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L’incidente
Paura in Calabria
scontro fra treni
sul binario unico
quattro feriti gravi
Costantini eManfredi a pag. 12

Berlusconi: non mi sposo. E invita Susanna
Incoronato nello show tv
Federico, il medico diventa Masterchef

`Debutto a Bruxelles: «L’Italia sa bene cosa deve fare». Tensione sui conti dopo la bocciatura
`Entrate in calo, ma il Tesoro esclude manovre. Saccomanni: critiche ingiuste al governo Letta

MarioAjello

S
ilvio Berlusconi si sposa o non
si sposa? Forse sì, anche se lui
dice di no. Ieri il Cavaliere ha
negato platealmente l’eventua-

lità delle nozze con Francesca Pa-
scale. Gelando le speranze della ra-
gazza. La quale, per sua stessa am-
missione, è abituata a farsi dire
sempre di sì da Silvioma in questo
casoSilvio le hadetto «non si può».
«No, sono troppo vecchio...». Ecco
la replica dell’ex premier a chi gli
ha chiesto se pensa di sposarsi. Un
no vero? O un no diplomatico per
non fare arrabbiare i figli, special-
mente i tre che ha avuto con Vero-
nica Lario i quali temono brutte
sorprese inmateria di eredità?

Continuaapag. 8

Il bilancio aggiustato

L’eredità
difficile
per avviare
la svolta

BILANCIA, I SOGNI
SI AVVERERANNO

Verso la supersfida
La Roma sorride:
Strootman e Pjanic
recuperano
per il Napoli
Ferretti nello Sport

KIEV Il parlamento della Crimea
ha votato per la secessione dal-
l’Ucraina senza nemmeno aspet-
tare l’esito del referendum, fissa-
to per il 16 marzo. Immediata la
reazione di Kiev: «È inaccettabi-
le». Ultimatum di Europa e Usa:
«Mosca si fermi o reagiremo».
Ricomincianoa soffiare i venti di
guerra, mentre la Crimea ha an-
che chiesto al Cremlino di torna-
re a far parte della Federazione
russa comesoggetto regionale.

D’Amato eGuaita
allepag. 10 e 11

Il focus
Debiti della Pa, pronto il piano
per sbloccare altri 13 miliardi

AntonioPascale

F
inalissima di Masterchef, ieri
sera, su SkyUno (trionfo di Fe-
derico). Programma che an-
che in questa stagione ha con-

quistato migliaia di spettatori. A
giudicare dalla tipologia di pub-
blicomolto variopinto - troviamo
bambini, adolescenti e adulti -
sembra quasi di assistere ad una
liturgia laica. Del resto il cibo atti-
va antichi codici simbolici.

Continuaapag. 18
Barbati apag. 23

L’analisi
Quel precedente del Kosovo
che tiene in ansia l’Occidente

Renzi: niente compiti dalla Ue

Consultazione il 16 marzo. Ue e Stati Uniti: Putin si fermi o reagiremo. In arrivo le prime sanzioni

Cultura
Addio Sgalambro
filosofo e paroliere
di grandi cantanti
ispirò Battiato
Molendini e Sala a pag. 22

Buongiorno,Bilancia! Giove è in
aspetto conflittuale, ma transita
nel campodel successo.Bisogna
solo aspettare ilmomento giusto,
che crediamo arriverà prima
dell’estate. Intanto oggi arriva
unabellissimaLuna, insieme a
Venere in abito da festa eMarte
appassionatocome non mai,
innamoramenti fulminanti.
Domani, primo quarto, Luna in
abito bianco - Nettuno
rigorosamente in blu, aria di
nozze. Per una fuga d’amore il
massimosarebbe una camera
convista sulmare. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Alla Camera
La legge elettorale si arena in aula
Caos quote rosa e franchi tiratori

AndreaBassi

C
hiudere definitivamente
la partita dei debiti arre-
trati della Pubblica ammi-
nistrazione, come primo

passo, con un provvedimento
da60miliardi.

Continuaapag. 3

MarcoVentura

L
aCrimeaè come ilKosovo,
focolaio prevedibile di
contrasti etnici e di guerre
“europee”.

Continuaapag. 18

Crimea, secessione vicina
Europa e Usa: inaccettabile
`Referendum della regione ucraina per unirsi alla Russia
`Kiev si ribella: una farsa. Arrestato governatore filo Mosca

Oscar Giannino

NinoBertoloniMeli

C
i mancava pure il congresso
di Fratelli d’Italia a far slitta-
re i lavori sulla legge eletto-
rale. Le votazioni per oggi

sono state sospese dopo riunio-
ne dei capigruppo, «proprio per
far svolgere il congresso di Fra-
telli d’Italia».

Continuaapag. 7

ROMA Matteo Renzi, nel suo de-
butto a Bruxelles, è inequivocabi-
le: «Niente compiti a casa dalla
Ue, sappiamo bene cosa dobbia-
mo fare». La rassicurazione arri-
vata ieri sia da Palazzo Chigi che
dalministero dell’Economia vuo-
le rispondere al clima di incertez-
za che si è creato dopo l’avviso al
nostro Paese da parte della Com-
missione europea. Ma è tensione
sui conti dopo la bocciatura. En-
trate in calo,ma il Tesoro esclude
manovre. Saccomanni: critiche
ingiuste al governoLetta.

Ajello, Carretta, Cifoni,
Franzese, Fusi, Gentili
ePironedapag. 2 apag. 7

Unamanifestazionedi studenti aKievper l’integrità territoriale dell’Ucraina

M
a c’è o non c’è, un pastic-
cio sui conti pubblici che
Renzi ha ereditato dal go-
verno Letta? Molti ele-

menti dicono di sì, e si tratta di
fatti. Cerchiamo di compren-
derli, evitando però di confon-
dere i fatti con interessi e risen-
timenti politici, che nella finan-
za pubblica inevitabilmente so-
no sempre presenti. Renzi si
sta attenendo a una linea di
prudenza assoluta, caldeggiata
dal Quirinale che vuole evitare
ogni sbavatura rispetto al go-
verno uscente, come non ba-
stasse la procedura già abba-
stanza singolare seguita nell’av-
vicendamentoaPalazzoChigi.
«Il governo non ha nuovi

compiti a casa assegnati daBru-
xelles, sappiamo che cosa dob-
biamo fare»: con queste parole
ieri il premier ha cercato di get-
tare acqua sul fuoco, dopo la
nuova retrocessione commina-
ta il giornoprimadall’Europaa
Roma, scesa nella serie C dei
tre Paesi Ue considerati a mag-
gior squilibrio macroeconomi-
co.
Ad altrettanta prudenza si è

rigorosamente attenuto ilmini-
stro dell’Economia, Piercarlo
Padoan, nella sua intervista ieri
al Sole 24 ore. Ciò che non si po-
teva immaginare era che prov-
vedesse l’ex ministro tecnico,
Fabrizio Saccomanni, a gettare
benzina sul fuoco con dichiara-
zioni molto aspre. I commenti
di Bruxelles sono «incompren-
sibili e immotivati» e per l’ex
ministro «non c’è alcun buco,
né c’è bisogno di una manovra
bis». Il responsabile economia
della segreteria del Pd, Filippo
Taddei, ha dovuto replicargli
che Renzi non aveva attaccato
Letta.

Continuaapag. 18
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I ministri Padoan (Economia) e Poletti (Lavoro)

IL CASO
ROMA «Nessuna manovra corretti-
va in vista». La rassicurazione ar-
rivata ieri sia daPalazzoChigi che
dal ministero dell’Economia vuo-
le rispondere al clima di incertez-
za che si è creata dopo l’avviso al
nostro Paese da parte della com-
missione europea. Bruxelles non
chiede in realtà un nuovo inter-
vento sui conti, ma fa notare che
l’aggiustamento strutturale già
messo in cantiere per il 2014 po-
trebbe non essere sufficiente a ga-
rantire un adeguato ritmo di di-
scesa del debito pubblico. Il Teso-
ro, in particolare, risponde che il
debito sarà aggredito con un’azio-
ne sul denominatore, ossia spin-
gendo il Pil, e con le privatizzazio-
ni. Per l’anno in corso comunque
bisognerà anche tener conto del
consuntivo 2013, che evidenzia
una caduta delle entrate superio-
re alle aspettative.

L’ANALISI
Ieri si è fatto sentire anche Fabri-
zio Saccomanni: l’exministro del-
l’Economia da una parte si è detto
sorpreso della decisione del-
l’Unione europea di considerare
eccessivi gli squilibri italiani, a
partire daquello relativo al debito

pubblico; ma soprattutto ha volu-
to definire «incomprensibili e im-
motivati» i commenti che a que-
sta decisione sarebbero seguiti in
Italia: in sostanza secondo alcune
ricostruzioni lo stesso premier
Renzi avrebbe espresso dubbi sui
numeri lasciati in eredità dal pre-
cedente esecutivo. Per Saccoman-
ni queste valutazioni non hanno
senso soprattutto perché la com-
missioni Ue non ha fatto analisi
ex post della contabilità naziona-
le, limitandosi a evidenziare la dif-
ferenza tra le proprie stime e quel-
le del governo italiano. Dopo la
nota dell’ex ministro però è inter-
venuto il responsabile economico
del Pd, Filippo Tadei, che ha nega-
to che ci sia stata una presa di po-
sizione di Matteo Renzi contro il
governoLetta.

LA REVISIONE DELLA SPESA
Al di là delle eventuali recrimina-
zioni sul passato, l’esecutivo deve
comunque decidere come muo-
versi di fronte all’avvertimento
che viene da Bruxelles. E la linea
per ora sembra quella di evitare
nuovi interventi correttivi, pun-
tando invece a provvedimenti per
la crescita. D’altra parte nelle
prossime settimane dovranno es-
sere avviate le prime azioni di re-
visione della spesa, finalizzate a

trovare le risorse per la riduzione
delle tasse sul lavoro. E certamen-
te i risparmi non saranno indolo-
ri.
Qualche preoccupazione per i

conti potrebbe arrivare anche dal-
l’andamento delle entrate tributa-
rie e contributive. Ieri ilministero
dell’Economia ha diffuso il con-
suntivo del 2013 e i dati relativi al
mese di gennaio. Per lo scorso an-
no il gettito viene giudicato «so-
stanzialmente in linea» con quel-
lo del 2012 (-0,2 %) mentre genna-
io evidenzia una buona ripresa
(+3,5%). Guardando però ai nume-
ri resi noti dall’Istat pochi giorni
fa ed elaborati con i criteri conta-
bili validi ai fini europei, il com-
plesso delle imposte e dei contri-
buti risulta in calo di 5,6 miliardi
rispetto al 2012 e soprattutto infe-
riore di circa 7miliardi rispetto al-
le previsioni per il 2013 che lo stes-
so governoavevadiffuso lo scorso
settembre, a causa dell’impatto
negativo dell’occupazione e dei
consumi rispettivamente su con-
tributi sociali e imposte indirette.
Un altro capitolo da osservare

con attenzione è quello relativo
agli ammortizzatori sociali. Ieri il
ministro del Lavoro Giuliano Po-
letti ha parlato della situazione
della Cig in deroga «Le risorse per
il 2014 così come stanziate non so-
nosufficienti, rischiamoametàdi
quest’anno di trovarci con lavora-
tori senza cassa integrazione».
L’obiettivo del governo è destina-
re le risorse ad un ammortizzato-
re di tipo più universale. «La no-
stra intenzione - ha spiegato ilmi-
nistro - è superare la cassa inte-
grazione in deroga perché distor-
ce, è finanziata con i soldi di tutti,
con le tasse».

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RISPOSTA
BRUXELLES La Commissione euro-
pea ha aperto alla possibilità di
usare i fondi riservati all'Italia
del bilancio comunitario per il
periodo 2014-2020 per incentiva-
re lavoro e competitività, a condi-
zione che le risorse siano destina-
te a progetti mirati e limitati con
il consenso dell'esecutivo Ue.
L'ipotesi era stata evocata ieri dal
ministro dell'Economia, Pier Car-
loPadoan, inun'intervista al Sole
24Ore. Èpossibile cominciareda
subito a investire su poche e mi-
rate misure, concordate con la
Commissione, per occupazione e
competitività nel quadro della
nuova programmazione
2014-2020», ha detto all'Ansa
una fonte dell'esecutivo comuni-
tario. Ma la richiesta di Padoan
di utilizzare le risorse non spese
del periodo di bilancio che si sta
chiudendo – la programmazione
2007-2013 – non è percorribile.
«Non ci sono piùmargini permo-
dificare i fondi regionali
2007-2013», ha spiegato la fonte.
Al 31 dicembre scorso, l'Italia

non aveva ancora speso quasi 13
sui 27 miliardi previsti nel perio-
do 2007-2013 dalla politica di coe-
sione. I governiMonti e Letta ave-

vano negoziato con la Commis-
sione una riprogrammazione
complessiva delle risorse euro-
pee. Secondo la Commissione, «è
importante concentrarsi sull'at-
tuazione veloce ed efficace di ciò
che esiste, invece di rimettere tut-
to in discussione a pochi mesi
dalla fine della programmazione
2007-2013». Anche se non spesi, i
soldi dell'Ue sono già stati «impe-

gnati». Bruxelles sottolinea che il
negoziato sulla riprogrammazio-
ne, concluso di recente, aveva co-
me obiettivo un «impatto imme-
diato su crescita e lavoro». Rimet-
terlo in discussione sarebbe «ri-
schioso e controproducente». A
fine 2013, il governo aveva previ-
sto di dover mettere sul tavolo
ancora circa 10 miliardi per por-
tare avanti i progetti europei nel-
la politicadi coesione.
Padoan potrà dunque usare

una parte dei fondi europei della
programmazione 2014-2020 – 33
miliardi di cofinanziamento Ue –
ma rispettando tre condizioni. Il
piano «deve essere concordato
con la Commissione; deve riguar-
daremisuremoltomirate e in nu-
mero limitato; e la coerenzadelle
azioni con la strategia di pro-
grammazione dovrà essere verifi-
cata a posteriori», ha precisato la
fonte. Il governo deve anche pre-
sentare il piano complessivo dell'
Italia sulla politica di coesione
entro aprile. Nel frattempo, l'Ue
ha messo a disposizione la «ga-
ranzia giovani»: per il biennio
2014-2015 sono state destinati
530 milioni, ma il governo italia-
no dovrà contribuire con un am-
montare analogo.

David Carretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fondi europei, Bruxelles apre:
è possibile usarli per il lavoro

Intervista Enrico Zanetti

«ALLE IMPRESE
SI POTRÀ PENSARE
IN UN SECONDO
MOMENTO. IN 3 ANNI
CONTIAMO SU CIRCA
40 MILIARDI»

L’EX MINISTRO
INSORGE CONTRO
I DUBBI SUI NUMERI
LASCIATI IN EREDITÀ
DAL PRECEDENTE
ESECUTIVO

MA L’UTILIZZO DOVRÀ
ESSERE LIMITATO
A PROGETTI MIRATI
E POTRÀ ATTINGERE
SOLO ALLE RISORSE
2014-2020

ROMA E’ nuovissimo del mestiere il
sottosegretario al Tesoro Enrico
Zanetti, deputato veneto di Scelta
Civica. Non ha ancora deleghe e
nel palazzone di via XX settembre
non gli hanno ancora arredato
l’ufficio. Ma qualche idea sulle co-
se da fare ce l’ha, non foss’altro
perché la sua professione è quella
di commercialista.
Onorevole Zanetti, il governo la-
vora alle primemisure economi-
che.Cosabolle inpentola?
«Ovviamente è prematuro rispon-
dere. Posso però delineare una
proposta della quale ho parlato in

una prima riunione col ministro e
chepotrà venire valutata inqueste
ore, ovviamente assieme a tante
altre».
Ovvero?
«Semercoledì si varasse un primo
taglio del cuneo fiscale, come tutti
auspichiamo, amio giudizio si do-
vrebbe partire da un immediato
innalzamento delle buste paga dei
lavoratori che guadagnano di me-
no perché in questomodo i consu-
mi salirebberopiù rapidamente».
Dunque lei propone di tagliare
le aliquote Irpef piùbasse?
«No. Propongo di ridurre i contri-

buti Inps a carico dei dipendenti.
In questo modo aumenterebbero
anche le buste paga dei lavoratori
che guadagnanomeno di 8.000 eu-
ro l’anno e che già non pagano Ir-
pef. E’ giusto partire da queste fa-
sce non solo per senso di equità
maanche perché chi guadagna po-
co tende a spendere quasi tutto il
suo reddito. Dunque si otterrebbe
un effetto rivitalizzante sull’econo-
mia, aziende comprese».
Ma le imprese premono per per
unariduzionedell’Irap.
«Alle imprese si potrà pensare su-
bitodopo».

Può indicare l’ammontare del-
l’intervento che il governo sta
studiando?
«Al di là degli interventi immedia-
ti, delineeremo un intervento plu-
riennale di tagli delle tasse accom-
pagnati da tagli di spesa».
Ma di quanti soldi stiamo par-
lando?
«Su base triennale si dovrebbe po-
ter contare su una ventina di mi-

liardi derivanti dalla spending re-
view (oltre agli 11 già impegnati),
su 2/3 miliardi che potranno arri-
vare dal rientro dei capitali dalla
Svizzera e su circa 15 ipotizzabili
con il calo della spesa sugli inte-
ressi. Una quarantina di miliardi
in tre anni. Va detto però che qual-
cosa verrà amancare per via della
crescita 2014 forse inferiore alle at-
tese. Sono solo mie prime valuta-
zioni, nientedi ufficiale».
Dopo l’altolà della Ue di ieri non
potete sforare il deficit.
«Non lo faremo. E’ chiaro che il ta-
glio delle tasse deve essere accom-
pagnatodaunanalogo tagliodelle
spese».
Nonc’è riuscitonessungoverno.
«Non abbiamo alternativa. Intan-
to non è vero che la spending re-
view è un libro dei sogni. Le cifre
indicate sono realistiche».
Echi colpirete?
«Per ora posso indicare il princi-
pale capitolo dei tagli: gli acquisti
intermedi».

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calo delle entrate

Dati in miliardi fonte Istat

Imposte dirette    

Imposte indirette 

Imposte in conto capitale 

(straordinarie)

 

Contributi sociali       

 

TOTALE                                            

237,1
234,4

1,5

216,0
 

689

238,4
225,9

4,1

215,0
 

683,4

2012 2013 variazione

+1,3

+2,6
-8,5

-5,6

-1,0

Tensione sui conti
Il Tesoro esclude
manovre ma pesa
il calo delle entrate
`Saccomanni: sono immotivate le critiche al governo Letta
Poletti: a metà anno finiscono le risorse per la Cig in deroga

«Subito buste paga più alte
con il taglio dei contributi»
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Mario Draghi

IL PROVVEDIMENTO

seguedalla primapagina

Ma chiudere sul nascere anche
la procedura d’infrazione avvia-
ta dalla Commissione europea
sui ritardi di pagamento che lo
Stato ha accumulato anche nel
2013, anno nel quale si era impe-
gnato formalmente a saldare le
sue fatture entro trenta giorni.
Mercoledì prossimo, al «corpo-
so» consiglio dei ministri
(copyrightMatteo Renzi), arrive-
rà l’atteso provvedimento che
dovrebbe sbloccare 60 miliardi
di pagamenti arretrati.
Il decreto, in realtà, servirà a

sbloccare una tranche ulteriore
di 12-13 miliardi di euro, che si
aggiungeranno ai 22,4 miliardi
già pagati nel 2013 e ai 20miliar-
di di euro già stanziati per il
2014. Soldi ai quali si aggiungo-
no anche 2,5 miliardi dello stan-
ziamento dello scorso anno non
ancora erogati alle imprese ma
già disponibili. Per questi 22 e
passa miliardi, che riguardano
debiti scaduti alla finedel 2012, il
meccanismo in vigore resterà
quello deciso dall’allora governo
Monti e che fino ad oggi ha fun-
zionato più omeno bene. Per ac-
celerare i pagamenti dovrebbero
essere lasciati più spazi agli Enti
locali liberandoli dal Patto di Sta-
bilità.
A questo sistema di pagamen-

to se ne affiancherà un altro il
cui perno sarà la garanzia pub-

blica tramite il finanziamento di
un fondo presso la CassaDeposi-
ti e prestiti. Lo Stato, in pratica,
garantirà i debiti certificati. In
questo modo le imprese potran-
no scontare in banca le loro fat-
ture ed ottenere immediatamen-
te la liquidità. A quel punto sa-
ranno le banche a diventare di-
rettamente creditrici della pub-
blica amministrazione con credi-
ti garantiti dallo Stato e che dun-
quenon incidono sui coefficienti
patrimoniali degli istituti.

IL MECCANISMO
I Comuni, le Regioni, le Province
e le altre amministrazioni pub-
bliche, potranno anche chiedere
di ristrutturare il debito con un
piano quinquennale. In questo
caso, tuttavia, verrebbe meno la
garanzia pubblica. Se le ammini-
strazioni avessero difficoltà ad
onorare il debito, anche con il
piano di ristrutturazione, allora
interverrebbe laCassaDepositi e
Prestiti che acquisirebbe il debi-
to allungando le scadenze.
La novità è anche un’altra. Le

nuove misure riguarderebbero
anche i debiti scaduti nel 2013.

Secondo i calcoli della Ragione-
ria, il totale dei debiti arretrati al
2012 dovrebbe essere completa-
mente coperto con una cinquan-
tina dimiliardi di euro. I restanti
10 miliardi dei 60 miliardi di cui
ha parlato Renzi, dunque, si sa-
rebbero formati lo scorso anno.
Saldandoli il governo andrebbe
incontro alle richieste della Com-
missione europea. Un primo pa-
so verso la chiusura della proce-
dura d’infrazione. Il secondo sa-
rebbe l’introduzione nel decreto
di alcune norme per accelerare i
pagamenti e rispettare, in pro-
spettiva, i 30 giorni. Dovrebbe es-
sere accelerata la riforma della
contabilità che dal 2015 impone

la chiara identificazionedi debiti
e crediti e l’introduzione dell’ob-
bligo di registrazione delle fattu-
redi fornitori.
Nel decreto, poi, dovrebbero

essere anche introdotte delle
norme ad hoc per effettuare il pa-
gamento dei debiti nei confronti
delle società partecipate dallo
Stato e dalle Pubbliche ammini-
strazioni, che vantano spesso
enormi crediti. Solo Poste, per
esempio, deve avere circa 1,7 mi-
liardi di euro, Ferrovie quasi un
miliardo. Ma la situazione è an-
cora più complessa a livello di
societàmunicipalizzate.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pronto il piano per i debiti Pa
sblocco di 13 miliardi via Cdp

BANCA CENTRALE
ROMA Sono raccomandazioni giu-
ste, che «accogliamocon favore».
Non è sorpreso per nulla il presi-
dente della Bce, Mario Draghi,
dai rilievi che Bruxelles ha mos-
so contro «gli eccessivi squilibri»
dell’Italia riportandola nell’alveo
degli osservati speciali. Anzi. Per
Draghi ilmonito Ue è più che fon-
dato. L’Italia deve procedere sen-
za indugio sulla strada delle rifor-
me strutturali e sulla riduzione
del debito. Altrimenti «sarebbe
un disastro» e verrebbero vanifi-
cati «così tanti sacrifici e così tan-
to dolore». Il che non significa so-
lo austerity. Il rigore nei conti
pubblici può convivere con gli sti-
moli allo sviluppo. Le strategie fi-
scali - insisteDraghi - «devono es-
sere in linea con il Patto di Stabili-
tà»ma allo stesso tempo servono
misure per una «crescita frien-
dly». La chiave sono proprio le ri-
forme strutturali, e quindi mer-
catodel lavoro, burocrazia, fisco,
liberalizzazioni .

STIME PIL EUROZONA AL RIALZO
Insomma ci vuole un «mix dimi-
sure» così da «mettere il debito
su una traiettoria discendente»,
continuare a risanare il bilancio,
senza però perdere il treno della
crescita. Sarebbe davvero un pec-
cato, perché dopo tanta attesa
questo treno sta per passare. La
Bce conferma «lamoderata ripre-
sa nell’eurozona nel primo trime-
stre» e rivede al rialzo le stime di
aumento del Pil dell’anno portan-
dole a +1,2% (dall’1,1% di tre mesi
fa). Però bisogna stare attenti.
Perché una frenata è ancora pos-
sibile a causa di una «minore ri-
presa» della domanda interna e

da «un rallentamento» nell’attua-
zione delle riforme strutturali.
Rischi ancora più evidenti in Pae-
si come l’Italia.
Proprio perché la bufera non è

detto sia passata del tutto, è quin-
di preferibile non togliere ancora
dalla casa le protezioni alle fine-
stre. Di qui la decisione di non
toccare il costo del denaro. I tassi
restano inchiodati alminimo sto-
rico (0,25% quello di riferimen-
to), un livello al quale «rimarran-
no per un periodo prolungato».
Al limite possono scendere. La
decisione di non toccare i tassi

era ampiamente attesa dai mer-
cati. Che però speravano anche
in un altro annuncio: il varo di
misure straordinarie per immet-
tere nuova liquidità nel sistema,
sulla scorta del ”quantitative ea-
sing“ adottato dalla Fed. Speran-
ze deluse. Pur ribadendo che la
Bce è «pronta ad adottare nuove
azioni se necessario, valutando
tutti gli strumenti a disposizio-
ne», Draghi di fatto ha frenato:
«Ci vuole del tempo perché non
sonosoluzioni semplici».
Intanto, a proposito della ban-

ca centrale europea, ieri è emer-
so che ci sarà anche un italiano
nel supervisory board, l’organi-
smo che coordinerà la vigilanza
sulle banche dell’Eurozona. Si
tratta di Ignazio Angeloni, attua-
le responsabile per la stabilità fi-
nanziariadella stessaBce.

FEDERALISMO VORACE
Ènoto e ormai sono tutti d’accor-
do: il sistema Italia per crescere e
migliorare la competitività deve
andare verso una riduzione delle
tasse. E invece dal ’90 al 2012 la
pressione fiscale complessiva è
passata dal 38 al 44%. Un’esplo-
sione di tributi che - rileva la Cor-
te dei Conti - «appare imputabile
per oltre i 4/5 alle entrate locali».
Il federalismo fiscale, nato per
rendere più efficiente e più vici-
no al cittadino il sistema, ha quin-
di fallito clamorosamente. Negli
oltre venti anni presi in conside-
razione - accusa il presidente dei
magistrati contabili, Raffaele
Squitieri - «la quota delle entrate
locali su quelle dell’intera pubbli-
ca amministrazione si è più che
triplicata passando dal 5,5% al
15,9%».

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Draghi: giusti i rilievi Ue
ora non vanificare i sacrifici

60
Miliardi.È l’importodeidebiti
dellaPubblica
amministrazioneche il
governoRenziha intenzionedi
saldareentropochimesiper
chiuderedefinitivamente la
partitadegli arretrati.

`Il testo mercoledì in Consiglio dei ministri
Copertura anche per i nuovi arretrati 2013

NEL PROVVEDIMENTO
ANCHE NORME
AD HOC PER SALDARE
IL PASSIVO
NEI CONFRONTI
DELLE PARTECIPATE

`Fondi aggiuntivi ai 47 miliardi già stanziati
Le nuove fatture saranno pagate in 30 giorni

I numeri chiave

30
Giorni.È il tempoconcessoalla
pubblicaamministrazione
dalledirettivecomunitarieper
saldare leproprie fatture.
Bruxelleshaminacciato
l’aperturadiunaprocedura
d’infrazionecontro l’Italia.

I debiti

27

20
47

Risorse stanziate
2014

24,5
Risorse
residue 2013

2,5

Risorse
stanziate 2013

Risorse rese effettivamente
disponibili 2013

TOTALE RISORSE GIÀ STANZIATE 2013 - 2014

dati in miliardi di euro

TOTALE PAGAMENTI 60

Nuovo decreto sblocco
pagamenti 13

ANCHE UN ITALIANO,
IGNAZIO ANGELONI,
NEL SUPERVISORY
BOARD DELLA BCE
CHE COORDINERÀ
LA VIGILANZA
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Con Catherine Ashton ConMariano Rajoy

Renzi con Kerry

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

BRUXELLES Che Matteo Renzi non
avesse gradito la bacchettata eu-
ropea era già noto.Ma ieri pome-
riggio, lasciando palazzo Justus
Lipsius al termine del Consiglio
straordinario sulla crisi ucraina,
il premier ha dato sfogo al suo di-
sappunto: «Non abbiamo rassicu-
razioni da dare all'Unione euro-
pea sui conti pubblici, l'Italia sa
quello che deve fare e lo farà». E
via, a tuffo nell’auto blindata ver-
so l’aeroporto: «Sapete, questa se-
ra a Roma ho una cena con il se-
gretario americano John Ker-
ry...». Senza rispondere alle do-
mande sull’Ucraina. Senza spie-
gare la posizione italiana sull’in-
vasione russa della Crimea. Drib-
bling che ha lasciato perplessi so-
prattutto i giornalisti stranieri,
incurisiti dallanewentry.
C’è da dire che nel corso del

summit e in diversi incontri con
AngelaMerkel eDavidCameron,
con Francois Hollande e il polac-
co Donald Tusk, Renzi si è guar-
dato bene dall’affrontare il nodo
dei conti italiani. Per il suo debut-
to sul palcoscenico europeo, più
giovane di ogni altro leader, Ren-
zi ha adottato la “diplomazia del-
la battuta” caraun tempoaSilvio
Berlusconi. Sorrisi, pacche sulle
spalle. Battute a raffica. Come
quella con il premier spagnolo
Mariano Rajoy: «Ieri la partita
l’avete vinto voi, ma la prossima
tocca a noi. E sarà quella più im-
portante». Chiara l’allusione ai
Mondiali in Brasile, quando Spa-
gna e Italia potrebbero tornare a
sfidarsi. Fotografia del presiden-
te della Commissione, José Ma-
nuel Barroso: «Conoscevo già
Renzi avendolo visto più volte a
Firenze. Oggi l’ho trovato molto
gioviale emoltodinamico».

APPROCCIO GRINTOSO
Una giovialità che è evaporata al-
l’istante quando, a vertice conclu-
so, a Renzi è stato chiesto del giu-
dizio della Commissione che ha
rimesso l’Italia nella lista dei cat-
tivi e dei sorvegliati speciali: «Pre-
messo che qui non si è parlato
della situazione economica dei
Paesimembri, in quanto verrà af-
frontata nel Consiglio del 20 e 21
marzo, aggiungo che è sbagliato
questo costante refrain per cui si
dipinge l'Europa come un luogo
in cui veniamo a prendere i com-
piti da fare a casa. Non è così.
L'Italia sa perfettamente quello
che deve fare, lo sa da sola, lo de-

ve fare per il futuro dei propri fi-
gli e lo farà, consapevole cheoggi
la priorità per il nostro Paese è la-
voro e crescita, crescita e lavoro.
E su questi temi vi chiedo la pa-
zienza di aspettare mercoledì
12». Giorno in cui il governo vare-
rà il pacchetto con i provvedi-
menti economici. La strategia di
Renzi, che mostra un approccio
più grintoso dei suoi predecesso-
ri, è chiara. Il premier intende ar-

rivare al Consiglio europeo del
20 e 21 marzo con i «compiti fat-
ti». Per lo meno avviati «con la
massima urgenza». Traduzione:
mercoledì prossimo il governo
varerà la riforma del lavoro (jobs
act, la chiama Renzi), il taglio del
cuneo fiscale per un importo di
10miliardi (da decidere se sforbi-
ciando l’Irap o l’Irpef), il rimbor-
so dei debiti della Pubblica am-
ministrazione attraverso la Cas-

sa depositi e prestiti. Più l’impe-
gno nero su bianco di portare a
termine le riforme istituzionali:
«Tagliare il Senato vuol dire sem-
plificare, risparmiare, migliora-
re l’efficienzadello Stato».
Poi, dieci giorni dopo, Renzi tor-
nerà a Bruxelles dicendo: queste
sono le riforme per restituire cre-
scita e competitività all’Italia. E
chiederàall’Europadi «cambiare
verso», facendo un discorso che
suonerà più o meno così: «Basta
con il solo rigore di bilancio, pen-
siamo al benessere dei cittadini e
ad assicurare crescita e lavoro.
Se restiamo immobili, l’Europa
verrà spazzata via». Un’imposta-
zione - senza osare per ilmomen-
to mettere in discussione il para-
metro del 3% deficit-Pil - che da
luglio sarà la cifra del semestre
italiano di presidenza. «Il vostro
premier vaal sodoenon fa troppi
giri di parole. E’ uno sicurodi sé»,
dice un funzionario della Com-
missione che ha visto decine di
capi di governo transitare a Ju-
stusLipsius.

VOCE GROSSA
Maieri nonera il giornodi fare la
voce grossa. C’era da parlare di
Ucraina. Questione sulla quale
ha continuato a seguire la linea
cara alla Merkel. C’è da dire che
con la Cancelliera, Renzi ha mo-
strato di saperci fare. Prima le ha
sganciatounbacetto, quandosi è
seduto vicino a lei nel pre-vertice
dei quattro membri del G8 ade-
renti all’Europa. Poi sorrisi e bat-
tute, come quella sul calciatore
tedesco della Fiorentina, Mario
Gomez: «Ve l’abbiamo portato
via, peccato si sia rotto...». Con la
Merkel descritta dai presenti «ci-
vettuola e raggiante». «Come stai
Matteo? Vieni conme al congres-
so del Ppe a Dublino? Ah, già, no.
Tuhai scelto i socialisti...».
Buono anche il feeling «e la

chimica generazionale» con il
premier britannico David Came-
ron. I due sono arrivati per primi
nella saletta dove si è celebrato il
pre-vertice. E a sentire il raccon-
to di chi ha assistito all’incontro,
si sarebbero giurati reciproca
collaborazione. Al grido: «Voglia-
mo un’Europa meno burocrati-
ca». Confidenza serale di Renzi
rientrato a Roma: «E’ stato utile
andareaBruxelles per conoscere
i meccanismi. Nel Consiglio del
20 dovremo fare sponda con
qualcuno sulle misure economi-
che dunque oggi riunione prezio-
sa».

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
ROMA L’americano e l’americano.
Uno è John Kerry. L’altro non è
Fonziemaquasi: èRenzi. I due si
conoscono da tempo. Il premier
italiano, già da sindaco di Firen-
ze e anche tramite il suo amico
preziosissimo Marco Carrai, in-
trodotto nei giri internazionali
che contano grazie alla sua capa-
cità di manager e di apprezzato
imprenditore, ha stabilito con il
lato democrat della politica ame-
ricanaottimi rapporti.
E gli Stati Uniti non da oggi ti-

fano Matteo. Ossia il più ameri-
cano dei player nostrani, l’italia-
no che forse può prosciugare la
palude Italia - così lo vedono ne-
gli ambienti della Segreteria di
Stato di John Kerry - riuscendo
ad attirare così nuovi investi-
menti anche daOltreoceano e so-
prattutto a importare da laggiù
lo spirito del «change» (alla Oba-
ma, che pure telefonò a Enrico
Letta dall’Air Force One) che
Matteo traduce in «cambiamen-
to radicale».
E dunque, ecco il tavolo nel sa-

lone di Villa Taverna, attorno al
qualeKerryhaaccoltoRenzi con
uno squillante «Finally...». Final-
mente. Villa Taverna è laresiden-

za dell’ambasciatore John Philli-
ps la cui moglie Linda Douglass
ha con l’ex sindaco di Firenze
un’amicizia consolidata, e a Pa-
lazzo Vecchio si sono visti spes-
so e lei grande manager dei me-
dia (ha diretto il delicato ufficio
di comunicazione della Casa
Bianca per la riforma sanitaria)
non ha mai lesinato consigli a
Renzi.
Intorno a questo tavolo, insie-

meal premier, aKerry, aPhillips
e alministroMogherini, s’è sedu-
ta la terribile questione ucraina.
ConRenzi e Kerry i quali, davan-
ti ai venti di guerra, si sono detti:
«Proviamo insiemea convincere
Putin ad agire per la pace». Ren-
zi ha raccontato a Kerry le con-
clusioni del consiglio europeo a
cui ha partecipato a Bruxelles -
prima di tornarsene a Roma di-
cendo ai giornalisti: «Fatemi par-
tire, devo andare a cena con il Se-
gretario di Stato americano» - e
Kerry ha illustrato aRenzi i risul-
tati di una giornata importante
in cui la Farnesina ha svolto un
ruolo da protagonista tra Russia
(c’era l’ambasciatore Lavrov),
Francia, Gran Bretagna, Germa-
nia. Spiega Kerry al premier ita-
liano: «Lavrov porta a Putin la
bozza che abbiamo prodotto og-
gi a Roma, in cui chiediamo alla

Russiadi siglare l’iniziativadella
creazione di un gruppo di contat-
to. Servonopersone che facciano
proposte che vadano bene sia a
Kiev sia alla Crimea. Se Putin
mette la sua firma su questa ini-
ziativa, il conflitto armato può
essere scongiurato».

LA SINTONIA
Quel che è certo è che Renzi ha
mostrato ancora una volta sinto-
nia con gli interlocutori america-
ni. Questo feeling sarà la carta
che egli si giocherà il 27 marzo
quando Obama sarà a Roma per
incontrare il Papae il premier e a
cena ieri sera si è parlato anche
di questo appuntamento.
Così introdotto da Kerry du-

rante l’aperitivo: «Sono felice di
essere di nuovo a Roma, soprat-
tutto in questo momento in cui
l’Italia sta compiendo una transi-
zione con un nuovo governo e
progressi importanti nella cre-
scita e nell’affrontare la disoccu-
pazione». Una viatico per Renzi,
il quale tra l’altro ha illustrato
per grandi linee il Jobs Act, che
ha un qualcosa di americaneg-
giante. La cenadiVillaTavernaè
stata un po’ il suggello di quel-
l’asse tra Washington e Palazzo
Chigi, preparato ai tempi di Pa-
lazzoVecchio e di cui l’ambascia-

torePhillips, cheha casa aBorgo
Finocchieto, nelle colline senesi,
è stato il tessitore insieme alla
consorte. E che è servito a Renzi
per accreditare l’immagine di de-
mocratico moderno e di «ottimo
interlocutore» (parola di amba-
sciatore). Matteo si fa forte di
una rete yankee - più clintoniana
che obamaniana - che va da Ker-
ry Kennedy, la figlia di Bob, a Bill
Clintoneal suocapodi gabinetto
(tra il 1998 e il 2001) John Pode-
sta, da Nancy Pelosi a Madeleine
Albright che ora presiede il Na-
tional Democratic Institute e fu
lei a invitare Renzi a Charlotte
per l’International Leaders Fo-
rum nel 2012. Ma i rapporti at-
lantici di Renzi sono a tutto cam-
po. Il politologo repubblicano
Michael Ledeen viene considera-
to uno di quelli cheRenzi consul-
ta per gli affari strategici del
mondo. E comunque il network
atlantico di Matteo - improntato
più al pragmatismo che all’idea-
lismo - potrebbe valere qualche
aiuto americano all’Italia per
sbloccare la bruciante vicenda
indiana dei due marò. Di cui il
premier, anche ieri sera a Villa
Taverna, non è riuscito a non
parlare.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

La rete Usa del premier, tra investimenti e diplomazia

`Il leader avverte gli alleati dopo le critiche
sui conti: «L’Italia sa da sola cosa deve fare»

Renzi, debutto a Bruxelles:
no a compiti a casa dalla Ue

`Strategia politico-diplomatica: linea dura
e scambi di battute con i big dell’Unione

IL BILANCIO DI MATTEO
«VERTICE UTILE
PER TROVARE SPONDE
SUL FRONTE
DELL’ECONOMIA
BASTA CON IL RIGORE»

BRUXELLESMatteo Renzi, a destra, con il premier polacco Tusk, Hollande, Cameron e Merkel

Più
clintoniano
che
obamaniano,
Renzi ha
creato da
subito
rapporti con i
democratici
americani

Obama è in
arrivo a
Roma,
tramite Kerry
ha fatto
grande
apertura di
credito al
«nuovo
governo»

CON LA MERKEL PARLA
DEL CALCIATORE GOMEZ
E LEI LO INVITA
AL PPE A DUBLINO, POI
SCHERZA: AH NO, GIUSTO
TU ORA STAI COL PSE...

Ilnumerounodegli industriali,
GiorgioSquinzi,punta il dito
controBerlino. «InEuropa»,ha
spiegato ilpresidentedi
Confindustria, «stiamo
subendolapressionedella
Germaniacheguidaedetta le
regole,maseandiamoa
guardare inumeri vediamo
chenel2013»,haaggiunto
Squinzi, «ha fattounpiù0,3-0,4
di crescitaenell’ultimo

trimestreè stata sotto le
previsioni». Insomma, secondo
ilpresidentediConfindustria
nonèche laGermania stia
facendo«cosestraordinarie».
SecondoSquinzi, cheè
intervenutoallapresentazione
diun librodelpresidente
dell’EniGiuseppeRecchi,
«manca lavolontàdi farepassi
inavanti» inEuropae«una
spintapolitica».

«Berlino detta regole ma cresce poco»

Squinzi

Nancy Pelosi è
il simbolo di
quel
democratici-
smo
americano
nel quale
Renzi fin
dagli esordi si
riconosce

I personaggi

IERI SERA A CENA
CON KERRY INCASSA
GLI ELOGI DELLA CASA
BIANCA CHE POTREBBE
ORA OFFRIRE UN ASSIST
SULLA VICENDA MARÒ
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Luìs Orellana e altri senatori espulsi dal M5S

LA POLEMICA
ROMA «Si sta come d’autunno su-
gli alberi le foglie». Perdescrivere
lo stato d’animo tra precarietà e
tensione che si vive nel gruppo
pentastellato del Senato, ricorre
ad Ungaretti una senatrice del
M5S che non è neppure tra gli ul-
timi cinque espulsi da BeppeGril-
lo, ma che per prudenza preferi-
sce non metterci la faccia. Dun-
que, nuovo blitz del padre-padro-
ne del Movimento che, cogliendo
tutti di sorpresa, ieri hamesso al-
la porta i senatori Alessandra
Bencini, Laura Bignami, Monica
Casaletto,MariaMussini eMauri-
zio Romani. Tutti colpevoli di

aver minacciato le dimissioni in
segno di protesta contro la bruta-
le espulsione, decisa sempre da
Grillo pochi giorni fa, dei loro
quattro colleghi rei di aver critica-
to lo streaming in tv tra il comico
genovese eMatteo Renzi e che ri-
spondono ai nomi di Luis Orella-
na, Lorenzo Battista, Francesco
Campanella e Fabrizio Bocchino.
Quindi, 9 in meno nel gruppo
M5S a cui si aggiungono i 4 fuoru-
sciti d’antan Fabiola Antinori, Pa-
ola De Pin, Adele Gambaro e Ma-
rinoMastrangeli. In tutto 13,maa
cui è probabile che, nel quadro di
quella che ormai appare come
una vera e propria slavina, si ag-
giungano nelle prossime ore altri
cinque dimissionari che stanno

valutando il loro addio a unmovi-
mento diventato sempre più fer-
reamente succube della diarchia
Grillo-Casaleggio. Numeri che
renderebbero largamente possi-
bile la costituzione di un nuovo
gruppoal Senato.

EDITTO DEL GURU
Tuttavia il guru genovese non de-
flette di unmillimetro e giustifica
l’espulsione attribuendo ai cin-
que senatori «un gesto politico in
aperto conflitto con quanto ri-
chiesto dal territorio, stabilito al-
l’assemblea dei parlamentari,
confermato dai fondatori del
M5Se ratificato dallaRete».
L’ennesimo editto di Grillo ha ul-
teriormente appesantito il clima

in cui vive il movimento, soprat-
tutto al Senato. Dove proclami te-
si alla «liberazione dalle tossine»
portate dagli eretici si sommano
apiùomenovelate intimidazioni
nei confronti dei dubbiosi. Nel sa-
lone di palazzo Madama occhi
bassi e parole dette a denti stretti.
Come quelle dell’anonima ”unga-
rettiana“ che osserva: «Qui ne ca-

sca uno dopo l’altro. E tutto per
questi interventi esterni che fran-
camente non capisco e che ci fan-
no perdere dei colleghi molto va-
lidi.Ma nonmi fate dire di più, al-
trimenti la prossima espulsa so-
no io...».
Stessa atmosfera in una dramma-
tica assemblea dei senatori, dove,
tra insulti e parolacce, qualcuno
tenta invano una ricucitura con i
dimissionari, a cui si promette il
perdono se ritratteranno. Ma il
dado è ormai tratto e «chi è fuori
è fuori» sentenzia il capogruppo
Santangelo. Dal fronte degli ex
contrattacca Campanella: «Grillo
è fuori al mondo per il modo con
cui ha fatto le ultime espulsioni,
ribadendo così che è lui il padro-
ne del movimento». A placare gli
animi non giova certo la notizia
di una lettera inviata ai senatori
Orellana e Battista con minacce
di morte e alcuni proiettili. «Mia
moglie - diceOrellana - è terroriz-
zata. Mi chiede ogni giorno di la-
sciare questo posto, specie dopo
che a Pavia mi hanno danneggia-
to l’auto con unamazza». Con tut-
te queste espulsioni, aggiunge
Campanella, «tra poco avranno
difficoltà ad organizzare una bri-
scola». E anche un senatore anco-
ra ”in servizio“, come il siciliano
MarioGiarrusso, ritenendosi fuo-
ri dalla portata dei cronisti, sus-
surra: «Qui va a finire che ne ri-
maneuno solo: lui,Grillo,magari
conCasaleggio».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AnnaMaria
Cancellieri

ROMA I sottosegretari di cui il go-
verno Renzi non chiede le dimis-
sioni per un avviso garanzia? «E’
sacrosanto. Plaudo alla linea ga-
rantista del Pd. Ma che sia valida
per tutti, di qualunque schiera-
mento politico essi siano». Anna-
maria Cancellieri sta terminando
il trasloco dall’alloggio ”protetto”
messo a disposizione deiministri
della Giustizia, nei pressi del car-
cere di Regina Coeli. Lei, finita
nella bufera (ma non indagata)
per la vicenda della telefonata di
solidarietà alla moglie di Salvato-
re Ligresti subito dopo l’arresto
dell’ex patron della Fonsai e delle
suedue figlie, era tra le personedi
cui Renzi aveva sollecitato le dim-
missioni daGuardasigilli.
Prefetto, intende dire che ci so-
noduepesi eduemisure?
«E’ chiaro che fino a sentenza de-
finitiva tutti sono innocenti. Di-
versamente saremmo un Paese
da caccia alle streghe. Certo però
che, se l’avviso di garanzia è per
un fattomolto grave, allora per la
salvaguardia di un ruolo istituzio-
nale si faunpasso indietro».
Lei non era indagata, e non lo

era neppure Antonio Gentile, il
sottosegretario Ncd che invece
si è dimesso. Come la mettia-
mo?
«Non so che telefonate abbia fat-
to Gentile e se le abbia fatte vera-
mente. Non sta a me giudicare.
Ma se ha ritenuto di dimettersi è
encomiabile: è un segno di gran-
dedignità»
E lei ha mai avuto la tentazione
di rassegnare l’incarico?
«Guardi, da una parte le dimissio-
ni possono essere lette come
un’ammissione di colpevolezza;
dall’altra come la volontà di fuga-
re qualsiasi ombra rispetto alla fi-
gura istituzionale. Io sarei anche
andata via. Ma la delicatezza del-
le mie funzioni non me l’hanno
consentito: avrei messo in diffi-
coltà altre persone»
Inche senso?
«Lamia è stata una vicenda politi-
ca. Sono stata sottoposta a un lin-
ciaggiomediaticomolto forte per
indebolire il governo Letta. Ma le
mie ragioni sono state riconosciu-
te dal Parlamento che per due vol-
temihadato la fiducia. Spero che
sia altrettantoper i sottosegretari
indagati».
Si sarebbe dimessa se avesse ri-
cevutounavvisodi garanzia?
«Se lamagistratura avesse rileva-
to, e non lo hamai fatto, un’ipote-
si di reato, certo che sì. Ma nel
mio caso non c’é stato nulla. Lo
stesso procuratore di Torino, Ca-
selli, ha sempre detto che io non
ho avuto, e non potevo avere, al-
cun potere di intervento sulla
scarcerazione di Giulia Ligresti.E
anche dopo che l’inchiesta è stata
trasmessa a Roma, senza ipotesi
di reato, non è stato ravvisato al-
cunché. Detto questo, la mia tele-
fonatadi vicinanzaumanaè stata
una leggerezza, alla quale però
nonha fatto seguito nessuna azio-
ne ma solo l'interessamento per
lo stato di salute di una detenuta
che sapevo malata. Per lei come
permolti altri»
Ce l’ha con Renzi per aver au-
spicato le sue dimissioni e per
avere ora ”blindato” i sottose-
gretari indagati?
«No, non ce l’ho con nessuno. An-
che se tutta la mia vicenda è stata
amara. Mi auguro con tutto il
cuore che Renzi riesca a fare quel
che promette: il nostro Paese de-
veusciredalle secche».

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo, nuove espulsioni
ma altri cinque lasciano:
ti resterà solo Casaleggio

INTIMIDAZIONI CONTRO
EX E DUBBIOSI CHE
REAGISCONO CON IRONIA
CITANDO UNGARETTI:
SI STA COME D’AUTUNNO
SUGLI ALBERI LE FOGLIE

«Pd finalmente garantista?
Purché valga per tutti...»

`Drammatica assemblea dei senatori in serata. Minacce di morte
a Orellana e Battista. Numeri sufficienti per un nuovo gruppo

L’intervista Cancellieri

«LA MIA VICENDA
È STATA AMARA
UN LINCIAGGIO
POLITICO FORTE
PER INDEBOLIRE
IL PREMIER LETTA»
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Ma, oplà, in realtà il congresso
dei seguaci di Meloni e Larussa
comincia sabato e si conclude
domenica. Venerdì non c’è nul-
la che abbia a che fare con gli
italici fratelli. Se si va sul sito di
Fratelli d’Italia, sotto le facce
sorridenti di Meloni e Crosetto,
si staglia ben visibile il manife-
sto del congresso, che reca scrit-
to ben chiaro «Fiuggi, 8-9 mar-
zo».
Una situazione tra il ridicolo

e l’imbarazzante, che ha aumen-
tato non poco l’irritazione di
Matteo Renzi, partito con il suo
solito piglio ad annunciare «en-
tro venerdì ci sarà la nuova leg-
ge elettorale», e che ha dovuto
ingoiare per strada prima il ro-
spo dell’emendamento D’Attor-
re che limita alla sola Camera la
riforma, poi le lungaggini di va-
rie votazioni, emendamenti tut-
ti respintima con contorno con-
tinuodi franchi tiratori.
Poi ancora una conduzione

d’aula che ha previsto solo una
seduta lunga, quella di ieri, fino
amezzanotte, e adesso la finta e
inesistente scusa del congresso

degli ex fascisti.

I NODI: COLLEGI E PARITÀ
Il premierha spedito inaula alla
Camera mezzo governo, un po’
per controllare un po’ per vigila-
re, un po’, che non guasta, per
fare numero, visto che i franchi
tiratori del Pd erano calcolati
tra i 35e i 40.Manullahapotuto
contro i problemi che si sono
aperti e che ancora non hanno
trovato soluzione. C’è anzi chi fa
notare che rinvii e lungaggini
sono stati accolti con qualche
sollievo tra gli stessi settori del
Pd, nel senso che lo slittamento
dei tempi è servito, e comunque
è stato usato, per cercare di diri-
mere le questioni controverse
ancora sul tappeto. Due in parti-
colare: la delega sui collegi e, so-
prattutto, la parità di genere.
Sull’alternanza uomo-donna in
lista, le posizioni rimangono

lontane. Permane il niet di Ber-
lusconi, e permangono resisten-
ze più o meno nascoste anche
nel Pd, tanto che non è neanche
detto che verrà richiesto il voto
segreto (Sel hagiàdetto chenon
lo farà), così i deputati maschi
non potranno nascondersi e do-
vranno venire allo scoperto. Ma
non finiscono qui i problemi.
Renzi ha capito che sulla vicen-
da cercano di creargli ulteriori
difficoltà, sia nel partito sia nel

rapporto con Berlusconi, sicché
il segretario avrebbe deciso di
procedere previa una conta nel
gruppo. Nel tardo pomeriggio si
appartano per qualche minuto
in un corridoio del Transatlanti-
co laministra Boschi, Lotti, Gue-
rini e il capogruppo Speranza,
parlottano fittoper unpo’, e alla
fine concordano con Speranza
che sarà il gruppo lunedì a di-
scuteredella questioneparitàdi
genere, e a votare. Il motivo?
Renzi vuole evitare che sia il go-
vernoadoversi pronunciare. «Il
governo darà parere negativo e
tutto si risolverà», diffondevano
miele amaro a piene mani dalle
parti dei bersanian dalemiani,
che tuttora pensano di avere il
controllo dellamaggioranza del
gruppo parlamentare. Il gover-
no, invece, almassimo dirà di ri-
mettersi all’aula, non darà indi-
cazione di voto. Dovrà darla il
gruppo, e prima che si arrivi al
votod’aula.
La nuova legge elettorale ve-

drà la luce «all’inizio della pros-
sima settimana», è la formula
usata, neanche il lunedì è dato
per sicuro. «Stallo Italicum», ti-
tolava un sito tra i più letti della
politica.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi irritato: rilanceremo sulle donne

`Il ddl avanza a fatica tra polemiche sulle quote rosa e franchi
tiratori. Il varo slitta a lunedì. Bagarre grillina anti Boldrini

Boschi, Lotti e Franceschini

Nessun conflitto
per il ministro Guidi

Carceri, Strasburgo
bacchetta l’Italia

`Napolitano in una nota avverte: «Auspico una conclusione
positiva dell’iter, promulgherò la legge dopo attento esame»

IL CASO
ROMA Il timing a questo punto de-
celera, complice il congresso di
Fratelli d’Italia e il non risolto no-
do della parità di genere. Risulta-
to: il voto finale della Camera sul-
la riforma elettorale slitta a lune-
dì. Riforma che verrà valutata
«con un attento esame» dal Colle
prima della sua promulgazione.
Lo fa sapere direttamenteGiorgio
Napolitano con una nota del Qui-
rinale. Il capodello Stato risponde
alle sollecitazioni, alcune forte-
mente polemiche come quelle
espresse da Beppe Grillo, di chi lo
chiama in causa per un no preven-
tivo all’accordo di far valere l’Itali-
cum solo per l’elezione dei depu-
tati, visto che per il Senato è previ-
sta l’abolizione seppur ancora
non sia stato ancora presentato
dal governo il relativo disegno di
leggedimodifica costituzionale.

I PALETTI DE COLLE
Dunque Napolitano ricorda con
chiarezza i suoi ambiti di compe-
tenza. «Mentre sono in corso di-
scussioni e votazioni in Parlamen-
to sulla legge elettorale - spiega - è
fuorviante chiedere al Presidente
della Repubblica, in nome di pre-
sunte incostituzionalità, dipronun-
ciarsi o ”intervenire” sullamateria.
Fin dalla prima sentenza del 2008
in cui la Corte Costituzionale solle-
vòdubbi sulla legittimitàcostituzio-
nale della legge elettorale del 2005,
il capo dello Stato sollecitò dovero-
samente le forze parlamentari a
procedere ad una revisione, e rice-
vette risposte largamente afferma-
tive, che non si sono però tradotte
indecisioni legislative finoalladeci-
siva pronuncia della Consulta che
con la sentenza numero 1 del 2014
ha annullato alcune fondamentali
disposizioni della legge elettorale
rimasta vigente». È su queste basi
che il presidente della Repubblica
tira le sue conclusioni: «Essendosi
finalmente messo in moto alla Ca-
meradeiDeputati un iterdi revisio-
ne di detta legge, il Presidente della
Repubblica non può che auspicar-
nelaconclusionepositivasubasidi
adeguato consenso parlamentare,
non avendo altro ruolo da svolgere
che quello della promulgazione,
previoattentoesame,del testodefi-
nitivamenteapprovatodalleCame-
re». Quel «previo attento esame»

vale soprattutto in riferimento alle
puntualizzazioni della Corte e sulla
sforbiciata che ha dato al Porcel-
lum. Significa che sotto la lente del
Quirinale finiranno la quota per il
premio di maggioranza e la soglia
del37percentoaldi sottodellaqua-
le si dà corpo al ballottaggio. Come
pure la congruità omenodelle liste
bloccate ma ”corte” rispetto al se-
maforo rosso posto dalla Corte ri-
guardo l’impossibilità per l’elettore
di scegliere il proprio parlamenta-
re. Inpiù,appunto,verràvalutatala
compatibilità di due leggi elettorali
diverse per i due rami del Parla-
mento in attesa della cancellazione
del Senato. Il Quirinale usa insom-
matonidecisi per rintuzzarechi co-
me Grillo ha parlato di «scempio
istituzionalementre il Colle tace» o
anche chi inForza Italia ha solleva-
to dubbi anticipati sulla promulga-
zionedella riforma. Senzadimenti-
care Mario Mauro, presidente dei
Popolari per l’Italia, che ha già an-
nunciato un ricorso presso la Con-
sulta.

SCONTRO BOLDRINI-M5S
Nel frattempo la legge procede a ri-
lentoaMontecitorio.Nonostantele
sollecitazioni di Renzi, per il via li-
beradefinitivobisognerà attendere
almeno lunedì. Ieri comunque le
preferenze sono state bocciate (per
40 voti). Ma l’aula di Montecitorio
continuaad essere teatro di scontri
verbali tra la presidente Laura Bol-
drini e i rappresentanti dei Cinque-
stelle. Occasione della bagarre l’in-
vito della presidenza a procedere
«con ordine» negli interventi: «Si
tratta di un’esigenza di correttezza,
anche se so che quest’ultima non è
molto di moda». Valutazioni che
hanno generatomomenti di caos e
un botta e risposta con il deputato
grillino Andrea Colletti: «Sia seria -
ha detto rivolto alla Boldrini - se
vuole le regalo il regolamento».Re-
plicaironica:«Chesimpatico...».

Carlo Fusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale, si rinvia. Allarme del Colle

IL SEGRETARIO COSTRETTO
A FRENARE, UFFICIALMENTE
PER IL CONGRESSO DI FDI
CHE PERÒ INIZIA SABATO
VERO MOTIVO: I TEMI
ANCORA DA SCIOGLIERE

Deputate di Forza Italia durante le votazioni sull’Italicum

NellanominadiFedericaGuidi
aministrodelloSviluppodel
governodiMatteoRenzinonè
rintracciabilealcunelemento
chepossa far configurareun
conflittodi interessi. E’ la
conclusioneacuiègiunto,
nellasedutadel5marzodopo
accurata istruttoria,
l’Antitrust, cioè l’Autorità
garantedella concorrenzae
delmercato.L’assenzadi
posizioni turbativedella
correttezzadelmercatoèstata
ufficializzatadalministero
stesso. «Ilministrodello
Sviluppo - si legge infattinella
nota -nonècoinvolto innessun
elementochepossa
configurareunconflittodi
interessi.L’Antitrustha
ritenutononsussisterealcuna
situazionedi incompatibilità
nellacaricadigoverno
ricopertadalministro.

L’Antitrust

LA GIUSTIZIA
ROMA È l’ennesimo “warning” che
arriva da Strasburgo in vista del
27 maggio, data entro la quale
l’Italia dovrà dimostrare di aver
risolto l’emergenzacarceri, pena
il risarcimento (per decine dimi-
lionidi euro) di circa3mila cause
pendenti dinanzi alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo. Le mi-
sure fino ad ora adottate dal no-
stro Paese - è stato l’avvertimen-
to del comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa - non sono
sufficienti. Il neo ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, lo sa
bene: il dossier carceri è in cima
alla lista delle sue priorità, assie-
me alla giustizia civile e alle mi-
sure contro la criminalità econo-
mica. Lo ha ribadito ieri anche ai
vertici dell’Associazione nazio-
nalemagistrati. L’ultimodecreto
svuota-carceri della Cancellieri
non basta: va accompagnato da
«un'azione amministrativa» e da
«interventi di carattere struttura-
le».Quel provvedimento risultati
positivi ne sta producendo. I de-
tenuti presenti ieri nelle carceri
italiane erano 60.828, contro i

64.000 di inizio dicembre (ma la
capienza è di 47.857 posti). Stra-
sburgo forse lo ignora perché ba-
sa le sue preoccupazioni su dati
vecchi: presto il ministero forni-
rà le rilevazioni aggiornate. La
strategia di Orlando è in linea
con quella del documento sulle
carceri approvato martedì alla
Camera nel corso del dibattito
sulmessaggio del Capo dello Sta-
to: puntare su soluzioni struttu-
rali più che provvedimenti di cle-
menza. Anche perché - ha ricor-
dato la presidente della Commis-
sioneGiustizia della Camera, Do-
natella Ferranti (Pd) «entro ilme-
se» si possono approvare in via
definitiva due provvedimenti, la
riforma della custodia cautelare
e l'introduzione di messa alla
prova e detenzione domiciliare,
che faranno ulteriormente cala-
re il numero dei detenuti. Nel
frattempo Orlando punterà, tra
l’altro, ad accelerare il piano car-
ceri per arrivare inmaggio a una
capienza di 50mila posti, e a raf-
forzare gli accordi perché gli
stranieri scontino la pena nei pa-
esi d'origine.

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BOCCIATE LE PREFERENZE
PER SOLI 40 VOTI
IL CAPO DELLO STATO
REPLICA A M5S E FORZISTI
E AUGURA UN «ADEGUATO
CONSENSO» IN AULA
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Berlusconi contro
toghe e comunisti
Casini: Ppe italiani
uniti alle europee

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

L’eventualità delle nozze con
Francesca non è stata presa be-
ne - così si racconta - nell’am-
biente familiare del Cavaliere,
ma quel che conta a questo pun-
to è altro: il no pubblico alle noz-
ze conFrancesca coincide - sarà
un caso - con il ritorno di Silvio
in veste da conquistatore, con il
revival di un format che abbia-
mo visto e rivisto in questi anni
e sempre - imoralisti ci perdoni-
no - conuncerto gusto.
Il format è quello del Cavalie-

re che va a caccia. Ieri Berlusco-

ni è andato in Senato a presenta-
re il libro sulle persecuzioni dei
comunisti ai danni dei cattolici
in Albania - titolo: "Il sangue di
Abele" - ma né il niet al matri-
monio, né i tanti albanesi pre-
senti nella Sala Zuccari che gli
hanno parlatomale del comuni-
smo (mandandolo, questa volta
sí, davvero a nozze), né la pre-
sunta delusione della Pascale
parevano al centro del suo inte-
resse. Dove svettava, invece, in
tutta la sua grande bellezza Su-
sanna. Chi?Una ragazza, grazio-
sa,molto graziosa, unamorona,
già candidata velina, accompa-
gnata dal fidanzato ma non fa
niente, munita di tacco 15 che la
rendeva alta più del doppio del

Cavaliere. Silvio vede Susanna e
quasi sviene. «Vieni ad Arcore
con me», le dice l'anziano cac-
ciatore.
Lei fa lamodella, ed ha anche

un parente famoso: è nipote di
Red Canzian, il bassista dei Po-
oh, autore di canzoni celeberri-
me, e però Susanna Canzian, ve-
stita con jeans neri attillatissi-
mi, una coda di cavallo sontuo-
sa in un insieme irresistibile
con tantodi viso dacerbiatta, ha
con sé il fidanzato. Il quale si ri-
vela, a sorpresa, uomo di mon-
do. «Susanna può andare ad Ar-
core da Berlusconi», racconta
lui: «Silvio è mio amico, e non
c'é niente di male ad andare a
casa sua per un provino». Con-

tento lui....
Di fatto, il Berlusconi di nuo-

vo a caccia - ammesso che dav-
vero lo sia, e non stia giocando
come spesso gli capita - è una
sorpresa che stride con il regi-
me di controllo assoluto che la
fidanzata Francesca aveva im-
postoal suoamato.
Maunaltro indiziodi novità è

che, nel penultimo numero del
setimanaleChi, il vero house or-
gan del berlusconismo sia az-
zurro sia rosa, compaiono tante
foto di Veronica Lario a corredo
del raccontodella vita di Silvio e
nessuna di Francesca Pascale.
Le cui amiche assicurano: tra di
loro fila tutto liscio.Ma siccome
Silvio, si sa, è un giocoliere, ieri
si è divertito con Susanna. Qua-
si fossimo in uno dei più celebri
quadri di Rembrandt, che rievo-
ca il famoso episodio biblico di
Susannae i vecchioni.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Berlusconi scalda imuscoli
in vista delle europee, per le qua-
li, dice il super consigliere Gio-
vanni Toti, «speriamo di poterlo
candidare capolista». Tuttavia, il
leader di Forza Italia, condanna-
to a 4 anni per frode fiscale, sa di
avere poche speranze. E lo spie-
ga ai militanti della Basilicata,
con i quali si scaglia contro la
magistratura.«Sto davvero viven-
do il periodopiùbruttodellamia
vita- sospira- perchè, dopo aver
lottato per 20 anni per la libertà,
sono qui a dipendere da unama-
fia di giudici, che il 10 aprile mi
diranno se devo andare in gale-
ra, semimettono agli arresti do-
miciliari o se mimandano a fare
non so che servizio sociale». E ce
n’è anche per il Capo dello Stato
«che non ha capito che sono sta-
to fatto fuori con un colpo di Sta-
to».
Ma la speranza è l’ultima a

morire. E, nel pomeriggio, per la
prima volta dopo la decadenza,
torna in Senato. E’ sempre la lot-
ta al comunismo la sua arma se-
greta, «il più grande crimine del
’900», come denuncia durante la

presentazione del libro ”Il san-
gue di Abele” sulle persecuzioni
comuniste contro i cattolici alba-
nesi. Ma l’ex premier è tutt’altro
che rassegnato e ripete di «confi-
dare cheRenzi possa cambiare il
vecchio partito comunista in un
partito davvero socialdemocrati-
co».
E, intanto, con i suoi valuta la

proposta che Pier Ferdinando
Casini, presidente dell’Interna-
zionale dc, lancia a quel congres-
so del Ppe a Dublino al quale il
Cavaliere non ha potuto parteci-
pare a causa del ritiro del passa-
porto. «I grandi partiti che si ri-
conoscono nel Ppe, riferimento
comunedi riformisti emoderati,
devono presentarsi uniti nei sin-
goli Stati», invita Casini.Apprez-
za la forzista Anna Maria Berni-
ni, che apre «al contributo dei
partiti che si riconoscono nel po-
polarismo europeo», mentre Al-
fano - all’esordio di Ncd con il
Ppe -nicchia. E il capogruppodei
Ppi, Lorenzo Dellai, precisa che
l’eventuale lista comune «dovrà
essere europeista, popolare e
non populista, quindi incompati-
bile conForza Italia».

Claudia Terracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Susanna Canzian, 25 anni

UNA DOCCIA GELATA
PER FRANCESCA
DETTA CON IL SORRISO
MENTRE FA IL GALANTE
CON LA MODELLA
NIPOTE DEL RED DEI POOH

`Proposta del leader udc al congresso di Dublino. L’ex
premier torna in Senato e denuncia «la mafia» dei giudici

Fila di
camper con
Berlusconi e
Marina in
piazza del
Parlamento

Il Cavaliere: non mi sposo, sono vecchio
Ma poi invita ad Arcore la bella Susanna

2 minuti di luce = 24 ore di energia

Energia inesauribile, è ciò che ti distingue.€ 199 € 179

CRONO SPORT

INESAURIBILE

€ 199
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PALAZZO LIVADIA Le statue di cera

IL CASO
YALTA (Cr imea) Mentre divampa
la nuova Guerra Fredda tra Usa
e Russia, la stella rossa sovieti-
ca dà il benvenuto nel campo di
Artek, a Yalta, una delle perle
della Crimea: la struttura, un
tempo dei giovani pionieri, è di
fatto chiusa a causa della crisi
ucraina. Qui morì Palmiro To-
gliatti quasi 50 anni fa, il 21 ago-
sto del 1964. Il leader del Pci era
in vacanza con la compagnaNil-
de Iotti e la figlia adottiva Mari-
sa in una delle dacie che guar-
dano la splendida spiaggia, do-
minatadalmontedell'Orso, che
la leggenda vuole essere stato
trasformato in roccia dagli dei
perché l'animale si era innamo-
ratodi una ragazza.
Il 13 agosto Togliatti viene

colpito da un infarto,muore do-
po 8 giorni di agonia, passati
nella “clinica” della struttura.
La sua scomparsa segnò un'

intera generazione, scatenando
la commozione in tutto il mon-
do comunista e non solo quello.
Giuseppe Boffa, allora inviato
dell'Unità a Yalta, ha racconta-
to quei momenti in un articolo
entrato nella storia. Oggi la pa-
lazzina dove morì Togliatti è
stata demolita: al suo posto gli
operai stanno costruendo un'al-
tra struttura.
I lavori procedono spediti an-

che su tutta la collina sovrastan-
te, dove si stanno costruendo al-
tre case per ospitare i ragazzi.
Fuori, si vola via sulle splendide
strade a picco sul mare, circon-
date da abeti e alberi magnifici:
la destinazione è il palazzo Liva-
dia, l'antica residenza estiva del-
lo zarNicola II teatro dello stori-
co “Patto di Yalta”, siglato nel
1945 da Churchill, Eisenhower
e Stalin, in cui le tre potenze

spartirono il mondo in sfere
d'influenza. Gli storici sono so-
stanzialmente concordi: non fu
solo la data che segnò la divisio-
ne del mondo nei blocchi Occi-
dentale e sovietico, ma si trattò
di un evento già inquadrato nel
clima di Guerra Fredda destina-
ta a scoppiare di lì a poco. E che
anzi secondo alcuni autori era
già iniziata. Il palazzo bianco
ospita unmuseo, dove campeg-
giano le statue in cera dei tre
leader nell'anticamera del salo-
ne dove venne siglata l'intesa.
In altre stanze, le sale per le riu-
nioni bilaterali e quelle riserva-
te. Il parco all'esterno è rigoglio-
so, e le mamme con i bambini
passeggiano all'aria aperta nel-
le strade che si snodano nel
giardino.

R. E.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI SCISSIONISTI A Simferopoli, davanti al Parlamento regionale di Crimea, manifestanti e militari filo-russi

LA CRISI
MOSCA Senza nemmeno aspettare
l’esito del referendum, fissato per
domenica 16 marzo, la Crimea ha
già chiesto al Cremlino di tornare
a far partedellaFederazione russa
come soggetto regionale. I deputa-
ti del Soviet supremo hanno vota-
to all’unanimità una mozione in
tal senso. Sono sicuri, stando alle
dichiarazioni rilasciate alla stam-
pa, che il 70%della popolazione lo-
cale sosterrà la scelta di cancella-
re il regalo di Krusciov del 1954,
quando l’Unione sovietica conces-
se la penisola che fino ad allora
rientrava nel territorio russo. In
questo 70% di popolazione sareb-
bero compresi il 58% dei russi ed
una parte del 24% circa degli
ucraini.

I TATARI
Certamente contrari sono gli oltre
350 mila tatari di Crimea, i quali
ricordano con terrore le deporta-
zioni staliniane in Asia centrale

nel 1944. Il loro leader Ciubarov
ha sintetizzato con «sono comple-
tamente fuori di testa» la decisio-
ne assunta dai parlamentari auto-
nomi. Il Cremlino sta valutando at-
tentamente la situazione e non ha
dato una risposta. Oggi una dele-
gazione del Soviet supremo della
penisola è attesa a Mosca, dove
avrà vari incontri con i colleghi
della Duma, il Parlamento russo.
Se il Cremlino darà luce verde, i
quesiti sui bollettini del referen-
dum saranno: «Siete in favore del-
la riunione della Crimea con la
Russia come soggetto della Fede-
razione?» e «Siete in favore del
mantenimento dello status della

Crimea come parte dell’Ucrai-
na?». Durissima al riguardo è sta-
ta la reazione del premier ad inte-
rimucraino, Arsenij Jatseniuk, se-
condo il quale la consultazione
«non ha alcuna base giuridica» ed
«è inaccettabile nel ventunesimo
secolo che gli scarponi russi ed i
loro carri armati siano sul nostro
territorio». Le informazioni su
movimenti di caccia Usa nel Balti-
coaiutanoa tenere alto ilmorale a
Kiev: ieri in Lituania sono arrivati
altri sei F-15 e il segretario alla Di-
fesa statunitense Chuck Hagel ha
preannunciato: «Aumenteremo la
nostra partecipazione nella mis-
sione di controllo aereo della Na-
to». Nella sua dichiarazioneHagel
ha commesso una piccola gaffe:
confondendo il tipo di aereo e il
luogo della missione ha parlato di
«sei F-16 arrivati inLettonia».

L’APPELLO
Dopo aver riguadagnato la calma
il primo ministro ucraino ha lan-
ciato un appello alla Russia, affin-
ché «ritiri i suoi militari nelle ca-

serme e non sostenga il sedicente
governo indipendente della
Crimea». La nuova dirigenza della
penisola ha preso il potere a Si-
mferopoli, con un colpo di mano,
organizzando una sessione di
emergenza del Soviet autonomo,
mentre il palazzo era presidiato
da militari mascherati in armi. La
Procura generale di Kiev ha anche
per questo emesso duemandati di
arresto contro il premier regiona-
le Serghej Aksionov e contro lo
speaker del Soviet, Vladimir Kon-
stantinov.
A Simferopoli la situazione è

tornata tesa dopo qualche giorno

di relativa calma. Gruppi di cosac-
chi insieme a volontari si sono ac-
campati davanti ai palazzi del po-
tere regionale.Rondedi uomini in
mimetica ed abiti sportivi girano
per il capoluogo.

GLI OSSERVATORI OSCE
Alcuni osservatori dell’Osce sono
stati fermati dall’AutoDifesa loca-
le alla frontiera tra Crimea ed
Ucraina e rimandati indietro. Le
sedi della radio e della televisione
sono state occupate da sconosciu-
ti. Alcuni canali sono stati oscura-
ti. I tatari conservano la calma ed
evitano di rispondere alle provoca-

zioni. Insieme a russi, ucraini ed
ebrei hanno organizzato dei grup-
pi misti per la difesa delle chiese,
dellemoschee e dei cimiteri.

IL GOVERNATORE ARRESTATO
DaDonetsk, teatro di forti scontri,
arriva la notizia più clamorosa. L’«
autonominatosi» governatore fi-
lo-russo, Pavel Gubariov, è stato
arrestato dai servizi segreti ucrai-
ni. Adesso il Cremlino potrebbe
scoprire che, dopo 23 anni senza
Urss, i russofoni non guardano
più solo versoMosca.

Giuseppe D’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I servizi segreti arrestano il governatore filo-russo di Donetsk
In Lituania arrivano 6 caccia americani per pattugliare il Baltico

La Crimea vota
per la secessione
ma Kiev avverte:
«È inaccettabile»

IL GOVERNO UCRAINO
DICHIARA FUORILEGGE
IL REFERENDUM
CHE IL CREMLINO
È INVECE PRONTO
AD AVALLARE

Yalta, demolita la clinica
dove morì Togliatti

IN COSTRUZIONE UNA
NUOVA STRUTTURA
CHIUSO IL PALAZZO
DOVE FU FIRMATO
L’ACCORDO CHE SI
SPARTÌ IL MONDO
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SOLIDARIETÀ
Ha riscosso grande successo, ve-
nerdì scorso all’Alexander Mu-
seum Palace Hotel, la presentazio-
ne del libro “In tandem con Dio”,
scritto da Michele Lapenna in col-
laborazione con Elisabetta Ferri.
C’erano più di 100 persone in sala
per ascoltare la storia di Michele,
64 anni, a Pesaro da 40, un vero so-
pravvissuto. E’ guarito da una for-
ma di leucemia molto grave e ha
deciso di pubblicare il suo diario
tenuto durante lamalattia, in cam-
mino sulla strada che lo ha condot-
to verso una guarigione miracolo-
sa. La gratitudine verso il reparto
di Ematologia dell'ospedale di Pe-
saro l'ha portato alla decisione di
farne un testo e devolvere tutto il
ricavato all'Ail «perché salvino al-
tre vite dopo la mia», ha detto. La
presidente Franca Giorgioni Mu-
retto lo ha ringraziato «per la sua
generosità», mentre il dottor Ales-
sandro Isidori ha ricordato i mo-
menti in ospedale «quando noi cu-
ravamo il corpo di Michele, men-
tre lui curava le nostre anime con
la sua spiritualità». L'autore ha
raccontato la sua esperienza, dalla
scoperta della terribile malattia fi-
no alla guarigione. Si è aperto un
dibattito inatteso: una dopo l'altra,
sono spuntate dal pubblico le testi-
monianze di persone guarite da va-
rie malattie che hanno trovato il
coraggio di condividere le loro
esperienze. «Ho scritto questo li-
bro per seguire la volontà di Dio e
provare ad aiutare gli altri, ed ecco
che cosa è uscito fuori», commen-
tava felice a fine serata Lapenna.
Chi volesse aderire a questo bel
progetto di solidarietà può acqui-
stare il libro (a 15 euro) nella sede
dell'Ail, in viaMameli n.22, a Pesa-
ro, tel. 0721/31588. Chi volesse scri-
vere a Michele può farlo invece a
intandemcondio@gmail.com.

Monteciccardo
Sorpreso a rubare al bar
aggredisce i carabinieri
L’uomo è stato bloccato a arrestato nella notte. Nel mirino erano
finiti gli incassi delle slot ritenuti sempre più appetibili dai ladri
Indini a pag.37

LA FUNZIONE PUBBLICA
DEI CONFEDERALI
VUOLE CHIAREZZA
SU QUESTIONI APERTE
CHE AGITANO GLI OLTRE
550 DIPENDENTI

Festa della donna con pioggia

L'ipotesi delleprimarie ora
irrompenel centrodestra
fanese. Sarebbe infatti questa,
secondo i sostenitori diMirco
Carloni (Ncd), la soluzioneper
sbloccare la treguaarmata sul
nomedel candidato sindaco.

Scatassiapag.43

Massimiliano Fazzini

Sindacato. La segretaria Ricci ha aperto il congresso

Delitto Bellucci
La madre di Lucia
«L’assassino
non ha chiesto
neppure perdono»
Rossi a pag. 38

Continua sulla nostra regione la
fase di tempo poco gradevole, di
stampo invernale. La circolazio-
ne depressionaria, oramai defini-
tivamente andata in “cut-off” si è
spostata verso sud, dove ha pun-
tualmente distribuito notevoli
quantitativi di precipitazione e
venti tempestosi. Nonostante ta-
le evidenza il tempo continua ad
essere instabile. Ne è derivata,
come previsto una giornata gri-
gia e ventosa a causa di tese cor-
renti del primo quadrante che
hanno soffiato sino ad oltre 120
km/h sull’Appennino anconeta-

no. I fenomenimeteorici associa-
ti a tale flusso si sono però rivela-
ti poco significativi, se si esclude
qualche rovescio irregolare sui
versanti orientali della dorsale
appenninica, a carattere nevoso
oltre 800-1000metri. Occorre su-
bito evidenziare che questo tipo
di circolazione insisterà per al-
tre 48 ore e dunque coinvolgerà
anche la prima parte del
week-end e nella fattispecie la
giornata di domani - festa della
Donna. Come accaduto nella
giornata di ieri, sia oggi che do-
mani non dobbiamo attenderci

fenomeni particolarmente inten-
si, se non i “soliti” brevi rovesci,
attesi nelle ore centrali e nel pri-
mo pomeriggio soprattutto sui
settori collinari meridionali del-
la regione. I venti settentrionali
continueranno a soffiare mode-
rati con rinforzi suimonti; il ma-
re sarà ancora mosso o molto
mosso al largo. La nota più sto-
nata si ritrova nella palpabile ri-
gidità del clima termico, con
temperature al di sotto delle me-
die climatiche. Solamente nella
giornata di domani, la depressio-
ne inizierà a colmarsi e, con l’au-
mento della pressione, si affievo-
liranno le più volte citate corren-
ti continentali. Le temperature
odierne, stazionarie, saranno
compresi tra 4 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra 1 e 8˚C.

`Chiesto un incontro al presidente Ricci
su contratto, riforma e sedi di lavoro

Giorno & Notte
La leggenda
dei Queen
fa il tutto esaurito
al Rossini
Marsigli a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il meteorologo

Guarito
dalla leucemia
Il suo diario
per aiutare l’Ail

ENTI LOCALI
I sindacati bussano alla porta di
Matteo Ricci. Esigono chiarezza
sul futuro dei dipendenti della
Provincia. Probabile che l’incon-
tro con le sigle sindacali si svolga
subito dopo le primarie di dome-
nica. È firmata dai segretari pro-
vinciali delle Funzioni pubbliche
di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente
RobertoRossini, Patrizia Pedalet-
ti e Laura Biagiotti, la lettera in-
viata al presidente Ricci nei gior-
ni scorsi. Nel documento i tre sin-
dacalisti esprimono la necessità
di incontrarsi il prima possibile
per fare il punto della situazione,
oltre che sul destino dei dipen-
denti una volta convertito in leg-
ge il decreto che riforma gli enti
provinciali, anche sulla situazio-
ne economica dell’ente, sul bilan-
cio 2014, da approvare entro giu-
gno e, infine, sul contratto inte-
grativo di quest’anno. «Chiedia-
mochevengaal piùpresto fissato
un incontro al fine di discutere e
avere tutte le necessarie informa-
zioni in merito a quattro argo-
menti - premettono Rossini, Pe-

daletti e Biagiotti - Situazione eco-
nomico-finanziaria dell’ente e bi-
lancio previsionale, assetto orga-
nizzativoalla lucedella prossima
scadenza della legislatura, con-
tratto integrativo e regolamento
di gestione del personale da ap-
plicarsi in caso di nuovo assetto
istituzionaledell’ente».
E in effetti tra gli oltre 550 di-

pendenti della Provincia serpeg-
gia una certa preoccupazione.
Non tanto per il posto di lavoro
che almomento non appare in di-
scussione, quantoper la concreta
possibilità di dover cambiare se-
de di lavoro. La riforma dell’ex
ministro Delrio, infatti, lascereb-
be agli enti provinciali competen-
ze attinenti alla manutenzione
delle strade, alla pianificazione
territoriale e all’ambiente. Tutte
le altre funzioni verrebbero ripar-
tite tra Regione e Comuni. «È evi-
dente che i lavoratori sono preoc-
cupati per un’eventuale ipotesi di
trasferimento di ufficio ed anche
noi sindacati: ecco perché abbia-
mo richiesto un incontro da te-
nersi nel più breve tempo possibi-
le - commenta Pedaletti - Sicura-
mente c’è grande confusione a li-
vello nazionale con il decreto del-
l’ex ministro che tarda ad essere
convertito in legge dal Parlamen-
to. Ma al presidente della Provin-
cia possiamo chiedere delucida-
zioni sul contratto integrativo.
Dobbiamo ancora comprendere
perché ad esempio ad essere toc-
cato negli ultimi anni è stato il
Fondo produttività dei dipenden-
ti, che hanno uno stipendio com-
preso tra i 1.200 e i 1.400 euro,
mentre non si è tolto un centesi-
mo dal Fondo produttività dei di-
rigenti, che invece percepiscono
almeno il triplo. C’è unadisparità
di trattamento evidente». «Da
troppo tempo i dipendenti vivo-
no nel limbo e questo mina la lo-
ro serenità - commenta Biagiotti
– Abbiamo chiesto un incontro
urgente con Ricci e con il diretto-
re generale Domenicucci perché
sono i nostri stessi iscritti amani-
festarci preoccupazione per il lo-
ro futuro incerto».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In ansia il personale
della Provincia

Fano
Sanchioni
medita il passo
indietro

«Liste civiche d'opposizione pron-
te a stringere l'alleanza. Siamo tut-
ti disponibili a fare un passo indie-
tro. Ora c'è lo scoglio più duro da
superare, indicare il candidato sin-
daco entro una settimana». Dopo
oltre due ore di riunione Massimo
Fresina, il promotore del tavolo
con i candidati a sindacodelle liste
civiche d'opposizione, ieri sera è
uscito dall'incontro soddisfatto. Al-
la riunione c'erano, oltre a Fresina,
che rappresenta l'omonima lista, i
candidati a sindaco Alessandro
Fiumani (SoloPesaro),Alessandro
Di Domenico (Futura Pesaro),
Franco Conti (Pesaro per Pesaro).
E questa volta si è presentata an-

cheRoberta Crescentini (SiamoPe-
saro).MancavaAlbinoCalcinari, il
quale avrebbe però fatto sapere
che, nelmomento in cui il progetto
unitario dovesse andare in porto,
anche la sua Rosa potrebbe farne
parte. Intanto il centrosinistra pe-
sarese si prepara al suo debutto. E’
la prima volta infatti che il candi-
dato sindaco viene scelto con le
primarie. Domenica Rito Briglia,
Michele Gambini, Luca Pieri e
Matteo Ricci si contenderanno lo
scettrodi leader della coalizionedi
centrosinistra. Si vota domenica
dalle 8 alle 20 in sedici seggi. La
partecipazione è gratuita.

Delbiancoapag. 36

Maxialleanza contro il Pd

Cgil: «Noi, inascolati dalle istituzioni»

Roberta Crescentini

Il presidente della Provincia,
Ricci

`Prove d’intesa per le liste civiche d’opposizione, ipotesi candidato unico
`E nel centrosinistra domenica seggi aperti dalle 8 alle 20 per le primarie

Il territorio e le sue «debolezze». Ma anche un appello alle istituzioni che rimane ancora inascoltato.
Si è aperto ieri l’ottavo congressodellaCgil (FotoTONI).  Benelli apag. 37
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Marche

INIZIATIVE
ANCONA Tre minuti e un man-
ciata di parole per comunica-
re al pubblico un argomento
scientifico che ti appassiona.
Torna per la seconda volta nel-
le Marche Famelab, il Talent
show delle scienze che si svol-
ge in contemporanea in 24 Pa-
esi nel mondo. In Italia è ospi-
tato in sette sedi, tra cui Anco-
na.
La tappa marchigiana del

Talent show - promossa dall'
Assemblea legislativa delle
Marche e organizzata da Fo-
sforo, la Festa della Scienza di
Senigallia - si svolgerà il 13
marzo nell'Aula Magna dell'
Università Politecnica delle
Marche, partner dell'iniziati-
va. Alle 10 sono previste le se-
lezioni, alle 15:30 la finale re-
gionale. «Cerchiamo di pro-
muovere la divulgazione
scientifica - ha spiegato il co-
ordinatore di Famelab per
Marche, Abruzzo e Emilia Ro-
magna, Mattia Crivellini - e
portare la passione per le
scienze tra il pubblico». Gli
iscritti al Talent show verran-
no giudicati da una giuria di
esperti di scienza e comunica-
zione. Chi supererà la selezio-
ne locale - aperta a ricercatori,
dottorandi e studenti universi-
tari tra i 18 e i 41 anni - potrà
accederealla finalenazionale,
il 3 maggio a Perugia. Il vinci-
tore della finale nazionale con-
correrà alla finale internazio-
nale, a giugno nel Regno Uni-
to.POLEMICHE

ANCONA Senza Meccano le imprese
marchigiane non potrebbero en-
trare e fare affari in Cina. Lo ricor-
da il presidente di Meccano spa
Gennaro Pieralisi, intervenendo
con una nota nella vicenda che ha
visto il presidente degli industriali
di Ancona Claudio Schiavoni criti-
care il governatore Gian Mario
Spacca per la firma di un memo-
randum di intesa con il Gruppo
elettrodomestico cinese Haier, av-
venuta, così avevadetto Schiavoni,
senza che gli industriali anconeta-
ni fossero stati preavvisati e con «il
monopolio delle imprese da sele-
zionare» lasciato aMeccano.
«La lunga esperienza che ho ac-

cumulato negli anni negli organi-
smi di Confindustria - afferma Pie-

ralisi, membro del Consiglio e del-
la Giunta nazionale -mi porta a di-
re che quando il sistema si trova
davanti a questioni di politica in-
dustriale sul territorio la sceltami-
gliore è quella di coinvolgere nella
discussione gli organismi a questo
deputati. Ha fatto quindi bene il
presidente di Confindustria Mar-
che NandoOttavi a riunire la giun-
ta domani». È la giunta, sottolinea
l'imprenditore, «l'organo a cui è
demandata, per Statuto, l'approva-
zione della linea politica dell'Asso-
ciazione. Avremo modo di parlare
della nota questione nel luogo più
adatto, e di esprimere tutti i giudizi
utili per approfondire la discussio-
ne relativa ad un problema che è
certamente importante per il futu-
ro delle nostre impresemarchigia-
ne». Quanto al ruolo di Meccano
nell'intesa Regione-Haier, «è la lo-

gica conseguenza della grande
esperienza acquisita da Meccano
anche nel rapporto con il mondo
cinese». Pieralisi cita un importan-
te accordo di collaborazione con
CQC Trusted Testing per il rilascio
del marchio CCC «necessario per
esportare i prodotti in Cina. Nel
corso degli anni sono state moltis-
sime le imprese marchigiane che
si sono rivolte aMeccano per risol-
vere il problema del certificato
CCC, senza il quale non si entra in
Cina.Meccano è riuscita a diventa-
re il laboratorio italiano di riferi-
mento, e i test per la certificazione
possono essere fatti a Fabriano e
Jesi senza dover andare in Cina».
Si tratta, conclude, «di uno dei tan-
ti servizi che Meccano offre al
mondo dell'industria regionale,
grazie al ruolo che ha saputo con-
quistarsi».

Meccano Group è un centro di
ricerca e trasferimento tecnologi-
co partecipato da enti pubblici e
imprese private in forma consorti-
le. Opera senza fini di lucro dal
1988 per sostenere e promuovere
lo sviluppo tecnologico, produtti-
vo, commerciale e gestionale delle
imprese del settore meccanico,
elettro-elettronico, informatico,
edile delleMarche. L'assetto socie-
tario comprende 13 enti pubblici
tra cui Regione Marche, 2 Univer-
sità (PolitecnicaMarche e Cameri-
no), 95 imprese private, 4 associa-
zioni di categoria, 3 istituti di credi-
to. Otto i milioni di euro investiti
nel corsodegli anni nella spa, 400 i
progetti presentati dalle imprese
con l'assistenza tecnica e scientifi-
ca di Meccano, il 90% dei quali ap-
provati. Per le aziende la messa a
punto dei progetti da parte diMec-
cano è stata sempre gratuita. I cor-
si di formazione organizzati da
Meccanohannocoinvolto in totale
1.280 allievi, il 98% dei quali ha tro-
vatoun'occupazione.

`Il segretario Pd vedrà
il governatore. Tema:
costi della politica

ASSETTI
ANCONA Rimpasto e taglio assesso-
ri, lunedì confronto tra il gover-
natore Spacca e il segretario Pd
Comi. Attende chiarimenti il
gruppo dei Democrat. «Aspettia-
mo di sapere cosa ha in mente il
presidente Spacca - afferma il ca-
pogruppo Pd Mirco Ricci -. Se
pensa a un rimpasto per rilancia-
re l'azione di governo nell'ultimo
anno di mandato o se la logica è
quella di anticipare la legge che
comunque dalla prossima legi-
slatura imporrà l'esecutivo a sei
sulla linea della riduzione dei co-
sti della politica, facendo valuta-
zioni anche sugli assessori ester-
ni».
Conti allamano, inun'ottica di

risparmio, è dalla riduzione del
numero degli esponenti di Giun-
ta non consiglieri che si otterreb-

be il tagliomaggiore, tanto che la
nuova legge li limita a uno. Oggi
l'esecutivo ne conta due, per un'
indennità di circa 7 mila euro al
mese a testa. Il tecnico di area Pd
Pietro Marcolini, titolare di una
delega chiave come quella del Bi-
lancio, oltre che la Cultura e
l'Udc Luigi Viventi che, tra le al-
tre cose, ha inmano la riorganiz-
zazione della struttura ammini-
strativa e del personale. Sollevan-
do, invece, dal ruolodi assessori i
consiglieri, che tornerebbero a
sedere in aula, si avrebbe un ri-
sparmio solo sull'indennità di
funzione, circa 1.500 euro.
Lunedì il confronto tra il go-

vernatore Spacca e il neo segreta-
rio del Pd Marche Francesco Co-
mi prenderà le mosse da qui. Il
presidente della Regione ha fatto
capiredi volermetteremanoalla
Giunta per l'ultimo anno diman-
dato, anticipando la nuova legge
statutaria che dalla prossima le-
gislatura ridurrà il numero degli
assessori da un massimo di 10 a
6. Nel pacchetto di modifiche an-
che la riduzione dei consiglieri
dagli attuali 42 a30e l'abolizione
definitivadei vitalizi.Ma seper le
mosse relative ai consiglieri è ne-
cessario aspettare le Regionali
2015, quella sugli assessori può
essere messa in atto subito. Un'
operazione che Spacca avrebbe
voluto attuaregià lo scorso anno,
durante il rimpasto di giugno. Il
riassetto si fermòperò aotto, con
il taglio di soli due assessori, tro-
vando l'accordo con i segretari

Ucchielli (Pd) e Pettinari (Udc)
che puntavano a mantenere il
vecchio assetto a 10. Ma oggi che
alla guida del PdMarche è arriva-
to Francesco Comi, che ha fatto
del taglio dei costi della politica
uno dei suoi cavalli di battaglia,
Spacca vorrebbe tornare all'anti-
co progetto. Lunedì il governato-
re e il segretario Pd discuteranno
di questo. Nel mirino ci sarebbe-
ro gli assessori Luchetti eGianni-
ni. Ma dopo aver già ridotto di
uno la propria compagine di
Giunta a giugno 2013, con l'addio
di Petrini eletto allaCamera, il Pd
èprontoa rinunciare ad altri due
uomini? Per i Democratici un
nuovo taglio significherebbe ridi-
mensionare il loro peso politico.
Un sacrificio allora, in nome del
taglio dei costi della politica, po-
trebbe essere chiesto anche all'
Udc. E il nome in questo caso po-
trebbe essere quello di Viventi.
Non solo rimpasto e costi della
politica, sul tavolo Comi è inten-
zionato a portare anche le priori-
tà annunciate durante la sua
campagna congressuale: lavoro,
sanità e welfare, ambiente e rap-
porti tra l'esecutivo e il partito. E
nella ridefinizione degli assetti
c'è anche l'elezione del nuovo
presidente della commissione sa-
nità, dopo le dimissioni di Comi
dalla carica, all'indomani della
sua vittoria alle primarie. Presi-
denza che sarebbe destinata a ri-
manerenellamani del Pd.

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Solazzi alla conferenza
stampa di Famelab

Il segretario regionale del Pd Comi all’assemblea
democrat di domenica

Pieralisi: «Senza Meccano niente Cina»

L’IMPRENDITORE ENTRA
NELLA POLEMICA
TRA SCHIAVONI
E SPACCA SULL’ACCORDO
CON IL GRUPPO HAIER
OGGI VERTICE CON OTTAVI

Giunta a sei, lunedì vertice Spacca-Comi

IL CAPOGRUPPO RICCI:
«SE SI VUOLE
RISPARMIARE SI CONSIDERI
LA PRESENZA
DEGLI ASSESSORI
ESTERNI»

Famelab
Tre minuti
per comunicare
la scienza
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Pesaro

`Aliquota come le prime
case, la Cna preoccupata
«Ma poteva andare peggio»

`Tenta di sottrarre
soldi dalle slot
catturato nella notte

`Intervento durissimo
della segretaria Ricci
all’apertura del congresso

IMPOSTE
Tasi sulle imprese, il Comune non
ladifferenzierà rispetto alleprime
case. Su uffici, capannoni e nego-
zi, l'aliquota complessiva tra Imu
e imposta dei servizi indivisibili,
sarà del 9,6 permille. «Confermia-
mo il protocollo con l'amministra-
zione, ma da quest'anno c'è una
tassa in più a carico degli artigia-
ni, altro che riduzione della

fiscalità», dice sconsolata la Cna.
Le ultime modifiche sulla Iuc

comunale apportate dal Consiglio
deiMinistri di venerdì scorso, han-
no riaperto la partita della tassa-
zione locale, e le polemiche,unpo'
in tutta Italia. Gli imprenditori ve-
neti, dopo aver applaudito Renzi
nella sua visita a Treviso, nemme-
no 48 ore più tardi sono tornati all'
attacco per le ultime novità pena-
lizzanti arrivate sullaTasi a carico
delle attività produttive.AFirenze
il vicesindaco Nardella ha annun-
ciato che esenterà dall'imposta ar-
tigiani e commercianti, anche se
nella città fiorentina sono emersi
parecchi dubbi su questa ipotesi.
E a Pesaro che succede? La giunta

appena tre giorni fa ha approvato
il regolamento su Tasi e Imu. Deli-
bere che lunedì andranno in consi-
glio comunale. E a quel punto non
ci saranno molti più spazi per ap-
portare modifiche. Il Governo ha
dato la facoltà ai Comuni di porta-
re la Tasi sulle imprese fino ad un
tetto massimo del 3,3 per mille,
con la possibilità di differenziarla
rispetto alla stessa imposta a cari-
co dei proprietari di prime case.
C'è un unico vincolo: Imu sui beni
strumentali alle attività produtti-
ve e tassa sui servizi indivisibili
non devono superare, nel com-
plesso, il tetto massimo dell'11,4
permille. La Cna, che sabato scor-
so ha firmato, insieme alle altre as-

sociazioni di categoria locali, il
protocollo d'intesa con l'ammini-
strazione pesarese sul bilancio
2014, ieri ha voluto chiedere chia-
rimenti in piazza del Popolo, a se-
guito delle recenti modifiche con-
tenute nel provvedimento del Go-
verno. «Confermiamo quanto sot-
toscritto nell'intesa con l'assesso-
re Delle Noci - afferma il segreta-
rio pesarese della Cna, Antonio
Bianchini - abbiamo saputo che a
Pesaro la Tasi sulle imprese non
verrà differenziata rispetto a quel-
la relativa alle prime case. Quindi,
anche gli artigiani e imprenditori
che hanno un'attività pagheranno
l'1,9 per mille. E allo stesso tempo,
l'Imu sulle imprese è stata calmie-

rata, con una riduzione fino al 7,7
per mille». In pratica, l'aliquota
complessiva, sommando Tasi e
Imu 2014, è la stessa del 2013,
quando l'imposta sulle imprese
era fissata al 9,6 per mille. «Ma te-
niamo conto che il Comune pote-
va arrivare, come si prospetta da
altre parti, all'11,4 permille - conti-
nua Bianchini - Resta il fatto che
quest'anno ci troviamo a fare i
conti con una tassa in più. E dovre-
mopagareanche laTari sui rifiuti.
Alla fine, tra tassazione locale e
nazionale, sono sempre le impre-
se a esseremaggiormente penaliz-
zate».

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO
Il territorio e le sue «debolezze».
Ma anche un appello alle istituzio-
ni che rimane ancora inascoltato.
Si è aperto ieri l’ottavo congresso
della Cgil per eleggere i segretari
di categoria e il segretario provin-
ciale. Simona Ricci sarà riconfer-
matadopo la votazionedi oggi. La
sua relazione ha toccato più pun-
ti. «Può sembrare anacronistico e
polveroso un congresso con 700
assemblee e 13 mila votanti. Ma
siamo democratici, non decidia-
mo in due ore di diretta strea-
ming. La nostra si chiama
rappresentatività». Poi i temi loca-
li. «Il territorioha tantedebolezze
ed è stato fatto poco per l’ugua-
glianza. Ci siamo spesso sentiti so-
li adover difendere i diritti. Siamo
dentro un’emergenza e non fare-
mo sconti. Due settimane fa con
Cisl e Uil abbiamo lanciato un ap-
pello alle istituzioni per un per-
corso di sviluppo condiviso. A tut-
t’oggi è stato raccolto solo dal ve-
scovo di Fano. Eppure il docu-
mento punta al rilancio dei di-
stretti produttivi assieme all’Uni-
versità. Ma anche al riconosci-
mentodell’areadi crisi complessa
che porterebbe fondi per il distret-
to del mobile. Questo passando
per l’innovazione di filiera e di

prodotto. Un progetto da condivi-
dere, ma abbiamo solo sentito il
vuotodelle istituzioni locali».
Altro bersaglio, la Regione. «Il
rapporto con Ancona ci fa stare
poco sereni. Deve fare di più per
non uscire a pezzi da questa crisi.
Con la commissione provinciale
del lavoro ci siamo concentrati
sui fondi europei. Ma è la prima
volta che non se ne discute nel ter-
ritorio, ovvero chi davvero cono-
sce le esigenze del comparto eco-
nomico». La Ricci ha citato anche
il rapporto «deteriorato» per la
«penalizzazione nei fondi per i
trasporti». Ma anche i casi della
Fano-Grosseto, «motore per il ter-
ritorio, ma discutibile nel project
financing». Quanto all’ospedale
unico ha parlato di «mediazioni
politiche per il sito» quando «in
realtà serve un riordino della sani-
tà non solo dei fondi a pioggia».
Doverosa la citazione sul «mante-
nimentodel livello diwelfare».
Altro tema, il credito. «Nono-

stante il caso Banca Marche è ne-
cessario che gli istituti del territo-
rio svolgano le loro funzioni con
una politica creditizia». Non è
mancata la sottolineatura «sull’il-

legalità che emerge in questa cri-
si. La criminalità è entrata anche
in questo territorio, noi vigilere-
mo sugli appalti e subappalti. Vo-
gliamo essere protagonisti nel
cambiamento, ci siamo e ci sare-
mo».
Comune e Regione non hanno

risposto all’appello, ma hanno ri-
marcato quanto fatto insieme e
lanciato proposte. L’assessore al
Bilancio, Antonello Delle Noci, ha
sottolineato la «condivisione del-
le politiche per la difesa del welfa-
re. Abbiamo puntato insieme alla
lotta all’evasione che ci permette
di recuperare un milione l’anno.
Abbiamo istituito il fondo anticri-
si adifesadei deboli e introdotto il
sistema Isee per l’equità. Lunedì
voteremouna delibera per azzera-
re le tasse alle nuove imprese che
dimostrano la stabilita occupazio-
nale». Poi Matteo Ricci, presiden-
te della Provincia: «Sono stati an-
ni difficili di resistenza alla crisi
con 100 tavoli aperti per la salva-
guardia del lavoro in cui il Sinda-
cato ha lavorato unito senza
conflittualità. Da dove ripartia-
mo? Sostenendo le imprese nel
mercato estero. Bisogna andare
verso la personalizzazione dei
prodotti, anche nel campo deimo-
bili. Possiamo farlo intercettando
i fondi europei per l’innovazio-
ne». I segretari di Cisl e Uil hanno
portato il loro saluto rilanciando
l’idea «della condivisione del pia-
no del lavoro per uscire dalla cri-
si».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore Delle Noci

L’intervento del segretario Simona Ricci che ha aperto il congresso della Cgil (Foto TONI)

Il capitano Giuseppe De Gori

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6.
Fano: Porto v.le I Maggio 2.
Urbino: Lamedica.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

SCELTA CIVICA
Nasce l’osservatorio infrastrut-
ture. Un organo di controllo e
spinta per la realizzazione delle
grandi opere in provincia. La
matrice è politica, con Scelta ci-
vica capofila,ma il coordinatore
è un architetto: Daniele Galleri-
ni. «Sarà uno strumento impor-
tante perché il deficit di infra-
strutture è un’emergenza del
territorio. Negli ultimi mesi c’è
stato un impegno unitario della
politica verso la conquista di
obiettivi come il secondo casel-
lo e le opere accessorie.Ma dob-
biamo puntare in grande e rea-
lizzarequanto acquisito. Per cui
monitoreremo la situazione,
pungoleremo le istituzioni e in-
formeremo l’opinione pubbli-
ca». Il consigliere provinciale di
Scelta Civica Roberto Giannotti
ha spiegato i punti chiave del do-
cumento. «Quanto al casello di
Pesaro sud l’accordo è fatto, ma
vigileremo sui tempi di conse-
gna.Un’opera che ci permetterà
di avere la circonvallazione di
Muraglia, di Santa Veneranda,
la Bretella fra la Montelabbate-
se e il casello Pesaro Nord, la
cassa di espansione a Santa Ve-
neranda per 91 milioni di euro».
Quanto alla Statale 16 il coordi-
namento punta «all’arretramen-
to sulla base delle scelte dell’A-
nas (tra autostrada e attuale se-
de SS16) o della Provincia amon-
te dell’A14». Altro nodo l’ospe-
dale unico, poi la Fano-Grosse-
to,ma anche il collegamento Pe-
saro-Urbino. Giannotti sottoli-
nea: «La Regione finanzi l’opera
a stralci, c’è già un progetto che
prevede alcune varianti per ren-
dere più veloce il collegamen-
to». Quanto alla Fiera Giannotti
accusa la CameradiCommercio
«di aver fatto errori. Ora stiamo
pagando l’inattività del polo fie-
ristico, riconosciuto come cuo-
re dell’economia a livello regio-
nale. Bisogna riattivarla». Il con-
sigliere comunale Valter Eusebi
ha puntato su altre due opere:
«Il porto deve diventare ancora
più parte della città con una de-
clinazione più turistica e com-
merciale. Il dragaggio è immi-
nente,ma vanno completate l’a-
vanporto e lebanchine. Infine la
questura, bisogna insistere sul-
l’areadella caserma».

L’ARRESTO
Cosa ci facesse un ladro di mo-
netine con cinque banconote
da 500 euro in tasca è unmiste-
ro. Comeunmistero restano, al-
meno per ora, molti particolari
sulla sua vita criminale non so-
lo passata ma soprattutto pre-
sente. Si tratta di un serbo di 51
anni, senza fissa dimora, più
volte finito tra le braccia delle
forze dell’ordine per il vizietto
di mettere a segno furti inmez-
za Italia (soprattutto Emilia Ro-
magna e Lombardia) che, nella
notte tra mercoledì e giovedì,
ha tentato di rubare i soldi di
due slot machine in un bar di
Monteciccardo. A tradirlo la
sua stessa auto parcheggiata in
bella mostra poco lontano dal
locale in cui era entrato in azio-
ne. Un bar centrale, l’unico nel-
la piazza del picco paese in cui
tutti conoscono tutti, macchine
comprese. Così, quella Skoda
dall’aria estranea e sospetta, in
sosta tra le 2.30 e le 3 della not-
te, ha attirato l’attenzione di un
residente che non ha esitato a
segnalare la cosa ai carabinieri
convinto che stesse succeden-
do qualcosa di strano. E, in ef-
fetti, a pochimetri di distanza il
51enne si stava dando da fare a
segare inferriate e a forzare fi-
nestre con in spalla la sacca del-
lo scassinatore piena di piedi di
porco e in tasca 2.600 euro in
banconote di grosso taglio che
sapevano tanto di refurtiva ar-
raffata in qualche altro blitz.
Dunque, il ladro, era riuscito a
segare le inferriate, rompere
una finestra e scassinare una
porta interna del bar fino a rag-
giungere la sala delle slot. Lì, si
eramesso all’opera per spacca-

re le cassette dimonetine quan-
do ha sentito l’arrivo dei carabi-
nieri, allertati dal residente so-
spettoso. Preso alla sprovvista,
hamollato lapresa eha cercato
la fuga dalla stessa finestra da
cui era entrato.Ma, appena fuo-
ri, si è trovato davanti i militari
del Nucleo Operativo e Radio-
mobile di Pesaro che avevano
bloccato tutte le uscite del loca-
le. La sua reazione è stata vio-
lenta tanto da aggredire i cara-
binieri che cercavano di bloc-
carlo. Pugni, calci e spintoni fi-
noaquando il serbononè stato
immobilizzato. Nella collutta-
zione è rimasto ferito a unama-
no anche un militare per cui è
stato curato all’ospedale e la cui
prognosi è di cinque giorni. Ar-
restato per tentato furto aggra-
vato, resistenza e lesioni a pub-
blico ufficiale e possesso ingiu-
stificato di arnesi da scasso, il
51enne, che non ha aperto boc-
ca, è in carcere in attesa dell’in-
terrogatorio di garanzia. Intan-
to, i carabinieri, vogliono veder-
ci più chiaro e capire non solo
la provenienza del denaro tro-
vato in tasca al serbo,maanche
se l’uomo, probabilmente un
pesce grosso, possa essere l’au-
tore di altri colpi simili in pro-
vincia (una decina negli ultimi
mesi)messi a segnomagari con
la complicità di altre persone.

Emy Indini

Sorpreso a rubare al bar
aggredisce i carabinieri

Cgil, cade nel vuoto
l’appello per lo sviluppo

Infrastrutture
In provincia
si istituisce
l’Osservatorio

Tasi, il Comune tira dritto: niente sconti per le imprese

«LE PROPOSTE LANCIATE
INSIEME A CISL E UIL
INASCOLTATE
DALLE ISTITUZIONI
FINORA RACCOLTE SOLO
DAL VESCOVO DI FANO»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

FANO
BULLISMO
Oggi alle 16.30 alla
MediatecaMontanari di Fano,
convegnosul fenomenodel
bullismodal titolo "Famiglia,
scuola, società insiemeper
l'emergenzaeducativa",
organizzatodaRotaryClubdi
CagliTerraCatria-Nerone,
RotaryClub eLionsClubdi
Fano,Agfh, in collaborazione
conCsvMarche,Acli
provinciali e Comunedi Fano.
SusannaTesta che terrà la
relazionedal titolo "Scherzo,
litigio, bullismo, reato?"
Interverrannoanche il giudice
onorariodelTribunale per i
minori diAnconaBarbara
Montisci, la pedagogista clinica
FrancescaSalis e il presidente
AcliMaurizioTommasini.

PESARO
POESIA
Oggi alle 17.30nella salaAdele
Bei dellaProvincia
presentazionedei libri di
poesia: “Volodell’anima” -
Poesiadall’ombra “L’anima fra
ledita” diAugustaTomassini e
AnnarosaBasile

PESARO
VIOLENZA NEL CINEMA
”Laviolenzanel cinemadi
DavidCronenberg” è il titolo
dell'incontroche terràoggi
Ivan Italiani alle 18nella sala
delConsiglio comunaleper il
ciclodi PaoloMontanari.

SANT’IPPOLITO
DONNE CHIESA E SOCIETÀ
Staseraalle 21.15 inbiblioteca a
confronto filosofia e religione
con “Donne, chiesa e società:
quale8Marzo?”. Intervengono
Benedetta SeleneZorzi, teologa
eMoniaAndreani, filosofa.

PESARO
CONVEGNO ONCOLOGIA
Si svolgeràoggi all'Hotel
Cruiser il congressodi
oncologia “International
CourseofEndovascular
Oncology: a glancebeyondyour
practice”,meeting
internazionale sulla curadi
neoplasiedella cute
(melanoma)del fegato edel
colon.

PESARO
CULTURA IN VALIGIA
Tavola rotondaoggi alle 16 a
PesaroStdi su «Con la cultura
nella valigia: il ruolodelle
competenze interculturali nei
processi di
internazionalizzazionedelle
imprese» con il rettore Stefano
Pivato eDonatellaRomozzi
dellaRegione.

Maurizio
Gambini

Pia Bellucci, la madre di Lucia con l’avvocato di parte civile

TRENTO
«Mia figlia non tornerà più. Vor-
rei solo giustizia, ma mi sa che
qua…». Mamma Pia ha un attimo
di sconforto davanti ai giornalisti
che la circondano fuori dall’aula
del Tribunale di Trento. Ma solo
per un attimo. Perché in realtà lei
ci vuole credere fino in fondo che
avrà giustizia. E che Vittorio Cic-
colini, l’uomo che haucciso sua fi-
glia Lucia Bellucci, avrà la pena
che si merita. E’ questa la convin-
zione che le dà la forza di andare
avanti e di lottare. E lottare, per
Pia, vuol dire anche prendere il
treno e andare da sola da Pergola
fino a Trento per assistere al-
l’udienza dove si parla di sua fi-
glia. Un modo, anche questo, per
sentirla ancora e semprevicina. Il
gup Carlo Ancona ieri mattina ha
disposto il rito abbreviato secco
chiesto dai difensori di Ciccolini.
E fissato laprossimaudienzaall’8
ottobre, alle 11.30. Che sarà anche

l’ultima dato che dopo la discus-
sione, il giudice ha fatto capire di
voler arrivare alla sentenza. Ieri
mattina i legali dell’avvocato vero-
nese si sono fatti avanti con l’of-
ferta di risarcimento dei danni:
200mila euro, ovvero il valore di
vari beni di proprietà dell’imputa-
to più quelli che la sorella e lama-
dre hanno deciso di mettere a di-
sposizione, tra cui figurano un ap-
pezzamento di terreno, una casa
e persino l’auto nella quale Cicco-
lini ha nascosto il corpo di Lucia.
«Sappiamo che questa cifra non
significa risarcire – hanno detto i
difensori dell’imputato – ne è con-
sapevole anche il nostro assistito.
Ma è un gesto di buona volontà.
Da qui a ottobre cercheremo di
trovare più somme possibili». «E’
una cifra offensiva – ha commen-
tato il legale di parte civile (del ge-

mello di Lucia, Carlo) Giuseppe
Galli - Noi siamo in questo proces-
so non per il risarcimento. Nes-
sun risarcimento porterà in vita
Lucia. Siamo qui perché voglia-
mo giustizia, rispetto della pena e
rispetto della memoria di Lucia.
Tanto che a questo proposito si
sta pensando di creare un’attività
sociale in suo ricordo. Potrebbe
essere un centro d’ascolto nella
stessa Pergola». «La pena? Spero
che sia il massimo – riprende il le-
gale – che potrebbe essere anche
l’ergastolo se il pm chiedesse l’er-
gastolo con isolamento diurno. Il
beneficio del rito sconterebbe
l’isolamento. E spero proprio che
non gli vengano concesse le atte-
nuanti generiche. Davvero non lo
potrei accettare. Ciccolini ha pre-
meditato tutto, ha comprato ar-
ma, scritto lettere, scritto addirit-
tura un romanzo con un epilogo
che alla fine non è stato solo fanta-
sia». «Non mi ha mai chiesto per-
dono» ha aggiunto Pia Bellucci,
che era accompagnata dal suo le-
gale, Francesco Colotti dello stu-
dio di Giulia Bongiorno. E la stes-
sa Bongiorno ha fatto sapere che
sarà presente all’udienza di otto-
bre.

Elisabetta Rossi

TAVULLIA
Se c'è un decalogo di regolamen-
tazione al versamento di liquidi
nei terreni, lo scarico inquinan-
te di digestato rilevato negli ulti-
mi giorni nel corso d’acqua che
porta al Tavollo, nelle campa-
gne tavulliesi, si è rovesciato pu-
re su quello. «Perché esistono ri-
gorosi modi, tempi e condizioni
morfologiche per versamenti si-
mili – spiega Luigi Borgogelli re-
sponsabile delNucleoAmbiente
della Polizia Provinciale che as-
sieme all’ Arpam ha condotto le
indagini e disposto il sequestro
dell’area – Prima di tutto serve
un piano agronomico a monte
che lo preveda. Nel caso il liqua-
me andrebbe immediatamente
interrato con specifica attrezza-
tura, non potrebbe essere versa-
to in area sottoposta a coltivazio-
ne né in un territorio in penden-
za o che quantomeno provochi
un ruscellamento dei liquidi».
Invece l’ azienda responsabile,
già individuata dagli inquirenti,
le regole le ha infrante un po’ tut-
te.
A cominciare dall’autorizzazio-
ne a monte: «Nonmi è mai stata
richiesta – spiega il sindaco di
Tavullia Bruno Del Moro che è,
tra l’ altro proprietario, di un ap-
pezzamento di terreno a poche
centinaia di metri dall’area con-
taminata –Nei comuni a noi con-
finanti sono arrivate richieste si-
mili, alle quali so che i sindaci
avevano comunque deciso di da-
re parere negativo. Il digestato,
se trattato correttamente, non è
molto differente da un qualsiasi
concime, ma se il terreno è

asciutto e in grado di assorbirlo
in fretta. Con le piogge torrenzia-
li dei giorni scorsi è venuto fuori
un disastro». Ovvero pesci che
continuano a morire e rigagnoli
contaminati di schiume. Il divie-
to dell’Arpam di prelievo delle
acque per irrigare i campi e ab-
beverare gli animali è circoscrit-
to a circa nove ettari, molti dei
quali di proprietà della curia ve-
scovile.
La ditta affittuaria, certificate le
responsabilità, rischia sanzioni
penali oltre alla responsabilità
economica della bonifica come
previsto dall’articolo 193/2 del
Testo Unico Ambientale. Un
danno ambientale che si accom-
pagna al disagio lavorativo: «An-
cora per un paio di giorni ce la
caviamo – spiega l’agricoltore
Danilo Mancini – E poi? Non si
sa né quando parte la bonifica,
néquantodurerà».

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Guai a dare per chiuse le scatole
che contengono le offerte politi-
che. Soprattutto se al voto – le
amministrative di maggio per il
Comune di Urbino – mancano
ancora duemesi. Se poi tra i pro-
tagonisti c’è il lìder maximo del-
l’improvvisazione (e
imprevedibilità),Vittorio Sgarbi,
è ancor più facile prestarsi al ri-
baltamentodi fronte continuo. Il
critico d’arte aveva detto nei
giorni scorsi della formazione di
una super-lista civica che com-
prendesse un po’ tutte le anime
esterne al Pd di cui sarebbe stato
condottiero. Inoltre aveva snoc-
ciolato la sua squadradi governo
eventuale, ponendo Maurizio
Gambini nella posizione di vice-
sindaco (“prosindaco”, aveva det-
to). Solo che le forze che sosten-
gono Gambini – il centrodestra
più la sua lista civica – hanno po-
sto una condizione: che Sgarbi
non si candidi nel ruolo di sinda-
co. “Lui - spiega Gambini - mi ha
chiesto di chiamarlo lunedì sera
a mezzanotte. L’ho fatto e gli ho
dato la disponibilità per un pro-
getto civico che coinvolga tutte
le liste con cui faticosamente mi
sono confrontato. Solo che que-
ste pongono la condizione che il
candidato sindaco lo debba fare
io e non lui”. In pratica Gambini,
che “tiene moltissimo a Sgarbi
come risorsa”, gli dice implicita-
mente che sarà lui a guidare la
battaglia e il critico – nell’even-
tualità – a fare l’assessore. Non
sarà facile spiegarlo all’istrioni-
co storico dell’arte, a cui pure

questo concetto era già stato
chiarito – stando a quanto rac-
conta oggi Gambini – già nel cor-
so della telefonata di lunedì. Un
braccio di ferro che si risolverà
probabilmentequesta domenica
stessa, quando i due hanno deci-
so di vedersi. Sul piatto c’è più di
una questione, perché da quelle
parti molti sentono per la prima
volta odore di vittoria. Sgarbi
chiede ai partiti (Forza Italia/
Ncd) e alle liste civiche di rinun-
ciare ai propri simboli per un
unico progetto. Le forze alterna-
tive al Pd, a loro volta, chiedono
a Sgarbi di lasciare la candidatu-
ra a sindaco aGambini. Sarà pos-
sibilemediare? E soprattutto: sa-
rà possibile chiedere a Sgarbi –
che fa della mostra di sé il pro-
priomarchiodi fabbrica – di fare
un passo indietro? La sintesi è
difficile, almeno quanto l’even-
tuale scelta di Sgarbi di accon-
tentarsi di far semplicemente
l’assessore. C’è da scommettere
sul fatto che il critico ferrarese
possa mutare per l’ennesima la
scena della politica urbinate, riti-
randosi. In questo caso la sfida al
Pd da parte delle opposizioni sa-
rebbe certamente più comples-
sa.

Giorgio Bernardini

OFFERTI 200 MILA EURO
COME RISARCIMENTO
IL LEGALE
DI PARTE CIVILE
«È UNA CIFRA
OFFENSIVA»

PREOCCUPAZIONE
FRA GLI AGRICOLTORI
PER ORA NON SI POSSONO
NÈ IRRIGARE I CAMPI
NÈ FAR ABBEVERARE
IL BESTIAME

`Gambini vuole guidare
la corsa a sindaco:
«Me lo chiede la coalizione»

`Tuttora sotto sequestro
l’area dove è stato
individuato lo sversamento

La madre all’assassino:
«Non ha chiesto perdono»
`Delitto Bellucci
Il giudice fissa a ottobre
il rito abbreviato

Morìa di pesci nel Tavollo
l’azienda rischia multe salate

«Sgarbi è una risorsa
ma il candidato sono io»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

AVVISO DI VENDITA CON INCANTO
PROCEDURA ESECUTIVA N.68/2007 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via Cà
Biancone s.n., nominata delegata dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, ai sen-
si degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza emessa in data 24 novembre 2008 e de-
positata in Cancelleria in data 25 novembre 2008, 

- AVVISA -
che il giorno 24 APRILE 2014, alle ore 10:00, presso i locali al piano seminterrato del Tri-
bunale di Urbino, sito in Via Raffaello n.28, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei
sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

- AVVISA ALTRESI’-
che il giorno 05 GIUGNO 2014, alle ore 10:00, presso i locali al piano seminterrato del Tri-
bunale di Urbino, sito in Via Raffaello n.28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei
sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

LOTTO N. 1

UNITA’ N.1 - FABBRICATO ADIBITO AD ALBERGO – RISTORANTE, ubicato nel Comune di
Borgo Pace, in Loc. Fonte Abeti, Via Fonte Abeti, numeri civici 2–3–4–5–6–7, lungo la S.S. n.73
bis di Bocca Trabaria. Il fabbricato è così composto: Piano terra: reception, sala polivalente,
bar, sala giochi, sala da pranzo, cucina, dispensa e locali a servizio della cucina, tot. 560 mq.;
garage con deposito e magazzino, tot. 138,80 mq.; ripostigli, vani per servizi tecnici e centra-
le termica, tot. 82,80 mq.; Piano primo: due sale polivalenti, dieci camere da letto con servizi
igienici, appartamento con camera, salotto, bagno, tot. 505,40 mq.; dodici camere non abita-
bili, tot. 150 mq.; Piano secondo: otto camere da letto con servizi igienici, appartamento dota-
to di camera, salotto e bagno, tot. 274,80 mq.; cinque camere non abitabili, tot. 70 mq.; Piano
terzo:sei camere da letto con servizi igienici esclusivi, tot. 183,40 mq.; Area di pertinenza esclu-
siva comprensiva di:piscina del tipo incassata in opera completa di vano tecnico, realizzata nel-
l’anno 2005;parcheggio. UNITA’ N.2 - TERRENI ADIACENTI IL FABBRICATO DI CUI ALL’U-
NITÀ N.1, ubicati nel Comune di Borgo Pace, in Loc. Fonte Abeti, della superficie complessi-
va di ha. 1 are 64 ca. 06.

LOTTO N. 2

FABBRICATO RURALE CON ANNESSO TERRENO DI PERTINENZA, ubicato nel Comune
di Borgo Pace, in Loc. Cà I Savi, Via Cà I Savi, n.4, lungo la S.S. n.73 bis di Bocca Trabaria. Il
fabbricato è così composto: Piano terra: locale adibito a bar - ristorante con cucina, dispensa,
servizi igienici e loggiato, tot. 203,50 mq.; veranda in alluminio chiusa con vetrate destinata a
sala ristorante, tot. 94 mq.; Piano primo: appartamento composto da salone con pranzo - sog-
giorno, cucina, tre camere, due bagni, tot. 168,70 mq.;due terrazzi coperti, tot. 44,40 mq.; Pia-
no sottotetto:appartamento con vani abitabili, tot. 133 mq.;locali ripostiglio, tot. 56,60 mq.; Area
di pertinenza esclusiva comprensiva di:corte esterna destinata a strada di accesso, parcheg-
gio e giardino; terreni circostanti della superficie di ha. 1 are 97 ca. 97. 
PREZZO BASE: • euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) per il LOTTO N.1 ed offerte in aumento
non inferiori ad euro 3.000,00 (tremila/00); • euro 176.000,00 (centoottantaseimila/00) per
il LOTTO N.2 ed offerte in aumento non inferiori ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Consultando il sito internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possi-
bile: esaminare la “Relazione di stima”; prendere visione delle modalità di effettuazione della
vendita; disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046         

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it
Urbino, li 04 marzo 2014

SASSOFELTRIO - LOCALITA’ COLOMBARA, STRADA PROVINCIALE 19, SNC - LOT-
TO 1) TERRENI che sommano circa ha 01 are 21 ca 11 ed edificio industriale censito a
Catasto Fabbricati Foglio 10 Particella 313 Sub. 3 Cat. D/7 Rendita Catastale 6.742,20,
proprietà 1/1. Prezzo base Euro 430.110,00. LOCALITA’ LOC. COLOMBARA, STRADA
PROVINCIALE 19, SNC - LOTTO 2) EDIFICIO INDUSTRIALE così censito a Catasto Fab-
bricati Foglio 10 Particella 313 Sub. 4 Cat. D/7 Rendita Catastale 5.907,40, proprietà 1/1.
Prezzo base Euro 226.800,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data
18/06/14 ore 09:00. G.D. Dott. Vito Savino. Curatore Fallimentare Dott. Gabriele Abrugiato
tel. 0721430284-453428. Rif. FALL 769/10URB197508 

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche
Tribunale di urbino
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Fano

Massimo Seri

`Il centrosinistra
va all’attacco e auspica
il commissariamento

L’assessore Davide Delvecchio e sopra Daniele Sanchioni

Il docente di filosofia
Paolo Ercolani

L’assessore Maria Antonia Cucuzza

L’APPELLO
Niente sconti. Un 39enne del Fa-
nese accusato di violenza sessua-
le su unaminorenne, è stato con-
dannato a 11 anni. La Corte d'Ap-
pello ha confermato la sentenza
del Tribunale collegiale di Pesa-
ro. A denunciare l'uomo fu la ra-
gazza stessa, una volta raggiun-
ta la maggiore età. L'11 dicembre
2009 la ragazza disse di essere
stata toccata dal compagnodella
madrementre dormiva sul diva-
nonella casadi Fano. L'ultimadi
una lunga serie. La giovane rac-
contòpoi di aver subitomolestie
fin dall'età di 7 anni. Le dichiara-
zioni furono ritenute attendibili
da due psicologhe. Nella prima-

vera del 2010 l'uomo avrebbe ad-
dirittura coinvolto il cugino, un
investigatore privato, per simu-
lare un illecito a carico della ra-
gazza: i due avrebbero nascosto
ovuli di coca nell'auto di un ami-
co della giovane e nella stanza di
lei. Il tutto, sostiene la parte civi-
le rappresentata dall'avvocato
Irene Ciani, per annullare la cre-
dibilità della ragazza. Fu lo stes-
so investigatore a confessare i
fatti. «Balle- ha detto il difensore
Giovanni Ongaretto- ha scarica-
to la responsabilità sull'imputa-
to per alleggerire la posizione».
Respinta l'istanza della difesa,
che aveva chiesto l'assoluzione e
la prescrizione per tre ipotesi di
violenzaprecedenti al 2009.

Gi. Bo.

VERSO IL VOTO/2
La faida politica in atto nel cen-
trodestra fanese ha già mietuto
una vittima eccellente, che Fare
Città, la coalizione di centrosini-
stra, individua nel sindaco Stefa-
no Aguzzi. "Si assuma le sue re-
sponsabilità - ha affermato ieri
Massimo Seri, il candidato del
centrosinistra - Prenda atto che
la sua maggioranza non c'è più e
anticipi la fine del mandato elet-
torale. Questa è la soluzione che
riteniamopiù giusta rispetto alla
possibile alternativa e cioè la re-
voca degli assessori che non si ri-
trovano più nell'attuale linea po-
litica". L'eventuale caduta del sin-
daco comporterebbe l'arrivo del
commissario in Comune. Una
breve parentesi (si vota il 25mag-
gio prossimo) che Fare Città pre-
ferirebbe all'attuale clima di ten-
sione e rivalità nella maggioran-
za. "Sono in ballo - ha proseguito
Seri - scelte fondamentali per i fa-
nesi come il futuro di Aset o la ge-
stione dei tributi locali. Bisogna
quindi evitare il rischio di scelte
deboli, pasticciate e contropro-
ducenti, dettate da rancori, risen-
timenti, conflittualità o dalla di-
sperata corsa alla scialuppa del:
si salvi chi può". Visto dal binario
di Fare Città, il centrodestra di
Uniti per Fano "è arrivato a un
capolinea imprevisto", perché lo
scossone impresso dal consiglie-
re regionale Mirco Carloni (lui
stesso al posto del candidato sin-
dacoDaniele Sanchioni) "ha sbal-
zato fuori il capotrenobenprima
dell'arrivo in stazione". Fuori di
metafora, un concetto su cui si è
concentrato anche Stefano Mar-
chegiani, segretario del Pd fane-
se: "Fallisce così il disegno politi-
co di StefanoAguzzi, che ha indi-
viduato il candidato sindaco in
undirigentedel Pd, ora scaricato
dall'intera coalizione, costrin-
gendo a un inspiegabile passo in-
dietro le legittime aspirazioni di
chi ha contribuito ad ammini-
strare la città nell'ultimo decen-
nio. Un'operazione che assom-
mava, inoltre, elementi di ambi-

guità verso l'elettorato di centro-
sinistra. Forse Aguzzi pensava
che fosse facile ingannarlo, ma
gli impietosi sondaggi degli ulti-
mi giorni e le reazioni delle coop
agricole hanno invece dimostra-
to che è vigile e che le logiche
strumentali non pagano. San-
chioni non avevamotivo di getta-
re fango sul Pd, perché nulla gli è
statonegato. Semmai il partito lo
ha reso protagonista a due diver-
si livelli: in Comune e in Provin-
cia. Davvero risibile che, adesso,
chi si candida a sostituirlo dica ri-
prendiamoci Fano, dopo averla
amministrata per dieci anni".
Aveva premesso SamueleMasca-
rin di Sinistra Unita: "Per tutti
questi anni la città è stata ostag-
gio di personalismi, ambizioni,
aspettative singole e di gruppo,
da tempo è stata abbandonata a
se stessa. Da un lato una classe
dirigente che si presenta spacca-
ta in quattro, dal lato del centro-
sinistra una coalizione unita, affi-
dabile e credibile, che ha scelto il
proprio candidato portando al
voto circa4.300 fanesi".

`Sanchioni sarebbe
pronto a fare
un passo indietro

Abusi sulla figlia della compagna
confermata condanna a 11 anni

IN «UNITI PER FANO»
SI FANNO ANCHE I NOMI
DI MARIA ANTONIA CUCUZZA
E DAVIDE DELVECCHIO
COME CANDIDATURE
ALTERNATIVE

Seri ad Aguzzi:
«Si assuma le sue
responsabilità»

VERSO IL VOTO
L'ipotesi delle primarie irrom-
pe nel centrodestra fanese. Sa-
rebbe questa, secondo i sosteni-
tori del consigliere regionale
Mirco Carloni (Ncd), la soluzio-
ne per sbloccare l'attuale tre-
gua armata sul nome del candi-
dato sindaco. Una questione di
vita o di morte (politica) sta
pian piano scivolando verso
l'aspettodeimetodi edei criteri.
Qualunque sia la via d'uscita,
primarie del 16 marzo prossi-
mo oppure interminabili tratta-
tive di segreteria, sullo sfondo
continuerà adagitarsi il braccio
di ferro ingaggiato dallo stesso
Carloni e dal sindaco Stefano
Aguzzi. Anche la riunione dell'
altro ieri, protrattasi fino alla
tarda serata, non è servita a
sbloccare un quadro di veti in-
crociati. Il candidato della coali-
zione Uniti per Fano, Daniele
Sanchioni, però è sempre più
amareggiato e stanco dei giri di
valzer da parte dei presunti alle-
ati. E così si farebbe sempre più
vicino l’annuncio di un dietro-
front accompagnato dalla possi-
bilità di una corsa elettorale in
solitaria con la lista civica Pri-
ma Fano, che lo stesso Sanchio-
ni ha contribuito a fondare. Tut-

ta la coalizione ha ormai accet-
tato l'idea di riconsiderare la
sua candidatura, nonostante i
manifesti elettorali esposti or-
mai da una decina di giorni.
Una parte sostiene l'assessore
Davide Delvecchio (Udc) e un'
altra la vice sindaco Maria An-
tonia Cucuzza, tuttora sull'
Aventino. Cercata da "alcuni
partiti" della coalizione, Cucuz-
za ha assicurato ai microfoni di
Radio Fano la propria disponi-
bilità a un'eventuale candidatu-
ra, a patto che sul suo nome si
ritrovi l'unità. La soluzioneme-
diana, Delvecchio oppure Cu-
cuzza, ha però tutte le caratteri-
stiche della bocciatura a Carlo-
ni, appena candidatosi come al-
ternativa a Sanchioni. Inquesto
scenario, a dir poco fluido, ha
giocato la carta delle primarie
l'ala più vicina al consigliere re-
gionale: Ncd, la lista civica La ri-
nascita di Fano e le giovani leve
di Forza Italia. All'assessoreMi-
chele Silvestri, della lista civica,
non piace parlare di primarie,
ma la sostanza rimane: "Solo
una formula democratica, che
restituisca la facoltà di scelta

agli elettori, ci consentirà di sca-
valcare l'attuale stallo e ritrova-
re l'unità. Penso a una rosa al-
largata di candidati". L'ipotesi
agevolerebbe Carloni, il piùme-
diatico e conosciuto dei possibi-
li concorrenti. Sembra che du-
rante la riunione dell'altro ieri
il sindaco Aguzzi abbia allenta-
to il legame politico con San-
chioni, dichiarandosi aperto a
una candidatura alternativa,
Carloni compreso. Poco dopo,
però, La tua Fano avrebbe po-
sto il veto, così come l'Udc e al-
tre forzepolitiche. Laquestione
è ormai passata a tavoli politici
superiori. Si parla di viaggi a
Roma per definire a chi spetti il

simbolo di Forza Italia: ai giova-
ni con Carloni o alla vecchia
guardia con Uniti per Fano? Il
coordinatore regionale Remi-
gio Ceroni ribadisce che è nella
disponibilità della coalizione,
insistendo sul valore dell'unità,
"altrimenti si rischia la sconfit-
ta". Per il momento nessun
provvedimento disciplinare ver-
so lenuove leve ("Nonnevedo il
motivo, se si collabora bene") e
un pronostico a breve termine:
"Entro un paio di giorni, senza
altre polemiche, daremo le ri-
sposte che si aspettano i fanesi.
Hannodiritto di conoscerle".

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primarie per sbloccare
l’impasse nel centrodestra

Dopola coppiadianziani
pesaresiderubatadi tutti i
risparmidadei falsi tecnicidel
gas, altresegnalazionidi raggiri
nelFanesemaper fortunasi
trattadi tentativinonandati a
buonfine.Uncasoèstato
segnalatonella zonadiPonte
Sassodoveduesconosciuti si
sonopresentatiallaportadi
casadiunapensionata
asserendodiesseredei
dipendentidellePosteche
dovevanocertificare labuona
qualitàdellebanconote
detenute incasa.Alche la
donnaconprontezzahachiesto

che lemostrassero il tesserinoe
iduesi sonoallontanati conuna
scusa.Unaltroraggiroèstato
invecesventatoaPoderinoai
dannidiun’altracoppadi
pensionati.Questavolta la
truffaè stata tentatadaalcune
donnechesi sonopresentate
allaporta - incasa inquel
momentoc’era solo lamoglie -
con lascusadiessereamichedi
famigliasalvopoiallontanarsi
velocementeabordodiun’auto
quandoladonna, insospettitasi,
ha iniziatoaurlareper
richiamare l’attenzionedel
maritocheerapocodistante.

Tentano di truffare pensionati

A Poderino e Ponte Sasso

LA SOLUZIONE
È STATA LANCIATA
DA CHI APPOGGIA
MIRCO CARLONI
VERTICI REGIONALI
IN FIBRILLAZIONE

D’ACCORDO
IL SEGRETARIO PD
MARCHEGIANI:
«IL SUO DISEGNO
POLITICO
È FALLITO»

L’INCONTRO
Il quarto appuntamento del pro-
getto scolastico “Sapere è potere.
Conoscere per capire”, con l’obiet-
tivo di offrire agli studenti stru-
menti culturali per orientarsi nel
nostro tempo, sarà oggi, alle 18
nell'aulamagna dell’Istituto Volta.
Protagonista dell’incontro, diretto
gli studenti ma aperto a tutti, sarà
PaoloErcolani, docente di filosofia
e di teoria e tecnica dei nuovi me-
dia all’Università di Urbino, che
parlerà de “L’uomo nella rete”. Er-
colani spiega come idifetti e i pregi
della rete siano intrecciati: “La rete
ci informa ma non ci fa conoscere
effettivamente nulla, ci fa incontra-
re persone, ma rimaniamo dentro
casa nostra e di fatto siamo molto
lontani da un contatto reale. All'

opulenza informativa corrisponde
una indigenza conoscitiva: siamo
informati,ma inmodo veloce e su-
perficiale, abbiamo un eccesso di
ricchezza del superfluo, ma ci
manca il necessario, ovvero nulla
di ciò che ci permette di possedere
è a dimensione umana”. In questi
ultimi anni è difficile non accorger-
si di quanto siano deteriorati i rap-
porti umani grazie anche all'uso
degli smartphone che permettono
di essere collegati al pc inmaniera
ossessiva anche fuori casa. Persi-
no internet è pieno di messaggi di
allarme rivolti ai giovani: “Questi
socialnetwork - prosegueErcolani
- giocano su un narcisismo impo-
tente, nel senso che permettono ai
giovani di sentirsi protagonisti,
ma in realtà non sanno più incon-
trarsi, corteggiarsi, dialogare, pre-
stare attenzione più di 10 minuti

anche ad un testo scritto. Stanno
nascendo nuove serie psicopatolo-
gie. Internetnon èundemonio,ma
è un dato di fatto che le persone
che riesconoadallacciare rapporti
positivi con la rete sono solo quelle
che riescono a farlo anche nella vi-
ta reale. E' unpo' comenella favola
di Pinocchio: il gatto e la volpe so-
no alleati stimolanti e intriganti,
ma all'atto pratico ti fanno tornare
un burattino”. La nostra società
sta cambiando radicalmente, stia-
mo andando incontro ad una vera
mutazione antropologica: esiste
una ricetta che mantenga alti i va-
lori sociali così duramente conqui-
stati? Ercolani non ci svela le con-
clusioni del suo intervento: «Su
questomanteniamo il mistero,ma
ilmio consiglio sarà il piùnaturale
e sorprendente possibile».

Elisabetta Marsigli

Così il filosofo spiega la rete agli studenti
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`Territorio in sofferenza
secondo i dati elaborati
dall’Università di Urbino

Co-working, quando la collaborazione può fare l’impresa

IL SOROPTIMIST
LANCIA SERVICE
DESTINATO
AD ARTIGIANI
NEGOZIANTI
E LIBERI
PROFESSIONISTI

LA CRISI
Il Dipartimento di Economia,

Società e Politica dell’Università
di Urbino Carlo Bo ha elaborato
alcuni dati forniti da Comuni, Pro-
vincia e Camere di Commercio
sullo stato di salute della Provin-
cia di Pesaro e Urbino. I numeri
raccontano di un territorio in pro-
fondissima sofferenza, dove au-
mentano disoccupazione, lavora-
tori in mobilità, ore di Cassa Inte-
grazione Guadagni (Cig) e proce-
dure concorsuali. «Siamo in pie-
na emergenza lavoro - spiega
Giorgio Calcagnini, professore di
Economia. Manifattura e costru-
zioni sono da sempre il motore di
sviluppo dell’economia provincia-
le, ma oggi attraversano un mo-
mento di forte crisi. Sul mercato
del lavoro ci sono segnali di ten-
sione chiari e generalizzati. Nei
primi due trimestri del 2013, il tas-
so di disoccupazione raggiunge
l’11,2% con un incremento di oltre
3 punti rispetto al 2012 e di quasi
6,5 punti rispetto al periodo
pre-crisi. Il deterioramento del-
l’economia pesarese è evidente se
raffrontato al tasso di disoccupa-
zione regionale pari al 9,6%. Nel
2013 le ore di Cassa Integrazione
Guadagni dovrebbero poi essere
circa 11milioni, contro le 866mila
del 2008, a cui corrispondono più
di 6.200 disoccupati equivalenti
che se rapportati alla forza lavo-
ro, circa 177.000 individui, porte-
rebbero a un tasso di disoccupa-
zione aggiuntivo a quello dei pri-
midue trimestri, di circa3,5punti
percentuali, così da collocarlo in-
torno al 15%. Le tensioni sul mer-
cato del lavoro provinciale sono
riscontrabili anche da altri due in-
dicatori – chiarisce Calcagnini. Il
saldo assunzioni-cessazioni nor-
malizzato, positivo nel 2008 e vici-
no allo 0 nel 2010, nel 2013 si collo-

ca poco sopra al -9% come risulta-
to della riduzione del numero di
assunzioni e della crescita del nu-
mero di cessazioni. E poi il nume-
ro di lavoratori in mobilità cha
passa dalle 3.462 unità nel 2008
alle 6.303 (secondo stime) del
2013. Il fatto che le ore di Cig e il
numero di lavoratori in mobilità
siano in aumento suggerisce che
le tensioni sul mercato del lavoro
provinciale sono destinate a per-
manere, se non a peggiorare, an-
che nei prossimi anni, come natu-
rale risultato di ciò che accade nel
mercato delle imprese». Durante
tutto il 2013 il numero complessi-
vo di imprese attive nella provin-
ciadi Pesaro eUrbinoèdiminuito
con un’intensità che si è accentua-
ta nei mesi. Il calo tra Gennaio e
Novembre è passato dal -2,12% al
-3,35% per l’industria manifattu-
riera e dal -2,92% al -4,59% per
quella delle costruzioni. E le atte-
se relative alla demografia d’im-
presa non sono improntate all’ot-
timismo infatti: «se nei primi 11
mesi del 2013 c’è stato un calo si-
gnificativo delle procedure falli-
mentari rispetto allo stesso perio-
do del 2012, l’aumento delle proce-
dure concorsuali pari a più del-
l’11% a livello provinciale porta a
scontare un calo delle imprese at-
tive nel prossimo futuro». La crisi
economica spalanca le porte al di-
sagio sociale, nonostante l’inter-
vento di Comuni e Provincia ne
stia calmierando gli effetti. «Le
difficoltà evidenziate sul mercato
del lavoro e delle imprese si riflet-
tono negativamente sul tenore di
vita degli individui e delle fami-
glie residenti e quindi sulla richie-
sta di interventi nei confronti del
settore pubblico. Sono 729 i nu-
clei famigliari aiutati nel 2013 con-
tro 518 del 2008, mentre il nume-
ro di individui (minori, adulti, an-
ziani) aiutati nel 2013 sono 812
contro i 613del 2008.Ugualmente
in aumento è risultata la spesa
complessiva dei Comuni e della
Provincia per l’assistenza, passa-
ta dai 773.959,48 euro del 2008 a
1.293.152,31 del 2013».

Marco Travaglini

Sopra, un momento di un’assemblea
dei sindacati sul lavoro
A sinistra Amerigo Varotti
direttore Confcommercio
e sotto, le socie del Soroptmist di Pesaro
con l’assessore Massimo Seri e il direttore
del Centro per l’impiego Claudio Andreani

IL PROGETTO
Avete un’ideama cercate qualcu-
no con cui condiverla, o non tro-
vate una sede o un luogo adegua-
to per intraprendere l’attività? Al-
lora il Soroptimist di Pesaro, asso-
ciazione di donne accomunate
dalle diverse professionalità, può
darvi una mano grazie al
co-working. Dopo l'iniziativa sul
microcredito avviatanel 2013 che
ha aiutato quattro piccoli proget-
ti di giovani donne ad ottenere fi-
nanziamenti per 29mila euro, il
Soroptimist Club di Pesaro fa un
passo in avanti proponendo il ser-
vice «Co-working: collaboriamo

per co-lavorare». «La nostra è un'
associazione no profit di donne-
sottolinea Simonetta Marfoglia,
presidente del Soroptimist Club-
che svolgono attività in tutti i set-
tori del mondo economico e pro-
fessionale. A Pesaro siamo 54 so-
cie e ognunapuòoffrire il proprio
contributo a costo zero nel cam-
po di propria competenza». «L'
iniziativa- afferma Federica Mas-
sei, tesoriera del Soroptimist
Club nonchè commmercialista e
quindi esperta del settore - si po-
ne l'obiettivo di offrire soluzioni
semplici e concrete per artigiani,
commercianti e giovani profes-
sionisti che si trovano ad affronta-
re problemi impensabili fino a

qualche tempo fa come l'incapaci-
tà di pagare l'affitto della sede di
lavoro o l'eccessiva disponibilità
di beni strumentali per le proprie
esigenze produttive». Per aiutare
i contatti il Soroptimist ha messo
a disposizione un indirizzo
e-mail (soroptimist.
lavoro@gmail.com) dove le per-

sone potranno segnalare le loro
esigenze. «Le nostre socie - prose-
gue Massei - lavoratrici autono-
me libere professioniste, valute-
ranno la compatibilità delle se-
gnalazioni offrendo gratuitamen-
te la loro consulenza». Il progetto
è stato presentato nei giorni scor-
si nella sede del Job Center di Pe-
saro grazie alla disponibilità del-
l’Amministrazione provinciale,
attraverso l’assessore Massimo
Seri e del dirigente del Centro per
l’impiego, Claudio Andreani. Il
JobCentermetteràa disposizioni
anche gli spazi per facilitare con-
tatti futuri. Dopo poco più di una
settimana dall'avvio del service,
sono arrivate già le prime segna-

lazioni, inparticolare curriculum
di giovani, che ora verranno valu-
tati: «La collaborazione- conti-
nua FedericaMassei- potrà consi-
stere in una condivisione degli
spazi di lavoro, nell'uso congiun-
to di personale e risorse o nell'av-
vio di associazioni temporanee
tra imprese per lo sviluppo di un
progetto di lavoro comune». Inol-
tre, per coloro che avranno biso-
gno di piccoli finanziamenti pro-
segue l'attività di supporto intra-
presa due anni fa sul microcredi-
to grazie alla collaborazione con
due istituti bancari presenti a Pe-
saro, la Banca dell'Adriatico e la
CassadiRisparmiodiRimini.

Daniele Di Palma

ECONOMIA
Turismo, questa volta si fa sul se-
rio. A iniziare «dall’apertura di li-
nee di credito per riqualificare le
strutture ricettive e puntare sulla
programmazione». E’ il messaggio
che lancia agli imprenditori del
settore Amerigo Varotti, direttore
della Confcommercio. «Il Turismo
è la leva fondamentale di sviluppo
della nostra economia o come di-
cono altri nella nostra Regione il
"secondo motore di sviluppo eco-
nomico".Noi di Confcommercio lo
sosteniamo da anni nel silenzio as-
sordante di politici, uomini di Go-
vernoedamministratori locali che
spesso riscoprivano il turismo so-
lo in occasione di convegni, di pro-
messe elettorali a cuimai e poimai
seguivano conseguenti fatti con-
creti. Anzi le risorse dedicate al tu-
rismo sono sempre state molto
scarse così come le politiche turi-
stiche».
Ecco allora la contromisura. «L'ini-
ziativa assunta da Banca Marche
in accordo con le nostre associa-
zioni prevede lo stanziamento di
20 milioni di euro a favore delle
imprese del settore turistico alber-
ghierodelleMarche. Sonopreviste
specifiche lineedi credito a breve e
medio-lungo termine e una serie
di servizi dedicati offerti a condi-
zioni vantaggiose, in particolare
per le imprese aderenti a Confcom-
merio». Si va dai finanziamenti a
breve termine per fronteggiare le
spese di esercizio nei periodi di
bassa stagione all'anticipo sulle
prenotazioni ai finanziamenti a
medio-lungo termine per riqualifi-
cazione, ammodernamento delle
strutture ricettive. La Confcom-
mercio con il proprio Sevizio Cre-
dito ( 0721 698282-284) è a disposi-
zione delle imprese per predispor-
re l'idoneadocumentazione.
«Siamo soddisfatti di questa signi-
ficativa iniziativadiBancaMarche
che va nella direzione da noi auspi-
cata – chiude Varotti - Il turismo è
il nostro unico petrolio; è l'unica
attività economica che non deloca-
lizza; abbinata all'immenso patri-
monio culturale del nostro Paese e
della nostra Regione può veramen-
te essere fonte di lavoro, di ricchez-
za e di occupazione. Bisogna cre-
derci. Il nuovo Ministro del Turi-
smo e della Cultura Dario France-
schini ha detto di essere consape-
vole di essere alla guida del Mini-
stero economico più importante
del Paese sostenendo che è utile e
vitale tornare a considerare la cul-
tura un potente volano per lo svi-
luppoeconomico e sociale».

Varotti: «Linee
di credito
per il turismo
vero motore»

Mercato del lavoro, è ancora emergenza
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APPUNTAMENTI
FANO Un 8 marzo dedicato alla
donna per ricordare le conquiste
sociali e politiche ma anche un'
occasione per rafforzare la lotta
contro le discriminazioni e le vio-
lenze, per riflettere sui passi an-
cora da compiere: questo quanto
si prefigge l’Assessorato alle Pari
opportunità del Comune di Fano
con una serie di incontri-eventi
per analizzare il ruolo della don-
na nella società civile e il suo evol-
versi nel corso della storia, inda-
gando ilmondodei sentimenti de-
clinati al femminile e affrontan-
do anche dal punto di vista psico-
logico, alcune importanti figure

femminili del mondo del teatro e
della cultura. Domani, alle 11, nel-
la Sala Verdi del Teatro della For-
tuna sarà presentato il corto Red,
realizzato dall'Istituto professio-
nale Olivetti di Fano. Ispirato alla
fiaba di Cappuccetto Rosso, riela-
borata in relazione alla violenza
di genere, il corto ha visto la par-
tecipazione di ragazze e ragazzi
in un'attività di sensibilizzazione
e informazione. Alle 21, in teatro,
andrà in scena «Effetti personali»
della «Per la Dance Company»
con le coreografie di Simona Pa-
terniani. Domenica, alle 17, in Sa-
la Verdi una commedia dol-
ce-amara sul mondo femminile
realizzata dal teatro La Bugia dal
titolo «Donnedi cuori».

La presentazione dell’iniziativa

Il cantatuore
annunciaottonuovi
concertiper«Ionon
appartengopiù»
chesi terranno
ilprossimomaggio

LO SHOW

S
old-out da giorni per «Que-
en’s Symphonies» in pro-
grammaquesta sera al Tea-
troRossini (ore 21) nell'am-
bito della rassegna «Sinfo-
nica3.0».

L’appuntamento ha registrato
tale e tanta richiesta da parte del
pubblico pesarese che l’Osr è sta-
ta costretta a programmare An-
teprima Queen’s Symphonies
(ore 18.30) con una selezione del
meglio dello spettacolo comple-
to della durata di un’ora circa (8
euro il costo del biglietto).
Il successo di questa affasci-

nante operazione deriva sicura-
mente dalla sinergiamessa in at-
to dai suoi ideatori, Claudio Sal-
vi, autore del concept e della re-
gia dello spettacolo, e il direttore
ed arrangiatore Roberto Moli-
nelli, che propongono un viag-

gio tra storia, rock e sinfonia di
uno dei mitici gruppi del rock
mondiale.
Lo spettacolo vede sul palco

quasi ottanta persone: l’Orche-
stra Sinfonica Rossini di Pesaro,
il Coro del Teatro della Fortuna
Agostini di Fano, l'incredibile vo-
ce del cantante modenese Mat-
teo Macchioni (ex concorrente
del talent Amici), sei componen-
ti della band Zero Crossing, Ac-
cademia di Musica, Fabrizio
Bartolucci alla narrazione il gio-
vaneGiuseppe Esposto nel ruo-
lo di Freddie Mercury, insieme
alle immagini salienti degli avve-
nimenti che hanno accompagna-
to la storiadeiQueen.
«L'idea forte - spiega Bartoluc-

ci - è stata proprio quella di riat-
traversare alcuni episodi della
musica contemporanea, rock
pop progressive, divenuti ormai
dei classici: prima i Pink Floyd
ed ora i Queen. Ma l'ottima riu-
scita è dovuta al delicatissimo
equilibrio che solo la competen-
zadiundirettore comeMolinelli
riesce a compenetrare, con un'
orchestra che segna i punti dove
gli arrangiamenti diventano sin-
fonici o dovemantengono la loro
sonorità rock, il tutto condito dal
concept testuale costruito da Sal-
vi, testi che fanno diventare rac-
conto la musica stessa. Freddy

Marcury è come se ci osservasse
dall'alto e al tempo stesso ci rac-
conta quanto è accaduto. La sua
è stata davvero una grande av-
ventura umana, legata alla sua
scelta, portavoce del suo essere,
del suo istrionismo e travestiti-
smo, con una notevole capacità
musicale e canora».
«Conoscevo i Queen ovvia-

mente - spiega il giovane attore
Esposto - ma quando devi inter-
pretare un personaggio così lon-
tano da te e così vivo nell'imma-
ginario collettivo non è sempli-
ce. Io mi sono documentato so-
prattutto guardandomi tante
sue interviste, per conoscere il
suo lato umano, così sensibile,
fragile e profondo, diametral-
mente opposto alla grintosa ag-
gressività esposta durante i con-
certi. Ho cercato la sua natura
più intima e nascosta, creando
un personaggio che giochi su
questi due aspetti così importan-
ti di questo grande idolomusica-
le».
Si tratta di un coinvolgente ed

intenso percorso che vedrà in
scaletta i maggiori successi che
hanno accompagnato le vicende
della tempestosa e tormentata e
breve esistenza diMercury in un
crescendodi emozioni.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo il successodel
tour invernale,
RobertoVecchioni
tornadalvivo conotto
nuovi concerti, in
programmaper il
mesedimaggio. La
secondapartedel suo
acclamato tour
teatrale «Ionon
appartengopiù» farà
tappa inotto teatri
italiani.APesaro
spettacoloalBanca
MarchePalasdi
Campanara il 17
maggio.Biglietti in
venditadalle 12di
mercoledì 12marzo
tramite i circuiti di
venditaabituali dei
teatri.

Il tour
di Vecchioni
farà tappa
a Pesaro

Oggi aPesaro
s’inauguranodue
mostre.Alle 18.30nella
CasettaVaccaj «Human
Figure2014»,mostradi
dipinti diGiulianoDel
Sorbo. L’artista, nato in
Inghilterra,mache
risiedeaPesaro,
esporràalcuni lavori
della suapiù recente
produzionepittorica.
Finoal 3maggio, tutti i
giornidalle 16alle 21.
All’AlexanderMuseum
PalaceHotel, alle 19,
inaugurazionedella
mostradipitturadi
DiegoDellaRina. Fino
al 20marzo.
All’EnotecadiLunano,
staseraalle 22,30
(ingresso libero)
concertoesplosivodel
duopesarese Jumping
ThShark (britfolk)
formatodaTommaso
Tarsi alla chitarra e
LeonardoAntinori alla
batteria. «Donneallo
specchio»diCantiano
presenta staseraal
teatrodiCagli la
commediabrillante «8
MarzoeunMistero».

Tra mostre
che aprono
britfolk
e commedie

BdMPalas
aCampanara

Alcune immagini
dell’anteprima
dello spettacolo «Queen’s
Symphonies»
A destra Giuseppe Esposto

Pesaro, tutto esaurito per lo spettacolo dedicato alla mitica band
Ottanta persone sul palco tra Orchestra Sinfonica, cantanti e attori

La leggenda dei Queen
fa il pienone a teatro

Video e danza a Fano
per la festa della donna

BARTOLUCCI: «FREDDY
MERCURY CI GUARDA
DALL’ALTO». ESPOSTO:
«CERCHERÒ LA SUA
NATURA PIÙ INTIMA
E NASCOSTA»

FILM
PESARO Il gusto di rivedere capola-
vori della storia del cinema com-
pletamente restaurati, in versione
digitale, su grande schermo. È pia-
ciutamolto l'iniziativa ideata dalla
Cineteca di Bologna che ha messo
in rete 80 sale italianeproponendo
in contemporanea la proiezione di
titoli icona del cinema internazio-
nale. A Pesaro, dopo il primo as-
saggio del 2013 (con «Il delitto per-
fetto», «Il Gattopardo», «Les Enfan-
ts du paradis» e «Risate di Gioia»),
l'esperimento si ripeterà alla Mul-
tisalaMetropolis. Grazie alla colla-
borazione del Cineclub Shining ed
il patrocinio del Comune, altre sei
pellicole saranno proiettate a par-
tire da martedì 11 marzo. «Si tratta
- ha detto Vito Lauri per la mul-
tisala gestita dai fratelli Giometti -
si autentici capolavori che saran-
no proposto in lingua originale
(ovviamente sottotitolati), in una
vernice nuova, quella offerta dal
restauro. Un'iniziativa che ha ri-
scosso i favori del pubblico e che

per questo viene replicata». Sei i ti-
toli in programmazione ogni mar-
tedì (ore 21,15). Si inizia l'11 marzo
con «Ninotchka» di Ernst Lubit-
sch; il 18 marzo «La febbre dell'
oro» di Charlie Chaplin; il 25 mar-
zo «La grande illusione» di Jean
Renoir; il 1 aprile «Roma città aper-
ta» di Roberto Rosselini; il 29 apri-
le «Hiroshima mon amour» di
AlainResnais; il 27maggio «China-
town» di Roman Polanski. L'in-
gresso ad ogni proiezione è di 5 eu-
ro; 4 per i soci dello Shining. Ascol-
teremo così le voci autentiche di
Jean Gabin, Greta Garbo «depura-
te» dai doppiaggi. È possibile l'ab-
bonamentoa tutte le proiezioni (21
euro). Una scheda completa su
ogni film in programma è scarica-
bile al sito: www.ilcinemaritrova-
to.it. «Sono film che molti hanno
visto - ha detto Ivan Italiani dello
Shining - ma che su grande scher-
mo e così restaurati regaleranno
un'emozione unica». A presentare
l'iniziativa ancheGiulioOliva dell'
assessorato alla cultura eMarcel-
la Leonardi dello Shining. Info e
prenotazioni: 0721-451334.

C’è qualcosa di nuovo
anzi d’antico, al cinema

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Non pervenuto

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       300: l’alba di un impero 2K  di Noam Murro; con
Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                   20.30-22.30

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

Sala 3     Tarzan 2K  di Reinhard Klooss;                                           
(animazione)                                                                     20.30

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

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                         21.00

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

C                Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)       21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                    17.30-20.00-22.30

Sala 2     300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                      17.40-20.10-22.30

Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)        17.30

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-

tico)                                                                           19.50-22.40
Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                                                        17.15

Sala 4     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                         20.00-22.30

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                             17.30-20.10-22.40
Sala 6     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                           17.40-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                         

(drammatico)                                                                      21.15
Sala 2     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   21.15

Sala 3     Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,
Sandra Bullock (fantascienza)                                21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiuso

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                                                      18.30
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                         21.00

Sala 1      300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                               

Sala 2     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       18.00
Sala 2     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         21.20

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                   18.00-21.00

Sala 4     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                                                            18.00-21.10

Sala 5     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         18.30

Sala 5     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                                    20.50

Sala 5     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)                    

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                     18.20-21.20

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                                                     

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              

(fantastico)                                                                         18.00

                   Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               

(commedia)                                                                          21.15

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

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Ragatzu a Termoli (Foto GRANDONI) Il centrocampista Jacopo Sorci

La Samb esulta dopo un gol

Tesserato il difensore Carta, torna in prova Sorci

CALCIO SERIE D
FERMO La prima sconfitta della
Fermana sotto la gestione Fabio
Scoponi è arrivata ai Termoli,
contro una squadra forte. «Dopo
dieci minuti -conferma lo stesso
Fabio Scoponi- abbiamo perso
ciò che avevamo preparato e, a
parte il primo eurogol, abbiamo
commesso delle disattenzioni
che ad una squadra come il Ter-
moli non puoi concedere. Dob-
biamostarepiù concentrati e sul
pezzo, in ogni momento». Scon-
fitta archiviata e Renato Curi An-
golanaalle porte: per la Fermana
è una sfida salvezza fondamenta-
le. «A otto giornate dalla fine di-
venta determinante -dice Scopo-
ni- Come affrontarla? Con le ar-
mi che abbiamo e che dobbiamo
cercare di sfruttare al meglio».
Per quanto riguarda gli infortu-
nati, l'obiettivo è quello di recu-
perare Davide Marini e Vallora-
ni, assenti nelle ultime uscite. «L'
auspicio è quello, sanno dare
quella tranquillità e sicurezza
che da qui in avanti può essere
determinante» dice Scoponi. Il
giudice sportivo ha anche ferma-
to Marcolini e Bartolini: in ram-
pa di lancio dal primo minuto
Mauro Ragatzu, impiegato fino-
ra sempre a gara iniziata, e tra i
più inpalla aTermoli. «Mi alleno

sempre con ilmassimo impegno
-diceRagatzu- se ilmister riterrà
opportuno schierarmi dall’ini-
zio, io sono pronto. Domenica af-
frontiamo una Renato Curi An-
golana in ottima forma, è una
squadra molto giovane ma gui-
data da un tecnico esperto: pur-
troppo abbiamo assenze pesanti
causa squalifiche. La stiamo pre-
parando al meglio perché con
unavittoria potremmoguardare
conpiù serenità al futuro».

«SOLO FERMANA» SI PRESENTA
Domani al Caffè Letterario in
Piazza del Popolo (ore 11,30), ci
sarà la conferenza stampa di pre-
sentazione dell'associazione "So-
lo Fermana" che illustrerà imoti-
vi della sua fondazione e gli
obiettivi perseguiti.

Roberto Cruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una panoramica del centro sportivo ”Città di Ascoli” che i bianconeri potrebbero lasciare. A destra: Marco Giampaolo (FOTOSPOT)

CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI Un altro indizio si aggiun-
ge a quelli già noti e rafforza
l’ipotesi del ritorno di Marco
Giampaolo sulla panchina bian-
conera. Dopo aver seguito in Tv
l’anticipo Lecce-Ascoli, domeni-
ca scorsa si è recato all’Arechi di
Salerno per assistere alla partita
Salernitana-Benevento vinta in
rimonta, dai padroni di casa, nei
minuti finali. E c’è da scommet-
tere che anche domenica prossi-
ma Giampaolo assisterà a qual-
che partita del campionato di Le-
ga Pro per continuare il viaggio
esplorativo in un pianeta che
non conosce direttamente visto
che in carriera ha sempre allena-
to squadredi serieAoB.Di certo
non lo vedremo al Del Duca
(Ascoli-Pisa), per ovvie ragioni
di opportunità.
Il no di Giampaolo al Brescia,

e la rinuncia adun contratto plu-
riennale piuttosto sostanzioso
in serie B, sono statimotivi di di-

scussione nel mondo del calcio
dove ci sono tantissimi tecnici
disoccupati a caccia di panchi-
ne. Il presidente Corioni e il ds
Iaconi (amico e concittadino di
Giampaolo) non sono riusciti a
convincerlo e così hanno chia-
mato Ivo Iaconi, fratello del ds
bresciano.
Il rifiuto conferma il carattere

molto particolare di Marco
Giampaolo. La coerenzadi certo
non gli fa difetto: se non è piena-
mente convinto di una scelta...
non la fa. Questo significa che se
accetterà di tornare alla guida
dell’Ascoli, scendendo di catego-
ria, lo farà senza riserve mentali

bensì convinto di fare la scelta
giusta. Il primo contatto conBel-
lini e Lovato è stato positivo:
molto importante sarà il prossi-
mo in calendario lunedì amarte-
dì della prossima settimana
quando il presidente tornerà ad
Ascoli dal Canada, dopo la tappa
domenicale a Torino per assiste-
re alla partita Juventus-Fiorenti-
na. Bellini e Lovato saranno allo
«Juventus Stadium» soprattutto
per parlare con Marotta, dg del-
la Juve, club di riferimento del-
l’Ascoli.

«CITTÀ DI ASCOLI» CIAO ?
Nell’agendadel patronBellini, la
prossima settimana, ci sono an-
che le questioni stadio e campi
di allenamento. Per il restyling
del Del Duca e la nuova curva
sud (come richiesto dagli ultras)
Bellini incontrerà il sindaco Ca-
stelli che ha preso impegno e in-
tende mantenerlo. Per quanto
concerne i campi di allenamen-
to è previsto un incontro conMe-
dialeasing di Jesi, proprietaria

del centro ”Città di Ascoli”. Belli-
ni intende acquistarlo ma a cer-
te condizioni: sarebbedisposto a
spendere almassimounmilione
di euro, considerato che poi ci
sarannoaltre spese da sostenere
per renderlo organico e funzio-
nale. Se il costo dell’impianto sa-
rà più elevato (si parla di 3milio-
ni) l’Ascoli potrebbe cercareuna
soluzione alternativa ovvero tor-
nare al campo Eco Services di
Castel di Lama dove si allenava
proprio l’Ascoli di Giampaolo
primadel trasferimento al ”Città
di Ascoli” di proprietà dell’Az-
zurraFreeTime, societàpartner
dell’Ascoli. Partner che, però,
successivamente lohaportatoal
fallimento. Un primo contatto
fra Bellini e Giuseppe Traini,
proprietario dell’Eco Services,
c’è stato. Vero è che per ospitare
tutta l’attività del settore giova-
nile un campo non basta e ne do-
vrannoessere realizzati altri per
l’inizio dellaprossima stagione.

Bruno Ferretti
© RIPRODUZIONERISERVATA

ASCOLI, GIAMPAOLO
ESPLORA IL PIANETA C
Ha visto Lecce-Ascoli in Tv e poi Salernitana-Benevento. Seguirà altre partite
di Lega Pro. Campi di allenamento: resta l’ipotesi di tornare all’Eco Services

LA SQUADRA
ASCOLI Nell'organico dell'Ascoli
si registra ancora qualchemovi-
mento. Dopo Giacomo Cipriani
è stato tesserato il diciannoven-
ne difensore Jader Carta, cre-
sciuto nel vivaio della Lazio. Il
ragazzo si allenava da mesi al
Città di Ascoli e alla fine è stato
ingaggiato, chiaramente nell'ot-
tica di futura valorizzazione.
Ma non finisce qui. Anche se in
città non ha certo bisogno di
presentazioni da ieri è in prova
Jacopo Sorci. Ascolano, 22 an-
ni, centrocampista centrale, in
questa stagione ha disputato il
girone di andata nella Novese
(serie D). Per Sorci si tratterreb-
be di un ritorno visto che era ca-
pitano della Primavera guidata
daAloisi.
Ma c'è anche un certo Pisa a cui
pensare e il portiere Pazzagli
non appare preoccupato: «Con
tutto il rispetto per il Pisa,
l'Ascoli contro le migliori non

ha mai demeritato, nemmeno
contro Lecce e Frosinone. Dicia-
mo che spesso siamo stati pena-
lizzati dagli episodi, al primo er-
rore veniamo castigati. Nono-
stante i risultati negativi e la
classifica cercheremo come
sempre di onorare la maglia. Se
da fiorentino c'è aria di derby?
No, le sfide toscane non le sen-
to». Poi Pazzagli legge le carte al
campionato: «Per il primo po-
sto vedo il Perugia, ai play off
Lecce, Frosinone, Pisa e Salerni-
tana».
Doppio test ieri al Città di Asco-
li, assente solo Gandelli, out per
domenica. Nella prima partita i

bianconerihannopareggiato 1-1
con la Berretti rinforzata da De
Iulis e Ruzzier. A bersaglioMin-
nozzi e pareggiodiRuzzier.
Ascoli: Pazzagli; Conocchio-

li, Schiavino,Magliocchetti, Gia-
comini; Storani, Iotti, Grilli, Gio-
vannini; Topouzis,Minnozzi.
Berretti: Ronchi; Vallorani,

Migliaccio, Carta, Quaranta;
Ruzzier, Vignieri, Sorci, Traini;
De Iulis,Nazziconi.
Nella seconda sfida 7 reti alla

Juniores: doppiettedi Carpani e
Cipriani, gol di Tripoli, Greco e
Scognamillo.
Ascoli: Ronchi; Di Gennaro,

Scognamillo, Cesselon, Oddi;
Greco, Capece, Carpani, Colom-
ba;Cipriani, Tripoli.
Juniores: Buiatti; Vallorani

(Accorsi), Petrone (Margiotta),
Ricci, De Angelis (Dragonetti);
Traini (Falco), Voltattorni (Ab-
bonizio), Arcaleni; Vagnoni, Gi-
bellieri.

Maurizio Norcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
SAN BENEDETTO Siamo alle solite
in casa Samb. La squadra veleg-
gia solitaria verso la serie D con
quattordici punti di vantaggio
sul Castelfidardo a otto giornate
dal termine mentre dall' altra
parte iniziano le grandi mano-
vre societarie. E, come al solito,
spuntano le classiche ed imman-
cabili polemiche.Daunaparte il
presidenteMoneti che si sta atti-
vando per trovare nuovi soci e
dall' altra Noi Samb, cui il pa-
tron rossoblù ha chiesto di met-
teremano al portafoglio per con-
tribuire alla chiusura dei conti
dell'attuale stagione agonistica.
Insomma tornano in ballo tutte
le cose dette lo scorso agosto che
non hanno trovato mai confer-
ma nei fatti. Ed in tal senso si in-
quadra lanotadell' associazione
diretta da Guido Barra. «Noi
Samb -si legge- non ha mai pro-
messo soldi aMoneti. Né la scor-
sa estate, né mai. Il presidente
della Samb ha ricevuto numero-
se promesse da varie componen-
ti cittadine di cui buona parte,
come tutti sanno, non sono state
mantenute. E la colpa non è di
Noi Samb. Se ilmassimo dirigen-
te rossoblù, oggi, ha delle diffi-
coltà a pagare dipendenti e diri-
genti, è a causa di situazioni che
lo riguardano e non di Noi
Samb. L'associazione, fin da su-
bito, ha garantito la gestione del
settore giovanile per il campio-
nato in corso. E lo sta facendo.
Noi Samb- prosegue il comuni-
cato stampa- di fronte alle solle-
citazioni del presidente e consi-
derate le difficoltà che sta incon-
trando, ha accettato di pianifica-
re un ingresso in società per il
prossimo campionato. E pro-
prio in tale ottica, con il presi-
dente Moneti, sono stati avviati
dei dialoghi in merito all' orga-
nizzazione della prossima sta-
gione agonistica, ipotizzando

non nomi, ma cifre al fine di evi-
tare gli errori di programmazio-
ne economica fatti quest'anno
dall' attuale società, dei quali
non possiamo in alcun modo,
oggi -conclude Barra- condivide-
re responsabilità e paternità».
Insomma se tra Moneti e Noi
Samb non è rottura, poco ci
manca. D'altro canto il patron
rossoblùè sempre alla ricercadi
soci per rinforzare il sodalizio
rossoblù. Dopo l'incontro di
martedì scorso conun imprendi-
tore del nord Italia operante nel
campodella siderurgia, nei pros-
simi giorni avrà dei colloqui con
altre persone che lo potrebbero
aiutare nella sua avventura in ri-
va all' Adriatico. Sicuramente il
momento in casa Samb non è
dei più semplici. Ma come lo
stannovivendo i rossoblù?
«Questa mattina (ieri, ndr) -ri-
sponde il diesse Alvaro Arcipre-
ti- ho parlato con la squadra e
Mosconi. Tutte le chiacchiere
che girano intorno alla Samb
non ci toccano. Lo scorso mese
di agosto abbiamo iniziato un
percorso che vogliamoportare a
termine. I risultati sono sotto gli
occhi di tutti e quindi il nostro
unico pensiero è quello di chiu-
dere prima possibile il campio-
nato e tornare in serie D. Lo dob-
biamo ai nostri tifosi che ci han-
no sempre sostenuto».

Benedetto Marinangeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Samb domina
ma tra i tifosi
e patron Moneti
non c’è armonia

IL PORTIERE PAZZAGLI:
«GIOCHIAMO BENE
MA SIAMO PENALIZZATI
DAGLI EPISODI»
SETTE GOL DEI TITOLARI
ALLA JUNIORES

LA PROSSIMA SETTIMANA
NELL’AGENDA DI BELLINI
E LOVATO: INCONTRO
CON L’ALLENATORE
QUESTIONE STADIO
E IMPIANTI SPORTIVI

La Fermana prenota
3 punti con l’Angolana
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SimonaRicci, urla nel silenzio della crisi
Cgil, aperto il congresso. La segretaria denuncia: «I nostri appelli sono inascoltati»
HA DI NUOVO lanciato un ap-
pello a istituzioni e associazioni
di categoria per intervenire subi-
to, Simona Ricci. E lo ha voluto
fare anche nella relazione di aper-
tura all’ottavo congresso provin-
ciale della Cgil, puntando il dito
contro «l’immobilismo di questo
territorio, che è quanto di peggio
ci possa essere in attesa che qual-
cosa cambi. Troppo spesso ci sia-
mo trovati soli a difendere le rego-
le del lavoro – spiega –. Ci chiama-
no conservatori? Tutti sono capa-
ci di fare i riformisti sulla pelle de-
gli altri». E prosegue: «Un paio di
settimane fa, insieme a Cisl e Uil,
abbiamo di nuovo fatto un appel-
lo alle istituzioni per tentare di af-
frontare insieme quella che è una
vera e propria emergenza del lavo-
ro e della tenuta sociale della no-
stra comunità. I dati ci dicono di
un crollo degli occupati doppio ri-
spetto allamediamarchigiana, raf-
forzano drammaticamente il no-
stro appello che, a tutt’oggi è stato
raccolto pubblicamente solo dal
Vescovo di Fano. Per il resto il

vuoto, emblematico di un’assenza
significativa da parte di chi della
coesione e sviluppo del territorio
è responsabile».

LARICCIpunta il dito soprattut-
to sullaRegione: «Le scelte inma-
teria di reti, di infrastrutture e ser-

vizi – dice – per il nostro territo-
rio sono penalizzanti. Penso ai ta-
gli al trasporto pubblico locale o
alla Fano-Grosseto o al nuovo
Ospedale, dove saremmo i primi
a dover sperimentare una forma
discutibile come quella del
project financing con i privati,

per cui andrebbero valutate tutte
le possibili alternative». E sulla si-
tuazione dell’Azienda Marche
Nord: «Non è sufficiente aumen-
tare il budget – dice – serve ben
altro: un passo avanti nel riequili-
brio dei posti letto e investimenti
significativi.Ma anche qui segna-

liamo il grande ritardo della Re-
gione».

DOPO la relazione della segreta-
ria, introdotta dalla performance
della pianista Ilaria Baleani men-
tre sulmaxi schermo della sala gi-
ravano le immagini di anni di lot-
te sindacali nella nostra provin-
cia, hanno preso la parola gli ospi-
ti. «Con il sindacato abbiamo rag-
giunto risultati importanti – ha
detto l’assessore al Bilancio del
ComunediPesaroAntonelloDel-
le Noci –. Ci contraddistinguono
valori comuni. Per questo anche
quest’anno abbiamo riconferma-
to il fondo anticrisi». Sul palco an-
che Matteo Ricci, presidente del-
la Provincia: «Questi sono anni
in cui abbiamo dovuto resistere –
ha spiegato – e devo far un plauso
al sindacato». PoiCluadioBrusco-
li, coordinatore provinciale Cisl e
Riccardo Morbidelli, segretario
Uil: «Lavoro e legalità devono tor-
nare al centro del dibattito in que-
sto territorio».

AliceMuri

ASSISE Simona Ricci durante
l’intervento e la platea

UN grosso pino si è abbattuto improvvisamente,
ieri alle 13.30, nel parco pubblico di via Agostini,
angolo via Gattoni. Nelle vicinanze c’erano dei
genitori che attendevano l’uscita dei figli dalla
scuola media Dante Alighieri. «Abbiamo sentito
un rumore secco, e l’albero è venuto giùdi schian-
to». Il caso ha voluto che non ci fosse nessuno
altrimenti quella caduta poteva avere un esito
drammatico. Sul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco oltre al centro operativo del Comune
che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona
tagliando il lungo tronco dell’albero. Probabil-
mente, la grande quantità d’acqua scesa in questi
giorni ha “gonfiato” la chioma fino a renderla
troppo pensante per le radici superficiali del pi-
no.Daqui, la caduta secca e fragorosamaper for-
tuna senza conseguenze.

L’ALBERO HA CEDUTO DI SCHIANTO

Crolla il pino
Paura a scuola
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«FINIRÀ molto bene». Il presi-
dente del Comitato regionale di
Forza Italia, Remigio Ceroni, è
convinto che sia a portata di mano
la soluzione della crisi di «Uniti
per Fano».
Ceroni«Unitiper Fano» trove-
rà il suo candidato unico?

«La ricreazione è finita, tra doma-
ni e dopodomani si chiude. La cit-
tà deve avere il tempo di valutare
candidato e programma. Se c’è un
ripensamento sul candidato indivi-
duato inizialmente se ne discute
tutti insieme e insieme si propone
un’alternativa. Le auto candidatu-
re non sono gradite perché mina-
no l’unità della coalizione emetto-
no a rischio la vittoria. La politica
è un servizio per il bene della co-
munità dove non esistono “io vo-
glio” e “io pretendo”».
Se Carloni lasciasse il gruppo
regionale di Ncd per quello
misto, cambierebbe la posi-
zione di FI?

«Si tratta di sue decisioni persona-
li che farà in assoluta libertà».
Dentro «Uniti per Fano», c’è
chi vuole una consultazione
popolare. Che ne pensa?

«A noi spetta scegliere il candida-
to sindaco, ai cittadini dare il loro
giudizio».
Ora si parla con insistenza
della candidatura dell’attua-
le vice sindaco Cucuzza. Po-
trebbe essere la scelta giu-
sta?

«Potrebbe essere una scelta natura-
le quella di proporre come candi-
dato il vice sindaco per dare conti-
nuità all’operato dell’amministra-
zione. La sua candidatura mi con-
vince, purché sia condivisa dalle
forze della coalizione»
All’interno del partito Forza
Italia tutti rivendicano il sim-
bolo. Qual è la situazione?

«Ora tutti i poteri sono tornati a
Berlusconi che via via li delega sui
territori. Nelle Marche io sono
l’unico confermato presidente del
Comitato regionale, altre nomine
non ci sono. Chi dice cose diverse
millanta».
Un partito diviso tra «Uniti
per Fano» e Mirco Carloni
non rischia il commissaria-
mento?

«Personalmente utilizzerò tutte le
mie forze perché si arrivi ad una
soluzione condivisa,ma se ciò non
sarà possibile ognuno sarà libero
di fare le sue scelte»
E Sanchioni?

«Me l’hanno presentato, mi ha fat-
to unabuona impressione,mi sem-
bra una persona perbene, credo
che sia disponibile ad accettare le
soluzioni della coalizione».

AnnaMarchetti

«EMERGENZA abitativa e silenzio delle
istituzioni». E’ il titolo della “assemblea”
organizzata per domani alle 16 dal Collettivo
Klandestino assieme alla Rete Disoccupati
Precari Studenti. «Saremo di nuovo a
presidiare la palazzina in via XXVI strada a
Bellocchi per rivendicare la nostra
complicità alla famiglia Vindice»

Uniti per Fano:
Ceroni mette fine
alla ricreazione
Forza Italia: «Adesso si decide»

KLANDESTINOEMERGENZACASA

CASO CUCUZZA
«Potrebbe essere una scelta
naturale per dare continuità
all’azionedella giunta»

NEL CENTRO destra con il
passare dei giorni si moltiplica-
no i candidati sindaci o aspiranti
tali. Il Carlino, per verificare il lo-
ro gradimento tra i lettori, lancia
un sondaggio on line (www.ilre-
stodelcarlino.it/fano/). I protago-
nisti sono tutti volti noti della
politica fanese.
Mirco Carloni, già vice sindaco,
è stato il candidato del Pdl più
votato alle comunali del 2009
con 901 preferenze. Un consen-
so così ampio che lo aveva porta-
to a candidarsi l’anno successivo

alle regionali conun risultato ec-
cellente: 2734 preferenze su Fa-
no e complessivamente 5.600 vo-
ti. Maria Antonia Cucuzza è il
vice sindaco. Posto conquistato
con le 456 preferenze raggiunte
nel 2009, dietro a Carloni,
GianlucaLomartire,MauroFal-
cioni, ma davanti ad Alberto
Santorelli. Giancarlo D’Anna,
consigliere regionale, proviene
dalle fila del Pdl che ha lasciato
in tempi non sospetti. Alle regio-
nali del 2010D’Anna nonha fat-
to che riconfermare il successo

(con un totale di 5.300 preferen-
zedi cui 3200 suFano) già conse-
guito nel 2005 al suo primoman-

dato.DavideDelvecchio ha avu-
to 207 voti, dietro di lui il segre-
tari Pierino Cecchini. Luca Ro-
dolfo Paolini(Lega Nord), è sta-

to uno dei maggiori oppositori
dell’attuale maggioranza di cen-
tro destra. LaLega prese 779 vo-
ti pari al 2,09%. Daniele San-
chioni, è il candidato sindaco di
Prima Fano, la lista civica a cui
ha dato vita dopo aver lasciato il
Pd. Quando ancora era nelle fila
del Pd, alle amministrative del
2009, Sanchioni aveva ottenuto
372 voti dietro Minardi che ne
aveva presi 491.Mentre le candi-
dature di Giancarlo D’Anna e
Luca Rodolfo Paolini sono una
certezza, ancora in alto mare è il

candidato chedovrà rappresenta-
re «Uniti per Fano». Dopo la de-
cisione di Carloni la coalizione è
alla disperata ricerca di una via
di uscita. «Per capire la persona
più gradita al nostro elettorato
facciamo una consultazione —
suggerisce l’assessore Michele
Silvestri—proponendo 6-7 can-
didati. Possiamoorganizzarla ve-
locemente e realizzarla inunade-
cina di giorni».
Il Carlino prende il suggerimen-
to ed invita a votare il candidato
ideale del centrodestra.

L’IDEA
Peruna soluzione arriva la
proposta lanciata da Silvestri
e che il giornale raccoglie

DANIELESanchioni candidato sindaco di «Unti per Fano» non
si dimette.Nel discorso dimartedì sera, davanti a tutta la coalizio-
ne riunita, ha confermato la sua volontà di portare avanti l’impe-
gno di candidato sindaco. Se «Uniti per Fano» dovesse assumere
una decisione diversa, Sanchioni è pronto a proseguire il cammi-
no da solo, come candidato sindaco della sua lista civica «Prima
Fano». «Una ricomposizione della coalizione è auspicabile —
commenta Giovanni Maiorano che ha partecipato agli incontri
politici per PrimaFano—manel rispetto delle persone: l’imma-
gine diDaniele Sanchioni ne deve uscire nelmigliormodo possi-
bile».

Daniele Sanchioni ribadisce la posizione:
«Nonmi dimetto da candidato, vado avanti»

AMMINISTRATIVE LA RICERCA DI UN LEADER PER GUIDARE LA COALIZIONE

Il centro destra sfoglia lamargherita e così il Carlino lancia un sondaggio

«REVOCAdelle deleghe a chi non è più inmaggioranza o dimis-
sioni del sindaco Stefano Aguzzi». E’ l’appello che il candidato
sindacodel centro sinistra,MassimoSeri, rivolge al primo cittadi-
no alla luce di quanto sta accadendo in «Uniti per Fano». «Sono
litigiosi — afferma Seri — privi di progettualità e di solidarietà
umana». «E’ in atto—prosegue SamueleMascarin (SinistraUni-
ta) — una guerra fratricida, anzi da basso Impero dove il vero
sconfitto è Aguzzi che ha spadroneggiato in questi anni». «San-
chioni— conclude il segretario del Pd StefanoMarchegiani— si
è ritrovato inmano di persone che non si sono vergognate di can-
nibalizzarlo. L’elettorato vigile ha dimostrato, come si capisce
dai sondaggi, che non ha digerito il suo cambio di campo».

MassimoSeri del centrosinistra
chiede le dimissioni di StefanoAguzzi
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NONÈPOSSIBILE cristalliz-
zare la complessità dell’univer-
so femminile in una semplice
giornata, per quanto internazio-
nale essa sia. Per questo a Fano
si è deciso di declinare la cele-
brazione dell’8 marzo in diver-
simodi (teatro, musica, danza e
approfondimenti) e di spalmar-
la su più giornate. Si intitola
“Universo donna” il ricco car-
tellone di eventi organizzato
dall’assessorato alle PariOppor-
tunità del comune, che negli ul-
timi anni hamostrato unamag-
giore sensibilità alle tematiche
femminili proponendo pro-
grammi sempre più articolati
che ruotano attorno alla “Festa
della donna”. «L’8marzo è una
giornata in cui ricordare le con-
quiste sociali e politiche delle
donne — sottolinea l’assessore
Maria Antonia Cucuzza —,
un’occasione per rafforzare la
lotta contro le discriminazioni
e le violenze di genere». Si co-
mincia domani alle 11 al nella
Sala Verdi con la proiezione
del cortometraggio Red (colore
che rimanda alla passione ma
anche al sangue) realizzato da-
gli studenti dell’istituto Olivet-
ti sul tema della violenza con-
tro le donne perché «abbiamo

voluto che fossero i ragazzi stes-
si a parlarne ai loro coetanei» e
si prosegue la sera stessa alle 21
in Teatro con “Effetti persona-
li”, uno spettacolodi danza con-
temporaneamade inFano (mu-

siche del maestro Stefania Pa-
terniani, scritto e diretto dalla
coreografa SimonaPaterniani e
interpretato dai danzatori della
compagnia Per La Dance: po-
sto unico 12 euro infotel. Botte-
ghino 0721.800750).

DOMENICA alle 17 si torna
in Sala Verdi per la conclusio-
ne della tournée teatrale “Don-
ne di Cuori” del Teatro la Bu-
gia che porta in scena una com-

media dolce-amara sul mondo
femminile, due generazioni a
confronto per mostrare che i
tempi cambiano ma la natura
umana resta la stessa...così co-
me i problemi (biglietti 13 e 10
euro). Finita la festa... si conti-
nua a parlare di violenza sulle
donne con la psicanalista Cri-
stiana Santini che domenica 15
alle 18 in Sala Verdi racconterà
“Carmen e Violetta: il mistero
della femminilità attraverso
due storie di amore e dimorte”,
una conferenza accompagnata
dal Quartetto d’archi della Sin-
fonica Rossini e dalla voce del
soprano Laura Piermattei. Il
giorno dopo alle 17 al Museo
Archeologico ePinacotecaCivi-
ca del Palazzo Malatestiano
“Ubi tu Gaius, ego Gaia: essere
donnanell’anticaRoma”, un in-
contro a cura della Colonia Ju-
lia Fanestris che traccerà un
profilo della donna romana:
dalla matrona alla meretrice
passando per le vestali. «E co-
me omaggio dell’amministra-
zione alle donne per la loro fe-
sta — conclude l’assessore —
do,ani e domenica l’ingresso ai
musei civici per loro sarà gratui-
to».

Tiziana Petrelli

FESTA DELLA DONNA (1) I DATI DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE DI FANO

Il sesso debole alla riscossa: sono stati denunciati 8 compagni
INAPPENA duemesi già 4 donne si sono
rivolte allo sportello di consulenza legale
del Centro Documentazione delle Donne
di Fano di via De Cuppis (aperto secondo
l’orario degli uffici comunali: info-
tel.0721.887633 oppure 328.2898437). «Le
problematiche sono state il risanamento di
situazioni debitorie, divisione della comu-
nionedei beni, separazione» spiega la diret-
trice Maria Antonia Cucuzza.
Prevenire è meglio che curare. Intanto do-

mani alle 18 alla Memo, nell’ambito di
“Con le Parole Giuste” si parla di “Identi-
tà, nessuno e perfetto”. Perché tante volte
dietro queste semplici storie di dolore, se
alla donna viene a mancare il sostegno, si
può insinuare il seme della prevaricazione
maschile e della violenza. «Nel 2013 sono
state 13 le donne si sono rivolte allo sportel-
lo per problematiche inerenti la separazio-
ne, il mantenimento dei figli minori, la pa-
tria potestà».

Molte hanno vergogna di parlare. Perché i
dati del Tavolo Provinciale Antiviolenza
dicono che l’anno scorso sono state 8 le fa-
nesi ad aver denunciato altrettanti uomini,
su un totale di 56 in provincia. Ma i dati
nazionali parlano di quasi 3 donne su 10
vittime della violenza di genere e di 2200
vittime di femminicidio dal 2000 al 2012
in Italia.
Dati da far accapponare la pelle.

FESTA DELLE DONNE TANTE LE MANIFESTAZIONI MESSE IN PROGRAMMA IN CITTA’

Domani il giorno degli eterni dei
Si va dai cortometraggi, alla danza, fino agli approfondimenti

DONNE E MIMOSE I ristoranti della città sono stati tutti
prenotati per questa festa

IL PANATHLON Club non ha
voluto essere assente ad una iniziativa
sportiva di rilievo che si è svolto in città
nel periodo carnascialesco: un torneo
nazionale giovanile di basket under 15,
con 14 squadre ha trovato sede negli
impianti fanesi. «Il programma di
quest’anno del Carnevale non ha voluto
trascurare l’aspetto dello sport — dice il
presidente del Panathlon Giovanni
Orciani —. A tutto questo, si aggiunge il
fatto che la nazionale italiana di basket
under 17, in vista dei prossimi mondiali
che si svolgeranno in Dubai nel mese di
agosto, ha scelto proprio Fano per un
ritiro di preparazione».
Dopo una partita amichevole giocata
dalla nazionale all’ Allende,
rappresentanti della comitiva degli
azzurrini hanno partecipato ad una
serata conviviale in un locale cittadino,
organizzata dal Panathlon, per svolgere
con altri dirigenti sportivi il tema “La
nazionale di basket under 17”.
«Veramente protagonista della serata, il
“coach” della nazionale Under 17 e
responsabile delle nazionali giovanili di
basket Andrea Capobianco, che ha
risposto brillantemente alle molte
domande dei soci panathleti». Con lui
Antonio Bocchino Giampiero Hruby,
consulente Armani Jeans Milano e
Franco del Moro ex presidente della
Vuelle

COMUNE
Molte iniziative sono
state organizzate
dalle Pari Opportunità

SERATA CONVIVIALE

ColPanathlon
a tutto basket

Giovanni Orciani è il presidente del
Panathlon cittadino
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ULTIMO appello attraverso i
media prima del voto, ieri matti-
na, per il comitato Pro Marotta
Unita, con unapremessa, ritenuta
importantissima, da parte del pre-
sidente Gabriele Vitali: «Non ci
sarà un’altra occasione per creare
la città di Marotta come identità
unica; adesso o mai più». Vitali,
poi, ha lasciato spazio ai suoi colla-
boratori Raffaele Tinti, Giuliano
Sartini, Fabio Frattini, Antonio
Portavia, Maurizio Manna e Ser-
gio Sgammini.
«Passando alComune diMondol-
fo—hadetto quest’ultimo— i re-
sidenti aMarotta diFano avrebbe-
ro soltanto dei guadagni, perché
tutte le tariffe mondolfesi sono
più basse di quelle applicate
dall’amministrazione della città
della fortuna e questo è undato in-
confutabile: nettezza urbana,
Imu, Tasi, addizionale irpef, one-
ri di urbanizzazione, trasporto
scolastico e via dicendo, a Mon-
dolfo per ognuna di queste voci si
paga decisamente meno. Un altro
aspetto da sottolineare — ha pro-
seguito Sgammini—è che i servi-
zi di cui godono attualmente i cit-

tadini diMarotta diFano sarebbe-
romantenuti in toto ed anzi si ar-
ricchirebbero sotto un duplice
punto di vista: la possibilità di
usufruire di un asilo nido comu-
nale a Centocroci e di scuole ele-
mentari a tempo pieno, quelle di
Marotta Campus. Sempre sul pia-
no dei servizi, va evidenziato che
il milione e 800mila euro di tasse
che gli abitanti di Marotta di Fa-

no pagano attualmente al comune
di loro competenza avanza alla
grandeper coprire tutto ciò che ri-
cevono in cambio dal munici-
pio».

«VA ANCHE PRECISATO —
ha aggiunto maurizio Manna —
che le prestazioni assistenziali, do-
miciliari e non, rimarranno inva-
riate perché erogate direttamente
dall’azienda sanitaria».
«Il nostro obiettivo, e a tal propo-

sito esiste già unprogetto bendefi-
nito del Comune di Mondolfo —
hadetto da parte suaRaffaeleTin-
ti—è la creazione di un centro ci-
vico aMarotta con tutti i servizi e
gli sportelli comunali. C’è, inol-
tre, l’importante questione del no-
me: trasformare il Comune di
Mondolfo nel Comune di Mon-
dolfo-Marotta, così come annun-
ciato dal sindaco Pietro Cavallo
nel suo discorso di insediamento
per la seconda legislatura.
L’unificazionemarottese darebbe
una forte spinta verso questo tra-
guardo».
Stasera il comitato Pro Marotta
Unita chiuderà la sua campagna
referendaria con un convegno-fe-
sta all’hotel Garden che inizierà
alle 21 e terminerà alle 24: con
tanto dimusica live e spaghettata.
Va ricordato che si andrà al voto
domenica e che le urne resteran-
no aperte per tutta la giornata, dal-
le 7 del mattino fino alle 23, ora-
rio, questo, unico nel suo genere:
non si ricorda una consultazione
che abbia chiuso le porte dei seggi
così tardi. Loha stabilito laRegio-
ne.

Sandro Franceschetti

SARANNO Claudio Uguccio-
ni e Fabio Giacomelli a conten-
dersi il ruolo di candidato sinda-
co di Saltara della lista civica ap-
poggiata dal Pd nelle primarie
che si terranno domenica 16
marzo. Uguccioni classe ’59, at-
tualmente capogruppodimino-

ranza, è dipendente dell’Asur
di Fano, mentre Fabio Giaco-
melli, 50enne, esercita la libera
professione di commercialista a
Calcinelli. Entrambi vantano
esperienza amministrativa: il
primoè già stato sindaco saltare-
se,mentre il secondoha ricoper-
to il ruolo di assessore e consi-

gliere. Si voterà, comedetto, do-
menica 16 marzo, dalle 8 alle
20, e potrannopartecipare a que-
ste primarie tutti i cittadini
maggiorenni residenti nel terri-
torio comunale. Il seggio sarà al-
lestito nella delegazione comu-
nale di Calcinelli, un euro a vo-
tante.

REFERENDUM DOMENICA SI ANDRA’ AL VOTO

Comitato ProMarottaUnita:
«Benefici economici per tutti»
Sgammini: «I servizi costerannomeno rispettoFano»

Primarie, Saltara alle urne: in lizzaUguccioni eGiacomelli

SIALLARGA il sostegno a «Fac-
ciamo Futuro»: la lista capitanata
dal candidato sindaco di Cartoce-
toEnricoRossi.Dopo l’ok dell’as-
sessore Mariotti e della consiglie-
raRegini arrivano ora anche quel-
li diPaoloAmbrosini eGianniLe-
tizi, entrambi consiglieri del grup-
po di maggioranza. «Il progetto
“Facciamo Futuro”, è in parte da
leggersi nel segno della continuità
con quanto di buono l’ammini-
strazione uscente ha fatto omesso
in cantiere — spiega Paolo Am-
brosini, attuale capogruppo di
maggioranza—. E poi c’è bisogno
di cose nuove e tra queste c’è un
aspetto fondamentale del proget-
to di Rossi: quello rappresentato

dai provvedimenti a sostegno alle
imprese. L’amministrazione può
edeve svolgere il ruolo fondamen-
tale di accompagnare e informare
le aziende, fornendo loro tutta
una serie di strumenti e conoscen-
ze.La sburocratizzazione e la sem-
plificazione delle procedure sono
la chiave per rafforzare il nostro
polo produttivo». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda il consigliereGian-
niLetizi che individuanel rappor-
to diretto con i cittadini, uno dei
tratti fondamentali del progetto:
«Coinvolgere, informare in modo
trasparente significa dare la possi-
bilità alla gente di conoscere quel-
lo che fa l’amministrazione. “Fac-
ciamoFuturo” intende accorciare
le distanze».

PASSAGGIO di consegne
nel gruppo comunale di
Protezione Civile di San
Giorgio di Pesaro,
costituitosi nel 2009 e i cui
componenti si sono riuniti
in questi giorni per
rinnovare il consiglio
direttivo. Nuovo
coordinatore, al posto di
Antonio Sebastianelli
(assessore uscente e che il
25 maggio affronterà la
sfida per diventare
sindaco) è stato eletto
Mattia Ceccarelli, operaio
metalmeccanico 26enne.
Vice coordinatore è stato
nominato Ulisse Andreani,
coordinatore informatico
Gianmarco Gargamelli,
responsabile della logistica
Alessandro Perlini,
responsabile delle
telecomunicazioni
Maurizio Cardinali,
responsabile
comunicazione e
divulgazioneDante
Beranchini, responsabile
rapporti con le istituzioni
Luciano Barbetta e
segretari Giovanni
Balducci e Vincenzo
Lorenzo Olivieri. Il
coordinatore uscente
Sebastianelli rimarrà con
le funzioni di tesoriere.

s.fr

SCHIERATI I componenti del
Comitato Pro Marotta Unita

I MOVIMENTI «Terza Via» e
«Fronte di Azione Popolare Pesa-
ro-Urbino» , insieme ad altri mo-
vimenti civici, hanno dato il via
al progetto «Valle Metauro Parte-
cipa», che porterà alla costituzio-
ne di liste elettorali indipendenti
nei 4 comuni della bassa valle del
Metauro interessati dal voto: Ser-
rungarina, Cartoceto, Saltara e
Montemaggiore, per un bacino di
oltre 20mila abitanti. «L’obietti-
vo di questi movimenti—dicono
gli organizzatori — è di correre
con un unico simbolo e con un
unico programma di massima nei
comuni citati. Tramite un proces-
so partecipativo aperto a tutti, si
andranno a definire le liste e i no-
mi dei candidati. Questa nuova
unionedi forze terràuna prima as-
semblea domani alle 16nella dele-
gazionediCalcinelli, alla quale se-
guiranno altre riunioni nei vari
comuni».

MONTEMAGGIORE l gruppo
«Montemaggiore Partecipa», co-
stituitosi nell’ottica delle elezioni
comunali e facente capo all’ex pre-
sidente dell’associazione cultura-
le «LiberaMente», Cristian Bel-
lucci, ha organizzato per stasera al-
le 21 nella sala conferenze del cen-
tro civico comunale di Villanova
un incontro pubblico dal titolo
«Dalla teoria alla pratica».
«L’obiettivo della serata — dico-
no i promotori—èquello di com-
prendere come sia possibile am-
ministrare ed ottenere notevoli ri-
sultati coinvolgendo tutta la citta-
dinanza, tenendo in considerazio-
ne il valore aggiunto di ciascuno,
come avviene a Grottammare da
20 anni». E proprio della cittadi-
na in provincia di Ascoli sono i
due ospiti della serata: Stefano
Novelli eMonica Pomili, rispetti-
vamente delegato alla partecipa-
zione e delegata alla comunicazio-
ne del Comune. «Il gruppo “Mon-
temaggiorePartecipa” intende co-
stituire una lista civica comemez-
zo per raggiungere proprio l’obiet-
tivo della partecipazione».

AMMINISTRATIVE
Dibattito stasera
aMontemaggiore
Unaunica lista
perquattro comuni

CHIUSURA
La campagna elettorale
si conclude stasera
conuna festa al Garden

CARTOCETO AMMINISTRATIVE

Si allarga la base di consenso
per il candidatoEnricoRossi

SAN GIORGIO
Protezione civile:
Mattia Ceccarelli
subentraal posto
diSebastianelli
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AL PALAZZO del Duca di
Senigallia questa sera (ore 21)
incontro con il celebre
disegnatore Leonardo Cemak,
che sarà intervistato da Carlo
Emanuele Bugatti, direttore del
Museo d’arte moderna di
Senigallia, ed Elpidio Stortini,
direttore dell’Altro Giornale.

Nicola Vaporidis
al Teatro delle Api

L’anima di Cemak
al palazzo del Duca

IL CARTELLONE del Teatro
delle Api propone per stasera
la commedia ‘Lo Sfascio’
scritta da Gianni Clementi e
interpretata da Nicolas
Vaporidis, Augusto Fornari,
con la regia di Saverio
Di Biagio e Gianni Clementi.

‘L’ ULTIMODio. Internet, il mercato
e la religione stanno costruendo una
società post-umana’ è il libro
di Paolo Ercolani, pubblicato
da Dedalo, al centro dell’incontro
in programma oggi alle 18 nell’aula
magna dell’istituto “Volta” di Fano.

‘LA VIOLENZA nel cinema di
David Cronenberg’ è il titolo
dell’incontro tenuto da Ivan
Italiani. L’incontro si terrà oggi
nella sala del Consiglio
comunale nell’ambito del ciclo
di conferenze sul cinema
dal titolo ‘La violenza
nel cinema contemporaneo’.

Il Don Giovanni
secondo Gank

MONTEMARCIANO h.21

“PIETÀ”
diMichelangelo Buonarroti
Esposizione del calco originale.
Capolavori d’arte dal Vaticano e
daiMusei italiani, allestita in
occasione dell’ultimaGiornata
Mondiale della Gioventù.
MuseoAntico Tesoro, Loreto,
piazza dellaMadonna
Fino al 30 aprile
Orari: dalmartedì al venerdì
10-13 e 15-18. Sabato, domenica
e festivi 10-13 e 15-19. Chiuso
lunedì.
Info: 071.9747198

“AL SOFFIOGELIDODEL VENTO”
Le spedizioni artiche
di Silvio Zavatti
MuseoPolare di Fermo
Fino al 30marzo
Orari: dal lunedì al venerdì
9-12.30 e 15.30-18.30. Sabato,
domenica e festivi 15.30-19
Info: 0734.226166
“DISLOCAZIONI”
Personale di Elena Giustozzi
a cura di Nikla Cingolani
Negli spazi di “Design? Studio
Associato”, San Benedetto
del Tronto, in via D’Annunzio

Fino al 5 aprile
Orari: dal lunedì a venerdì 9-13
e 14-18
Info: 0735.778703.
“ANGELINELMEDIOEVO
ASCOLANO”
La tradizione artistica ascolana
dalmedioevo al XIX secolo.
Pinacoteca civica, Sala
della Vittoria, Ascoli Piceno.
Fino al 4maggio.
Orario: sabato, domenica, festivi
e prefestivi 10 - 19.
Info: 0736.256956.
“VELENI, ISTRUZIONI

PERL’USO”
A cura delMuseo delle Scienze
e dell’Orto Botanico
PoloMuseale SanDomenico,
Camerino, Piazza dei Costanti
Fino al 31maggio
Orari: damartedì a venerdì
15-18; sabato e domenica 10-13 e
15-18 - 0737.403100 - 402312
Info: www.unicam.it/veleni
“GLI ALFIERI
DELDESIGN ITALIANO”
Giò Ponti e i maestrimuranesi
del Novecento della collezione
Vinciguerra.

Musei Civici, Pesaro.
Fino al 30maggio.
Orario:martedì,mercoledì,
giovedì 10-13; venerdì, sabato
e domenica 10-13 e 15.30-18.30
Info: 0721.387541.
“MILLECAMMEI INMOSTRA”
Capolavori dell’arte torrese
in conchiglia. Galleria
Spazio-Tempo, Ancona
via ValleMiano 5
Fino al e 30 aprile
Orari: dal lunedì al sabato
10.30-12 e 16-19
Info: www.spazioetempo.eu

Cronenberg
e la violenza

AL TEATRO Alfieri stasera
va in scena ‘Don Giovanni’
di Molière messo in scena
dalla Compagnia Gank con la
regia di Antonio Zavatteri.
La traduzione è quella
di Cesare Garboli.

SENIGALLIA h. 21

DISLOCAZIONI
Mostra di Elena Giustozzi
a cura di Mikla Cingolani
a San Benedetto

RaimondoMontesi

PARLA anche marchigiano il
film ‘La grande bellezza’ di Pao-
lo Sorrentino, fresco vincitore di
Oscar. C’è il maceratese Franco
Graziosi, che interpreta il Conte
Colonna: una telefonata in pe-
nombra, poche scene, inquadra-
turemirate alla cena con il cardi-
nale-cuoco.
«Rappresento la nobiltà deca-
dente — spiega Graziosi — che
vive nel sottoscala e si vende per

poter ancora partecipare alle fe-
ste della capitale. La mia parte
era ridotta all’osso, un’apparizio-
ne finale, ma sono contento di
aver partecipato». C’è l’ascolana
Giovanna Vignola, ‘Dadina’, di-
rettrice di un giornale e amica e
confidente del protagonista Jep
Gambardella. La Vignola, affet-
ta da acondroplasia, una forma
di nanismo che colpisce solo gli
arti, interpreta un personaggio
centrale nel film. A differenza di
Camilla Di Matteo, sempre di
Ascoli, che si è limitata al ruolo
di comparsa. E infine c’è Simo-
naLisi, attrice e danzatrice anco-
netana, nota anche come curatri-
ce del festival ‘Cinematica’. Lei
appare per un breve spazio di
tempo, ma in una delle scene
più importanti, quella della festa
iniziale.Una semplice apparizio-
ne, ma non capita tutti i giorni
di poter dire di aver lavorato in
un film da Oscar. Senza contare
l’esperienza vissuta sul set, una
di quelle che non si dimentica-
no facilmente.

SIMONA LISI, come è nata la
sua partecipazione al film?
«Ho partecipato a un casting, e
dopo varie prove sono stata scel-
ta per la scena delle festa, una
delle più belle del film.Mi si ve-
de per qualche secondo, ma già
il fatto di esserci è significativo.
D’altronde eravamo tanti: cento
danzatori e centocinquanta com-
parse. Paolo Sorrentino ha poi
fatto le sue scelte in fase dimon-
taggio. In ogni caso, molti dico-
no che questa scena rimarrà nel-
la storia del cinema».
Cosa ha provato alla noti-
zia della vittoria
dell’Oscar?

«Mi sono sentitamolto orgoglio-
sa. I sentori c’erano, visto che il
film aveva già vinto tutto quello
che c’era da vincere. Sono felice
che si è imposto un prodotto ita-
liano. L’Italia sa sempre risorge-
re dalle sue ceneri. C’è poi un al-
tro fatto. Paolo Sorrentino, il
protagonista Toni Servillo e il
produttore Nicola Giuliano so-

no tutti e tre napoletani. E io da
sei anni vivo a Napoli».
Come è stata l’esperienza
sul set?

«Molto istruttiva, soprattutto
nel vedere come Sorrentino ge-
stiva il complesso apparato del
film. Lui manteneva sempre la
calma, gestendo un set non sem-
plice.Ma l’atmosfera era comun-
que leggera, anche grazie alla
sua flemma tutta partenopea.
Sorrentino lo conoscevo già.Nel
2004 dovevo avere un ruolo nel
film ‘Le conseguenze dell’amo-
re, che poi saltò. Invece quando
ho partecipato a ‘La bestia nel
cuore’ di Cristina Comencini il
film ha avuto la nomination agli
Oscar».
Si vede che lei porta fortu-
na...

«Sì, chissà (ride, ndr). Comunque
partecipare a ‘La grande bellez-
za’ è stato un modo per entrare
nel cinema che conta, anche se
per me quella cinematografica è
un’attività sporadica».

FanoPaoloErcolani
racconta l’ultimoDio

PESARO h. 18

P.S. ELPIDIO h. 21.15

ESPERIENZA UNICA
C’erano ancheGraziosi,
Camilla DiMatteo
e ‘Dadina’ Vignola

LE MOSTRE

SIMONA LISI SUL SET DI SORRENTINO

«LaGrandeBellezza
siamonoimarchigiani»

VIVA L’OSCAR
Qui sopra l’anconetana
Simona Lisi, accanto
l’ascolana Giovanna
Vignola che interpreta
‘Dadina’, l’unica
vera amica
di Gambardella/Servillo;
in alto il maceratese
Franco Graziosi: il Conte
Colonna. Sul set c’era
anche Camilla Di Matteo,
ascolana anche lei



Pesaro

“Vogliamo riprendere il no-
stro percorso in casa, visto
che è attraverso le gare casa-
linghe che ci stiamo costruen-
do la salvezza”. Non ha dubbi
Sandro Dell’Agnello, coach
della Vuelle, in vista del pros-
simo impegno in programma
domenica alle 18.15 contro Pi-
stoia. “Sarà una sfida difficile,
ma dobbiamo cercare di farla
nostra. Non siamo più quelli
di quattro mesi fa, ora possia-
mo assorbire meglio l’impat-
to fisico degli avversari”.

FacendaNello Sport

μIn gioco la bandiera tricolore di Forza Italia

Guerra del simbolo
tra Carloni e Aguzzi

μDell’Agnello è carico

“Vuelle, ora
devi tornare
a vincere”

Fano

E' una questione di candidati,
ma è anche una questione si
simboli. Ieri il consigliere pro-
vinciale di Forza Italia Mattia
Tarsi, uno dei sostenitori di
Carloni, insieme al segretario
del partito Lucia Salucci e a
Marco Cicerchia capogruppo
consiliare, è andato a Roma
per ottenere il simbolo da ac-

costare a quello del Nuovo
centrodestra e della nuova li-
sta civica per appoggiare la
candidatura del giovane con-
sigliere regionale a sindaco di
Fano. Una operazione che ol-
tre gli ostacoli frapposti dal
coordinatore regionale Remi-
gio Ceroni, potrebbe però in-
contrare ulteriori difficoltà
se la coalizione "Uniti per Fa-
no" puntasse su Maria Anto-
nia Cucuzza.

Foghetti In cronaca di Fano

VERSO ILVOTO

Pergola

Per l'omicidio di Lucia Bellucci,
la giovane accoltellata lo scorso 9
agosto a Pinzolo di Trento, si tor-
nerà in aula il prossimo 8 ottobre.
La decisione del giudice Carlo
Ancona è arrivata ieri, nel corso
dell'udienza al Tribunale di Tren-

to. La sentenza potrebbe già arri-
vare in quella data, mettendo la
parola fine alla prima fase del ca-
pitolo processuale. L'ex fidanzato
reo confesso Vittorio Ciccolini, sa-
rà giudicato con rito abbreviato
secco senza possibilità per la dife-
sa di presentare altro materiale
probatorio. Il processo è stato rin-

viato ad ottobre affinché le parti
possano valutare la consistenza o
meno del risarcimento offerto dai
legali di Ciccolini alla madre della
vittima, si è parlato in udienza di
200 mila euro. La somma come
riferito dai legali dell'avvocato,
Umberto De Luca e Marco Stefa-
nelli, dovrebbe derivare dalla ven-

dita di una casa o di un terreno
più altre somme di denaro a cui
contribuirebbero addirittura pa-
renti ed amici dell'avvocato vero-
nese. Per la prima volta dall'inizio
del processo, la mamma di Lucia
Bellucci, ha voluto essere presen-
te nel Tribunale di Trento.

Francesconi In cronaca di Valcesano

“Non mi ha chiesto perdono”
Lamamma di Lucia Bellucci in aula: Ciccolini rischia l’ergastolo

Pesaro

Operativo da oggi, lo stru-
mento politico dell'"Osserva-
torio permanente sulle infra-
strutture", voluto dai consi-
glieri Roberto Giannotti e
Valter Eusebi con il supporto
tecnico dell'architetto Danie-
le Gallerini. L'annuncio arri-
va in pieno clima preelettora-
le, che vede fra l'altro, i consi-
glieri di Scelta Civica, aderire
al gruppo dei Popolari per
l'Italia di Mario Mauro, ex mi-
nistro della Difesa, per pre-
sentarsi con il centrosinistra.

In cronaca di Pesaro

Nasce l’Osservatorio sulle infrastrutture
Porto, nuova questura e opere compensative al secondo casello: le priorità di Scelta civica

LA GRANDE CRISI

Bollette, l’incubo delle famiglie in crisi

MASSIMOADINOLFI

Com'era quel motivetto di cinquant'anni
fa? E se prima eravamo in due a cantare
l'alligalli, adesso siamo in tre a cantare

l'alligalli. Poi quattro, poi cinque. Ed effettiva-
mente, tra dimissionari, fuoriusciti, espulsi
della prima e dell'ultima ora, ce n'è abbastan-
za perché al Senato non si intoni festosi il mo-
tivetto di Gigliola Cinquetti, ma si costituisca
almeno un gruppo autonomo di ex-grillini,
orfani di Beppe Grillo...

Continuaa pagina 7

Un impegno
stimolante

Ancona

Mutui da rinegoziare, bol-
lette da rateizzare, debiti
da saldare. E’ nella difficol-
tà quotidiana a sbarcare il
lunario che si delinea il ve-
ro volto della crisi nelle
Marche: un volto che si
specchia nelle famiglie che
da anni lottano con la disoc-
cupazione, con i conti che
faticano a tornare e che al-
la fine, un passo prima del-
la disperazione, tentano la
strada della conciliazione.
Con l’Adiconsum Marche
dove bussano in migliaia.

BianciardiA pagina 5 CancellieriA pagina 2

μSi ripete il prodigio che attirò i fedeli nell’800

Miracolo a Campocavallo
La Vergine muove gli occhi

I dubbi dei grillini

Ancona

Doppio appuntamento
con Simone Cristicchi:
domani a Corinaldo e
domenica a Potenza Pi-
cena con Magazzino 18.

GioacchiniNelL’Inserto

μDue appuntamenti

Cristicchi
in tour

RENATOGALEAZZI

Le difficoltà che sta incon-
trando Renzi nell’inizia-
re una azione di governo

incisiva e riformatrice dimo-
strano quanto sia difficile il
cambiamento in un paese im-
mobile da troppo tempo. La
costruzione di un partito con
un Dna nuovo, democratico,
con una cultura di governo,
laboratorio di proposte per lo
sviluppo del paese piuttosto
che palestra di tatticismi in-
terni, è ardua ma stimolante.
Dopo le occasioni mancate, a
mio giudizio, dal 2007 al
2012, le primarie dell'8 dicem-
bre 2013 possono diventare il
punto di partenza di questo
nuovo percorso. Dalle nostre
parti, le primarie regionali
per l’elezione del segretario
hanno determinato una gra-
ve frattura interna sulla que-
stione della candidabilità del
sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli che al di là delle norme
statutarie e opportunità poli-
tiche sarebbe utile considera-
re superata...

Continuaa pagina 7

μIn 45mila sono senza lavoro

Per le donne
disoccupazione
alle stelle

μPieralisi replica a Schiavoni

“Senza Meccano
non si va in Cina”

BenedettiA pagina 4

Simone Cristicchi
in tour nelle Marche

μLasferzatadiPrandelli

“La Nazionale come
il Paese: deve
andare più veloce”

GrantNello Sport

Ancona

Donne. Sempre più senza lavoro. Un vero
record. Tra crisi e disperazione, tocca al
gentil sesso pagare il prezzo più alto. Sono
3157 le donne licenziate nel 2013, 45mila le
disoccupate in cerca di un lavoro.

BuroniA pagina 3

Nelle Marche la disoccupazione femminile è alle stelle

μL’attività dell’Adiconsum per sanare gli insoluti

Tra bollette e mutuo
le famiglie in ginocchio

L’immagine miracolosa della Vergine Addolorata nel Santuario di Campocavallo
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FEDERICABURONI

Ancona

Donne. Sempre più senza la-
voro. Un vero record. E siamo
alle solite: tra crisi e dispera-
zione, tocca al gentil sesso pa-
gare il prezzo più alto. Sono
3157 le donne licenziate e
iscritte nelle liste di mobilità
nelle Marche nel 2013, che
porta alla cifra di 45mila mar-
chigiane disoccupate e inutil-
mente in cerca di un lavoro.
Ed ecco, allora, il triste record
per la disoccupazione femmi-
nile che sale al 14,6%. E' il va-
lore più alto mai raggiunto fi-
nora nella regione, soprattut-
to un valore che per la prima
volta è peggiore di quello me-
dio nazionale, oltre ad essere
il peggiore delle regioni del
Centro-Nord.

E' questo il desolante qua-
dro che emerge dall'analisi
condotta da Cgil, Cisl e Uil
Marche, presentata in occa-
sione dell'8 marzo. Cifre da
paura che invitano ad un'at-
tenta riflessione sul rapporto
donne e lavoro e sul mercato
del lavoro nel suo complesso.
Questione che non è dell'oggi
ma la crisi e la pesante con-
giuntura economica rendono
difficili anche le possibili solu-
zioni.

Scontato: la crisi insiste e
picchia duro e, in questo con-
testo, sono proprio loro, come
fanno notare Daniela Barba-

resi, Cgil Marche, Cristiana
Ilari, Cisl Marche e Claudia
Mazzuchelli, Uil, ad "essere le
prime a fuoriuscire dal merca-
to del lavoro e le ultime ad en-
trarvi". Così è se vi pare ma in-
tanto qualcosa si muove. Cir-
ca un mese fa, sindacati, Re-
gione, Anci, Upi e le principali
associazioni datoriali hanno
firmato un protocollo per la
promozione di azioni positive
per sostenere la conciliazione
di tempi di vita e di lavoro.

"Per noi è molto importan-
te - sottolineano Cgil, Cisl e
Uil - perchè con questa intesa
abbiamo affermato la necessi-
tà della condivisione delle re-
sponsabilità familiari tra uo-
mini e donne. Non solo. Ab-
biamo anche concordato di
promuovere, nella stipulazio-
ne di accordi collettivi di se-
condo livello, forme di flessibi-
lità degli orari e modalità di
forme di organizzazione del
lavoro che favoriscano la con-
ciliazione dei tempi di vita e di
lavoro. Questo perché siamo
convinte che la difesa dei posti
di lavoro si realizza anche at-
traverso questi strumenti".

Benvenuta conciliazione
ma, nell'attesa, altre cifre in-
cutono timori per il presente e
per il futuro. Sono le cifre di
quante devono ancora sceglie-
re se lavorare o diventare ma-
dri in un Paese e in una regio-
ne come le Marche dove la vi-
ta media s'allunga sempre più
e dove invece i tassi di natalità
sono sempre più bassi: sono

quasi 3mila le madri lavoratri-
ci che dal 2009 al 2013 hanno
lasciato il lavoro alla nascita
del figlio nelle Marche. Di que-
ste, 573 nel 2013: sono donne
spesso costrette alle dimissio-
ni per mancanza di asili o per
costi troppo elevati dei servizi
per l'infanzia o per le difficoltà
di conciliare lavoro e materni-
tà.

L'identikit della donna mo-
derna è servito, colei che ogni
giorno si divide con il lavoro,
dentro e fuori casa, senza con-
tare il peso della cura dei fami-

liari. Donne schiacciate da ca-
richi di lavoro e che "ogni an-
no - evidenziano Barbaresi,
Ilari e Mazzecchelli - dovreb-
bero lavorare due mesi più de-
gli uomini per poter avere lo
stesso stipendio perché tale è
il divario salariale tra uomini
e donne".

Ma se questo è il terreno su
cui ci si muove, proprio "per
l'incertezza e le difficoltà in
cui ci troviamo, è necessario
anzitutto tornare a creare la-
voro e riportare l'attenzione
sulla centralità delle donne

nel lavoro e nella società e
sull'importanza delle loro
competenze, del loro poten-
ziale e dei loro meriti". Occor-
re pertanto "ribadire che il la-
voro, la realizzazione, le pari
opportunità delle donne sono
condizioni indispensabili per
uscire dalla crisi e garantire
condizione di benessere socia-
le per tutti, donne e uomini. Il
lavoro per le donne è autono-
mia, dignità e libertà alle quali
non possono e non devono ri-
nunciare".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vent’anni
di lavoro
E adesso
il nulla”

Donne disoccupate, record nelle Marche
Sono 45 mila e superano di gran lunga la media nazionale: 3.157 le lavoratrici licenziate nel 2013

L’analisi condotta da Cgil
Cisl e Uil fa emergere

una situazione drammatica
e impone una riflessione

LA CRISI
CHE AVANZA

Ancona

“E’ tempo di ripensare le pari
opportunità, i diritti delle donne
non sono una questione da trat-
tare solo in occasione dell’8 Mar-
zo, ma devono rientrare tra le
priorità della politica regionale
per favorire il pieno raggiungi-
mento del benessere della perso-
na e l’uguaglianza tra i cittadini.
Quando si parla di politiche per
le donne si parla di azioni per lo
sviluppo della società nella sua
interezza”. é la convinzione del-
l’assessore ai Diritti e pari op-
portunità, Paola Giorgi, che ieri
mattina ha presentato una serie
di azioni, a partire da “RiPensa-
re le pari opportunità”, un pro-
getto dell’Osservatorio di Gene-
re di Macerata, realizzato in col-
laborazione con il Comune di
Macerata, l’Università di Came-
rino, l’Università di Macerata, fi-
nanziato e sostenuto dall’asses-
sorato regionale, che intende va-
lutare l’impatto di politiche re-
gionali e azioni in determinati e
specifici ambiti, rispetto al ses-
so. Lo studio prende il via dalla
valutazione d’impatto delle poli-
tiche finalizzate alla tutela sia
professionale che giudiziaria
delle donne nei luoghi di lavoro,
con la finalità di migliorare la
condizione femminile riducen-
do i divari esistenti tra lavoratori
e lavoratrici da un punto di vista
sia professionale sia di carriera.
Per ampliare la base informati-
va, si intende predisporre una ri-
cerca valutativa specifica che
consideri le eventuali azioni in
giudizio contro le discriminazio-
ni di genere avviate in forma sia

individuale che collettiva e che
riguardino i rapporti di lavoro.

“Il tema del lavoro, in tutti i
suoi aspetti, ci è sembrato il più
sensibile e quindi il più indicato
per l’avvio del progetto perché
presenta numerose implicazio-
ni dirette. I dati di abbandono
volontario del lavoro da parte
delle madri lavoratrici parlano
chiaro – ha rilevato l’assessore -
solo nel 2013 nelle Marche su
643 lavoratori che hanno abban-
donato il lavoro volontariamen-
te nel primo anno di vita del fi-
glio, ben 573 erano madri. Se-
condo i dati recenti, fra il 2009 e

il 2013 sono stati 2.980 i padri e
le madri che hanno abbandona-
to il lavoro. In particolare emer-
ge che per molte donne sarebbe
troppo difficile conciliare orari,
costi e servizi. Il 22% delle donne
risulta non avere un parente cui
affidare il figlio mentre il 18%
non ha ottenuto l’iscrizione al ni-
do”.

“L’Osservatorio di Genere -
hanno detto Claudia Santoni,
presidente e Silvia Casilio, mem-
bro del direttivo - si pone la fina-
lità di produrre un impulso alla
rivitalizzazione della storia e me-
moria delle donne attraverso la

raccolta di materiali e scritti che
ricostruiscano il percorso socia-
le, civile e politico compiuto dal-
le donne”. Ripensare le pari op-
portunità - hanno aggiunto - è
un progetto “che si propone di
riconsiderare e rivedere le politi-
che di genere in un’ottica di su-
peramento teorico dello stru-
mento delle pari opportunità e
della ricaduta che ha avuto nelle
politiche regionali. Occorre
quindi (Ri)pensare il concetto di
Pari Opportunità e predisporre
prassi operative più efficaci alla
luce dei risultati valutativi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Imprese e famiglie
meglio col protocollo
IDETTAGLI

LATESTIMONIANZA

La disoccupazione femminile nelle Marche

LA CARENZA
DI STRUTTURE
PER MADRI 
LAVORATRICI

Pochi sili nido

Costi elevati
dei servizi

per l'infanzia

Tempi di vita che
 non si conciliano

con il lavoro

3.157 donne licenziate nel 2013

45.000 le donne disoccupate

*valore più alto
mai raggiunto
nelle Marche 
e che supera
la media nazionale

573
solo nel 2013solo nel 2013

MADRI LAVORATRICI CHE HANNO LASCIATO IL LAVORO 
TRA IL 2009 ED IL 2013

3.000

*14,6%

μL’assessore Paola Giorgi lancia un progetto regionale e avverte che per rivedere le politiche di genere si parte dal lavoro

Stesse opportunità, è tutto da “Ripensare”

L’incontro con l’assessore Paola Giorgi sul progetto dedicato alle pari opportunità

Ancona

Ledecisioni politichepossono
avereun impattodifferenziale
sugliuominie sulledonnee suun
realecambiamento culturale,
rilevaGiorgi: “Sul temadel lavoro,
abbiamorecentemente
sottoscrittounimportante
protocollotra assessorato
regionaleaiDiritti ePari
Opportunità,Anci,Upi,parti
datorialiesindacali sul temadella
conciliazionetratempi divitaedi
lavoroeora,a seguitodiquella
forte intesa, laRegioneèprontaa
emanareun avvisopubblicoper la
presentazionediprogetti
aziendalia sostegno della
conciliazionetratempi divitae
tempidi lavoro.L’avviso èrivolto
allepiccoleemedie imprese,che
potrannoanchepresentare
progettidi retecheabbiano sedeo
unitàoperative nelleMarche. Per
larealizzazionedegli interventi
progettati, la Regionedestina la
sommacomplessivadi381.600
eurodalFondoNazionale per le
PariOpportunità, l’importo
massimofinanziabileperogni
singoloprogetto saràdi12.000
euro.Leproposteprogettuali
dovrannoaverecomedestinatari
lavoratricie lavoratoridipendenti
delle impresebeneficiare, configli
minoridietà inferiorea 10anni,
conprioritàdiquelli compresi tra
0e3 anni”.

Ancona

Storie di disoccupazione ordi-
naria. Quella di Roberta Aiu-
di, una giovane mamma di 43
anni, disoccupata da due . Ha
un figlio di 14 anni ed è sepa-
rata. Vive ad Ancona e fino al
2012 ha lavorato come addet-
ta alle vendite all'Upim. Qui,
ha iniziato con un contratto a
tempo indeterminato nel
2002: svolgeva attività di cas-
siera, alle vetrine ma anche ai
magazzini. Poi, tutto è cam-
biato. Un fulmine a ciel sere-
no.

Senza lavoro per tanto
tempo. Ma cosa è accadu-
to?

"Il negozio ha chiuso: è sta-
to acquistato dal gruppo Coin
e ci hanno messo in mobilità.
Eravamo circa una ventina".

Nessuno di voi aveva intui-
toqualcosa?

"Ci siamo ritrovati così: all'
inizio ci è stato prospettato
uno spostamento fuori regio-
ne, poi in altre città delle Mar-
che. Ma questo lavoro richie-
de turni spezzati, si è impe-
gnati anche il sabato e la do-
menica. Con una famiglia, è
difficile conciliare".

Quindi, avete scelto lamo-
bilità?

"Sì, abbiamo deciso tutti co-
sì".

Da allora, non è riuscita a
trovarenulla?

"Avevo trovato un lavoretto
l'anno scorso in un altro nego-
zio: prima si trattava di sei me-
si, poi da un giorno ad un altro
mi hanno mandato via. Qual-
cosa forse sta cambiando: pro-
prio oggi mi è arrivata una ri-
sposta. Da lunedì dovrei co-
minciare. Ma incrocio le dita
considerando il passato".

Inchesenso?
"In questi mesi, ho cercato

di tutto, ho mandato via deci-
ne di curricula. Ero anche di-
sposta a cambiare lavoro: ho
fatto domanda come magazzi-
niere, operaia, donna delle pu-
lizie. Ma niente. Non ho trova-
to nulla fino ad oggi, forse an-
che per il fatto dell'età".

Comehavissutoinquesto
periodo?

"E' stata dura, anche a livel-
lo psicologico. Dopo aver lavo-
rato per 20 anni, non è bello
ritrovarsi così. E' stato mio fi-
glio a darmi sempre lo stimo-
lo per andare avanti, la forza
per non mollare".

I soldi?
"Con la mobilità che finisco

domani percepisco circa 700
euro al mese ma ho un mutuo
e un figlio. Mi ha aiutata la fa-
miglia. Se non trovavo quest'
ultima possibilità, sarei stata
costretta a lasciare la casa".

Quanto ha pesato in que-
sta ricerca il fatto di essere
donna?

"E' stato un periodo diffici-
le, spero che ora vada meglio
ma ho avuto vicino persone
amiche che mi hanno aiutato.
Ho diversi amici nella mia
condizione. L'importante è
non arrendersi".

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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“Porto e nuova questura, le vere priorità”
S’insedia oggi l’Osservatorio sulle infrastrutture. Scelta civica punta sull’interesse del ministro Lupi

I GRANDI
INTERVENTI

Pesaro

Altrisorvegliatispeciali in tema
di infrastrutture, resterannole
operecomplementarial
secondocasello, icuiprogetti
esecutivisarannoprontientro
l'estate.Fra gliobiettividi lungo
periodoGiannotti,Eusebihanno
intenzionedispingere finda ora
econ lafuturagiuntacomunale
sulprogettodiarretramento
dellaStatale16conparticolare
attenzionealprogettoAnas.Sul
temaRobertoGiannotti,
correggeil tiroedaprea
qualunqueipotesichevenga
formulata."E'essenzialeche
vengaraggiunto l'obiettivodello
spostamentoaprescindere
dallacollocazionedell'arteria".
L'Osservatorio, insisteràanche
sulcollegamentoPesaro-Urbino
percuiègiàprontounprogetto
preliminareinattesa di
finanziamenti.Nonda ultimoil
progettodell'ospedaleunico. I
consigliericonfidano etornanoa
sollecitare l'assessorato
regionaleallaSanitàaffinché
entrometàmarzo,come
promesso,presenti ilprogettodi
fattibilitàeconomica, finanziaria
eprogettuale dellastruttura.

In tasca aveva 2.600 euro
frutto di precedenti furti

sempre ai danni
di bar e sale giochi

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Sarà operativo da oggi, lo stru-
mento politico dell' "Osservato-
rio permanente sulle infrastrut-
ture", voluto dai consiglieri Ro-
berto Giannotti e Valter Eusebi
con il supporto tecnico dell'ar-
chitetto Daniele Gallerini. L'an-
nuncio arriva in pieno clima
preelettorale, che vede fra l'al-
tro, i consiglieri di Scelta Civi-
ca, aderire al gruppo dei Popo-
lari per l'Italia di Mario Mauro,
ex ministro della Difesa, per
presentarsi poi alle ammini-
strative con una propria lista ci-
vica, che già ha un nome ed in
appoggio al futuro sindaco di
centrosinistra. Obiettivo dell'
Osservatorio sarà monitorare
la situazione infrastrutturale di
Pesaro e dell'hinterland ma an-
che pungolare politica ed istitu-
zioni affinché si attivino da Pe-
saro nei confronti di Regione e
Governo centrale. Focus d'azio-
ne dei consiglieri sarà soprat-
tutto cercare eventuali vie riso-
lutive per il porto e la proble-
matica aperta della nuova Que-
stura. Temi questi che richiedo-
no una rapida risoluzione. Sul-

la problematica del porto è
chiara la visione dei consiglieri
che ricalca anche le linee guida
imposte dall'attuale ammini-
strazione. "Continueremo an-
che con l'insediamento della
prossima giunta - spiega Valter
Eusebi - ad insistere con il Go-
verno coinvolgendo diretta-
mente il ministro alle Infra-
strutture Maurizio Lupi a cui
siamo legati anche da rapporti
personali di stima. C'è infatti da
realizzare il completamento
dell'avanporto ed il consolida-
mento delle banchine. Ma va
anche rivisto il progetto urbani-
stico dell'area portuale con la
riqualificazione delle strutture
esistenti spesso dismesse e de-
gradate". Valter Eusebi marca
le differenze rispetto a quella
parte attuale dell'opposizione o
di alcuni esponenti della mag-
gioranza, che sostengono la ne-
cessità di un piano regolatore
del porto. "Condivido le posizio-
ne espressa e l'idea del porto
che ha l'attuale amministrazio-
ne - spiega - la prossima giunta
non ha bisogno di mettere le
mani su un Prg del porto che
sarebbe una corsa ad ostacoli
ma sarà sufficiente proseguire
l'opera di riqualificazione con
singoli piani particolareggiati.
Quello che ci appare certo è la
realizzazione di un'area di
osmosi alla città con la riqualifi-
cazione di alcune aree dismes-
se di viale Trieste, quali il Tea-
trino, Villa Marina e Piazzale
della Libertà. Con la Capitane-

ria andrà programmato l'utiliz-
zo di aree dismesse in conces-
sione". Sulla nuova Questura i
consiglieri continueranno a so-
stenere l'ipotesi avanzata da
Matteo Ricci sugli spazi inutiliz-
zati della Caserma Cialdini. Do-
po il tentativo che Matteo Ricci
farà con il neo Ministro alla Di-
fesa Roberta Pinotti, con cui c'è
già stato uno scambio di corri-
spondenza, i consiglieri dell'Os-
servatorio infrastrutturale fa-
ranno pressing per l'utilizzo di
una palazzina a sé stante, fra
via della Liberazione e la stazio-
ne ferroviaria.
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Pesaro

Sorpreso dai carabinieri a ruba-
re denaro dalle slot machine di
un bar, si oppone ai militari fe-
rendone uno ma finisce comun-
que in prigione.
L'arresto è avvenuto la scorsa
notte, intorno alle 2.30 quando
la Radiomobile di Pesaro, du-
rante i controlli contro furti in

esercizi pubblici e appartamen-
ti, ha arrestato in flagranza di
reato un cittadino serbo di 51
anni, senza fissa dimora. L'uo-
mo è ritenuto responsabile di
tentato furto aggravato, resi-
stenza e lesioni a pubblico uffi-
ciale e possesso ingiustificato di
arnesi da scasso.
Costui è stato sorpreso mentre
tentava di rubare il denaro con-
tenuto nelle "slot machine", all'
interno del bar di Monteciccar-

do, dove si era introdotto dopo
aver forzato una finestra e ta-
gliato le sbarre a protezione del-
la stessa.
I carabinieri erano giunti sul
luogo a seguito della segnalazio-
ne di un passante che aveva no-
tato qualcosa di anomalo, in
particolare un'auto sospetta
parcheggiata a poca distanza.
All'intervento dei militari l'uo-
mo, che era riuscito solo ad
aprire le casse di due slot, ha ri-

sposto tentando la fuga attra-
versando lo stesso infisso in pre-
cedenza danneggiato ma inutil-
mente, i carabinieri lo hanno
raggiunto e preso. Tuttavia il
serbo ha reagito e durante le fa-
si dell'arresto, ha opposto una
violenta resistenza fisica a suo
di pugni e calci. Un carabiniere
in particolare è stato colpito du-
ramente e si è fatto medicare
dal pronto soccorso. Messo al si-
curo l'uomo, gli sono stati trova-

ti addosso ben 2.600 euro in
contanti, probabilmente prove-
niento di altre azioni illecite.
All'interno del locale sono stati
trovati e sequestrati numerosi
attrezzi da scasso e in strada

l'auto con la quale l'uomo ha
raggiunto il posto.
L'uomo ora si trova nel carcere
di Villa Fastiggi. Nelle ultime
settimane sono stati diversi i
furti ai danni di bar e sale giochi
commessi nella Provincia e su
questi i carabinieri continuano
le indagini. L'uomo era già sta-
to segnalato fin dal 1994, per re-
ati contro il patrimonio in Emi-
lia Romagna e Lombardia.
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Racconta il San Bartolo
il Sasso Simone e

Simoncello e la Riserva
della “Gola del Furlo”

Opere complementari
al secondo casello
sorvegliate speciali

LUCASENESI

Pesaro

Tre parchi: Monte San Bartolo,
Sasso Simone e Simoncello, Go-
la del Furlo; una provincia, quel-
la di Pesaro e Urbino. Per incre-
mentare il turismo naturalistico
e ambientale, promuovendo, at-
traverso un unico strumento, le
tre aree naturali protette del ter-
ritorio provinciale è stata creata
la carta "Destinazione natura -
Tre parchi, una provincia". Rea-
lizzata dall'Ufficio turismo della
Provincia in collaborazione con
gli operatori delle tre aree pro-
tette, il fascicolo punta ad un
settore in forte espansione,

quello appunto della promozio-
ne del turismo naturalistico.
"Questo tipo di turismo - ha
spiegato l'assessore provinciale
Renato Claudio Minardi - pre-
senta un fatturato di 925 miliar-
di di euro l'anno in Europa e 11
miliardi in Italia. Nel nostro pae-
se si registrano 100 milioni di
presenze turistiche l'anno nelle
strutture ricettive di parchi e
aree protette, segno che cresce
la voglia di vivere la vacanza a
contatto con la natura, pratican-
do sport all'aria aperta, immer-
gendosi nel verde, scoprendo
specie protette di flora e fauna.
Con questa 'Carta' dei parchi ab-
biamo voluto mettere in rete
tutte le opportunità presenti
nelle tre aree, nell'ambito del
cluster 'Natura e vacanza attiva'
della Regione Marche, offrendo
una promozione unica e più in-
cisiva in Italia e all'estero, con-
sentendo anche di scoprire cosa

c'è da vedere, da gustare, da vi-
vere, nelle zone intorno ai par-
chi".
La Carta dei Parchi è già stata
presentata alla Fiera di Utrecht,
in Olanda (paese molto interes-
sato al turismo naturalistico) e
alla Bit di Milano, mentre a fine

marzo l'appuntamento è al "Mo-
dena Children's Tour".
"La Carta - ha detto Maurizio
Bartoli presidente della riserva
naturale Gola del Furlo - valoriz-
za la particolarità di queste tre
aree, profondamente differenti
in termini di biodiversità e al
tempo stesso non lontane fra lo-
ro, visto che in un'ora di macchi-
na è possibile spostarsi da un
luogo all'altro".
"Da un'indagine - ha sottolinea-
to Domenico Balducci presiden-
te del Parco San Barolo - risulta
che il 40% dei turisti venuti nel-
le Marche sono stati attratti dai
parchi e dalle aree protette.
L'ambiente e i parchi sono inse-
riti tra le priorità regionali ed
anche nella Macro regione
adriatica si parla di economia
del verde ed economia del ma-
re. Allo stesso tempo, però, la
Regione ha tagliato risorse ai
parchi e a noi mancano 30mila
euro per la gestione ordinaria.
Se la Regione ritiene che i par-
chi siamo importanti, vanno
messi in condizione di sopravvi-
vere. Per il San Bartolo è pronta
la rete escursionistica ed entro
un mese avremo la nuova carto-
grafia".
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SCACCOALLADRO

L’AGENDA

Sorpreso a rubare, reagisce e ferisce un carabiniere

Il porto al centro dell’attenzione: si allontana l’ipotesi di un Prg della zona. Sotto Roberto Giannotti e Valter Eusebi

Un unico strumento per promuovere l’ambiente in Italia e all’estero

Turismo naturalistico, presentata
la carta “Tre Parchi, una provincia”

La presentazione della carta

Pesaro

Il congresso provinciale della
Cgil che si è svolto ieri all'Hotel
Flaminio, ha visto la riconfer-
ma della segretaria in carica Si-
mona Ricci. Un momento di
confronto e di grande parteci-
pazione che ha affrontato le te-
matiche del territorio, con uno
sguardo alla ripresa che dovrà
interessare i luoghi di lavoro e
spingere le istituzioni locali ad
implementare le ricette anticri-
si a favore del welfare. Una pla-
tea di circa 600 persone fra de-
legati territoriali Cgil ma anche
rappresentanti degli enti locali
e delle associazioni di catego-
ria. Dopo la lunga relazione di
Simona Ricci che ha percorso il
suo ruolo di segretaria , alle
prese soprattutto con gli ultimi
cinque anni di crisi, è seguito
l'intervento di Matteo Ricci,
presidente della Provincia e
Antonello Delle Noci, assesso-

re al Bilancio in rappresentan-
za del Comune di Pesaro. En-
trambi gli amministratori han-
no focalizzato il ruolo impor-
tante che il sindacato, in questo
caso la Cgil, ha avuto nel con-
fronto e sulle scelte dell'ente lo-
cale. Dai tavoli anticrisi alle ri-
sorse dei fondi destinate all'aiu-
to migliaia di famiglie. Intensa
ed incisiva la relazione congres-
suale di Simona Ricci che dal
congresso ha voluto rivolgere
un appello accorato anche alla
Regione affinché sia partecipe
di un tavolo permanente di con-
fronto sulla crisi che coinvolga
la realtà pesarese ed il sindaca-
to. Ma è tornata a spronare an-
che le altre amministrazioni co-
munali della Provincia affinché
seguano l'esempio di Pesaro ag-
gregando servizi per arrivare
alle unioni di comuni mettendo
così tutti insieme un po' delle ri-
sorse dell'ambito territoriale
per aggredire la crisi.

Riconfermata alla segreteria generale

Congresso territoriale
Cgil crede in Simona Ricci
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“Questa giunta è delegittimata. Si dimettano”

Fano

Peril centrosinistra,Aguzzinon
avrebbealtra sceltache
dimettersi.Loharibaditoa chiare
lettereil candidatosindaco
MassimoSeri. "L'attuale
amministrazione- hadetto- in
predaaunveroe proprio
marasmapoliticoappare
delegittimatanel continuare la
propriaattivitàamministrativa.
Comepuòconbendue assessore
dissenzienti, trovare l'accordoper
decideresu tutte le importanti
questioni rimastein sospeso?Si
trattadellafusionetra l'Aset
holdinge l'AsetSpa,della
approvazionedefinitivadelle
varianti inviate inProvincia,

dell'affidamentoaiprivati della
gestionedeiservizicimiteriali,
degliultimi provvedimentisul
traffico.Provvedimenti destinati
adincidereprofondamentesulla
viadi tutti igiorni. Seriha
paragonato l'attualesituazione
chesiècreatanelcentrodestra a
quelladiuncapotrenocostretto a
scendereprimadiarrivare in
stazione."Il "treno"-hadetto- nel
suoultimopercorsosarà lasciato
allosbandoechici rimette sarà
solo lacittà. Machièper lui un
avversariopiùpericoloso: Carloni
oSanchioni?Diquesta alternativa
ilcandidatodelcentrosinistra
sembrachenonsicuri: "ormai la
gente-haconcluso- chiedeun
cambiamentoequesto lopuò
attuaresolo lacoalizioneFare
Città".

Adesso è guerra sul simbolo di Forza Italia
Centrodestra, i sostenitori di Carloni a Roma per chiedere l’utilizzo della bandiera tricolore

LA CAMPAGNA
ELETTORALE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' una questione di candidati,
ma è anche una questione si sim-
boli. Ieri il consigliere provincia-
le di Forza Italia Mattia Tarsi,
uno dei sostenitori di Carloni, in-
sieme al segretario del partito
Lucia Salucci e a Marco Cicer-
chia capogruppo consiliare, è
andato a Roma per ottenere il
simbolo da accostare a quello
del Nuovo centrodestra e della
nuova lista civica per appoggia-
re la candidatura del giovane
consigliere regionale a sindaco
di Fano. Una operazione che ol-
tre gli ostacoli frapposti dal coor-
dinatore regionale Remigio Ce-
roni, potrebbe però incontrare
ulteriori difficoltà se la coalizio-
ne "Uniti per Fano" cambiasse il
candidato sindaco, individuan-
do in questo ruolo Maria Anto-
nia Cucuzza, che è sempre di
Forza Italia ed è rimasta fedele
all'alleanza di "Uniti per Fano".
Sarebbe una grossa anomalia,
infatti che la sede centrale del
partito di Berlusconi consegnas-
se il suo simbolo a un candidato
di un altro partito, piuttosto che
a un suo candidato. La coalizio-

ne, comunque ancora deve deci-
dere, dato che Daniele Sanchio-
ni non intende affatto ritirarsi,
anzi appare sempre più determi-
nato a continuare la sua batta-
glia politica sia che rappresenti
la coalizione di centro destra, co-
me era nei patti, sia che si ritrovi
da solo e quindi prosegua con la

sua lista civica "Prima Fano".
Certo è che per lui la situazione
si fa difficile, ma di fronte a que-
sto improvviso cambiamento di
fronte di Carloni, si sente più
motivato a proseguire per la sua
strada. Una strada, nella quale,
dovrà confrontarsi anche con i
suoi ex compagni di partito, i
quali, un tempo divisi e lacerati,
sembrano oggi aver invece ritro-
vato la loro coesione. Ieri hanno
commentato quello che sta acca-
dendo nelle file avversarie i com-
ponenti della alleanza di Centro
Sinistra "Fare Città". Il segreta-

rio del Partito Democratico Ste-
fano Marchegiani ha evidenzia-
to come lo strappo di Carloni
simboleggi il fallimento del dise-
gno del sindaco che, nonostante
molte riserve, avrebbe imposto
il transfuga dal Pd Sanchioni.
"E' emblematico - ha detto - che
una coalizione che ha governato
Fano per dieci anni non sia riu-
scita a trovare un candidato sin-
daco al suo interno. La mossa di
Sanchioni è stata un tentativo
per ingannare l'elettorato, indi-
viduando un candidato votabile
da destra e da sinistra, ma le coo-

perative agricole hanno scoper-
to il sotterfugio e lo hanno de-
nunciato pubblicamente". Mar-
cheggiani ha anche evidenziato
la presenza di "figure inquietan-
ti" alla riunione delle forze di
centro destra; non sarebbero
personaggi politici, ma tecnici
assidui, senza averne titolo, an-
che alle riunioni di certi organi-
smi del Comune. Samuele Ma-
scarin di Sinistra Unita ha defini-
to quanto sta accadendo nella
compagine avversaria il frutto
di "personalismi, e ambizioni
personali". Da una coalizione di

maggioranza forte, unito attor-
no alla figura carismatica di
Aguzzi, si è passati a un centro
destra frantumato, mentre il
centro sinistra che veniva consi-
derato da tutti in preda a profon-
de divisioni, ha ritrovato la sua
coesione e supporta coerente-
mente il suo programma unita-
rio. Emblematico in questo sen-
so anche il percorso compiuto
dai Socialisti, inizialmente con-
trari alle Primarie, vi hanno ade-
rito, rimanendo fedeli alla alle-
anza.
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Fino al 2012 in media non si
superavano le 200 denunce

Fanesi: “Situazione
evidentemente insostenibile”

Fano

Mentre l'attenzione delle forze
politiche è improntata preva-
lentemente alla campagna elet-
torale, la viabilità fanese si ca-
de letteralmente a pezzi. "E'
sotto gli occhi di tutti - eviden-
zia il capogruppo del Pd Cri-
stian Fanesi - la difficile situa-
zione in cui versano tutte le

strade di Fano: l'asfalto, già rat-
toppato in più punti, presenta
numerosi avvallamenti e le bu-
che sono a macchia di leopar-
do. I problemi coinvolgono il
centro e si aggravano non ap-
pena ci si sposta in periferia.
Tante le nostre segnalazioni
fatte. Ed in città ormai non si
parla d'altro; con le piogge di
questi giorni poi la situazione
si è pure aggravata. E c'è chi di-
ce che le più grosse siano a Bel-

locchi, chi a San Lazzaro, c'è
chi pensa lo siano quelle davan-
ti casa propria". In caso di inci-
dente o rottura del proprio au-
tomezzo, imputabile alla condi-
zione delle strade comunali, il
Comune è coperto da assicura-
zione di responsabilità civile
verso terzi. Nel 2012 le richie-
ste erano circa 200 all'anno.
Invece il 2013 si è chiuso con
568 richieste di intervento qua-
si tutte imputabili a buche stra-

dali con una media di 1,55 al
giorno. Dal 2012 le assicurazio-
ni applicano ai danni una fran-
chigia di 20.000 euro e dun-
que il Comune è stato obbliga-
to a servirsi di un'azienda pri-
vata che fornisce servizio di ge-
stione integrata dei sinistri
RCT. Per ogni pratica (indipen-
dentemente dall'esito finale) il
Comune spende 149 euro cir-
ca; i costi sono dovuti alla verifi-
ca dei danni da parte di un peri-

to assicurativo. Nel caso il peri-
to constati e confermi l'inciden-
te si attinge da un fondo comu-
nale per risarcire il cittadino. I
moduli di richiesta risarcimen-
to danni si possono richiedere

all'ufficio economato del Co-
mune in Via San Francesco.
"Insomma - evidenzia Fanesi -
le buche lungo le strade oltre a
fare ingenti danni, cifre alla
mano lo possiamo affermare
con certezza, iniziano anche a
costare davvero tanto. Con le
spese di risarcimento ad un sin-
golo automobilista quante bu-
che potrebbero essere messe
in sicurezza?".
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Se la lista di Aguzzi
abbandonerà Sanchioni per

candidare Cucuzza si
creerebbe un’ anomalia

Fano

L'universo donna è composito.
Comprende la sfera affettiva,
quella sessuale, quella econo-
mica, quella culturale, quella
politica, ma quella che conti-
nua emergere soprattutto in
concomitanza con l'8 marzo, è
quella della violenza. Un feno-
meno questo, certamente sem-
pre esistito, ma di cui in questi
ultimi anni, la società con nu-
meri e dati in continua progres-
sione, prende sempre più co-
scienza. "Più che come una fe-
sta della donna, l'8 marzo è un'
occasione su cui riflettere" ha
detto l'assessore alle Pari Op-
portunità Maria Antonia Cu-
cuzza, nel presentare il pro-
gramma di iniziative che ver-
ranno organizzate nel periodo
tra sabato prossimo e domeni-
ca 16 marzo. Si incomincia sa-
bato alle ore 11 nella Sala Verdi

con la proiezione del cortome-
traggio "Red", realizzato dagli
studenti delle classi quinta B di
grafica dell'istituto Olivetti e
ispirato alla fiaba di Cappuccet-
to Rosso rielaborata in relazio-
ne alla violenza di genere. Te-
ma affrontato anche dai ragaz-

zi della seconda C che hanno
avviato una campagna pubbli-
citaria con manifesti, locandi-
ne e depliant informativi so-
prattutto nei confronti di un
pubblico giovane. In serata, al-
le ore 21, al teatro della Fortu-
na si presenta "Effetti persona-

li", uno spettacolo di danza
contemporanea scritto e diret-
to da Simona Paterniani e in-
terpretato dai danzatore di
Dance Company che presto an-
dranno in trasferta a New
York. Domenica prossima, alle
ore 17, sullo stesso palcosceni-
co verrà allestita dal Teatro La
Bugia la commedia "Donne di
Cuori", con Paola Magi, Maria
Flora Giammarioli, Elisa Pat-
tis e Costanza De Sanctis. Saba-
to 15 marzo alle ore 18. In Sala
Verdi, la psicoanalista Cristia-
na Santini terrà una conferen-
za su "Carmen e Violetta: il mi-
stero della femminilità attra-
verso due storie di amore e di
morte", interpreterà brani mu-
sicali delle due opere il sopra-
no Laura Piermattei, con il
quartetto d'archi dell'Orche-
stra Sinfonica Rossini. Infine
domenica 16 marzo alle ore 17,
cisarà un incontro ad ingresso
libero al museo archeologico
con la Colonia Iulia Fanestris.
Dove Barbara Piermattei, do-
cente di lingua e di letteratura
latina parlerà dell'essere don-
na nell'antica Roma, a partire
dalla celebre fase matrimonia-
le: "Ubi tu Gaius, ego Gaia".
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Strade dissestate, 568 richieste di risarcimento

A sinistra il consigliere regionale
Mirco Carloni, uno dei candidati
del centrodestra. Sopra Massimo
Seri assessore provinciale
candidato sindaco del centrosinistra

L’assessore Cucuzza ha presentato il programma: coinvolte le scuole

Ottomarzo, eventi per riflettere
sulla violenza contro le donne

L'assessore alle Pari Opportunità Maria Antonia Cucuzza

Fano

Recuperare un'antica coltiva-
zione, che ha reso florida l'eco-
nomia fanese per decenni e ora
rischia di andare perduta. E'
questo l'obiettivo dell'associa-
zione "Cavoli Nostri", nata da
una sinergia tra Ambasciatori
territoriali dell'enogastrono-
mia e Paese dei Balocchi, che
intende recuperare il seme in
purezza del cavolo tardivo, tra
le cui caratteristiche c'è quella
della maturazione nei mesi di
febbraio, marzo e aprile. Que-
sto intento verrà perseguito at-
traverso due eventi: la tradizio-
nale "Cena del cavolo" e la novi-
tà "Cavolo che bianchello". Pro-
prio quest'ultimo appuntamen-
to è in programma per domeni-
ca alle 17 alla cantina Crespaia
di Prelato: Roberto Dormicchi,
insegnante all'alberghiero di
Piobbico e collaboratore del ce-
lebre chef Uliassi, eseguirà del-

le piccole preparazioni culina-
rie a base di cavolfiore. Sara
Bracci, presidente dell'associa-
zione e sommelier, illustrerà i
vini Bianchello del Metauro
Doc in abbinamento con i fin-
gers food dello chef, mentre
l'attore fanese Filippo Tran-
quilli renderà il pomeriggio di-
vertente ed interessante con
tante "letture del cavolo". L'ini-
ziativa, al suo esordio, ha già
fatto il pieno di prenotazioni,
mentre restano ancora posti di-
sponibili per la "Cena del Cavo-
lo" del 14 marzo al Piccolo
Mondo di Mombaroccio. Il me-
nuprevede piatti insoliti, come
panzanella di cavolfiore in
agrodolce, gnocchetti di patate
ripieni di cavolfiore con ragù
bianco di maiale e filetto di ma-
iale con cavolfiore spumoso.
Ad illustrare le proprietà e la
coltivazione del cavolfiore sarà
l'esperto Sergio Ferri.
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Coltivazione che fu al centro dell’economia

Cavolo tardivo, iniziative
per rivalutare un tesoro

L’ANALISI

L’ANALISI
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Fano Sirivolgesiaai
genitoricheaglieducatori
l'incontrodal titolo"E'
tempodieducare",
promossodall'associazione
AmicidelQuilombo, in
collaborazionecon
"Lettricittànelparco"
UniversitàdeiSaperi.
L'appuntamentoè in
programmaperquesto
pomeriggionellasaladi
rappresentanzadella
FondazioneCarifano invia
Montevecchio114aFanoe
vedrà l'interventodella
dottoressaTizianaAureli,
psicologadell'etàevolutiva.

Fano Sisvolgeoggialleore
16.30allaMediateca
Montanari,unconvegnosul
tema"Famiglia, scuola,
società"dedicato
soprattuttoall'argomento
delbullismochesembra
dilagareapartiredaigiovani
delleclassimedie, tantoche
unaricercanellescuoledella
provincia,curataper l'Ufficio
Scolasticoprovincialeda
SusannaTesta,ha
evidenziatocomeil60per
centodeigiovaniavari livelli
neabbianofatto lespese.
L'iniziativaèstatapromossa
dalRotaryClubdiCagliedi
Fano, falComuneedalLions
ClubdiFanoedall'Agfh.

Famiglia, scuola
e società in Mediateca

IL DELITTO
DI AGOSTO

NOTIZIE
FLASH

Direttivo dell’Avis
Ecco tutti i nomi

LETIZIAFRANCESCONI

Pergola

Per l'omicidio di Lucia Bellucci,
la giovane accoltellata lo scorso
9 agosto a Pinzolo di Trento, si
tornerà in aula il prossimo 8 ot-
tobre. La decisione del giudice
Carlo Ancona è arrivata ieri,
nel corso dell'udienza al Tribu-
nale di Trento. La sentenza po-
trebbe già arrivare in quella da-
ta, mettendo la parola fine alla
prima fase del capitolo proces-
suale. L'ex fidanzato reo confes-
so Vittorio Ciccolini, sarà giudi-
cato con rito abbreviato secco
senza possibilità per la difesa di
presentare altro materiale pro-
batorio. Il processo è stato rin-
viato ad ottobre affinché le par-
ti possano valutare la consisten-
za o meno del risarcimento of-

ferto dai legali di Ciccolini alla
madredella vittima, si è parlato
in udienza di 200 mila euro. La
somma come riferito dai legali
dell'avvocato, Umberto De Lu-
ca e Marco Stefanelli, dovrebbe
derivare dalla vendita di una ca-
sa o di un terreno più altre som-
me di denaro a cui contribuireb-
bero addirittura parenti ed ami-
ci dell'avvocato veronese. Per la

prima volta dall'inizio del pro-
cesso, la mamma di Lucia Bel-
lucci, ha voluto essere presente
nell'aula del Tribunale di Tren-
to accompagnata dall'avvocato
di parte lesa, Giuseppe Galli e
da un legale dello studio Bon-
giorno. Per tutta la durata dell'
udienza la reazione della mam-
ma di Lucia, è stata composta.
“Mia figlia non tornerà mai più

- ha detto - e vorrei solo giusti-
zia, ma sembra che qua... E da
Ciccolini non ho mai avuto ri-
chieste di perdono”.
Per Galli, la richiesta avanzata
di risarcimento resta irricevibi-
le: "Attendiamo le dovute valu-
tazioni - ribadisce - ma non in-
tendiamo trattare la questione
del risarcimento. Per l'omicida
reo confesso, io e l'avvocato

Giulia Bongiorno, chiediamo
una pena esemplare che per noi
è l'ergastolo. Si tratta di omici-
dio volontario, premeditato
con l'aggravante dei motivi futi-
li abbietti e minorata difesa.
Quando in aula è arrivata l'of-
ferta di risarcimento, la mam-
ma di Lucia ha manifestato il
suo disappunto. Giudichiamo
infatti offensiva qualunque of-
ferta". Poche ma profondamen-
te toccanti le parole pronuncia-
te da mamma Maria Pia: "Mia
figlia non tornerà più . Vorrei
solo giustizia piena, ma sembra
che qua...da Ciccolini non ho
mai avuto richieste di perdono
né alcuna dimostrazione di pen-
timento da lui stesso o dalla sua
famiglia". L'udienza conclusiva
dell'8 ottobre, si giocherà tutta
sulla partita delle aggravanti-at-
tenuanti. La parte lesa nella sua
arringa, chiederà l'ergastolo
con l'isolamento diurno e il rico-
noscimento della premeditazio-
ne e delle altre aggravanti. I le-
gali di Ciccolini invece, punte-
ranno sulle attenuanti generi-
che e sulla sua posizione di av-
vocato incensurato.
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Cartoceto Il direttivoAvis
diCartocetoeLucreziaha
riconfermatoilpresidente
GabrieleVampa, il
segretarioStefano
Bartoluccie
l'amministratoreGerio
Canestrari.Filippo
GrandonieLeonardo
Tonelli sonoall'internodella
vicepresidenza. Iconsiglieri:
StefaniaChiarabini,
GermanaDeMaio,
ElisabettaGramolinie
GloriaVenturi.Presiede il
collegiodeisindaci revisori
MatteoCarletti.Consiglieri:
BeatriceBartolucci,Selena
CanieAlbertoMonaldi.

“Mia figlia non tornerà mai più”
Lamamma di Lucia Bellucci in aula: Ciccolini sarà processato con rito abbreviato

L’avvocato veronese
ora rischia l’ergastolo

Fano Sisvolgonooggi i
funeralicivilidiAldoAmati,
figurastoricadellasinistra
fanese.Loricorda il
presidentedellaProvincia
MatteoRicci: “Lanostra
comunitàperde
unafiguracaratterizzatada
grandi idealievalori sinceri
Unautenticoprotagonista
dellavita istituzionale,per
Fanoe laprovincia,sempre
dallapartedeipiùdeboli.
Siamovicinialla famiglia in
questomomentodi
dolore”.

Oggi l’addio
ad Aldo Amati

“Invece di dare in
escandescenza, prepari le
sue controdeduzioni alle
decisioni della giunta”

Mondolfo

Le abbondanti piogge che si so-
no abbattute sulla Valcesano la
notte tra lunedì e martedì, han-
no provocato notevoli danni so-
prattutto alla vasta rete strada-
le di Mondolfo. A fare il punto
della situazione il vicesindaco
Alvise Carloni che insieme al
sindaco Cavallo, assistiti dai
tecnici comunali e dalla polizia
municipale, hanno fatto imme-
diatamente dei sopralluoghi
per la valutazione della situa-
zione e l'avvio degli interventi

a tutela della pubblica
incolumità. "Tra le strade inter-
rotte - spiega Carloni - via Ma-
donna delle Grotte, interessata
da un movimento franoso del
fronte di 100 metri circa, pro-
vocato dall'appesantimento
del terreno dovuto alle piogge.
Le strade interessate dalle fra-
ne risultano chiuse, mentre
per via Madonna delle Grotte
sono in corso gli accertamenti
geologici per la definizione del
fronte franoso e per determi-
nare le iniziative da prendere".
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MARCOSPADOLA

Marotta

Vogliono coronare un sogno e
finire sui libri di storia. Dopo an-
ni di battaglie, incontri e raccol-
te firme, l'appuntamento è alle
porte e nel comitato pro Marot-
ta unita c'è grande fibrillazione.
Domenica circa settemila citta-
dini saranno chiamati al voto
per il referendum consultivo
per l'unificazione di Marotta, e
il comitato lancia l'ultimo appel-
lo al voto. "Andiamo a votare sì -
ha esordito Raffaele Tinti - per
cancellare un'anomalia ammi-
nistrativa, per programmare e
sviluppare il territorio in manie-
ra unitaria e creare finalmente
la città di Marotta". Con Sergio

Sgammini, per anni ammini-
stratore del Comune di Mondol-
fo, si è passati poi al raffronto
delle tariffe tra Fano e Mondol-
fo. Sul tavolo: oneri di urbaniz-
zazione rendite catastali, addi-
zionale Irpef, tassa di soggior-
no, Imu, Tasi, Iuc, rifiuti. "A
Mondolfo, rispetto a Fano, tut-
te le tariffe sono più basse. In-
somma i cittadini di Marotta di
Fano, dove le rendite catastali
sono più alte, guadagneranno
molto passando con Mondolfo.
Per quanto riguarda i servizi,
come ha ricordato anche il sin-
daco Cavallo, ai cittadini di Ma-
rotta di Fano non cambierà nul-
la. Anzi, ne avranno ulteriori.
Mi riferisco a quelli scolastici,
come la scuola elementare a

tempo pieno, e dell'infanzia, os-
sia l'asilo nido. Mondolfo garan-
tirà tutti i servizi a questi cittadi-
ni. I soldi che versavano a Fano,
domani li verseranno a Mondol-
fo. La gran parte dei servizi so-
ciali poi, sono gestiti dall'Ambi-
to territoriale sociale in tutti i
Comuni". Il comitato ha inoltre
confermato che la farmacia ri-
marrà al suo posto, l'istituto
comprensivo Faà di Bruno ga-
rantirà l'accesso a tutti senza di-
stinzione, il trasporto scolastico
continuerà per i residenti di
Pontesasso e Torrette. Con
l'unificazione per Marotta si
prospetta un futuro roseo. "Si-
gnifica - ha proseguito il presi-
dente Gabriele Vitali - creare la
città di Marotta, guardare al fu-

turo con ottimismo. Sarà realiz-
zato un centro civico e d'aggre-
gazione, con tutti i servizi comu-
nali per i cittadini". Ed in pro-
spettiva l'inserimento di Marot-
ta nel nome del Comune. "L'ha
sottolineato anche il sindaco
Cavallo nel suo discorso d'aper-
tura di legislatura - ha concluso
Sgammini - e nessuno si è oppo-
sto. L'iter partirà dal consiglio
comunale". Stasera alle 21, pres-
so l'hotel Garden, chiusura del-
la campagna referendaria. In-
terverranno tutti i componenti
del comitato, amici e sostenito-
ri. Dopo l'appello finale al voto,
la serata continuerà con l'esibi-
zione di quattro band musicali
marottesi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

“Ho letto giorni fa - scrive il ca-
pogruppo di Rc Renzo Savelli -
le reazioni rabbiose del Pietro
Cavallo contro i tre assessori
provinciali Rossi, Porto e Seri,
"colpevoli" di avere respinto la
richiesta di triplicazione della
superficie utilizzabile lorda in fa-
vore di un outlet. E' infatti di una
gravità estrema il ricorso alle of-
fese e alle intimidazioni da parte
di un amministratore locale con-
tro dei colleghi ugualmente am-

ministratori che hanno fatto il
proprio dovere dato che il Co-
mune di Mondolfo non aveva ri-
spettato le procedure indicate
dal Piano territoriale di Coordi-
namento. Un conto infatti è criti-
care la decisione adottata, altra
cosa è l'attacco personale con la

minaccia di richiedere diretta-
mente un risarcimento danni a
carico degli assessori stessi.
Scandaloso è poi l'annuncio, del
sindaco Cavallo che si sarebbe
riunito con i legali della ditta
Expendia, come se gli interessi
del Comune corrispondessero
con quelli del privato. Cavallo in-
vece di dare in escandescenze,
prepari le sue controdeduzioni
alle decisioni della Giunta Pro-
vinciale poiché è dalle stesse che
si potrà ancor meglio analizzare
la congruità delle motivazioni
portate e la coerenza con gli
strumenti urbanistici. Nel frat-
tempo la piena solidarietà ai tre
assessori nella certezza che un
attacco come quello portato da-
Cavallo, mai verificatosi nel pas-
sato, non si ripeterà in futuro”.
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Fano

"Energia per l'edilizia e per il la-
voro" è la tavola rotonda pro-
mossa da Bene Comune domani
alle 17 in consiglio comunale.
Con lo slogan "La città intelligen-
te parte dall'energia", vedrà l'in-

troduzione di Benini, per prose-
guire con gli interventi di An-
drea Baroni di Confindustria che
parlerà di "Smart Energy
Project", Matteo Pedini affronte-
rà il tema "Riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio" e
Michele Altomeni della Coopera-

tiva Eticare si occuperà di "Ener-
gia e lavoro: il ruolo delle coope-
rative". Seguirà il dibattito con
Roberta Ansuini, dell'Università
Politecnica delle Marche, Leo-
nardo Zan sul tema "Energia dal
sottosuolo: possibili applicazioni
con pompe di calore", Giorgio
Tonelli, direttore Bcc Suasa, Pa-
olo Manoni di Banca Etica e Ro-
mualdo Rondina presidente Bcc
Fano e Fausto Baldarelli (Cna)
sul ruolo delle imprese artigia-
ne. Conclusioni al candidato sin-
daco Hadar Omiccioli.
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Lucia Bellucci, la giovane estetista uccisa dal suo ex

Pergola

VittorioCiccolini, rischia
l'ergastolo .Lasuadifesapunterà
asmontare l'aggravantedella
premeditazioneein questocaso
dall'ergastolosipotrebbe
passareaunapenadi20anni.
Nellaprossimaudienzabenpoco
spazio,troverà laperiziadiparte
presentatadalladifesadi
Ciccolini.Resta assodataquindi
per l'avvocatolapienacapacità
di intendereevolerecome
sottolineatodallaperizia
richiestadalGip.

Con Quilombo
è tempo di educare

Raffaele Tinti

AMondolfo smottamenti e strade chiuse

Danni del maltempo
Sopralluogo dei tecnici

Grande fibrillazione nel comitato per l’unificazione di Marotta: ai seggi si attendono almeno 7 mila elettori

L’appello finale: “Andiamo tutti a votare sì”
Aldo Amati

La solidarietà di Savelli a Rossi, Porto e Seri

“Accuse ai tre assessori
Cavallo è stato scandaloso”

Pietro Cavallo, Alvise Carloni e un tecnico comunale

Iniziativa di Bene Comune in consiglio comunale

Energia per l’edilizia
ma anche per il lavoro
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