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«Milan in vendita», giallo sulla trattativa

MarioStanganelli

«N
on è intenzione del
governo chiedere le
dimissioni di mini-
stri o sottosegretari

sulla base di un avviso di ga-
ranzia».

Continuaapag. 6

MILANO Silvio Berlusconi starebbe
valutando la vendita del Milan.
La notizia è riportata dal servizio
di news Bloomberg, che cita tre
fonti. Secondo queste Lazard, la
banca d'affari francese con sede
negli Stati Uniti, ha inviato mate-
riale informativo a potenziali ac-
quirenti. Il Milan, di proprietà
dell’ex presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, è valutato da
Forbes 945 milioni di dollari. Tut-
tavia un portavoce di Fininvest, la
holding che controlla la squadra
di calcio, ha subito smentito l'ipo-
tesi. A dare credibilità alla noti-
zia, che per ora resta un giallo, sa-
rebbe il fatto che Lazard non è
nuova a cessioni nel mondo del
calcio, come quella dell’Inter.

Riggionello Sport

Rigore e sviluppo

Le accuse
ingiuste
e la risalita
possibile

Mercoledì il piano
Lavoro, casa, scuola
pronta la cura choc
di Palazzo Chigi

La polemica
Il governo sui sottosegretari indagati
«Non chiederemo le loro dimissioni»

Il focus
«La solita Bruxelles
ora aiuti la crescita»
Il parere di 6 esperti

La storia
Così nacque il www, i 25 anni dell’online

ROMA L’Unione Europea boccia
l’Italia: squilibri eccessivi nei
conti pubblici. Il nostro Paese è
stato retrocesso con Slovenia e
Croazia. Se non è un cartellino
rosso, poco ci manca. Lo ricono-
sce anche il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan: è «un
monito severo», che «mette in
evidenza i nostri problemi strut-
turali, ma ci incita a far ripartire
l’economia e del resto stiamo fa-
cendo le riforme». Renzi, però,
non ci sta e dal premier arriva un
altolà: «L’eredità è pesante, an-
che l’Europa deve cambiare».

Amoruso,Carretta,Gentili
ePironeda pag. 2 a pag. 5

`La Commissione: squilibri eccessivi sui conti. Roma retrocessa e sorvegliata speciale
`Il Tesoro: stiamo facendo le riforme. Il premier irritato: anche l’Europa deve cambiare

ROMA I colossi del farmaco No-
vartis e Roche sono stati con-
dannati dall’Antitrust a paga-
re 180 milioni di euro per
aver creato un cartello che ha
condizionato le vendite di
due prodotti. Le aziende re-
spingono le accuse. E scoppia
il caso dei super prezzi. Oltre
180 medicinali sono introva-
bili. Nuove norme in arrivo
potrebbero evitare le emer-
genze.

Massia pag. 14

ROMA «È la solita Europa, ora
aiuti la crescita». Sei esperti
giudicano il richiamo di Bru-
xelles che ha retrocesso l’Ita-
lia per il debito eccessivo e so-
stenendo che il risanamento
ha prodotto pochi risultati.

Barocci, Cifoni, Franzese
ePadronea pag. 5

FlavioPompetti

A
ll’inizio c’era Internet: una
rete di computer di creazio-
ne preistorica (1974) i cui
possessori dialogavano tra

loro e si scambiavano informa-
zioni, per lo più di natura scienti-
fica, a partire dagli uffici univer-
sitari dove lavoravano. Poi 25 an-
ni fa, il 12 marzo 1989, l’ingegne-
re britannico Tim Berners-Lee
scrisse del World Wide Web e il
mondo cambiò.

Apag. 25

Il caso
Veleni sui ministri
e soldi di Carlà
quando Sarkozy
era intercettato
Servizio a pag. 13

Multa sui farmaci
scoppia il caso
dei super prezzi
`Stangata da 180 milioni dell’Antitrust
a due multinazionali: «Facevano cartello»

Il libro
Impegnate
e libertine,
la rivoluzione
delle donne
Angelini a pag. 28

ACQUARIO, AL VIA
UNA NUOVA IMPRESA

ROMA Renzi è al lavoro per la
«rivoluzione» annunciata al
momento della nascita del suo
governo. Jobs Act, piano casa,
misure per la scuola: mercole-
dì prossimo si partirà con un
«corposo» pacchetto di provve-
dimenti «molto importanti».

A pag. 7

Ucraina, dialogo in salita tra Usa e Russia
Chiuse le indagini sulle “spe-
se pazze” alla Regione Lom-
bardia. Minetti e Bossi jr
verso il processo.

A pag. 16

Rimborsi al Pirellone
Minetti e Bossi jr
verso il processo

Calcio
Totti, il dolore
non scompare
rientro sempre
più lontano
Carina eFerrettinello Sport

La Ue boccia l’Italia, alt di Renzi
Marco Fortis

Buongiorno,Acquario! Un
deliziosoanticipo di primavera,
Venereda ieri sera nel segno
saràper unmese inbellissimo
aspetto con Marte, ritornerete
gli amanti di un tempo. Se c’è
ancoraunamore parcheggiato
alla periferia del vostro cuore,
aiutatelo a trovare la strada per
il centro,mase siete alla
ricerca di novità non
mancheranno. Venere incide
anchesu lavoro e affari, iniziare
oggi stessouna nuova impresa
significapartire con il vento in
poppa.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

L
a Commissione Europea ha
inserito ieri l’Italia tra i Pae-
si in «squilibrio eccessivo»,
assieme a Croazia e Slove-

nia. Ciò nonostante che il no-
stro Paese abbia fatto una mon-
tagna di compiti a casa e che il
suo deficit sia sotto il 3% del
Pil. Peggio dell’Italia, secondo
il commissario Olli Rehn e il
suo pletorico staff di esperti,
starebbero solo Grecia, Porto-
gallo e Irlanda, che sono sotto
programma di aiuti, mentre la
Spagna, che infischiandosene
dell’orgoglio nazionale, ha
chiesto in prestito oltre 40 mi-
liardi di euro per salvare il pro-
prio scassato sistema banca-
rio, è considerata sì «in squili-
brio, ma non eccessivo».

Di fronte a questo trattamen-
to sempre ingeneroso della
Commissione Europea verso
l’Italia, che pure è il Paese col
più alto surplus statale prima-
rio rispetto a tutte le economie
Ue, a Usa e Giappone, e che per
di più è la nazione con la secon-
da bilancia commerciale mani-
fatturiera con l’estero della Ue
e la quinta del mondo, viene da
chiedersi una cosa. E cioè se
non sarebbe stato meglio ri-
nunciare anche noi ad un po’ di
“orgoglio nazionale” e farci aiu-
tare dall’Europa. Tanto da Bru-
xelles non ci avrebbero impo-
sto condizioni più dure di quel-
le a cui abbiamo dovuto sotto-
stare nei fatti. E forse oggi sa-
remmo giudicati come la Spa-
gna solo in squilibrio, ma alme-
no «non eccessivo», e sarem-
mo vessati di meno con criti-
che continue ed eccessivamen-
te professorali da parte di Bru-
xelles persino rispetto ai Paesi
quasi-falliti come Grecia, Por-
togallo e Irlanda.

Continuaapag. 24 Vertice a Parigi tra i ministri degli Esteri, ma in Crimea la tensione resta alta. Servizi alle pag. 10 e 11

La crisi. Un diplomatico dell’Onu in fuga dalla Crimea
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L’EUROPA
BRUXELLES Se non è un cartellino
rosso, poco ci manca. Del resto, lo
riconosce anche il ministro dell'
Economia, Pier Carlo Padoan. È
«un monito severo», che «mette
in evidenza i nostri problemi
strutturali, ma ci incita a far ripar-
tire l'economia», ha detto Padoan,
dopo che la Commissione ha inse-
rito l'Italia tra i paesi con «squili-
bri macro-economici eccessivi»,
allo stesso livello di Croazia e Slo-
venia. Il commissario agli Affari
economici, Olli Rehn, ha deciso di
lanciare un «monitoraggio speci-
fico» sull'Italia per verificare che
l'adozione delle riforme e l'aggiu-
stamento dei conti sia in linea con
le raccomandazioni dell'Unione
Europea. Il pericolo è che, se non
si farà nulla per tagliare il debito e
rilanciare la competitività, a giu-
gno sia formalmente avviata una
procedura per «squilibri eccessi-
vi» che potrebbe portare anche a
sanzioni finanziare. «Incoraggia-
mo il nuovo governo a un'azione
rapida e decisa», ha detto Rehn,
presentando i risultati dell'analisi
approfondita lanciata in novem-
bre su 17 paesi dell'Ue. La Spagna
è stata promossa. La Francia ri-
mane in bilico e sarà sottoposta a
una sorveglianza analoga a quella
dell'Italia. La Germania, pur criti-
cata per il suo enorme surplus
commerciale, è stata lodata da
Rehn in quanto modello di
competitività per il resto d'Euro-
pa.

I NUMERI
Dall'analisi della Commissione
emerge che l'Italia è rimasta prati-
camente immobile nell'ultimo an-
no. L'enorme debito, che costitui-
sce un «pesante fardello» per
l'economia italiana e potrebbe
«avere ripercussioni negative»
sul resto della zona euro, è la prin-
cipale preoccupazione. Secondo i
tecnici di Rehn, le preoccupazioni
sulla sostenibilità del debito in un
contesto di basso potenziale di
crescita «potrebbero rilanciare le
tensioni sui mercati». Per ridurlo,

l'Italia deve realizzare «avanzi pri-
mari molto alti – al di sopra della
media storica – e tassi di crescita
robusti per un periodo prolunga-
to». Si tratta di «una sfida maggio-
re», secondo la Commissione.
Nell'analisi di Rehn vengono riba-
diti i dubbi sul rispetto delle rego-
le del Patto di Stabilità per quest'
anno: «L'aggiustamento struttura-
le nel 2014 appare insufficiente
data la necessità di ridurre» il de-
bito «a un ritmo adeguato». Per
mettersi al sicuro servirebbe una
manovra – non richiesta formal-
mente – da 7-8 miliardi. Comun-
que, margini di bilancio non ci so-
no.

LE SFIDE
Sul fronte economico, la Commis-
sione punta il dito sulla mancan-
za di riforme per rilanciare
competitività e produttività. I sa-
lari non sono allineati alla produt-
tività. I contratti di lavoro sono
troppo rigidi e non riflettono le

differenziazioni locali. Il cuneo fi-
scale è considerato troppo alto. La
struttura produttiva non è favore-
vole alle esportazioni. Ci sono
troppe piccole imprese che non
riescono a competere a livello in-
ternazionale. La governance fami-
liare delle imprese italiane non
aiuta. Le «inefficienze croniche
della pubblica amministrazione e
del sistema della giustizia» rap-
presentano un ostacolo significa-
tivo. «Gli alti livelli di corruzione
e l'evasione fiscale impediscono
la materializzazione dei benefici
delle riforme adottate». Il sistema
scolastico e formativo soffre di
«debolezze strutturali».
Nel capitolo del lungo documento
sull'Italia dedicato alle «sfide», la
Commissione chiede al governo
Renzi una «reform agenda» con
un calendario chiaro e la piena
implementazione delle misure
adottate. «L'Italia per troppo tem-
po ha rinviato le riforme struttu-
rali di cui ha così tanto bisogno».
E' urgente raggiungere il pareggio
strutturale di bilancio. Agli occhi
di Bruxelles, la moderazione sala-
riale e il taglio del cuneo fiscale
dovrebbero essere una priorità,
così come rimuovere le barriere
alla concorrenza e risolvere le
inefficienze nella pubblica ammi-
nistrazione e nella giustizia.
Padoan illustrerà il suo program-
ma all'Eurogruppo di lunedì. In
una nota, il Tesoro ha sottolinea-
to che le riforme del governo Ren-
zi «sono in linea con le indicazio-
ni dell'Ue». Ma l'ossessione della
Commissione per i conti è implici-
tamente criticata. «L’andamento
del debito pubblico in relazione al
Pil deriva prevalentemente dal de-
nominatore del rapporto, cioè dal-
la crescita modesta degli anni pre-
cedenti la crisi e poi dalla profon-
da recessione». Più che il consoli-
damento di bilancio, per il Tesoro
«ora è giunto il momento di porre
al centro dell’azione del Governo
la crescita». Se l'agenda del gover-
no italiano sarà «davvero ambi-
ziosa – spiega una fonte dell'Euro-
gruppo – la sosterremo».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commissario europeo Olli Rehn

Ma i mercati snobbano la bocciatura: spread ai minimi del 2010

Sì del Senato al decreto
sulla cessione di Poste

Stime Ue sui conti italiani

ANSAFonte: Commissione (Autumn forecasts)
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I TASSI
ROMA Questa volta non ha funzio-
nato. Il dito puntato di Bruxelles
e le parole del Commissario agli
Affari Economici, Olli Rehn, non
hanno nemmeno sfiorato il ter-
mometro del rischio Paese, e
cioè il famoso spread Btp/Bund.
Al contrario il differenziale di
rendimento Rom-Berlino è scivo-
lato sotto i 180 punti base, tor-
nando sui livelli pre-crisi (men-
tre Piazza Affari guadagnava
l’1,38% la migliore in Europa).
Una consolazione, seppur ma-
gra, per il governo Renzi bac-
chettato sul debito pubblico, per
l’elevata disoccupazione, ma an-
che per la bassa crescita e per la
scarsa competitività. Lo spread è
dunque finito a quota 177 punti
base, gli stessi livelli di novem-

bre 2010, mentre il tasso sul tito-
lo decennale scende al 3,37%, ai
minimi da ottobre 2005.

GIÙ GLI INTERESSI
L’altra buona notizia è che il dif-
ferenziale italiano continua a
marcare stretto lo spread Ma-
drid-Berlino (175 punti), oltre ad
essere ormai lontano anni luce
dal record storico dei 575 punti
base di novembre 2011 .

Non solo. A quota 177 punti ba-

se, lo spread non è lontano dalla
soglia psicologica dei 170 punti
che il Tesoro si auspicava per
quest'anno e avanti rispetto alla
tabella di marcia che via XX Set-
tembre aveva stimato nel Def:
200 punti base a fine 2014, 150 a
fine 2015 e 100 a fine 2016. Se i
tassi restassero su questi livelli,
l’Italia potrebbe risparmiare più
di 15 miliardi di euro quest’anno
a fronte di interessi passivi sul
debito pubblico, che si aggirano
sugli 80-90 miliardi all’anno, co-
me in gran parte già considerato
nelle ultime stime dei contenuti
nel Def (nel quale l’ex governo
Letta prevedeva per il 2014 uno
spread medio di circa 200 punti).

A spingere al ribasso lo spread
ha contribuito ieri in modo signi-
ficativo il dato sull’andamento
del comparto manifatturiero e i
servizi nell’eurozona a febbraio.

(l’indice Pmi composito il mese
scorso è infatti salito oltre le atte-
se a 53,3 punti, segnalando che la
ripresa in Eurolandia sta pren-
dendo velocità).

Va ricordato che entrambi,
Btp e Bonos, già da inizio anno
hanno beneficiato anche della fu-
ga di capitali dai Paesi emergen-
ti, innescata dal ridimensiona-
mento degli stimoli monetari a
sostegno dell’economia Usa da
parte delle Fed, il cosiddetto
tapering, e dal rallentamento del-
la locomotiva cinese. Gli investi-
tori si sono infatti riposizionati
su titoli più sicuri ma più redditi-
zi del solido Bund tedesco. Ma
già da tempo, secondo gli opera-
tori a contribuire alla stabilizza-
zione dello spread è anche l’effet-
to scudo-Bce.

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LaCommissioneLavoripubblici
delSenatohadato il via liberaal
decretodelpresidentedel
Consigliodeiministri sulla
privatizzazionedellePoste.
Sonostateaccolte le
osservazioni sulprovvedimento
avanzatedal relatore, il senatore
delPartitodemocraticoRaffaele
Ranucci, soddisfattoper
l'approvazione.«Il governoha
datoparere favorevolea
introdurre formeagevolatedi
acquistodelleazionia favoredei
piccoli risparmiatorie
correntisti - sottolinea
l'esponentedemocratico inuna
nota - oltrechedei lavoratori
interni, eallapartecipazione
allagovernancediPoste Italiane
anchepergli azionistiminori. È
statoancheprevisto l'impiego
delle risorsederivantidalla
privatizzazioneper interventia
sostegnodella ripresa
economicaedella riduzionedel
costodel lavoro,oltrecheper
l'abbattimentodeldebito
pubblico, e ilmantenimento
dellacapacitàdi indirizzo
strategicodapartedelloStato
con lastipula, alpiùpresto,del
contrattodiprogrammacon
Poste italiane. Importanteanche
l'accoglimentodell'invitoa
definirequantoprima lanuova
convenzionepluriennale tra
l'ente laCassadepositi e
prestiti».

PrivatizzazioniLe pagelle dell'Ue

NESSUNO 
SQUILIBRIO

*per la Francia è stato comunque deciso un monitoraggio specifico

PRESENTANO 
SQUILIBRI

PRESENTANO 
SQUILIBRI ECCESSIVI

Danimarca, 
Lussemburgo, 
Malta

Belgio, Bulgaria, 
Germania, Irlanda, 
Spagna, Francia*, 
Ungheria, Olanda, 
Svezia, Finlandia, 
Regno Unito

Italia, 
Slovenia, 
Croazia

Il ministro Padoan

Bruxelles: l’Italia
sorvegliata speciale
Il Tesoro: riforme
in linea con la Ue
`Il nostro Paese retrocesso per squilibri eccessivi con Slovenia
e Croazia. Padoan: «Monito severo che ci invita a ripartire»

IL DEBITO RESTA
LA PRINCIPALE
PREOCCUPAZIONE
MANCANO 7-8 MILIARDI
LA COMMISSIONE
SOLLECITA RIFORME

IL DIFFERENZIALE
ROMA-BERLINO
SCIVOLA
A QUOTA 177 PUNTI,
A UN PASSO
DALLA SPAGNA (175)

Lo spread  
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IL RETROSCENA
dal nostro inviato

BRUXELLES La bacchettata della
Commissione europea, Matteo
Renzi non l’ha presa bene. Esse-
re sbattuto in fondo alla classifi-
ca insieme a Croazia e Slovenia,
sentire il commissario Olli
Rehn annunciare che l’Italia
torna tra i «sorvegliati specia-
li», non è esattamente ciò che il
premier desiderava alla vigilia
del suo debutto al Consiglio eu-
ropeo. Al vertice straordinario
che questa mattina affronterà il
nodo dell’invasione russa in
Ucraina.

La tegola («prevista, non ina-
spettata» fanno sapere dall’en-
tourage del premier), è precipi-
tata sulla testa di Renzi mentre
a Siracusa cantava e scherzava
con gli scolari dell’istituto Raiti.
Ma ha atteso le sette di sera (un
modo per dimostrare il distac-
co dagli ukase di Bruxelles) per
digitare il suo tweet: «I numeri
della Ue sull’Italia sono molto
duri. Spero che sia chiaro per-
ché dobbiamo cambiare verso.
Ne parliamo il 12 marzo».

LE PROSSIME MOSSE
La data non è buttata a caso, na-
turalmente. Mercoledì prossi-
mo è il giorno scelto da Renzi
per lanciare, «nero su bianco e
con un cronoprogramma strin-
gente», il suo piano di riforme
economiche con cui, appunto,
«cambiare verso all’Italia». C’è

il jobs act, il piano casa, l’edili-
zia scolastica, ma anche (forse)
il taglio del cuneo fiscale sul la-
voro e la restituzione dei debiti
della Pubblica amministrazio-
ne. Un «piano shock che dovrà
far marciare spedita la ripresa
economica», garantisce il pre-
mier. E aggiunge: «Darò una
svolta al Paese. Le riforme ri-
chieste da Bruxelles sono quel-
le che ho già annunciato e che
presto attueremo». Segue com-
mento di uno dei suoi più stretti
collaboratori, che chiama in
causa i governi di Mario Monti
e di Enrico Letta: «L’urgenza
non è solo figlia del tratto che
Matteo ha voluto dare alla pro-
pria leadership. L’urgenza è ne-
cessaria per affrontare la pesan-
te situazione che ereditiamo e
con cui ci ritroviamo a dover fa-
re i conti».
Più o meno ciò che si ritrova
scritto sulla nota dettata a metà
giornata dal Tesoro. E non è
una coincidenza. Prima del twe-
et serale, Renzi aveva concorda-
to con il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan, la rispo-
sta da dare a Bruxelles. Una pa-

ginetta in cui di fatto si rivendi-
ca che ciò che chiede la Com-
missione è già inserito nel pia-
no del governo. Dal jobs act al
taglio del costo del lavoro. E in
cui si afferma che L’Italia ha già
fatto ciò che doveva fare. «Co-
me dimostra il calo dello
spread», sceso ieri a quota 180.
Un valore pre-crisi.

LA STRATEGIA
Per Renzi, però, «dovrà cambia-
re verso anche l’Europa». A pa-
lazzo Chigi sottolineano che
non è un caso che la prima mis-
sione oltre confine sia stata a
Tunisi e non in una capitale eu-
ropea. E non è una svista che og-
gi a Bruxelles il premier incon-

tri il presidente Van Rompuy e
non il capo della Commissione,
José Manuel Barroso. Il segno
che il premier intende marcare
«la propria autonomia»: «Mat-
teo non sarà certamente succu-
be degli eurocrati», dice una
fonte autorevole. E non ha alcu-
na intenzione di recede dal-
l’idea di far cambiare approccio
all’Unione europea: «Più politi-
ca e meno numeri». «L’impor-
tante è arrivare al semestre di
presidenza della Ue con i com-
piti fatti. Per cambiare le cose, e
discutere perfino dei parame-
tri, bisogna essere credibili», è il
refrain del premier.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

- 0,3%
Èil tassomediodi riduzione
dellaproduttività
in Italianegliultimianni.
Negli altriPaesi invece
l’andamentoèstato
positivonello stesso
periododi tempo:ungap
cheoggi risultaevidente Parlando inAlbania ilpresidenteNapolitanohadettocheserve

«unanuovastagionedi crescita»percreare fiducianellaUe

+2,5%
Èlapercentualedi incremento
del costodel lavoro
nelnostroPaese tra il 2012
e il 2013.Negli anni
precedenti lacrescita
erastataancorapiù intensa:
unandamentochecidifferenzia
daiprincipali concorrenti

`Al Consiglio europeo di oggi non a caso
il premier eviterà l’incontro con Barroso

I numeri

ROMA Il professor Filippo Taddei,
classe 1976, responsabile econo-
mico del Pd da neanche tre mesi,
di mestiere fa il macroeconomi-
sta. Dunque sa valutare la porta-
ta delle staffilate di Bruxelles
non solo sul piano politico ma
anche su quello tecnico. E forse
proprio per questo le sue rispo-
ste sono laconiche e al tempo
stesso torrenziali: «Ma dov’è la
notizia nell’analisi di Bruxelles?
- è l’esordio di Taddei al telefono
- Lo sappiamo da una ventina
d’anni che il nostro debito pub-
blico è il problema del Paese. Co-
munque la nostra missione, la
missione del Partito democrati-
co e del governo Renzi, trova una
ulteriore conferma: dobbiamo
abbattere subito le tasse sul lavo-
ro per risvegliare la crescita e in
questo modo affrontare il debi-
to».
Andiamo con ordine, professo-
re. Come giudica le affermazio-
nidiBruxelles?
«Per quello che sono: un docu-
mento tecnico. Bruxelles produ-
ce la ”procedura di sbilancia-
mento”, perché i 18 paesi che
adottano l’euro, avendo appunto
una moneta comune, devono
avere economie che non divergo-
no eccessivamente l’una dall’al-
tra. E’ chiaro che se un Paese del-
l’euro registrasse per anni una
forte crescita e altri una pesante
recessione alla fine la moneta
unica non potrebbe reggere. In-
somma il senso tecnico della pro-
cedura non è quello di bacchetta-
re i vari governi ma di segnalare
l’inizio della divergenza».
Manon le sembra di sottovalu-
tare il segnale. Bruxelles ci

classifica con Croatia e Slove-
nia e dice che gli squilibri della
Spagnanon sonopiùeccessivi?
«Vorrei che fermassimo un po’
l’ondata di isterismo continuo
che fa fibrillare perennemente
l’informazione italiana. Fermia-
moci un attimo a valutare la si-
tuazione».
Ovvero?
«Primo: è una novità che il no-
stro debito pubblico è eccessivo?
No. Secondo: possibile che noi
italiani non siamo capaci di ri-
cordare a noi stessi che da anni
abbiamo messo il debito sotto
controllo attraverso il miglior
avanzo primario europeo? I con-
ti pubblici italiani, escludendo la
spesa per interessi, sono in atti-
vo da anni. Più di quelli tede-
schi».

Edunque?
«Dunque la portata del docu-
mento europeo va collocata en-
tro questi argini: da una parte
l’ovvia notizia negativa del forte
debito, ma dall’altra l’altrettanto
nota informazione che i conti so-
no sotto controllo. Insomma
l’isteria è del tutto ingiustifica-
ta».
Ma allora quale indicazione ri-
cava lei daquestagiornata?
«Che per ridurre il debito italia-
no non c’è che una strada: far ri-
partire la crescita. E si può im-
boccare questa strada solo ab-
battendo le tasse sul lavoro. Ma
per ridurre le imposte senza far
esplodere il debito non c’è che
una strada: tagliare la spesa pub-
blica. Questa è la nostra missio-
ne».
Tutto bello, professore. Ma
quali spese taglierete? Perché
leimi insegna che chi ci ha pro-
vato negli ultimi anni è stato
semprerespinto conperdite.
«Lo scoprirete presto. Non dico
una virgola di più».
Ma almeno i titoli dei dossier
cheha sulla scrivania?
«La saluto».
Un momento, professore, lei
davvero crede sarà possibile
tagliare le spese in modo indo-
lore?
«Non ci credo. Penso però che gli
italiani di fronte al vantaggio evi-
dente del taglio delle tasse sul la-
voro sapranno concentrarsi sui
benefici e non sulla perdita di
qualche vantaggio o di qualche
privilegio garantito dalla spesa
pubblica».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Filippo Taddei

Napolitano: alla Ue serve crescita

La foto del giorno

`«Darò una svolta al Paese, Bruxelles
chiede quello che ho già annunciato»

Renzi irritato: «Eredità pesante
anche l’Europa deve cambiare»

«PIÙ POLITICA
E MENO NUMERI»
È LA PAROLA
D’ORDINE CHE
IL GOVERNO VUOLE
GIOCARE CON LA UE

«La nostra missione è chiara:
abbattere le tasse sul lavoro»

«BISOGNA RIMETTERE
IN MOTO IL PAESE
PER RIDURRE IL DEBITO
I TAGLI ALLA SPESA?
NON SARANNO INDOLORI
MA LA GENTE CAPIRÀ»
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M
i sembra che il giudizio della Commissione eu-
ropea sia un po’ diverso dai precedenti, per-
che' si mette comunque in evidenza il fatto
che l'Italia abbia intrapreso un cammino di ri-

forme strutturali idonee a modificare la situazione
esistente. Nel giudizio diffuso ieri da Bruxelles si ag-
giunge poi che il cammino di queste riforme appare
rallentato o addirittura ostacolato dalla scarsa effi-
cienza della Pubblica amministrazione e dalla diffu-

sione del fenomeno corruttivo.
Rimane tuttavia sullo sfondo,

rispetto a queste considerazioni,
il tema a mio avviso fondamenta-
le dei criteri attraverso i quali
questi fenomeni negativi vanno
misurati e valutati. Finché si con-
tinuerà, infatti, ad utilizzare co-
me parametro la percezione sulla
diffusione della corruzione anzi-
ché la consistenza reale e l'esten-

sione della stessa, che sono due modi davvero di-
stanti di misurare il fenomeno, le valutazioni non
avranno un carattere di certezza.

Quindi, ogni giudizio che risulti viziato da una ta-
le «parziale valutazione», non può che avere valore
poco più che generico, minando ogni richiesta di
correttivo. Inoltre, non contribuirà in alcun modo a
fare chiarezza per la formulazione di proposte di in-
tervento davvero efficaci.

È
vitale per l'Italia tornare a crescere e creare lavo-
ro: ciò si ottiene solo rimettendo al centro le im-
prese e il settore manifatturiero. Al di là delle sin-
gole valutazioni della Commissione europea, in

gran parte condivisibili, la lenta crescita è di per sé
sintomo di poca competitività, che si deve a un conte-
sto sfavorevole al fare impresa. L'elenco delle riforme
strutturali è noto da tempo ed è stato più volte sottoli-

neato da Confindustria. Da quelle
istituzionali: legge elettorale che
dia governi stabili, superamento
del bicameralismo perfetto, rifor-
ma del Titolo V della Costituzione.
A una Pa efficiente e regole sempli-
ci e applicate in modo uniforme.
Per avere più produttività servono
più investimenti, che sono penaliz-
zati da bassa redditività e alta tas-
sazione. Bene fa la Ue a indicare

un più stretto legame tra retribuzioni e produttività:
perciò vanno resi permanenti decontribuzione e de-
tassazione dei salari di produttività. Ma anche un ta-
glio consistente del costo del lavoro, incidendo sul cu-
neo fiscale. L'Italia ha aggiustato in modo duraturo i
conti con l'estero, con l’export che sale come quello
tedesco grazie all’innovazione a 360 gradi di molte
imprese. La Commissione incoraggia tutto il Paese a
muoversi in questa direzione.

O
ttenere avanzi primari sopra le nostre medie
storiche, come chiede la Commissione europea
all’Italia per ridurre il debito, sarà difficile; sem-
plicemente perché il nostro Paese può già van-

tare da anni i più alti avanzi primari dell’Eurozona
dopo la Germania. Se dà un colpo di reni, potrebbe
addirittura guidare il nuovo corso in Europa. Natu-
ralmente sono d’accordo sul fatto che debba essere

spinta la crescita: questo si può fa-
re con una ricomposizione della
spesa pubblica, in primo luogo ri-
ducendo il cuneo fiscale e copren-
do questo intervento con tagli di
spesa. Vorrei però far osservare
che la nostra situazione è peggio-
rata negli ultimi anni a causa del
rialzo dei tassi di interesse sui tito-
li di Stato. Di recente c’è stata una
significativa inversione di tenden-

za. In Italia c’è un afflusso di capitali molto forte, do-
vuto proprio al fatto che l’Italia si è dimostrata un
debitore credibile: secondo me la tendenza al calo
dei tassi non si è ancora esaurita e quindi sono pre-
vedibili ulteriori risparmi. Quanto ad altri strumenti
per la riduzione del debito, sarebbe buona idea vara-
re un fondo al quale conferire beni pubblici. Tale
fondo, se ben gestito, potrebbe dare profitti correnti
oltre a procurare ricavi dalla cessione delle quote
sul mercato, da girare allo Stato per ridurre il debito.

I
l Pil italiano non cresce abbastanza? Fa piacere
scoprire che anche a Bruxelles se ne sono final-
mente accorti. Ricordo che Mario Draghi il 31
maggio del 2006 nelle sue prime Considerazioni

Finali da governatore della Banca d’Italia diceva
che il nostro Paese non cresceva più da 10 anni.
Quindi lo sappiamo da quasi 20 anni che in Italia,
unico tra i paesi avanzati, la produttività totale va

indietro. La verità è che ad anda-
re indietro è il Paese Italia. Pur-
ché ora non ci dicano che una si-
tuazione che dura da vent’anni -
e che per vent’anni è stata sotto
gli occhi di tutti - va corretta in
pochi giorni, perché io ai miraco-
li, da cattolico, ci credo solo se li
vedo, se tocco con mano. Trovo
divertente comunque l’idea che
una Commissione europea assai

scadente, e per di più in scadenza, ci ricordi quello
che tutti gli italiani sanno, cioè che il Paese non
funziona. Basta prendere i mezzi pubblici per tor-
nare a casa per accorgersi che le cose non vanno.

Forse a quelli di Bruxelles qualcuno ha ricorda-
to che anche se oggi è il giorno delle Ceneri, a Mila-
no è ancora carnevale fino a tutto sabato: non c’è
dubbio, lassù qualcuno ha pensato di fare uno
scherzo a Matteo Renzi e agli italiani.

L
’export è una delle voci italiane che ancora tira-
no. Va però detto che a fronte di una forte capa-
cità innovativa nei processi e nei prodotti se-
condari, permane una certa debolezza nei pro-

dotti primari, quelli che contano sulla ricerca. Nel-
lo stesso tempo, la vera penalizzazione dell’Italia è
nella commercializzazione e nel marketing. Su
tutto questo pesa naturalmente un tessuto econo-

mico fatto di piccole e medie im-
prese, con strutture inadeguate
per valorizzare le nostre capaci-
tà. Va dunque incentivata la di-
mensione aziendale. Con inter-
venti legislativi anche sul lavoro
che mirino a far cadere il muro
vessatorio dei 15 dipendenti. Nel-
lo stesso tempo, le banche devo-
no fare la loro parte per sostene-
re le fusioni. E gli imprenditori?

Ci vuole un colpo di reni da parte di tutti. Va bene
chiedere al governo, ma tutti devono sentire
l’emergenza. Questo vuol dire che gli imprenditori
devono uscire dalla dimensione familiare lascian-
do più spazio anche al management. Qui si misura
la maturità economica e civile di un Paese. Ed è
inutile prendersela con Bruxelles. Anche la Ger-
mania è stata rimproverata. Basta con l’idea del-
l’Europa dell’austerità che ci vuole soffocare.

N
el settore del lavoro l’Italia è indubbiamente il
paese degli squilibri. Il primo e più evidente è
lo squilibrio tra lavoro regolare e irregolare:
da noi c’è un lavoro in nero che è il doppio e

persino il triplo rispetto a quello registrato in altri
paesi europei. L’altro dato riguarda l’occupazione:
siamo 40 milioni di persone in età lavorativa, però
sono occupate solo poco più della metà. Aggiungo

che c’è una fortissima inattività e
un forte scoraggiamento tra i gio-
vani, mentre tra le donne lavora
appena il 45%. Oltre a ciò segnalo
gli squilibri tra giovani e adulti,
tra garantiti e non garantiti, tra
dipendenti delle grandi imprese
(che sono protetti) e quelli delle
piccole imprese (che sono la
maggioranza e non godono delle
coperture dell’articolo 18 dello

Statuto dei lavoratori), tra lavoratori dipendenti e
lavoratori autonomi (questi ultimi non hanno le tu-
tele della maternità o in caso di malattie gravi).
Non a caso diciamo da anni che l’Italia è il peggior
mercato del lavoro d’Europa. Stiamo pagando 15
anni di veti e battaglie ideologiche. Per fortuna il
clima oggi sembra cambiato: è proprio la sinistra
che ora propone misure di flessibilità in un clima di
consenso sulle proposte del Jobs Act di Renzi.

Un fenomeno che va
misurato con i dati

Rimettere al centro
il manifatturiero

Scherzo di carnevale
targato Bruxelles

Ma le mini-imprese
non possono volare

Corruzione
Severino

Competitività
Panucci

Difficile fare meglio
ora bisogna tagliare

Crescita
Vaciago

Export
Bruni

Debito
Quadrio Curzio

Cancellare subito
il doppio squilibrio

Occupazione
Tiraboschi

È la solita Europa
ora aiuti la crescita
Tre fra i piùascoltati
economisti italiani (Alberto
QuadrioCurzio,Giacomo
Vaciago, FrancoBruni), unex
ministrodellaGiustizia (Paola
Severino), ungiuslavorista
di vaglia (MicheleTiraboschi) e
il direttoregeneraledella

Confindustria (Marcella
Panucci) giudicano il richiamo
diBruxelles che ieriha
retrocesso l’Italia nel gruppodi
coda, tra laCroazia e la
Slovenia, a causadell’eccessivo
debitoedel fatto chenel corso
del 2013 l’operadi risanamento

haprodottobenpochi risultati.
IlMessaggerohachiesto loro
ungiudizio (ciascunoper la
propriacompetenza)
sull’opportunitàdi questo
ennesimorichiamoe
soprattutto se tale richiamosia
meritato. Ecco le loroopinioni.

STIAMO
PAGANDO
15 ANNI
DI VETI E
CONTROVETI
IDEOLOGICI

SOLO ADESSO
SCOPRONO
CHE IL PAESE
È FERMO? NOI
LO SAPPIAMO
DA VENT’ANNI

CRUCIALE
UN SALTO DI
DIMENSIONI
E L’APERTURA
DELL’AZIENDA
FAMILIARE

LA TIRATA
D’ORECCHI
È MERITATA
BISOGNA
COMINCIARE
A DETASSARE

SIAMO PIÙ
CREDIBILI
DI PRIMA
MA POSSONO
SERVIRE ALTRI
STRUMENTI

I senza lavoro e la crescita in Italia

ANSA

DISOCCUPAZIONE PIL Variazioni % del Pil reale (dati corretti per giorni lavorativi)
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Nunzia
De Girolamo

Maria Elena Boschi

ROMA «Non è intenzione di que-
sto governo chiedere dimissioni
di ministri o sottosegretari sulla
base di un avviso di garanzia».
Firmato: Maria Elena Boschi,
Pd, ministro delle Riforme e dei
rapporti con il Parlamento. Pa-
role pronunciate nell’aula di
Montecitorio e che giungono ne-
anche ventiquattr’ore dopo le di-
missioni di Antonio Gentile,
Ncd, sottosegretario non inda-
gato. Come si spiega? Domanda
da girare alla neo-capogruppo
dell’Ncd alla Camera, Nunzia
De Girolamo, anche lei costretta
alle dimissioni da ministro del-
l’Agricoltura del governo Letta
senza essere indagata.
Presidente, il Pdche famostra
di garantismo la convince o è
solo espressione di una dop-
piamorale?
«Noi abbiamo dato la fiducia al
governo di Matteo Renzi perché
speriamo possa cambiare il Pae-
se e aiutare gli italiani. In questo
ambito, mi auguro che - e uso
un termine che gli è congeniale -

il premier possa rottamare la
doppia morale del Pd: garanti-
sta con i propri esponenti e giu-
stizialista con gli avversari».
Però Gentile si è dimesso sen-
za essere indagato. Qual è la
considerazionepolitica cheva
fatta di fronte alle affermazio-
nidelministroBoschi?
«Il collega Gentile credo abbia
dato un esempio di trasparenza
e responsabilità sia nei confron-
ti del governo che del nostro
partito. Noi del Nuovo centrode-
stra siamo garantisti e lo siamo
sempre stati: sia con gli amici
che con gli avversari. Purtroppo
nel passato da parte della sini-
stra non abbiamo assistito al
medesimo comportamento. Val-
gono gli esempi di Berlusconi, il
mio personale e tanti altri. Ci au-
guriamo che ora finalmente si
apra una stagione nuova e diver-
sa, e che soprattutto si possano
riportare in equilibrio i poteri
dello Stato. In particolare quello
legislativo e quello giudiziario
che non possono stare in conflit-
to come avvenuto in questi anni
bensì devono collaborare leal-
mente come prevede la Costitu-
zione».
Dunque è sulla giustizia, terre-
no sul quale Renzi ha già pro-
messo di intervenire, che mi-
surerete quel cambiamento
che lei auspica?
«Noi misureremo gli interventi
sulla giustizia senza rinnegare il
nostro spirito garantista e i no-
stri ideali solo perché in questa
fase siamo alleati ad un partito
che nella normalità sarebbe un
avversario politico. Abbiamo
fatto questa scelta nell’interesse
del Paese e saremo coerenti an-
che su un terreno delicato come
quello della giustizia. Gli ultimi
vent’anni hanno dimostrato che
ci sono storture che vanno ri-
mosse, con coraggio e senso del-
l’equilibrio. In modo che le for-
ze politiche vincano le elezioni e
arrivino al governo grazie al
consenso ottenuto presso gli
elettori e che si decida la perma-
nenza o meno di un eletto in
Parlamento in virtù delle sue ca-
pacità e non, diciamo così, fa-
cendo ricorso ad armi impro-
prie».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

seguedallaprimapagina

«Ma eventualmente per motivi di
opportunità politica». Questa, nel
question time di ieri alla Camera,
la risposta del ministro delle Rifor-
me e dei Rapporti con il Parlamen-
to, Maria Elena Boschi, a un inter-
rogazione del M5S sui quattro sot-
tosegretari - tutti del Pd - indagati
a vario titolo dalla magistratura e
rimasti nel governo dopo le dimis-
sioni del loro collega del Ncd, An-
tonio Gentile, anch’egli indagato.
Rispondendo, in particolare, sulla
nomina di Francesca Barracciu ai
Beni Culturali, la Boschi ha difeso

questa scelta affermando che l’eu-
roparlamentare sarda «ha acquisi-
to negli anni una notevole espe-
rienza politica e amministrativa
arricchita anche dall’esperienza
al Parlamento di Strasburgo, fatto-
ri che le consentiranno di dare un
contributo al governo». Quanto al
coinvolgimento della stessa nel-
l’indagine sui rimborsi al Consi-
glio regionale della Sardegna, il
ministro Boschi ha premesso:
«Abbiamo giurato sulla Costitu-
zione, che contempla il principio
fondamentale della presunzione
di innocenza. L’avviso di garanzia
è un atto dovuto a tutela dell’inda-
gato e non un’anticipazione della
condanna. Il procedimento - ha ag-
giunto il ministro - si trova nella

sua fase preliminare e lo stesso
sottosegretario ne ha chiesto
un’accelerazione. All’esito il go-
verno valuterà se chiederne le di-
missioni». Le stesse considerazio-
ni il ministro fa valere anche per
gli altri tre membri del governo:
Umberto Del Basso De Caro, sotto-
segretario ai Trasporti; Vito De Fi-
lippo (Salute) e Filippo Bubbico
(viceministro all’Interno). «Rispet-
tiamo la scelta del Pd», ha detto
Angelino Alfano.

Intanto è di nuovo polemica
con Beppe Grillo: «I bambini di Si-
racusa che lo ricevono allineati e
addestrati ricordano, in peggio e
in grottesco, gli incontri di Musso-
lini con i figli della Lupa». Sferzan-
te la replica del premier: «Grillo è

nervoso. Non vuole che io vada
nelle scuole, mi vorrebbe rinchiu-
so nel palazzo. Ma io sto con gli
studenti, le insegnanti, le famiglie
e i sindaci. Mentre i suoi stanno
fuori ad urlare con Forza Nuova.
Dimmi con chi vai e ti dirò chi
sei...».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista De Girolamo

«ABBIAMO DATO
LA FIDUCIA A RENZI
PERCHÉ ROTTAMI
QUESTO VECCHIO VIZIO
ORA CI ASPETTIAMO
AGISCA SULLA GIUSTIZIA»

«Sottosegretari indagati
il governo non chiederà
che diano le dimissioni»
`L’annuncio del ministro Boschi in risposta a una interrogazione M5S
Grillo attacca il premier: «Sembra il duce». La replica: «È nervoso...»

«NOI TUTTI
ABBIAMO GIURATO
SULLA COSTITUZIONE
E SAPPIAMO CHE VALE
LA PRESUNZIONE
DI INNOCENZA»

Francesca Barracciu

«Basta con la doppia morale pd
garantisti con i propri esponenti
giustizialisti con tutti gli altri»

I nomi

Vito De Filippo

Filippo Bubbico

Umberto Del Basso De Caro
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I punti del piano casa 

Taglio cedolare
secca su affitti

1.

Riscatto alloggi
sociali

3.

Incremento
detrazioni fiscali affitto

2.

Riqualificazione
edilizia popolare

4.

Rifinanziamento fondo
morosità incolpevole

5.

875
milioni

I numeri della cedolare secca
Contratti per i quali è stata
esercitata l'opzione (2011)

Gettito complessivo

Perdita per l'erario

287.974

600 milioni

da canoni
di mercato

da canoni
concordati

772 mln 103 mln

IL GOVERNO
ROMA «Misure choc», per non «sprecare la ripre-
sa». Matteo Renzi è al lavoro per la «rivoluzione»
annunciata al momento della nascita del suo go-
verno. Jobs Act, piano casa, misure per la scuola:
da qui si partirà mercoledì prossimo. Un «corpo-
so» pacchetto di provvedimenti «molto importan-
ti». Da portare avanti in parallelo con le riforme,
che servono per eliminare i «freni» che imbriglia-
no il Paese. E provocare quel «sussulto» che dia all'
Italia un «futuro», oltre a un passato da tutelare
con ogni energia («Che aspettate» a intervenire a
Pompei?, sfida gli imprenditori).

Siracusa è la seconda tappa, dopo Treviso. Ad
accoglierlo, applausi e auguri («Durare 80 anni?
Politicamente sarei per durare poco», dice a un
vecchietto), ma anche gruppetti eterogenei di con-
testatori, dai 5 Stelle che chiedono le elezioni, ai
precari che chiedono lavoro. Di lavoro Renzi parla
nella scuola Raisi. Con gli insegnanti, che «sono
pagati poco, ma sono il cardine per far ripartire il
Paese», se le aule torneranno a essere «patria di
bellezza e cultura».

IL FOCUS/1
ROMA Il tempo a disposizione è po-
chissimo, la carne al fuoco è tanta.
La nuova accelerazione del pre-
mier sul Jobs act preoccupa i mini-
stri interessati. Non perché le idee
manchino. Anzi, il ”vulcano“ Ren-
zi ne ha fin troppe. Ma avere tante
idee significa avere anche tante ri-
sorse per realizzarle. E purtroppo
non è così. «I problemi che stiamo
tentando di affrontare sono gigan-
teschi e i mezzi inadeguati» sinte-
tizza in tarda serata su Facebook il
ministro del Lavoro, Giuliano Po-
letti. Dopodomani, chiuso il primo
giro di incontri informali (ieri ha
visto la Cisl e poi la delegazione
delle Regioni), il ministro si butte-
rà a capofitto nella messa a punto
delle linee generali del Jobs act.
Poletti ha annullato tutti gli impe-
gni, persino la presenza a Bruxel-
les lunedì alla riunione dei mini-
stri del Lavoro Ue.

Non è stato ancora deciso se il
piano si articolerà o meno in due
tempi. Di certo toccherà due bloc-
chi: le regole e gli stimoli alle as-
sunzioni. Nel menù regole, i piatti
principali sono: l’introduzione di
un contratto di inserimento a tute-
le crescenti per i primi tre anni di
assunzione (che dovrebbe riguar-
dare solo i giovani), maggiore fles-
sibilità, lo sfoltimento delle tipolo-
gie di contratti attualmente esi-
stenti, e la riforma degli ammor-
tizzatori sociali con il sussidio uni-
versale per tutti coloro che perdo-
no il posto. Fondamentale la nasci-

ta di un’Agenzia federale naziona-
le che coordini le politiche attive.

Ma se le regole sui contratti non
comportano costi, la riforma degli
ammortizzatori necessita di in-
genti risorse. Il sussidio universa-
le spetterebbe a una platea più am-
pia rispetto a quella di Aspi, mi-
ni-Aspi, mobilità e cig in deroga
messi insieme. Se si volessero in-
cludere tutti i lavoratori, bisogne-
rebbe ragionare su circa 2 milioni
di tutelati in più (tutti i collabora-
tori e i precari che attualmente
non raggiungono i requisiti per la
mini-Aspi). Ma circola anche
un’ipotesi minima: estendere la tu-
tela a 300.000 collaboratori. In
questo caso il costo si ”fermereb-
be“ a 9,5 miliardi di euro: due e
mezzo in più rispetto all’attuale
budget di Aspi e mini-Aspi. Deci-
dere che la fonte di finanziamento
sia solo frutto di contributi, po-
trebbe tagliare la testa al toro per
quanto riguarda i conti pubblici. A
carico di chi? Secondo i sindacati
dovranno pagarli i datori di lavo-
ro. Per le aziende sarebbe un ag-
gravio di costi, poco coerente con
l’altro grande provvedimento che
Renzi ha promesso: il taglio di 10
miliardi del cuneo fiscale. Ai na-
stri di partenza (bisogna reperire
mezzo miliardo di cofinanziamen-
to nazionale) è il progetto Ue ”Ga-
ranzia giovani“, che si propone di
trovare un’opportunità (anche sta-
ge e tirocini) agli under 25 entro
quattro mesi dal termine del per-
corso di studi.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier da Siracusa annuncia il pacchetto di riforme
che verrà varato mercoledì prossimo: non sprecare la ripresa

IL FOCUS/3
ROMA Due miliardi in due anni.
Mercoledì prossimo in Consiglio
dei ministri sarà presentato il
piano straordinario sull’edilizia
scolastica. Matteo Renzi lo ha an-
nunciato ieri nella sua visita set-
timanale a una scuola: stavolta
l’istituto Raiti, di Siracusa. I due
miliardi di euro previsti dal pia-
no dovrebbero andare ad aggiun-
gersi ai 450 milioni del Dl del Fa-
re varato dal precedente gover-
no. Un finanziamento importan-
te. Anche se poi gli interventi -
prima di tutto sulla sicurezza -
dovrebbero riguardare meno di
una scuola su sei tra le quindici-
mila che avrebbero necessità. Si
tratta di risorse già esistenti. Cir-
ca 850 milioni di euro dovrebbe-
ro infatti provenire dall’accesso
ai mutui previsti dal Dl l’Istruzio-
ne riparte (104/2013). Un miliar-
do invece dovrebbe essere recu-
perato dai soldi rimasti incaglia-
ti in precedenti piani di edilizia
scolastica. Circa altri duecento
milioni da stanziamenti statali
non utilizzati.

Il nodo non sono solo le risor-
se, ma anche quale priorità dare
ai progetti da finanziare. Un cri-
terio che ancora non è stato deci-
so. Il primo ministro ha appena
inviato una lettera a 8.000 sinda-
ci d’Italia chiedendo di segnalare
un intervento urgente entro il 15
marzo. Il governo si è impegna-
to, nella seconda metà del mese,
a individuare le strade per sem-

plificare le procedure di gara e
per liberare i fondi dal computo
del patto di stabilità interna.

La parola d’ordine è: rendere
le risorse subito spendibili. Il mo-
dello pilota è quello dell’Emilia
Romagna, dove nei tre mesi suc-
cessivi al terremoto sono state ri-
costruite 58 nuove scuole con i
sindaci e i presidenti di Provin-
cia che hanno avuto poteri stra-
ordinari, in qualità di commissa-
ri governativi. In questo modo si
andrebbe a semplificare la giun-
gla burocratica da affrontare per
l’avvio dei lavori. I cantieri ver-
ranno aperti per lo più dal 15 giu-
gno prossimo, per utilizzare i tre
mesi estivi durante i quali le
scuole sono chiuse.

Dei circa 40mila edifici scola-
stici il 44%, secondo i dati del mi-
nistero dell’Istruzione, sono sta-
ti costruiti in un periodo che va
dal 1961 al 1980. Quindici scuole
su 100 sono state ricavate da ap-
partamenti ed edifici industriali,
negozi, ex-seminari. L’ultimo
rapporto di Legambiente denun-
cia che il 40% delle scuole è privo
del certificato di agibilità, il 60%
del certificato anticendio. Secon-
do Cittadinanzattiva ci sono le-
sioni strutturali su 1 scuola su 10,
muffe e infiltrazioni su 1 su 4,
barriere architettoniche in 13 su
100. La Protezione civile ha sti-
mato in circa 13 miliardi di euro
la spesa necessaria per avere
scuole sicure. Due miliardi, quin-
di, servono a cominciare.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Contratto d’inserimento
a tutele crescenti
e nuovi ammortizzatori

`«All’Italia serve un sussulto che le dia un futuro. Ma deve pure
tutelare in ogni modo il passato: gli imprenditori aiutino Pompei»

Due miliardi in due anni
disponibili da subito
per 2.500 istituti a rischio

Sicurezza scolastica
SIRACUSAMatteo Renzi tra i bambini della Salvatore Raiti

I punti del piano del lavoro di Renzi
Alleggerimento del costo
del lavoro per le imprese 
attraverso un taglio Irap
del 10% 

Riduzione tipologie contrattuali 
e per i giovani contratto
di inserimento a tutele 
crescenti

Riforma ammortizzatori sociali 
con introduzione dell’assegno
universale per chi perde
il  lavoro

Nuovo codice del lavoro
che racchiuda e semplifichi
tutte le regole

Legge sulla rappresentatività
sindacale e presenza delegati 
lavoratori nei cda delle grandi
aziende

Agenzia unica federale che
coordini i centri per impiego, 
formazione ed erogazione 
ammortizzatori sociali 

Eliminazione figura dirigente
a tempo indeterminato
nel settore pubblico

Avvio “Garanzia giovani”

La fotografia
RAPPORTO ECOSISTEMA SCUOLA 2013 DI LEGAMBIENTE

ANNO DI REALIZZAZIONE

5,6
prima del 1900

15,0
tra il 1900

e il 1940

40,7
tra il 1941

e il 1974

29,2
tra il 1975
e il 1990

9,5
tra il 1991 e il 2011

%

37,6
necessitano di 
manutenzione urgente

13,5
utilizzano fonti rinnovabili

EDIFICI SCOLASTICI CENSITI 5.301

%

%

IL FOCUS/2
ROMA Il piano casa annunciato
dal ministro Lupi è pronto or-
mai da settimane, ma finora per
vari motivi non era ancora ap-
prodato in Consiglio dei mini-
stri. Era stato ipotizzato un esa-
me nella riunione di domani,
ma l’appuntamento sarà invece
la settimana prossima. Le nuo-
ve misure fanno seguito a quelle
già approvate lo scorso anno.

Si tratta di un progetto molto
articolato, ma la novità più atte-
sa è probabilmente l’ulteriore
taglio della cosiddetta cedolare
secca, l’imposta sostitutiva che
può essere applicata dei redditi
da locazione al posto del norma-
le regime Irpef. L’aliquota era
già scesa dal 19 al 15 per cento
nel caso di locazione a canone
concordato. Ora gradualmente
il livello dovrebbe scendere an-
cora fino al 10: un beneficio rile-
vante - anche se non immediato
- che dovrebbe spingere il mer-
cato degli affitti. Ma oltre all’in-
centivo economico sono previ-
ste altre misure che potrebbero
incoraggiare i proprietari a pun-
tare sulla locazione: sul modello
francese verrà stimolata a livel-
lo locale la nascita di agenzie
che forniscano garanzie sia sui
danni sia sulla possibilità di
rientrare in possesso dell’allog-
gio a fine locazione.

Un’altra misura che va nella
linea di quanto già avviato in
passato è il rifinanziamento del

fondo per la morosità incolpevo-
le, destinato a supportare gli in-
quilini in difficoltà ad esempio
per la perdita del lavoro. E sarà
anche incrementata la disponi-
bilità di un altro fondo affitti
con finalità simili ma destinato
ai Comuni.
È invece una novità il progetto
di riscatto degli alloggi sociali.
La formula a cui si guarda è
quella del rent to buy, affitto fi-
nalizzato ad un successivo ac-
quisto. Dopo un periodo di 7 an-
ni gli inquilini potrebbero infat-
ti usare una parte dei canoni già
versati come quota prezzo per
l’abitazione.

Per gli inquilini di alloggi so-
ciali sono poi in arrivo anche de-
trazioni Irpef un po’ più cospi-
cue. L’importo dello sconto vie-
ne portato a 900 euro l’anno per
quelli che hanno un reddito fino
a 15.500 euro circa e a 450 per
chi è comunque sotto i 31.000.
Per gli alloggi sociali sono previ-
sti anche incentivi alla ristruttu-
razione e alla manutenzione
straordinaria.

Intanto a fianco del piano di
casa l’esecutivo cerca di far par-
tire l’utilizzo effettivo del pla-
fond di circa 2 miliardi che dalla
Cassa Depositi e Prestiti deve ar-
rivare alle banche, le quali do-
vranno usare la provvista per
erogare mutui prioritariamente
a favore delle giovani coppie per
l’aquisto oppure finalizzati alla
ristrutturazione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora giù la cedolare
sugli affitti, riscatto
per gli alloggi sociali

Abitazione

Lavoro, casa, scuola: «cura choc» di Renzi

JobsAct
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Secondo ilquotidiano ischitano
IlGolfo, SilvioBerlusconie
FrancescaPascalesi
sposerannoagiugnoaLacco
Ameno, sull'isolad'Ischia
(Napoli). Il giornaleriferiscedi
unsopralluogochesarebbegià
statocompiutodagli
organizzatoridelmatrimonio.
Acelebrare il ritocivile
dovrebbeessere il senatore
DomenicoDeSiano,
coordinatoreregionalediForza
Italia inCampania.La sceltadi
Ischianascerebbepropriodal
rapportodi conoscenzatra la

Pascalee lostessoDeSiano. Il
senatore, interpellato
telefonicamente,harisposto
però: «Sono tuttesciocchezze».

`Cominciate le votazioni in aula, la maggioranza tiene però
spuntano decine di franchi tiratori. A rischio il varo di venerdì

Deputati al voto sulla legge elettorale

`Deputate bipartisan: in lista ci sia lo stesso numero di candidati
e candidate. Dubbi tra i colleghi uomini, no di FI: oggi la conta

LA RIFORMA
ROMA Toccherà a Maria Elena Bo-
schi, ministra donna per le Rifor-
me, decidere oggi sul futuro delle
donne parlamentari. Se le trattati-
ve nella notte non avranno dato
esito positivo, non avranno in so-
stanza smosso Silvio Berlusconi e
un bel po’ di parlamentari uomi-
ni, sarà il governo attraverso la
sua ministra a dover dare parere
favorevole o contrario all’insidio-
so emendamento sulla «parità di
genere» messo a punto e presenta-
to da uno schieramento trasversa-
le e compatto di deputate. L’emen-
damento, anzi gli emendamenti,
prevedono una salvaguardia di ge-
nere nella formazione delle liste:
almeno il 50 per cento dei capili-
sta devono essere donne; si chiede
poi l’alternanza uomo-donna nel-
le liste; ancora, anziché il fifty-fif-
ty un’altra proposta si accontenta
di un 60 e 40 per cento.

BERLUSCONI CONTRARIO
Tra le ispiratrici, le deputate del
Pd con a capo la responsabile don-
ne Roberta Agostini, ma figurano
in bella vista anche le donne di FI
come Carfagna, Gelmini, Polveri-
ni, Biancofiore, Giammanco, Pre-
stigiacomo, Calabria. In commis-

sione è già stato dato parere nega-
tivo, si è deciso di accontonare per
alcune ore, ma oggi la questione
di genere non potrà sfuggire al vo-
to d’aula. «Il Pd è da sempre impe-
gnato sulla parità di genere», ha
ricordato Lorenzo Guerini, porta-
voce di Renzi, spiegando che il
partito «rispetterà comunque l’al-
ternanza uomo-donna nelle sue li-
ste». Da parte forzista, è in atto un
forcing delle deputate firmatarie
e non sul Cavaliere per convincer-
lo a dare disco giallo se non verde,
almeno sulla proposta del 60-40.
Il problema del Cavaliere non è
tanto quello di penalizzare le don-
ne, quanto quello più generale di
avere un controllo il più esteso
possibile sulle candidature, senza
vincoli ”esterni” come sarebbe
quello della parità. «Noi i nostri
maschi li abbiamo domati, resta
da domare Berlusconi», il grido di
battaglia di Enza Bruno Bossio,
deputata pd calabrese. «Sì, Berlu-
sconi si oppone a preferenze e pa-
rità di genere», conferma Angeli-
no Alfano. «Ma senza i voti dei de-
putati maschi, non passerà alcun-
ché», la reazione di altri parla-
mentari che, conti alla mano, fan-
no notare che le donne deputato
sono in tutto 197, ne servono altri
120 per sperare di avere la maggio-
ranza.

E’ questa la grana più grossa,
anche se non la sola, dell’iter della
legge elettorale che è cominciato
alla Camera con buoni risultati,
almeno finora. Le prime votazio-
ni a scrutinio segreto hanno regi-
strato una buona maggioranza,
anche se non sono mancati i fran-
chi tiratori. Sul primo voto (emen-
damento che chiedeva di acconto-
nare la legge tout court) ci sono

stati 344 sì e 188 no, «30 franchi ti-
ratori», secondo l’ex ministro Vi-
to. Sulla seconda votazione segre-
ta - emendamento di Sel che innal-
zava la soglia per il premio al 40
per cento - la maggioranza è scesa
a 316 contro 212; per poi risalire
con la terza votazione a 325. Un ri-
sultato tutto sommato positivo,
che registra una buona tenuta del-
l’asse Renzi-Berlusconi e della
maggioranza con Alfano e Scelta
civica. Se si procederà così, vener-
dì sera ci sarà la nuova legge elet-
torale, sia pure per la sola Came-
ra, ma altri fanno notare che si sta
procedendo a rilento e quindi il
voto finale potrebbe slittare alla
prossima settimana. «Ma adesso
Renzi dovrà presentare entro set-
te-dieci giorni la proposta di rifor-
ma o di abolizione del Senato, al-

trimenti il pacchetto sarà politica-
mente monco», spiegavano vari
deputati dem. «Tutto pronto, tut-
to a posto, quale volete busta uno,
busta due o tre?», scherzava ma
non troppo Gianclaudio Bressa,
che ha già contribuito a scrivere
la riforma elettorale.

Quali altri problemi potrebbe-
ro presentarsi? A parte il famoso
algoritmo da correggere (l’attuale
assegnerebbe l’attribuzione degli
eletti più al caso che ai voti), ha
fatto capolino nel Palazzo l’ipote-
si di presentare una proposta per
le primarie per legge, se ne fareb-
be promotore il lettiano Marco
Meloni che ne ha discusso con al-
tri deputati dem, ma al momento
la proposta non c’è.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Berlusconi e Francesca sposi a Ischia»

Legge elettorale, scoppia il caso donne

Il gossip

I LETTIANI LAVORANO
PER INSERIRE
L’OBBLIGO DI PRIMARIE
PER IL MOMENTO
LA PROPOSTA
NON DECOLLA

PER LA SESTA VOLTA, IL CALL CENTER 
DI ENEL ENERGIA SI CONFERMA 

IL MIGLIORE DEL MERCATO LIBERO.
Una vittoria raggiunta grazie a 25 milioni di telefonate l’anno gestite 
con professionalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire un servizio 

di eccellenza e soddisfare ognuno degli oltre 8 milioni di clienti. 
Velocità, competenza e qualità nelle risposte insieme alla passione e 

all’energia di 2.000 persone, questo è il segreto dietro a un grande successo. 

Graduatoria dell’Aeeg sulla qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e gas in relazione al I sem 2013. 
I dati sono riferiti a 8 milioni di forniture servite da Enel Energia. Enel Energia per il mercato libero.

enelenergia.it
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IL RETROSCENA
ROMA L’incontro galleggiava da
tempo. Anche perché John Philli-
ps è stato nominato a giugno am-
basciatore a Roma degli Stati
Uniti da Barack Obama. Il preci-
pitare degli eventi in Ucraina de-
ve essere stato un buon motivo
per ascoltare che cose pensasse
Silvio Berlusconi della strategia
di Vladimir Putin.

BRIEFING
D’altra parte l’amicizia tra il Ca-
valiere e lo ”zar” della nuova Rus-
sia è nota e le frequentazioni tra i
due ci sarebbero state anche in
occasione delle olimpiadi di So-
chi se non fosse che all’ex pre-
mier è stato ritirato il passaporto
per via delle note vicende giudi-
ziarie. La tempistica non è sfuggi-
ta a Berlusconi che comunque ie-

ri mattina si è presentato a villa
Taverna, residenza dell’amba-
sciatore, accompagnato da Gian-
ni Letta e Valentino Valentini.
Non è noto se all’ambasciatore -
amante dell’Italia e da anni pro-
prietario di un borgo medioevale
in Toscana - abbia fatto più o me-
no piacere che la notizia dell’invi-
to a pranzo sia divenuta di domi-
nio pubblico. Resta il fatto che a
tavola gli argomenti non sono
mancati. Anche perché il Cavalie-
re ha cominciato la sua disamina
sulla situazione politica interna
vestendo i panni del «perseguita-
to» dalla magistratura che «in Ita-
lia è quella che è».
Da padre della Patria, che è pron-
to a subire anche l’onta dell’affi-
damento ai servizi sociali, l’ex
premier ha anche raccontato del
contributo che Forza Italia sta
dando alle riforme elettorali ed
istituzionali anche se «le forze

della conservazione sono enormi
e non so se Renzi ce la farà».
Nei panni del saggio, che si fa ri-
trarre con le rughe dal Sunday Ti-
mes, Berlusconi ha dispensato i
suoi consigli sostenendo che «sa-
rebbe un errore isolare la Rus-
sia» e che l’amministrazione
americana ha avuto i vantaggi
migliori nella sua politica estera
quando ha «coinvolto il Cremli-
no».

FRATELLI
Il ricordo di Pratica di Mare, del-
la stretta di mano tra Bush e Pu-
tin e dei tanti G8 ai quali ha parte-
cipato, hanno ancora un peso
nelle valutazioni che l’ambascia-
tore ha ascoltato senza prendere
appunti.
Berlusconi avrebbe anche rac-
contato di recenti colloqui avuti
con Putin che si sarebbe, per co-
sì, dire ”lamentato” del mancato

rispetto da parte dell’Europa e
degli Stati Uniti dell’accordo si-
glato il 21 febbraio che avrebbe
portato l’Ucraina comunque a
nuove elezioni. «L’Europa e gli
Stati Uniti devono tutelare l’inte-
grità dell’Ucraina ma deve anche
tener conto che la metà del paese
è russa e quindi il dialogo con
Mosca deve continuare», ha esor-
tato il Cavaliere. Dopotutto l’ex
premier si ritrova sulla posizione
cauta assunta dall’Italia anche se
non ha potuto fare a meno di sot-
tolineare «l’attuale fragilità della
nostra diplomazia». Raccontano
che l’analisi sia scivolata anche
sui rapporti energetici che lega-
no il nostro Paese alla Russia, sui
rigurgiti nazionalistici che stan-
no avvelenando il clima nell’est
Europa e sui rischi di un’Ucraina
preda delle lotte tra oligarchi.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
PARIGI Vista dalla terrazza soleg-
giata dell'Eliseo la crisi in Ucraina
sembra andare verso la distensio-
ne. L'americano John Kerry e il
russo Sergei Lavrov hanno discus-
so ieri pomeriggio davanti a un
caffè: Kerry ha spinto per un dialo-
go diretto tra Russia e Ucraina, La-
vrov ha preso tempo, sembrava
non voler incontrare il collega
ucraino Andrei Dishizia, anche se
ieri sera si trovavano entrambi al
Quai d'Orsay. Se in Crimea la ten-
sione resta alta, a Parigi, ieri croce-
via diplomatico, le parole d'ordine
sono state: dialogo, soluzione paci-
fica, gruppo di contatto, stop all’e-
scalation.

OSPITI DI HOLLANDE
L’appuntamento parigino era fis-
sato da tempo per una riunione in-
ternazionale sul Libano, ma l’ordi-
ne del giorno per i ministri di Ita-
lia, Gran Bretagna, Germania e il
segretario di Stato Usa, tutti ospiti
di François Hollande, si è spostato
inevitabilmente sull’Ucraina. La
data non poteva essere più strate-
gica, alla vigilia della riunione
straordinaria di Bruxelles in cui si

potrebbero decidere sanzioni con-
tro Mosca. Martedì sera, l'invito di
venire a Parigi è stato esteso anche
al ministro degli Esteri ucraino
Andrei Dishizia. «Non vogliamo
combattere i Russi - ha detto
Dishizia - vogliamo mantenere un
buon dialogo, buone relazioni con
il popolo russo. Apprezziamo tutti
i contatti possibili».

L’INCONTRO E IL PIANO
Il contatto con Lavrov, però non è
facile. Nel pomeriggio Dishizia era
pronto a tornare a Kiev davanti al
no del collega russo a un colloquio
diretto, poi i diplomatici america-
ni lo hanno convinto a restare. Al-
la fine il Quai d'Orsay, sede del mi-
nistero degli Esteri francese, è
sembrato un terreno abbastanza
neutro per un primo approccio di-
plomatico diretto. La via diploma-
tica a Parigi si è allargata anche
con un possibile piano franco-te-
desco annunciato dal ministro de-
gli Esteri francese Laurent Fabius,
che dovrebbe prevedere un gover-
no di unione a Kiev, il ritiro dei
russi, la dissoluzione di milizie
estremiste ucraine, l’applicazione
della costituzione del 2004 e l'or-
ganizzazione di elezioni presiden-
ziali. «Mi sembra che la strada del

dialogo sia e resti aperta» ha con-
fermato la ministra degli Esteri
italiana Federica Mogherini, se-
condo la quale questa mattina a
Bruxelles «si capirà se la strada
del dialogo» è ancora percorribile
«o se l’Unione dovrà cominciare a
considerare misure mirate». La
comunità internazionale sta lavo-
rando alla «creazione di un grup-
po di contatto a cui potrebbero
partecipare sia Mosca che Kiev».

LA TENSIONE
In Ucraina la tensione resta però
alta. Le forze russe hanno preso ie-
ri il controllo parziale di due basi
missilistiche in Crimea, mentre
l'inviato dell'Onu in Ucraina, Ro-
bert Serry, è stato costretto a ri-
nunciare alla sua missione e a la-
sciare la regione dopo essere stato
fermato e minacciato da una quin-
dicina di uomini armati, che han-
no assaltato il veicolo in cui si tro-
vava. Anche gli Stati Uniti manten-
gono alto lo stato d’allerta. Ieri il
segretario alla Difesa Chuck Hagel
ha annunciato che gli Usa stanno
rafforzando la cooperazione con
gli alleati europei, in particolare
con «l’intensificazione delle eser-
citazioni congiunte attraverso il
nostro distaccamento aereo in Po-
lonia e l'aumento della nostra par-
tecipazione alle missioni di pattu-
gliamento aereo della Nato» nei
Paesi baltici. Da Bruxelles, anche
la Nato ha deciso di rafforzare la
cooperazione con l'Ucraina e di
«riesaminare quella con la Rus-
sia».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDIATORE Qui a sinistra, Silvio
Berlusconi. In alto, i filo russi
che assaltano il palazzo di
Donetsk

JOHN PHILLIPS
HA RICEVUTO A PRANZO
L’EX PREMIER. CHE
RIFERISCE LE PAROLE
DI PUTIN E SI LAMENTA
DEI GIUDICI ITALIANI

Berlusconi vede l’ambasciatore Usa
«Isolare il Cremlino sarebbe un errore»

Uno,VladimirPutin,minaccia
di invadere laCrimea, l'altro,
PapaFrancesco, invitaa
pregareperché inUcraina
prevalga il dialogo. Incomune
unacandidaturaalpremio
Nobelper lapace in
compagniadella talpaEdward
Snowdenedellagiovane
pachistanasopravvissutaai
talebaniMalalaYousafzai.
Sembraunoscherzodi
Carnevaleconungiornodi
ritardomalanotizia che
proprioquest'anno il leader
delCremlinopotrebbeessere
insignitodello stesso
riconoscimentoassegnato tra
gli altri aNelsonMandelaè
trapelatadachi le candidature
lehapresentate:migliaiadi

persone in tutto ilmondoche
ogniannoentro ilprimo
febbraio fanno le loro
proposte.Nessunaconferma
ufficialedapartedell'istituto
diOslocheda50annisi
impegnaamantenere segreta
la listadeinomi. Solo
l’annunciochequest’anno
l'elencoèdarecord: 278
candidati, tracui47
organizzazioni. «Abbiamo
ricevutonominationda
personediPaesi cheprima
nonavevanomaipresentato
candidature»,haspiegato
l'influente segretario
dell'IstitutoGeirLundestad,
precisandoche la
commissioneNobelhagià
accorciato la lista tra i 25e40

nomie laridurràaduna
dozzinaentro la finedi aprile,
finoadarrivarealla
proclamazionedelvincitore il
10ottobreaOslo.Chissàse il
nomediPutin, chesipresume
siastatocandidatoper il suo
ruolonellacrisi siriana, sia
sopravvissutoo
«sopravviverà»aidiversi
passaggi. Standoallo statuto
dellaFondazioneNobel,
possonopresentareuna
candidaturaparlamentario
membridel governodi tutto il
mondo;membridi tribunali
internazionali; rettoridi
università; direttoridi istituti
di ricercaper lapaceo la
politicaestera; vincitoridel
premioNobelper lapace.

La zona di crisi

ANSA

basi da ieri sotto controllo parziale delle forze russe

Sinferopoli

C R I M E A

Base aerea
Gvardeyskaya

Mar Nero

Mar Nero

Mar d'Azov

50 km
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Base missilistica di Evpatoria

Base arerea navale di Kacha
Aeroporto militare di Belbek

Base missilistica di Fiolent
Sebastopoli

Sinferopoli
Aeroporto civile

Feodosia

Armiansk

te

U C R A I N A
Donetsk

ROMANIA

BIELORUSSIA RUSSIA

MOLDAVIA
Odessa

Kiev

C R I M E AC R I M E A

IL MINISTRO DI MOSCA
RIFIUTA L’INCONTRO
CON QUELLO DI KIEV
LA NATO: «SOSPESA
LA COLLABORAZIONE
CON I RUSSI»PARIGI John Kerry e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov

Putin e il Papa candidati per il premio Nobel

Stati Uniti e Russia
trattano per la pace
ma l’inviato Onu
fugge dalla Crimea
`A Parigi vertice tra Kerry e Lavrov per evitare un conflitto
Intanto Washington rafforza il distaccamento aereo in Polonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si ren-
de noto che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza con
sede in Potenza alla Via Torraca, 2,  (tel. 0971-
310111 fax 0971-310527, sito web www.aspbasilica-
ta.net), in esecuzione della D.D.G. n. 732
dell’11/12/2013, ha aggiudicato la fornitura di materiali
per l’esecuzione di controlli di qualità interni (CQI), oc-
correnti per i Laboratori di Analisi Chimico-cliniche -
C.I.G. 49273956FB. Aggiudicataria Ditta Bio-Rad La-
boratories S.r.l. Via Cellini, 18/A,  20090 Segrate (Mi).
Importo complessivo presunto della fornitura Euro
1.404.961,75, Iva esclusa. Durata contrattuale anni cin-
que. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta,
con aggiudicazione a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.  Data di trasmissione del presente
avviso alla G.U.C.E.:21/02/2014

IL DIRETTORE GENERALE DR. Mario MARRA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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1995
DebuttaExplorer, il
browserdellaMicrosoftdi
BillGates

1990
Berners-Leerende
pubblica la tecnologiaalla
basedelWorldWideWeb

1996
SteveJobsritornaalla
Appledopo11anni

2014
AnchePapaFrancesco
ha“benedetto” ilWeb:
«ÈundonodiDio»

LA STORIA
NEW YORK

A
ll'inizio c'era l'Internet:
una rete di computer di
creazione preistorica
(1974) i cui possessori dia-
logavano tra loro e si
scambiavano informazio-

ni, per lo più di natura scientifi-
ca, a partire dagli uffici universi-
tari dove lavoravano. I primi ri-
levamenti statistici nel 1983 cer-
tificavano che solo l'1,4% della
popolazione americana dispone-
va di un computatore di dati ca-
salingo, e un numero ancora in-
feriore lo usava per comunicare.
Poi 25 anni fa il 12 marzo del
1989 l'ingegnere britannico Tim
Berners-Lee che era in forza all'
agenzia atomica europea Cern,
pubblicò uno studio tecnico dal
titolo apparentemente modesto:
"Management dell'informazio-
ne: una proposta". Era in realtà il
decalogo che nel prossimo quar-
to di secolo avrebbe messo in co-
municazione 2,5 miliardi di per-
sone, una su tre sulla Terra. Il
giorno di Natale dell'anno suc-
cessivo Berners-Lee regalò al
mondo le chiavi del World Wide
Web, ovvero i codici di protocol-
lo che permettevano di far circo-
lare liberamente i documenti
(http). Insieme a questi, il 35en-
ne scienziato mise a disposizio-
ne il codice che descriveva il con-
tenuto di una pagina del web (ht-
ml), e il primo browser per ricer-
carli, che poi si evolse nel Nexus.
Fino a quel momento Internet
era stato la versione elettronica
di un sistema postale basato sul
volo dei piccioni. Da quella data
il www, o web come abbiamo
tutti preso a chiamarlo, è dive-
nuto la quasi totalità del conte-
nuto e della modalità d'uso dell'
Internet, fino ad accavallarsi a
questo nella definizione della re-
te, e ad essere scambiato con es-
so nel linguaggio comune.

L’EVOLUZIONE
«Dono di Dio» l'ha definito Papa
Francesco. Il web in venticinque
anni ci è cresciuto addosso co-
me una estensione corporea, un
secondo cervello che non finisce
mai di curiosare e di aggiornar-
si. Occorre affidarsi alla
ripetitività ossessiva dei numeri
per capire che cosa è diventato
nel breve sviluppo della sua vita.
Il solo motore di ricerca di Goo-
gle riceve 2 milioni di richieste
per la ricerca di un documento
in un solo minuto, lo spazio di
tempo che occorre per l'appari-

zione su Facebook di 684.000
nuovi “post”, e durante il quale i
cibernauti scambiano 245 milio-
ni di messaggi in posta elettroni-
ca, e spendono 200.000 euro in
acquisti. Prima che la lancetta
dei secondi abbia terminato il gi-
ro dell'orologio, nel web sono
spuntati 471 nuovi siti e 347 arti-
coli di blog.

LA RICERCA
Questo traffico di informazione
ci arricchisce, o ci rende meno li-
beri e schiavi dell'elettronica?
La domanda non può che essere
retorica, e infatti gli studi più se-
ri sull'argomento concordano
che la differenza sta nell'arbitrio
di chi usa l'Internet, e nella sua
maturità intellettuale. Il Pew Re-
search Institute di Washington
ha condotto il più recente tra lo-
ro, per celebrare il 25ennale del
web. I due responsabili dello stu-
dio, Susannah Fox e Lee Rainie,
hanno chiesto ad un campione
dei 273 milioni di americani, che
hanno accesso a Internet, se so-
no soddisfatti dell'esperienza. Il
totale degli utenti è cresciuto dal
9 all'87% della popolazione e ten-
de a coincidere ormai con il nu-
mero complessivo degli adulti.
Nella fascia tra i 18 e i 29 anni, in
presenza di un'adeguata ricchez-
za familiare, il loro numero è or-
mai al 99%, e scende solo al 77%
sotto la soglia della povertà.

MAI PIÙ SENZA
Il risultato contraddice tanti luo-
ghi comuni che siamo abituati a
sentire quotidianamente. La
maggioranza degli americani in-
terpellati dichiara che potrebbe
fare a meno del telefono casalin-
go e due terzi tra loro sono pron-
ti a gettare alle ortiche il televiso-
re. Ma di fronte al web l'asticella
è molto più alta: il 46% dichiara
di non poterne fare a meno. Il
numero delle persone che lo usa
sul posto di lavoro è rimasto
pressoché inalterato al 47% ne-
gli anni più recenti, ma negli ul-
timi dieci l'accesso da casa è pas-
sato dal 76 al 90%. Interrogati
sulla qualità dell'esperienza
online, quasi tutti ammettono di
esserne perfettamente soddisfat-
ti, e una minoranza esigua rac-
conta di esperienze negative. I
giovani sono più esposti a quest'
ultime, ma sono anche quelli
che ricevono dalla frequentazio-
ne con il web importanti lezioni
di vita, e scambi con perfetti sco-
nosciuti, ma improntati al ri-
spetto e all'aiuto reciproco. Tre
quarti degli americani si sono
mobilitati nella rete in soccorso
di chi aveva bisogno, e un nume-
ro appena inferiore tra loro ha
inviato denaro per alleviare le
sofferenze altrui. E a sorpresa
sono le donne, e non gli uomini,
la maggioranza tra gli utenti, e,
sempre secondo la ricerca, an-
che le più soddisfatte della fre-
quentazione.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Toni Servillo
A destra
un modello
di Moncler
Gamme Rouge

www.ilmessaggero.it

WWW
AbbreviazionediWorldWide
Web,ossiareteglobale. È
l’architetturadei siti Internet
cosìcomeesistonooggi,
concepitaperprimodaTim
Berners-Leeepoiperfezionata.

2004
Nasceall'universitàdi
Harvard il social
networkFacebook

Televisione
La Grande
bellezza
film più visto
del decennio
Molendini a pag. 29

2001
Debutta il sistema
operativoOsxper iMac

Icann
Èunente internazionalesenza
scopodi lucro, istituitonel
1998.Regola lagestionedei
dominiweb (i vari suffissi .it o
.com)eassegnagli indirizzi IP
che identificanouncomputer.

1989
Il ricercatoredelCern
TimBerners-Lee
teorizza loscambiodi
documenti su Internet

Browser
Èilprogrammacheconsente
di “navigare”sui sitiweb.Oggi i
piùdiffusi sono Internet
Explorer,FirefoxdiMozillae
GoogleChrome.Ma ilprimo,
maidimenticato, èNetscape.

2000
Si teme ilMilleniumBug,
l'apocalisse telematica:
nonaccade

1997
NasceGoogleSearch, il
motoredi ricercapiù
usatosu internet

Java
Èil linguaggiodi
programmazioneinformatica
piùusatonelweb(manonsolo).
Sidiceche il suonomesiadovuto
alnumerodicaffé (di varietà
giavanese)bevutipercrearlo.

Viaggi
In Alto Adige
le piste
più belle
per lo slittino
Ardito a pag. 26

Il 12 marzo del 1989 l’ingegnere britannico Tim Berners-Lee, ricercatore del Cern, pubblicò uno studio apparentemente
modesto: «Management dell’informazione: una proposta». Era in realtà il decalogo del sistema World Wide Web
che mutò comunicazioni e cultura. Nel venticinquesimo anniversario gli ultimi dati: nel mondo lo usa una persona su tre

E il Web cambiò l’uomo

IN UN SOLO MINUTO
VIAGGIANO 245 MILIONI
DI MESSAGGI, GOOGLE
RICEVE 2 MILIONI
DI RICHIESTE E FACEBOOK
700MILA NUOVI POST
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Cielo ancora carico di nubi
Massimiliano Fazzini

Nella giornata di ieri, il maltem-
po che intensamente aveva colpi-
to regioni settentrionali e meri-
dionali non ha fatto sconti a quel-
le centrali, colpendo con notevo-
le intensità il medio Adriatico. I
numeri parlano chiaro: è stata la
giornata più perturbata dall’ini-
zio dell’anno, con precipitazioni
spesso di moderata o forte inten-
sità e cumulate significative con
frequenti punte sino a 50 milli-
metri. La neve ha imbiancato la
dorsale appenninica sin sui
900-1000 metri ma il forte vento
settentrionale che ha accompa-

gnato le precipitazioni ha ben
presto ridistribuito in modo irre-
golare il manto bianco. A provo-
care il graduale isolamento della
depressione, che sta lentamente
migrando verso sud – è proprio
l’anticiclone delle Azzorre, in
espansione verso la MittelEuro-
pa. Questa configurazione sinot-
tica, di stampo invernale, carat-
terizzerà l’intera seconda parte
della settimana. Essa causerà sul
Bel Paese una netta divisione, in
senso meridiano nel tempo che
farà. Il nord e le regioni tirreni-
che saranno più direttamente

protette dall’alta atlantica men-
tre da Rimini in giù prevarrà
tempo variabile, a tratti instabi-
le, accompagnato da freddi venti
settentrionali. Quindi anche og-
gi l’atmosfera rimarrà piuttosto
instabile. La nuvolosità e le asso-
ciate precipitazioni saranno più
probabili e frequenti nelle aree
meridionali della regione e nevi-
cherà oltre i 1000 metri. La Tra-
montana soffierà moderata e
manterrà il mare mosso. Anche
domani nubi e schiarite si alter-
neranno con qualche precipita-
zioni sul Piceno. I venti continue-
ranno a soffiare vivaci da nord
con mare mosso. Le temperatu-
re odierne saranno compresi tra
3 e 13˚C, le minime oscilleranno
tra 1 e 8˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Maltempo
Ex Amga allagata, paura
per il pericolo d’inquinamento
Ma un sopralluogo subito effettuato da Comune e Asur scongiura il rischio
A causare il problema una pompa in avaria, i teloni però hano retto bene
Apag. 42

Ambiente
Sversano liquidi
nel Tavollo
e provocano
morìa di pesci
A pag. 43

FURLO
Quei reperti archeologi roma-
ni da recuperare. Sono inseriti
all’interno del parco del Furlo
e non sono sfuggiti all’Associa-
zione italiana architettura del
paesaggio (Aiapp, sezione To-
scana, Umbria e Marche) che
ha deciso di scegliere il parco
per un’iniziativa nazionale.

L’appuntamento «Paesaggi
e archeologie 2014», sarà in
due giorni: domani, in partico-
lare per gli addetti ai lavori, e
sabato (aperta a tutti) in vari
luoghi della Riserva del Furlo,
area gestita dalla Provincia di
Pesaro. Obiettivo dell’iniziati-
va è portare l’attenzione sul re-
cupero delle aree archeologi-
che all’interno dei parchi na-
zionali, reinserendole in un
contesto paesaggistico. E la Ri-
serva «Gola del Furlo», con il
sistema delle gallerie romane,
le sostruzioni ed il passaggio
della Flaminia, è uno dei luo-
ghi chiave e strategico per
ospitare un confronto su que-
sto tema. Domani dalle 9 nella
Sala convegni del ristorante al-
bergo «La Ginestra» di Acqua-
lagna, si svolgerà il seminario
tecnico - formativo «Conserva-
re il paesaggio delle archeolo-

gie», mentre sabato, sempre
dalle ore 9, è prevista una visi-
ta guidata al Ponte Mallio di
Cagli e successivamente, nella
sala del Ridotto «Fernando
Mencherini» del Teatro comu-
nale di Cagli, il convegno «Ar-
cheologie e progetto del pae-
saggio», a cui seguirà, intorno
alle ore 12, una tavola rotonda
sulla gestione dei parchi ar-
cheologici. Sia il 7 che l’8 mar-
zo sono previste anche visite
guidate ai luoghi archeologici
della Riserva del Furlo (galle-
rie lungo l’antica via Flaminia,
chiavicotto e Grotta del grano)
e al Ponte Mallio di Cagli. Ci sa-
rà anche un’iniziativa collate-
rale: la mostra «Paesaggi e ar-
cheologie» a cura dell’Aiapp,
allestita all’interno della Chie-
sa di Santa Maria delle Grazie
al Furlo. La partecipazione al-
le due giornate è gratuita e pre-
vede l’attribuzione di crediti
formativi. Info: 0721.3592761;
mail: m.difazio@provincia.ps.
it
Il Furlo rientrerà anche nel
progetto «Carta dei Parchi -
Destinazione natura», che ve-
de uniti in un comune percor-
so di sviluppo e promozione
turistica i parchi della provin-
cia Sasso Simone e Simoncello
e il San Bartolo.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

URBINO
Centinaia di migliaia di pillole
antitumorali, decine di tipolo-
gie di medicine speciali per un
valore di almeno centoventi
mila euro. È uno dei più ingen-
ti furti mai messi a segno quel-
lo avvenuto nella notte fra ve-
nerdì e sabato scorso a Urbino.
L’episodio è avvenuto ad opera
di «professionisti» nei magaz-
zini della farmacia dell’ospeda-
le, nei pressi della camera mor-
tuaria. È molto probabile che
per agire in tempi veloci - tra-
sportando una quantità ingen-

te di materiale - sul posto sia
intervenuto un gruppo di per-
sone e non una singola perso-
na. I carabinieri hanno ricevu-
to la denuncia dall’azienda sa-
nitaria locale urbinate ed im-
mediatamente si sono messi
ad indagare sulle tracce che gli
autori del colpo hanno lascia-
to.

I militari guidati dal tenente
Francesca Baldacci hanno
ispezionato prima di tutto il
luogo del furto, la farmacia.
Per entrare i criminali hanno
forzato la finestra del magazzi-
no senza romperla del tutto e
poi si sono introdotti nel loca-
le. In questi giorni l’Asl sta pre-
parando un inventario comple-
to dei medicinali scomparsi,
per capire esattamente cosa
manca. Il super colpo è passa-
to sotto silenzio sino ad oggi,
tale è la gravità di quanto acca-
duto. I militari non lasciano
chiusa nessuna porta investi-
gativa, controllano i filmati di
telecamere di sorveglianza nei
pressi della farmacia e comin-
ciano a battere alcune piste.
Chi ha rubato sapeva probabil-
mente come rivendere il mate-
riale: mercati clandestini dei
medicinali o all’estero. Più
complessa l’ipotesi secondo
cui si tratterebbe di una brava-
ta o di un dispetto, mentre non
è affatto escluso che la banda
che ha agito conoscesse i locali
o godesse di un qualche appog-
gio logistico in città o addirittu-
ra negli ambienti dell’ospedale
ducale.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fermo
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ANCONA

Marche Cult
Femmine
e stalking
La prima fu
Faustina
All’interno

L’ospedale di Urbino

Non solo Imu sulle imprese. La Ta-
si su capannoni, negozi e uffici pre-
occupa le associazioni di catego-
ria: «La colpa non è del Comune,
ma ci ritroviamo a dover pagare
una tassa aggiuntiva che l'anno
scorso non c'era». E sul fronte casa
va a carico degli inquilini il 30%
dell'imposta: «Si rischia un aumen-
to degli sfratti» dice il Sunia.
«L'ente locale fa quello che il Go-
verno centrale lo obbliga a fare –
afferma il segretario comunale del-
la Confcommercio Davide Ippaso -
E' dall'alto che ci stanno dando la
mazzata, siamo arrivati ad un 73%
di pressione fiscale». Il presidente
di Confindustria Gianfranco Tonti

lancia un messaggio anche alle isti-
tuzioni locali: «La spending review
non la deve fare solo lo Stato. Se i
Comuni, la Provincia e la Camera
di Commercio rivedono la spesa,
qualcosa viene fuori» «Nel 2013 so-
no stati registrati 213 sfratti, di cui
142 a Pesaro - ricorda Giorgio Ora-
zi, segretario Sunia – parliamo so-
prattutto di sfratti per morosità in-
colpevole, in quanto ci sono tantis-
sime famiglie in affitto che non
hanno più capacità di spesa. Que-
sto aggravio di imposta sugli inqui-
lini non è affatto la scelta più sag-
gia, se si vuole tentare di frenare il
numero degli sfratti».

ThomasDelbiancoa pag.41

Tasi, è anche allarme sfratti
`Il Sunia: «Fare pagare pure gli inquilini metterà in difficoltà tante famiglie già in crisi per l’affitto»
`Confcommercio: «Pressione fiscale al 73 per cento». Confindustria: «Spending review locale»

Nel cuore
del parco
l’archeologia
da salvare

Maxi colpo
nella farmacia
dell’ospedale
Rubati medicinali antitumorali
per un valore di almeno 120 mila euro

Fano, centrodestra agitato
Sanchioni, lo strappo non si ricuce

La storia. La madre di Andrea Ferri e le telefonate con il Pontefice

«Che emozione quando chiama il Papa»

L’ASSOCIAZIONE
ARCHITETTURA
DEL PAESAGGIO
HA SCELTO
LA RISERVA
PER INIZIATIVA
NAZIONALE

UNA BANDA
DI PROFESSIONISTI
HA AGITO
NELLA NOTTE
INDAGANO
I CARABINIERI

La Tasi fa discutere

Un centrodestra diviso e
litigioso, come le forze nel
campo di Agramante, ieri ha
tentato di rimettere insieme i
cocci con una nuova
drammatica riunione politica
protrattasi fino a notte.
Intorno alle 21 si è concluso il
confronto tra le delegazioni,
poi il tavolo ristretto fra i soli
segretari, chiamati a decidere

se confermare il candidato
sindaco Daniele Sanchioni
oppure sostituirlo con Mirco
Carloni o con una sorpresa
dell’ultimo minuto, ipotesi
che presupporrebbe un
funambolico quanto
improbabile secondo passo
indietro dello stesso
consigliere regionale.

Scatassia pag.44

«Un Papa così non lo abbiamo mai avuto». A parlare è Rosalba, 77 anni, la mamma di Andrea,
l’imprenditore ucciso a giugno, nella foto insieme anche al fratello Michele Ferri. Rossia pag.42

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Il governatore Spacca con il vice Canzian

ASSETTI
ANCONA Rimpasto con Giunta a
sei, difficile per il Pd accettare di
perdere altri due assessori. Nel
mirino ci sarebbero Giannini e
Luchetti. Ma dopo aver già ridot-
to la propria compagine nell'ulti-
ma ricomposizione dell'esecuti-
vo, lo scorso giugno con l'addio
di Petrini eletto alla Camera, per
i Democratici un nuovo taglio ve-
drebbe ridimensionare il loro pe-
so politico. Oggi gli esponenti Pd
nell'esecutivo sono cinque, Can-
zian, Giannini, Luchetti, Mezzo-
lani, più l'esterno Marcolini. Due
quelli dell'Udc Malaspina e
l'esterno Viventi e poi c'è Paola
Giorgi di Cd. Un sacrificio allora,
in nome del taglio dei costi della
politica, potrebbe essere chiesto
anche all'Udc. Il nome in questo
caso potrebbe essere quello di Vi-
venti, che, fra l'altro, è assessore
esterno. Commenta secco il coor-
dinatore regionale dell'Unione
di centro, Antonio Pettinari: «Se
il presidente Spacca ha in mente
di rimettere mano alla Giunta
vorrei saperlo da lui. Per il mo-
mento non siamo stati coinvolti
e l'idea di un possibile rimpasto
ci meraviglia».

Ma a quanto pare il governato-
re è intenzionato a ricomporre la

Giunta per il rush finale della le-
gislatura, snellendo la compagi-
ne di governo, raccogliendo così
anche l'appello lanciato domeni-
ca scorsa dall'assemblea regiona-
le del Pd da Comi. Il neo segreta-
rio ha chiesto la riduzione imme-
diata dei costi della politica, sen-
za aspettare l'entrata in vigore
delle modifiche alla legge statu-
taria della Regione che dalla
prossima legislatura porterà da
un massimo di dieci a sei gli as-
sessori e da 42 a 30 i consiglieri,
limitando ad uno il numero degli
assessori esterni. Un'azione di bi-
sturi sull'esecutivo Spacca la ac-
carezza già da un anno, ma pro-
prio come un anno fa le trattati-
ve si annunciano tese. Lo scorso
giugno, le resistenze dei segreta-
ri Ucchielli (Pd) e Pettinari (Udc)
non permisero di portare a ter-
mine il progetto. L'accordo fu
trovato nel mezzo: esecutivo ad
otto con il taglio di due assessori.
Ma ora che alla guida del Pd c'è il
nuovo segretario Francesco Co-
mi, dimostratosi sensibile al te-
ma dei costi della politica, Spac-
ca vorrebbe tornare a spingere
sull'operazione.

Intanto da Ncd arriva il com-
mento del capogruppo France-
sco Massi. «Da tempo sollecitia-
mo il presidente Spacca a proce-
dere in questo adempimento che
è possibile da subito senza aspet-
tare la prossima legislatura. Una
scelta che condividiamo». Con-
trari invece i Verdi. «Ridurre il
numero degli assessori concen-
tra il lavoro nelle mani di poche

persone - afferma il capogruppo
Adriano Cardogna -. Bene la
spending review, ma bisogna di-
stinguere tra tagli ed efficienza e
noi abbiamo bisogno di una mac-
china amministrativa che fun-
zioni».

Oggi intanto Comi sarà alla
riunione della segreteria nazio-
nale del Pd. Si parlerà di Euro-
pee. E sembra pronta a cadere
nel vuoto la proposta di indicare
Spacca come capolista della cir-
coscrizione dell'Italia Centrale,
lanciata da Luchetti in assem-
blea Pd.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Appalto pulizie
appello ai parlamentari

`Costi della politica
Spacca pronto al taglio
L’Ncd: siamo d’accordo

MOBILITÀ
ANCONA Le cancellazioni dei
voli Ancona-Roma operati da
Alitalia attraverso la Darwin
Airlines, oggi Ethiad regional,
sono «nell'ordine di sette-otto
al mese.

Un dato che testimonia la
scarsa efficienza e la minore
competitività del nostro aero-
porto rispetto a quelli che
ospitano altre compagnie».
Lo afferma il consigliere re-
gionale di Fi-Pdl Enzo Maran-
goni, dopo aver svolto «un ac-
curato esame dei tabulati»
dell'Aeroporto delle Marche.

Alle cancellazioni, sottoli-
nea, vanno aggiunti i ritardi:
«quasi il 90% dei voli parte in
ritardo, a volte anche di tre
ore», senza contare «le forti

lacune nell'organico del per-
sonale e un parco aerei limita-
to e obsoleto». La società in-
somma, «non offre servizi,
ma disservizi». Meno voli,
continua il consigliere, signifi-
cano anche «una diminuzio-
ne degli utenti business, con
diversi imprenditori marchi-
giani che scelgono aeroporti
come quello di Bologna che
offrono maggiori garanzie a
chi viaggia per lavoro». Visto
che la società di gestione dello
scalo è controllata dalla Re-
gione, Marangoni chiede «co-
sa intende fare il presidente
Spacca».

Al riguardo, il direttore ge-
nerale Belluzzi, qualche setti-
mana fa aveva annunciato
che da aprile il servizio molto
probabilmente sarà ripreso
da Alitalia.

Giunta a sei
paletti Udc
Pettinari
«Meravigliato»

«Vichiedodi sollecitare il
Governoperchè individui
interventinormativi e finanziari
asostegnodelcompartoappalti
eservizi ausiliaridipulizianelle
scuole,duramentecolpitodai
tagli linearidegliultimianni».
Loscrive inuna letteraai
parlamentarimarchigiani
l'assessoreregionalealLavoroe
IstruzioneMarcoLuchetti.

Luchetti

AMBIENTE
ANCONA Via libera a maggioran-
za da parte della quarta Com-
missione Ambiente, presiedu-
ta da Enzo Giancarli (unico
contrario il consigliere di Sel,
Massimo Binci), all'atto ammi-
nistrativo che rende pienamen-
te operativa la legge regionale
n. 31 in materia di gestione dei
corsi d'acqua. Il provvedimen-
to è stato concertato con le Pro-
vince. I progetti sono predispo-
sti e approvati dalle Province
previa acquisizione del parere
vincolante della Regione Mar-
che e verifica di
assoggettabilità alla Valutazio-
ne ambientale strategica, che è

di competenza della stessa Pro-
vincia. Nei casi in cui i Pgg inte-
ressino il territorio di più Pro-
vince, sono elaborati, valutati
ed approvati d'intesa tra le Pro-
vince interessate. Tramite il
procedimento di Vas verrà an-
che stabilito se gli eventuali in-
terventi sui corsi d'acqua deb-
bano essere sottoposti a Valuta-
zione di impatto ambientale,
per la quale l'autorità compe-
tente è la Regione. Qualora i
progetti di manutenzione
idraulica abbiano un dettaglio
complessivo e definitivo sono
sottoposti direttamente a Via,
senza la previa verifica di
assoggettabilità a Vas. Per l'ap-
provazione dei primi Pgg è fis-
sato un termine di 24 mesi.

Corsi d’acqua, legge
sulle manutenzioni

Sanzio, l’Ancona-Roma
salta 8 volte al mese
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Pesaro

Gianfranco Tonti

CONGRESSO
Questa volta il mandato è di
«uscire dalla crisi, non più re-
sistere». È l’obiettivo del segre-
tario Cgil Simona Ricci alla vi-
gilia del congresso provincia-
le. Nessun ribaltone in pro-
gramma con la conferma de-
gli incarichi. “Nei primi quat-
tro anni – spiega Ricci – ci sia-
mo concentrati a presidiare la
crisi, cercare di arginare l’im-
patto sui lavoratori con accor-
di aziendali e casse integrazio-
ni. Il dato delle perdite di posti
di lavoro penalizza la nostra
provincia, ora è il momento di
guardare avanti e program-
mare assieme agli enti locali
proposte che ci facciano supe-
rare l’empasse». La strigliata
non manca. «La Provincia an-
drà a decadere e il Comune ca-
poluogo avrà un ruolo impor-
tante. Non bisogna limitarsi
all’ordinaria amministrazio-
ne, non è più concesso. Abbia-
mo lanciato un appello un pa-
io di settimane fa, ma ci ha ri-
sposto solo il vescovo di Fano,
la politica pensa ad altro. Dob-
biamo pensare di rilanciare i
distretti della meccanica e del
mobile. Come? Innovazione
di prodotto, ma soprattutto la
crescita dimensionale delle
piccole nostre aziende pen-
sando alle reti di impresa. E
dobbiamo tornare a contare
di più in Regione, grande as-
sente per le politiche di svilup-
po di questo territorio».
Appuntamento oggi alle 15,
per l’ottavo congresso provin-
ciale all’Hotel Flaminio.
L’apertura dei lavori toccherà
al segretario generale Ricci.
Poi interverrà Roberto Ghisel-
li a nome della Cgil Marche.
Venerdì 7 marzo i lavori ri-
prenderanno alle 9 con il di-
battito. Per le conclusioni in-
terverrà Nicola Nicolosi della
segreteria nazionale Cgil. Alle
16.20 le votazioni.
Parteciperanno al congresso
684 delegati eletti nelle oltre
600 assemblee di base convo-
cate in tutto il territorio e in
tutti i luoghi di lavoro. Sono
stati 17 i congressi di categoria
provinciali (compreso il Su-
nia-Sindacato inquilini che ha
eletto Giorgio Orazi). Tra i
nuovi segretari di categoria:
Giorgio Marzoli (Filctem) al
posto di Claudio Morganti,
Barbara Lucchi (Filcams) ha
sostituito Simone Paolucci e
Mirco Pazzaglini neo segreta-
rio Slc dopo Michele Barile.
Non manca la mostra fotogra-
fica realizzata dagli studenti
della Scuola del Libro di Urbi-
no.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una sola lista per le forze di opposizione
ma qualcuno dovrà fare un passo indietro

`Michele Gambini
alla sfida nel centrosinistra
da indipendente

L’IMPOSTA
Non solo Imu sulle imprese. La Ta-
si su capannoni, negozi e uffici
preoccupa le associazioni di cate-
goria: «La colpa non è del Comu-
ne, ma ci ritroviamo a dover paga-
re una tassa aggiuntiva che l'anno
scorso non c'era». E a carico degli
inquilini il 30% dell'imposta: «Si ri-
schia un aumento degli sfratti» di-
ce il Sunia.
L'allarme lanciato a livello nazio-
nale dalla Cgia di Mestre e dal pre-
sidente di Confindustria Squinzi,
dopo l'ultimo Consiglio dei Mini-
stri che ha varato l'introduzione
della Tasi sulle imprese, crea una
certa agitazione anche a livello ter-
ritoriale. Le associazioni di catego-
ria locali non più di qualche gior-
no fa hanno firmato un protocollo
d'intesa con il Comune, soddisfatti

della scelta relativa all'abbassa-
mento nel capoluogo dell'Imu sul-
le imprese di quasi due punti, dal
9,6 al 7,7 per mille. Ma, come
emerso dall'ultima riunione dell'
esecutivo nazionale, la Tasi, se per
le Prime Case andrà a sostituire la
vecchia Imu, per capannoni, nego-
zi e uffici, invece, si andrà ad ag-
giungere all'Imu sui beni strumen-
tali delle attività produttive (l'ali-
quota massima delle due imposta
non può superare l'11,4 per mille).
E a livello nazionale la Tasi sulle
imprese costituirà, come rilevato
dalla Cgia di Mestre, un prelievo di
un milardo di euro.
«L'ente locale fa quello che il Go-
verno centrale lo obbliga a fare –
afferma il segretario comunale
della Confcommercio Davide Ip-
paso - Non me la prendo con il Co-
mune e con l'assessore Delle Noci,
che è stato costretto ad applicare

la Tasi. E' dall'alto che ci stanno
dando la mazzata, siamo arrivati
ad un 73% di pressione fiscale, or-
mai le entrate delle attività servo-
no solo a pagare le tasse». Il presi-
dente provinciale di Confindu-
stria Gianfranco Tonti si ritrova in
pieno «in quello che ha detto
Squinzi. Abbiamo molte aspettati-
ve nel nuovo Governo, ma se non
arrivano nuovi sforzi dal pubblico
attraverso la spending review,
non ci siamo. L'unica strada è

quella di creare economie, e metto
in evidenza che la drammaticità di
questa recessione finora sta rica-
dendo soprattutto sulle spalle del
lavoro privato, mentre il pubblico
è appena stato sfiorato». Da parte
di Tonti un messaggio anche alle
istituzioni locali: «La spending re-
view non la deve fare solo lo Stato.
Il nostro è un territorio fatto di ar-
tigiani, piccoli imprenditori, che
per vincere questa recessione, de-
vono attuare innovazione e pro-
dotti, ma per farlo occorrono ri-
sorse. Se i Comuni, la Provincia e
la Camera di Commercio rivedono
la spesa, qualcosa viene fuori». Un
primo segnale, evidenzia Tonti, è
arrivato dal fondo anti-crisi per le
imprese di circa 100 mila euro isti-
tuito dall'amministrazione pesare-
se: «Ogni volta che si muove qual-
cosa, bisogna sottolinearlo, vedi il
caso del fondo comunale. Ma noi

insisteremo, cercando di far capi-
re agli enti locali che il loro ruolo
si gioca proprio su questi aspetti
che vanno rafforzati».
Ma non ci sono solo le imprese che
guardano con preoccupazione al-
la nuova Tasi. Per quanto riguar-
da le abitazioni, la tassa sui servizi
indivisibili sarà all'1,9 per mille a
Pesaro a carico dei proprietari,
mentre chi è in affitto pagherà il
30% dell'imposta. «Nel 2013 sono
stati registrati 213 sfratti, di cui 142
a Pesaro - ricorda Giorgio Orazi,
segretario Sunia – parliamo so-
prattutto di sfratti per morosità in-
colpevole, in quanto ci sono tantis-
sime famiglie in affitto che non
hanno più capacità di spesa. Que-
sto aggravio di imposta sugli in-
quilini non è affatto la scelta più
saggia, se si vuole tentare di frena-
re il numero degli sfratti».

ThomasDelbianco

Ricci, Cgil
«Uscire dalla
crisi, non basta
resistere»

NUOVO INCONTRO
PER FRESINA
DI DOMENICO
FIUMANI
E MOSCONI
RESTA IL NODO
CRESCENTINI

VERSO LE PRIMARIE
Escluso dal Partito Democratico
ma pronto «a vincere le primarie».
Michele Gambini parteciperà co-
me indipendente alle consultazio-
ni di domenica per la selezione del
candidato sindaco del centrosini-
stra. Senza «fare vittimismi ma so-
lo proponendo le mie idee per la
città».
Passata l’amarezza?
«E’ una cosa superata. Ho solo pre-
so atto del fatto che probabilmen-
te il mio contributo politico si col-
loca fuori dal Pd».
Tra accuse di “occupazione” di
spazi pubblici per comizi, con-
fronti rinviati, frecciate per i
troppimanifesti elettorali appe-
si in città, il clima si sta surri-
scaldando?
«Beh, per quanto mi riguarda di
manifesti non ne ho fatti affiggere
nessuno (ride, ndr). Comunque
non credo sia un inasprimento dei
toni. E’ solo che chi detiene il pote-
re politico a Pesaro si sente meno
sicuro e dunque in alcune situazio-
ni reagisce in maniera scompo-
sta».
Veniamoal programma. La prio-
ritàperPesaro?
«La disoccupazione. E’ una condi-
zione che ho vissuto anch’io per 13
mesi ed è davvero una situazione
drammatica. Dobbiamo ridare oc-
casioni di lavoro ai pesaresi e inol-
tre rispondere anche all’emergen-
za abitativa».
Già,macome?
«Il Comune può mettere in campo
politiche attive del lavoro che da-
ranno risultati nel medio-lungo
periodo ma le risorse restano ina-
deguate rispetto alle dimensioni
dell’emergenza. Ecco perché l’am-

ministrazione comunale deve
svolgere un’attività di mediazione
tra i tantissimi proprietari di im-
mobili sfitti e, da una parte, le gio-
vani coppie in cerca di una casa,
dall’altra, coloro che vogliono
aprire una propria attività. Dob-
biamo convincere i proprietari a
concedere quegli spazi, in como-
dato d’uso gratuito o a un canone
congruo perlomeno fino a quando
la situazione economica non mi-
gliorerà, per permettere alle per-
sone in difficoltà di abitarci oppu-
re ai disoccupati di avviare un’atti-
vità. Si darebbe così vita a un cir-
colo virtuoso capace di ridare slan-
cio all’economia. Da parte loro in-
vece ai proprietari di immobili
non verrebbero richieste le impo-
ste comunali che gravitano intor-
no alla casa fino a quando aderi-
ranno a questa convenzione».
Un altro nodo da affrontare per
il nuovo sindaco sarà quello del-
l’ospedale unico. Lei resta con-
trario prima di tutto al sito indi-
viduato ovvero Fosso Sejore,
no?
«La filosofia del Piano socio-sani-
tario è giusta ma prima di pensare
al nuovo ospedale unico provin-
ciale manca la fase di consolida-
mento degli ospedali di rete e delle
Case della Salute nel nostro terri-
torio. Dopodiché considero sba-
gliata la scelta di Fosso Sejore e ri-
tengo sia criminale l’idea dell’as-
sessore Mezzolani di presentare
un bando in primavera. E’ assurdo
continuare a buttare risorse pub-
bliche per progettare un ospedale
nel luogo meno indicato. Lo diffi-
do dal farlo».
Caso exAmga: se diventasse pri-
mocittadinoche farebbe?
«Il Comune ha fortunatamente
preso atto di ciò che era chiaro: il
Poru non è la strada per risolvere
il problema. Si finanzi la bonifica
con risorse pubbliche, siano esse
regionali o comunali, entro il
2014».
Si possono ridurre i costi della
politicaanche inComune?
«Certo. Due anni fa criticai Ceri-
scioli per la sua maxi giunta da 11.
Io, qualora vincessi le elezioni, mi
fermerò a sei assessori e ridurrò
anche le spese di gabinetto, a par-
tire dal portavoce. In una fase co-
me questa i segnali che la politica
invia ai cittadini sono importan-
ti».

LucaFabbri

Imprese, allarme Tasi. Tonti invoca la spending review

Sopra Michele Gambini
sotto una panoramica di Pesaro
e il pronto soccorso dell’ospedale
Casa e sanità sono tra i temi principali della
sua campagna (Foto TONI)

VERSO IL VOTO
Un'unica lista con le forze civiche
d'opposizione. Ma resta il nodo
del candidato sindaco. E' in pro-
gramma questa sera il secondo
incontro dei candidati sindaco
espressione delle liste civiche al-
ternative al centrosinistra, per
riuscire a trovare la sintesi del
percorso intrapreso due settima-
ne fa e guardare alle eventuali al-
leanze con i partiti di centrode-
stra. Intorno al tavolo dovrebbe-
ro sedersi, così come avvenuto
nella prima riunione, Massimo
Fresina (nella foto), Alessandro
Di Domenico, Alessandro Fiuma-
ni e Mauro Mosconi. "E' arrivato
il momento di provare a metterci
tutti insieme, noi forze di opposi-
zione – afferma Fresina, candida-

to sindaco della lista che porta il
suo nome – il tentativo sarà quel-
lo di creare un'unica lista civica
che le raggruppi tutte". E il candi-
dato sindaco chi sarà? "Ovvia-
mente se la lista sarà unica, qual-
cuno dovrà fare un passo indie-
tro". Questo il primo passaggio:
se dovesse andare in porto, ma
non sarà facile superare le resi-
stenze di chi vorrebbe presentar-
si alle elezioni con il proprio sim-
bolo, si guarderà alle alleanze tra

le civiche e i partiti. "Noi e le forze
di partito alternative al centrosi-
nistra unite per vincere le elezio-
ni, questo è l'obiettivo", è il piano
di Fresina. Ma anche in questo
caso, c'è da risolvere il rebus del
candidato sindaco. Roberta Cre-
scentini, forte del sostegno di
Forza Italia e di altre liste, non
sembra essere disposta a fare un
passo indietro, se non arriverà
un candidato che potrà mettere
sul piatto un livello di consensi
pari o superiore al suo. Ancora
da sciogliere la posizione del
Nuovo Centrodestra, al quale
non è piaciuta la fuga in avanti di
Bettini e delle altre liste verso
l'appoggio della Crescentini. Per
il momento gli alfaniani locali
stanno alla finestra, anche se c'è
la volontà di trovare un'intesa
con le altre forze di opposizione.

«Io escluso
dal Pd
ma pronto
a vincere»

«LE PRIORITÀ
DEL MIO PROGRAMMA
DISOCCUPAZIONE
ED EMERGENZA CASA
SERVE PATTO TRA CHI
LA CERCA E PROPRIETARI»

E GLI INQUILINI
PAGHERANNO
IL 30 PER CENTO
PER IL SUNIA
IL RISCHIO È UN AUMENTO
DEGLI SFRATTI
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Fano

La filiale di Banca Marche
a Marotta

`Dopo la cattura
del malvivente da parte
dei carabinieri

MAROTTA
“Puntiamo ai complici, stiamo
facendo di tutto per portare a
termine le indagini in modo
positivo”. All’indomani della
rocambolesca rapina alla Ban-
ca delle Marche in via Litora-
nea, a Marotta, il comandante
locale dell’Arma luogotenente
Antonino Barrasso risponde
cauto e “ottimista”. La pista
che prende sempre più corpo
porta a una banda di rapinato-
ri seriali con caratteristiche
strettamente “pendolari”.
Quanto organizzati, ancora
non si sa. L’uomo arrestato, un
napoletano di 46 anni con nu-
merosi precedenti specifici, si
trova da due giorni nella casa
circondariale di Pesaro. Sul
conto dell’uomo pesano nume-
rosi indizi di colpevolezza – è
accusato di rapina aggravata -
e gli investigatori contano di ri-
salire presto alla rete di com-
plici e fiancheggiatori. Non
tanto a Marotta bensì a Napoli
e ovviamente in tutta la Cam-
pania. L’arrestato ha un “curri-
culum” criminale di tutto ri-
spetto: uscito dal carcere per fi-

ne pena due anni fa, ha alle
spalle un periodo di detenzio-
ne di undici anni di carcere. Se-
gno – ritengono i carabinieri -
della presenza di bande di ma-
lavitosi sempre più tenaci, a
caccia di denaro da arraffare e
pronte a infiltrarsi nel Centro
Italia. I carabinieri stanno cer-
cando di chiudere il cerchio
proprio nella terra natìa del
pregiudicato fermato a Marot-
ta: al vaglio degli inquirenti i
suoi ultimi spostamenti. Le in-
dagini, coordinate insieme ai
colleghi della compagnia di Fa-
no e del nucleo investigativo di
Napoli, partono da una consta-
tazione: la malavita a livello lo-
cale sembra aver fatto un “sal-
to di qualità”.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il candidato
di Uniti per Fano
non vuole cedere

IL RICORDO
Aldo Amati si è spento ieri all'età
di 89 anni. Partigiano, dirigente
del Pci fanese, di cui fu segretario
politico, a suo tempo assessore in
Comune e in Provincia, è conside-
rato "una figura che ha scritto la
storia della sinistra nel nostro ter-
ritorio", ricorda il segretario pro-
vinciale del Pd, Giovanni Gostoli.
"Ci ha lasciato un amico e un
compagno - scrive il partito fane-
se - che ha vissuto nell'impegno
civile e politico per realizzare
una società più giusta. Aldo Ama-
ti è stato un autodidatta della po-
litica. Fin da giovane militante di
un partito, il Pci, che fu per molti
una scuola di vita e di compren-

sione dei problemi sociali, fu pro-
tagonista delle lotte operaie e
contadine. Ricoprì importanti
ruoli politici e amministrativi. Si
devono a lui straordinarie intui-
zioni quali la strada Fano - Gros-
seto, il Centro ortofrutticolo, il la-
boratorio di Biologia marina, la
piscina Dini Salvalai. Oltre alle
grandi qualità politiche, ricorde-
remo di lui l'umanità, la fran-
chezza, la saggezza dei consigli
che non sono mai mancati e la
passione politica È con questo ri-
cordo di Aldo che il Pd di Fano si
stringe alla sua famiglia con un
affettuoso abbraccio". Aldo Ama-
ti ha tramandato la passione del-
la politica da padre a figlia: Catia
ne ha seguito le orme nel Pci ed è
tuttora dirigente del Pd.

L’EMERGENZA
Notte in allerta, l'altro ieri, a cau-
sa del temporale. Allagamenti
diffusi di garage e cantine tra
Ponte Sasso e Marotta, dove in
mattinata uno scuolabus si è
bloccato dentro un sottopasso
allagato in prossimità del Rio
Crinaccio. Sono intervenuti i vi-
gili urbani di Fano. Un paio di
esondazioni lungo il torrente Ar-
zilla, di cui una alla foce, ma sen-
za particolari danni. La frana tra
Magliano e San Cesareo ha tenu-
to, segnalato giusto qualche pic-
colo smottamento nelle zone cir-
costanti. In via Ruggeri, invece,

le onde hanno lanciato nuova
ghiaia sull'asfalto, mentre l'ero-
sione sembra ruotare verso sud
e minacciare una porzione anco-
ra più ampia del litorale. Se n'è
discusso ieri mattina in Regio-
ne, durante un incontro che ha
confermato 130.000 euro per in-
terventi in emergenza lungo la
costa fanese. L'ha detto l'assesso-
re regionale Paola Giorgi al suo
collega comunale Mauro Falcio-
ni. "Al contributo regionale - ha
detto quest'ultimo - la giunta fa-
nese aggiungerà altri 100.000 eu-
ro e la somma a disposizione ci
permetterà di sistemare le cose
sia a Gimarra sia a Sassonia e di
conseguenza anche in via Rug-

geri, tutte zone dove la situazio-
ne è ormai disastrosa. Contiamo
di poter assicurare qualche op-
portuno rinforzo alle scogliere.
Vorrei ringraziare il presidente
dell'assemblea regionale, Vitto-
riano Solazzi, adoperatosi per
organizzare l'incontro". Un rin-
graziamento cui si associa An-
drea Giuliani di Confartigiana-
to, presente alla riunione insie-
me con un gruppo di operatori
balneari in rappresentanza di
tutto il litorale fanese: "L'esito
del confronto è stato senza dub-
bio positivo, ma abbiamo colto
l'occasione per rilanciare le ac-
cuse ad alcune farraginosità bu-
rocratiche, soprattutto nelle pro-

cedure per ricaricare le spiagge
erose". Spiega infatti Falcioni
che gli uffici comunali hanno
già pronta la relazione per velo-
cizzare lo scavo di sabbia
(21.000 metri cubi) davanti all'
imboccatura del porto, da riuti-
lizzare a favore degli arenili.
Confermati i 3 milioni regionali
per le nuove scogliere da Baia
Metauro al porto: "Si potranno
fare dal prossimo anno - conclu-
de Falcioni - con il ribasso d'asta
e l'aggiunta di alcune risorse co-
munali, per un totale di 3 milio-
ni e 900.000 euro. Purtroppo in
questo caso la procedura è mol-
to lunga".

O.S.

VERSO IL VOTO
Un centrodestra diviso e litigio-
so, come le forze nel campo di
Agramante, ieri ha tentato di ri-
mettere insieme i cocci con una
nuova drammatica riunione po-
litica protrattasi fino a notte. In-
torno alle 21 si è concluso il con-
fronto tra le delegazioni, poi il
tavolo ristretto fra i soli segreta-
ri, chiamati a decidere se confer-
mare il candidato sindaco Da-
niele Sanchioni oppure sostituir-
lo con Mirco Carloni o con una
sorpresa dell’ultimo minuto,
ipotesi che presupporrebbe un
funambolico quanto improbabi-
le secondo passo indietro dello
stesso consigliere regionale. Sce-
nari imprevedibili, dunque, do-
po lo strappo dei giorni scorsi.
L’implacabile macchina eletto-
rale di Uniti per Fano si è impan-
tanata nella sue stesse divisioni,
che finora hanno lacerato so-
prattutto Forza Italia, spaccata
tra le giovani leve ancora affasci-
nate dalla figura di Carloni (al
quale ieri si è associata anche la

lista civica La rinascita di Fano)
e i pretoriani più esperti, fedeli
alla coalizione. Dopo le esibizio-
ni muscolari dei giorni scorsi, le
diplomazie hanno provato a ri-
prendere il loro ruolo. Subito un
«colpo di scena», perché tale è
stata giudicata la robusta delega-
zione di Forza Italia. Della parti-
ta anche Alberto Santorelli, pri-
mo luogotenente di Carloni
(Ncd) e ora assessore separato
in giunta. A queste latitudini
aleggiava lo scontro decisivo in
caso di spaccatura senza ritor-
no: chi ottenesse il marchio az-
zurro, saprebbe di contare su un
partito trainato dalla campagna
elettorale di Silvio Berlusconi
(Comunali ed Europee si votano
in contemporanea). L’altro sno-
do sono le intenzioni di Sanchio-
ni: il resto di Uniti per Fano
aspetta conferme o eventuali
passi indietro. Che però, a quan-
to sembra di capire, non ci sa-

ranno. «Sono entrato papa in
conclave e non intendo uscirne
cardinale», ha detto il candidato
sotto assedio, che sembra dispo-
sto perfino a una corsa in solita-
ria con la lista civica Prima Fa-
no. Queste erano le premesse
dell’incontro, tali da ridurre al
lumicino le speranze di ricucitu-
ra. Carloni, tra l’altro, continua a
ribadire di volere la coalizione
unita, ma sotto la sua guida.
«Abbiamo fatto la nostra scelta
– ha detto ieri Mattia Tarsi di
Forza Italia – e andiamo avanti
per la nostra strada, simbolo o
non simbolo. Nessuno di noi, pe-
rò, ha pensato a spaccare, anzi
auspichiamo l’unità della coali-
zione, La tua Fano compresa. In-
sieme si vince al primo turno e
senza storie». Di tutt’altro umo-
re Pierino Cecchi dell’Udc: «La
mia solidarietà a Sanchioni. Cer-
ti voltafaccia, tra persone serie,
non sono ammissibili». «Nessun
accordo con Carloni, lui ha volu-
to lo strappo e adesso se lo tenga
pure», ha aggiunto Giacomo
Mattioli della Tua Fano, dichia-
randosi pronto a ripensare il
candidato, «sempre se Sanchio-
ni dovesse rinunciare», e di indi-
viduarlo «tra gli assessori della
giunta uscente».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tira e molla su Sanchioni
lo strappo non si ricuce

INTANTO LA REGIONE
CONFERMA 130.000 EURO
DI INTERVENTI
PER IL LITORALE
E LA GIUNTA STANZIERÀ
DEGLI ALTRI FONDI

Il candidato di Uniti per Fano Daniele Sanchioni non vuole cedere

Rapina a Banca Marche
è caccia ai complici

Via Ruggeri, l’erosione spaventa sempre più

GLI APPUNTAMENTI
“E’ tempo di educare”. S’inti-

tola così l’incontro pubblico in
programma domani alle ore 17
nella sala di rappresentanza
della Fondazione Carifano a Fa-
no (in via Montevecchio 114),
promosso dall’associazione
Amici del Quilombo, in collabo-
razione con “Lettricittà nel par-
co” – Università dei Saperi Fa-
no. L’iniziativa, che vedrà l’in-
tervento della dottoressa Tizia-
na Aureli, psicologa dell’età
evolutiva, è particolarmente ri-
volta a genitori, educatrici ed
educatori, ma anche a tutti co-
loro che vogliono riflettere sul-
l’importante tema dell’educa-
zione nella società di oggi. Con

la relatrice si parlerà infatti di
pratiche educative: partendo
dalle esperienze portate dalle
educatrici, si dialogherà sui tan-
ti “tempi” che l’educare com-
porta, sull’opportunità di pen-
sare ad un tempo “fluido” che
permetta di accogliere le diver-
se situazioni, le differenti indi-
vidualità e i tanti contesti edu-
cativi, pensando ai nostri luo-
ghi e a luoghi lontani. Per info e
adesioni: 0721.800763 – cell.
380 6828527. Amici del Qui-
lombo è un’associazione di vo-
lontariato di Fano che, in colle-
gamento con il “Centro Cultu-
ral Quilombo”, è impegnata per
la gestione della scuola d’infan-
zia “Asas de Liberdade” nella
città di Goias, in una zona cen-
trale molto povera del Brasile.

Conferenze per genitori
con Tempo di Educare

FINO A TARDA SERA
È PROSEGUITO
IL CONFRONTO
DELLE FORZE
DELLA COALIZIONE
DI CENTRODESTRA

Scomparso Aldo Amati
partigiano e dirigente Pci

LAVORO
Oltre la metà dei dipendenti Pro-
filglass contribuirà a rendere
più sicuro l'ambiente di lavoro
nel gigante dell'alluminio, che
ha la propria sede nella zona in-
dustriale a Bellocchi di Fano. So-
no stati formati a questo scopo,
al termine del corso durato un
anno e mezzo, 334 persone su
un totale di 600 lavoratori. I ri-
sultati del progetto, finanziato
in gran parte dalla Provincia, so-
no stati illustrati l'altro ieri nella
sala riunioni in via Meda. Ad
ascoltarli, seduto tra il pubbli-
co, il titolare Giancarlo Paci. "Il
corso - ha spiegato il consulente
Alessandro Sandroni - ha impe-
gnato il personale in un ambi-
zioso progetto formativo ineren-
te la sicurezza e l'igiene nei luo-
ghi di lavoro, oltre che l'abilita-
zione all'uso di particolari at-
trezzature, per un totale di 616
ore. Il costo complessivo ha sfio-
rato gli 80.000 euro, in parte so-
stenuto dalla stessa Profilglass e
in parte finanziato dalla Provin-
cia con fondi Fse, per quasi
64.000 euro. Il corso, condotto
dai tre docenti esterni Marco
Maggioli, Elisa Facchini e Massi-
miliano Lucchetti, si è svolto du-
rante l'orario di lavoro e grazie
al grande impegno del persona-
le Profilglass si è riusciti a man-
tenere inalterata la produttivi-
tà". Il dirigente aziendale Marco
Franceschini ha inoltre spiega-
to che "l'attività formativa è sta-
ta preceduta da una verifica in-
terna sulla lingua italiana". Il
17% della forza lavoro in Profil-
glass è infatti composto da im-
migrati stranieri. Al tavolo dei
relatori, insieme con l'assessore
provinciale Massimo Seri, c'era-
no Matteo e Silvia Paci in rap-
presentanza della proprietà. En-
trambi hanno sottolineato co-
me l'attività formativa assommi
molteplici vantaggi: aumenta la
sicurezza, appunto, e allo stesso
tempo il bagaglio professionale,
incrementando di conseguenza
"le prestazioni lavorative: il per-
sonale è la nostra prima risor-
sa". Seri ha definito Profilglass
"un esempio illuminato". Molto
utile si è dimostrato lo strumen-
to Just in time, lo stesso adotta-
to da Profilglass, che consente
di accedere a finanziamenti
pubblici in tempi molto celeri.
Hanno dimostrato di gradirlo
anche altre imprese".

O.S.

I dipendenti
Profilglass
esperti
in sicurezza
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Alex Foiera

Vis, Foiera
è la saracinesca
«Ma voglio
crescere ancora»

«Il Fano migliore tra venti giorni»

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «Sentiamo il tra-
guardo vicino. Sarà per questo
che ultimamente abbiamo dato
l'impressione di essere più deter-
minati. Vogliamo chiudere il di-
scorso promozione il prima pos-
sibile. Adesso, però, ci piacereb-
be vedere tanti tifosi allo stadio.
La squadra condivide l'appello
dei dirigenti: domenica, contro
la Jesina, venite a darci una ma-
no». Marco Mallus dopo il ds
Marcaccio e il compagno di dife-
sa, Cacioli. L'Ancona chiama la
sua gente per «la partita più diffi-
cile delle nove che restano». Con-
vinta com'è che ormai manchino
da assestare poche picconate al
muro di un campionato già bello
e sgretolato, il problema vero è
diventato ritrovare l'affetto del
pubblico scappato dal Del Cone-
ro nei quasi quattro anni di dilet-
tanti. E allora gli inviti. E allora i
volantini distribuiti in città e in
provincia che recitano: «Non
mancare. Coloriamo lo stadio».
Così magari si fa festa doppia,
coi 109 anni dell'Ancona che ca-
devano ieri. Per adesso si sono
prenotati in 250, dopo il polemi-
cone esagerato sulla società per
non avere abbassato i prezzi dei
biglietti (come stabilito in estate
sarà Giornata Biancorossa: paga-
no anche gli abbonati). Prevendi-

ta che chiude sabato, poi se ne ri-
parla direttamente al botteghi-
no. Con Mallus si fanno altri con-
ti. Quelli della difesa. La migliore
di tutta la serie D. Dodici gol pre-
si, una miseria. A spulciarli ti ac-
corgi che ci sono due autogol
(con l'Amiternina, a Scoppito, e
l'Angolana al Del Conero), un pa-
io di rigori (Jesina e Fermana
fuori), una rete in fuorigioco
(sempre a Fermo) e una mancia-
ta di pastrocchi (in casa: con Iser-
nia, Fano e l'ultimo, a Pesaro).
«Beh, in effetti almeno la metà li
avremmo potuti evitare. Resta il
dato importante. Vale il solito di-
scorso: se becchi poco facile che
alla fine vinci. Mister Cornacchi-
ni lo ha messo in chiaro da subi-
to, ma pensarla così mica signifi-
ca essere difensivisti».
Di certo l'Ancona ha sprecate
qualche occasione di troppo. Po-
teva già essere finita, o quasi. «In
effetti sono parecchi i punti che
ci mancano per i torti arbitrali,
errori nostri o un po' di sfortuna

come a Pesaro, dove ci si è messo
anche il portiere. Però abbiamo
sempre sette punti di vantaggio
dal Matelica secondo. Significa
che la forza di questa squadra è
venuta fuori». O sarà che il giro-
ne, questo girone, è più medio-
cre del solito? «L'anno scorso
non c'era una squadra che ha
spaccato il campionato. Se la so-
no giocata Samb e San Cesareo fi-
no alla fine. Adesso invece si è ca-
pito subito che eravamo la squa-
dra da battere. Ecco perché qual-
cuno ha mollato in anticipo». E
ora, chi resiste? «Credo il Termo-
li. È stato costruito per vincere».
Pronostico per i molisani, dun-
que. Ma in ottica secondo posto.
«Contro la Jesina vorremmo fare
un altro passo verso la promozio-
ne. Sappiamo che non sarà sem-
plice, ma siamo concentratissi-
mi, cominciamo a intravedere
l'obiettivo». Mallus più Cappa-
ruccia, come contro l'Isernia a di-
cembre: Cacioli è stato squalifi-
cato per una giornata (multa di
400 euro alla società, colpa del
petardo e del fumogeno dei tifosi
a Pesaro). «Nessun problema.
Capparuccia è un esempio per
tutti e ogni volta che viene chia-
mato in causa fa bene. Sarà così
anche domenica». Oggi pomerig-
gio per l'Ancona partitella in fa-
miglia a Camerano.

MicheleNatalini
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Il ritorno di Di Fabio
«Maceratese
obiettivo i playoff»
Squadra decimata

CALCIO SERIE D
FANO «Una ventina di giorni e ve-
drete l’abito migliore di questa
squadra». Così parlò De Angelis
subito dopo essersi seduto sulla
panchina dell’Alma per la prima
volta. Di anticipare i tempi, un
paio di giorni dopo, non sembra
proprio il caso. Il nuovo allenato-
re ne fa anche un discorso di con-
dizione e quella non si improvvi-
sa. E poi problemi di formazione
ce n’erano una settimana fa e ce
ne sono anche adesso. Nodari ie-
ri ha provato a combinare qual-
cosa, ma ha ancora male e il suo
ripristino è al momento da esclu-
dere. Con Santini fermato per un
turno, fanno due difensori su tre
fuori servizio e proprio prima del
Matelica, che si fa bello del secon-
do miglior attacco del girone. Re-

stano Torta e Fatica, uno di ruo-
lo, l’altro no, in partnership co-
me già contro la Civitanovese e
proprio dopo una partita in cui il
centrocampista fanese, sistema-
to davanti alla difesa, aveva rive-
lato una sua ragion d’essere.
«Non sarà una partita semplice.
Per noi ma anche per il Matelica»
assicura comunque De Angelis,
mentre Lunardini sui prossimi
avversari non può essere tanto
preciso. «All’andata non c’ero,

ma se sono secondi ci sarà qual-
che motivo. Noi però giochiamo
in casa e sarebbe ora di comincia-
re a farlo pesare. Perché non c’è
bisogno di dire che la nostra non
è una situazione tranquilla e di
partite per metterla a posto ne re-
stano veramente poche». Da gio-
care tutte come minimo con l’ap-
plicazione di Celano, che però da
sola non basterebbe. «Però la
scossa c’è stata e sta a noi tenerla
alta di qui alla fine del campiona-
to». Con Fatica retrocesso, possi-
bile che il riminese si riappropri
dei panni di perno basso di cen-
trocampo. Favo e Sassaroli allar-
gano il raggio delle soluzioni e
potrebbero anche liberare il po-
sto per un over su uno dei lati.
Sempre che non ci si schiodi dal
modulo di Celano.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina si prepara per tra-
sferta ad Ancona disputando una
amichevole al «Carotti» contro la
rappresentativa regionale Junio-
res. Mister Bacci ha approfittato
dell'occasione per verificare le
condizioni di Tafani. Il difensore,
ex della gara, dopo l'infortunio
del gennaio scorso in casa del Cu-
ri Angolana, quasi certamente al
Del Conero ritornerà a giocare
sin dal primo minuto. L'allenato-
re della Jesina non ha mischiato
le carte e come aveva annunciato
già lunedì, non avendo disponibi-
le Tombari a causa di un mal di
schiena, ha fatto giocare esterno
basso di destra il giovane Yuri
Calcina (1995). L'impressione è

che se per domenica Tombari
recupererà la Jesina in Ancona
giocherà con la difesa a quattro e
contemporaneamente scende-
ranno in campo sia Tombari, Ta-
fani ed Alessandrini con Campa-
na a presidiare la fascia sinistra
assieme all'altro under Carnevali
che giocherà più avanzato. In
pratica tanta esperienza per cer-
care di arginare la forza offensiva
dell'Ancona. A Jesi, come sem-
pre alla vigilia della gara contro
l'Ancona, c'è attesa. Il momento
che la squadra sta attraversando
non è dei migliori ma «grinta e
sudore», come recita uno striscio-
ne appeso in curva dagli ultras,
potrebbe contribuire a tenere te-
sta ai più quotati avversari.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Jesina recupera Tafani
Striscione tifosi: «Grinta»

CALCIO SERIE D
MACERATA Guido Di Fabio ieri ha
diretto l'allenamento della Ma-
ceratese sul sintetico di Colleva-
rio. Sei mesi dopo l'esonero,
coinciso con la sconfitta nel der-
by di Civitanova alla terza gior-
nata, il tecnico di Martinsicuro
ha riabbracciato la squadra.
Mister Di Fabio, se l'aspettava
questachiamata?
«Sinceramente no. In altri tem-
pi me la sarei aspettata, questa
settimana proprio no. La squa-
dra veniva da una vittoria, non
pensavo che potesse accadere.
Mi ha fatto molto piacere per-
ché avevo voglia di tornare.
Non sono in cerca di rivincite.
Ho voglia di buttarmi a capofit-
to nell'allenamento insieme ai
ragazzi, per cercare di fare il
massimo possibile».
Cosa leha chiesto la società?
«L'obiettivo playoff è il minimo.
La società ha chiesto anche un
po' di serenità che è venuta a
mancare in quest'ultimo perio-
do in tutti gli ambienti. Mi augu-
ro di riuscire a ricollegare il rap-
porto tra la tifoseria, la società e
la squadra perché in questi anni
è stata la nostra forza. Tre anni
fa quando sono arrivato l'entu-
siasmo era a zero, poi piano pia-
no abbiamo ricostruito questo
legame che è stato determinan-
te per i nostri successi. Spero
che la gente torni a sostenerci,

sappiamo che dipende da noi,
dobbiamo farlo con le presta-
zioni sul campo, mettendoci
tanto impegno».
Comeha trovato la squadra?
«E' il primo giorno, il clima non
può essere euforico, è normale,
come quando sono andato via
io a settembre. Capisco la situa-
zione, l'ho detto ai ragazzi. Però
voglio vedere entusiasmo all'in-
terno dello spogliatoio, perché
senza di quello non si va da nes-
suna parte».

SQUALIFICATI
Belkaid, espulso ad Agnone, è
stato squalificato per due gior-
nate «per avere, in azione di gio-
co, colpito un calciatore avver-
sario con una gomitata al vol-
to». Una giornata di squalifica
anche per Romano e Donzelli.
La Maceratese non può dispor-
re sempre per squalifica di Con-
ti ed Aquino.

BOJANO PENALIZZATO
Perdita per 0-3, penalizzazione
di un punto e ammenda. E' co-
stata cara al Bojano la rinuncia
con il Sulmona. Se a Macerata
non si presenteranno verrà
estromesso dal campionato.

AndreaCesca
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«ANCONA, ADESSO
TUTTI ALLO STADIO»
Il difensore Mallus: «Domenica contro la Jesina un altro passo
verso la promozione. Ci serve l’aiuto del pubblico. Venite in tanti»

Il difensore Marco Mallus, 32 anni, 14 presenze in biancorosso (foto BORIA)

Di Fabio ha diretto ieri il primo allenamento della Maceratese

DE ANGELIS COL REBUS
DIFESA IN VISTA
DEL MATELICA
LUNARDINI: «È ORA
DI FAR PESARE
IL FATTORE CAMPO»

CALCIO SERIE D
PESARO Se il popolo anconetano
ha imprecato cinque volte su
un Foiera che ci ha messo mani,
piedi e ginocchia per arginare il
carrarmato dorico, quello pesa-
rese prolunga la sua striscia di
applausi al portiere romagnolo.
Applausi che durano da una
stagione. Probabilmente la mi-
gliore delle cinque di Foiera a
Pesaro: «Concordo, anche se mi
piace sempre pensare che la mi-
gliore debba ancora arrivare –
dice il 28enne cesenate – Ogni
anno io e il preparatore Giovan-
ni Bacchiocchi ci poniamo di al-
zare l’asticella imparando dalla
stagione precedente. In quella
scorsa abbiamo concluso come
miglior difesa e lì ho imparato a
farmi trovare pronto quando ti
arrivano appena uno-due tiri a
partita». Oggi invece nella stri-
scia di 11 partite utili non c’è cer-
to un portiere in versione com-
primario. Foiera s’è fatto senti-
re con l’Ancona, ma è ancora
fresco il miracolo a negare il 3-3
all’Angolana, le parate di Jesi e
il rigore respinto all’Agnonese.
Già, i rigori. Ben 3 parati que-
st’anno dopo i soli 2 spalmati
nelle precedenti quattro stagio-
ni: «Peccato che due su tre me li
hanno ricacciati dentro su ri-
battuta. Ma più che pararli pre-
ferirei finissero di fischiarceli
contro». Quello segnato dal do-
rico Tavares è stato infatti il no-
no rigore avverso. Pensare che
alla 25esima giornata di un an-
no fa si doveva ancora registra-
re il primo.

Mani che parano, ma pure
mani che portano la bandiera.
Quella delle attuali 157 presen-
ze di Foiera in maglia Vis. Una
longevità di militanza che in
stagione gli ha fatto superare
un mito della porta biancoros-
sa come Carlo Riccetelli e che
ad oggi registra solo tre portieri
più fedeli ai guanti dell’ultra-
centenaria storia vissina: le 238
presenze di Copponi, le 186 di
De Juliis, le 184 di Cucchiarini.
E fu proprio De Juliis a passar-
gli il testimone nella stagione
2009/2010 in cui Foiera arrivò
dopo esser stato adocchiato a
Morciano da Pietro D’Anzi: «La-
vorare con un portiere esperto
come Roberto mi insegnò mol-
to – ricorda - Tutte queste pre-
senze fanno piacere e credo sia-
no numeri di ancor più valore
se pesati in una categoria in cui
il portiere over è un’eccezione».
Domenica ci sarà il crocevia
playoff a Giulianova dove Foie-
ra sarà spogliato della protezio-
ne di Cusaro. Squalifica, quella
del difensore, bilanciata dal tur-
no di stop per il terzino giuliese
Lo Russo, under del ’95 sempre
utilizzato da mister Ronci. Il
giudice sportivo ha anche com-
minato una multa di 400 euro
alla Vis Pesaro per il fragoroso
petardo esploso nel settore Pra-
to al fischio d’inizio di Vis-An-
cona.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«LA SOCIETÀ
MI HA CHIESTO
DI RIPORTARE
UN PO’ DI SERENITÀ
TRA LE COMPONENTI
CHE È MANCATA»

Primo allenamento
«Sinceramente
non me l’aspettavo»

CACIOLI SQUALIFICATO
DAL GIUDICE SPORTIVO
PER UNA GIORNATA
OGGI TEST
IN FAMIGLIA
A CAMERANO



•• 4 PRIMOPIANO GIOVEDÌ 6 MARZO 2014

PIANETASANITA’ DALLEESPERIENZEDELSANSALVATORE
E’ NATO IGEVO, GRUPPO INTERNAZIONALE
DI STUDIO:PRESENTATI I PRIMIRISULTATI

OSPEDALIMarcheNord, prose-
gue il valzer del toto-nomine:
sciolte le ultime riserve, il diretto-
re sanitario Lorena Mombello
avrebbe deciso di accettare il po-
sto di coordinatore dei distretti di
Pesaro, Fano e Urbino nell’ambi-
todell’AreaVasta 1.Aquesto pun-
to, Aldo Ricci non avrebbe perso
tempo per scegliere il sostituto
dal parterre di professionisti cre-
sciuti nei ranghi della sanità emi-
liana, nello specifico da Bologna,
dove il direttore generale ha lavo-
rato fino al 1998mantenendo soli-
di contatti professionali: viene in-
fatti dalle officine ortopediche

Rizzoli, dove attualmente lavora
alla direzione medica di presidio,
la dottoressa Maria Teresa Mon-
tella, classe 1964, grande esperta
di organizzazione sanitaria, di edi-
lizia e appalti.

DA qualche giorno il suo nome
sta circolando con insistenza nei
corridoi di piazzale Cinelli, dove
la dottoressa ha già lavorato nel
1998 come consulente in materia
di igiene ospedaliera, manchereb-
be solo l’ufficialità. A spingere
Ricci verso questa decisione sareb-
be stata l’esperienza più che con-
solidata della Montella nell’orga-
nizzazione ospedaliera.

ONCOLOGI europei a lezione di terapie
locoregionali all’AziendaMarcheNord. Sa-
rà Giammaria Fiorentini, primario di On-
cologia medica dell’ospedale San Salvato-
re, a coordinare oggi pomeriggio a Mura-
glia un confronto sulle tecniche chemiote-
rapiche, transateriali e intra-arteriose, a ba-
se di farmaci radioattivi infuse direttamen-
te sulla lesione neoplastica insieme ai colle-
ghi Paolo Coschiera (Pesaro), Fernando
Gomez Munoz (Barcellona), Garcia Mar-
cos Raul (Valencia), Sasa Badzec (Zaga-
bria) e Attila Kovacz (Bonn). Tutte espe-
rienze che saranno illustrate domani duran-
te la giornata di studio organizzata al Crui-
ser.

Dottor Fiorentini, dal congresso di on-
cologia medica di due anni fa, cosa è
stato fatto?

«Intanto da quella prima esperienza, pro-
prio aMarcheNord, è nato Igevo, un grup-
po internazionale di lavoro formato da pro-
fessionisti che hanno deciso di unire com-
petenze e passione per approfondire due
tecniche fondamentali nella cura dei tumo-
ri, la chemioembolizzazione transateriale
(Tace) e la chemioterapia epatica intra arte-
riosa Chemioterapica (Hiac)».
Presenterete già dei risultati?

«Ultimamente abbiamo lavorato sulla che-
mioembolizzazione, che consiste nell’infu-
sione di agenti chemioterapici seguita da

una embolizzazione con particelle, uname-
todologia usata per oltre 30 anni nel tratta-
mentodei tumori solidi. L’abbiamomiglio-
rata, limitando l’infusione ad un unico pas-
saggio e inducendo un rilascio controllato
del farmaco in modo da ridurre gli effetti
collaterali. Poi l’abbiamo applicata con suc-
cesso su alcuni tumori inoperabili, in parti-
colare quelli ipervascolarizati, come le me-
tastasi epatiche da neoplasie al colon-retto,
sulmelanomaoculare, sui tumori neuroen-
docrini e sui colangiocarcinomi alle vie bi-
liari, sul carcinoma epatocellulare, sulle re-
cidive del melanoma e del sarcoma».
Quali i vantaggi?

«Le neopalsie si riducono di dimensione e
possono quindi essere rimosse conmaggio-

re facilità.Nei tumori epatici i risultati tera-
peutici positivi, in termini di conservazio-
ne di organo e funzione, sono superiori del
30-40 rispetto ai casi di trapianto; ma sono
addirittura nel 100 per cento dei casi nel
melanoma recidivo agli arti nei quali la per-
fusione con farmaci antitumorali ne evita
addirittura l’amputazione, con evidentemi-
glioramento della qualità di vita».
Qual è il messaggio per comunitàme-
dica e opinione pubblica?

«Vogliamo incoraggiare chi è impegnato
nella lotta contro i tumori ad unire sforzi
ed esperienze. La battaglia contro il cancro
si può vincere adottandoun approcciomul-
tidisciplinare».

si. spa.

ONCOLOGIA IL PRIMARIO ILLUSTRA LE ULTIME ESPERIENZE DI “INFUSIONE” CHEMIOTERAPICA

Fiorentini rilancia la grande alleanza
«Piùdiscipline unite contro i tumori»

MARCHENORD DAL RIZZOLI DI BOLOGNA

Alposto dellaMombello
eccoMaria TeresaMontella

L’EVENTO SI TIENE OGGI ALL’HOTEL CRUISER

Secondo corso internazionale
di oncologia endovascolare

INSIEME Il direttore generale
Aldo Ricci con il direttore
sanitario Lorena Mombello

RELATORI italiani e di fama internazionale, provenienti dai principa-
li centri oncologici della penisola e da Inghilterra, Germania, Turchia,
Spagna, Portogallo, Croazia, sono attesi a Pesaro per il secondo Corso
internazionale di oncologia endovascolare: uno sguardo oltre la prati-
ca, in programma quest’oggi all’Hotel Cruiser.

IL MEETING, che vedrà la partecipazione di 120 specialisti impegna-
ti nella lotta contro il cancro, è organizzato dall’Igevo (International
Group of Endovascular Oncology), un gruppo di lavoro nato nel 2013
per confrontare le esperienze internazionali dedicate ai trattamenti lo-
coregionali, ovvero di somministrazione nelle sedi dove si trova il tu-
more di farmaci antitumorali e particelle radioattive, coordinato dal
dottorGiammariaFiorentini, primario diOncologiamedica all’ospeda-
le San Salvatore. Prestigioso il tavolo dei relatori moderato dal profes-
sor Costantino Zingaretti che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di
Munoz (Clinica di Epatologia, ospedale di Barcellona), Attila Kovacs
(Mediclinic Robert Janker, Bonn), AlfonsoMarques (Hospital Univer-
sitario, Valenzia).
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LA RINASCITA, la lista civica
di Michele Silvestri, sceglie Mir-
co Carloni. «Un candidato forte e
di caratura— commenta la segre-
tariaMonicaBaldini—.Loha di-
mostrato nell’incontro di lunedì
scorso nella chiesetta di San Leo-
nardo: c’erano persone di diversa
estrazione sociale, tanta gente an-
che se l’appuntamento era stato
organizzato all’ultimo minuto».
LaRinascita diFano è la lista civi-
ca creata dall’assessore Michele
Silvestri che nel 2009 aveva otte-
nuti 761 voti; la sua lista allora si
chiamava “I Socialisti per Fano”
aveva conquistato il 4,35% dei
consensi. «La nostra volontà è
quella di appoggiare Carloni —
aggiungeSilvestri—chehadimo-
strato maggiore attrattiva politica
emaggiore capacità di raccogliere
voti. Auspichiamo la massima
unità della coalizione su questo
nuovo candidato».

SILVESTRI aggiunge: «Siamo
di fronte ad una bocciatura di fat-
to di Sanchioni da parte della coa-
lizione: Carloni è l’alternativa per
vincere. Sono convinto della can-
didatura a sindaco di Carloni co-
me lo ero nel 2004 per Aguzzi».
Questo hanno ribadito Baldini e
Silvestri ieri sera, nella sede di via
Nolfi, questo l’assessore ha detto
ieri mattina nella giunta fiume
(dalle 9.30 alle 14.30) in Comune.
Una giunta prima tecnica per por-
tare avanti le questioni ammini-
strative e poi politica per cercare
di trovare una soluzione condivi-
sibile alla crisi politica che si è cre-
ata dopo ladecisione del consiglie-
re regionaleMircoCarloni di can-
didarsi a sindaco. Ieri pomeriggio
nuova riunione fiume nella sede
di «Unti per Fano» con il colpo di
scena della partecipazione di tutti
i dirigenti fanesi e provinciali di
Forza Italia: c’erano la coordina-

trice Lucia Salucci, il consigliere
provinciale Mattia Tarsi, il capo-
gruppo in consiglio comunale
Marco Cicerchia e il coordinatore
provinciale Alessandro Bettini.

DURANTE la riunione sembra

che il sindaco Stefano Aguzzi, a
sorpresa, non abbia sollevato pre-
giudiziali sulla candidatura di
Carloni ma abbia chiesto a tutte
le forze della coalizione di espri-
mersi chiaramente sulle due op-
zioni in campo: Sanchioni o Car-
loni. Anzi Aguzzi avrebbe invita-
to gli alleati ad avanzare altre op-

zioni qualora ce ne fossero. Aper-
tura su Carloni anche da parte di
Giuseppe De Leo che, nel suo in-
tervento, partito criticando il con-
sigliere regionale di Ncd, gli
avrebbe, però, riconosciuto di es-
sere stato l’unico ad accorgersi
che con l’attuale assetto Uniti per
Fano avrebbe rischiato di perde-
re. De Leo ha anche invitato tutti
i presenti a non essere ipocriti nei
confronti di Sanchioni e amanife-
stare la loro posizione. Una riu-
nione partecipatissima, c’erano al-
meno una cinquantina di perso-
ne, assente il vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza di cui, durante
la giornata, si era tornato a parlare
come possibile candidato sindaco
insieme a Davide Delvecchio. I
partiti si sarebbero dati 36 ore di
tempo per riflettere e assumere la
decisione definitiva sul candidato
sindaco e sul futuro di «Uniti per
Fano».

Anna Marchetti

E’ il fotografo faneseWilson Santinelli
l’ospite dell’appuntamento odierno del
Fotoclub Fano. Alle 21.15 nella sala Cubo di
San Lazzaro il 41enne presenterà ai soci il
suo ultimo progetto: «Ad ognuno la sua
arte»: ritratti in bianco e nero di persone che
svolgono il proprio lavoro con passione e
professionalità «artistica».

FOTOCLUB «LEZIONE» DI SANTINELLI

Silvestri «molla» la coalizione
e sceglie di appoggiareCarloni
«Hamaggiore attrattiva politica e capacità di raccogliere voti»

L’assessore Michele Silvestri (La
Rinascita di Fano); a fianco: il

sindaco Aguzzi seguito da
Daniele Sanchioni all’uscita della
sede elettorale “Unti per Fano”

BALDINI (RINASCITA)
«E’ un candidato forte
comehanno dimostrato
le tante persone presenti»

SITUAZIONI in
movimento nel centro
destra dopo lo strappo di
Carloni. Cosa farà
Daniele Sanchioni? E’
quello che si chiedono
tutti anche se lui ha
sempre ripetuto, e lo ha
ribadito anche nella
riunione di ieri sera, di
non avere nessuna
intenzione di mollare: «Io
non sono il burattino di
nessuno. Se il progetto
Uniti per Fano non esiste
più, io ho la mia lista
civica “Prima Fano” e il
mio programma, non
posso tradire i miei
elettori». Sanchioni ha
qualcosa da dire anche
sui sondaggi: «Mi
attribuiscono l’11% dei
consensi, non mi sembra
male visto che gli altri
candidati sono trent’anni
che fanno politica o che
danni ricoprono incarichi
a livello regionale e
provinciale.
Quell’11% è il valore
aggiunto che la mia
candidatura avrebbe
portato alla coalizione». E
probabilmente quella
percentuale è una delle
motivazioni che l’hanno
convinto a non ritirare la
sua candidatura a
sindaco. Comunque vada
a finire la candidatura a
sindaco, Sanchioni ci
sarà. Adesso bisognerà
capire se correrà da solo,
con la lista Prima Fano, o
con lui rimarranno anche
altri partiti.

An. Mar.

SANCHIONI

«Iomi tengo
lamia lista
e i sondaggi
mipremiano»
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ASSESSORE FALCIONI

«Spiagge e scogliere:
la Regione ha trovato
430mila euro»

LUTTO ALDO ERA STATO ASSESSORE COMUNALE E PROVINCIALE DEL PCI

MortoAmati, uomo di sinistra
Sempre vicino alla gente, domani funerale con rito civile

DALLA Regione pioggia di
finanziamenti per la costa fanese: 430
mila euro per sistemare scogliere e
spiagge da Marotta a Gimarra. Lo
annuncia l’assessore ai Lavori pubblici,
Mauro Falcioni (foto) che si è incontrato
ad Ancona con il presidente del
consiglio regionale Solazzi, l’assessore
Giorgi, presenti anche Andrea Giuliani
della Confartigianato e 5 concessionari
di spiaggia in rappresentanza dei
bagnini. «130 mila euro — spiega
Falcioni — sono stati stanziati dalla
Regione, grazie a
Solazzi, per interventi
di emergenza su
arenile e strutture
adiacenti in base alle
richieste dei bagnini.
Riqualificheranno la
passeggiata di
Sassonia. Ci sono poi
altri 300 mila euro
che saranno così
utilizzati: 150 mila
serviranno per intervenire sulle strada
franate, 90 mila per le opere necessaria
ad evitare gli allagamenti di piazzale
Amendola al Lido, 60 mila per la
sistemazione di viale Ruggeri». I
finanziamenti stanziati dalla Regione
permetteranno il ripascimento delle
spiagge con i 21 mila metri cubi di
sabbia da recuperare all’ingresso del
porto e di rinforzare le scogliere già
esistenti. Per Gimarra, ma se ne parla il
prossimo anno, sono previsti 950 mila
euro di cui il 50% a carico del Comune.
La Regione ha poi assicurato a Falcioni,
3 milioni di euro (fondi Faas) assegnati
per la sistemazione definitiva di viale
Ruggeri e di Sassonia fino al porto.

An. Mar.

E’ MORTO Aldo Amati (foto), figura
storica della sinistra fanese e provinciale.
Aveva 89 anni, i funerali civili si svolge-
ranno domani, alle 15. Il corteo funebre
dalla camera mortuaria lo accompagnerà
al cimitero centrale per un breve saluto.
Amati, come da lui richiesto, sarà crema-
to e le sue ceneri trasferite al cimitero di
Urbino, sua città di origine. Arrivato a
Fano come commissario del Pci, Amati
ebbe una lunga carriera politica, prima
come assessore a Fano, poi negli anni ‘70
come assessore provinciale alle Finanze
quandopresidente eraVergari e vice pre-
sidente, l’onorevole Angelini. «Aldo
Amati — sottolinea Giuliano Lucarini
—va ricordato per la grande competenza
come assessore provinciale alle Finanze,
ma anche per il restauro di diversi teatri
della provincia e per la realizzazione del-
la piscina Dini Salvalai. Amati è un uo-
mo che ha creduto fortemente nella Fa-
no-Grosseto, come nella marineria e nel

porto di Fano. A lui si deve l’impulso al
laboratorio di biologia marina».

E ANCORA: «Come tutti i dirigenti di
partito di allora era un uomo del dialogo,
con i socialisti e i democristiani, e del fa-
re. Tra i progetti importanti realizzati in

quegli anni c’è certamente la centrale or-
tofrutticola. Era una persona franca e
schietta, che non conosceva l’astio e non
aveva riserve mentali. Come la maggior
parte dei vecchi dirigenti politici era una
persona del popolo che stava tra il popo-
lo. Allora non si twittava come oggi, ma
si andava a parlare tra la gente. Era sem-
pre in prima fila nelle grandi manifesta-
zioni, come quella con i trattori davanti
al bar centrale per il superamento della
mezzadria, e nei grandi eventi come l’ar-
rivo al Politeama di Giorgio Amendola
per ricordareBrunoVenturini. Il segreta-
rio del Pd Fano, Stefano Marchegiani
esprime alla famiglia, in particolare alla
figlia Catia (Catia Amati è un esponente
del Pd fanese ndr), il cordoglio del Parti-
to democratico:Amati è stato unmilitan-
te del Pci cheha partecipato alle lotte ope-
rai e contadine. Moderno, intelligente,
saggio: la sua scomparsa lascia un grande
vuoto».

MALTEMPO CAMION CON MILLE LITRI DI GPL FINISCE FUORI STRADA

Pioggia: strade chiuse e scantinati allagati
UNA notte di pioggia e il
giorno dopo si fa la conta dei
danni. Protezione civile in al-
lerta per i fiumi, strade e scan-
tinati allagati e piccole eson-
dazioni. In città, al Lido, via-
leCairoli parzialmente allaga-
to. Flagellata la zona Sud di
Fano: aMarotta abitazioni al-
lagate e a Ponte Sasso sono
dovuti intervenire i Vigili
del Fuoco per risucchiare ac-
qua e fango che hanno inva-

so i garage di un condominio
in via Faa’ di Bruno. AMon-
dolfo in seguito ai danni cau-
sati dalle forti piogge è stata
chiusa alla circolazione la
strada comunale che collega
la zona di San Sebastiano al
santuario dellaMadonna del-
le Grotte. La pioggia ha pro-
curatoun cedimento della se-
de stradale lungo oltre 40me-
tri. Altri danni, più lievi, lun-
go la strada comunale che va

dal capoluogo aMonteciapel-
lano. AMonte Porzio (foto) i
pompieri hanno dovuto to-
gliere dal pantano una cister-
na con oltre mille litri di Gpl
cheper il fondo stradale visci-
do dalla pioggia è uscita fuori
strada, fermandosi fortunata-
mente lungo il ciglio della
provinciale per San Giorgio.
Esondato infine il Rio Cri-
naccio e il torrente Arzilla
nel tratto di Carignano.
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«SULLA variante propedeutica
all’outlet abbiamo semplicemen-
te esercitato la nostra funzione,
che è quella di esprimere un pare-
re politico. La reazione del sinda-
co di Mondolfo è inaccettabile
perché offensiva e intimidatoria».
Inizia così la presa di posizione
del vicepresidente della Provin-
cia Davide Rossi e dell’assessore
Tarcisio Porto in merito alla que-
relle innescatasi sul progetto del
villaggio grandi firme di Marotta
dopo il loro voto contrario (unita-
mente aMassimo Seri) alla modi-
fica al Prg presentata dal comune
mondolfese.

«QUANDO si paventano richie-
ste di risarcimento danni a scapi-
to di amministratori pubblici, co-

me hanno fatto Cavallo e anche il
direttore generale del gruppo
Expandia nei nostri confronti, è
chiaro che si creano delle pressio-
ni che potrebbero influenzare le
successive delibere, ma non sarà
così — prosegue Rossi —; il Co-
mune ha 90 giorni di tempo per le
sue controdeduzioni e poi la giun-
ta provinciale ne avrà altri 60 per
rispondere e vi posso assicurare
che non voteremo ancora secon-
do ciò che riterremo più giusto.
L’ufficio urbanistica provinciale
aveva espresso parere favorevole
all’innalzamento degli indici edi-
ficatori richiesto dal Comune, ma
ha anche precisato che in
quell’area attualmente non può
sorgere una grande struttura di
vendita perché il Ptc non lo preve-

de. Ebbene, di fronte ad una simi-
le contraddizione era doveroso re-
spingere la variante e poi per dire
“si” o “no” aduna struttura del ge-
nere occorrerebbe disporre di ap-

profonditi studi che ne documen-
tino gli effetti positivi e negativi a
livello ambientale e socio-econo-
mico».

«LA STRADA giusta— aggiun-
geTarcisio Porto—èquella di at-

tivare una procedura di co-pianifi-
cazione coinvolgendo la Provin-
cia ed anche i comuni diFano, Pe-
saro, Urbino e Senigallia e
nell’ambito di tale procedura oc-
corre un accordo scritto, nero su
bianco, così come prevede il Ptc.
L’atteggiamento del sindaco da
una parte è grottesco, ma dall’al-
tra è anche grave perché utilizza
come “clava” una società (quella
che vorrebbe realizzare l’outlet)
che almomento nonha alcun tito-
lo a parlare. A mio parare c’è
un’impropria sovrapposizione de-
gli interessi legittimi della società
privata con quelli dell’ammini-
strazione comunale. L’ente pub-
blico abdica al suo ruolo e soggia-
ce agli interessi economici del pri-
vato».

Sandro Franceschetti

Rassegna «Cinefanum», oggi film d’autore al Politeama

QUESTA sera a iniziare dalle 21 la biblioteca
Federici di Tavernelle ospiterà l’autrice
Francesca Tombari, che presenterà al
pubblico il suo romanzo «Avrei voluto parlare
d’amore»: la storia vera di due sorelle che
portano lo stesso nome, Gigia, che non si
sono mai conosciute perché la maggiore è
morta lo stesso giorno in cui è nata la minore.

TEATRO della vicenda è un piccolo paese
delle Marche durante gli anni tra la prima e la
seconda guerra mondiale. Francesca
Tombari, fanese, ha partecipato con successo
a diversi concorsi letterari e col libro «Avrei
voluto parlare d’amore» ha ricevuto il premio
nazionale «Due Vittorie».

DOPO il “polverone politico”
suscitato dalla foto diffusa dal
Comitato Cittadino
Mondolfese e pubblicata dal
nostro giornale che ritraeva 5
membri del Comitato stesso
(fra cui il segretario provinciale
Psi, Gaetano Vergari) con in
mano altrettanti cartelli recanti
la scritta “No” rivolta al
sindaco Cavallo, arrivano le
precisazioni di Vergari e anche
del segretario del Partito
Socialista di Mondolfo e
Marotta Anteo Bonacorsi. «La
mia adesione a titolo personale
al Comitato — dichiara Vergari
— non impegna in alcun modo
il partito e la mia presenza
nella fotografia è relativa,
esclusivamente, alla posizione
del Comitato medesimo sulla
vicenda del referendum su
Marotta che si terrà domenica
prossima. Per quanto attiene
alla vicenda outlet, confermo la
piena sintonia e vicinanza
politica e amministrativa tra
l’azione del Psi provinciale e
quello mondolfese». «I
socialisti di Mondolfo e di
Marotta — aggiunge Bonacorsi
— confermano di essere al
fianco dell’amministrazione
comunale, sia per quanto
attiene le posizioni assunte in
merito alla mancata
approvazione da parte della
giunta provinciale della
variante al Prg propedeutica
alla realizzazione dell’outlet, sia
nel porre in essere tutte le
iniziative volte a far si che
questo progetto si realizzi, per
lo sviluppo, la crescita ed il
benessere della popolazione
dell’intera Valcesano».

s.fr.

L’ASSOCIAZIONISMO simette in re-
te per affrontare insieme il temadel bulli-
smo, piaga dei tempimoderni. Si intitola
“Famiglia, scuola, società insieme per
l’emergenza educativa” il convegno orga-
nizzato per domani pomeriggio alle
16.30 alla Memo, dal Rotary Club Cagli
Terra Catria-Nerone e Fano assieme al
Lions cittadino, all’assessorato alla Cul-
tura e le associazioni Centro Servizi Vo-
lontariato, Genitori figli con Handicap e

le Acli provinciali.

UN POMERIGGIO di studi con 4 rela-
tori che parleranno del vuoto esistenzia-
le provocato dalla mancanza di riferi-
menti dei giovani d’oggi che ingenera
violenza verso i più deboli. BarbaraMon-
tisci, giudice onorario del Tribunale per
i minori di Ancona parlerà del “Bulli-
smo: etimologia e fenomeno rilevatore

della nsotra società”, poi Susanna Testa
presenterà la ricerca che ha condotto nel-
le scuole di Pesaro e Urbino per l’Ufficio
scolastico provinciale “Scherzo, litigio,
bullismo reato?”, quindi Francesca Salis
pedagogista clinico dell’Università diUr-
bino parlerà di “Differenzi-Azione. Co-
strutti e ipotesi di intervento relativi alle
diversità, disagio, bullismo”.

CONCLUDE i lavori Maurizio Tomas-
simi presidente provinciale Acli che par-
lerà del “Terzo settore: educazione alla
legalità e prevenzione del bullismo”. «Il
problema dei giovani è sempre più com-
plesso—spiega il rotarianoFrancoMari-
ni—edifficile. Bisogna ripartire dalla fa-
miglia perché se questa funziona non ci
sono problemima se non funziona cado-
no i valori di riferimento. Dobbiamo ri-
creare le regole comportamentali».

PROSEGUE oggi al cinema Politea-
ma di Fano la rassegna di film d’auto-
re «Cinefanum»: questa sera alle 21.15
verrà proiettato il film del regista fran-
cese François Ozon “Giovane e bella”;
è possibile acquistare già ora i bigliet-
ti, per evitare eventuali file alla cassa.
I possessori delle tessere Gold o Silver

— entrambe ritirabili nella bigliette-
ria del cinema fanese — avranno la
possibilità di entrare e vedere qualun-
que film della rassegna «Cinefanum»
pagando sempre a cinque euro; per
chi non avesse le tessere, l’ingresso è
di 6 euro. Info: tel. 0721-1835218 o
333-9976194; cinema@cinemafano.it

Sito: www.cinemafano.it
Gli organizzatori della rassegna fanno
anche sapere, attraverso il sito: «Ripe-
teremo il film “Gloria” giovedì 20mar-
zo, sarà il primo appuntamento del se-
condo ciclo di Cinefanum e per chi ha
il biglietto della serata del 6 febbraio,
l’ingresso sarà gratuito».

MONDOLFO IL VICE PRESIDENTE E L’ASSESSORE DELLA PROVINCIA ALL’ATTACCO

Rossi ePorto sulla questione dell’Outlet:
«Dal sindaco intimidazioni inaccettabili»

INCONTRO OGGI ALLA MEMO CONVEGNO DI ROTARY, LIONS, ASSOCIAZIONI E GENITORI SUI PROBLEMI DEI GIOVANI

Famiglia, scuola e società unite contro il bullismo

L’immagine
del film che

sarà
proiettato

questa sera

LIBRI
Francesca Tombari presenta

«Avrei voluto parlare d’amore»

Davide Rossi (a sinistra) e Tarcisio Porto

MONDOLFO

LaMaggioranza
in fibrillazione:
i socialisti vogliono
ricucire lo strappo

ACCUSE
«Quando si chiedono i danni
a pubblici amministratori
si influenzano le delibere»
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L’ATELIER della Storia
propone per oggi alle 18
al Caffè Darderi di Fano, in
piazza Andrea Costa, l’incontro
“Scoprire i Balcani”, con
Michele Nardelli, presidente
forum Pace e Diritti,
e l’autrice Roberta Biagiarelli.

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Gravity
ore 21,00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

300:l’alba di un impero
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi

15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 1)

una donna per amica
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

tarzan
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 14.30 16.30

18.30. (Sala 3)

12 anni schiavo
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 20.00 22.30.

(Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Tutta colpa di Freud
ore 21,00.

Blue Jasmine
ore 21,00.

Snowpiecer
ore 21,00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ALLACCIATE LE CINTURE
18,15 21,00. (Sala 1)

300 L’ALBA DI UN IMPERO 3D
18,30 21,15. (Sala 2)

TARZAN
18,15. (Sala 3)

12 ANNI SCHIAVO
21,00. (Sala 3)

THE LEGO MOVIE 2D
18,00. (Sala 4)

SOTTO UNA BUONA STELLA
21,15. (Sala 4)

LA BELLA E LA BESTIA
18,30 21,10. (Sala 5)

UNA DONNA PER AMICA
18,30 21,10. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328 1115550.

SOTTO UNA BUONA STELLA
Un film di Carlo Verdone con Paola Cortellesi e Carlo
Verdone.
Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

12 anni schiavo
ore 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Giovane e Bella
ore 21,15.

Allacciate le cinture
ore 21,15.

Saving Mr. Banks
ore 21,15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

SOMETHING GOOD
THRILLER,AZIONE CON LUCA BARBARESCHI E
ZHANG JINGCHU.
ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Belle & Sebastien
Sala 1 UNA DONNA PER AMICA.
SABATO 18.00 DOMENICA 16.00 18.00 LUNE-

DI 21.00.

GIO 21.00 VENERDI 21.00 SABA-
TO 20.00 22.00 DOMENICA
20.00 22.00 MAR 21.00 MER
21.00
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.30 22.30 DOM 16.30
18.30 20.30 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2 300 - L’ALBA DI UN IMPERO.

ANCONA

MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

300:l’alba di un impero
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30

festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 1)

una donna per amica
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.
(Sala 2)

12 anni schiavo
feriali 20.00 22.30 sabato 17.30 20.00 22.30
festivi 15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 3)

tarzan
feriali 20.40 sabato 16.20 20.40 festivi 14.10
16.20 20.40. (Sala 4)

la bella e la bestia
feriali 22.40 sabato 18.30 22.40 festivi 18.30
22.40. (Sala 4)

sotto una buona stella
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.
(Sala 5)

allacciate le cinture
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30
festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

POMPEI
17:20.

POMPEI 3D
19:50-22:20.

300 L’ALBA DI UN IMPERO
15.00-17.30-20.00-00.40.

300 L’ALBA DI UN IMPERO 3D
22.30.

LEGO MOVIE
14.45-17.10.

ALLACIATE LE CINTURE
17.30-20.00-22.30.

UNA DONNA PER AMICA
15.00-17.30-20.00-22.30.

LA MOSSA DEL PINGUINO
17.20-20.00.

UN RAGIONEVOLE DUBBIO
19.50-22.20.

LA BELLA E LA BESTIA
17.20-19.50-22.30.

SOTTO UN BUONA STELLA
17.30-20.00-22.30.

SNOWPIERCER
22.30.

TARZAN
17.10.

12 ANNI SCHIAVO
19.30-22.30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

TARZAN (2K)
feriali (escluso martedì) 20.20; sabato 17.00 -

18.40; domenica 16.10 - 18.10;. (Sala 1)

LA BELLA E LA BESTIA (2K)
feriali (escluso martedì) 22.15; sabato 20.40 -

22.40; domenica 20.15 - 22.15;. (Sala 1)

ALLACCIATE LE CINTURE (2K)
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.10 - 20.20 -

22.30; domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 -

22.30;. (Sala 2)

300: L’ALBA DI UN IMPERO (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -

22.30; domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 -

22.30;. (Sala 3)

UNA DONNA PER AMICA (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -

22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.20 -

22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

12 Anni Schiavo
18:00. (Sala 1)

Una Donna Per Amica
21:00. (Sala 1)

La Bella E La Bestia
18:00 20:50. (Sala 2)

300 2D
18:00. (Sala 3)

Sotto Una Buona Stella
20:50. (Sala 3)

Allacciate Le Cinture
18:00 21:00. (Sala 4)

Tarzan
18:00. (Sala 5)

300 3D
21:00. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

Allacciate le cinture
ore 21,15.

12 anni schiavo
ore 21.15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

12 ANNI SCHIAVO
DA LUN A GIOV: 18 VEN E SAB 19.45 DOME
18.20.

THE LEGO MOVIE
GIOV-LUN-MERC 18.20 VENERDI 17.30 SABA-
TO 15/17.30 DOMENICA 14.20/16.40.

ALLACCIATE LE CINTURE
GIOV-LUN-MART-MERC 18/21 VENERDI
17.30/20.10/22.40 SABATO
15/17.30/20.10/22.40 DOMENICA
14/16.30/19/21.30.

300 L’ALBA DI UN IMPERO
GIOV-LUN-MART-MERC 18.10 VENERDI
17.40/20.10 SABATO 15/17.40/20.10 DOME-
NICA 14/16.30/19.

300 L’ALBA DI UN IMPERO 3D
GIOV-LUN-MART-MERC 21.20 VENERDI E SABA-
TO 22.40 DOMENICA 21.30.

UNA DONNA PER AMICA
GIOV-LUN-MART-MERC 21.30 VENERDI
17.50/20.20/22.40 SABATO
15.30/17.50/20.20/22.40 DOMENICA
14.30/16.50/19.20/21.30.

LA BELLA E LA BESTIA
GIOV-LUN-MART-MERC 18.20/21 VENERDI
17.40/20.10/22.40 SABATO
15/17.40/20.10/22.40 DOMENICA
14/16.30/19/21.30.

SOTTO UNA BUONA STELLA
GIOV E MERC 21 VENERDI E SABATO20/22.30
DOMENICA 19/21.30.

SMETTO QUANDO VOGLIO
RASSEGNA MARTEDI A 3€ 18.30/21.30.

SNOWPIERCER
GIOV-LUN-MERC 21 VENERDI E SABATO 22.40
DOMENICA 21.10.

TARZAN
GIOV-LUN-MART-MERC 18 VENERDI 17.30 SA-
BATO 15/17.30 DOMENICA 14/16.10.

GHOST IN THE SHELL
SOLO MARTEDI E MERCOLEDI 20.30.

IN OCCASIONE della festa
della Donna, la scrittrice
Francesca Tombari presenta
stasera il suo libro “Avrei
voluto parlare d’amore”
(Damster, 2010) alla biblioteca
Biblioteca Federici di
Serrungarina, via degli Olivi, 42.

UNA serata molto frizzante
quella in programma stasera
al ristorante Lo Scudiero,
nel cuore di Pesaro, in via
Baldassini. Tema della
degustazione “Piccole
e grandi bolle di Francia”.
Info: 0721.1651804

L’Atelier della Storia
scopre i Balcani

Avrei voluto
parlare d’amore

Bolle di Francia
allo “Scudiero”

PRENDE il via oggi allo Sperimentale,
la rassegna d’essai “Sperimentale il cinema
in centro” con film straordinari destinati
a rimanere nella memoria degli spettatori.
Il cinema torna dunque in centro e propone per
ogni titolo due giorni - giovedì e venerdì - e due
orari di programmazione (ore 17 e 21.15).

Si parte con “Spring Breakers” di Harmony
Korine. L’iniziativa nasce da una duplice idea:
valorizzare il “contenitore” Sperimentale (unica
sala cinematografica nel centro di Pesaro) e
sottolineare il carattere sperimentale dell’attività
(due proiezioni al giorno, una pomeridiana e
l’altra serale, per due giorni a settimana) che si
consoliderà nella prossima stagione autunnale.
In particolare, si è scelto di offrire, al pubblico
cinque fra i film migliori delle due passate

stagioni: travolgenti, insoliti, innovativi, visti poco
o nulla in città. Sono le ultime opere, scelte
dal critico cinematografico Pierpaolo Loffreda,
realizzate da alcuni fra i più importanti e creativi
registi internazionali. Film sicuramente non banali,
ma davvero straordinari. La rassegna di cinema
è promossa e organizzata dall’assessorato
alla Cultura del Comune, dall’Amat
e dalla cooperativa Teatro Skené.
Le proiezioni pomeridiane avranno il costo
di 3 euro mentre quelle serali 5 euro.

FRANK Silvera, classe 1940,
a 18 anni trasloca a Londra per
esibirsi in locali, teatri e piazze.
Poi sceglie Chicago per
continuare la sua attività
di “crooner”; stasera
con Diego Brancaccio
e Lorenzo Cecchini si esibisce
al Barthender di via Cavour

INIZIA oggi “Segni suoni storie
nella città”, il corso di fotografia
a Pesaro che durerà fino al 13
aprile, a cura di Cristiano
Carloni, Paolo Giommi e
Marcello Sparaventi. Alle 20.30
al Liceo Artistico Mengaroni.
Info: 347.2974406

CINEMA DI PESARO - URBINO, ANCONA E PROVINCIA

Frank Silvera
al Bartendher

Al via un corso
di fotografia

FANO H. 18

CINEMAAllo Sperimentale
inizia il cineforum

MUSICA h. 20 SERRUNGARINA h. 21 PESARO h. 20.30

DA NON PERDERE

DEGUSTAZIONE h. 20.30
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AL CINEMA Italia stasera
proiezione del film ‘Il
Superstite’ di Paul Wright, già
presentato alla Semaine de la
Critique del Festival di Cannes e
vincitore per la Scozia al Bafta
2013 del premio per il
miglior film e per il miglior
attore (George Mackay).

Debutta il Cineforum
con ‘Spring Breakers’

All’Italia si proietta
‘Il superstite’

PRENDE il via oggi allo
Sperimentale, la rassegna d’essai
“Sperimentale il cinema in
centro”. Si parte con “Spring
Breakers” di Harmony Korine.
Le opere, scelte dal critico
Pierpaolo Loffreda e vengono
proposte il giovedì e il venerdì
alle 17.15 e alle 21.15.

IL FOTOGRAFO fanese Wilson
Santinelli è l’ospite del Fotoclub Fano.
Alle 21.15 nella sala Cubo di San
Lazzaro presenterà : ‘Ad ognuno la sua
arte’: ritratti in bianco e nero di
persone che svolgono il proprio lavoro
con passione e professionalità.

TAM, Tutta un’Altra Musica
propone per questa sera al teatro
Arlecchino di Monte Urano
il concerto di James Senese
& Napoli Centrale: accanto
al saxofonista ci saranno Fredy
Malfi, Gigi De Rienzo ed Ernesto
Vitolo. Info: 338.4321643

Helen Cerina
danza questa sera

· SENIGALLIA

E’ DEDICATA a Roberto “Fre-
ak” Antoni la prima edizione
del festival ‘Contemporary Juke-
box. Largo all’avanguardia’ di
Senigallia. Il leader degli Skian-
tos, recentemente scomparso,
diventa così il nume tutelare di
una rassegna multimediale di
musica contemporanea aperta
alle contaminazioni con le altre
arti, ideata dal compositorePao-
lo Tarsi.
Una rassegna che a ‘Freak’, per-
sonaggio eclettico per eccellen-
za, sarebbe piaciuta. Dal 9 al 16
marzo il festival proporrà un in-

contro con alcuni tra i più inte-
ressanti musicisti e interpreti
contemporanei, in un viaggio
nella ricerca musicale che dal
Novecento giunge sino ad oggi.
LOSPIRITO è quello di una sor-
prendente scoperta delle com-
posizioni che attraverso cinema
e arti visive sono entrate nel no-
stro bagaglio di conoscenze
pop. Si inizia domenica (ore
21.15) al Gratis Club con i
Junkfood, band di Bologna che
mescola jazz, pop e molto altro.
Dal 10 al 12 è prevista la proie-
zione della “Trilogia Qatsi” di
Godfrey Reggio e Philip Glass.

Primo atto lunedì (ore 21.15) al-
la Piccola Fenice con ‘Koyaani-
sqatsi:Life out of balance’.Mar-
tedì (ore 17.30) al Punto Giova-
ni Paolo Tarsi interverrà su “Il
minimalismo sacro: Arvo Pärt
e gli altri autori”. Giovedì 13
(ore 18) in Mediateca incontro
sulla fisarmonica, curato dalla
Confartigianato e da Paolo Pic-
chio,mentre all’Osteria Papave-
ri e Papere (ore 20.30) ci sarà
una cena accompagnata da alcu-
ne tra le migliori colonne sono-
re di musica classica e contem-
poranea. Molto intensa la gior-
nata di venerdì 14.

DOPO la conferenza “Il suono
come concetto da Duchamp a
Fluxus” di Maurizio Cesarini,
docente all’Accademia di Belle
Arti diFrosinone (ore 16 inMe-
diateca), alle 21.15 l’Audito-
rium Rotonda a Mare ospiterà

‘Trance in a room / Dream in a
landscape’: Flavio Virzì, chitar-
rista italiano di casa a Franco-
forte, i pistoiesi della scena post
rock Fauve! Gegen a Rhino e lo
stessoTarsi presenteranno il di-
scodedicato a JohnCage inusci-
ta a giugno. Sabato 15 (ore
21.15) all’Auditorium San Roc-
co doppio concerto: ‘Oxarién-
to’, con Andrea Chirivì e San-
dra Pirruccio (flauto, live
electronics) e ‘Improptus’, con
l’artista visivo e compositore ri-
minese Roberto Paci Dalò (cla-
rinetto, clarinetto basso, live
electronics). Domenica 16, infi-
ne, nella Chiesa dei Cancelli
(ore 21.15) ‘Musica Colta da
Cultura Incolta’ con Der Mau-
rer (alias Enrico Gabrielli) e Se-
bastianoDeGennaro, collabora-
tori di artisti come Afterhours,
Capossela, Baustelle,Marco Pa-
rente eMorgan.

CIVITANOVA h. 21.15

RICORDO Lucio Dalla

EMOZIONI Un momento dello spettacolo

Il ritorno di Senese
e ‘Napoli Centrale’

IL TEATRO Annibal Caro
di Civitanova ospita un nuovo
appuntamento di ‘Civitanova
Danza tutto l’anno’. Al termine
di una residenza di circa due
settimane la compagnia di Helen
Cerina presenta il dittico
‘Iperrealismi [STUDIO]’
e ‘Du liebst mich zu viel’.

ANCONA h. 21.30

PESARO h. 17.15 e 21.15

· PESARO

TRASTORIE e poesie di uomini e
sogni, tra mondi e racconti di ieri
e di sempre, la canzone di Lucio
Dalla incontra i volti e i colori del-
la danza di oggi. Il Balletto di Ro-
ma, rappresentante eccellente del-
lamigliore forma coreografica ita-
liana e dei più innovativi slanci
creativi contemporanei, omaggia
e ricorda il poliedrico artista bolo-
gnese mercoledì 12 marzo al tea-
tro Rossini di Pesaro con uno
spettacolo originale di musica,
danza, canzoni e parole dal titolo
Futura, ballando con Lucio.
Lo spettacolo proposto su iniziati-
va del Comune e dell’Amat è il

frutto di un incontro di idee ed
emozioni, tra la nostalgia di
un’amicizia spezzata dal tempo e
la memoria di una voce resa eter-
na dal mondo. Sono i compagni
di una volta e gli ammiratori di
sempre a portare in Futura il ri-
cordo più vivo del musicista dai
guizzi di genio, del cantautore iro-
nico e poeta, dell’improvvisatore
eclettico e instancabile.
Roberto Costa, musicista, compo-
sitore e arrangiatore, nonché stori-
co collaboratore e amico di Lucio
Dalla, ricostruisce, appositamen-
te per la produzione del Balletto
di Roma, un nuovo percorso di
note e parole, tra le tracce indele-

bili di canzoni indimenticate e i
frammenti di una voce sfuggita al
tempo.

COLLABORAZIONE e amicizia le-
gano all’artista bolognese anche
Giampiero Solari, regista, dram-
maturgo, autore teatrale e televisi-

vo di grande esperienza e succes-
so, il quale affida la sua idea dello
spettacolo alle abili e profonde
mani della coreografa e regista ro-
manaMilenaZullo. InsiemeSola-
ri e Zullo scelgono di condurci
lungo un viaggio unico e ininter-
rotto che naviga tra ricordi anti-

chi e nuove suggestioni, storici ac-
cordi emoderne influenze. Per in-
formazioni e biglietti (da 7,50 a 27
euro): biglietteria del Teatro Ros-
sini 0721.387621-0.

Fano Il progetto fotografico
diWilsonSantinelli

MONTE URANO h 21.15

LARGO ALL’AVANGUARDIA Freak Antoni e, in alto, Paci Dalò

IL BALLETTODI ROMAA PESARO

Ballando conLucio
Omaggio aDalla

AL TEATRO ROSSINI
Lo spettacolo è curato
daRoberto Costa
eGiampiero Solari

UNFESTIVALNELSEGNODI FREAKANTONI

Senigallia, c’è gusto
ad essere intelligenti

CONTEMPORARY
La rassegna dedicata
amusica contemporanea,
arti visive e cinema



μLa risposta alla lettera del Premier Renzi

Intervento urgente
per la scuola Padalino

Fano

Nessun dubbio, la scelta è ca-
duta sull’istituto Padalino.
"Scegliete una scuola e io la
restaurerò": è questa la di-
chiarazione del presidente
del Consiglio Matteo Renzi
che tra i primi provvedimenti
del suo Governo ha scritto
agli ottomila sindaci d'Italia
per avere, entro il 15 marzo,

l'elenco degli edifici scolastici
che necessitano, più di altri,
di essere restaurati. E sem-
bra che i fondi promessi non
tardino più di pochi giorni,
nella convinzione che il Pae-
se non uscirà dalla crisi se
non puntando prioritaria-
mente sull’istruzione. La let-
tera è arrivata anche al Co-
mune di Fano e la giunta ha
scelto la scuola in passato più
tartassata: la Padalino.

Foghetti In cronaca di Fano

LARISTRUTTURAZIONE

μCabrini addio

“Fano
peccato”

Pesaro

"Il Papa parla di noi, del rapporto
speciale che si è creato e ne ha par-
lato anche nell'intervista al Corrie-
re della Sera". Così Michele Ferri,
fratello di Andrea, il titolare dei di-
stributori Tamoil assassinato lo
scorso giugno. Un'intervista a Fa-

miglia Cristiana, le parole del San-
to Padre al Corriere della Sera, l'ar-
rivo a Pesaro del corrispondente di
un quotidiano giapponese e della
BCC. Come si sente Michele?
"Quando ho sfogliato le pagine del
Corriere della Sera, un brivido mi
ha percorso la schiena. La nostra
famiglia è nel cuore del Papa.

Quando gli è stato chiesto di parla-
re delle telefonate private, Papa
Francesco ha voluto rivolgere un
chiaro pensiero alla mia famiglia.
Ha parlato di una vedova a cui è
stato strappato un figlio e che sen-
te ogni mese, poi, ha aggiunto che
gli piace fare il parroco”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Noi siamo nel cuore del Papa”
Michele Ferri racconta il forte rapporto della famiglia con il Santo Padre

Tavullia

Là dove un ruscello che si im-
mette nel Tavollo si insinua
tra i campi ieri è apparsa una
lunga striscia di schiuma
bianca. Ben presto si è spri-
gionato un odore insopporta-
bile e le acque sotto la schiu-
ma si sono fatte marroni. Da-
nilo Mancini e Luciano Ferri
in quella terra allevano be-
stiame e coltivano i campi.
Hanno dato l’allarme e sono
arrivati Arpam e polizia.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Liquido inquinante sversato nel fiume
La Procura apre un’inchiesta, nel mirino un’azienda di biomasse. Moria di pesci

Fano

Il Ds Fabrizio Cabri-
ni saluta il Fano:
“Ma senza rancore”.

Barbadoro Nello Sport Fabrizio Cabrini

GIACOMO VETTORI

Incoronata dall'Oscar, “La
grande bellezza” torna in
patria e addirittura in tele-

visione scheggiata, peraltro,
dalle moleste interruzioni
pubblicitarie. Da noi in prima
battuta il film di Sorrentino
non era piaciuto a tutti: da
parte della critica e degli spet-
tatori più disincantati lo si è
visto come una sgraziata rifar-
citura della "Dolce vita" felli-
niana, senza spunti di novità
nel ritratto dei personaggi e
nella spettacolarità di una Ro-
ma che, in cinquant'anni, non
ha mutato la sua solenne fisio-
nomia. A me non pare un giu-
dizio condivisibile, né ieri né
oggi. Certo, l'intreccio fram-
mentato di storie legate alla
presenza dei due giornalisti,
Mastroianni e Servillo, si svol-
ge nel medesimo contesto sto-
rico-culturale: ci sono sempre
la terrazza del Campidoglio
dove, senza una spiegazione,
stramazza il turista...

Continuaa pagina 21

POLITICA

In attesa della sentenza del Consiglio di Stato fa discutere il caso del Colle dell’Infinito

μAncora scioperi a Melano e per le Miliani si teme il trasloco

Indesit e Cartiere vogliono certezze
Curti A pagina 9

Pesaro

Aspettando la 50esima edi-
zione della Mostra interna-
zionale del Nuovo Cinema a
Pesaro dal 23 al 29 giugno,
Giovanni Spagnoletti, lancia
“un’edizione esemplare”.
Torneranno a Pesaro Berto-
lucci e Bellocchio. E si punta a
Paolo Sorrentino.

Francesconi In Cultura e Spettacoli

La bellezza
sfregiata

L’OPINIONE

Recanati

Il sindaco Francesco Fiordo-
mo non ci sta a passare per il
cementificatore del Colle del-
l’Infinito e rigetta le accuse di
aver prestato il fianco all’edi-
ficazione. Nel merito dice che
le scelte sono state fatte da al-
tre amministrazioni, nella so-
stanza dice che sono due casi
assolutamente ininfluenti. In-
terventi di recupero dell’esi-
stente. Il tempo volge alle ele-
zioni e Fiordomo se la prende
con il suo predecessore Fabio
Corvatta che giusto ieri aveva
evidenziato il suo dissenso.
La vicenda. “La storia inizia
nel 1997 con la giunta Otta-
viani che si trova un Prg in
scadenza ideato negli anni Ot-
tanta da Piacentini e Lavec-
chia”.

Patrassi A pagina 4

μSi punta a Sorrentino

A Pesaro
mezzo secolo
di film fest

GIANMARIO SPACCA

I l Micam di Milano, appe-
na conclusosi, ha rafforza-
to la straordinaria reputa-

zione del Made in Italy nel
mondo. Un brand ricono-
sciuto a livello internaziona-
le in termini di qualità e
affidabilità. E le imprese cal-
zaturiere marchigiane conti-
nuano a svolgere un ruolo
strategico in questa azione
di "consolidamento" del valo-
re del Made in Italy. Il Di-
stretto calzaturiero è il pri-
mo, per esportazioni, della
nostra regione, con oltre 2
miliardi di euro, il 20% del
made in Marche che viaggia
nel mondo. La leadership
del calzaturiero marchigia-
no è dimostrata anche dalla
presenza degli operatori del-
la regione al Micam Milano
che, nonostante il sempre
più spinto ricorso all'e-com-
merce, resta una vetrina fon-
damentale per il settore. Il
22% degli espositori al Mi-
cam 2014 era infatti marchi-
giano. Un primo bilancio è
già possibile. Si confermano
le prime impressioni degli
imprenditori...

Continuaa pagina 21

LARASSEGNA

μIl sindaco di Recanati respinge l’accusa di voler favorire la cementificazione

“Ho difeso il Colle di Leopardi”

μSull’ipotesi del governatore

La mini giunta
non piace
Partiti contro

μLezione di Farinetti a Urbino

“Marche in vetta
all’Expo 2015”

La lezione
del Micam

IL BILANCIO

IL CASO

Marco Bellocchio

Fa discutere l’ipotesi di riduzione della giunta regionale

Ancona

E’ bastata che trapelasse l’intenzione, solo
l’intenzione, del presidente della Giunta re-
gionale di ridurre il numero degli assessori
per mettere in fibrillazione la politica.

Falconi A pagina 2

Urbino

Oscar Farinetti a 360 gradi a Urbino. Parla
del coraggio di rilanciare le imprese per
uscire dalla crisi e della grande opportunità
che Expo 2015 rappresenta per le Marche.

Gulini A pagina 9

Oscar Farinetti con il Sigillo d’Ateneo

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Roma

“IlPregiudicatellum(Italicum
perimedia diregime)èanche
peggiodelPorcellum:assegna i
seggi fa sìcheil votodel
cittadinopossanonvalere
nulla”.Loaffermanoideputati
delM5ssulblogdiBeppeGrillo
dovecommentanole
simulazionidelcentrostudi
dellaCamerasuglieffettidella
leggechestaperessere
discussaallaCamera.«Il

risultatoècheil cittadinonon
sa,quandovota,qualesarà
l'effettodelsuovoto:seelegge il
candidatosceltoounaltroche
neancheconosce inunaltro
territorio».ccadeperesempio,
riportanoideputatiM5s,chenel
«collegioSicilia8 ilM5Sottiene
il38,5%enonbeccamancoun
seggiomentre,nellostesso
collegio,SceltaCivicacon il
5,8%portaacasaun deputato.
Uncaso?Nonproprio.Lastessa
identicasituazionesi ripete
svariatevolte.Collegio
Sardegna2, ilMoVimento

prende32,4 erestaabocca
asciuttamentre la listadiMonti
conil5,7ottiene ilseggio.E così
via,con lo stessoesito, la
distorsionesiripete per il
collegioPiemonte12(30%
contro l'8,2diSc),Toscana 5
(23,3%vs6,9),Umbria1(28,5vs
8,1),Marche1(33,9vs 8,4),
Lazio10(29,7vs 6),Abruzzo3
(30,2vs 6,5),Campania11(24,1
vs6,2),Puglia8(25,7vs 6,9),
Calabria5(28,8vs 5,7),Sicilia 3
(37,7vs 4,6),Sicilia13(33,3vs
4,5).Tutti seggiche, invecedel
M5S,premianoScelta Civica».

Il governatore Gian Mario Spacca, la sua idea di mini giunta ha già scatenato la reazione dei partiti

“I seggi assegnati a casaccio”

LOLITAFALCONI

Ancona

E’ bastata che trapelasse l’in-
tenzione, solo l’intenzione, del
presidente della Giunta regio-
nale di ridurre il numero degli
assessori e di procedere ad un
rimpasto dell’esecutivo in vista
del rush finale della legislatura
per mettere in fibrillazione l’in-
tero panorama politico regio-
nale. “Nella riforma approvata
due anni fa riguardante la com-
posizione del consiglio regiona-
le su 30 consiglieri dai 42 attua-
li, abbiamo approvato, all'una-
nimità, anche la riduzione de-
gli assessori da 8 a 6 - spiega il
capogruppo del Nuovo centro-
destra Francesco Massi - . Tut-
tavia, mentre la riduzione dei
consiglieri può essere attuata
solo dalle elezioni regionali
2015, la riduzione degli assesso-
ri era entrata immediatamente
in vigore. Noi dell'opposizione
di centrodestra abbiamo più
volte in questi anni sollecitato il
presidente Spacca a tale adem-
pimento. Apprendiamo che il
presidente potrebbe già proce-
dere in queste ore. Confermia-
mo e dichiariamo da subito la
nostra condivisione”. Se Spac-
ca incassa il via libera dell’oppo-
sizione, qualche resistenza in
più la trova tra i partiti e partiti-
ti che popolano la sua maggio-
ranza. II consigliere regionale
Dino Latini “si oppone” al ta-

glio di due assessori della giun-
ta Spacca, “come mezzo per ab-
battere il costo della politica.
Meglio avere nove assessori a
costo zero di indennità, che evi-
tino la concentrazione delle
scelte in poche mani”, afferma.
“Se in Regione dal maggio
2010 avessimo ridotto del 50%
le indennità e tagliati i vitalizi
avremmo avuto i soldi per per-
mettere tante occasioni in più a
chi si voleva avvicinare ai ruoli
istituzionali e politici o da desti-
nare ai bisogni della gente”.
Contrario alla riduzione del nu-
mero degli assessori anche il
verde Adriano Cardogna. “Be-
ne il taglio dei costi in nome del-
la spending review, ma ciò che
veramente serve è far funziona-
re al meglio la macchina regio-
nale, distinguendo tra tagli e ef-
ficienza. Ridurre il numero dei
consiglieri, degli assessori, affi-
dare le azioni del programma a
pochi mega dirigenti regionali
sono scelte da fare tenendo
sempre presenti risultati e
obiettivi da raggiungere. La
mia - spiega - non è polemica,
ma un semplice contributo”.
Cardogna non ha condiviso la
legge che riduce il numero dei
consiglieri regionali e soprat-
tutto il numero degli assessori,
“e che - osserva - concentra il la-
voro nelle mani di poche perso-
ne”. Intanto il Pd sta lavorando
per presentare una proposta
concreta di tagli al presidente
Spacca. A tremare sarebbero
proprio due assessori del Pd,
ovvero Marco Luchetti e Sara
Giannini, oltre che gli assessori
dell’Udc con particolare riferi-
mento a Luigi Viventi, peraltro
l’unico esterno rimasto insie-
me al tecnico Pietro Marcolini..

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Invitare Kyenge
non è la scelta
più opportuna”

GLI SCENARI
DELLA POLITICA

IPENTASTELLATI

LAPOLEMICA

Giunta a sei, i partitini sono contrari
Latini: “Meglio nove senza indennità”. Cardogna: “Sbagliato concentrare tutto sui dirigenti”. Massi: “Avanti così”

Ancona

Azione Universitaria, il movi-
mento studentesco vicino alla
destra, contesta la scelta del
rettore dell'Università Politec-
nica delle Marche Sauro Lon-
ghi di invitare lunedì prossimo
all'inaugurazione dell'Anno ac-
cademico l'ex ministro dell'In-
tegrazione Cecile Kyenge.

Vittorio Guastamacchia, di-
rigente di Azione Universita-
ria, e il presidente Andrea Vol-
pi, mettono le mani avanti e so-
stengono che il loro non è «un
giudizio di merito sulla perso-
na Kyenge, ma sull'opportuni-
tà di far intervenire un ex mini-
stro che non ha apportato al-
cun beneficio al Paese nei suoi
10 mesi di lavoro, se non quello
di aprire quotidianamente una
polemica per denigrare la no-
stra cultura e svilire la nostra
identità». Il movimento stu-
dentesco non accetta la spiega-
zione fornita dall’ateneo in me-
rito alla decisione di avere invi-
tato l’ex ministro.

«Non ci basta - sottolinea
Guastamacchia . la spiegazio-
ne del rettore che dice di avere
come priorità strategica il fat-
tore integrazione, perchè le
finte politiche di integrazione,
per non parlare delle politiche
giovanili del ministro Kyenge,
hanno completamente falli-
to».
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Ancona

Torna il maltempo con piogge
intense in tutte le Marche. Al-
lagamenti, frane, sottopassi al-
lagati, torrenti esondati: la
conta dei danni tra ieri e oggi è
già realtà. E il rischio idrogeo-
logico è assicurato. Ancora
una volta. Bombe d'acqua che
hanno causato problemi un
po' ovunque, torrenti e fossi in
primo luogo anche se la Prote-
zione civile, che monitora la si-
tuazione, non parla di preal-
larme.

Pioggia battente da marte-
dì alle 18 per buona parte della
nottata, soprattutto nel cen-
tro-nord e, ieri mattina, specie
nel sud della regione, da Porto
Sant'Elpidio in giù. Per la Pro-
tezione civile delle Marche è
"criticità idrogeologica" men-
tre la Coldiretti si dice preoc-
cupata per colture e campi al-
lagati. La zona più colpita è
stata la fascia costiera da Lore-
to a Pesaro, un po' meno l'en-
troterra.

"Sono caduti lungo la fascia
costiera circa 50 millimetri di
media areale di pioggia - spie-
ga Maurizio Ferretti, respon-
sabile del Centro funzionale
della Protezione civile regio-
nale -, mentre nell'interno cir-
ca 40 millimetri". A Porto
Sant'Elpidio, ieri, sono caduti
50 millimetri di pioggia.

Tra le aree più danneggia-
te sono state quella di Osimo
dove, secondo la Protezione ci-
vile, sono caduti 86 millimetri
d'acqua nell'arco di 24 ore. Ma
è andata male anche ad Agu-
gliano e il Misa soffre. Ma sia-
mo lontani dall'alluvione
dell'11 novembre quando si
contò una media di 150-200
millimetri di pioggia in sole 24
ore.

La mappa dei danni punta
dritto verso torrenti in difficol-
tà, fossi straripati come il Rub-
biano a Marina di Montemar-
ciano dove si sono allagate la
zona Gabella e una decina di
abitazioni, gli smottamenti ad
Offagna, sottopassi allagati co-
me a Falconara dove i Vigili
del Fuoco sono intervenuti an-
che per mettere in salvo un'au-
to con una persona, come pu-

re a Senigallia, ma anche quel-
lo ferroviario di Chiaravalle. A
Camerata Picena una strada è
stata transennata perché inva-
sa dal fango; più a nord, nel Pe-
sarese, l'Arzilla è esondato fi-
nendo per invadere una parte
di un agriturismo limitrofo. Il
Foglia ieri ha toccato i due me-

tri e 30 di altezza, qualche pre-
occupazione a Macerata per il
fosso Monocchia.

"Tra i danni più consistenti
- spiega Ferretti - ci sono i
campi allagati, le frane, gli
smottamenti, il fango finito
sulle strade". Così disagi si so-
no registrati anche sulla Fla-

minia: l'altra sera, all'altezza
della frana Barducci, si è accu-
mulata acqua lungo la strada
tanto da costringere i vigili ur-
bani ad intervenire per garan-
tire la viabilità. "Ma non c'è
preallarme per i fiumi - sottoli-
nea Ferretti - perché non ha
piovuto tantissimo. Insomma,
possiamo dire che ci troviamo
in una condizione di ordinaria
criticità idrogeologica; non c'è
alcuna allerta perché gli effet-
ti del suolo sono quelli previsti
dalla criticità". Dunque, nono-
stante tutto, "la pioggia caduta
in queste ore è a livelli limitati:
il problema è che il fenomeno
ha avuto tempi brevi". Ma il ri-

schio idrogeologico resta. "Si
paga lo scotto di come si è ge-
stito il territorio in questi anni
- chiosa Ferretti -. Tanti lavori
sono stati fatti ma mancano i
soldi. E poi come riuscire a
controllare le migliaia di chilo-
metri di reticolo idrogeografi-
co della regione?".

Nell'attesa, la Coldiretti in-
siste: i nubifragi hanno dan-
neggiato ortaggi e cereali, fini-
ti sott'acqua, con il rischio di
asfissia per le piante. E danni
ci sono anche per i frutteti, nel-
la delicata fase di passaggio
dal fiore al frutto. Tutta colpa
di una maledetta primavera.
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Ancona

Una regione che per l’ennesima
volta si trova a fare i conti con i
danni del maltempo e con le tra-
gedie sfiorate. Eroico l’interven-
to della polizia martedì sera nel
trarre in salvo due giovani, in-
trappolati nelle auto dopo
l'esondazione del fosso del Cro-
cifisso al Vallone di Senigallia,
poco distante una famiglia sal-
vata dalla Protezione civile e dai
vigili del fuoco in Strada della
Chiusa in una casa completa-
mente allagata. Altri tre gli au-
tomobilisti soccorsi: uno intrap-
polato nel sottopasso di via Pe-
rilli, uno al Vallone e un terzo
dopo uno schianto contro una
colonnina del gas sulla provin-
ciale di Sant'Angelo. Una serata

da incubo che, grazie a un vali-
do coordinamento, ha permes-
so di limitare i danni che comun-
que non sono mancati e di scon-
giurare feriti. A Marina di Mon-
temarciano preoccupa il torren-
te Rubiano, oltre il livello di
guardia in più punti, pronto a
lambire case e strada lungo via
Fornaci, via Molinello e via Ro-
ma - dove poi in effetti si sono ri-
scontrati i danni più seri. Appe-
na il maltempo assume i caratte-
ri dell’eccezionalità, le zone a
maggior rischio idrogeologico

finiscono in ginocchio. Come
martedì sera, quando una bom-
ba d’acqua mista a grandine si è
riversata in pochissimi minuti
sull’Osimano, territorio ferito
da allagamenti, frane e smotta-
menti. La macchina dei soccor-
si ha tenuto impegnati vigili del
fuoco, Protezione civile e forze
dell’ordine, in prima fila nel
fronteggiare l’emergenza. Il
peggio sembrava passato, ma
l’allarme è tornato a suonare al-
le 00.30 ad Offagna dove un
55enne del posto che stava per-
correndo via Aspio è stato tra-
volto dall’onda di piena del tor-
rente e trascinato al centro del
greto. Disagi anche al nosoco-
mio di Loreto: ieri mattina la
biancheria in carico alla struttu-
ra sanitaria si è prestata al dop-

pio uso di strofinaccio al fine di
tenere a bada l’acqua penetrata
dagli infissi nel corridoio che
dall’ingresso principale condu-
ce al punto di Primo soccorso e
agli uffici amministrativi. Nel
frattempo l’allerta meteo sem-
bra essere rientrata. E’ ancora
presto per stimare i danni che
sembrano però circoscritti alle
proprietà private. Allagamenti
si sono verificati in diverse abita-
zioni a Villa Musone, Loreto
Stazione e in località Pizzarde-
to. Nella città mariana il super
lavoro della Protezione civile ha
permesso di evadere le numero-
se richieste pervenute al Centro
operativo comunale. Soccorsa
un’auto finita fuori strada lungo
la SP Bellaluce mentre con l’au-
silio delle idrovore è stata risuc-

chiata la pioggia che aveva som-
merso i garage di tre condomi-
ni. In Osimo, si è invece allarga-
ta la frana che giorni addietro
aveva interessato via Gagliano.
Colpita da uno smottamento pu-
re via Valentino. Gli operai del
Comune sono al lavoro. Per con-
sentire le operazioni, il collega-
mento viario da S. Biagio in dire-
zione S. Stefano è stato chiuso.
La melma scivolata a valle dai
campi della Vescovara, unita al-
le abbondanti precipitazioni
che hanno fatto tracimare un
fosso, ha invaso la frazione di
Campocavallo. Qui, le abbon-
danti precipitazioni hanno man-
dato in tilt la viabilità lungo via
di Jesi con decine di auto rima-
ste in panne nel tratto compre-
so fra la rotatoria del supermer-

cato, alle porte del centro abita-
to, fino al Gatto Nero di Castelfi-
dardo. Numerosi passeggeri, E’
stata una notte di passione quel-
la tra martedì sera e mercoledì
nella zona a Nord del lungoma-
re elpidiense. Un grosso allaga-
mento ha interessato la zona
della pineta, tra la rotatoria a
mare prospicente al locale Sun-
rise e il sottopasso di via Cana-
da. Vale a dire una delle zone
commercialmente e dal punto
di vista ricettivo turistico più at-
tive della città, snodo importan-
tissimo per la viabilità e dove ri-
siedono anche tante persone.
L’acqua alta non solo ha blocca-
to strade e sottopasso ma ha an-
che invaso garage e seminterra-
tiprocurando molti danni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’Italiaèunpaese“malato”,dove la
manutenzionedel territorio,zoneurbane
comprese,“èsemprepiù limitata”,non
soloacausadei fondichescarseggiano.
Edè“ovvioche,seuncorposanopuò
resistereancheaduna polmonite,un
corpodebilitatopuòrimetterci le penne
anchecon unsempliceraffreddore”.È la
fotografiasullostato delnostroPaese
cheilcapodellaProtezionecivileFranco
Gabrielli lasciaaimembridella
CommissioneambientedelSenatoche lo
hannosentito perfareunpuntosulle
emergenzelegatealdissesto
idrogeologico.”Èindubbio-è lapremessa
delprefetto- chenegliultimiannic'è

stataunaintensitàeunareiterazionedi
fenomeniestremi,concumulatechesi
sonoconcentrate intempimolto
ristretti”.Maèaltrettantoevidenteche
“lamaggiorpartedei territoricolpiti,
sonoterritoriabusati, antropizzati,dove
siècostruitodovenonsidovevaononsi
potevacostruire,dovesiècondonatoe
sanatoqualsiasicosa in unaperversa
logicadicassa,dovenonsisonofatti
interventiperunacorretta
urbanizzazione.Territori -prosegue-
dovel'uomohalasciato il territorioa se
stesso,con unaattivitàdimanutenzione
semprepiù limitata”.Problema,
quest'ultimo,dovuto senz'altroalla
scarsitàdi fondidi regioniecomuni.
Dunquedaun latoènecessariauna
“semplificazionedellenorme”edall'altro
sono“auspicabili seri investimenti”.

Gabrielli: “Il Paese è malato, servono investimenti”

Ancona

Un progetto comune di difesa
della costa da sottoporre al
ministero dell’Ambiente. È
l’obiettivo dell’incontro tecni-
co e politico che vedrà la par-
tecipazione degli assessori re-
gionali delle Marche, Paola
Giorgi; dell’Emilia Romagna,
Paola Gazzolo; dell’Abruzzo,
Angelo di Paolo. La riunione
si terrà domani, ad Ancona,
presso Palazzo Raffaello (se-
de della Giunta regionale), su
iniziativa dell’assessore Gior-
gi. Marche, Emilia Romagna
e Abruzzo cercheranno di de-
finire una strategia comune
di difesa del litorale adriatico,
da presentare a Roma. “Il
problema della difesa della
costa dalle mareggiate che
stanno assumendo un anda-
mento sempre più devastan-
te è comune a tutte le regioni
italiane che si affacciano sul-
l’Adriatico – rileva la Giorgi –.
È evidente che la soluzione
non può prevedere solo inter-
venti tampone che, il più del-
le volte, scaricano gli effetti
delle mareggiate sui tratti di
litorale adiacenti. È necessa-
ria una programmazione con-
cordata con le Regioni limi-
trofe, in modo che insieme sia
possibile delineare una strate-
gia in grado di portare a solu-
zione una questione annosa,
non più rinviabile e affronta-
bile solo con singoli ripasci-
menti”. Giorgi ricorda come
il problema sia stato affronta-
to, a Roma, lo scorso 17 feb-
braio, nel corso di un incon-
tro della Regione Marche con
il direttore generale del mini-
stero dell’Ambiente. “L’indi-
cazione che ci è stata data è
quella di proporre un proget-
to speciale condiviso, che con-
senta di creare le condizioni
per poter attingere a nuovi
fondi o di rimodulare, su sca-
la interregionale, le risorse
già disponibili”.
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μRaffica di soccorsi in tutta la regione per la pioggia delle scorse ore. Tanti disagi a Osimo, Senigallia e Porto Sant’Elpidio

Frane e allagamenti con le auto che diventano trappole

Due immagini
dei danni causati
dal maltempo
delle scorse ore
in provincia
di Ancona
e nel Fermano
E’ sempre
emergenza

Rischio idrogeologico sempre in agguato
Protezione civile al lavoro per monitorare i fiumi: si paga lo scotto di una gestione del territorio poco lungimirante

EMERGENZA
MALTEMPO

μDomani il vertice

Tre regioni
in difesa
della costa
adriatica

Gli operai dei comuni
al lavoro per ripristinare
la situazione e garantire
il ritorno alla normalità
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“Intervento urgente per la scuola Padalino”
La lettera di Renzi e la scelta della giunta di restaurare palazzo Sant’Arcangelo: servono due milioni

OBIETTIVO
ISTRUZIONE

Fano

Ancheseubicata inunostabile
divenutoormaistorico, la
scuolamediaPadalino vanta
un'offertaformativadigrande
qualità.Sotto ilpuntodivista
strutturale,disponediventi
aule,diun'aulamagna,diuna
biblioteca,didue palestreedi
unaseriedi laboratoriper
attivitàmultimediali
linguistiche,matematica,
informatica,ceramica, tecnica,
scienze,musicaededucazione
alimentare.Moltoapprezzatoè
l'insegnamentodella lingua
tedesca.Grazie alleattività
teatrali suitemidell'ambiente
marino,glialunnisi sono
aggiudicatipiùvolte ilconcorso
nazionalediOstuniedalpunto
divistaambientale hanno
conseguito labandiera Verde
chepremiacolorocheoperano
peruno svilupposostenibile;
nonsonomancate nemmenole
iniziativestimolatedallaBccdi
Fanoper lacostituzionedi
cooperativenell'ambitodel
progetto"Crescerenella
cooperazione".E' statoinfine il
primoistitutoha eleggereil
sindacodella scuola.

L’assessore Mancinelli
“Messaggio recepito

e flussi indirizzati bene
Ma servono correttivi”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Scegliete una scuola e io la re-
staurerò": è questa la dichiara-
zione del presidente del Consi-
glio Matteo Renzi che tra i primi
provvedimenti del suo Governo
ha scritto agli ottomila sindaci
d'Italia per avere, entro il 15
marzo, l'elenco degli edifici sco-
lastici che necessitano, più di al-
tri, di essere restaurati. E sem-
bra che i fondi promessi non tar-
dino più di pochi giorni, nella
convinzione che il Paese non
uscirà dalla crisi se non puntan-
do prioritariamente sull’istruzio-
ne. La lettera è arrivata anche al
Comune di Fano e la giunta ha
scelto la scuola in passato più
tartassata: la Padalino. "Con le
provvidenze che arriveranno
dal Governo - ha detto l'assesso-
re ai Lavori Pubblici - restaure-
remo palazzo Sant'Arcangelo
che ospita la sede dell'istituto
comprensivo della Padalino. E'
un progetto che prevede una
spesa di circa due milioni di eu-
ro, con i quali sarà possibile ren-
dere i fabbricato a norma antisi-
smica e qualificare tutti gli spazi
interni".

Una buona notizia per il pre-
side Pierluigi Addarii, gli inse-
gnanti e tutte le famiglie che nel
prossimo futuro faranno riferi-
mento alla Padalino, una scuola
che fino ad oggi ha fatto fatica a
riprendersi dopo che in passato
l'amministrazione comunale
aveva previsto la sua chiusura,
provocando un drastico calo di
iscrizioni, la cui ripresa si è vista
solo alla fine di febbraio, quando
le domande avanzate per il pros-
simo anno scolastico porteran-
no le prime classi da 4 a 6 sezio-
ni. "Con il restauro del palazzo -
ha aggiunto l'assessore - non so-
lo la Padalino vedrà riconosciuti
i suoi meriti didattici, ma se ne
avvantaggerà tutto il centro sto-
rico, perché l'immobile che fron-
teggia corso Matteotti, con il suo
ampio cortile interno, contribui-
rà a qualificare l'immagine della
città". Attualmente il complesso
è suddiviso da una parte occupa-
ta dalla scuola, cui appartiene
anche un bel teatro, purtroppo
inagibile, perché situato nell'in-
terrato, da un'ala che un tempo
ospitava il Centro Anziani, ora
posta in vendita del Comune,
senza che più volte si siano pre-
sentati compratori e da alcuni
locali destinati a Centro Giova-
ni. Un tempo nello stesso luogo
sorgeva un monastero delle mo-
nache benedettine, costruito nel
1434. Il monastero fu eretto at-
torno all'antica chiesa di San
Mauro, della quale rimane l'absi-
de affrescata, ora amorevolmen-
te tutelata dagli alunni della

scuola. Nel 1779 fu costruita l'an-
nessa chiesa di Sant'Arcangelo,
finché il decreto Valerio del
1860 incamerò tutto nelle pro-
prietà dello Stato, il quale lo ce-
dette al Comune. Lo acquistò
successivamente il Vescovo
Franceschini che lo cedette a
don Francesco Masetti per far-
ne l'istituto degli Artigianelli.
Nel 1905 lo stabile fu ceduto di
nuovo ai fratelli delle scuole cri-
stiane che vi fondarono il cele-
bre collegio rimasto attivo fino
alla fine degli anni Settanta. In-
sediata la scuola, ora incomincia
una nuova era.
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Fano

Non si è verificato, nonostante
le prime scosse di avvertimen-
to registrate nel momento in
cui è stato reso noto il piano
scolastico comunale, il terre-
moto che qualcuno si aspetta-
va.
In quel momento le priorità
imposte dal piano alle iscrizio-

ni apparivano lesive alla liber-
tà concessa alle famiglie dalla
legge in vigore, in quanto i cri-
teri definiti venivano conside-
rati troppo vincolanti per chi
non rientrava in nessuno di es-
si. Scaduto il termine del 28
febbraio, l'esito delle iscrizioni
non ha motivato alcuna prote-
sta.
"Segno che il messaggio - ha
commentato la situazione che
si è determinata l'assessore ai

Servizi Educativi Franco Man-
cinelli - è stato recepito in mo-
do corretto. L'importante è
aver indirizzato bene i flussi e
averli corretti in modo da valo-
rizzare bene gli spazi di tutte
le scuole, senza ingorghi e sen-
za la rinuncia ai laboratori, co-
me era accaduto l'anno prece-
dente".
L'anno scorso, infatti, si era ve-
rificato un inatteso intasamen-
to alla Nuti, dove il preside

aveva dovuto rinunciare an-
che al suo ufficio, per fare spa-
zio a una classe. Anche quest'
anno la Nuti ha registrato un
buon successo in tema di iscri-
zioni, ma il preside è sicuro di
contenerle entro le otto classi
previste. C'è comunque una
stortura nel sistema scolastico
fanese che potrà essere corret-
ta solo dal piano di dimensio-
namento scolastico. Si tratta
di due direzioni didattiche,

quella di Sant'Orso e quella di
San Lazzaro, che non fanno
parte di un istituto comprensi-
vo.

"Due direzioni didattiche
isolate non hanno senso - ha

dichiarato l’assessore Manci-
nelli - Stiamo pensando di cor-
reggere tale stortura, pro-
grammando l'apertura di due
scuole medie, una al Codma
per Sant'Orso e Bellocchi, fin
quando non sarà possibile co-
struire una nuova scuola, l'al-
tra in un'ala del Vittoria Colon-
na, ora deserto per quanto ri-
guarda il plesso del Corridoni
e San Lazzaro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vertice tra gli esponenti
di Forza Italia e di Ncd
Chieste le dimissioni
di Silvestri e Santorelli

Offerta formativa
di grande qualità
e tanti laboratori

Fano

Nella giornata di ieri un lutto ha
scosso il mondo della politica: è
morto Aldo Amati, fin da giova-
ne militante del Pci, protagoni-
sta delle lotte operaie e contadi-
ne. Ricoprì importanti ruoli po-
litici e amministrativi in Comu-
ne ed in Provincia, da segretario
politico cittadino ad assessore
comunale e provinciale. Si devo-
no a lui straordinarie intuizioni
quali la Fano-Grosseto, il Cen-
tro ortofrutticolo, il laboratorio
di biologia marina, la piscina Di-
ni Salvalai. Lo ricorda commos-
so il Pd che si stringe attorno al-
la sua famiglia con un affettuo-

so abbraccio. Domani alle 15 al
cimitero centrale l’ultimo salu-
to con una cerimonia civile.

Intanto la riunione di giunta
di ieri è stata più una giunta poli-
tica che amministrativa. Attor-
no allo stesso tavolo si sono riu-
niti assessori che non condivido-
no più la stessa alleanza. Nono-
stante nel confronto sembra
che nessuno abbia alzato la voce
(la quiete prima della tempe-
sta), l'atmosfera era così tesa
che si poteva tagliare con il col-
tello. In discussione gli ultimi av-
venimenti politici, resi ancora
più caldi dalle dichiarazioni che
l'assessore Michele Silvestri ave-
va fatto un'ora prima a Radio
Fano, dove aveva affermato ri-
solutamente che la sua lista civi-
ca si sarebbe schierata con Mir-
co Carloni. Una decisione che
frantuma ancora di più la coali-
zione "Uniti per Fano" e rende
inevitabili forse oggi stesso nuo-

ve decisioni.
Nella riunione di ieri, pare

sia stata sfiorata la crisi di giun-
ta allorché sono state chieste le
dimissioni dello stesso Silvestri
e di Alberto Santorelli, entram-
bi sostenitori di Carloni. Non so-
no stati contestati invece gli as-

sessori Mauro Falcioni che ha
rifiutato l'incarico di commissa-
rio di Forza Italia a lui proposto
dal coordinatore regionale Re-
migio Ceroni e Maria Antonia
Cucuzza in dissidio con il suo
stesso partito. Anzi, Cucuzza e
Delvecchio dell'Udc sono i nomi
che potrebbero sostituire la can-
didatura di Sanchioni se si riti-
rasse. A meno che, come sem-
bra più probabile, tutta la coali-
zione non accetti di sostenere
Carloni nella sua candidatura a
sindaco. Tra l'altro in base ad un
sondaggio, Carloni con l'89% fi-
gura il politico più conosciuto in
città, prima di D'Anna (80%), di
Massimo Seri (78%), Hadar
Omiccioli (73%) e Daniele San-
chioni (69%). Tutto è ancora in
divenire, dato che sempre ieri,
ma nel primo pomeriggio, si è
svolta un'altra riunione tra le
forze politiche rimaste nella co-
alizione per trovare una via
d'uscita. Colpo di scena con la
presenza di Lucia Salucci, Mat-
tia Tarsi, Marco Cicerchia di
Forza Italia, di Alberto Santorel-
li del Nuovo Centro Destra e di
Enrico Bettini. Forse una pre-
senza in forze per convincere
tutti a sostenere Carloni.
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LE ISCRIZIONI

LASTRUTTURA

“Due direzioni didattiche non hanno più senso”

Richiesta per i lavori alla scuola Padalino nella risposta alla lettera di Renzi. Sotto, l’assessore Mauro Falcioni

μSegretario e assessore comunale, il Pd piange la morte di Aldo Amati

La Rinascita vira suMirco Carloni
Riunioni fiume, coalizione senza pace

L’assessore Michele Silvestri

Fano

Positivo l'esito dell'incontro
tra l'assessore ai Lavori Pub-
blici Mauro Falcioni e l'asses-
sore regionale Paola Giorgi
per la protezione del litorale
fanese. La Regione ha messo a
disposizione del Comune di
Fano 130.000 euro per tam-
ponare le situazioni di emer-
genza e salvare così la prossi-
ma stagione balneare. Con tali
risorse - ha dichiarato Falcioni
- effettueremo il ripascimento
delle spiagge di Gimarra, dei
Bagni Sergio a Sassonia e di
Marotta, le più aggredite dalla
forza del mare. A Gimarra ver-
ranno trasportati i 21.000 me-
tri cubi di sabbia tolta dalla im-
boccatura del porto, le cui ana-
lisi hanno certificato l'idoneità
per ripristinare la linea di co-
sta sottratta dalle onde. Al mo-
mento si sta completando lo
screening atto a documentare

che il provvedimento non è
soggetto alla valutazione di
impatto ambientale, dato che
non si crea alcuna spiaggia
nuova, ma si ripristina quella
esistente. Purtroppo al mo-
mento non è stato possibile ot-
tenere i fondi per realizzare il
progetto risolutivo per Gimar-
ra, del costo di 950.000 euro,
di cui il Comune di Fano, si sa-
rebbe fatto carico della metà.
Entro 15 giorni saranno dispo-
nibili invece altri 300.000 eu-
ro, di cui 150.000 serviranno
per consolidare le strade fra-
nate,90 per evitare il ripetersi
degli allagamenti del sottopas-
so di viale Carducci e di piazza-
le Amendola al Lido e 60.000
per proteggere il martoriato
viale Ruggeri. C’è poi la pro-
spettiva di accedere ai fondi
Fas per 3.000.000 di euro
per mettere in sicurezza tutta
la spiaggia di Sassonia.
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Proficuo incontro tra Falcioni e Giorgi

Protezione del litorale
Sono in arrivo i fondi
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Fano

Buone prospettive per le stra-
de fanesi perché proprio in
questo mese di marzo dovreb-
bero partire le asfaltature. Sca-
de infatti domani l'indagine di
mercato per l'affidamento dell'
appalto dei lavori di manuten-
zione delle strade comunali.
Le ditte interessate all'opera
dovranno infatti presentare la
documentazione richiesta all'

ufficio Protocollo del Comune
di Fano in via San Francesco
entro le 12. Tra tutte le doman-
de pervenute, verrà poi effet-
tuata una gara tra 15 ditte e se il
numero dei partecipanti sarà
superiore si procederà al sor-
teggio. Successivamente le im-
prese dovranno presentare un'
offertaeconomica e si deciderà
infine l'aggiudicataria dei lavo-
ri.
Si tratta di un intervento di
straordinaria manutenzione,
che rientra nel piano delle

asfaltature e ne costituisce il se-
condo stralcio. L'opera è molto
attesa, dal momento che non
passa giorno senza una segna-
lazione di qualche strada disse-
stata, da cui derivano forti disa-
gi per i cittadini, costretti a far-
si largo tra le buche, rischian-

do la rottura di qualche gom-
ma. Inoltre in questi giorni, a
causa del maltempo, è stato an-
che sospeso l'intervento di
chiusura delle buche in alcune
zone ad alta densità di traffico
o che presentano situazioni di
particolare gravità. Sempre le
condizioni metereologiche sa-
rannoinoltre determinanti per
rendere possibile l'esecuzione
dei lavori di manutenzione,
che potranno partire soltanto
con condizioni di tempo stabile
per non rischiare la riapertura

delle buche o il deterioramen-
to anticipato del manto strada-
le. L'intervento in programma,
per un importo a base d'asta di
un milione di euro, prevede la
sistemazione di un totale di 13
chilometri di strade. L'asfalta-
tura riguarderà pertanto un
numero limitato di vie se con-
frontato con quelle che avreb-
bero necessità di intervento,
ma per quelle che resteranno
fuori si provvederà comunque
alla chiusura delle buche.
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' guerra tra camperisti e cam-
peggiatori. Il motivo del conten-
dere è dato dall'ubicazione delle
aree di sosta camper, che secon-
do il presidente di Union Cam-
ping Marche Amedeo Tarsi -
che rappresenta i campeggiato-
ri - andrebbero posizionate in
zone decentrate, mentre per
Gianluca Gabanini - che sostie-
ne le tesi dei camperisti - e ad-
detto stampa del Camping Club
Fano dovrebbero trovare una
collocazione nel centro cittadi-
no. Le posizioni partono da un
punto comune: l'esigenza di ave-
re aree sosta attrezzate a dispo-
sizione dei camperisti, con tutte
le caratteristiche imposte per
legge, come ad esempio l'illumi-
nazione, il servizio di carico-sca-
rico, la raccolta differenziata e la
prossimità al centro. Quest'ulti-
mo punto è proprio il fulcro del-
la discordia, dal momento che
secondo Tarsi le aree "dovrebbe-
ro essere in zone non concorren-
ziali con i campeggi, tesi raffor-
zata dal fatto che la legge non
permette di crearne a meno di
300 metri dal mare". Non ci

stanno invece i camperisti: "E'
come dire di mettere gli alber-
ghi 5 stelle di fronte alla spiaggia
e tutti gli altri dietro -afferma la
presidente del Camping Club Ni-
coletta Gervasi- Non va bene co-
sì, dobbiamo capire che i cam-
peggiatori non sono turisti di se-
rie B". C'è inoltre una motivazio-
ne economica che divide le due
categorie: il costo più elevato dei
campeggi rispetto alle aree so-
sta, per cui capita che alcuni
camper sostino per diverso tem-
po in parcheggi riservati alle au-
to e non attrezzati. La creazione
di aree sosta non porterebbe
concorrenza ai campeggi: "Pos-
siamo rassicurare i titolari di
campeggio che sono molti i cam-
peristi che vorrebbero trascorre-
re le loro vacanze presso le loro
strutture -precisa Gabanini - so-

prattutto le famiglie con bambi-
ni; riconosciamo al campeggio
l'offerta di servizi e strutture più
adatte alle esigenze di molti turi-
sti plein air, però non ne ricono-
sciamo la richiesta economica,
più elevata che nella media euro-
pea e sproporzionata rispetto al-
la qualità media delle strutture".
Un altro aspetto è importante
per l'Union Camping: "C'è un
abusivismo non più tollerabile
-incalza Tarsi- perché molti
camper si posizionano in zone
non destinate a loro, quindi tor-
na l'esigenza di individuare aree
idonee ed attrezzate, dove ci sia
soprattutto un controllo delle
persone che circolano, che non
permetta ai delinquenti di stare
liberamente in sosta nei par-
cheggi".
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Fano

Indipendentementedalle varie
posizioni, i camperisti
rappresentanounafonte di
turismonontrascurabilee
quindiunavantaggiosa
opportunitàeconomica.Lo
dimostranoinumeriregistrati
durante lesfilatedomenicali del
Carnevale,durante lequali il
CampingClub hapromosso
"pacchetti"diun weekendper
vedere lamanifestazionee
visitare la città.Nelleultimedue
domeniche icamperistiche

sonoarrivatinell'area
attrezzatadiTrePontisono
staticirca 80,ma sicontano
almenoaltri200campersparsi
per la città.Rilevanteanche la
cifradispesanelleattività
commercialidel territorio,chesi
aggirasopra i20.000euroa
manifestazione,conunaspesa
mediaapersonadi100euro. Il
conteggioèstatofatto
raccogliendoin unprendigetto
tuttigli scontriniche i
camperistihannoriportato, tra i
qualisonostatipoisorteggiati
deivincitoridi tre premimessia
disposizionedallaCooperativa
TrePonti.

A mezzogiorno di domani scadono i termini per la presentazione delle domande, entro il mese il via ai cantieri

Ore decisive per l’operazione-asfaltature

Disagi non finire
I lavori di chiusura
delle buche sospesa
a causa del maltempo

Ottanta mezzi a Tre Ponti e 200 in città
con ottimi riscontri anche per il Carnevale

Fano

"Il principio di ogni arte è l'amo-
re": con queste parole la pittrice
fanese Annalisa Falcioni si ap-
presta ad inaugurare la sua se-
conda mostra personale.
L'esposizione si intitola "Don-
ne. Colori dal mondo" e segue il
successo di "Fanciulle". L'aper-
tura della mostra è fissata per
domani nella sala esposizioni S.
Michele in via Arco d'Augusto a
Fano, ma l'inaugurazione uffi-
ciale sarà sabato alle 18. In espo-
sizione le opere di Annalisa Fal-
cioni che nel dipingere predili-
ge figure femminili e dedica
queste sue opere alle donne di

etnie diverse. "Il mio lavoro - af-
ferma l'autrice - dovrebbe esse-
re visto proprio per l'armonia
che hanno queste donne tanto
diverse tra loro. In un momento
così difficile non mi sento di
drammatizzare ma di evidenzia-
re il mondo femminile in tutte le
sue sfumature e nelle varie fasi
della vita". A commentare le
opere di Annalisa Falcioni è il
professor Sergio Carboni, noto
artistafanese, conosciuto anche
all'estero: "L'arte di Annalisa si
affina sempre più, uniche fonti
di ispirazione sono la sua sensi-
bilità e la sua flebile e tenera ani-
ma, i tocchi leggeri e delicati del-
le donne che dipinge provengo-
no dalla forza del suo spirito".
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La motivazione economica
divide le due categorie

Botta e risposta
tra Tarsi e Gabanini

Aree di sosta, polemiche roventi
Campeggiatori contro i camperisti: i primi chiedono zone periferiche, gli altri invece vogliono il centro

Sulle aree di sosta, tra chi predilige il centro e chi invece le zone
decentrate, camperisti e campeggiatori continuano ad avere
idee molto diverse. Non sarà facile trovare una soluzione “pacifica”

Fano

Lucia Vincenzi, 32enne fane-
se, è la pasticciera amatoriale
più brava della Provincia. Al
Bon Bon di Fano, davanti ad
una giuria popolare compo-
sta da quasi 200 persone, l’ap-
prendista commercialista ha
avuto la meglio sulla grafica
Katia Bortoluzzi, 35enne resi-
dente aSan Costanzo.
In finale le due concorrenti
hanno presentato entrambe
dei semifreddi: al pistacchio
con un cuore di amarena quel-
lo di Lucia, un multistrato con
cioccolato e lamponi quello
preparato da Katia. E proprio
Katia è riuscita a raccogliere
un numero maggiore di con-
sensi tra la giuria popolare
(85 ad 83) ma si è dovuta ar-
rendere davanti al verdetto
della giuria tecnica che ha in-
vece premiato per 218 a 211 il
dolce della commercialista.
Alla fine tra le due aspiranti
pasticciere la differenza è sta-
ta solamente di 5 punti, segno
che le loro creazioni sono ri-
sultate all’altezza della finale.

Lucia Vincenzi, oltre ai
500 euro messi in palio dal
player energetico chebolletta
si è aggiudicata una serie di
trattamenti offerti dal centro
estetico Le Rose, una serie di
mestoli in silicone griffati Ze-
al di Arredare La Tavola e
una bellissima ceramica
“prendigetto” realizzata dal-
l’Ente Carnevalesca. Mestoli
in silicone anche per Katia
Bortoluzzi che si è portata a
casa anche un fornitissimo kit
di elettrodomestici da cucina
di Arredare La Tavola. Ricchi
i premi anche per la giuria po-
polare: Costanza Ciarlantini
ha vinto un cesto di prodotti
tipici offerto da Latticini Giu-
liana, Diletta Tombari un
massaggio del centro estetico
Le Rose, Caterina Rossi una
bicicletta di Bargnesi di Ca-
scioli e Massimiliano Monta-
nari un fine settimana per due
persone in una città italiana
messo in palio dal’agenzia
TuQui Tour. A Chef in the Ci-
ty “Cake Edition”, nelle 7 sera-
te di gara ci sono sati ben 560
giurati popolari, per un giro
di affari di circa 8.400 euro
(ogni giurato pagava 15 euro
per partecipare all’aperitivo
cena). In totale sono stati ser-
viti 1.162 dolci proposti in 14
varietà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCommercialista

E’ di Lucia
il dolce
più buono

L’ALTRA FACCIA
DEL TURISMO

Fano

Tornano le piogge e torna la
paura: paura che l'acqua, sali-
ta a livelli impressionanti, ar-
rivi a lambire le case, come
già accaduto a Metaurilia lo
scorso novembre.
Il maltempo è infatti tornato
ad imperversare da martedì
pomeriggio e le piogge molto
intense sono proseguite per
buona parte della giornata di
ieri.
A Fano le situazioni di mag-
giore criticità sono state due:
gli allagamenti al Lido e lo
straripamento del torrente
Arzilla. In particolare viale
Cairoli ha visto l'acqua non
defluire più e iniziare ad in-

nalzarsi per diversi centime-
tri, proprio di fronte al tabac-
chi, dove di frequente ci sono
dei ristagni. La forte pioggia
però questa volta ha sommer-
so oltre ai viali anche i mar-
ciapiedi e le aiuole, rendendo
impraticabile quel tratto di
strada. Più a nord, il torrente
Arzilla ha visto innalzarsi pre-
cipitosamente il livello dell'
acqua, con una situazione di
piena fin dalle prime ore del
mattino.
E' bastato poco per arrivare
all'eccesso: gli argini nella zo-
na di Carignano, caricati dal-
le eccessive acque piovane,
hanno ceduto e il torrente è
finito con lo straripare. Si è
concretizzato così un timore
più volte espresso dai resi-
denti: quello ciò che la pre-

senza di tronchi favorisca la
fuoriuscita delle acque, che
in passato sono arrivate fino
alle case. Grande il lavoro per
i Vigili del Fuoco che hanno
effettuato diversi interventi
per ripulire scarichi intasati e

mettere in sicurezza alcune
situazioni.

Non stavano meglio i resi-
denti di Marotta, che ugual-
mente hanno visto allaga-
menti sulle strade, con l'ac-
qua che raggiungeva anche
30 centimetri. Soprattutto la
zona del lungomare è stata
provata dalle piogge, renden-
do persino difficile il transito
delle automobili.

Ma a Sud del Metauro, tra
Marotta e Ponte Sasso, a sof-
frire sono stati soprattutto i
cittadini che hanno visto le lo-
ro abitazioni invase dall'ac-
qua. Per fortuna nel pomerig-
gio di ieri le piogge sono ces-
sate e la situazione è lenta-
mente tornata alla normali-
tà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani l’apertura nella sala San Michele

Per la pittrice Falcioni
secondamostra personale

Le situazioni più critiche nella zona a sud di Fano: tanti disagi a Marotta e Ponte Sasso

Straripa l’Arzilla, allagamenti anche al Lido

La piena dell’Arzilla

L’ESPOSIZIONE

MALTEMPO

L’INTERVENTO

ILBILANCIO

ILCONCORSO
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Pergola

L'assemblea dei sindaci dell'
Aato 1-Marche Nord, Autorità
di Ambito Territoriale Otti-
male per la gestione del servi-
zio idrico, ha eletto i nuovi
componenti del consiglio di
amministrazione e il suo pre-
sidente.
Tra gli eletti il sindaco di Per-

gola Francesco Baldelli, da
sempre in prima linea per im-
portanti battaglie ispirate al
principio dell'acqua come "be-
ne pubblico".
Felice il primo cittadino per
l'incarico che non è retribuito.
"Un incarico che discende dal-
la fiducia ricevuta da molti col-
leghi che hanno voluto pre-
miare il mio impegno per al-
cune battaglie, a iniziare da
quella contro l'aumento indi-

scriminato delle tariffe. Lo
scorso aprile con altri nove
sindaci abbiamo presentato
un documento per esprimere
contrarietà alla decisione dell'
Authority per acqua, energia
elettrica e gas, che ha stabilito
come gli utili realizzati dalle
società di gestione dei servizi
pubblici non possono essere
utilizzati per coprire debiti im-
putabili alla gestione di altri
servizi. A tal punto, non riu-

sciamo però a comprendere il
motivo per cui se una di que-
ste società produce debito,
quest'ultimo viene coperto
con aumenti delle tariffe, e al
contrario, in caso di guadagni,
questi vengono incamerati
dalla società stessa. Gli utili
prodotti in un settore devono
essere utilizzati per evitare au-
menti tariffari in settori in de-
ficit".

Per il futuro il primo citta-

dino di Pergola ha relativa-
mente a questa problematica
idee molto chiare. "Obiettivo
principale il contenimento
delle tariffe, sulla base della
battaglia dell'anno scorso. In

un periodo di grave crisi eco-
nomica, i cittadini vanno tute-
lati non tartassati con aumen-
ti insostenibili. Vigilerò sulla
nuova convenzione tra Aato e
Ata e mi impegnerò - conclue
Baldelli - perché finalmente le
società che gestiscono i pub-
blici servizi, in primis Marche
Multiservizi, facciano investi-
menti importanti sul territo-
rio".
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

"Cambiare o morire: fondiamo-
ci in unico Comune". I Sociali-
sti di Mondolfo, Monte Porzio
e San Costanzo hanno presen-
tato il manifesto per fusione
dei tre Comuni. Ripartire dall'
unione comunale Valcesano,
esperienza chiusa nel 2009,
della quale faceva parte anche
Mondavio.
"La scelta per i comuni medio
piccoli per sopravvivere - ha
esordito il segretario del Psi
Mondolfo-Marotta Anteo Bo-
nacorsi - deve essere quella di
fondersi. E' documentato che il
raggiungimento della maggio-
re efficienza ed efficacia di ge-
stione si realizza in ambiti am-
ministrativi che contano, alme-
no, dai 50 ai 100mila abitanti.
Intanto iniziamo dai Comuni
dell'ex Unione (ndr circa 18mi-
la abitanti) per guardare con

più ottimismo al futuro. Già
molti servizi vengono gestiti in-
sieme. Tra politica e gestione si
potrebbe arrivare ad un rispar-
mio di circa 250mila euro". Da
sempre sostenitore della pro-
posta il segretario provinciale
del Psi Gaetano Vergari. "Au-
spichiamo che la fusione che
ha dato vita a Vallefoglia sia
presa d'esempio anche in altre
zone del territorio e quindi so-
steniamo con forza questa ini-
ziativa. Fondere insieme il
maggior numero di piccoli Co-
muni, preservandone identità,
storia e tradizioni ma ottimiz-
zandone le magre risorse fi-
nanziarie. Se non si vogliono

tagliare i servizi, vanno tagliati
i costi di gestione e della politi-
ca. Quest'ultimi anche per re-
cuperare credibilità. Il ruolo ri-
visitato delle Province inoltre,
sposterà il peso decisionale
nell'affrontare le varie questio-
ni amministrative di ambito so-
vracomunale sui grandi Comu-
ni".

La proposta ora verrà invia-
ta ai sindaci dei tre Comuni.
"Se i consigli comunali l'appro-
veranno - ha proseguito il vice-
sindaco di Mondolfo Alvise
Carloni - si arriverà diretta-
mente al referendum, altri-
menti servirà una raccolta fir-
me. Io che ho fatto parte dell'

unione so quanti benefici que-
sto progetto può portare, in
primis per ottimizzare le strut-
ture e ridurre i costi". Ha prose-
guito il consigliere comunale
di Mondolfo Giuseppe Canicat-
tì. "Necessario fondersi per
non essere strangolati dalla
mancanza di fondi e per usu-
fruire degli incentivi economi-
ci regionali ed evitare il patto di
stabilità". Sulla stessa lunghez-
za d'onda l'assessore di San Co-
stanzo Gabriella Giorgi. "I pic-
coli Comuni non hanno più ri-
sorse. I bilanci sono ridotti ai
minimi termini. La fusione è la
strada obbligata".

©RIPRODUZIONERISERVATA

San Costanzo, Mondolfo e Monte Porzio: col baskin coinvolti 40 giovani

L’integrazione va a canestro

Il sindaco di Pergola
“L’obiettivo primario
è il contenimento

delle tariffe”

La proposta ora verrà
inviata ai sindaci

“Non ci sono più fondi
E’ una soluzione obbligata”

Mondolfo

Integrazione la parola d'ordine
del baskin, l'attività sportiva che
si ispira al basket ma ha caratte-
ristiche particolari e innovative,
recentemente sbarcata all'istitu-
to comprensivo "E. Fermi".
A presentare il progetto la diri-
gente scolastica Loretta Mattio-
li, anche presidente della federa-
zione regionale, con gli ammini-
stratori dei tre comuni che colla-
borano: il sindaco Margherita
Pedinelli e l'assessore di San Co-
stanzo Filippo Sorcinelli, il pri-
mo cittadino di Monte Porzio
Attilio Patrignani, l'assessore di
Mondolfo Mario Silvestrini. "Il
baskin - ha esordito Mattioli - si
ispira al basket ma ha caratteri-
stiche particolari e innovative in
quanto permette a giovani nor-
modotati e giovani disabili di
giocare nella stessa squadra.
Grazie all'aiuto dei Comuni e
della società di basket di Marot-
ta, siamo riusciti ad avvicinare
ben 40 ragazzi della scuola se-
condaria, costituendo due grup-
pi. Abbiamo aderito al campio-
nato studentesco con altre 8
squadre. Ad allenarli il profes-

sor Casagrande". Ieri le prime
partite. Entusiasti gli ammini-
stratori che hanno ringraziato il
dirigente scolastico per l'impor-
tante progetto. "Un'innovazio-
ne illuminata è questo sport - ha

sottolinea Pedinelli - che per-
mette un'integrazione comple-
ta. Speriamo si inizi a praticare
anche fuori dalla scuola". D'ac-
cordo Patrignani. "Un'impor-
tante forma di integrazione e la
grande partecipazione dei ra-
gazzi è un risultato straordina-
rio". Ha concluso Silvestrini.
"Sostegno totale. Uno sport che
lancia messaggi importanti, un
insegnamento per la politica".
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Universi Paralleli ancora in primo piano

Tante altre iniziative
con la cucina colorata

Gestione del servizio idrico, eletto anche Baldelli

Da sinistra Bonacorsi, Carloni, Giorgi, Vergari e Canicattì con il manifesto

“Facciamo un solo Comune per non morire”
Presentato dai Socialisti il manifesto per la fusione di Mondolfo, Monte Porzio e San Costanzo

OBIETTIVO
RISPARMIO

Marotta

Tregiornial referendum
consultivoper l'unificazionedi
Marotta,ultiimeoredi
campagnaelettorale.
All'assembleadelcomitatopro
Marottaunitasonointervenuti il
presidentedelconsiglio
regionaleVittorianoSolazzie il
sindacodiMondolfoPietro
Cavallo."Unire il territoriodi
Marotta-haesordito il
presidentedelcomitato
GabrieleVitali - significacreare
finalmentelacittà diMarotta,
dareunaprospettiva dicrescita
omogenea.Guardareal futuro
conottimismo,soprattuttoper
lenuovegenerazioni, sentirsi
partediunacomunitànella
qualeèpossibileesprimere la
propriavolontàepartecipare
attivamenteallavitapoliticae
sociale". Il sindacoharispostoa
tantedomande, inparticolare
suicontieconomicieservizi
sociali."IlComunediMondolfo
dall'unionehatuttoda
guadagnare. I mutuiaccesinon
rappresentanounproblema
perchésarannopagaticoni
tributideicittadini stessi.La
granpartedeiservizi sociali
sonogestitidall'Ambito
territorialesociale, nondai

singoliComuni.Tra le tantecose
sioccupaanchedell'assistenza
domiciliareperFanocome
Mondolfoealtricomuni. Il
nostrocomuneoffreun
importanteservizioconilcentro
socialeper disabili "LaRosa
Blu",assistenzadomiciliare
attraversol'Auser,serviziodi
trasportogratuitoperanzianie
moltoaltro".
Solazzihaspiegatol'importanza
diuna cittàunità,capofiladella
vallata,conmaggiorpeso
politiconelledecisioni
economicheestrategiche.
"Marottada sempreèstata
consideratacometerradi
confine,conscarsa importanza
acausadell'egemoniadeicentri
limitrofi. Il futuroe laforzadel
territoriosicostruiscepartendo
dall'unione.Oltreaivantaggi
economici,di fondamentale
importanzacisonole
prospettiveper igiovani:
occupazionaliesociali".Alcune
domandesonostateutiliper
riconfermareche la farmacia
rimarràalsuoposto, l'istituto
comprensivoFaàdiBruno
garantirà l'accessoa tuttisenza
distinzione, il trasporto
scolasticocontinueràper i
residentidiPontesassoe
Torrette. Il comitatochiuderàla
campagnadomanialle21
all'hotelGarden.

Ragazzi normodotati
e giovani disabili

nella stessa squadra
Ieri le prime partite

Importante anche il contributo della società di basket di Marotta

Barchi

"Hai già provato la nostra cu-
cina colorata e vuoi averla an-
che a casa tua? Contattaci su-
bito, riceverai la nostra propo-
sta menù da allestire". Piccolo
paese grande animazione vie-
ne da commentare. A Barchi
l'associazione culturale tutta
al femminile Universi Paralle-
li non finisce di stupire.
Nata nel giugno 2013 per pro-
muovere il benessere sociale
diffondendo un stile di vita sa-
no e naturale, intende recupe-
rare "le tradizioni, l'antica effi-
cienza contadina e il rapporto
con la propria terra". Ospiti di
"Sereno variabile" le animatri-
ci hanno benevolmente im-
pressionato anche il condutto-
re Osvaldo Bevilacqua per la
passione che mettono nella lo-
ro mission. Per l'attenzione e
la promozione del territorio.
Gli obiettivi dell'associazione
parlano da soli: "valorizzazio-
ne del biologico, dei prodotti a
km zero e dei produttori mar-
chigiani. Turismo sostenibile

favorendo la conoscenza del
paese di Barchi luogo in cui ri-
siede ed in cui nasce l'associa-
zione. Didattica grazie alla fat-
toria ideata per avvicinare i
più piccoli alla natura. Forma-
zione tramite iniziative e corsi
mirati a fornire competenze
specifiche. Organizzazione di
eventi culturali e promozione
di pratiche ecologiche ed eco-
sostenibili". Ancora: “Barchi è
uno splendido borgo collinare
sospeso tra monti e mare, un
piccolo scrigno che dietro al
suo poetico profilo cela un im-
portante passato. Dalle non-
ne che si esprimono ricaman-
do all'uncinetto alle mamme
che danno il meglio tra le pen-
tole in cucina ai giovani con la
passione per il teatro o per il
cucito o per la musica". Una
iniziativa appena decollata:
"Investi sulla tua cultura per
migliorare il tuo inglese" è
questo lo slogan del nuovo
corso di lingua inglese con
una durata di 12 lezioni da
un’ora e mezzo ore per ap-
puntamento sia per il livello
A1, sia per il livello B.
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Solazzi e Cavallo all’unisono con Vitali
“Marotta città unica e anche più forte”

Serrungarina

Per la festa della donna la bi-
blioteca Federici di Serrun-
garina presenta questa sera
alle 21 il romanzo "Avrei vo-
luto parlare d'amore" pre-
sente l'autrice fanese Fran-
cesca Tombari. Il libro nar-
ra la storia vera di due sorel-
le dallo stesso nome, Gigia,
che non si sono mai cono-
sciute perché la maggiore è
morta lo stesso giorno in cui
è nata la minore.
Domani sera alle 21.15, alla
biblios di Sant'Ippolito si
parla di "Donne, chiesa e so-
cietà: quale 8 Marzo?". Inter-
vengono Benedetta Selene
Zorzi, teologa, e Monia An-
dreani, filosofa, che affronte-
ranno il tema da diverse an-
golazioni. Benedetta Selene
Zorzi è monaca benedetti-
na, docente di patrologia e
storia della teologia.
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μPrima della festa

Romanzi
e incontri
sulle donne

LENOMINE

ILREFERENDUM

ILPROGRAMMA

L’ASSOCIAZIONE

ILPROGETTO
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L’attaccante della Vis Pesaro Rocco Costantino in azione contro l’Ancona

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Parafrasando il titolo di un pro-
gramma semi-ironico per cop-
piette problematiche, alla Vis "Ci
pensa Rocco". Rocco nel senso
di Costantino, il 23enne attac-
cante abruzzese che con quella
di domenica all'Ancona ha tim-
brato la 12esima rete in campio-
nato. "Una gioia immensa segna-
re davanti a tutta quella gente -
ammette riferendosi agli spalti
di un Benelli con oltre 2.000
spettatori festanti - Contento
che il mio gol sia servito a porta-
re a casa un punto".

Anchesepoi idoricivihanno
messo in difficoltà comenessu-
nomai.

"E' sotto gli occhi di tutti che
come numero di palle gol non c'è
stato paragone. Ci hanno chiuso
nella nostra metà campo a soffri-
re dall'inizio alla fine. Aver fer-
mato sul pareggio una squadra
fortissima, che merita ampia-
mente il salto in Lega Pro, ci ren-
de comunque felici".

Dodici reti sono il record per-
sonale.Quale quella più impor-
tante?

"Sicuramente la prossima, nel
senso che spero vivamente che il
gol più importante della stagio-
ne debba ancora venire".

Una stagione positiva sia dal
punto di vista globale che per-
sonale.

"Vero, ma non è ancora finita.
A Pesaro mi trovo benissimo, sia
in città che con società e compa-
gni, e ho trovato in mister Magi e
nel direttore Leonardi due gran-
di professionisti che mi stanno
facendo crescere. Come squadra
vogliamo raggiungere i playoff.
Farcela sarebbe un gran bell'
obiettivo".

Aproposito di playoff, dome-
nica la Vis va a Giulianova, nel-
la tana forse dell'unica forma-
zione che potrebbe insidiarle il
quinto posto. Firma per un pa-
reggio?

"No. Vero che, in caso di segno
X, rimarremmo avanti di 5 lun-
ghezze che non sono pochissi-
me, però noi scendiamo in cam-
po sempre per provare a vince-
re".

Per Costantino sarà una par-
titaspeciale.

"Sì. Io sono di Pineto, che è vi-
cinissimo a Giulianova. In tutto
una quindicina di chilometri, la

distanza che separa Pesaro da
Fano tanto per intenderci. Pro-
babilmente sugli spalti ci saran-
no i miei genitori e i miei amici
ma questo sposta poco, dato che
io cerco di dare il massimo ogni
volta che sono chiamato in cau-
sa".

ChesquadraèilGiulianova?
“Temibile, anche se a stagione

in corso ha perso gente come
Dos Santos, Esposito e Berretti
(passati rispettivamente al Mate-
ra, all'Olympia Agnonese e alla
Spal, ndr). Ciononostante sono
una squadra pericolosa soprat-
tutto in casa dove mi pare mai ha
perso, da affrontare con la massi-
ma attenzione. Cercheremo di
faredel nostro meglio ma ripeto:
non firmo mai per il pareggio".

Costantino è stato quasi
sempre impiegato da prima
punta, complice le lunghe as-
senze di Chicco e Cremona. E
adesso che i due punteros
stannopertornare?

"Sono contento, ovviamente.
In passato ho giocato anche da
esterno, però mi considero una
seconda punta che dà il meglio
di sé con una spalla al suo fian-
co".

ElaDdiquest'anno?
"Competitiva. L'ho fatta sia col

San Nicolò che con l'Amiternina
la stagione scorsa, e dico che il li-
vello di questo girone è molto al-
to".

Alloravince l'Ancona?
"Sono dell'idea che merita di fi-

nireal primo posto".
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, ci pensa sempre Rocco
Costantino è arrivato al dodicesimo sigillo stagionale. “E non è finita qui”

Fabrizio Cabrini

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

All'indomani dell'annuncio
dell'interruzione del rapporto
con l'Alma, è lo stesso Fabrizio
Cabrini a spiegare i motivi di
questa decisione che ha destato
parecchia perplessità tra gli
sportivi granata come d'altron-
de era accaduto al suo insedia-
mento: "Mi dispiace davvero do-
ver interrompere così questa
esperienza - dice - ma mi è so-
praggiunta un'opportunità di
lavoro che non ho proprio potu-
to rifiutare. Nessun problema
insomma con la dirigenza del
Fano, con la quale il rapporto è
ottimo. A conferma di ciò rima-
ne infatti la mia disponibilità a
collaborare con la società su
certi progetti, però non in que-
sto momento perché adesso
non avrò tempo ovviamente da
dedicare ad altro". C'è chi ipo-
tizza un suo futuro approdo all'

Ancona, eventualità che ad og-
gi non trova tuttavia conferme.
Messo alle spalle con un pareg-
gio-brodino a Celano l'atteso
debutto di mister De Angelis,
l'Alma si ritrova adesso nuova-
mente alle prese con il tabù der-
by. Domenica al "Mancini" sarà
infatti di scena il Matelica, che
nel confronto dell'andata im-
partì una severissima lezione ai
granata di Omiccioli. Orfano di
due pedine chiave come Gine-
stra e Lunardini, il Fano fu co-
stretto ad affrontare una parti-
ta compromessa sin dai primi
minuti per il pasticcio del giova-
ne portiere Tonelli. Una sua in-
genuità lo indusse ad atterrare
l'attaccante avversario Api, pro-
vocando in un solo colpo il rigo-
re del vantaggio biancorosso e
la sua espulsione. La tripletta di
Cacciatore aveva poi consenti-
to ai padroni di casa di prende-
re il largo segnando pratica-
mente ad ogni occasione, ma
con una reazione d'orgoglio i fa-
nesi erano riusciti nel finale

quantomeno a limitare i danni
andando a bersaglio con Pro-
venzano e Fatica. Da allora non
è che in termini di classifica la
situazione sia cambiata di mol-
to, nel senso che la matricola
terribile di Carucci è sempre
lassù nonostante il recente ral-
lentamento, mentre l'Alma è
ancora nella zona calda a di-
spetto del tentativo del club gra-

nata di risollevare le sorti della
squadra attraverso il mercato
di riparazione. Proprio in coda
a quest'ultimo era arrivato Fa-
brizio Cabrini, chiamato a rico-
prire il ruolo di direttore opera-
tivo. In questo suo breve perio-
do alla corte del presidente Ga-
bellini e del suo vice Cordella,
l'ex direttore generale e sporti-
vo della Civitanovese si era spe-
so in particolare per cercare di
portare a Fano uno dei ventuno
nuovi Centri Federali previsti
uno per Regione dalla Fi-
gc-Lnd. Un progetto, questo,
che però difficilmente potrà es-
sere condotto a compimento al-
la luce delle dimissioni presen-
tate l'altro giorno da Cabrini.
Confermatala squalifica per un
turno al centrale difensivo fane-
se Santini, espulso al Piccone
per doppia ammonizione, men-
tre dopo una giornata di stop
rientreranno il terzino sinistro
Cesaroni ed il centrocampista
Sassaroli.
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Cognigni, Moretti e Scartozzi sono out

Il Matelica ha una priorità
recuperare gli infortunati

PAOLOGAUDENZI

Fermo

A cavallo tra l' amaro viaggio in
Molise ed il prossimo delicato
impegno interno contro la Re-
nato Curi Angolana, giungono
le valutazioni sul primo stop in-
ferto all' era Scoponi anche dal
direttore sportivo Fabio Massi-
mo Conti. “Stiamo valutando
una partita che, per quanto ci
riguarda, ha avuto due volti - l'
approccio del dirigente inter-
cettato nel cuore del lavoro set-
timanale - a Termoli abbiamo
disputato un primo tempo sicu-

ramente non al meglio, poi c' è
stata una seconda parte di gara
imbastita con altre motivazio-
ni. La forza e l' organizzazione
di gioco della squadra di Giaco-
marro hanno avuto la meglio: i
giallorossi, dopo l' Ancona, a
mio avviso hanno una rosa tra
le più attrezzate. E' un' affer-
mazione che ripeto dall' inizio
della stagione, ed il 3 a 0 alla fi-
ne ci può anche stare. Di positi-
vo da salvare la reazione che
hanno sfoderato i ragazzi in un
frangente caratterizzato da for-
te passivo”.

Conti prosegue l' analisi sul
turno di campionato alle spalle
passando in rassegna alcuni

episodi di buona marca canari-
na. “La partita è stata decisa
nel momento in cui stavamo
producendo molto, anche se
non abbastanza da trovare gli
sbocchi decisivi per depositare
in rete. Sul 2 a 0, infatti, più vol-
te abbiamo sfiorato l' ipotetico
2 a 1 che poteva riaprire la gara
donandoci ottimismo e stimoli
per puntare dritti al pari. Raga-
tzu, ben servito da Paris, ha
concluso alto da buona posizio-
ne; lo stesso ariete ha mandato
in cronaca anche una conclu-
sione dai 25 metri terminata di
poco a lato. Paris, infine, può
vantare una circostanza peri-
colosa sterilizzata dalla retro-

guardia locale. Quando stava-
mo producendo il massimo
sforzo, sbilanciati alla ricerca
del tutto per tutto, ecco pur-
troppo la palla del tris molisa-
no e la fine di ogni concreta
possibilità di risalita. Rimane
come detto una seconda parte
di match farcita dalla nostra
buona interpretazione ma, so-
pra ogni altra cosa, da non di-
menticare il carattere e la rea-
zione tirata fuori sul campo di
una formazione di alto rango.
Ora non resta che da rimboc-
carsi le maniche in vista della
delicata sfida di domenica
prossima”
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“Fermana, ora bisogna reagire”

CALCIO
SERIE D

Il Ds spiega l’addio con un’occasione che non poteva perdere. Si parla anche dell’Ancona

Cabrini chiede scusa al Fano: “Dovevo lasciare”

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Il direttore generale della Civi-
tanovese Giorgio Bresciani
quando è approdato a genna-
io alla Civitanovese. dopo il ri-
baltone operato da Di Stefa-
no. ha voluto al suo fianco nel-
la nuova avventura Giampao-
lo Gorelli che oggi ricopre il
ruolo di segretario della socie-
tà rossoblù. Alle sue spalle Go-
relli ha una lunga carriera da
dirigente iniziata nel 1986 con
il Grosseto dove ha lavorato
per un decennio. E' stato poi
al Rimini e alla Pistoiese e ha
ricoperto pure l'incarico di di-
rettore sportivo del Gavorra-
no. "Ad inizio stagione ero al
Sulmona con Bresciani. Poi i
lo smantellamento di quasi
tutto l'organico - spiega Gorel-
li-ci hanno costretto ad abban-
donare con la squadra che era
seconda dietro la corazzata
Ancona".

E’ iniziata una nuova av-
ventura e Bresciani ha insi-
stito per averla a Civitano-
va.

"Ritengo che il direttore sia
uno dei più bravi. Non solo a li-
vello sportivo ma anche nell'
ambito manageriale. Ad esse-
re sincero avevo altre oppor-
tunità di andare anche in serie
superiori ma non ho esitato
ad accettare quando sono sta-
to interpellato da Bresciani.

La sua chiamata mi ha stimo-
lato e l'ho gradita parecchio.
Poi Civitanova è una piazza
importante che ha trascorsi di
serie C. Spero vivamente di
proseguire qui l'avventura".

Ora le cosesembrano gira-
re nel verso giusto. Anche la
squadra si è ripresa ma la si-
tuazione era ingarbugliata
quandosietearrivati.

"Già in passato ho vissuto
circostanze simili anche al
Grosseto, nonostante avessi-
mo vinto il campionato di se-
rie D. Potrei dire che sono abi-
tuato ma in questi frangenti
occorre rimboccarsi le mani-
che e lavorare con serietà e
professionalità. Secondo me i
tifosi apprezzano quanto di
buono stanno facendo sia Bre-
sciani che il presidente Di Ste-
fano. I due hanno preso le re-
dini in mano mettendo una
pietra sul passato. Ci vuole fi-
ducia. I risultati si ottengono
se si rema tutti in un'unica di-
rezione".

Sul campo la Civitanovese
ha inanellatouna strisciapo-
sitiva che vi ha allontanato
dallazonaplayout.

"I ragazzi hanno imboccato
la strada giusta. Si è fatto un
balzo in avanti ma occorre re-
stare concentrati. Come ha
detto Bresciani dobbiamo rag-
giungere prima possibile la
salvezza. Poi getteremo le ba-
si per affrontare la prossima
stagione".
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Gorelli (a sinistra) col presidente Di Stefano e Bresciani

Matelica

Si conoscerà solo tra qualche
giorno dell'entità dell'infortu-
nio del centrocampista del
Matelica Daniele Scartozzi,
costretto domenica ad abban-
donare zoppicante il campo
prima della fine dell'incontro
con la Recanatese.

Nei confronti dell'esperto
centrocampista che non si è al-
lenato in questi giorni, la spe-
ranza coltivata dalla società,
dopo una prima visita, è che
non si tratti di uno stop di più
di due settimane, dal momen-
to che dovrebbe trattarsi di un
piccolo stiramento al flessore
sinistro. Dall'infermeria non
arrivano novità di rilievo per
quanto riguarda, invece, gli al-
tri: l'attaccante Cognigni e il
centrocampista Moretti, or-
mai fuori da tre settimane. Il

primo salterà con tutta proba-
bilità non solo la gara di Fano,
ma anche quella con l'Isernia,
mentre è ancora in dubbio la
situazione relativa al secondo
che potrebbe tornare almeno
in panchina in occasione della
prossima gara casalinga con
la compagine molisana. Intan-
to è tornato ad allenarsi con la
squadra il centravanti Mangio-
la, dolorante nell'allenamento
di rifinitura di sabato. Il resto
della rosa continua ad allenar-
si in previsione del prossimo
impegno, quello in trasferta,
contro il Fano, per quello che
per i biancorossi sarà il quinto
derby del girone di ritorno. Va
ad iniziare una fase del cam-
pionato delicata, ogni squadra
cercherà di conquistare quan-
ti più punti possibili per cen-
trare quanto prima il proprio
obiettivo.
 s.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Accanto a Bresciani un segretario esperto

C’è anche Gorelli
nella rinascita
della Civitanovese
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