Hotel Beauri-
vage, mentre l’Hotel Elisabeth
Duehamigliorato la propria strut-
tura all’esterno. «La categoria —
dice Luciano Cecchini, presiden-
te della Cooperativa Alberghi
Consorziati—ci stamettendo tut-
ta la buona volontà per rendere
più accoglienti e funzionali le pro-
prie strutture ricettive. Contiamo
che anche l’Amministrazione e le
altre categorie che operanonel set-

tore del turismo facciano lo sforzo
per rendere gradevole tutta la no-
stra riviera. Sarebbe importante
che tutto fosse pronto per le pros-
sime festività pasquali, alla fine di
aprile, quando, grazie ai “ponti”
ci potrà essere già unprimo assag-
gio dei turisti. Speriamo che il
lungomare di Sassonia venga risi-
stemato dalle mareggiate che
l’hanno danneggiato seriamente,
in modo da presentare agli occhi
dei visitatori un’immagine della
spiaggia e del retrospiaggia diver-
sa da quella che è oggi». Proprio
ieri l’assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni è stato in Regio-
ne a perorare la causa della siste-
mazione della costa fanese flagel-
lata dal maltempo. Sulla situazio-
ne delle strutture ricettive restano
ancora alcuni «nei» che macchia-
no lo «skyline» del Lido fanese: il
buco dell’Hotel Vittoria che do-
vrebbe essere interessato da un
progetto di ricostruzione e la de-
stinazione di alberghi chiusi, co-
me ilGrace e ilGrandHotel Elisa-
beth, simboli di un turismo che
non riesce ad uscire dalla crisi.

«SPERIAMO CHE IL LUNGOMARE DI SASSONIA VENGA
RISISTEMATO DALLE MAREGGIATE CHE L’HANNO
DANNEGGIATO SERIAMENTE IN MODO DA PRESENTARE
UNA IMMAGINE DIVERSA DA QUELLA DI OGGI»

CARTOLINE PASQUALI

DODICI squadre giovanili di
basket, insieme alla nazionale
italiana Under 17, un totale di
150 atleti, oltre 200 arrivi negli
alberghi fanesi. Sono questi i
dati del «1˚ Trofeo Fano città
del Carnevale» che si è
concluso ieri al palas Allende e
le premiazioni in piazza
durante la festa del Martedì
Grasso e organizzato da
Orizzonte Eventi e da Franco
Del Moro. È questa l’ultima
dimostrazione di come il
turismo sportivo, magari come
in questo caso, abbinato a
eventi di particolare risonanza
nazionale, sia una delle strade
che Fano deve continuare a
percorrere. Già in passato si
svolgevano meeting nazionali
nelle varie discipline sportive
delle associazioni per il tempo
libero che costituivano
l’occasione di far lavorare le
strutture ricettive anche in
bassa stagione. Questo grazie a
una impiantistica sportiva
assai variegata, ma che oggi ha
bisogno assolutamente di essere
ammodernata.

Il turismo sportivo
è una potenzialità
Ma occorre
risistemare
tutti gli impianti
ormai vecchi



••13FANOEVALCESANOMERCOLEDÌ 5 MARZO 2014

HANNO atteso il passaggio del furgo-
ne portavalori e pochi istanti dopo sono
entrati in azione varcando l’ingresso a
volto coperto e brandendo una pistola
per farsi consegnare il denaro. Rapina a
mano armata ieri alle 8,45 alle Poste di
Barchi, un vecchio ufficetto nel centro
del paese, in via Roma, praticamente
senza dispositivi di sicurezza, aperto da
diverso tempo solo 3 mezze giornate a
settimana.Un“colpo” istantaneo e sicu-
ramente pianificato nei minimi detta-
gli (l’arrivo delle guardie giurate coi sol-
di non è stata certo una casualità), che
ha fruttato un bottino cospicuo, supe-
riore ai 25mila euro. Tre gli uomini, col
viso travisato da un passamontagna,
che hanno fatto irruzione nell’ufficio
mentre all’interno c’erano l’impiegato
di turno (uno solo) ed un anziano clien-
te, 87enne, chedoveva riscuotere la pen-
sione. In pochi attimi i malviventi, ve-
stiti di scuro e con i guanti neri, tutti e
tre alti, apparentemente dai 20 ai 30 an-
ni, sotto laminaccia dell’arma—non si
sa se vera — si sono fatti dare il denaro
appena scaricato dal portavalori e poi
hanno condotto il cassiere e il pensiona-
to in una stanza sul retro intimandogli
di rimanere lì,mentre loro hanno arraf-
fato le ultime banconote presenti nella
cassa e subito dopo hanno “spiccato il
volo”. Il tutto senza usare comporta-
menti violenti, ma con la sicurezza da
rapinatori probabilmente esperti ai qua-

li stava andando tutto liscio.

NEGLI attimi successivi, l’allarme
dell’impiegato al 112 e il tempestivo in-
tervento dei carabinieri di Mondavio,
arrivati sul posto in meno di 8 minuti,
ma i rapinatori avevano già fatto perde-
re le loro tracce, facilitati dalla circo-

stanza che all’esterno dell’ufficio posta-
le in quei momenti non c’era assoluta-
mente nessuno. Non si sa neppure se i
tre avessero un quarto complice che li
attendeva in strada e con quale mezzo
possano essersi dileguati. L’unica cosa
certa, al momento, è che il solo delin-
quente ad aver aperto bocca durante la

rapina per ordinare all’impiegato e al
vecchietto che cosa dovevano fare, par-
lava in perfetto italiano, senza alcuna in-
flessione dialettale. I militari della ca-
serma diMondavio, comandati dalma-
resciallo Pasquale Castigliego, partiran-
no dunque da questo piccolo indizio
per condurre le indagini e cercare di da-
re un volto a questo terzetto.Unulterio-
re elemento potrebbe essere rappresen-
tato dal fatto che un’altra rapina alle Po-
ste, pochi istanti dopo il passaggio del
furgone portavalori, si è verificata il pri-
mo febbraio aLucrezia; in quel caso, pe-
rò, i malviventi per entrare nell’ufficio
non usarono la porta d’ingresso, ma un
furgone-ariete lanciato contro una ve-
trata in corrispondenza delle casse.

Sandro Franceschetti

UNA PISTOLA puntata dritta
addosso e due soggetti a volto co-
perto che gli intimano di aprire la
cassaforte e di tirare fuori tutto il
denaro che c’è. Attimi di autenti-
co terrore ieri mattina per un im-
piegato della Banca Marche di
Marotta, in via Strada Nazionale
Adriatica Sud al civico 460: una
manciata di metri a nord del con-
fine attuale tra il territorio mon-
dolfese e quello di Fano. Attimi
di una rapina, conclusasi, per for-
tuna, senza feriti e con un impor-
tantissimo risultato dei carabinie-

ri: l’arresto in flagranza di reato
di uno dei malviventi. Sono le
8,15 quando il bancario entra, per
primo, come ogni giorno, nei loca-
li della filiale. Nemmeno il tempo
di accendere le luci e si trova da-
vanti due uomini col passamonta-
gna, unodei quali gli ficca la pisto-
la sotto il naso.

«APRI la cassaforte, apri la cassa-
forte» gli gridano, ma lui riesce a
spiegare che non è in grado di far-
lo, che non rientra tra le sue fun-
zioni, e allora lo fanno inginoc-

chiare per terra mentre loro rovi-
stano nelle casse impossessandosi
di tutto il contenuto: circa 4mila
euro. Nel frattempo fuori sono ar-
rivati due colleghi del bancario
che suonano alla porta per entra-
re, senza esito. Neanche il tempo

di chiedersi il perché e dalle vetra-
te vedono la figura di un uomo
col volto coperto, intuiscono ciò
che sta succedendo edanno l’allar-
ma ai carabinieri. L’intervento
dei militari marottesi, agli ordini
del luogotenente Antonino Bar-
rasso, è fulmineo, tanto che per
uno dei due delinquenti non c’è
scampo: viene bloccato e neutra-
lizzato subito dopo aver scavalca-
to la finestra a pian terreno della
banca nel tentativo di scappare.
Quella stessa finestra che i due ra-
pinatori, nottetempo, avevano

completamente divelto, tagliando
il vetro anti-sfondamento, per en-
trare nell’istituto di credito prima
dell’arrivo dell’impiegato.Un “la-
voro” talmente certosino e da pro-
fessionisti che non è scattato nean-
che il dispositivo dall’allarme.
Dell’altro rapinatore, purtroppo,
scappato per primo portandosi
dietro il bottino del colpo, gli uo-
mini dell’Arma hanno fatto in
tempo solo a vedere la sagoma
che scavalcava la recinzione che
separa la banca dalle case a fian-
co; le ricerche sono comunque in
corso e non è affatto escluso che la
sua cattura sia solo questione di
ore. Intanto, l’uomo già fermato
ed arrestato è un napoletano di 46
anni con diversi precedenti pena-
li, il quale subito dopo essere cadu-
to nelle maglie dei carabinieri ha
inscenato un malore, chiedendo
ed ottenendo di essere accompa-
gnato in ambulanza all’ospedale
(quello di Fano). Un malore non
certo giustificato dalla colluttazio-
ne con i carabinieri, che gli sono
saltati addosso appena è sbucato
dalla finestra, ma che non hanno
usato assolutamente le maniere
forti.Nessuna necessità di ricorre-
re alla cure ospedaliere, invece,
per il bancario tenuto in ostaggio
dai malviventi, nonostante lo
choc più che comprensibile.

Sandro Franceschetti

MAROTTA I BANDITI SONO ENTRATI NELLA FILIALE DI BANCA MARCHE ATTRAVERSO UNA FINESTRA SECONDARIA

Rapinano banca, uno in manette
Adagire in due con le pistole spianate. Preso 46ennementre tenta di fuggire

RAPINA E’ ACCADUTO IERI MATTINA DAVANTI ALL’UFFICIO POSTALE DI BARCHI. I BANDITI FUGGONO SENZA LASCIARE TRACCIA

Agguato al portavalori: pistole spianate, via con 25mila euro

RAPINA
la filiale di Banca

delle Marche assalita
dai banditi ieri

mattina. Grande
spavento dentro

l’istituto di credito
dove erano presenti

anche alcuni clienti; a
destra il maresciallo

Antonio Barrasso che
guida le indagini

L’ufficio postale di
Barchi, vittima ieri
mattina di una rapina a
mano armata.
Bottino 25mila euro

SU INIZIATIVAdell’assessore al-
la cultura Corrado Paolinelli, in si-
nergia con l’associazioneMagnafa-
va e con l’Istituto GrafologicoMo-
retti di Urbino, sotto il patrocinio
dell’istituto Fermi, decolla oggi a
Mondolfo un corso avanzato di in-
troduzione alla grafologia.

Mondolfo, parte oggi
corso di grafologia

ARRESTO
In manette napoletano che ha
poi simulato un malore:
trasportato al Santa Croce
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SERIE D
VIS PESARO “

IL DIRETTORE SPORTIVO
PER IL RAGAZZO E’ SOLO UN MOMENTO DI
APPANNAMENTO, COME LO HANNO AVUTO TUTTI.
CHI LO PRENDE A GIUGNO FA LA MOSSA GIUSTA

· Pesaro
AGGHIACCIANTE.Nel senso lette-
rale del termine: il grande freddo,
parte seconda.Dopo il casoBelluc-
ci, ecco l’affaire Ridolfi.
Da Ancona parlano di colpo che
poteva andare in porto a dicem-
bre, l’avvocato-procuratore Di
Campli che ci mette il carico («Se
gioca ancora in questa categoria
qualcuno dovrebbe farsi un
bell’esamedi coscienza») e la socie-
tà vissina che risponde, sul pro-
prio sito ufficiale, con un comuni-
cato dal titolo elequente: «Bla, bla,
bla senza pudore». Insomma, ci ri-
siamo. Con il direttore Leonardi
all’estero, in vacanza, il diesse Pie-
tro D’Anzi stoppa il pallone e ri-
lancia: «Chi va sul mercato a giu-
gno e cerca di prendere Ridolfi fa
una mossa giustissima. Posso dire
solo che se l’Ancona aveva cercato
Ridolfi, aveva avuto un’ottima in-
tuizione qualitativa. Alla Vis inte-
ressa il futuro dei ragazzi: altri, in-
vece, fanno solo i loro interessi.
Della soluzione Spezia eravamo
contenti, ero anch’io presente alla

trattativa e so come sono andate le
cose. I ragazzi devono avere fidu-
cia nella società, il direttore è una
persona seria».

C’È CHI PENSA che le voci dimer-
cato, i continui ammiccamenti, ab-
biano contribuito alla fine amina-
re il rendimento di Ridolfi. «Per
Ridolfi è solo unperiodo di appan-
namento. Come lo hanno tutti i

giovani — spiega sicuro D’Anzi
— Il suo talento non è discussio-
ne. Ridolfi ha solo un problema di
condizione fisica, passeggero, co-
me lohanno avutoBugaro eDomi-
nici. Anche gli under dell’Ancona
hanno commesso errori e sono ca-
lati fisicamente. Ricordiamoci che
c’è stato un momento, a inizio
campionato, in cui la Vis sembra-
va dipendesse quasi da Ridolfi».

Oggi, come dimostrato nel derby,
la Vis ha trovato una identità di
squadra. «Gli applausi a fine parti-
ta sono stati la dimostrazione di co-
me la squadra, con spirito di sacri-
ficio, abbia dato tutto. Non erava-
mo abituati a un Vis del genere:
prima era sbarazzina, oggi è com-
battente. Foiera? Super. Costanti-
no? Maturato: lo sapevamo, lo
aspettavamo, siamo contenti per
Rocco.Ma io andrei sulla squadra:
il risultato è frutto del sacrificio di
tutti».

GIULIANOVA, derby diFano,Ter-
moli, Celano: tra la Vis e i playoff
ci sono di mezzo trasferte durissi-
me. Il Giulianova, per iniziare,
non ha mai perso in casa (come il
Termoli). «Sono forti al Fadini —
conclude D’Anzi — Ho visto la
sconfitta contro l’Angolana: i loro
tifosi erano sulla rete che protesta-
vano, si vede che ci tengono ad an-
dare nei playoff. Daranno tutto
contro di noi. Ma la strada è co-
munque lunga: il posto nei playoff
è ancora tutto da guadagnare».

Gianluca Murgia

· Fano
SE UNA RONDINE non fa prima-
vera, figuriamoci una sola partita
sulla panchina dell’Alma. Ad ogni
modo, in attesa di più corpose veri-
fiche, come quella di domenica
prossima alMancini contro il Ma-
telica, il nuovo tecnico Gianluca
De Angelis bagna il suo debutto
contro il Celano con un pareggio.
Che dice poco in chiave rilancio,
ma giova all’autostima del gruppo
e alla classifica attuale, visto che il
pari in Abruzzo ha permesso ai
granata di agguantare l’Agnonese
al sest’ultimo posto, al momento
in zona salvezza in virtù di unami-
gliore classifica avulsa nei confron-
ti deimolisani. Segnali dunque po-
sitivi dal Fano targatoDeAngelis;
niente di che, ma quanto basta per
provare a invertire la marcia mo-
strando una maggiore sicurezza e
la voglia di recuperare il terreno
perduto. Tutto questo in attesa del
ritorno di Nodari, punto di forza
dell’Alma 2013-14 che sta facendo
di tutto per rimettersi dalla pubal-
gia con specifiche terapie ma sen-
za affrettare i tempi, onde evitare
ricadute e presentarsi a posto per
l’ultimo infuocato tratto di cam-
pionato. L’altro problema per De
Angelis si chiama Santini: il difen-
sore centrale, squalificato, non sa-
rà disponibile per la gara con ilMa-
telica e un Nodari di nuovo sulla
rampa di lancio sarebbe davvero
prezioso, per quanto importante si
stia rivelando il contributo al cen-
tro della difesa dell’aitante Fatica.

CHI INVECE non ha problemi, e
ha sollevato la Coppa con l’under
17 dilettanti a Roma vittoriosa nel
Torneo internazionale «Caput
Mundi», è l’under Vittorio Favo.
Caricatissimo, dopo l’esperienza
in azzurro ora smaniosodi dedicar-
si totalmente alla causa granata:
«Sì, dopo tanti viaggi e un po’ di
stanchezza accumulata—ha detto
ieri— ilmio pensiero ora sarà tut-
to rivolto al Fano e a queste nove
finali che ci attendono di qui alla
fine». Sabato hai realizzato il gol
decisivo dal dischetto nella finale

contro la Rappresentativa Lazio,
poi neppure il tempo di festeggia-
re e sei ripartito per Avezzano:
«Ho corso di più dopo la gara che
durante, anche perchè ero stato in-
serito solo all’inizio del secondo
tempo. Del resto dovevo subito
prendere il treno per Avezzano e
raggiungere i miei compagni».
Hai conosciuto solo ad Avezzano
il nuovo tecnico «Sì, ci siamo pre-
sentati sabato pomeriggio, e posso
dire che mi è apparsa una persona
molto preparata, che sa qual che
vuole».
Favo poi è stato inserito a Celano
negli ultimi ventiminuti, interpre-
tati più che dignitosamente nono-
stante la fatica accumulata alle

gambe, a dimostrazione che nel
calcio i sacrifici regalano soddisfa-
zioni; e proprio questo concetto
dovrà essere metabolizzato da tut-
ti i granata che ieri hanno ripreso
a lavorare (tranne Nodari) in vista
della gara con il Matelica.

INTANTO si registra un’altra novi-
tà sul fronte tecnico. Il direttore
operativo Fabrizio Cabrini si è di-
messo «per sopraggiunti impegni
professionali». Ma qui stiamo par-
lando di una «meteora». Cabrini
era arrivato a dicembre per cercare
di ritagliarsi un ruolo nel già affol-
lato panoramadelle figure operati-
ve granata, ma non ha trovato spa-
zi di manovra.

Roberto Farabini

Caso Ridolfi? «No, identità di squadra»
D’Anzi, il grande gelo con l’Ancona e la risposta a Di Campli: «Noi facciamo l’interesse dei ragazzi, qualcun altro fa il suo»

· Macerata
CONTRORIVOLUZIONE tec-
nica alla Maceratese: esone-
rato Massimiliano Favo e
panchina di nuovo affidata a
GuidoDiFabio, sostituito al-
la terza giornata. Il motivo?
«La scelta, in questomomen-
to delicato del campionato, è
stata dettata — si legge —
dall’esigenza di avere una
guida tecnica in panchina
che abbia piena e funzionale
continuità dagli allenamenti
fino alla partita di campiona-
to». Favo, dopo la partita con
laVis, è stato squalificato per
quattro giornate per cui do-
menica scorsa contro l’Agno-
nese (vinta) ha seguito la par-
tita dalla tribuna. «Non par-
lo adesso.Aspetto la comuni-
cazione dalla società», sono
le uniche parole di Favo.

Alma Fano Santini squalificato, Nodari con la pubalgia. Ma a centrocampo ora c’è Favo a tempo pieno

La difesa senza centrali, che Fatica per De Angelis
· Pesaro
SI APRE con un successo
l’avventura della Rappresen-
tativa locale di calcio classe
2000 della Football J Galaxy
alla Coppa Carnevale Città
di Paestum-Capaccio, nella
quale la selezione allenata da
mister Urbinelli esordisce
battendo per 2-0 i pari età
della Fox Salernitana.
I gol sono arrivati nella ripre-
sa da parte di Serritelli e
Mencarelli. Prossimo impe-
gno per i ragazzi di Urbinelli
ad Agropoli, dove la Foot-
ball J Galaxy affronterà l’Oa-
si Carditese (Napoli).

Giacomo Ridolfi in azione contro l’Ancona

Maceratese senza pace
Esonerato Favo
Richiamato Di Fabio

CENTRALE DI SCORTA «Lollo»
Fatica, qui alle prese con Bartolini

Football J Galaxy
E’ cominciata bene
l’avventura a Paestum
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Il tenente Francesca Baldacci, il colonnello Antonio Sommese e il comandante Giuseppe Paolillo

μColori e iniziative, piazza XX Settembre piena

Con il rogo del Pupo
arrivederci al Carnevale

μTrealbanesi in cella

Presa la banda
dei furti
in bar e locali

In cronaca di Fano

μIntanto Di Campli risponde ai biancorossi

“Vis Pesaro ai playoff
se continuerà così”

Fano

Coincidenza perfetta con il
maltempo che ha preso il so-
pravvento proprio un attimo
dopo la chiusura. Si sono con-
clusi riuscendo ad evitare an-
che pioggia e vento, con il tra-
dizionale rogo del Pupo e
l’estrazione dei fortunati vin-
citori della “super” lotteria, i
festeggiamenti del Carnevale

di Fano edizione 2014. Anche
per il martedì grasso tanta
gente a colorare piazza XX
Settembre in una giornata
che è scattata con le iniziative
dedicate ai bambini, quindi -
senza un attimo di respiro - le
sempre divertenti manifesta-
zioni folkloristiche, la premia-
zione del torneo di basket
quindi il rogo del Pupo e
l’estrazione dei biglietti per
la lotteria.

Falcioni In cronaca di Fano

Fumo e coca, arrestati 16 pusher
Stroncato un vasto traffico, gli stupefacenti destinati agli universitari

LAMANIFESTAZIONE

Pesaro

Sedici ordinanze di custo-
dia cautelare per detenzio-
ne a fini di spaccio di ha-
scisc e cocaina e 12 perso-
ne denunciate.

In cronca di Pesaro

Pesaro

Dubbio post derby: orgogliosi
di aver imposto il pari o delu-
si per aver sofferto le pene
dell'inferno? Per il ds della
Vis Pietro D'Anzi più la prima
della seconda. Al dirigente è
piaciuto l'atteggiamento dei
pesaresi, "che vanno lodati e
se giocheranno così andran-
no ai playoff”.

Lucarini Nello Sport

Assalti armati in banca e all’ufficio postale
Catturato a Marotta uno dei due rapinatori, tre uomini con la pistola in azione a Barchi
Fano

Colpo nella filiale di Marot-
ta di Banca Marche con un
rapinatore preso e un altro
che invece è riuscito a dile-
guarsi e a distanza di pochi
minuti e di pochi chilome-
tri irruzione di tre persone
armate di pistola nell’uffi-
cio postale di Barchi che so-
no riusciti a fuggire con un
bottino che secondo le pri-
me stime ammonta a 25mi-
la euro.

Torreggiani In cronaca di Fano

Un’immagine del derby con l’Ancona

OPERAZIONEANTIDROGA

μIl cerchio si stringe

Per Indesit
il socio
è più vicino

Curti A pagina 5

μAl palasport Speca

Ligabue l’8 aprile
a San Benedetto

μIl Consiglio di Stato si è riservato di decidere sul progetto di una Country House nella terra di Leopardi

Un rischio infinito per “quest’ermo colle”
Recanati

Si è svolta ieri in Consiglio di Stato
l'udienza pubblica relativa al conten-
zioso in atto sul Colle dell'Infinito,
unica zona intatta del paesaggio leo-
pardiano. Su uno dei versanti del col-
le, nella Valle del Passero solitario,
c'è un progetto per la costruzione, da
parte di un privato, di una Country
House. Una vicenda che si trascina
da tempo e che ha fatto sì che la So-
printendenza, temendo la cementifi-
cazione della zona, presentasse un ri-

corso contro il progetto. Il Tar delle
Marche lo ha respinto, ma la decisio-
ne è stata impugnata e il 30 ottobre
scorso il Consiglio di Stato ha conces-
so la sospensiva che ha temporanea-
mente bloccato gli effetti della deci-
sione del Tar. Ora la questione si av-
via a soluzione: dopo l'udienza pub-
blica di ieri, la decisione di merito è
attesa nelle prossime settimane, pre-
sumibilmente nell'arco di un mese,
secondo quanto riferiscono i legali
delle parti. Queste ultime sono già
state sentite e non saranno riconvo-

cate: non ci sarà quindi una camera
di consiglio nei prossimi giorni, ma si
andrà direttamente alla sentenza di
merito. Accanto alla Soprintendenza
si sono costituiti in giudizio il Fai e
Italia Nostra. Da parte sua, comun-
que vadano le cose, il soprintendente
ai Beni Architettonici e Paesaggio
delle Marche, Stefano Gizzi, non in-
tende mollare: «Perseguiremo tutti i
gradi di giudizio», afferma, e non
esclude neanche di rivolgersi alla
Corte Europea.

Patrassi-Niccolini A pagina 3

Le farmacie
del futuro

Luciano Ligabue
sul palco di Sanremo

ECONOMIA
E POLITICA

μRimpasto e risparmi

E Spacca
taglierà
assessori

LA SVOLTA

Il Colle dell’Infinito a Recanati

LIVIA PARISI

Prenotazione di esami e
visite, consegna referti
campagne vaccinali o

di educazione all'utilizzo dei
farmaci, screening, medica-
zioni e iniezioni, per ridurre
il ricorso al pronto soccorso.
Così saranno le farmacie del
futuro, sempre più in grado
di farsi da tramite...

Continuaa pagina 17

San Benedetto

Prima del tour negli stadi, Ligabue a
primavera gioca d’anticipo. E l’8 apri-
le sarà al palasport di San Benedetto.

Lai In Cultura e Spettacoli

Gian Mario Spacca

μStasera aMadrid un’amichevole di lusso

Spagna-Italia test mondiale
Madrid

Ultimo test premondiale
per le nazionali qualificate
e l’Italia scende in campo
addirittura a Madrid, Sta-
dio Calderon, per affronta-

re i campioni d’Europa e
del mondo della Spagna.
Prandelli farà molti esperi-
menti e spera di avere al-
trettante indicazioni utili
per la scelta definitiva.

Presutti Nello Sport

Ancona

Spacca ha deciso di cambiare.
Entro la prossima settimana,
in tempi quindi strettissimi, fa-
rà un nuovo rimpasto di giunta,
portando il numero degli asses-
sori dagli attuali otto a sei, anti-
cipando la riforma già votata
dalle Marche ma che entrerà in
vigore a partire dalla prossima
legislatura. Riforma che preve-
de proprio il taglio di consiglie-
ri e assessori. Spacca ha deciso
dunque di accelerare. Il gover-
natore delle Marche è uno dei
politici più sensibili ai sondag-
gi, che altro non sono poi che la
fotografia dello stato d’animo
della Regione. Non solo. Il nuo-
vo segretario del Pd Francesco
Comi ha posto come priorità,
nel corso della sua relazione
programmatica di domenica, il
tema dei tagli.

Falconi A pagina 4
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Ancona

Ammontanoa49,4milioni di
euroidanniall’agricoltura
marchigianacausatidalle
eccezionalipioggedell’11 e12
novembreedel2dicembre
2013.Lastimaèstatafatta
dallaRegione chehachiestoal
ministerodell’Agricoltura il
riconoscimento
dell’eccezionalitàdell’eventoe
l’attivazionedellemisuredi
aiutoper leareeinteressate

dellecinqueprovince.Questa la
ripartizioneprovinciale in base
allerilevazioni: PesaroeUrbino
10milioni e950milaeuro;
Ascoli11milioni e159mila
euro;Fermo2milioni e396mila
euro;Macerata,22milioni e508
milaeuro;Ancona,2milionie
431milaeuro.“Lepiogge
alluvionalihannoprodotto
dannialle infrastrutture
agricoleper47,4milioni ealle
struttureaziendaliperaltri2
milionisututto il territorio,con
unaconcentrazionenelCentro
SuddelleMarche -spiega

l’assessoreall’Agricoltura
MauraMalaspina-.Se il
ministeroriconoscerà la
calamità, leMarche potranno
partecipareal ripartodelFondo
disolidarietànazionale in
agricoltura, lecuirisorse sono
peròindiminuzionedal 2004”.
Nelmese interessatosono
caduti355millimetridipioggia,
unavoltaemezzaoltre la
media.Eper laColdiretti
“èpositiva larichiestadella
Regionealministero per
l’accessoal Fondodi
solidarietà”.

Il governatore Gian Mario Spacca durante una seduta del Consiglio regionale

Alluvione, si presenta il conto

LOLITAFALCONI

Ancona

Gian Mario Spacca ha deciso di
cambiare. Entro la prossima set-
timana, in tempi quindi strettis-
simi, farà un nuovo rimpasto di
giunta, portando il numero com-
plessivo degli assessori dagli at-
tuali otto a sei, anticipando così
la riforma già votata dalle Mar-
che ma che entrerà in vigore a
partire dalla prossima legislatu-
ra. Riforma che prevede proprio
il taglio di consiglieri e assessori.
Spacca ha deciso dunque di ac-
celerare. Il governatore delle
Marche è uno dei politici più
sensibili ai sondaggi, che altro
non sono poi che la fotografia
dello stato d’animo della Regio-
ne. Spacca ha percepito che ora
più che mai è necessario accele-
rare sul tema delle riforme e del
taglio ai costi della politica, argo-
menti che parlano alla pancia
dell’elettorato. Non solo. Il nuo-
vo segretario del Pd Francesco
Comi ha posto come priorità,
nel corso della sua relazione pro-
grammatica di domenica, il te-
ma dei tagli. Sedata (anche se
non archiviata) la battaglia inter-
na al partito, il neo leader del
Partito democratico ha bisogno
come il pane di portare a casa ri-
sultati concreti da intestare alla
sua segreteria. Entro lunedì co-
municherà i nomi della sua
squadra, ovvero delle persone
che lo affiancheranno nella diffi-

cilissima gestione di un partito
eterogeneo che dovrà affronta-
re, nonostante le sue contraddi-
zioni, elezioni amministrative
difficilissime, Europee tutte in
salita per le Marche e infine,
l’anno prossimo le Regionali.
Un calendario fitto di impegni
che Comi vuole affrontare por-
tando a casa qualche risultato
concreto subito. Il tema che con
maggiore forza ha posto all’at-
tenzione degli iscritti domenica
scorsa al PalaRossini è stato ap-
punto quello del taglio ai costi
della politica regionale. Un argo-
mento che fa storcere il naso di
solito ai politici ma che fa brec-
cia (e poi come) tra i cittadini.
Ecco perché Comi, in questo
prendendo spunto dalle campa-
gne di Matteo Renzi a livello na-
zionale, vuole portare a casa, nel
giro di qualche settimana, un
bel risultato su questo fronte.
Sta lavorando alacremente in
tal senso da settimane il presi-
dente del Consiglio regionale
Vittoriano Solazzi che sta predi-
sponendo una proposta di legge
organica da sottoporre all’atten-
zione del Consiglio e che sia una
sintesi delle varie proposte di
legge depositate dai vari espo-
nenti dei partiti. “Dobbiamo eli-
minare i monogruppi - ha spie-
gato il segretario del Pd - e ridur-
re da subito il compenso dei con-
siglieri regionali portandolo al li-
vello di quello dei sindaci dei co-
muni capoluoghi”. In attesa che
Solazzi squaderni la sua propo-
sta per il Consiglio, arriva Spac-
ca che a sorpresa, sorpassa tutti
e taglia senza colpo ferire, il nu-
mero degli assessori. Due esco-
no: rischiano Viventi, Luchetti o
Giannini. Ma Spacca, per ora,
tiene le carte coperte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Morani: “Clemenza
e indulto
sono inefficaci”

I NODI
DELLA POLITICA

ALMINISTERO

LAPOSIZIONE

Spacca prepara un taglio della giunta
Il presidente della Regione progetta un rimpasto in tempi brevi. Si passerà dagli attuali otto a sei assessori

Roma

La Camera approva con 325 vo-
ti favorevoli e 107 no (42 asten-
sioni) la risoluzione di maggio-
ranza messa a punto dalla Com-
missione Giustizia di Montecito-
rio in seguito al messaggio del
presidente della Repubblica sul
sovraffollamento delle carceri.
Ma il Pd esce diviso: il nodo è
l’amnistia, che secondo la re-
sponsabile Giustizia del partito
Alessia Morani “è uno strumen-
to inefficace” mentre per Danilo
Leva (ex responsabile Dem del-
lo stesso settore) non dovrebbe
costituire un “tabù”.

“Il Pd ritiene i provvedimenti
di clemenza inefficaci. La via
della clemenza è un alibi per la
politica che non vuole fare scelte
strutturali”, ha detto Alessia Mo-
rani, responsabile Giustizia del
Pd, intervenendo in Aula alla Ca-
mera nel dibattito sul messaggio
del presidente della Repubblica
sulla situazione carceraria. “Esi-
stono grandi margini di miglio-
ramento dell’azione politica per
affrontare la questione, e non
l’emergenza, carceraria”, ha ag-
giunto, come per esempio far
scontare la pena nei Paesi d’ori-
gine ai cittadini stranieri; rivede-
re la normativa sullo spaccio; de-
stinare risorse ai Sert, per il lavo-
ro in carcere; per gli assistenti
sociali ed educatori; per la poli-
zia penitenziaria “in continua
carenza di organico”.
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Progetto Costo Zero della
Cna: agevolazioni che

permettono di intervenire
nelle abitazioni

VERSO
IL VOTO

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Una lettera aperta accolta dal
silenzio dei destinatari, rivolta
all’assessore regionale alla Sa-
nità ma anche a tutti i respon-
sabili del settore che non han-
no risposto: l’Associazione Na-
zionale Emodializzati nel-
l’esprimere assoluta preoccu-
pazione nei confronti della
riorganizzazione e razionaliz-
zazione delle reti cliniche effet-
tuata dalla Regione marche,
dedica ampio spazio alla situa-
zione di Marche Nord. “Da
tempo - scrive - l’Aned - ricevia-
mo, dai pazienti nefropatici
marchigiani, segnalazioni di ta-
gli ai servizi assistenziali indi-
spensabili e di dirottamenti di
pazienti verso centri di assi-
stenza lontani, diversi da quelli
in cui erano stati curati con
soddisfazione fino a ieri. Il di-
battito politico suscitato da tali
fatti è stato incentrato, nei
mezzi di comunicazione, su va-
lutazioni di esclusivo carattere
campanilistico. In realtà, i dis-
servizi lamentati dai pazienti
non hanno origini locali; sono
diretta conseguenza della poli-
tica sanitaria della Regione
Marche”. Per Marche Nord pe-

rò la situazione è doppiamente
assurda perchè tutti i trapian-
tati di rene di Fano devono es-
sere seguiti presso l’ospedale
di Pesaro, mentre tutti i nefro-
patici di Pesaro devono recarsi
presso l’ospedale di Fano per
le visite ambulatoriali nefrolo-
giche. Un via vai dettato dal
progetto di integrazione tra
San Salvatore e Santa Croce
che prevede l’individuazione di
tre poli specialistici e l’elimina-
zione dei doppioni. “Che senso
ha - si chiede l’Aned - costringe-
re i pazienti a queste migrazio-
ni incrociate? In entrambi gli
ospedali ci sono e resteranno
tutte le risorse e le competenze
professionali necessarie a cura-

re entrambe le tipologie di pa-
zienti; non utilizzarle vorrà di-
re sprecarle e nello stesso tem-
po danneggiare i pazienti. Inte-
grazione non è sinonimo di mi-
grazione di pazienti; soprattut-
to non è sinonimo di migrazio-
ne incrociata di pazienti. In un
servizio correttamente integra-
to è il personale che si sposta
dove necessario, non i pazien-
ti”. Durissimo il giudizio dell’A-
ned anche sulla procedura di
razionalizzazione che fa “ finta
di contenere l’impiego delle ri-
sorse, tagliando drasticamente
i servizi necessari ai pazienti”.
E vista la natura cronica delle
patologie nefrologiche spesso
soggette a complicanze, l’assi-
stenza deve essere continua e
multidisciplinare. “Si capisce
quindi come sia ancora più gra-
ve, pericolosa e non economica
la scelta che porta alla soppres-
sione delle attività di ricovero
nefrologico in alcuni ospedali
di rete, fra i quali quello di Fa-
no è la creazione di ospedali
monchi che, nonostante l’appa-
rente riduzione delle risorse
impiegate, aumenteranno i co-
sti e ridurranno terribilmente
la sicurezza.Un mezzo ospeda-
le non è un luogo di cura: è un
luogo di sperpero e di grave pe-
ricolo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermignano

E' morto lunedì notte, all’ospe-
dale di Urbino dove era ricove-
rato, Bruno Lenti, all'età di 89
anni, laniero purosangue. Di
quelli che ti saresti fermato ore
ad ascoltare i suoi racconti del
passatodi un paesone cresciuto
a dismisura. "Di fermignanesi -
era solito dire - siamo rimasti in
pochi. Qualche volta, incontrar-
ci, mi accende ricordi mai sopi-
ti". Era Bruno a tirare a lucido
la vecchia chiesa di Santa Vene-
randa. Ora chissà se torneran-
no a suonare le campane. Non
c'era ricorrenza religiosa che
Bruno non sottolineasse, con i
rintocchi delle campane. Da
quando aveva 14 anni è stato di-
pendente del Lanificio Carotti
di cui ha conosciuto splendori,
onori e rese. Figlio di Giuseppe,
meccanico, apolitico e, forse,
anarchico, condannato per di-
sfattismo politico a 2 anni di
confino, commutati in ammoni-
zione. Lascia la moglie Franca,
i figli Roberta, Giuseppe, Fran-
cesco e Giovanni. Oggi alle
14.30 in duomo sarà celebrato
il suo funerale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Sono stati quasi 3.000 gli inter-
venti di ristrutturazione che
hanno usufruito della detrazio-
ne fiscale del 55% effettuati lo
scorso anno nel Comune di Pe-
saro.
Si tratta di lavori che hanno ri-
guardato prevalentemente abi-
tazioni e condomìni per un im-

porto medio di 25mila euro ad
intervento. Rifacimenti di
esterni, interni, tinteggiature,
interventi tesi al risparmio
energetico, etc. Ad eseguirli so-
no state prevalentemente im-
prese artigiane specializzate in
questo tipo di lavori. A Pesaro,
come nel resto della provincia,
continua per fortuna il trend
positivo per quel che riguarda
le ristrutturazioni. Si tratta di
lavori che per entità ed importi

non possono certo compensa-
re le perdite causate dalla crisi,
anche se possono dare un mini-
mo di ossigeno alle piccole im-
prese della costruzioni. Stretta-
mente legato a quello delle ri-
strutturazioni c’è anche il tema
della sicurezza, della qualità,
della esecuzione a regola d’ar-
te dei lavori in edilizia. Proprio
su questi argomenti, ed in par-
ticolare sulla sicurezza nei can-
tieri e sulle ristrutturazioni,

Cna costruzioni ha organizza-
to una serie di riunioni nella
provincia per illustrare i van-
taggi nel far eseguire i lavori ad
imprese regolari e certificate.
Il tour sulla sicurezza in edili-
zia e sul Progetto Costo Zero
(una serie di agevolazioni che
permettono di ristrutturare la
propria abitazione a costo zero
ma anche di adeguarla dal pun-
to di vista dell’energia), prose-
gue questa sera alle ore 20.30,

nella sala Riunioni della Cna di
in via Mameli 90, al centro di-
rezionale Benelli.
Alla riunione di Cna costruzio-
ni, organizzata in collaborazio-
ne con la società di consulenza

ambientale e sicurezza Master
Quality, parteciperanno, il re-
sponsabile di Cna costruzioni,
Fausto Baldarelli, il direttore
di Master Quality, Massimilia-
no Lucchetti e l’ingegner Fa-
bio Vernarecci, presidente pro-
vinciale Cna Costruzioni. Intro-
durrà il presidente Cna di Pesa-
ro, Cristina Ortolani e chiude-
rà il presidente provinciale
Cna, Alberto Barilari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Lo aveva annunciato in quel cal-
do agosto del 2012 quando fu co-
stretto a togliersi la casacca di
assessore all’Urbanistica: “Re-
sto nel Pd e mi candiderò alle
primarie”. Luca Pieri ha tenuto
la barra dritta e l’ha fatto. Non a
caso apre il discorso parlando di
input motivazionali. "Al prossi-
mo sindaco spetterà un compito
complesso e difficile, ma io mi
sento fortemente motivato dal-
l’amore per questa città e dalla
volontà di imprimere un cam-
biamento attraverso la
discontinuità con le gestioni pre-
cedenti. Innanzitutto sarà neces-
sario lavorare su due binari:
grandi opere e quotidianità del-
le situazioni". Con la volontà di
vincere le primarie di domenica,
Luca Pieri marca le differenze
rispetto agli avversari. Per com-
prendere il tessuto di relazioni

in cui si muove, era sufficiente
partecipare alla presentazione
pubblica del suo programma.
Ad ascoltarlo in una location
fuori dagli schemi, il magazzino
di un'azienda di impianti elettri-
ci, erano presenti buona parte di
piccoli-medi imprenditori arti-
giani ma anche esponenti del
settore edile ed alberghiero.

Pesaro, una città con uncen-
tro in riva almare. Che cosa in-
tendefareesattamente?
"Il prossimo sindaco e la prossi-
ma giunta dovranno mettere in
fila un progetto che congiunga
quelli che sono i luoghi centrali
della pianta urbana. Serve una
revisione ecologica del Prg che
va rivisto nella logica del ribasso
delle cubature. Sulle opere, fra i
progetti che stavo portando
avanti prima di perdere l'asses-
sorato all'Urbanistica e che con-
to di soddisfare se farò il sinda-
co, c'è il parcheggio sotterraneo
di viale Trieste anche se i conte-
nuti del progetto sono da rivede-
re".

Sul maxi parkin oggi fermo
lei attribuisce la responsabili-
tà all'amministrazione Ceri-
scioli.
"Quel progetto così come conce-
pito dal mio assessorato non co-
stava nulla. Ma per colpa dell'
amministrazione allora non è

stato realizzato. Si è tardato
troppo".

Ci sono altri punti di rottura
rispetto all'idea dellacittà per-
seguitafinora?
"Certamente, in primis l'idea di
riqualificazione che vorrei por-
tare avanti per la zona porto. Il
cantiere navale va riconvertito
totalmente e se diventerò sinda-
co mi adopererò per soluzioni al-
ternative così come ritengo ne-
cessario elaborare un Prg por-
tuale con la creazione di un por-
to turistico nella parte più vec-
chia, che possa rivivere così di
nuova vita in chiave turistica. Ed
ancora la struttura del San Be-
nedetto, su questo ai tempi del
mio assessorato era già pronto
un progetto , frutto di un Con-
corso internazionale di idee. Al-
tro punto di divergenza, il modo
di concepire la macchina ammi-
nistrativa. Utilizzando il perso-
nale dell'ente senza più incari-
chi esterni ed eliminando il ruo-
lo di capogabinetto del sindaco
si potrebbero risparmiare, altri
200 mila euro". Sulle linee gui-
da della macchina amministrati-
va nessun accenno da Pieri, sul-
le unioni dei Comuni dell'ambi-
to territoriale. Una politica que-
sta su cui spingono molto i sin-
dacati.
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Pesaro

Pieri, inpocheparole,perchéi
pesaresidovrebbero scegliere
leialleprimarie?
"Semplice-spiegail candidato
alleprimariePd-perché
rappresentoil cambiamento
vero. Ilmiomododipensare e
riorganizzare lamacchina
amministrativapermetteràun
cambiamentorispettoalla
politicafattadapochi, isoliti
quattrochedecidonotutto”.
LucaPieri,dadueanni ètornato
aessere imprenditoredise
stessocomeprofessionista
dellacomunicazione.Sposato,
haunfiglioGianmarcodi14
annidicui è letteralmente
innamoratoecheseguepasso
passoneisuoi interessi
scolasticiesportivicongrande
emozione.Quandonel2012fu
“dimissionato”daCeriscioli, si
commossefino alle lacrime
raccontandodiaverdovuto
spiegaretuttoasuofiglio.

“Cancellerò la politica
fatta da pochi
nelle segrete stanze”

Fermignanese Doc

In duomo
l’addio
a Bruno Lenti

Urbania

E’ stato pubblicato ieri il regola-
mento per le primarie che desi-
gneranno il candidato a sinda-
co della lista civica sostenuta
dal centrosinistra del capoluo-
go durantino, regolamento che
definisce le modalità di presen-
tazione delle candidature e per
la partecipazione degli elettori.
La commissione preposta, co-
stituita da Filippo Bostrenghi,
Ettore Amatori, Francesco Bo-
lognini, Irene Trenta, France-
sco Giampaoli, Elio Baffioni e
Luciano Palini si è riunita saba-
to scorso approvando il regola-

mento. Ci sarà tempo fino alle
ore 21 di domani per raccoglie-
re e depositare le firme neces-
sarie alla presentazione delle
candidature. Ogni candidato
dovrà sottoscrivere principi e
punti programmatici, nonché
l’adesione al percorso intrapre-
so. Un cammino iniziato a mag-
gio di un anno fa per mano di
un gruppo di trentenni e qua-
rantenni, costituitisi nel grup-
po “L’Officina delle idee” che
ha intrapreso un percorso di
confronto e condivisione sulle
questioni da affrontare per il fu-
turo di Urbania. Anche Pd a Sel
hanno deciso di sostenere que-
sto percorso e questo gruppo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCONTRO

Lavori di ristrutturazione, a Pesaro già effettuati 3.000 interventi

Luca Pieri è uno dei quattro candidati che domenica
si sfideranno alle primarie Pd per la scelta del candidato sindaco

“Punto su cambiamento e riqualificazione”
La città del futuro secondo Luca Pieri: dal porto al maxi parking fino al nuovo Prg ecologico

La denuncia dell’Aned: si aumentano i costi e si dimezza la sicurezza

“Nefropatici di Pesaro e Fano
costretti a migrazioni incrociate”

Valentina Paris, presidente dell’Aned

Per la compagine civica confronto aperto

Lista di centrosinistra
Il 30marzo le primarie

La splendida piazza di Urbania

LAPROMESSA

SANITA’BOLLENTE

ILFUNERALE

AMMINISTRATIVE
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POLITICA
IN FERMENTO

Dopo la convalida
del fermo il giudice ha deciso
che rimangano in carcere

Due sono clandestini

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Confusione. E’ quello che gli av-
versari notano adesso all'inter-
no del centrodestra. Una confu-
sione che lascia interdetto an-
che l'elettore, dopo che la coali-
zione di 11 partiti ha ricevuto un
duro colpo dalla candidatura di
Mirco Carloni.
"E' bastato poco alla coalizione
di centrodestra - commenta il
candidato sindaco della coali-
zione di centro sinistra Massi-
mo Seri - per sacrificare in no-
me di una cinica ricerca di pote-
re il tanto osannato candidato a
sindaco Daniele Sanchioni.
Una veloce manovra di palazzo
nella notte, condotta al buio di
un ufficio politico, un giro di te-
lefonate bollenti ed ecco fuori il
"nuovo" candidato che di nuo-
vo non ha davvero niente. Car-
loni si presenta al pubblico con
la volontà di cambiare le cose e
di "riprendersi la città", non do-
vremmo essere noi a ricordar-
gli che la sua parte politica è at-
tualmente alla guida della città
e che le tante cose da fare, ora
improvvisamente urgenti, so-
no state completamente trascu-

rate nei dieci anni a sua disposi-
zione".

Che cosa rappresenta que-
stamossapolitica?

"La fine ingloriosa di un pro-
getto. Dieci anni di attività am-
ministrativa sono giunti al ca-
polinea, dimostrando proprio
sulla linea del traguardo che
ognuno per sé e non c'è quella
intesa su un programma per
governare la città. Un giorno si
dice una cosa, il giorno dopo il
contrario di quello che si è già
detto.

Cosadeve pensare il cittadi-
no elettore? Non crede che la
decisione di Carloni sia stata
unamossaprogrammata ?

"Sì in questo caso siamo in
una fase lucidamente confusa.
Carloni, nonostante la giovane
età è un politico provetto e non
lancia le sue iniziative a caso,
ma questa volta ha gettato nel
caos la sua stessa alleanza".

Che riflessi può avere la sua
mossa nel centro sinistra?

"Noi andiamo avanti per la
nostra strada, abbiamo supera-
to l'esame della città con le ele-
zioni primarie. Ottenuto il re-
sponso degli elettori, nessuna
forza politica ha subito alcun
tentennamento, anzi, l'allean-
za si è rafforzata perché basata
su un programma precedente-
mente condiviso che ciascun
candidato, in caso di vittoria, si
era impegnato a realizzare".

Ora c'è qualcuno che dal
centro destra, rivolge lo
sguardo al centro sinistra,

che atteggiamento assume-
rete?

"Quello di sempre, noi guar-
diamo alla priorità dei contenu-
ti. Abbiamo un programma,
chi lo condivide può essere dei
nostri. Ci sono diversi punti di
contatto nei programmi di tut-
te le forze politiche che affron-
tano questa campagna elettora-
le, ma da noi ci sono modalità
diverse".

Cosa pensa di Daniele San-
chioni che comunque rimane
sempreunsuoavversario?

"Sanchioni è la vera vittima,

ancora una volta la politica pas-
sa sopra le persone. Non fa ono-
re a chi prima l'ha sedotto e poi
abbandonato. Ora mi chiedo:
per quanto altro resisterà la
sua candidatura? Adulato in po-
chi giorni da miraggi di potere,
sedotto per il tempo di un inna-
moramento consumato altret-
tanto velocemente ed esposto
senza pudore come il nuovo uo-
mo del centro destra. Un matri-
monio di comodo, è bastato un
calcolo supportato da un im-
probabile sondaggio fatto sulle
preferenze telefoniche per

cambiare tutto: candidato, stra-
tegia ed idea di città".

E la reazione di Stefano
Aguzzi?

"Aguzzi è un esperto politico
è non mancherà di trovare il
modo di uscire da questa inco-
moda posizione. Se hanno col-
pito Sanchioni, hanno colpito
anche lui, perché lui è l'artefice
della candidatura. Aveva ragio-
ne la fronda interna a La Tua
Fano nel voler un candidato
che provenisse dall'interno del-
la alleanza".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Una banda dalla massiccia attivi-
tà predatoria: tre albanese capa-
ci di colpire anche due volte alla
settimana preferibilmente nelle
ore notturne, andando a colpo
sicuro. Ladri seriali all’interno
di bar e tabaccherie, all’interno
di locali dotati di slot machine e

video giochi. In cassa c’è sempre
qualcosa, nelle macchinette gli
spiccioli non mancano cosi che a
ogni assalto il bottino è assicura-
to. Secondo la Squadra mobile
di Pesaro e il Commissariato di
Fano, che dallo scorso gennaio
erano alle calcagna dei tre ban-
diti, i ladri riuscivano in media
ad arraffare bottini intorno ai
2.000 euro. Sabato sera la cac-
cia ai tre albanesi si è conclusa a

Ravenna. Una vera caccia per-
chè gli agenti di polizia impegna-
ti nella cattura sono stati costret-
ti a correre per 15 chilometri, tra
campagna, stradine e boscaglia
per arrivare ad arrestare tutti e
tre. Colti in flagranza in un bar
di Fusignano, sabato notte intor-
no alle 3, da un testimone che ha
visto gli stranieri armeggiare al-
l’interno del locale e che ha subi-
to lanciato l’allarme, i tre si sono

dati alla fuga a piedi venendo in-
tercettati dagli agenti di polizia,
inseguiti e ammanettati. Il diri-
gente Stefano Seretti, insieme ai
suoi uomini, coordinati dalla
procura di Pesaro dallo scorso
gennaio erano sulle tracce dei
tre, dopo aver sventato un loro
tentativo di furto in un bar di Fe-
nile. Gli albanesi dopo l’imman-
cabile sopralluogo avevano par-
cheggiato un’auto, risultata poi

rubata a Ravenna, vicino al loca-
le preso di mira in attesa di uti-
lizzarla per il colpo. Ma il seque-
stro dell’auto effettuato dalla po-
lizia, li aveva costretti ad abban-

donare l’impresa. Si tratta di tre
pluripregiudicati, due clandesti-
ni e un terzo regolare ma già sot-
toposto a regime di sorveglianza
per precedenti reati sembra al
patrimonio. Lunedì il tribunale
di Pesaro ha convalidato gli arre-
sti e confermando anche la cu-
stodia cautelare in carcere. I tre
sono ora rinchiusi nella casa cir-
condariale di Ravenna.
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La Rinascita valuta la situazione, Lucia Salucci guarda avanti

“Proveremo a convincere la coalizione
per convergere il sostegno su Carloni”

“Pure sul referendum
diversità di vedute
abbastanza ampie”

Fano

Frenetiche e reiterate le consul-
tazioni in questi giorni delle for-
ze rimaste fedeli alla coalizione
"Uniti per Fano", intente a recu-
perare almeno la lista civica di
Silvestri che si è preso una "pau-
sa di riflessione" e Forza Italia,
per la quale gli indirizzi regionali
premono affinché si mantenga
fede alla alleanza di centro de-
stra. Per il segretario de La Tua
Fano Giacomo Mattioli, conta
molto avere o non avere il simbo-
lo del partito di Berlusconi, dato
che non tutti gli aderenti a Forza
Italia, sembrano disposti a "tradi-
re l'alleanza".
D'altra parte il fatto che della li-
sta civica La Rinascita di Fano,
Michele Silvestri fosse presente
alla presentazione ufficiale a can-
didato sindaco di Mirco Carloni
e Monica Baldini alla riunione

della coalizione Uniti per Fano,
lascia capire che tutti i fili non so-
no stati tagliati. Sarà nostro im-
pegno cercare di ristabilire un
rapporto solidale con queste due
forze politiche. Ribadiamo il no-

stro sostegno a Daniele Sanchio-
ni che appare determinato più
che mai a portare avanti la sua
candidatura con un programma
pienamente condiviso".

Mentre il coordinatore regio-

nale di Ncd e vice presidente del
consiglio regionale delle Marche
Giacomo Bugaro garantisce
massimo sostegno alla candida-
tura di Carloni, la riunione dell'
altra sera ha prodotto fuoco e
scintille. Anche all'interno de La
Tua Fano non sono mancate vo-
ci di dissenso che partono da lon-
tano. Ci sono state recriminazio-
ni, lamentele, parole sferzanti,
poi tutto è stato rimandato ad un
ulteriore approfondimento,
mentre si fanno più convulsi i
contatti informali. Sembra co-
munque determinata ad appog-
giare Mirco Carloni la posizione
ufficiale di Forza Italia, la cui se-
gretaria Lucia Salucci, aveva an-
nunciato per ieri un comunicato,
rinviato ad oggi proprio per il
terremoto scatenato da Carloni
e successive scosse di assesta-
mento. A voce comunque ha ri-
badito che la scelta ormai è stata
fatta e non si torna indietro, anzi,
ha precisato: "Cercheremo di
convincere tutta la coalizione
Uniti per Fano a convergere il
proprio sostegno su Mirco Carlo-
ni". Al momento dunque è un
braccio di ferro risoluto. "Vedre-
mo - ha concluso Mattioli - cosa
accadrà".
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Fano

Solidarietà politica e umana a
Sanchioni e tirata d'orecchie
al Nuovo Centro Destra. Così
non si fa! E' la reazione del
candidato sindaco della Lega
Nord Luca Rodolfo Paolini
che evidenzia come anche la
politica è questione di stile.
"Avete lasciato il vostro candi-
dato - evidenzia rivolgendosi
a Carloni - da solo in conferen-
za stampa, senza neanche
preavvertirlo ed evitargli una
umiliazione anche umana. Il
tutto dopo che, per mesi, ave-
vate detto ai fanesi che era
l'uomo giusto per rappresen-
tare anche voi, fatto manifesti
e preso la sede insieme. Il per-
ché va cercato in evidenti cal-
coli personalistici, che nulla
hanno a che vedere con gli in-
teressi della città e del centro

destra nel suo complesso".
Rincara la dose Samuele

Mascarin di Sinistra Unita:
"Le malcelate ambizioni e le
rivalità personali, le diverse
pratiche e strategie politiche,
l'incapacità di affrontare la sfi-
da posta da una città investita
dalla crisi economica e socia-
le, hanno fatto esplodere il
centrodestra, che si ritrova
oggi con almeno quattro can-
didati a Sindaco. In questa
cornice la candidatura di Car-
loni scuote definitivamente
una struttura già da tempo pe-
ricolante. Le critiche feroci
che i diversi leader si rivolgo-
no pubblicamente tra loro da
mesi rivelano non solo diffi-
coltà e lacerazioni, ma che
una fase politica, iniziata in
questa città nel 2004 e indis-
solubilmente legata alla figu-
ra di Aguzzi, è definitivamen-
te conclusa.
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Fano

Ancheil referendumsulla
unificazionediMarottasotto il
ComunediMondolfo,
costituisceperMassimoSeri il
fallimentodellagiuntaAguzzi.
Proprionelcorso delleultime
battutedella campagna
referendariasiaccentua il
distaccotra le duecomponenti
politiche,LaTua Fanodauna
partee IlNuovoCentro Destrae
ForzaItaliadall'altra,che
compongonolacoalizionedi
centrodestra.Aguzzi infattisiè
semprebattutoperché
prevalganoletesidelno,
evitandocheilComunediFano
perdauna pezzoimportantedel
suoterritorio, mentre la
posizionediMircoCarloniè
statamoltopiùtiepida,
sostenendoildirittodeicittadini
interessatiadesprimersi. "Se c'è
questoreferendum-hanotato
Seri - èperchélagiuntanonè
riuscitaadarequelle risposte
chelapopolazionesiattendeva.
Noistessisiamocontrarialla
scissione,maquestaposizione
deveessere sostenutacon un
serioprogrammadirilanciodel
territorio".

L’ANALISI

I COMMENTI

SCACCOALCRIMINE

Si tratta di tre albanesi che avevano fallito il furto in un esercizio di Fenile. Rincorsi a piedi per 15 chilometri sono stati ammanettati

Arrestata una banda di ladri, colpivano bar e locali con slot

Massimo Seri ha sottolineato la solidità della sua coalizione mentre dall’altra parte si sta scatenando il terremoto

“Firmata la fine ingloriosa di un progetto”
Il terremoto nel centrodestra, i nuovi scenari e la forza del programma: Massimo Seri a tutto campo

Per Silvestri e tutto il centrodestra lunghe giornate di riflessione

Paolini: “Sanchioni è stato umiliato”

Mascarin: “Sono emerse
tutte le rivalità personali”

LOSCENARIO
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Fano

La sicurezza nei luoghi di lavo-
ro costituisce un obiettivo che
secondo la Provincia deve esse-
re sempre più perseguito nel
territorio, per evitare inciden-
ti. Un caso emblematico è rap-
presentato da quanto realizza-
to dalla Profilglass di Fano. A
partire dalla seconda metà del
2012 e per tutto il 2013 la ditta
ha impegnato il proprio perso-
nale in un progetto formativo
inerente la sicurezza e l'igiene
nei luoghi di lavoro e l'abilita-
zione degli operatori all'uso di
particolari attrezzature di lavo-

ro. Sono stati formati 334 ope-
rai comprensivi anche di lavo-
ratori di nazionalità straniera
per una percentuale del 17%
del totale dei dipendenti coin-
volti per 616 ore di formazio-
ne. Il progetto dal costo totale
di 79.900 euro compreso del
cofinanziamento privato della
Profilglass, è stato finanziato
dalla Provincia per un importo
di 63.900 euro. Lo svolgimen-
to dell'attività è avvenuto con
la collaborazione di tre docen-
ti esterni qualificati, che han-
no anche provveduto ad effet-
tuare idonei test di verifica.
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Bruciato il Pupo, saluti al Carnevale
Iniziative dedicate ai ragazzi in mattinata poi davanti a tanta gente lo show di chiusura dell’edizione 2014

Fano

Pioggiadidolciepioggiadi
premiper i partecipantial
Carnevale,maanchequalche
piccolagocciadalcielo chenonè
riuscitaa"spegnere" la
manifestazione.Al terminedel
pomeriggiodi ierisièsvolta
l'estrazionefinaledella lotteria
delCarnevalediFano2014, il cui
ricavatoandrà inparte a
finanziarelamensadiSan
Paternianoechehavisto la
venditadicirca 15.000tagliandi
venduti.Adaggiudicarsi
l'ambitaOpelAdamèstato il
bigliettonumero233serie
"Balanzone",mentre il secondo
premio,unbuonospesada1500
euro,èandatoalnumero275
serie"Tartaglia".Terzo equarto
postosonostatiassegnati
rispettivamenteaipossessori
deibigliettinumero319serie
"Sandrone"enumero685serie
"Coviello".Seguonoi tagliandi
numero613serie"Coviello",
numero394serie"Pantalone",
numero353serie"Stenterello",
numero657serie"Pantalone",
numero48serie "Brighella"e
numero89serie "Sandrone".Nel
pomeriggiosiè inoltresvolta la
premiazionedellesquadre
under15partecipantialprimo
TrofeoFanocittàdelCarnevale.
Laprimavincitrice èstata laVL
VictoriaLibertasPesaroche in
finalehaavutolamegliosulla
PmsBasketballTorino.
Premiatoancheilcoachdella
Nazionaleunder17dibasket
AndreaCapobiancocheha
partecipatoadunincontrocon
glialunnidell'IstitutoBattistidi
Fanoperparlaredeivaloridello
sport.

Fano

Il destino dell'ex convitto Vitto-
ria Colonna assomiglia molto a
quello della caserma Paolini.
Entrambi costituiscono un
grande complesso all'interno
della città e seppure siano dota-
ti di più strutture e servizi, sono
al momento chiusi senza che le
rispettive proprietà abbiano
delle prospettive per il loro fu-
turo utilizzo. Di ciò soffre l'inte-
ra città, perché non solo perde
una opportunità di sfruttare un
complesso di immobili che, co-
me il Vittoria Colonna dispone
di strutture di accoglienza, di
cucine, di un teatro e di un cam-
po sportivo, ma vede anche i re-
lativi immobili andare in degra-
do. Una interessante proposta
per la valorizzazione del com-
plesso proviene dalla lista civi-
ca "Noi città". In questo caso,
l'Europa fornisce occasioni irri-
nunciabili, basta saperle coglie-
re sviluppando idee valide e do-
tate di fondamento. Secondo la
programmazione Ue verrà in-
fatti costituita a breve la "Ma-
croregione Adriatico Jonica",
una nuova strategia europea
che mira a conferire nuovo
slancio alla cooperazione e agli
investimenti a beneficio dei Pa-
esi membri. Un progetto che
ha tempi strettissimi, la Macro-

regione verrà formalizzata nel
prossimo semestre di presiden-
za italiana dell'Unione Euro-
pea. Tra gli interventi prioritari
per la nostra regione, come co-
municato il presidente Spacca
nel corso della recente confe-
renza svoltasi ad Atene, c'è
quello di ospitare nel nostro
territorio una scuola di ammi-

nistrazione Adriatico Jonica di
alto livello sul modello della
francese Ena. Quale migliore
struttura dell'ex convitto Vitto-
ria Colonna potrebbe ospitare
una realtà come questa? L'ex
convitto di via Montegrappa di-
spone infatti degli spazi opera-
tivi sia per l'ospitalità degli allie-
vi che quelli necessari per sup-
portare la scuola. All'interno,
evidenzia la lista civica, ci sono
aule, camere, spazi comuni,
una mensa e perfino un teatro.
L'idea acquista ancora mag-
gior valore considerando che
Fano è una sede dell'università

di Urbino: scuola di alta forma-
zione e Università si sosterreb-
bero e valorizzerebbero a vi-
cenda, l'ateneo urbinate diver-
rebbe naturale partner di uni-
versità europee necessarie per
la realizzazione di un progetto
di alta formazione. Ospitare
una scuola di alta formazione
renderebbe inoltre questa
struttura attiva per 365 giorni
l'anno, un luogo ideale per ospi-
tare convegni e grandi eventi
che spesso non toccano Fano
proprio per la mancanza di spa-
zi attrezzati.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ancora una volta tanta gente,
maschere, musica ed allegria: è
stato il "miracolo" del Carneva-
le che anche ieri ha potuto con-
tare almeno nella prima parte
su una giornata di sole. L'incer-
tezza delle condizioni metereo-
logiche ha infatti lasciato gli or-
ganizzatori in attesa per l'inte-
ra mattinata, al termine della
quale è arrivato l'annuncio tan-
to atteso: tutti gli eventi in pro-
gramma per il pomeriggio con-
fermati. Largo quindi alle sfila-
te, ai dolciumi, agli spettacoli,
che hanno reso indimenticabi-
le anche questo martedì gras-
so.
Fin dal mattino però era stato
dedicato uno spazio ai più pic-
coli: così come in occasione del
Giovedì Grasso le visite di alcu-
ni rappresentanti dell'Ente Car-
nevalesca avevano raggiunto il
reparto di Pediatria dell'ospe-
dale S. Croce e le case di riposo
cittadine, ieri hanno toccato le
scuole elementari con un "get-
to" speciale rivolto agli studen-
ti. Sono stati infatti gli alunni
ad animare con le loro masche-
re e la loro allegria il Carnevale
dei Bambini in occasione della
seconda e la terza sfilata dome-
nicale. Il programma del pome-
riggio è iniziato dal Teatro del-
la Fortuna, dove è andato in
scena lo spettacolo per bambi-
ni "Pierino e il Lupo" a cura del-
la Fondazione Teatro, per poi
proseguire con la novità della
festa: "El va".

Un corteo nella forma, ma
una vera e propria rievocazio-
ne storica nella sostanza, "El

va" ha fatto ricordare a tanti fa-
nesi un vecchio gioco che era
solito svolgersi verso la fine del
Carnevale, che consisteva nel
tenere in mano un telo o un len-
zuolo, facendo saltare in aria
un fantoccio posizionatovi so-
pra. Il gioco era accompagnato
da un coro "El va. Lascia chel
vaga, tanto ritornerà", cioè
"Guarda come salta in aria, la-
sciamolo andare tanto ritorne-
rà", a significare la fine del peri-
odo carnascialesco e l'inizio del-
la Quaresima, ma allo stesso
tempo un modo per dare ap-
puntamento alla manifestazio-
ne dell'anno successivo.

Il corteo, formato da dodici
squadre giovanili di basket che
hanno dato vita al primo trofeo
Fano Città del Carnevale, è par-
tito dall'Arco d'Augusto con in
mano teli di quattro metri con
impressi i loghi della Carneva-
lesca e di Fano Città del Carne-
vale, per percorrere il centro
storico ed arrivare festante fino
a piazza XX Settembre, dove .si

sono susseguite le iniziative.
Un momento molto partecipa-
to e toccante è stato l'omaggio
a Lucio Dalla, eseguito dalla
band I Grilli Clamorosi, che ha
proposto il suo concerto "A mo-
do mio", senza tralasciare il
grande successo del brano "4
marzo".

La musica, le maschere e
l'allegria sono proseguite per
l'intero pomeriggio fino al mo-
mento tanto atteso quanto sug-
gestivo, che ha segnato la fine
dei festeggiamenti: il rogo del
Pupo. Un colorato pupazzo di
cartapesta ha bruciato al cen-
tro della piazza, a simboleggia-
re la purificazione da tutti i ma-
li, necessaria e preparatoria all'
inizio della Quaresima.

Le fiamme hanno avvolto il
pupazzo di cartapesta, in un mi-
sto di tristezza per la festa ap-
pena conclusa ma anche di
grande soddisfazione per la
buona riuscita di tutti gli even-
ti.
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LA KERMESSE
DEI MILLE COLORI

Ultima lotteria
Ecco tutti
i biglietti vincenti

Per “Noi città” è la sede ideale per ospitare una scuola di amministrazione Adriatico Jonica

Vittoria Colonna, idee per il rilancio

Complesso che dispone
di aule, camere e un teatro
Ma i tempi per l’operazione

sono strettissimi

L’ingresso della Profilglass

L’estrazione della lotteria ha chiuso l’edizione 2014
del Carnevale di Fano che anche ieri ha vissuto fasi
avvincenti, tra cui la più attesa il rogo del Pupo
Ancora tanta gente ha seguito la manifestazione

Vittoria Colonna, area e struttura da valorizzare

μCollaborazione Profilglass-Provincia

Trecento dipendenti
per l’obiettivo sicurezza

Fano

Istituitonel1947, ilVittoria
Colonna,èstatorealizzato
dall'Enam,l'EnteNazionale
AssistenzaMagistrale;aveva
comeobiettivo il sostegnoai figli
orfaniebisognosideimaestri
elementari..Nel2012, ilGoverno
haconsideratol'Enamun ente
inutilee l'hasoppresso,
nonostantesi reggesse
unicamentesuicontributidegli
iscritti.Lastrutturaappartiene
all'Inps,manonèutilizzata,negli
ultimiannieradiventatasededi
convegniacaraturanazionale.

Appartiene all’Inps
Ora è inutilizzata

LAFORTUNA
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“Una grande struttura
avrebbe dato il colpo

di grazia a tante
attività del centro”

Assalto armato, preso un rapinatore
Agguato ai dipendenti della filiale di Marotta di Banca Marche. L’altro bandito è riuscito a fuggire

EMERGENZA
SICUREZZA

Fano

Scaltriemoltoabili, i ladri sono
tornatiacolpireBancaMarche.
Seper la filiale diMarottaèla
primavoltacheaccade,solonel
settembre2013erastatapresa
dimira lasede diviadell'Abbazia.
Ilcolpoavevafattonotiziasiaper
il riccobottinocheaveva
fruttato,circacentomilaeuro,
cheper lemodalitàconcuiera

statoeseguito: ignotiavevano
scavatountunnelsotto ilgarage
dellostabile,operazioneche
potevaaverrichiestoun intero
finesettimana.Poi il lunedì
mattina,pocoprima dell'orariodi
chiusuradell'istituto, imalviventi
sonosbucatiallespalledei
dipendenti, lihannochiusi in uno
sgabuzzinominacciandolicon
unapistolaehannoarraffato
l'incasso.Nelnovembre2012
inveceadesserepresadimiraè
statala filialediviaEinaudia

Bellocchi,doveunrapinatore
solitariohaminacciato i
dipendenticonunapistola,
probabilmentegiocattolopoi
fuggitoconqualchemigliaiodi
euro.Nelnovembre2011è
toccatoaBancaMarchedi
CalcinellidiSaltaraedin quella
occasioneil colpoavevafruttato
circa65.000euro. In
quest'ultimocaso il ladro,
appartenenteadunabandache
avevamessoasegno3furti in
provincia,èstatoarrestato.

Marotta

"Non accettiamo pressioni o
minacce". Chiaro e forte il
messaggio che ieri gli assesso-
ri provinciali Davide Rossi e
Tarcisio Porto, anche a nome
del collega Massimo Seri, as-
sente per un'iniziativa istitu-
zionale, hanno lanciato in con-
ferenza stampa al sindaco di
Mondolfo Pietro Cavallo sulla
vicenda outlet.
Dopo la bocciatura da parte
della giunta provinciale della
variante al Prg mondolfese,
continua il botta e risposta
che, c'è da scommetterci, non
si placherà fino alla risposta
della Provincia alle controde-
duzioni che presenterà l'ammi-
nistrazione comunale. "Consi-
deriamo inaccettabili le offese
e le intimidazioni, anche sul
piano personale, che ci sono
state rivolte dal sindaco e dalla
società Expandia dopo il no-
stro voto contrario alla richie-
sta di variante da parte del Co-
mune. Il sindaco - hanno spie-

gato i due assessori - ha dichia-
rato di voler chiedere un risar-
cimento danni personale nei
nostri confronti, aggiungendo
di avere a disposizione 300 av-
vocati e informando a mezzo

stampa che si sarebbe riunito
con i legali della ditta Expan-
dia. Ha ammesso così un'im-
propria sovrapposizione degli
interessi della ditta che do-
vrebbe commercializzare
l'area con quelli del Comune.
Non ci faremo intimidire". Ros-
si ha poi illustrato i motivi del
voto contrario. "Abbiamo
espresso il nostro parere politi-
co, evidenziando che non ci so-
no presupposti per approvare

la variante, poiché il Comune
non ha rispettato le procedure
indicate nel Piano territoriale
di coordinamento. Non preve-
de la possibilità di un outlet,
ma solo una grande struttura
di vendita a Sterpettine. Il Co-
mune ha chiesto la triplicazio-
ne della superficie utilizzabile
lorda da 12mila metri quadrati
a 36mila. Il parere favorevole
con rilievi a riguardo dell'uffi-
cio urbanistica non ci convince
perché al contempo spiega
che in quella zona non si può
fare".

Ci sono poi da valutare gli
aspetti economici e sociali.
"Tutti i negozi di abbigliamen-
to subirebbero un contraccol-
po in un momento in cui i cen-
tri storici vivono un equilibrio
precario. Servono studi che do-
cumentino gli effetti positivi,
ad iniziare dai posti di lavoro.
Come avremmo potuto dare il
via libera senza certezze?" Ha
concluso Porto. "Il Comune
avrebbe dovuto chiedere al
consiglio provinciale una rivisi-
tazione del Ptc, poi avviare
una procedura di co-pianifica-
zione, un accordo scritto con
tutti i territori coinvolti da una
simile struttura". Il Comune
ha 90 giorni per presentare
controdeduzioni alla giunta
provinciale, che a sua volta ne
avrà 60 per rispondere.
 m.s.
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I tre malviventi sono
entrati in azione dopo
la fornitura del contante
Bottino, 25 mila euro

STEFANOTORREGGIANI

Marotta

Un vero e proprio agguato ai
dipendenti della banca. Una
brutta sorpresa per quegli im-
piegati che in una normale
mattina come tante si sono vi-
sti minacciati dai ladri con del-
le pistole. Il fatto è accaduto ie-
ri mattina ai danni della filiale
di Banca delle Marche di Ma-
rotta ed ha fruttato un bottino
di circa quattromila euro.
I malviventi si sono introdotti
nell'istituto di credito situato
sulla statale Adriatica sud for-
zando una finestra, quando
ancora l'edificio era chiuso. Al-
le 8.30 è iniziato l'arrivo dei di-
pendenti che si recavano al la-
voro, che hanno avuto qual-
che problema ad entrare per-
ché la porta era stata bloccata
dall'interno.
Una volta dentro però sono
stati subito minacciati da due
malviventi armati di pistola,
che hanno intimato loro di
aprire la cassaforte. Intanto
però nel trambusto qualche
impiegato è riuscito a dare l'al-
larme. I malviventi hanno pre-
levato il denaro contenuto nel-

la cassaforte, limitandosi solo
a quella liquidità che è capita-
ta loro sotto mano, perchè
messi in allarme. L'operazio-
ne è stata infatti compiuta in
modo molto agitato e freneti-
co.

I Carabinieri di Marotta
che conducono le indagini ri-
tengono infatti che i due mal-
viventi avessero un complice
all'esterno dell'edificio, il qua-
le li avrebbe avvertiti tramite
una ricetrasmittente dell'arri-
vo delle forze dell'ordine. A
questopunto è iniziata la fuga,
con i due rapinatori che sono
usciti dalla stessa finestra dal-
la quale sono entrati, cercan-
do di seminare gli inseguitori.
I Carabinieri però sono stati
più veloci ed hanno bloccato
uno di essi all'esterno: si tratta
di C.E., 40 anni napoletano,
che è stato subito arrestato. Il
suo complice invece è riuscito
a saltare un muretto nelle vici-
nanze ed a darsi alla fuga. Im-
mediatamente è partita la cac-
cia all'uomo, che probabil-
mente è riuscito a scappare
grazie all'aiuto del terzo com-
plice. Per tutta la giornata di
ieri sono proseguite le ricer-
che ed è stato sentito anche
l'arrestato, che è stato trovato
sprovvisto di armi.

Il piano sembra essere sta-
to ben studiato dal momento
che i due ladri sono stati ben
attenti a non farsi riprendere
dalle telecamere di videosor-
veglianza, posizionate all'en-

trata dell'istituto, entrando ed
uscendo da una finestra non
rientrante nell'inquadratura.

L'episodio ha spaventato
gli impiegati della banca che
non hanno rilasciato dichiara-
zioni. Diversi invece i clienti
che hanno fatto l'amara sco-
perta recandosi a fare delle
commissioni bancarie e che
hanno assistito al trambusto
della fuga e dell'inseguimen-
to. Il bottino, che in un primo
momento sembrava abbastan-
za consistente, è stato invece
ridimensionato in una cifra di
circa quattromila euro.
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Negli ultimi anni una lunga serie di “incursioni”

Rossi e Porto anche a nome di Seri contro le reazioni del sindaco Cavallo

“Nel piano non è previsto l’outlet
Le intimidazioni sono fuori luogo”

μPergola, un’altra iniziativa del Gal

Migliorare le strutture
per favorire il turismo

Barchi

Armati di pistola, tre rapinato-
ri, ieri mattina, hanno fatto ir-
ruzione nell'ufficio postale di
Barchi. Bottino rilevante: se-
condo le prime stime ammon-
terebbe a circa venticinquemi-
la euro. L'assalto è avvenuto
poco dopo l'apertura dell'uffi-
cio che si trova in via Roma.

Intorno alle 8.30, i tre hanno
atteso l'arrivo della fornitura
del contante e poi, armi spia-
nate, senza indugiare, sono en-
trati all'interno dell'ufficio po-
stale.
Un colpo, avvenuto a pochissi-
ma distanza di tempo dalla ra-
pina ai danni della Banca delle
Marche di Marotta di Mondol-
fo. Nel tranquillo centro me-
taurense si sono vissuti mo-
menti di grande terrore.

I tre con decisione sono entra-
ti armati di pistola e si sono fat-
ti consegnare immediatamen-
te il contenuto della cassa.
La rapina è durata appena
qualche minuto. Per gli impie-
gati tanta paura ma fortunata-
mente nessuna conseguenza.
Con il bottino in mano, che se-
condo le prime stime ammon-
terebbe a circa venticinquemi-
la euro, i tre, in fretta e furia, si
sono dileguati facendo perde-

re ben presto le loro tracce.
Non è da escludere che fuo-

ri dall'ufficio postale ad atten-
derli ci fosse un complice in
auto. Sul posto immediata-
mente sono intervenuti i cara-
binieri della compagnia di Fa-
no, guidati dal capitano Alfon-
so Falcucci, che stanno condu-
cendo le indagini.

I militari hanno ricostruito
approfonditamente come è av-
venuto il colpo parlando con

gli impiegati. Al momento
non emergono ulteriori detta-
gli. Forse oggi se ne saprà di
più.

La speranza è che la pre-
senza delle telecamere nella

zona possa agevolare il lavoro
dei carabinieri. Con ogni pro-
babilità i tre rapinatori aveva-
no studiato con grande atten-
zione nei giorni scorsi la situa-
zione, il modo per colpire così
come le vie di fuga. Per tutta la
giornata di ieri sono prosegui-
te le ricerche dei tre, con posti
di controllo e verifiche sul ter-
ritorio che continueranno an-
che oggi.
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Outlet, forte la presa di posizione di Rossi e Porto

I PRECEDENTI

ILBANDO
LAVARIANTEBOCCIATA

ILCOLPO

Pistole in mano fanno irruzione all’ufficio postale

L’ingresso della filiale di Marotta
di Banca Marche lungo la statale
Adriatica teatro ieri mattina
di una rapina. Preso un uomo
di 40 anni di origini napoletane

Pergola

Piccolo è bello anche nel turi-
smo. Una scelta intelligente
per far fronte alla crisi. In sin-
tesi: “Si tratta di migliorare la
ricettività turistica promuo-
vendo piccole strutture sul
territorio. Un bando per otte-
nere aiuti economici é stato
approvato dal Gal, Gruppo di
azione locale Flaminia Cesa-
no che comprende i Comuni
di Pergola, Fratte Rosa, Fron-
tone, Serra Sant'Abbondio,
San Lorenzo in Campo, Bar-
chi, Orciano, Fossombrone,
Piagge, Isola del Piano, Ser-
rungarina, San Giorgio, Sal-
tara, Montemaggiore, San-
t’Ippolito, Montefelcino,
Mondavio, Corinaldo, Monte-
rado, Castelcolonna, Monte-
ciccardo, Mombaroccio,
Monte Porzio e San Costan-
zo".
"L'analisi della situazione ha
messo in luce tra gli aspetti di
maggiore fragilità del territo-
rio del Gal - evidenzia il presi-
dente Rodolfo Romagnoli -

oltre a fenomeni di disoccu-
pazione, anche la carenza di
strutture ricettive di qualità e
di adeguati servizi alle impre-
se ed alle persone. Per quan-
to attiene in particolare il set-
tore turistico, l'analisi ha evi-
denziato che a fronte di un
notevole incremento dei po-
sti letto, si è registrato un de-
cremento, seppur contenuto
e differenziato per aree e per
tipologia di esercizio, dei flus-
si turistici: arrivi, presenze e
periodo medio di permanen-
za. In questo senso va ricor-
dato che mentre appaiono
fortemente preoccupanti i
dati relativi agli esercizi al-
berghieri, quelli riguardanti
le strutture complementari
hanno fatto registrare una
crescita interessante che ha
contribuito a contenere la
perdita complessiva del terri-
torio".

L'analisi effettuata "ha an-
che indicato tra le opportuni-
tà, la possibilità di valorizzare
e rafforzare l'identità territo-
riale e la vocazione turistica
dell'area".
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STEFANORISPOLI

Ancona

Se non è l'ultimo ostacolo, poco
ci manca. Perché dopo la Jesina
c'è il Bojano: tre punti assicurati.
Allora l'Ancona potrebbe aver
già spiccato il volo. D'accordo, il
calendario piazza qualche altra
insidia qua e là, tipo le trasferte
di Macerata e Giulianova. Ma i
derby più temuti (Fermana e Fa-
no) arrivano negli ultimi 180 mi-
nuti. "Speriamo che a quel punto
sia fatta" sospira Cornacchini.
Probabile. Le 7 lunghezze di van-
taggio invitano all'ottimismo.
Ma tutto dipende da domenica.
Il derby con la Jesina, come ha
detto il Ds Marcaccio, sarà di vi-
tale importanza.

Mister, vincendo l'Ancona a
che punto sarebbe nel suo
cammino?

"Un pezzo avanti. Perché poi
andiamo a Bojano e a quel punto
mancherebbero solo 7 partite.
Sono fiducioso perché la menta-
lità è quella giusta".

Temeunrilassamento?
"No, figuriamoci. Se vedo qual-

cuno rilassato, fa una finaccia.
Non dobbiamo sbagliare, ma al
tempo stesso dobbiamo vivere
questo momento con serenità".

La Jesina ha perso rovinosa-
mente domenica: che avversa-
riosiaspetta?

"Qualcosa di strano c'è stato.
E' preoccupante prendere quat-
tro gol dall'Amiternina. Ma pre-
vedo un derby duro, come tutti.
La Jesina darà il massimo. Noi
dobbiamovincere e basta. Come
all'andata".

DaPesarosonoarrivatesolo
indicazionipositive?

"Sì. La squadra mi è piaciuta,
ha offerto una prova importan-
te, anche se il rammarico per
non aver portato a casa la vitto-
ria è grosso. Non so se sia stata la
più bella prestazione: le migliori
sono quelle in cui alla fine si vin-
ce. Però i ragazzi sono stati bra-
vi. E davanti abbiamo molto più
impatto in area".

Pizzi ha dimostrato grandi
doti tecniche e
imprevedibilità: cosa l'ha con-
vintaadinsisteresudi lui?
" La sua crescita. E' da tempo
che lo provo al fianco di Tavares.
Aspettavo che maturasse. E
quando mi ha dato le risposte
che volevo, gli ho dato un'oppor-
tunità, direi con ottimi risultati.
Giocare con Diogo non è diffici-
le: lui è un attaccante vero, sa co-
me dialogare e mandarti in por-
ta. Ma devo dire che Pizzi quan-
do sta bene è devastante. Di sicu-
ro lo confermerò contro la Jesi-
nai".

Dunque, il 4-4-2 la convince
dipiù?

"E' un modulo che proviamo
da tempo. La prima cosa che dis-
si a Marcaccio era che volevo
partire col 4-3-3, ma se voleva-
mo vincere di più in casa c'era bi-
sogno di un'altra punta, una spal-
la per Tavares. E' arrivato Pazzi,
che ha caratteristiche diverse e
può giocare da solo, ma anche
con Diogo: finora li ho utilizzati
nel 4-3-1-2, ma la soluzione non
mi ha convinto. Tener fuori Paz-
zi, se sta bene, è un peccato. Per-
ciò quando recupererà potrei fa-
re il 4-4-2 abituando Pizzi a gio-
care sulla fascia, tenuto conto
che in mezzo Di Ceglie e Marfia
sono adatti a questo schema".

Dicono che il suo merito più
grande sia la capacità di gesti-
re una rosa così ampia e di 23
potenziali titolari.
" Io sono solo fortunato a lavo-
rare con persone intelligenti.
Vuole che non sappia che D'Ales-
sandro è rammaricato perché
non gioca? Ma per me resta un

elemento importante come tutti
gli altri, compreso chi va in tribu-
na. Sin dall'inizio ho messo in te-
sta ai giocatori che devono sen-
tirsi tutti partecipi del progetto e
sono chiamati a fare la differen-
za anche se vengono utilizzati
per cinque minuti. Se questo è
un merito dell'allenatore, me lo

prendo".
La società ha lanciato un ap-

pello ai tifosi: cosa si aspetta
perdomenica?
" Non mi aspetto niente. Dico
solo che se contro la Jesina ci sa-
rà tanta gente, per noi sarà più
facile vincere".
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Cornacchini sente profumo di serie C
Il mister stavolta ammette: “Se domenica battiamo la Jesina siamo un pezzo avanti”

In attacco confermata
la coppia Pizzi-TavaresCALCIO

SERIE D

Il mister: “Se loro devono
andare in serie C, noi

dobbiamo fare punti per
salvarci il prima possibile”

Ancona

Controla Jesinacisarà anche
Pazzi.L'attaccante,reduce
dallostiramento allacoscia, ieri
haripresoadallenarsicol
gruppoedaoggisvolgerà la
preparazioneregolare.
Ovviamentedeverecuperare la
condizione,ma domenica
Cornacchini lo porterà in
panchinaadistanzadiquasiun
mesedall'infortunio. Alla
ripresadi ierialDelConerosiè
allenatoaparteBiso,chedeve
gestire ilsolitoproblema al
ginocchio.Pizziha saltato la
partitellapernoie alpolpaccio,
macontro la Jesinadovrebbe
giocaretitolareal fiancodi
Tavares: ilmister sembra
intenzionatoadar fiducia
all'undicicheha fattobenenelle
ultimeduepartite contro
l'Amiterninae laVis .L'unica
variazioneobbligatasarà in
difesa,dovemancheràCacioli,
squalificato .Alsuoposto,
Capparucciaal fiancodiMallus.
Oggidoppia sedutaalDel
Conero.

“Sono convinto
che ci sarà da lottare

e da soffrire ma penso che
i miei ragazzi siano pronti”

PAOLOPAPILI

Ancona

"Sarebbe stato più giusto rinvia-
re la Giornata biancorossa, o co-
munque trovare delle attrattive
migliori per incentivare la pre-
senza sugli spalti". In sintesi que-
sti i commenti più frequenti sui
forum dedicati ai tifosi dorici. At-
tenzione però, questo non signi-
fica che domenica contro la Jesi-
na mancherà pubblico o non ci
sarà spettacolo perché la tifose-
ria è pronta a spingere l'Ancona
in Lega Pro. A cominciare dalla
gradinata "Maurizio Neri". "In
riunione abbiamo deciso di colo-
rare il settore con coriandoli e
bandiere” ha detto il presidente
dei Cuba Eros Giardini che poi
analizza la scelta di effettuare la
Giornata biancorossa. “Penso
che come sempre la cosa miglio-
re sarebbe stata quella di trovare
un compromesso in modo tale di

accontentare tutti". Chiaro an-
che il concetto espresso da Fran-
cesco Prosperi presidente di So-
steniamolancona. "C'è rispetto
sulle scelte fatte dalla società,
ma in tanti avrebbero desiderato
che almeno per gli abbonati fos-
se riservato un prezzo ridotto.
Ascoltando i pensieri dei tifosi,
pensiamo che sia una richiesta
da considerare con attenzione in
futuro. La proprietà finora è sta-
ta molto disponibile nel racco-
gliere tutti consigli necessari per
venire incontro alle esigenze dei
suoi sostenitori quindi è giusto
essere fiduciosi. Sappiamo tutti
che è un momento delicato e sia-
mo perfettamente consapevoli
che vanno evitate polemiche ste-
rili e controproducenti, ma cre-
diamo appunto che ci siano delle
richieste che in futuro possano
essere valutate meglio". Massi-
mo Marinelli, uno degli ammini-
stratoridel sito Anconasiamonoi
dice: "Non siamo contrari alla
Giornata biancorossa, ma la ci-

fra di ingresso ce l'aspettavamo
simbolica. Il pensiero di Sandro
Marcaccio è stato condiviso da
tutti gli utenti , ma auspicavamo
una strategia diversa dalla socie-
tà. Se si voleva davvero portare
più gente possibile allo stadio,
questa era l'unica strada da per-
correre, non c'erano altre alter-

native. Comunque, arrivati a
questo punto, non è il caso di
portare avanti polemiche. L'An-
cona deve giocare di fronte ad
un'ottima cornice di pubblico e
noi siamo pronti, la macchina
del tifo è già in fermento". Intan-
to da oggi pomeriggio scatta la
prevendita: I punti, dove posso-

no essere acquistati tutti i bigliet-
ti, per tutti e tre i settori (Curva
Nord, Gradinata e Tribuna Co-
perta), sono: botteghino dello
Stadio Del Conero, zona Pala-
Rossini (da mercoledì a venerdì,
dalle 16.00 alle 19.30, il sabato
09.30/12.30 e 16.00/19.30), Se-
greteria dello stadio Dorico, in
via Damiano Chiesa, (mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 16.00 alle
19.30, chiuso il sabato) e Ancona
Point in via D'Antona 24 a Chia-
ravalle (mercoledì, giovedì, ve-
nerdì e sabato dalle 15.30 al-
le19.30). Biglietti interi e ridotti,
solo per il settore della Curva
Nord, si possono acquistare an-
che presso la Tabaccheria Mas-
si, in via Isonzo, Car Caffè a Val-
lemiano, Pasticceria Maurizio in
Corso Carlo Alberto e Caffè Dol-
ce e Amaro, in via Piave, da do-
mani fino alle ore 19.00 di saba-
to 8 marzo. I botteghini dello sta-
dio Del Conero domenica apri-
ranno alle ore 12.30.
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μMa la Giornata biancorossa non convince tutti. Prosperi: “Ne riparleremo, ora basta polemiche”

In curva e gradinata si prepara un grande tifo

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

"Non mi sento già sconfitto pri-
ma di giocare contro l'Ancona.
Certo, loro hanno i favori del
pronostico. Ma i risultati non li
scrive la classifica".Così il tecni-
co della Jesina Francesco Bacci
in vista del derby al Del Conero
di domenica.

Mister, c'è il rischio di una
formazione leoncella scorag-
giata, dopo il nuovo stop in
trasfertaconl'Amiternina?

"Se la nostra fosse una squa-
dra portata ad abbattersi, non
avremmo nemmeno iniziato il
campionato, visto quello che si
diceva di noi prima di partire. Il
rischio non c'è, siamo consape-
voli della nostra forza e dei no-

stri limiti e dobbiamo migliora-
re presto questi ultimi. Non ab-
biamo paura, siamo orgogliosi
dei nostri 35 punti e sappiamo
di dover essere cattivi e dover
giocare col sangue agli occhi
per ottenere quelli che manca-
no per una salvezza tutta da
conquistare. Speriamo di recu-
perare anche gli infortunati".

Cosa sta mancando in que-
stetrasferte?

"Ci sono stati degli errori indi-
viduali che ci sono costati cari,
può capitare. Abbiamo under
molto validi e fatti in casa ma
che sono comunque alla prima
esperienza in questo torneo, ec-
cezion fatta per la manciata di
presenze di Carnevali e Pieran-
drei l'anno scorso, peraltro a
salvezza pressoché assicurata.
Può succedere che capitino de-
gli errori, specie quando poi c'è

anche il peso delle assenze".
Ad Ancona dicono di sfida

decisivaper laC.
"Non è una novità. Per loro

da un po' tutte le partite sono
determinanti in ottica promo-
zione, non cambia molto la dif-
ficoltà. Con una vittoria man-
terrebbero un + 7 importante
ad 8 gare dalla fine ma anche
per la nostra salvezza fare uno
o tre punti ad Ancona può esse-
re cruciale. Di scontato non c'è
nulla, pensiamo a quanto vale
ora, alla luce del rendimento
dell'Angolana nelle ultime ga-
re, quello che quando noi l'ab-

biamo colto a Città Sant'Ange-
lo sembrava un punticino. Di si-
curo c'è che se qualcuno di noi
va in campo solo al 99%, o an-
che meno, sa che a me non va
bene e che rischia di rimanere
fuori. Voglio il massimo".
Attese oggi novità per l'even-
tuale prevendita per il derby.
Sul fronte infortunati, indiriz-
zato al recupero Mattia Cardi-
nali mentre Pierandrei è già
rientrato con l'Amiternina. Per
Tafani, accertamenti oggi sulle
condizioni del recupero dalle
fratture alle costole. Fronte un-
der: nella penultima classifica
del progetto "Giovani D valore"
sull'impiego dei baby del viva-
io, la Jesina mantiene il primo
posto nel girone (1918 punti
contro i 1683 del Fano secon-
do).
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VERSO ILDERBY

ILMISTERLEONCELLO

Il tecnico dell’Ancona Giovanni Cornacchini durante il derby contro la Vis FOTO TIFI

I tifosi biancorossi domenica scorsa al Benelli di Pesaro

Bacci avverte la Jesina: “Al Del Conero voglio il massimo”

Lo striscione esposto ieri lungo il Viale della Vittoria di Jesi
per spronare i tifosi a sostenere domenica la squadra al Del Conero FOTO MAURIZI
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