
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 08/03/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 65
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Sabato8Marzo2014 • S.GiovannidiDio ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Parità di genere, la battaglia delle deputate

La protesta
Anche l’Italia boicotta
le Paralimpiadi a Sochi

8 marzo
Festa delle donne tra diritti acquisiti
e quote rosa. Ma solo nei talk show

A Viterbo
Botte ai bambini
maestra arrestata

ROMA Novanta deputate dei partiti
che sostengono la riforma rivol-
gono un appello per la parità di
genere nella legge elettorale. Ma
resta il no di Berlusconi, mentre
Renzi è deciso a chiedere un voto
esplicito dei democratici sull’ar-
gomento delle quote rosa. «Sia-
mo convinte - si legge nell’appello
- che non sia possibile varare una
nuova legge senza prevedere re-
gole cogenti per promuovere la
presenza femminile nelle istitu-
zioni. La nostra convinzione è
che l’intesa politica raggiunta
possa guadagnare in credibilità e
forza da una norma che colloche-
rebbe il nostro Paese tra le miglio-
ri esperienze europee» se fossero
approvati gli emendamenti.

BertoloniMeli a pag. 9

L’Italia nell’euro

Uno strappo
necessario
per superare
vecchi vincoli

GEMELLI, LE STELLE
ANNUNCIANO FELICITÀ

L’intervista
Boldrini ai grillini:
«Basta sentirsi
superiori agli altri»

ROMA Il governo ha deciso di
non impugnare davanti alla
Corte Costituzionale la legge
regionale dell’Abruzzo che di-
sciplina l’uso della cannabis a
scopo terapeutico. La norma
prevede che potrà essere pre-
scritta dai medici e sarà a cari-
co del Sistema sanitario regio-
nale. E la cura potrà avvenire
sia in ospedale che a casa. In
entrambi i casi è prevista l’ero-
gazione gratuita.
Mattioli ePadronea pag. 15

La crisi. Gazprom avverte Kiev: pagate i debiti o niente forniture

`Il premier prepara le misure sul lavoro e chiede alla Ue tempi più lunghi per azzerare il deficit
`No di Bruxelles all’utilizzo dei fondi Ue per tagliare il cuneo fiscale. Dalla spending 4 miliardi

GuiaSoncini

F
acciamo finta di aver già
detto le cose ovvie: il diritto
delle donne di essere equa-
mente retribuite rispetto al-

le loro capacità di lavoro, il do-
vere degli uomini di non am-
mazzarle di botte, la parità. E
saltiamo alla conclusione: cosa
ce ne facciamo della festa della
donna?

Apag. 21

Bottee insulti ai bambinidi 3
anni. È stata arrestata una
maestra di una scuolamater-
na in provincia di Viterbo ac-
cusatadimaltrattamenti.

Baldi eMarani a pag. 16

Il big match
Garcia-Benitez
così tra Roma
e Napoli la sfida
della tattica
Ferretti nello Sport

Tecnologia
Casa, professioni
e servizi
In futuro tutto
si farà online
Ravarino a pag. 22

Buongiorno, Gemelli! La più
bella Lunadella stagione
invernale, primo quarto nel
segnoè già un saluto alla
primavera, Venerenel lontano
Acquario profuma dimimosa
gialla (come la gelosia),
Mercurio invita a un viaggio di
nozze bis,Marte accende i sensi
anchealle persone di una certa
età. Tutto fa prevedere felicità
in amore, però èbenpresente
ancheSaturno nel campodel
lavoro: attività mentale al
massimo, presentatevi con
progetti e proposte. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Crimea, assedio russo alla base ucraina
e minaccia sul gas. Putin: la Ue fa ridere

ROMA Arriva il piano di Renzi
per fisco e giovani. E mentre
prepara le misure sul lavoro, il
premier chiede all’Unione Eu-
ropea tempi più lunghi per az-
zerare il deficit. Ma Bruxelles
gela l’Italia: no ai fondi euro-
pei per tagliare le tasse e di
conseguenza il cuneo fiscale.
L’ipotesi era stata evocata dal
ministro dell’Economia Pado-
an. Intanto il commissario al-
la spending review, Cottarelli,
entro mercoledì presenterà il
suo lavoro: possibili tagli alla
spesa per 4 miliardi di euro.

Bassi, Carretta,Cifoni
eGentilialle pag. 2 e 3

Fisco e giovani, il piano Renzi

MariaLatella

O
gni giorno ha la sua pe-
na, diceva un ministro
del passato governoLet-
ta. Potrebbe valere an-

che per Laura Boldrini pre-
sidentedellaCamera.

Continuaapag. 7

Il talent
Masterchef,
record e accuse
Lo sconfitto:
Federico aiutato
Cavazzuti a pag. 25

Cannabis terapeutica
a casa e in ospedale
La svolta che divide
`Ok del governo alla legge dell’Abruzzo:
prescrizione gratuita dai medici di base

Giulio Sapelli

KIEV Guerra del gas tra Russia e Ucraina. Gazprom
ha annunciato che se Kiev non salderà i debiti le
forniture saranno tagliate. Ieri una base militare
ucraina è stata assediata da armati filorussi. Il
Cremlino ironizza sulle mediazioni europee: «I
colloqui con persone che si definiscono autorità
ucraine? Possiamo sorridere davanti a questo».

Corrao,D’Amato eRomagnolialle pag. 4 e 5 Cirilloa pag. 5

I
l cammino di Matteo Renzi
in Europa è iniziato. Sarà un
cammino faticoso e imper-
vio, a piedi, come quello che

i grandi intellettuali tedeschi,
tra l’Ottocento e il Novecento,
compivano nelle foreste ani-
mate da fantasmi wagneriani.
Da quei fantasmi quegli uomi-
ni traevano forza e ispirazione
per interpretare i destini della
nazione, come diceva Johann
Fichte. Ora Renzi ha un com-
pito più arduo e ancora più no-
bile, per certi versi: deve inter-
pretare i destini della nostra
nazione e quelli, insieme, di
una nuova Europa che non rie-
sce a sorgere. Il sentiero è ben
tracciato. Ma è molto stretto.
Da un lato ci sono i vincoli eu-
ropei, che ben conosciamo, e
che si possono superare solo
nel medio-lungo termine.

Dall’altro lato non c’è un pa-
rapetto che difenda dall’abis-
so. Questo parapetto bisogna
costruirlo strada facendo, im-
mediatamente. Solo un’opera
simile realizzata nel breve ter-
mine potrà servire nel me-
dio-lungo termine a costruire
la nuova Europa e superare i
vincoli citati. Il governo dispo-
ne di una massa di risorse fi-
nanziarie costituite dai fondi
strutturali europei, dalla spen-
ding review e dalle risorse che
deriverebbero dall’applicazio-
ne immediata dei costi stan-
dard e dal superamento delle
posizioni di rendita parassita-
ria inserite nell’organizzazio-
ne centrale e periferica dello
Stato. Sono le risorse sufficien-
ti per abbassare radicalmente
l’Irap non penalizzando più
l’occupazione d’impresa e nel
contempo abbassare in modo
efficace il cuneo fiscale.

Continuaapag. 20
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Il premier Matteo Renzi

IL RETROSCENA
ROMA «Al lavoro a Palazzo Chigi
sul dossier che presenteremo il
12 marzo. #lavoltabuona
#buongiorno». Sono da poco pas-
sate le sette del mattino, quando
Matteo Renzi lancia il suo primo
tweet. Un countdown forsenna-
to. Entro cinque giorni il pre-
mier vuole varare il taglio del cu-
neo fiscale «a due cifre»: 10 mi-
liardi. E più tempo passa, più
prende forza l’idea di sforbiciare
soprattutto l’Irap, in modo da
aiutare le piccole e medie impre-
se e dare una spinta all’occupa-
zione. Non è però escluso un in-
tervento bilanciato che porti an-
che a una riduzione dell’Irpef,
per favorire i redditi medi e bassi
e spingere i consumi. «Tanto più
che le imprese», sostiene una
fonte autorevole, «verrebbero
supportate con il pagamento dei
crediti vantati presso la Pubblica
amministrazione».

IL LAVORO
Nel piano di Renzi sta acquisen-
do forma anche l’intervento a fa-
vore dei giovani. Con incentivi al-
le aziende che li assumono. Con
il contratto di inserimento a ga-
ranzie crescenti per i primi tre
anni. E con la “garanzia giovani”:
l’impegno di offrire un’opportu-
nità di lavoro, attraverso stage e
tirocini, agli under 25 entro quat-
tro mesi dal termine del ciclo
scolastico o universitario. Con
un problema: il Tesoro è a caccia
di un altro mezzo miliardo da af-
fiancare al co-finanziamento eu-
ropeo.
Ma c’è anche il fronte con Bru-
xelles. A metà mattina il premier
ha aperto la riunione di governo
illustrando, per la prima volta, la
strategia con cui ottenere «mag-
giore flessibilità» e «una vera

spinta per la crescita e l’occupa-
zione», quando il 20 e il 21 marzo
tornerà a riunirsi il Consiglio eu-
ropeo. «La questione è comples-
sa. Gli ultimi report dimostrano
che ci guardano con diffidenza e
sospetto», ha detto Renzi ai mini-
stri. «Ma noi dobbiamo riuscire
a far cambiare verso anche al-
l’Europa. Tra due settimane arri-
veremo al Consiglio con le carte
in regola, in modo da poter otte-
nere maggiori margini di mano-
vra, grazie ai quali intervenire
sul fronte della crescita e dell’oc-
cupazione». Ancora più chiaro:
«Dobbiamo fare vedere all’Euro-
pa che facciamo le riforme e le
facciamo bene. Con la massima
urgenza. Solo così potremo otte-
nere un atteggiamento più flessi-
bile». Poi, lanciando un appello
ai ministri: «Dobbiamo fare pro-

poste diverse e innovative. Sfor-
zatevi, fatevi venire delle idee!».
Renzi ha anche accennato alla
necessità di «trovare sponde». Di
individuare «qualche alleato»
con cui dare insieme battaglia al
tavolo europeo tra 15 giorni.
L’obiettivo, almeno per il mo-
mento, non è mettere in discus-
sione i parametri (come il tetto
del 3 per cento tra deficit e Pil).
Ma incassare «più tempo» per il
pareggio strutturale di bilancio e
più «flessibilità» nell’applicazio-
ne delle altre regole del Patto di
stabilità, allo scopo di scovare
dai 6 agli 8 miliardi in più. Il tut-
to, in cambio del varo mercoledì
prossimo della riforma del mer-
cato del lavoro (jobs act), del ta-
glio del cuneo fiscale e del paga-
mento dei debiti della Pubblica
amministrazione.

I NODI
L’operazione non è facile, come
dimostrano le bacchettate che
piovono dalla Commissione eu-
ropea e perfino dalla Bce di Dra-
ghi. Ed è un particolare, quest’ul-
timo, che allarma ancora di più
dell’avvertimento lanciato mer-
coledì da Bruxelles per gli «squi-
libri eccessivi». «È come se ci
guardassero non diffidenza e
questo non è certo un bel modo
per cominciare», dice un collabo-
ratore del premier. Se spunta la
sindrome dell’assedio («mi attac-
cano e non capisco perché», ha
confidato Renzi, che deve fare i
conti anche con il primo calo nei
sondaggi), sembra invece tra-
montare la polemica contro En-
rico Letta. «Nessuno pensa che il
precedente governo abbia falsifi-
cato i conti», spiegano a palazzo
Chigi, «ma lo scenario che ci ave-
vano prospettato era decisamen-
te migliore».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ipotesi era stata
evocata dal ministro
dell’Economia Padoan

Camusso: il governo
sottovaluta i sindacati

Ma Bruxelles gela l’Italia: no ai fondi europei per ridurre le tasse

LA STRATEGIA:
DIMOSTRARE DI FARE
SEL SERIO LE RIFORME
PER AVERE
PIÙ FLESSIBILITÀ
SUI CONTI PUBBLICI

Cgil

LA REPLICA
BRUXELLES La speranza del gover-
no di Mattero Renzi di utilizzare
i fondi europei per le coperture
necessarie a misure per crescita
e occupazione ieri si è scontrata
a un secco «no» della Commis-
sione Europea. Le risorse della
politica di coesione «non posso-
no essere usate per coprire ridu-
zione di imposte, come quella
potenzialmente legate al cuneo
fiscale», ha detto la portavoce
del commissario agli Affari Re-
gionali, Johannes Hahn.

I PROGETTI 2014-2020
Malgrado le voci di una possibi-
le apertura dopo che in un'inter-
vista al Sole 24 Ore il ministro
dell'Economia Pier Carlo Pado-
an aveva evocato l'ipotesi, la
Commissione non intende fare

sconti all'Italia. Riprogrammare
le risorse non ancora spese del
periodo 2007-2013 «sarebbe con-
troproducente» perché troppo
tardi, spiega la portavoce di
Hahn: tutti i soldi rimasti a di-
sposizione dell'Italia – quasi 13
miliardi alla fine del 2013, che
dovranno essere spesi e cofinan-
ziati entro il 2015 – sono stati
«già impegnati». Quanto ai fon-
di per il 2014-2020, i progetti per
le start up, l'espansione produtti-
va e occupazionale dell'indu-
stria o per ridurre la dispersione
scolastica possono partire. Ma
dovranno essere finanziati
esclusivamente «con risorse na-
zionali», ha avvertito la portavo-
ce di Hahn. Solo «quando sarà

trovato un accordo sulla strate-
gia e sui programmi», che l'Italia
non ha ancora presentato, «la
Commissione potrà rimborsare
(a posteriori) quei progetti». Ma
rischia di essere un’operazione
a perdere. Il governo dovrebbe
stanziare subito altri miliardi,
anticipando i fondi che teorica-
mente dovrebbero venire da
Bruxelles, con il pericolo molto

concreto di violare il Patto di Sta-
bilità.

Per il commissario agli Affari
economici, Olli Rehn, il margine
di bilancio dell'Italia oggi è ridot-
to a zero. Se una manovra non è
stata formalmente richiesta, per
essere in linea con il Patto di Sta-
bilità, il governo dovrebbe trova-
re altri 7-8 miliardi per il 2014:
«abbiamo chiesto lo 0,5% di Pil

di riduzione strutturale del defi-
cit», ricorda un'altra fonte euro-
pea. Più che per un ipotetico
«buco» lasciato dal governo Let-
ta, a Bruxelles i conti non torna-
no sul pieno rispetto della «rego-
la del debito». Dal 2015, per non
rischiare una procedura, gli Sta-
ti membri della zona euro do-
vranno ridurre il debito pubbli-
co di un ventesimo l'anno la par-
te eccedente il 60% del Pil. Se
non vuole essere costretta a una
cura di austerità da decine di mi-
liardi, l'Italia deve raggiungere
al più presto il pareggio di bilan-
cio in termini strutturali. Ma, se-
condo i servizi di Rehn, lo sforzo
strutturale dell'ultima Legge di
Stabilità è insufficiente.

EUROGRUPPO LUNEDÌ
A novembre era stato lanciato
un avvertimento con il suggeri-
mento di «misure aggiuntive» e
la bocciatura della «clausola de-
gli investimenti» per scorporare
le risorse destinate ai progetti
cofinanziati dall'Ue. Il parados-
so – sottolinea un altro funziona-
rio – è che «se il governo Letta

non avesse inserito nella Legge
di stabilità investimenti pari allo
0,2% del Pil (circa 3 miliardi) la
Commissione avrebbe potuto
promuovere l'Italia concedendo
la clausola degli investimenti».

Padoan presenterà lunedì ai
suoi colleghi della zona euro il
programma economico del nuo-
vo governo. «Se ambizioso in ter-
mini di riforme, lo sosterremo»,
anticipa un responsabile dell'Eu-
rogruppo. In mattinata è previ-
sto un incontro con il presidente
del Consiglio europeo, Herman
Van Rompuy. Non è escluso un
faccia a faccia con Rehn, il cui
portavoce ieri ha chiarito l'im-
patto sul debito dell'Italia del
contributo ai fondi di salvatag-
gio della zona euro. Le risorse
trasferiti a Efsf e Esm, così come
i prestiti alla Grecia, hanno con-
tribuito ad aumentare il debito.
Ma, in quanto misure una tan-
tum, non sono stati calcolati per
il parametro che oggi più conta
per la Commissione: la riduzio-
ne strutturale del deficit.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATAIl commissario europeo Olli Rehn

Fisco e giovani,
il piano di Renzi
E sul deficit chiede
più tempo alla Ue
`Il premier prepara le misure per rilanciare l’occupazione:
per gli under 25 stage e tirocini cofinanziati dall’Europa

«Il tempononè infinito. Sedai
uncalendario senzadire il
meritocheaffronti, è soloun
calendario».SusannaCamusso
vaall'attaccodel governo
Renzie loaccusadi
«sottovalutaremolto il
rapportocon leparti sociali».
Al congressodellaCameradel
LavorodiTorino, la leader
dellaCgilusaparoledure.Al
premier, che inun tweetaveva
scritto«Tranquilli, nonmi
iscrivoallaCgil»,Camusso
replica: «Il presidentedel
consigliohaungrandeamore
pergli strumentimediatici.
Dicedi stare tranquilli, chenon
s'iscriveràallaCgil? Ionon
sonotranquillaper il rapporto
che luipensadiaverecon le
parti sociali.Già conMontio
Lettaabbiamovistosaltare il
rapporto tragovernoeparti
sociali: il governoandava
avantiper la suastradasalvo
poi scoprire, comenelcaso
dellariformadellepensioni,
che forsesarebbestatomeglio
parlarsiprima.Dalpassato
dovrebbero imparare tutti».

Le tasse sul lavoro

ANSAFonte: Confindustria, dati 2011

Aliquota implicita (gettito fiscale/base
imponibile)

Belgio 42,8%

ITALIA
42,3%

Francia 38,6%

Germania 37,1%

Spagna 33,2%

Regno Unito 26,0%

Eurozona

37,7%
Ue-27

35,8%

ITALIA

+0,7 (1995-2011)

8,4

ONERI PER LE IMPRESE
(in % del Pil)

ONERI PER I LAVORATORI
(in % del Pil)

Estonia

11,2

Francia

12,9

ITALIA

10,7

+2,2 (1995-2011)

POCHI MARGINI
DI FLESSIBILITÀ
PER IL NOSTRO PAESE
BRUXELLES RIBADISCE:
NON È RISPETTATA
LA REGOLA SUL DEBITO
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IL PROGRAMMA
ROMA Non è ancora certo che il te-
ma della riduzione delle tasse
sul lavoro sarà tra quelli affron-
tati dal governo mercoledì pros-
simo, data sulla quale si sta con-
centrando sempre più l’attenzio-
ne dopo l’annuncio fatto da Mat-
teo Renzi. Toccherà proprio al
presidente del Consiglio scioglie-
re le riserve ed eventualmente
accelerare i tempi, per inserire
nell’ambito del provvedimento
detto Jobs Act anche il taglio del
cuneo fiscale contributivo con le
relative coperture finanziarie.

DOSSIER ANCORA APERTO
Al momento però il dossier è an-
cora ben lontano dall’essere
chiuso. Troppe le variabili, a par-
tire dalla scelta della platea dei
beneficiari e di conseguenza del-
lo strumento da utilizzare. Una
drastica riduzione dell’Irap paga-
ta dalle imprese potrebbe spinge-
re la competitività e di conse-
guenza aiutare l’occupazione,
sempre che il vento di ripresa si
rafforzi; mentre un taglio dell’Ir-
pef in particolare per i lavoratori
a basso reddito avrebbe l’obietti-

vo di aumentare la capacità di
spesa degli interessati e quindi i
consumi. Risultato che potrebbe
essere raggiunto anche attraver-
so un intervento sui contributi
previdenziali, con l’ulteriore van-
taggio di raggiungere anche i
contribuenti a bassissimo reddi-
to altrimenti “incapienti”.

Il ministro Padoan ha fatto sa-
pere che sarebbe meglio sceglie-
re l’una o l’altra direttrice di mar-
cia ma anche all’interno dello
stesso dicastero di Via Venti Set-
tembre ci sono opinioni diverse
su quale sarebbe più efficace. C’è
poi chi come il ministro dell’In-
terno Alfano suggerisce di divi-
dere salomonicamente le risorse
a metà. Al Tesoro sono in corso
in queste ore le simulazioni eco-
nometriche per valutare gli effet-
ti delle varie soluzioni, ma è chia-
ro che alla fine la decisione sarà
anche politica, oltre che tecnica.
Per l’Irap spinge naturalmente
Confindustria (ieri il presidente
Squinzi ha visto il ministro Polet-
ti per una prima ricognizione sui
temi del lavoro) mentre da parte
sindacale la preferenza è per lo
sgravio fiscale in busta paga.

I DUBBI SULLE RENDITE
Ma con quali coperture finanzia-
rie il governo pensa di concretiz-
zare questo percorso, una volta
deciso? Il grosso delle risorse do-
vrà venire dalla revisione della
spesa, con misure però certe e
ben quantificabili. Sul lato delle
entrate qualcosa potrebbe arri-
vare dall’operazione di rimpa-
trio dei capitali e dall’aumento
della tassazione sulle rendite fi-
nanziarie: ma entrambe queste
voci sono considerate con estre-
ma cautela, la prima perché in-
certa, la seconda perché politica-
mente delicatissima.

Potrebbe però essere contabi-
lizzata una limitata quota di Iva
aggiuntiva derivante dalla nuo-
va ondata di pagamenti dei debi-
ti della pubblica amministrazio-
ne. E pur con tutta la prudenza
del caso si punta anche a “cifra-
re” il risparmio in termini di spe-
sa sugli interessi che arriverà
grazie alla discesa dei tassi. Di
eventuali margini di flessibilità
da concordare con Bruxelles si
parlerà invece - eventualmente -
solo più in là.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli alla spesa per 4 miliardi
la dote di Cottarelli al governo

SI PUNTA A SFRUTTARE
LA DISCESA DEI TASSI
E IL MAGGIOR GETTITO
DERIVANTE
DALLA NUOVA TRANCHE
DI DEBITI DELLA PA

I CONTI PUBBLICI
ROMA Gli affitti degli enti locali so-
no una delle ultime spese che
Carlo Cottarelli, commissario
straordinario alla spending re-
view, ha esaminato. E ha deciso
di tagliare. Comuni, Province, Re-
gioni, spendono ogni anno qual-
cosa come 290 milioni di euro
per la pigione, ma Cottarelli si è
accorto che se solo si pagassero
per quegli stessi immobili i fitti
medi rilevati dall’Omi, l’osserva-
torio del mercato immobiliare, si
potrebbero risparmiare in un col-
po sono ben 130 milioni di euro. È
la storia infinita della spesa pub-
blica, che al suo interno più che
sprechi a volte nasconde enigmi
degni della Sfinge. Cottarelli l’ha
praticamente passata al setaccio
e la prossima settimana, proba-
bilmente lunedì o martedì, po-
trebbe finalmente illustrare il
suo programma di tagli al Comi-
tato interministeriale del quale
fanno parte oltre a Matteo Renzi,
anche Pier Carlo Padoan e il sot-
tosegretario Graziano Delrio. Il
ministro dell’economia, tuttavia,
potrebbe non essere presente,
perché impegnato a Bruxelles
con l’Ecofin, e potrebbe dunque
essere sostituito da un vice mini-
stro. Renzi attende con impazien-
za il lavoro di Cottarelli anche in
vista dell’appuntamento di mer-
coledì (giorno in cui dovrebbe es-
sere convocato un consiglio dei
ministri) nel quale annuncerà la
sua cura choc per l’economia. Da

Cottarelli Renzi si attende un
contributo di circa 5 miliardi nel
2014. In realtà potrebbe arrivare
qualcosa in meno. Il commissa-
rio sarebbe in grado di garantire
la cifra su base annua, ma un tri-
mestre è già praticamente passa-
to e dunque è più probabile che i
tagli possibili si fermino vicino ai
quattro miliardi di euro più che
ai cinque.

I NUMERI
Dove taglierà Cottarelli? Il grosso
della cifra dovrebbe arrivare da
una decisa sforbiciata sull’acqui-
sto di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni allar-
gando il metodo «Consip», la so-
cietà per la razionalizzazione del-
la spesa pubblica controllata dal
ministero del Tesoro. Dei 132 mi-
liardi di spesa, quella immediata-
mente aggredibile sarebbe di
una quarantina di miliardi. Spa-
zio per risparmi ce n’è molto. Le
misure sul pubblico impiego,
con la mobilità volontaria per i
dipendenti (ma che diventerebbe
obbligatoria su base regionale in
caso di mancanza di richieste),
essendo un tema politicamente

delicato difficilmente potrà parti-
re immediatamente. Mentre sul
versante delle retribuzioni po-
trebbe scattare quella legata ai ri-
sultati tra i quali ci sarebbe an-
che il conseguimento dei rispar-
mi di spesa. Giro di vite annun-
ciato anche sulle società parteci-
pate dagli enti locali. Tra le oltre
7 mila che compongono la varie-
gata galassia della Comuni e Re-
gioni «spa», quelle che non eroga-
no servizi pubblici dovranno es-
sere chiuse o vendute. Sempre
per gli enti locali sarà poi perfe-
zionato l’utilizzo dei costi e dei
fabbisogni standard, una mossa
dalla quale si attendono risparmi
consistenti.
Altro passaggio delicato sarà
quello delle pensioni. Il tavolo

«lavoro» istituito da Cottarelli ha
a lungo analizzato la questione
delle «pensioni d’oro» calcolate
interamente con il metodo retri-
butivo e ha messo sotto la lente
anche quelle di reversibilità. Toc-
care questi tasti permetterebbe
allo Stato ingenti risparmi, ma
sono dei tasti da un punto di vista
politico considerato molto delica-
ti. Proprio questo è il punto. Cot-
tarelli presenterà un lavoro «tec-
nico» dicendo quello che è possi-
bile fare per ottenere nel triennio
i 32 miliardi di tagli di spesa pro-
messi. Ma dove effettivamente
calare le cesoie dovrà deciderlo
la politica.

AndreaBassi
LucaCifoni

© RIPRODUZIONERISERVATA

Giuliano Poletti

Per il cuneo fiscale
risorse anche da Iva
e minori interessi

`Il Commissario alla spending review
presenterà il suo lavoro entro mercoledì

`Giro di vite su affitti, immobili e acquisti
Arriva la mobilità per i dipendenti di Stato

GLI ENTI LOCALI
SPENDONO 290 MILIONI
PER LE LOCAZIONI,
RIPORTANDOLI
A VALORE DI MERCATO
RISPARMI PER 130 MILIONI

Dove taglia Cottarelli

SOCIETÀ
CONTROLLATE
DAGLI ENTI LOCALI
In tutto 7.399
Obiettivo: riduzione

ACQUISTI P.A.

42 mld su una spesa
complessiva di 132 mld 

OBIETTIVO

32 mld (2014-2016)

PUBBLICO IMPIEGO

164 mld (costo totale)
Riduzione con mobilità

DIRIGENTI STATALI

In tutto 4.598
Retribuzioni 
legate
ai risultati

AUTO BLU

In tutto 56.581
Costo: 900 mln
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LO SCENARIO
ROMA Non è la prima volta, non è
detto che sarà l’ultima. Se la mi-
naccia di Gazprom, ma sarebbe
più corretto dire di Vladimir Pu-
tin, nei confronti dell’Ucraina si
dovesse realizzare per l’Europa
e per l’Italia sarebbero nuovi
guai. Anche grossi, a seconda
delle modalità con cui si doves-
se chiudere il rubinetto del pre-
zioso oro blu. Ma due conside-
razioni, tra le tante, ci possono
un po’ tranquillizzare. La pri-
ma: tanto più grossa è la minac-
cia, tanto più diventa difficile at-
tuarla. E che la Russia voglia
mettere seriamente in pericolo
un interscambio di 160 miliardi
di metri cubi di gas per un valo-
re approssimativo di 64 miliar-
di di euro l’anno, è difficile da
credere. La seconda ragione è

che l’inverno 2014, peraltro mi-
te, sta finendo; la primavera si
avvicina e, con lei, la riduzione
dei consumi di gas. L’arma più
forte nelle mani dello Zar Putin
è dunque spuntata, limitata-
mente alla stagione in corso. E
sarà anche per questo che per
ora sia all’Eni che alla Snam si
respira un’aria vigile, ma tutto
sommato tranquilla.

ITALIA E RUSSIA
Nell’interscambio tra Russia e
Ue non c’è solo l’energia ma è
chiaro che questo è il settore
strategico. Dei 160 miliardi di
metri cubi di gas che ogni anno
arrivano da Mosca nell’Europa
a 28, quasi 30 miliardi entrano
in Italia da Tarvisio e tutti pas-
sano dall’Ucraina lungo i tubi
del Tag che è lungo 1018 chilo-
metri. Cosa ciò significhi lo si è
visto durante le precedenti crisi

del gas tra Mosca e Kiev (2005,
2006, 2007, 2008 e la più dura
nel 2009). La costante di queste
crisi, dalla “rivoluzione arancio-
ne” di Yulia Timoshenko, è sta-
to l’abbinamento con inverni
gelidi: Naftogaz (la Gazprom
ucraina) succhiava più gas del
dovuto dai tubi russi e si pren-
deva anche parte dell’oro blu
destinato all’Europa.
Oggi la situazione è cambiata. I
consumi di gas sono in picchia-
ta in tutta Europa per effetto
della crisi economica, le impor-
tazioni italiane sono scese a 69
miliardi complessivamente
(-8,9% lo scorso anno). Il gas in
giacenza negli stoccaggi (3,5 mi-
liardi di metri cubi) è in grado
di soddisfare ampiamente le ne-
cessità con una proiezione di
2,67 miliardi di metri cubi anco-
ra disponibili al 31 marzo. Se
poi si vanno a guardare gli in-

gressi di gas alle frontiere ieri
sono arrivati regolarmente dal-
la Russia 90,4 milioni di metri
cubi. Regolari anche le fornitu-
re da Olanda e Norvegia (11 mi-
lioni), Algeria (27,8 milioni) e
anche dalla Libia il flusso è tor-
nato vicino alla normalità (15,6
milioni).

RIGASSIFICATORI
La situazione, ha detto con chia-
rezza l’amministratore delega-
to dell’Eni Paolo Scaroni nei
giorni scorsi, è sotto controllo.
Tuttavia, ha aggiunto, «noi pre-
figuriamo sempre lo scenario
più catastrofico perché dobbia-
mo essere preparati ad affron-
tarlo». In questo scenario «peg-
giore», le maggiori sofferenze
sarebbero per Germania del
Sud, Austria e Italia. Nel nostro
Paese «potrebbero essere con-
trobilanciate da maggiori im-

portazioni dall’Algeria, dalla Li-
bia e grazie al gas che potrebbe
arrivare tramite la Germania
dal Nord Stream». Il problema,
nel caso in cui il flusso dalla
Russia venisse interrotto, «si
porrebbe nel 2015». Nel 2016 in-
vece, lo scenario cambierebbe
con l’entrata in funzione del
South Stream che Gazprom
(con Eni e Edf) sta costruendo
per collegare la Russia con la
Ue passando dal Mar Nero e
bypassando l’Ucraina. Nel 2019
è poi previsto l’avvio del Tap
che porta gas in Italia dall’Azer-
baijan attraverso Turchia e Gre-
cia. E il gas liquido? L’Italia ha
solo 2 rigassificatori: a Rovigo,
con una capacità fino a 8 miliar-
di di metri cubi l’anno, e Paniga-
glia mentre l’impianto di Livor-
no non è ancora partito.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI
Referendum in Crimea, forniture
di gas russo all’Ucraina, sanzioni
dell’Unione europea verso la Rus-
sia, osservatori dell’Osce diretti in
Crimea ancora bloccati da milizie
filo-russe. Sono i piatti forti “servi-
ti” ieri dalla crisi ucraina ai quali,
come “contorno” si sono aggiunti
una manifestazione di decine di
migliaia di persone sotto il Cremli-
no a favore dell’annessione della
Crimea, l’arrivo a Sebastopoli di
nazionalisti serbi filo-russi, la no-
tizia di un presunto infarto che
avrebbe colpito Yanukovich a Mo-
sca e il ricovero a Berlino per
un’operazione di ernia di Yulia Ti-
moshenko. Un “pasto” altamente
pesante addolcito dalla decisione
della squadra paralimpica ucrai-
na di partecipare ai Giochi di So-
chi inaugurati ieri ma reso defini-
tivamente indigesto dalla notizia
dell’occupazione di una base mili-
tare ucraina a Sebastopoli da par-
te di uomini armati filorussi senza
alcuna insegna sulle divise. Scorta-

ti da un camion militare una venti-
na di russi sono penetrati nella ba-
se, protetta da un centinaio di sol-
dati ucraini, lanciando granate as-
sordanti. Dopo una breve ma in-
tensa trattativa i russi se ne sono
andati senza non prima aver mal-
menato brutalmente due fotogra-
fi.

La “guerra del gas” è una co-
stante nei rapporti tra Mosca e
Kiev e ieri è riesplosa con l’annun-
cio di Gazprom che se l’Ucraina
non salderà i quasi 2 miliardi di
dollari di debiti le forniture saran-
no tagliate e a fine marzo non sarà
rinnovato lo sconto del 30% sulle
forniture.

IL CREMLINO
Da Gazprom al Cremlino, dal gas
alla diplomazia. Ieri il portavoce
del presidente Putin Dmitry Pe-
skov non ha fatto sconti a Europa
e Usa affermando chiaro e tondo
che «l'Occidente sta ignorando il
diritto all'autodeterminazione ri-
chiesto da alcuni in Ucraina». In
un'intervista televisiva, Peskov ha
definito il sostegno dell'Occidente

al nuovo governo ucraino come
«il trionfo di doppi standard».
«Quello che stiamo vediamo in
Ucraina - ha aggiunto - è il trionfo
dell'illegalità, del cinismo e del
crollo del diritto internazionale».
Poi ha concluso: «Spero non torni
la guerra fredda». E da Bruxelles
Vladimir Cizhov, ambasciatore
russo presso l'Ue, ha liquidato così
l’annuncio delle sanzioni «Saran-
no inefficaci e per noi è più impor-
tante pensare a risolvere la que-
stione ucraina che pensare alle
sanzioni».

Mosca mette in un cassetto le
sanzioni ma sulla crivania tiene
bene in vista il dossier sul referen-
dum sull’adesione alla Russia del
16 marzo in Crimea. Ieri anche il
Senato russo ha annunciato che
«sosterrà la «decisione storica del
parlamento della Crimea legata al
referendum». Il presidente del Se-
nato, Valentina Matvienko, ha de-
finito «legittima» tale decisione ri-
cordando l'analoga iniziativa del
referendum scozzese. La popola-
zione tatara della pensiola ha an-
nunciato il boicotaggio della con-
sultazione popolare.

La convocazione del referen-
dum «è uno sviluppo grave che
complica» la possibilità di arriva-
re a una soluzione politica della
crisi. Ad affermarlo ieri da Stoccol-
ma, dopo una missione a Kiev, il
vice segretario generale delle Na-
zioni Unite Jan Eliasson. Crimea
che resta irraggiungibile per gli os-
servatori dell’Osce anche ieri bloc-
cati da miliziani filo-russi.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GAZPROM Installazioni del
colosso del gas russo a
Bovanenkovo
vicino al Mare di Barents

Primavera in arrivo e consumi in calo
la minaccia energetica ora non fa paura

QUALCHE RISCHIO
SI CORRERÀ NEL 2015
MENTRE DAL 2016
IL GAS RUSSO ARRIVERÀ
IN ITALIA SENZA
PASSARE DALL’UCRAINA

ANSA

L’importanza dell’Ucraina
I principali gasdotti che trasportano il metano dalla Siberia all’Europa passano in territorio ucraino

Kiev

Drozdovychi

Odessa

Sebastopoli

Sinferopoli

Kerch

DonetskDonetskDnepropetrovsk

Kharkiv

LuganskLugansk

Orlovka

Uzhgorod

Beregove

MAR NERO

MAR D'AZOV
R o m a n i a

B i e l o r u s s i a

U C R A I N A

P o l o n i a

S l o v .

U n g h e r i a

R u s s i a

R u s s i a

M o l d o v a

Sudzha

Pisarevka

Valuiki
Rossosh

ENTRATE DI METANO 

USCITE VERSO L’EUROPA

STAZIONI DI COMPRESSIONE

STAZIONI DI MISURAZIONE

GAZPROM
AVVERTE KIEV:
SE NON PAGATE
TUTTI I DEBITI
LE FORNITURE
SARANNO TAGLIATE

MOSCA Nella piazza Rossa manifestazione a sostegno delle popolazioni russe in Ucraina

L'Ucrainacome laGeorgianel
2008.Lastoria si ripete.E
ancheguardandopiù indietro,
gli eventi sembranogli stessi
dell'aggressionediHitleralla
Cecoslovacchia,negli anni '30:
Mihkail Saakashvili,
presidentegeorgianodal 2004
al2013, sottolinea le «analogie
impressionanti», eafferma
che«lemotivazionidiPutin
sonosimili aquelledella
Germaniadiprimadella
guerra».Quandonel lugliodel
2008 laRussia stava
ammassando truppealla
frontieradellaGeorgia, «quasi
ognipoliticooccidentaleacui

ilmiogovernoavevaespresso
preoccupazionedisseche la
Russianonavrebbe
attaccato»,ma«poche
settimanedopo,decinedi
migliaiadi soldati russi
passarono il confineegli aerei
iniziaronoabombardarci.
AnchesePutinnonèriuscitoa
raggiungere il suoscopo
finale,prendere lacapitale
dellaGeorgia, le sue truppe
ancoraoccupanoalmenoun
quintodel territoriodelmio
Paese»,hascrittoSaakashvili
inuncommentopubblicato
ieridalWashingtonPost.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Finirà come in Georgia nel 2008»

L’ex presidente Saakashvili

Ucraina, minaccia
dei russi sul gas
A Sebastopoli
assediata una base
`I soldati si fronteggiano: poi una dura trattativa e il ritiro
Putin snobba i tentativi di mediazione di Usa e Ue: fanno ridere
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Gianroberto Casaleggio in Senato

IL CASO
ROMA A.A.A. Cercansi addetto
stampa che sappia progettare e
supportare l’organizzazione di
eventi; gestire i comunicati stam-
pa e il database dei contatti; coor-
dinare l’immagine e abbia un’ot-
tima conoscenza dei Social Me-
dia. A sorpresa, a chiedere i cur-
ricula e le relative specifiche, tra-
mite il sito LinkedIn, è stata ieri
la Casaleggio Associati di Gian-
roberto Casaleggio, l’”ideologo”
del Movimento Cinque Stelle che
da alcuni anni fa coppia fissa con
Beppe Grillo. Finora sarebbero
arrivate circa 300 offerte di colla-
borazione.

Che i 5Stelle, da sempre titola-
ri di una comunicazione autono-
ma molto originale e diversifica-
ta rispetto a quella degli altri par-
titi, siano a caccia di un portavo-
ce non è una novità di poco con-
to. Il segnale appare come l’enne-

sima testimonianza del profon-
do riposizionamento del MoVi-
mento alle prese con le fibrilla-
zioni dei gruppi parlamentari e
con qualche segnale di affanno
sul fronte del consenso.

TUTTI CONTRO TUTTI
Non a caso dopo le espulsioni dei
senatori il barometro continua a
segnare tempesta. Ieri contro la
violenza verbale interna, accom-
pagnata da tanto di buste con pro-
iettili recapitate agli espulsi Orel-
lana e Battista condannate da tut-
ti ma non da Grillo in persona,
una senatrice, Elena Fattori, è ar-
rivata ad invocare Gandhi e la
pratica del Satyagraha: il digiuno
praticato oltre che dal Mahatma
anche da Martin Luther King, da
Aung San Suu Kyi e da Marco
Pannella.

VOCI INCONTROLLATE
Nel gruppo al Senato dei Cinque
Stelle la tensione si taglia con il
coltello. I sospetti di tradimento
colpiscono addirittura Vito
Crimi, primo capogruppo a Mon-
tecitorio, nelle prime concitate fa-
si dell'esordio in Parlamento
dell'M5S. Un insospettabile: eppu-
re l'accusa di «intelligenza con il
nemico», che per il Movimento è
il Pd, colpisce pure Crimi, al quale
viene contestato di aver parteci-
pato a cene con esponenti civatia-

ni, la «corrente» del partito di
Renzi con la quale sarebbero in
contatto i grillini dissidenti.

Le voci si rincorrono a tal pun-
to da spingere Crimi a spiegare;
ovviamente su Facebook. «Voglio
tranquillizzare chi ha letto preoc-
cupato l'articolo su una cena a cui
avrei partecipato con esponenti
del Pd di area civatiana, lasciando
intendere chissà quali retroscena
o tentativi di scouting nei miei
confronti». Ricostruisce per filo e
per segno l'accaduto («Abbiamo
incrociato la senatrice del Pd Ric-
chiuti...cercava un posto dove an-
dare a cenare e, con un atto di cor-
tesia...l'abbiamo invitata») e infi-
ne precisa: «Quindi nessuno scou-
ting, nessuna collusione, nessuna
ipotesi di avvicinamenti strategi-
ci, nessuna dietrologia...».

Gli attacchi colpiscono anche
il sindaco di Parma, Federico Piz-
zarotti. «Prima il sottosegretario
al governo Letta, poi la vicinanza
a Civati, ora una mail in cui avrei
difeso i dissidenti: si sta facendo
di tutto per raccontare falsità ver-
so la mia persona e il mio lavoro
da sindaco, anche dopo i chiari-
menti dei giorni scorsi», sbotta,
anche lui sui social network, ed
annuncia: «Io vado avanti, con-
vinto del mio lavoro e della mia
onestà».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maria Elena Boschi

I grillini in crisi
cercano portavoce:
inserzioni on line
`Bagarre tra espulsioni e dimissioni. Pizzarotti scrive ai sindaci:
difendiamo gli epurati di Grillo. Poi precisa: non volevo difenderli

IN TRE GIORNI
GIÀ 300 CURRICULA
DI ASPIRANTI
CAPO UFFICIO STAMPA
ARRIVATI
A CASALEGGIO ANSA

I Grillini al Senato
I Senatori del M5S da inizio Legislatura

Altri 4 o 5 parlamentari 
sarebbero in procinto di lasciare

54

1

Mastrangeli

30 apr
2013

53

1

Gambaro

19 giu
2013

52

1

De Pin

21 giu
2013

51

1

Anitori

28 giu
2013

50

4

Orellana
Campanella

Battista
F. Bocchino

26 feb
2014

46

5
27 feb
2014

Bignami
Romani
Bencini
Mussini

Casaletto

41

LA POLEMICA
ROMA «Mi permetto di chiederle
se condivide l’imitazione di Ma-
ria Elena Boschi a Ballarò e se ri-
tiene opportuno che un ministro
giovane, che finora ha dimostra-
to preparazione e capacità, sia ri-
tratta come una scaltra ammalia-
trice che conta solo sul suo esse-
re affascinante. E’ questa l’imma-
gine che il servizio pubblico del-
la Rai, e Raitre in particolare,
vuole dare alla vigilia dell’8 mar-
zo?». Recita così la lettera di pro-
testa che il dem Michele Anzaldi
ha rivolto alla presidente Rai Ta-
rantola, contestando l’imitazio-
ne che Virginia Raffaele ha fatto
del ministro l’altra sera. Imme-
diata la polemica politica: com’è,
si chiedono nel centrodestra,
che il Pd non ha avuto niente da
dire di fronte alle altre imitazio-
ni della medesima Raffaele, a co-
minciare da quella di Francesca
Pascale?

Tocca alla stessa Boschi mette-
re la parola fine alla querelle:
«Virginia è una imitatrice straor-
dinaria, a me piace molto. Ci ho
riso sopra».

Rai, protesta pd:
basta imitare
la Boschi in tv
Lei frena: ci rido

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

eni.com

con il costo della componente energia* bloccato per 2 anni e scontato del 50%** sia il primo 
mese di fornitura che ogni mese di giugno. passa a eni anche per la luce.
*il costo della componente energia è pari a circa il 46% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo (2.700 kWh all’anno per abitazioni di residenza con 3 kW). Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG.
** sconto applicato sul costo della componente energia nel primo mese di fornitura e ogni giugno per due anni. L’incidenza percentuale media di ciascuno sconto riferita all’intero anno di fornitura è pari a circa il 2% della spesa annua ante imposte 
di un cliente tipo. Scopri l’offerta valida fi no al 13/04/2014.

eni gas e luce la soluzione più semplice
chiama l’800 900 700, vai su eni.com o in un energy store eni
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ROMA «Una farsa di bambini vizia-
ti». Il giudizio di Gianfranco Fini
sul congresso di Fiuggi di FDI–An
che si apre oggi è sferzante e senza
appello. Ciò nonostante non con-
vince affatto Gianni Alemanno: lui
a Fiuggi ci sarà senza per questo
sentirsi né bambino, né viziato.
«Quello che Fini non capisce è che
il nostro elettorato ci vuole di de-
stra mentre lui è stato percepito in
fuga verso il centro».
Giàma quale destra, Alemanno?
Quella del 2 per cento inmarcia -
sono sempre parole di Fini - ver-
so «una scampagnata semiclan-
destina»?
«Di Fini ho detto. Quanto al resto,
la funzione politica di An era di es-
sere la destra del centrodestra. Or-
dine, legalità, Stato, Nazione,
socialità attenta al ceto medio: que-
sti i valori che con la nascita del
Pdl sono rimasti in qualche misu-
ra orfani di rappresentanza politi-
ca. E tanti nostri elettori di allora
sono finiti nel non voto o addirittu-
ra da Grillo. Ora che rinasce FI è
giusto e doveroso ricreare una ca-
sa comune per la destra. Nessuno
scippo, basta vedere chi partecipa
al congresso: io, Meloni, La Russa,
Landolfi, Urso, Viespoli, Tatarel-

la».
Dunque questa destra da ricrea-
re non deve essere una operazio-
ne nostalgia. Però può dirmi una
sola ideaportante?
«Intanto partecipazione e prima-
rie a tutti i livelli, a cominciare dal-
la scelta del candidato premier.
Poi, soprattutto, vogliamo essere il
partito della Nazione, perché sen-
za difendere i nostri interessi na-

zionali non si esce dalla crisi eco-
nomica».
Suvvia, lei accusa Fini di essersi
spostato al centro e poi reclama
il partito della Nazione che era
un’ideadiCasini?
«Ma infatti Casini non l’ha fatto
perché era un tema a lui estraneo.
Noi vogliamo fare un partito della
Nazione guardando a quel che suc-
cede in Europa, a Marine Le Pen
che sta al 30 per cento in Francia.
Noi rivendichiamo la sovranità na-
zionale rispetto all’euro; denuncia-
mo che l’euro è un fattore recessi-
vo per l’economia italiana. Voglia-
mo difendere il made in Italy nel
commercio internazionale contro
la concorrenza sleale dei prodotti
cinesi. Vogliamo bloccare l’immi-
grazione incontrollata per garanti-
re la sicurezza dei cittadini e una
vera integrazione nel rispetto della
nostra identità. Questa è la frontie-
ra della destra del futuro. Perciò da
Fiuggi non si torna indietro, nessu-
na operazione nostalgia. Resta che
non sta scritto da nessuna parte
che la destra debba diventare per
forza liberal-moderata».
E sulla alleanze?Alle elezioni eu-
ropee andate da soli o con Berlu-
sconi? E alle politiche, quando ci

saranno?
«Noi dobbiamo superare la prova
delle Europee dove ci presentere-
mo da soli per ottenere più del 4
per cento. Se ci riusciremo, diven-
teremo interlocutori obbligati nel
centrodestra. E potremo chiedere
regole nuove, come le primarie per
evitare che i candidati vengano
scelti nel chiuso di una stanza, ad
Arcore o altrove. Inoltre chiedere-
mo un programma ambizioso, rea-
listico, ancorato ai valori di destra
e agli interessi nazionali che inten-
diamo rappresentare».
Aldunque: conBerlusconi ono?

«Non è scontato. Siamo per l’unità
del centrodestra ma con garanzie
sulle regole e sui programmi. La
differenza tra noi ed Alfano, che re-
sta un amico, è che lui critica Ber-
lusconi andando verso il centro;
noi vogliamo restare ancorati ad
un disegno di totale alternativa al-
la sinistra, più intransigenti di Ber-
lusconi».
Dunquemai con il Ppe, giusto?
«Sì, a mio avviso dobbiamo uscir-
ne e penso che congresso deciderà
in questo senso».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«BonoVox intervienealCongressodelPpeaDublino, il nostroCongresso».Così, su twitter, il
ministrodell'InternoAngelinoAlfano, chepostauna fotodel congressosul socialnetwork. Il
leaderdegliU2hascambiatounsalutocalorosoconAngelaMerkelparlandopoicontro le
derivexenofobe inEuropa.

«A destra con Fratelli d’Italia
per uscire dai diktat dell’euro»

«VOGLIAMO ESSERE
IL PARTITO
DELLA NAZIONE
GIANFRANCO È CRITICO?
È LUI CHE HA
OSCILLATO AL CENTRO»

IL CASO
ROMA Nel giorno della festa della
Donna, 90 deputate di tutti i grup-
pi rivolgono un appello-mediazio-
ne sulla legge elettorale ma resta il
no di Berlusconi, mentre Renzi è
deciso a chiedere un voto esplicito
dei dem sull’argomento quote ro-
sa.

Fedele al motto «accelerare, ac-
celerare», il premier fa sapere di
aver pronta la riforma-abolizione
del Senato. Verrà presentata non
appena ci sarà il disco verde sulla
nuova legge elettorale, il cui voto
finale è previsto per lunedì alla Ca-
mera. Renzi tempo fa ha anticipa-
to pubblicamente la sua idea di Se-
nato, un luogo dove far converge-
re i sindaci e alcuni rappresentan-
ti locali per farne una Camera del-
le autonomie, senza poteri legisla-
tivi, senza possibilità di dare la fi-
ducia ai governi, e soprattutto non
elettiva, a costo zero. E’ pure circo-
lata l’ipotesi che l’ex Senato possa
spostarsi da palazzo Madama, dal
momento che per le sue nuove e
più ridotte funzioni non sarebbe
più richiesta la mole di apparato
attuale.

RISCHIO AGGUATI
Ma su palazzo Madama si adden-
sano già parecchie nubi. C’è da
sempre l’ostilità, trasversale e in-
terpartitica, dei senatori all’autoa-
bolizione. E c’è anche, in aggiunta,
l’avvertimento che i medesimi se-
natori non intendono fare scena
muta rispetto alla nuova legge
elettorale, vogliono metterci ma-
no e cambiarne finanche l’impo-
stazione. La leadership di questo
movimento ”anti” l’ha assunta al
momento Anna Finocchiaro, diri-
gente storica del Pd, presidente
della prima commissione che do-
vrà istruire la pratica, nonché anti-
patizzante fin dal primo momento
di Renzi e del renzismo. A un con-
vegno dell’istituto Luigi Sturzo de-
dicato proprio alle riforme del mo-
mento, la presidente della com-
missione ha proposto un Senato
«con legittimazione elettorale di
tipo proporzionale», laddove l’ipo-
tesi renziana non prevede alcuna
base elettiva con i costi relativi.
Quanto alla legge elettorale, la Fi-
nocchiaro vorrebbe alzare al 40
per cento la soglia per far scattare
il premio, mentre vorrebbe abbas-
sare la soglia dell’8 per cento per

chi si presenta da solo. Apriti cie-
lo. Non aveva neanche finito di
parlare, che da Forza Italia è parti-
ta la contraerea: «Parole sconcer-
tanti, così si viene meno ai patti»,
ha tuonato Francesco Paolo Sisto
pari grado della Finocchiaro alla
Camera e forzista. «Sono stupefat-
to dello stupore di Sisto», replica
subito Vannino Chiti collega dem
della Finocchiaro, e così altri sena-
tori come Renato Schifani che al
grido «non intendiamo fare i no-
tai», annunciano battaglia a palaz-
zo Madama per modificare l’Itali-
cum. «I senatori avranno i rifletto-
ri dell’opinione pubblica puntati,
non hanno capito che le battaglie
di retroguardia sono perdenti, di-
ventano un boomerang», ringhia-
vano dalle parti di Renzi. E i ren-
ziani ricordano che esiste fin dal
primo momento un patto con Ber-
lusconi per modificare le regole,
come ha anche rivelato il profes-
sor Roberto D’Alimonte sempre al
convegno dello ”Sturzo”: «Renzi e
Berlusconi erano d’accordo sul si-
stema spagnolo con effetti assai

più maggioritari dell’Italicum, ma
poi Napolitano si fece carico delle
proteste dei partiti piccoli e medi e
si adoperò per sconsigliarlo».

IL DOCUMENTO
Il medesimo patto avrà la sua pro-
va del fuoco lunedì, quando ri-
prenderanno le votazioni alla Ca-
mera per concludersi in giornata.
Rimane aperta la questione di ge-
nere: 90 deputate di un po’ tutti i
gruppi propongono in una lettera
la mediazione di 60 e 40 posti di
capilista, le forziste sono impegna-
te quanto le altre, ma al momento
il Cavaliere non intende deflettere.
Renzi non vuole mandare avanti
la ministra Maria Elena Boschi ad
annunciare il parere negativo del
governo, vuole piuttosto che sia il
capogruppo Roberto Speranza a
condurre la partita tra i deputati
del Pd, a spendersi e adoperarsi
per farli pronunciare. «Nel frat-
tempo, si lavora a possibili media-
zioni», chiosa Lorenzo Guerini.

NinoBertoloniMeli
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Ppe a Dublino Bono ospite d’onore

PER SMARCARSI
DAI VETI INCROCIATI
RENZI ACCELERA
SULL’ABOLIZIONE
DI PALAZZO MADAMA:
DDL IN SETTIMANA

Alfano twitta: arriva il leader degli U2

«L’ALLEANZA CON FI
NON È SCONTATA
SIAMO PER L’UNITÀ
MA L’ALTERNATIVA
ALLA SINISTRA
DEV’ESSERE TOTALE»

`Sui seggi alle donne il premier chiede la conta tra i dem. In Senato
Italicum a rischio agguati. Ncd e minoranza pd: non faremo i notai

IL PERSONAGGIO
MILANO Il più arrabbiato è Red
Canzian, ex bassista dei Pooh:
«Non è mia nipote, non è mia ni-
pote!» ripete esausto fino a sera a
tutti quelli che gli domandano
notizie della bella Susanna, aspi-
rante soubrette che in un anfrat-
to del Senato, due giorni fa, è sta-
ta invitata da Silvio Berlusconi a
fare un provino per la tv. Nella
concitazione del momento qual-
cuno aveva fatto credere che
quella cerbiattona capace di ra-
pire le attenzioni del Cavaliere
fosse una discendente di Red.
Non era vero, in comune hanno
solo il fatto di essere trevigiani.

E’ vero, invece, che Susanna
Canzian nel 2012 voleva diventa-
re velina di Striscia la Notizia,
ma la scartarono malgrado il suo

fisico tutto curve e due occhioni
grandi così. Poi è bastato un fu-
gace incontro con Berlusconi e
in un amen le si sono aperte le
porte della celebrità: «Il presi-
dente mi ha detto che ho un viso
televisivo». Glielo ha detto a Pa-
lazzo Madama davanti a fotogra-
fi e testimoni dopo aver appena
smentito l’imminenza delle noz-
ze con la Pascale. Da qui l’inevi-
tabile malignità: Silvio ci sta pro-
vando con Susanna?

UNA FOTO COL PRESIDENTE
La versione del giorno dopo è tut-
ta rose e fiori. Macché approc-
cio! Ma quale invito ad Arcore!
«Ci siamo solo fatti una foto in-
sieme con lui, come altre decine
di persone. Lui l’ha guardata e le
ha detto che ha la faccia giusta
per fare un provino a Mediaset.
Tutto qui». Questo almeno so-

stiene il fidanzato di Susanna,
che è pure una specie di suo ma-
nager, e che ora fa da filtro per
arginare la tempesta di chiamate
che si abbatte sul cellulare del-
l’aspirante soubrette.

Lui è Stefano Vigenzone To-
niolo, le cronache rosa lo defini-
scono «facoltoso rampollo di
Monte Carlo» anche se in realtà è
di Torino. I rotocalchi si sono oc-
cupati di lui per un flirt con una
delle tante ex di Balotelli, per un
breve amorazzo con una attricet-
ta scandinava, e ora per la rela-
zione con la non-nipote di Red
Canzian. Toniolo, giovedì, pare-
va ben felice dell’incontro fulmi-
nante fra la sua bella e il Cavalie-
re. Ora lo è meno: «Sono amareg-
giato per ciò che hanno scritto. Il
presidente non l’ha mai invitata
ad Arcore!». Sostiene, fra l’altro,
di non essere amico di Silvio.

«L’ho incontrato due volte: la pri-
ma per invitarlo alla presentazio-
ne del libro di Keda Kaceli al Se-
nato, la seconda l’altro giorno».

IL PROVINO A MEDIASET
Forse sa, o forse soltanto imma-
gina, che qualcuno in casa Berlu-
sconi non deve aver gradito gli
apprezzamenti al «viso televisi-
vo» di Susanna. La quale non ha
ancora deciso se accettare l’invi-
to di Silvio a fare un provino ne-
gli studi di Mediaset o se aspetta-
re che la buriana intorno al suo
nome si plachi. Ha quasi 25 anni,
e sa che per riuscire a sfondare
nel mondo della tv non può per-
mettersi di far passare troppo
tempo. Il suo non zio Red alla
stessa età era già un famoso mu-
sicista.

RenatoPezzini
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Fini: a Fiuggi la storia
si ripete in farsa

Susanna Canzian e Toniolo

Silvio Berlusconi

`Legge elettorale, il documento bipartisan di novanta onorevoli
La mediazione: ripartire i posti capilista 60-40. No di Berlusconi

L’intervista Gianni Alemanno

Parità in lista, la sfida delle parlamentari

Susanna: «Berlusconi? È rimasto colpito dal mio volto»

Gianni Alemanno

IL FIDANZATO-MANAGER
SMENTISCE LE LETTURE
MALIZIOSE SULL’INVITO
AD ARCORE. RED CANZIAN
DEI POOH DISPERATO:
NON È MIA NIPOTE!

Durissimoattaccodi
GianfrancoFini aFDIche
celebradaoggiaFiuggi il suo
congresso: «DicoaiFratelli
d’Italiadi smetterladi
scimmiottare la storia. Serve
qualcosadipiùcheuna
scampagnatasemiclandestina.
Misembranobambini
cresciuti eviziati. Servono idee
nuoveesoprattuttoserve
chiarezzasullealleanze:
sempreconBerlusconiono?»

La polemica
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600
Lacifra inmilionidi euroche
perderebbenel2014 il sistema
sanitarionazionale ricorrendo
alLucentis

L’INCHIESTA
ROMA La procura di Torino non ac-
cusa le società, ma soggetti priva-
ti. I primi nomi per il caso Ava-
stin-Lucentis sono già stati iscritti
sul registro degli indagati. Il fasci-
colo, per truffa ai danni del servi-
zio sanitario nazionale, era stato
aperto nel 2012 dopo la denuncia
della Società oftalmologica italia-
na, che alcuni mesi fa ha chiesto
che si proceda anche per corruzio-
ne: «E’ difficile immaginare che le
società farmaceutiche siano riu-
scite a truffare il Servizio sanitario
nazionale senza la fondamentale
sponda di qualche soggetto ope-
rante in Ema e Aifa», sostengono.
Accuse che Aifa respinge: «Non si
può adombrare il fatto che abbia-
mo partecipato ad associazioni a
delinquere - ha spiegato il diretto-
re Luca Pani a Radio24 - Siamo un'
istituzione con la schiena dritta».
Il pm Raffaele Guarinello ha già
acquisito i documenti al ministero
e all’Aifa. Intanto a Roma, dove si
procede per aggiotaggio, saranno
i militari del Comando unità spe-
ciali della Finanza, guidate dal ge-
nerale Gennaro Vecchione, a chia-

rire i profili di responsabilità. E da-
gli atti dell’Antitrust, già sulla scri-
vania del procuratore aggiunto
Nello Rossi, emergono altri ele-
menti sull’accordo tra le case far-
maceutiche per impedire che il
farmaco contro la maculopatia
Avastin, (prezzo tra i 15 e gli 80 eu-
ro) potesse sostituire sul mercato
il Lucentis (prezzo 900 euro). A
supportare il piano c’erano anche
false ricerche scientifiche, secon-
do le quali l’Avastin avrebbe avuto
pesanti controindicazioni.

IL DECRETO BALDUZZI
«Il decreto Balduzzi che liberaliz-
za l’offlabel è una spada di Damo-
cle che sdoganerà l’utilizzo di Ava-
stin in oftalmologia». Così, il capo
dell’ufficio comunicazione di Ro-
che Italia nel 2012 scriveva in un’e-
mail diretta ad altri dirigenti della
società, proponendo una «strate-
gia reattiva» condivisa Basel (casa
madre di Roche) e «probabilmen-
te Novartis». Il piano, alla fine, ha
funzionato, perché in extremis,

grazie a una serie di emendamenti
l’Avastin è stato escluso. Il decreto
autorizzava l’uso dei principi, ma
Novartis, che commercializza il
Lucentis, e Roche che, vende il far-
maco meno caro e controlla il 33
per cento di Novartis, ottengono il
risultato sperato. Dalle email dei
dirigenti emerge però la preoccu-
pazione. A settembre 2012, il capo
comunicazione di Roche Italia
scrive al capo relazioni pubbliche
della casa madre facendogli pre-
sente che uno dei macroargomen-
ti del decreto è l’ampliamento del-
l’uso off-label - espandendo la pos-
sibilità per medici e ospedali di
usare farmaci meno costosi, nono-
stante l’approvazione formale per
la patologia, e nella testa del mini-
stro ci sono due specifici prodotti:
Avastin e Lucentis. In pratica
l’idea è di usare Avastin off-label e
non Lucentis, troppo caro». Il 26
settembre 2012 prima del decreto,
arriva un’interrogazione parla-
mentare sulla mancata registra-

zione dell’Avastin per uso oftalmi-
co da parte di Roche e l’esclusione
completa del farmaco dalla lista
dei farmaci autorizzati. «Al con-
tempo - si legge negli atti - gli ad di
Roche Italia e Novartis Farma si
mantengono reciprocamente in-
formati sull’evolversi della vicen-
da scambiandosi via mail le noti-
zie sull’attività della Società oftal-
mologica italiana volte a contesta-
re l’esclusione dalla lista di Ava-
stin».
Si legge nel documento dell’Anti-
trust: «Numerose sono le evidenze
agli atti circa la sostanziale stru-

mentalizzazione operata all’inter-
no del gruppo Novartis dei profili
di sicurezza del prodotto commer-
cializzato da Roche, Avastin».

IL DOCUMENTO
«La capogruppo Novartis, infatti,
lungi dal concentrarsi sull’esclusi-
va promozione del farmaco Lu-
centis - come sarebbe stato lecito
attendersi, e del resto consigliato
dal suo stesso ufficio legale ha ap-
prontato una complessa serie di
attività volte a sviluppare e diffon-
dere il più ampiamente possibile
una percezione di maggiore peri-
colosità di Avastin, a tale scopo
spingendosi addirittura a predi-
sporre apposite pubblicazioni
scientifiche e piani di comunica-
zione mirati» L’Antitrust fa riferi-
mento a un documento dell’inizio
del 2013 nel quale si comunicano
le preoccupazioni «per la sicurez-
za di Avastin».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO LORENZIN:
«CIÒ CHE È ACCADUTO
HA LASCIATO
UN’OMBRA SUL GRANDE
LAVORO FATTO
IN QUESTI ANNI»

180
L’ammontaredellamulta in
milionidi eurocomminata
dall’antitrustaiduecolossidel
farmaco

`Documenti scientifici
taroccati per affossare
le medicine low cost

LA PROCURA
DI TORINO
NON ACCUSA
LE SOCIETÀ
MA SOLTANTO
SOGGETTI PRIVATI

L’ANTITRUST:
NOVARTIS HA DIFFUSO
LA PERCEZIONE
DI PERICOLOSITÀ
DEL PRODOTTO
MENO CARO

900
Il prezzo ineurodelLucentis,
lamedicinapergli occhi che
secondo l’Antitrust sarebbe
stata favorita

LA POLEMICA
ROMA A tre giorni dalla maximul-
ta comminata dall'autorità Anti-
trust per il caso Avastin-Lucentis
le polemiche non accennano a
placarsi. Stavolta è l'Aifa, l’agen-
zia italiana del farmaco, che si è
dovuta difendere dalle numerose
critiche, annunciando una quere-
la alla Società Oftalmologica Ita-
liana (Soi), la prima a puntare il
dito contro l'agenzia. «Non si può
adombrare il fatto - ha spiegato il
direttore Luca Pani - che abbia-
mo partecipato ad associazioni a
delinquere. Noi siamo un'istitu-
zione con la schiena dritta». Mat-
teo Piovella, presidente Soi, ha
rincarato la dose. «L'Aifa, unica
al mondo, ha sposato la balla del-
la maggior pericolosità di Ava-

stin - ha affermato - e anche se
dopo 18 mesi di monitoraggio
non ha avuto nessuna segnala-
zione di effetti collaterali gravi
non ha cambiato idea». Anche a
queste critiche l'Aifa ha risposto
ribadendo che le procedure adot-
tate sono quelle europee, e che la
mancanza di segnalazioni di ef-
fetti avversi è dovuta probabil-
mente più al fatto che i medici
che ancora prescrivono Avastin
se ne assumono la responsabili-
tà, e quindi tendono a non denun-
ciarli.

I FARMACI
Sulla vicenda si è espressa per la
prima volta il ministro della Salu-
te Beatrice Lorenzin. «Ciò che è
accaduto ha lasciato un'ombra
sul grande lavoro che è stato fat-
to in questi anni, anche per rico-

struire un diverso tipo di rappor-
to tra il mondo farmaceutico e
quello delle istituzioni», ha affer-
mato il ministro, che poi ha dife-
so l'operato del ministero. «Il Mi-
nistero - ha proseguito - a fronte
di una e-mail degli Oculisti italia-
ni ha più volte chiesto all'Aifa i
necessari chiarimenti. Per una ri-
sposta in termini tecnico-scienti-
fici ci siamo rivolti al Consiglio
superiore di Sanità per chiedere
se c'erano elementi ostativi sulla
sicurezza di questi farmaci, an-
che in base all'esperienza degli al-
tri Paesi». Da più parti, compresa
la stessa Autorità Antitrust, vie-
ne comunque la richiesta di cam-
biare le regole. «Spesso vediamo
nuovi farmaci che hanno un'effi-
cacia poco più alta di quelli già
presenti, ma che costano molto
di più quando quelli già esistenti

funzionano ancora bene e costa-
no poco», spiega Umberto Tirelli,
direttore del dipartimento di on-
cologia medica dell'Istituto Tu-
mori di Aviano. Sulla vicenda so-
no in corso due indagini, una del
pm di Torino Guariniello e una
aperta dalla procura di Roma, ai
cui atti sarebbero finite anche al-
cune e-mail scambiate dai diri-
genti delle due società che con-
fermerebbero la collusione. Dal
canto loro le aziende continuano
a negare ogni pratica illecita.
«Novartis riafferma la correttez-
za del proprio agire - scrive
l'azienda che precisa di non esse-
re stata chiamata dai magistrati
romani - e che ha sempre rispet-
tato il quadro regolatorio nazio-
nale ed europeo».

R. I.
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IL VATICANO: «TUTTO
COME PREVISTO»
ISRAELE:
PROGRAMMA
IN BILICO PER COLPA
DI UNO SCIOPERO

IL MINISTRO Beatrice Lorenzin Papa Francesco

Dall’Aifa repliche e querele: noi siamo puliti

Bergoglio
in Terra Santa
«La visita
è confermata»

Caso farmaci
primi indagati
e spuntano
ricerche false

IL VIAGGIO
ROMA Per le autorità israeliane
il viaggio del Papa in Terra San-
ta, in programma dal 24 al 26
maggio, è appeso a un filo. An-
zi, in Israele prevale il pessimi-
smo, a causa dello sciopero in
corso dei diplomatici che ne
pregiudicherebbe l'organizza-
zione. Ma il Vaticano al mo-
mento conferma la visita. «Va
tutto come previsto: questo
viaggio ci sarà e ci sarà secondo
il programma già stabilito», ha
dichiarato il cardinale segreta-
rio di Stato, Pietro Parolin. Che
l'attesissimo viaggio di papa
Francesco in Terra Santa - che
deve concludersi in Israele il 26
maggio dopo aver toccato nei
giorni precedenti la Giordania
e la Palestina - fosse stato addi-
rittura già annullato era stato
indicato giovedì sera dal sito Ti-
mes of Israel, che citava fonti
del ministero degli Esteri. Il
motivo? La vertenza di lavoro
dei funzionari del ministero
stesso, con uno sciopero in cor-
so che impedisce di «predispor-
re i necessari accordi per una
visita di così alto livello». E ieri
il portavoce del ministero, Ygal
Palmor, ha ribadito che «se la
situazione resta così, tutte le vi-
site saranno cancellate. Diffici-
le prepararle in queste condi-
zioni». Certo, ha spiegato, se lo
sciopero fosse revocato la setti-
mana prossima, si farebbe an-
cora in tempo, ma al momento
non c'è alcun segnale in questa
direzione. «Sono pessimista -
ha aggiunto -. Lo sciopero è in
corso dal 4 marzo ed è stata an-
nullata anche la visita del pre-
mier britannico Cameron».
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ROMA Senatore Giovanardi, al-
lora lei è d’accordo con il via li-
bera alla legge abruzzese per
l’uso terapeutico della canna-
bis?
«Certo. Sono d’accordo, anche
perché in realtà l’uso per fini te-
rapeutici l’uso della cannabis
era già perfettamente legale da
20 anni. La legge abruzzese non
fa altro che regolamentarne
l’uso».
La maggior parte delle perso-
ne però non lo sa ed è convinta
inveceche l’uso terapeutico sia
proibito. Adesso si è detto che
«perfino» lei èd’accordo, come
se fosseunanovità.
«Perché si fa disinformazione. In
realtà in Italia già adesso nessu-
no può essere perseguito per
l’uso personale della cannabis,
quello che viene perseguito dalla
legge è soltanto lo spaccio.
L’Abruzzo non ha fatto altro che

seguire le indicazioni del diparti-
mento per le politiche antidroga
della presidenza del Consiglio e
la legge regionale consente anzi
una maggiore regolamentazione
su tutti i dettagli e le procedure».
Come si spiega allora che que-
sta notizia venga comunicata e
commentatacomese fosseuna
novità, unasvolta?
«Ma perché la campagna di di-
sinformazione in atto vuole con-
fondere l’opinione pubblica. Si
utilizza questo fatto come caval-
lo di troia per propagandare una
cosa completamente diversa,
cioè l’uso ricreativo della canna-
bis. Ma questo è totalmente fal-
so. Si gioca sull’equivoco. Io ov-
viamente sono contrario a que-
sta campagna a favore dell’uso
ricreativo, ma questa è un’altra a
cosa ».

AngelaPadrone
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Una piantagione di cannabis in Germania

ROMA Dottor StefanoGoretti, lei
lavora come sociologo al Sert
di Perugia, quindi è un esperto
di questioni che riguardano
l’uso delle droghe, cosa ne pen-
sa di questa legge regionale a
cui è statodatovia libera?
«La canapa indiana ormai è di
fatto liberalizzata. Questo però è
un primo passo, anche se mode-
sto, verso una regolamentazio-
ne».
Nella sua esperienza la canna-
bis è veramente terapeutica?
«Sì, è utile come cura palliativa
per i malati di sclerosi. Però non
sappiamo quali effetti può avere
anche in altre patologie. E’ neces-
saria finalmente una sperimenta-
zione più ampia per capire quali
applicazioni può avere».
Ma lei ritiene che questa legge
possaavereanche implicazioni
piùampie?
«Sì, io mi auguro che adesso si

apra una discussione seria sulla
regolamentazione. Anche per-
ché in sé questa legge non è una
novità assoluta. Anche la regione
Puglia consente l’uso per fini te-
rapeutici. In Umbria invece è sta-
to presentato un disegno di legge
ma è ancora in alto mare».
Ecosapuòcambiareora?
«Spero che si apra una breccia
nel clima di ipocrisia che circon-
da l’uso della cannabis: in Euro-
pa e in Italia milioni di persone
ne fanno uso o ne hanno fatto
uso almeno qualche volta nella
vita. Credo che vada discussa e
regolamentata la produzione e la
distribuzione, sottraendo milio-
ni di persone a comportamenti
”pericolosi” che li portano ad en-
trare a contatto con la criminali-
tà, per procurarsi una sostanza il-
legale»

A.Pad.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Ma finalmente sarà possibile
una sperimentazione ampia»

SI FA
CATTIVA
INFORMAZIONE
DA TEMPO
NESSUNO
IN ITALIA
PUÒ ESSERE
PERSEGUITO
SE LA USA

«Dico no all’utilizzo ricreativo
quello sanitario era già lecito»

IL CASO
ROMA L’Abruzzo potrebbe diven-
tare la regione modello per quan-
to riguarda l’uso legalizzato della
cannabis a scopo terapeutico. Il
governo Renzi ha infatti deciso di
non impugnare dinanzi alla Cor-
te Costituzionale la legge regiona-
le abruzzese (la n. 4 del 04 genna-
io 2014), che disciplina le «moda-
lità di erogazione dei farmaci e
dei preparati galenici magistrali
a base di cannabinoidi per finali-
tà terapeutiche». La norma pre-
vede che i «medicinali cannabi-
noidi possono essere prescritti,
con oneri a carico del Sistema sa-
nitario regionale, da medici spe-
cialisti del Ssr e da medici di me-
dicina generale del Ssr, sulla ba-
se di un piano terapeutico redat-
to dal medico specialista».

I PRECEDENTI
La legge abruzzese pur non es-
sendo la prima in tal senso, è pe-
rò di fatto la più liberale sull’ar-
gomento, dato che prevede an-
che la possibilità di coltivazione
in casa e dà facoltà di prescrizio-
ne della cannabis anche al medi-
co di base. Prima dell’Abruzzo
sono state promulgate leggi simi-
li, ma più restrittive, in Toscana,
in Liguria (legge impugnata dal
governo Monti), nelle Marche
(2013), ma solo «in assenza di va-
lide alternative terapeutiche», in
Friuli Venezia Giulia (2013), in
Puglia e in Veneto (anche in que-
sto caso il governo Monti ha im-
pugnato la normativa).

IL MODELLO ABRUZZESE
Non impugnando il modello
abruzzese il governo Renzi ha
quindi dato via libera a un tratta-
mento considerato tra i più libe-
rali tra quelli previsti in ambito
regionale. La cura infatti, si legge
nel testo, può avvenire sia «in
ambito ospedaliero o in strutture
ad esso assimilabile» che «in am-
bito domiciliare». In entrambi i
casi è prevista l'erogazione gra-
tuita. I medicinali cannabinoidi
«sono acquistati dalla farmacia
ospedaliera o dell'azienda sanita-
ria di appartenenza dell'assistito
e posti a carico del Ssr qualora
l'inizio del trattamento avvenga
nelle strutture ospedaliere o in
quelle alle stesse assimilabili, an-
che nel caso del prolungamento
della cura dopo la dimissione». Il
paziente, inoltre, «può prosegui-
re il trattamento in ambito domi-
ciliare, su prescrizione del medi-
co di medicina generale, con one-
ri a carico del Ssr, sulla base del
piano terapeutico redatto dal me-
dico specialista che ha in cura il
paziente. Il rinnovo della prescri-
zione è in ogni caso subordinato
a una valutazione positiva di effi-
cacia e sicurezza da parte del me-

dico prescrittore, valutata la va-
riabilità individuale della rispo-
sta al trattamento».

La norma del Consiglio regio-
nale abruzzese è stata promossa
nel 2011 dai consiglieri Maurizio
Acerbo di Rifondazione comuni-
sta e Antonio Saia dei Comunisti
italiani e sottoscritto anche dai
consiglieri dell'allora Popolo del-
la libertà Riccardo Chiavaroli e

Walter Di Bastiano. «Questa è
una vittoria del buon senso - ha
detto Acerbo - perché già il mini-
stero aveva autorizzato l'uso tera-
peutico e l'Abruzzo diventa capo-
fila perché lo ha disciplinato».
«Perfino Giovanardi - ha conti-
nuato Acerbo - è favorevole all'
uso medico dei cannabinoidi, ma
queste buone intenzioni fino ad
oggi non erano operative». «Co-

me hanno riconosciuto le asso-
ciazioni dei pazienti, il nostro è
un testo molto avanzato - conclu-
de Acerbo - ora però bisogna fare
un regolamento attuativo che
non introduca chiusure».

La Regione ha 90 giorni di tem-
po (dal 4 gennaio) per preparare
il regolamento attuativo, e a par-
tire dal 4 aprile sarà in teoria pos-
sibile acquistare i farmaci a base

di cannabinoidi ma al momento
tali farmaci non vengono prodot-
ti in Italia. L’acquisto dei prodotti
da case farmaceutiche estere
comporterà un costo esorbitante
per il Servizio sanitario naziona-
le. Regolamentare la produzione
e la vendita sarà tutta un’altra
storia.

LauraMattioli
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Cdm rinuncia a impugnare la legge regionale dell’Abruzzo
che autorizza pure la coltivazione dei cannabinoidi a fini sanitari

`La terapia potrà essere disposta dai medici di famiglia e la cura
gratuita avvenire sia in ambiente ospedaliero che domestico

L’esperto Goretti

Cannabis terapeutica, sì del governo

È UTILE
COME CURA
PALLIATIVA
PER
I MALATI
DI SCLEROSI
VALUTEREMO
CON ALTRE
PATOLOGIE

Il politico Giovanardi

Toscana
E’ laRegionecheperprima,
nel 2012,ha legalizzato l’uso
dellacannabisa fini
terapeutici.Dàsia la
possibilitàdiacquistare
farmaciabasedi cannabinoidi
siadiutilizzarepreparazioni
galenicheattraverso il
controllodelle strutture
sanitarie

Liguria
La legge ligureèstata
impugnatadal governoMonti

Marche
Introdotta lo scorsoanno,ma
«solo inassenzadivalide
alternative terapeutiche»

Friuli V.G.
Haapprovato la leggenel 2013
prevedendoperòparticolari
restrizioni

Puglia
Lecita la terapiadomiciliare
manon lacoltivazione

Veneto
La leggeè stata impugnatadal
governoMonti

Le altre Regioni
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Massimiliano Fazzini

Domani ritorna il sereno

VERSO IL VOTO
Pesaro-Fano: le trattative politi-
che nel centrodestra corrono
su un binario parallelo. Se infat-
ti a "sud" Nuovo Centrodestra
insiste con Forza Italia affinché
sostenga la candidatura a sinda-
co di Mirco Carloni, a "nord" so-
no i berlusconiani a chiedere
agli uomini del partito fondato
da Alfano di entrare nell’allean-
za del cambiamento in appog-
gio alla candidata Roberta Cre-
scentini (nella foto). L’ex vice-
sindaco di Fano è pronto a mo-
strare i muscoli al coordinatore
regionale di Forza Italia Remi-
gio Ceroni, restio a sostenerlo
nella Città della Fortuna in vir-
tù dello “sgarro” fatto al partito
pochi mesi fa quando Carloni
ha lasciato Berlusconi per fon-
dare il partito di Alfano nelle
Marche. Il consigliere regiona-
le infatti vuole mettere sul piat-
to della bilancia anche l’allean-
za nel capoluogo. In sostanza se
Forza Italia entrerà nell’allean-
za di Carloni a Fano automati-
camente Nuovo Centrodestra
farà parte della squadra della
Crescentini a Pesaro.
Gli alfaniani pesaresi ci tengo-
no a rimarcare l’autonomia ri-
spetto alle decisioni di Carloni

ma è evidente che se l’alleanza
Fi-Ncd salterà a Fano, medesi-
mo scenario si riproporrà a Pe-
saro dove, tra l’altro, Nuovo
Centrodestra è stato l’unico dei
partiti tradizionali di minoran-
za a non appoggiare la candida-
tura di Roberta Crescentini sin
dall'inizio, come invece hanno
fatto Lega, Fratelli d’Italia e ov-
viamente Forza Italia. Conside-
rando che in caso di una divisio-
ne su Fano, Fi dovrebbe fare a
meno dell’appoggio della coor-
dinatrice Salucci, del capogrup-
po Cicerchia e del consigliere
provinciale Tarsi (già schierati
con Carloni ndr) Ceroni avreb-
be più di un buon motivo per ac-
cettare l’accordo con Carloni.
Se però dovesse prevalere il sen-
so di rivalsa nei confronti del-
l’ex compagno di partito, il co-
ordinatore regionale di Forza
Italia potrebbe fare leva sul fat-
to che l’indicazione data alle se-
greterie provinciali di Ncd in vi-
sta delle Europee è di contarsi
per capire la consistenza del
partito nei territori. E per gli al-
faniani organizzarsi per andare
da soli a Pesaro a meno di tre
mesi dalle elezioni sarebbe un'
impresa davvero titanica. In-
somma tra Ncd e Fi è in corso
una partita a scacchi. Il campo
di gioco? Da Rocca Costanza al-
la Rocca Malatestiana.

LucaFabbri

Buon sabato a tutti. Mi permetto
di approfittare per augurare alla
donne buon 8 marzo. Dopo la lun-
ga fase di tempo variabile o a trat-
ti instabile; finalmente l’anticiclo-
ne azzorriano inizia a lambire an-
che il medio adriatico; prova ne è
che almeno al nord e parzialmen-
te al centro quella di ieri è stata
una giornata meravigliosa e mol-
to mite al sud si sono fatte ancora
sentire le correnti a circolazione
ciclonica foriere di piogge e tem-
porali. Almeno sula nostra regio-
ne, la tramontana ha mantenuto
pero il clima termico su valori di

un paio di gradi inferiori alle me-
die del periodo. Intanto continuia-
mo a “snocciolare” i primi dati ri-
feriti all’appena termina inverno
meteorologico e continuano a
“sortire” evidente di situazioni po-
co comuni o rare. Come ad esem-
pio la mancanza di nevicate su
tutti i settori della basa pianura
friulana, veneta e marchigiana.
Nelle prime due aree e ciò non av-
veniva da un decennio. Nella gior-
nata odierna non assisteremo a
variazioni meteo-climatologiche
sostanziali anche se nelle prime
ore, un rapido impulso di aria in-

stabile transiterà sulla nostra re-
gione procurando nuvolosità irre-
golare e qualche piovasco. Dal pri-
mo pomeriggio tuttavia il sole tor-
nerà a dominare in cielo e si pro-
spetta una serata adatta alle mani-
festazioni ludiche all’aperto, no-
nostante il clima piuttosto fresco.
Domani sarà davvero una bellissi-
ma giornata, con atmosfera tersa
e rare nubi pomeridiana sui rilie-
vi più elevati. Anche l’inizio della
prossima settimana sembrerebbe
improntato alla stabilità atmosfe-
rica, in un contesto termico via
via più gradevole per l’attenuazio-
ne delle correnti settentrionali.
Ne riparleremo Le temperature
odierne, stazionarie, saranno
compresi tra 6 e 14˚C, le minime
oscilleranno tra 1 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbanistica
Case e uffici nelle ex fabbriche
così il Poru cambierà la città
Dei venti progetti presentati, per il sindaco cinque sono di grande interesse
Interventi di trasformazione a Villa Fastiggi, in via Toscana e alla Tombaccia
Delbianco a pag. 41

Il congresso
La Cgil
riconferma
al vertice
Simona Ricci
Benelli a pag.43

`La giovane avvocatessa aggredita con l’acido sarà nominata Cavaliere oggi da Napolitano
`In mattina incontrerà anche il premier Renzi, poi a pranzo con la presidente Boldrini

Sanità
L’ospedale perderà
39 posti letto
appello al sindaco
contro il piano
Apag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

La Festa delle donne sotto il nome
di Lucia Annibali. A Roma, il gior-
no delle mimose ruota tutto intor-
no al giovane avvocato urbinate
vittima dell’aggressione con l’aci-
do dello scorso 16 aprile. A partire
da questa mattina, le massime ca-
riche dello Stato italiano faranno a
turno per incontrare e parlare con
Lucia arrivata nella Capitale per ri-
cevere dalle mani del presidente
Giorgio Napolitano il riconosci-
mento di Cavaliere al merito della
Repubblica italiana. Ma prima del-
l’evento clou della mattinata,
l’agenda romana di Lucia si apre
con un appuntamento col neo pre-
sidente del Consiglio Matteo Ren-

zi, che proprio di Lucia ha parlato
nel suo discorso di insediamento
davanti al Senato dichiarando di
averle telefonato «per farle sentire
la vicinanza del Paese». Questa
mattina il Capo del Governo le farà
da Cicerone per una visita a Palaz-
zo Chigi. E dalle stanze del consi-
glio dei Ministri, Lucia si sposterà
al Quirinale dove alle 11 ci sarà la
consegna dell’insegna di Cavalie-
re. Una volta ricevuto l’attestato da
Napolitano, Cavalier Lucia vedrà
la terza carica dello Stato. Sarà la
volta di Laura Boldrini, presidente
della Camera, con cui è prevista
una colazione a Montecitorio.

Rossia pag. 40

Otto marzo, il giorno di Lucia Centrodestra
le trattative
coinvolgono
Pesaro e Fano

Il meteorologo

Femminicidio, il pm Cecchi
«All’estero anche una donna tra i giudici»

INCONTRI
Un incontro pubblico per pre-
sentare la II edizione del Festival
del giornalismo culturale, in pro-
gramma a Urbino dal 25 al 27
aprile prossimi. Alle 17 di questo
pomeriggio alla Libreria Coop di
Pesaro (corso XI settembre), i di-
rettori del Festival, Lella Mazzo-
li e Giorgio Zanchini, illustreran-
no in anteprima il programma e
i prestigiosi ospiti che vi parteci-
peranno. All’appuntamento sa-
ranno presenti alcuni dei soste-
nitori dell’evento, tra cui impor-
tanti personaggi della cultura e

dell’imprenditoria marchigiana
come Giuseppe Bertozzini, Licia
Califano, Guidumberto Chiocci,
Marina della Bella, Francesco
Giacobbi, Simonetta Romagna e
Riccardo Paolo Uguccioni.

Curato dal Dipartimento di
Scienze della comunicazione e
Discipline umanistiche dell’Uni-
versità di Urbino, anche que-
st’anno il Festival ospiterà lectio,
dibattiti e confronti in cui gior-
nalisti, scrittori e accademici di-
scuteranno e si confronteranno
sull’informazione culturale in al-
cuni dei luoghi simbolo della cit-
tà rinascimentale: dal Palazzo
Ducale, al Palazzo del Legato Al-
bani fino al teatro Raffaello San-
zio. Tra la carrellata di personag-
gi che firmano l’edizione 2014
spiccano importanti personalità
della cultura italiana e alcune fir-
me tra le più note del giornali-
smo nazionale e internazionale.
Ospiti che rifletteranno sugli sce-
nari futuri dell’informazione cul-
turale e proveranno a risponde-
re ad alcune domande fonda-
mentali, come per esempio di co-
sa dovrebbe occuparsi l’informa-
zione culturale nell’Italia di oggi
e se il giornalismo culturale può
contribuire allo sviluppo del Pae-
se. È stata inoltre prorogata al 31
marzo la scadenza di due con-
corsi: uno rivolto agli studenti
delle scuole superiori della regio-
ne dal titolo «Internet per la cul-
tura. Raccontaci se e come la re-
te ha migliorato il tuo sapere»;
l’altro, «Con la cultura si man-
gia?», rivolto invece ai giornali-
sti sotto i 35 anni.

Fede.Facc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La breve stagione di candidato sindaco di Daniele Sanchioni si è conclusa ieri mattina con un passo
indietro ritenuto «doloroso e amarissimo». E il centrodestra è nel caos. Scatassi a pag,45

Lucia Annibali

Lella Mazzoli tra
gli organizzatori del Festival

Con l’8 marzo si leggono numeri
disarmanti: 103 femminicidi in
Italia nell’anno appena trascor-
so. Secondo il Rapporto Eures,
tra il 2000 e il 2012 le donne ucci-
se nel nostro Paese sono state
2.220: in media una ogni due
giorni «Noi magistrati - spiega
Silvia Cecchi pm a Pesaro - sia-
mo abituati ad avere un certo di-
stacco dagli eventi, tuttavia non

è un caso se in Svizzera le violen-
ze sulle donne vengono giudica-
te da un pool di tre giudici di cui
uno donna. Esiste una cultura
che aiuta a comprendere meglio
la complessità del mondo fem-
minile e questo non è indifferen-
te quando la vittima sia donna e
il reato abbia a che vedere con il
rapporto di genere».

Crescentinia pag. 40

Corsa a sindaco, Sanchioni lascia e accusa

Caos a Fano. La coalizione della maggioranza si disgregaNon solo cronaca
l’informazione
fa anche cultura
A Urbino la seconda edizione del festival
dedicata al settore chiave del giornalismo SE FORZA ITALIA

ENTRERÀ
NELL’ALLEANZA
DI CARLONI
NCD SOSTERRÀ
LA CANDIDATURA
CRESCENTINI

LA MANIFESTAZIONE
CURATA DALL’ATENEO
«CARLO BO» SARÀ
PRESENTATA
OGGI POMERIGGIO
A PESARO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Lucia Annibali la giovane avvocatessa aggredita con l’acido
emblema della reazione alla violenza sulle donne

Mimose simbolo dell’8 Marzo

Il sostituto procuratore
di Pesaro Silvia Cecchi

`Il magistrato
Silvia Cecchi
sui reati di genere

A parole, danzando o con i fiori
per dire che la violenza non è amore

`La giovane avvocatessa
riceverà oggi in Quirinale
l’onorificenza di Cavaliere

L’INTERVISTA
Silvia Cecchi, sostituto procura-
tore a Pesaro, è diplomata in pia-
noforte ed è autrice di saggi giuri-
dici e di poesie. Vanta numerosi
premi letterari. Tra le sue ope-
re, “Giustizia relativa e pena as-
soluta” e “Sulla pena – Al di là del
carcere” scritto insieme a Gio-
vanna di Rosa, Paolo Bonetti e
Mario Della Dora.
Un’intellettuale prestata alla
Magistratura...
«Non mi reputo un’intellettuale,
è una definizione troppo genero-
sa, mi riconosco però una certa
sensibilità. Il lavoro di magistra-
to presuppone spesso una medi-
tazione su questioni delicate e
una responsabilità nell’affrontar-
le con gli strumenti del diritto.
Sebbene esiga sempre maggiori
capacità ‘tecniche’, mai come og-
gi questa professione richiede an-
che una attenta meditazione sul-
le questioni umane: penso ai te-
mi del “bio-diritto”, ai problemi
della sanzione penale, al signifi-
cato dei diritti, al tema dell’auto-
determinazione in ogni campo
della vita».
Con l’8marzo si leggono nume-
ri disarmanti: 103 femminicidi
in Italia nell’anno appena tra-
scorso. Secondo il Rapporto Eu-
res, tra il 2000e il 2012 ledonne
uccise nel nostro Paese sono
state 2.220: in media una ogni
duegiorni...
«Noi magistrati siamo abituati
ad avere un certo distacco dagli
eventi, tuttavia non è un caso se
in Svizzera le violenze sulle don-
ne vengono giudicate da un pool
di tre giudici di cui uno donna.
Esiste una cultura che aiuta a
comprendere meglio la comples-
sità del mondo femminile e que-
sto non è indifferente quando la
vittima sia donna e il reato abbia
a che vedere con il rapporto di ge-
nere».
La società oggi si ritrova a fe-
steggiareun’emancipazione ac-
quisita ma non sempre ricono-
sciuta...
«In effetti c’è ancora una certa
percentuale di discriminazione,
se non nelle norme, nell’espres-
sione culturale. Il maggior movi-
mento di pensiero dello scorso
secolo è stato probabilmente pro-
prio il femminismo, inteso nel-
l’accezione ampia di lotta per la
conquista di una soggettività
femminile. Intendo con il termi-
ne “soggettività” qualcosa di più
anche rispetto alla lotta per il su-
peramento dei compiti mera-
mente biologici e domestici e per
il riconoscimento della parità dei

diritti nella società civile».
Quale sentimento le ispira l’8
marzo?
«La vivo come una festa, vera. Co-
me un momento in cui si ricorda
il percorso fatto e ci si dispone al
percorso futuro. Basta considera-
re quanto si è espansa la creativi-
tà della donna, in modo che non
si sarebbe neppure immaginato
fino a mezzo secolo fa. La femmi-
nilità non significa certo abban-
donare le proprie peculiarità ma
portare una cultura innovativa,
“differente”, fondata sulla com-
pletezza e concretezza della vi-
ta».
Si spera sempre in una giusti-
ziapiù celere...
«I tempi nel campo penale sono
abbastanza rapidi, diversa la si-
tuazione nel diritto civile. Noi a
differenza di altri Paesi abbiamo
l’istituto dell’azione penale obbli-
gatoria, che è comunque una for-
ma di garanzia per tutti. Abbia-
mo più di altri il culto della ga-
ranzia, a volte anche in eccesso.
Ma la nostra cultura giuridica tu-
tela così l’uguaglianza ed è legata
anche ad altri valori che io chia-
mo “umanistici”».
Si dibatte da anni sulla riforma
dellagiustizia...
«Potrei indicare alcuni aspetti su
cui riflettere: i contenuti della
sanzione penale, il ruolo della vit-
tima, e, sul piano procedurale,
una revisione radicale dell’istitu-
to della prescrizione. E una revi-
sione dell’assioma dei tre gradi
di giudizi per tutti i reati».

FrancoCrescentini

«Femminicidio
tra i giudici una
deve essere donna»

FESTA DELLA DONNA
La Festa delle donne sotto il nome
di Lucia Annibali. A Roma, il gior-
no delle mimose ruota tutto intor-
no al giovane avvocato urbinate
vittima dell’aggressione con l’aci-
do dello scorso 16 aprile. A partire
da questa mattina, le massime ca-
riche dello Stato italiano faranno a
turno per incontrare e parlare con
Lucia arrivata nella Capitale per ri-
cevere dalle mani del presidente
Giorgio Napolitano il riconosci-
mento di Cavaliere al merito della
Repubblica italiana. Ma prima del-
l’evento clou della mattinata,
l’agenda romana di Lucia si apre
con un appuntamento col neo pre-
sidente del Consiglio Matteo Ren-
zi, che proprio di Lucia ha parlato
nel suo discorso di insediamento
davanti al Senato dichiarando di
averle telefonato «per farle sentire
la vicinanza del Paese». Questa
mattina il Capo del Governo le farà
da Cicerone per una visita a Palaz-
zo Chigi. E dalle stanze del consi-
glio dei Ministri, Lucia si sposterà
al Quirinale dove alle 11 ci sarà la
consegna dell’insegna di Cavalie-
re. Una volta ricevuto l’attestato da
Napolitano, Cavalier Lucia vedrà
la terza carica dello Stato. Sarà la
volta di Laura Boldrini, presidente
della Camera, con cui è prevista
una colazione a Montecitorio. Non
molto tempo fa, la Boldrini, duran-
te una sua visita a Urbino, ha volu-
to andare a trovare Lucia a casa
sua. «Voglio fare due chiacchiere
con lei come fra vecchie amiche –
ha detto la presidente della Came-
ra – voglio mostrarle l’aula che è il
cuore della democrazia che ha bi-
sogno anche di lei».
E felicità è lo stato d’animo di Lu-
cia per una giornata così intensa e
speciale. «Mi emoziona l’idea di
entrare al Quirinale o a Montecito-
rio – ha commentato l’Annibali –
ne sono onorata». E c’è chi, come
ha per primo detto il procuratore

capo della Repubblica di Pesaro,
Manfredi Palumbo, la vedrebbe be-
ne dietro un banco del Parlamen-
to. E perché no anche nel Parla-
mento europeo, che a breve si pre-
para al rinnovamento? «Lucia è un
riferimento nel nostro Paese per
chi subisce violenza – ha detto an-
cora Boldrini – Mi ha stupito la sua
anima non intaccata dalla rabbia e
dall’odio. Ha deciso di mettersi a
disposizione della causa delle don-
ne. E’ stata capace di trasformare
in positività il male che ha subìto,
la sua resilienza è un esempio. Una
donna così non poteva che diventa-
re un punto di riferimento». La
stessa Lucia ha difeso la Boldrini
quando era stata attaccata via web
con espressioni sessiste. «Non cre-
do di aver fatto niente di speciale –
aveva commentato l’Annibali – e
se servirà ad aiutare qualcuno sa-
rò la prima a esserne felice». Poi ri-
volta alle donne, ha detto: «Non
isolatevi mai, cercate di volervi be-
ne e non abbiate mai dubbi, l’amo-
re non può tollerare nemmeno la
più piccola violenza». «L’amore
per se stessi, per gli altri e per la vi-
ta, non può essere fatto di schiaffi o
di folle gelosia. Cercate di essere fe-
lici con al fianco uomini gentili e
disponibili» ha commentato così
Lucia ieri nel ritirare il premio
Venturini a Parma.

ElisabettaRossi

GLI APPUNTAMENTI
Poesia, musica, teatro, arte:
molteplici sono gli appunta-
menti culturali dedicati alle
donne.
Maratona di lettura alla Biblio-
teca di Baia Flamina, ore 17,
con le lettrici volontarie Elisa-
betta, Francesca, Katia, Lella,
Luciana, Marilena e Paola, de-
dicato a tutte le donne che san-
no reagire alla violenza e ai so-
prusi con forza e coraggio.
Le donne si raccontano... ricor-
di e anima è invece l’appunta-
mento ideato dal comune di
Acqualagna, che si svolgerà al
Palazzo della Cultura, ore
18.00, con la presentazione di
due libri, “Volo dell’Anima” di

Augusta Tomassini e “Una
chiacchierata di ricordi” di Ro-
sa Serafini, la Maestra che è
stata una colonna della scuola
elementare di Acqualagna.
Femminismi propone, presso
la mini-galleria Infoshop di via
G. da Serravalle 16 a Fano, dalle
ore 17.30 un appuntamento sul
cambiamento dell’immagine
di sé nelle poetesse americane
tra anni ’60 ed oggi, ospiti Fran-
cesca Bertoni e Francesca Pa-
lazzi Arduini. Esposti i finti po-
ster elettorali “Le Candidate”,
che ironizzano sull’assenza di
donne candidate Sindaca nella
città insieme alla mostra del-
l’artista e artigiana Emma Ara-
gona con i suoi “QuaderniQua-
dro”. .
“La violenza che mozza il fiato

a chi la esercita e a chi la subi-
sce”: così Urbino ha scelto di
celebrare la Festa della Donna,
una iniziativa culturale dai to-
ni duri, che ha l’obiettivo di far
riflettere. La mostra che pre-
senta le opere di 8 fotografi e
28 pittori e grafici si intitola
“Mozzafiato - Storia di ordina-
ria violenza”, si inaugura oggi
alle 17.30 nella Galleria Barocci

(Piazza della Repubblica) e sa-
rà visibile fino al 21 marzo
2014, tutti i giorni escluso il lu-
nedì, con il seguente orario:
10.30 - 12.30 / 17.30 -19,30.
Al Teatro Rossini di Pesaro
una serata tutta incentrata sul-
l’arte al femminile, con una
particolare attenzione alla mu-
sica, presentando una delle più
interessanti soliste del momen-
to, Ilaria Baleani, da tempo im-
pegnata nella ricerca e nella
proposta in concerto delle mu-
siche delle compositrici, affian-
cata dalla voce recitante di Lu-
cia Ferrati, che leggerà passi
tratti da testi di grandi artiste
del passato. Compositrici e vir-
tuose come Clara Wieck e Fan-
ny Mendelssohn dovettero pe-
nare non poco a far riconosce-

re la loro abilità, basterà legge-
re, o ascoltare come in questo
appuntamento di musica e pa-
role, i diari di Clara e Fanny per
capire mole cose. Buffet ore 20,
concerto ore 21 con un biglietto
speciale a soli 7 euro.
Alle 21, al Teatro della Fortuna
di Fano andrà in scena “Effetti
personali” della “Per la Dance
Company con le coreografie di
Simona Paterniani.
In occasione della Giornata in-
ternazionale della donna, i Ser-
vizi Educativi della Rocca De-
maniale di Gradara propongo-
no visite a tema sulle figure
femminili che hanno caratte-
rizzato le vicende storiche del-
la Rocca di Gradara .

ElisabettaMarsigli
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Otto marzo
Lucia a Roma
con Napolitano
Renzi e Boldrini

Letture, teatro e mostre: tutto declinato al femminile

«FEMMINILITÀ SIGNIFICA
PORTARE CULTURA
INNOVATIVA, FONDATA
SU COMPLETEZZA
E CONCRETEZZA
DELLA VITA»

GLI INCONTRI
Niente mimose, ma iniziative per
ribadire la necessità di non abban-
donare la lotta per il riconoscimen-
to dei diritti. Anche la senatrice Ca-
milla Fabbri spiegacome questa
giornata non debba solo servire a
ricordare, ma a segnare un cambio
di passo per provare ad incidere
con leggi atte a modificare l'attuale
tessuto sociale, politico ed econo-
mico. Il segretario provinciale del
Pd Giovanni Gostoli rilancia il te-
ma delle pari opportunità in cam-
po lavorativo tra uomini e donne:
«Garantire uguali possibilità di ac-
cesso al lavoro ad entrambi i sessi
è condizione indispensabile per
uscire dalla crisi economica». E ve-
niamo agli appuntamenti. Al Tea-
tro Sperimentale dalle 17, la danza
sarà preceduta da un incontro/ri-
flessione a più voci sul femminici-

dio con l'iniziativa “Libera d’ama-
re” promossa dalla Lega Danza Ui-
sp, con Provincia e Comune. L'ini-
ziativa intende mettere in eviden-
za le attività del Centro Antiviolen-
za che da un anno prosegue la sua
attività grazie alla donazione dell'
indennità dei consiglieri provincia-
li. Un Centro che dovrebbe essere
considerato e strutturato come ser-
vizio sociale, al pari degli altri, di-
ventando un servizio del Comune
e dell’ambito sociale. Alla tavola
rotonda, coordinata da Tiziana
Montani, interverranno le onore-
voli Morani e Ricciatti, lo psichia-
tra Massimo Mazini, l’assessore
provinciale alle Pari Opportunità
Ciaroni e la professoressa Tatiana
Olivieri. A Fano "Identità - Nessu-
no é perfetto" nell'ambito della ras-
segna "Con le parole giuste", alle 18
presso la Mediateca Montanari,
avrà come ospite la casa editrice
Settenove e l'Associazione percor-

so Donna, con la giornalista Anna
Rita Ioni. Anche la Piazza di Pesa-
ro sarà uno dei luoghi d'Italia scelti
da Amnesty per la sua Giornata
della donna: attivisti e cittadini rea-
lizzeranno fiori di carta per dire
"basta" alla violenza contro le don-
ne, mentre a Fano le donne della
coalizione Fare Città insieme a
quelle di Uisp, invitano tutte le
donne al banchetto allestito dalle 9
alle 12 presso Palazzo Gabuccini,
per testimoniare l'importanza di
questa ricorrenza e la volontà di
"illuminare" insieme un futuro più
solidale e a misura di donna. Sem-
pre a Fano alle ore 11, nella Sala
Verdi del Teatro della Fortuna, si
proietta il corto Red, realizzato
dall'Olivetti, ispirato alla fiaba di
Cappuccetto Rosso, rielaborata in
relazione alla violenza di genere,
che ha visto la partecipazione di ra-
gazze e ragazzi in un'attività di sen-
sibilizzazione e informazione.

IN MATTINATA
VISITERÀ PALAZZO CHIGI
CON IL PREMIER
POI SARÀ A COLAZIONE
CON LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA

NUMEROSI
GLI SPETTACOLI
E LE INIZIATIVE
A PESARO, FANO
E IN TUTTA
LA PROVINCIA
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Pesaro Urbino

VALLEFOGLIA
Ucchielli sotto un fuoco incrocia-
to. Del suo competitor alle elezio-
ni comunali di Vallefoglia, Luca
Lucarini, ma anche dei suoi ami-
ci (ex?) di partito. In particolare,
dopo le critiche dell’ultimo sinda-
co di Sant’Angelo in Lizzola, Gui-
do Formica, è un altro ex primo
cittadino di Pian del Bruscolo,
Francesco Bernardini, a riservar-
gli frecciate velenose.

«Si va dall’inqualificabile al-
l’arrogante, passando per un più
cordiale riciclato: sono solo alcu-
ni degli aggettivi con i quali è sta-
to descritto il candidato-nonno
del Pd a Vallefoglia - attacca il
candidato del centrodestra Luca-
rini - Il bello è che tali qualifiche
non gliele abbiamo attribuite noi
che ben conosciamo il modus
operandi del personaggio in que-
stione ma i suoi stessi ex amici di
partito. Da Ceriscioli a Formica,
da Bernardini al gruppo di dissi-
denti: per Ucchielli queste prime
settimane di campagna elettorale
si sono trasformate in un vero cal-
vario, sotto un devastante fuo-
co-amico. E ancora non abbiamo
iniziato noi. Tutto ruota intorno
alla candidatura blindata senza
primarie che lo ha visto protago-
nista di un vero e proprio canni-
balismo politico. In un sol bocco-
ne si è divorato le nuove leve del
partito che evidentemente non
primeggiavano in coraggio». Uc-
chielli gode di una forte rete di so-
stegno nel suo territorio di appar-
tenenza ma è in crescita anche la
fronda dei contrari per una candi-
datura che cozza con il rinnova-
mento della classe dirigente au-
spicato da molti. «Ucchielli è tal-
mente inviso al Pd regionale e na-
zionale che è stato esiliato nella
natia Vallefoglia, ma a quanto pa-
re non è molto simpatico nemme-
no qui - conclude Lucarini - Che
lo sappiano coloro i quali credo-

no ancora alla favola del senatore
che tutto può». Polemico con la
candidatura dell’ex segretario re-
gionale è anche Bernardini. «Ma
davvero l’unica Ferrari che non si
può rottamare è targata P.U.? -
ironizza l'ex amministratore di
Sant'Angelo in Lizzola - Non in-
tendo mettere in discussione la
persona di Ucchielli. Lo stimo ma
la questione è ben altra. Se per
Vallefoglia il Partito Democrati-
co è in grado di avanzare la sola
candidatura di Ucchielli ciò è se-
condo me un problema perché si-
gnifica che il partito stesso non
ha più alcun contatto con le dina-
miche della società civile e non sa
più accogliere le nuove energie
umane che da essa provengono».

LucaFabbri
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Lo sversamento dei liquami

`Ottavo congresso
provinciale del sindacato
Obiettivo: uscire dalla crisi

ASSEMBLEA
TESTIMONI
DI GEOVA
«Educazione ed
insegnamento: esiste una vera
e valida educazione ed un
insegnamento di qualità
superiore e durevole che serva
nella vita di ogni giorno? Dove
si può trovare?». Quest’anno i
Testimoni di Geova hanno
organizzato congressi con lo
scopo di dare ai partecipanti
la risposta a queste domande
Il tema è «La Parola di Dio è
utile per insegnare». Ad Imola
sono attesi oltre 1800 delegati
testimoni di Geova
provenienti da Pesaro,
Carpegna, Novafeltria,
Gabicce, Repubblica di San
Marino e parte della
Romagna, per il congresso di
circoscrizione che si terrà
oggi e domani al Centro
Congressi di via Pastore.
Altrettanti delegati,
provenienti da Fano,
dall’entroterra pesarese, del
Montefeltro e della vallata del
Metauro, per motivi di
capienza, si riuniranno in un
successivo congresso il 5 e il 6
aprile sempre ad Imola.

FURLO
PAESAGGI E ARCHEOLOGIA
La Riserva naturale statale
«Gola del Furlo», gestita dalla
Provincia, è stata scelta
dall’Associazione italiana
architettura del paesaggio
(Aiapp, sezione Toscana,
Umbria e Marche) come sede
dell’iniziativa nazionale
«Paesaggi e archeologie
2014», che è cominciati ieri
per gli gli addetti ai lavori e
proseguirà oggi, aperta a tutti,
in vari luoghi della Riserva.
Obiettivo dell’iniziativa è
portare l’attenzione sul
recupero delle aree
archeologiche all’interno dei
parchi nazionali,
reinserendole in un contesto
paesaggistico.

Scomparso
Sileno Guidi
l’angelo
dei volontari
CAGLI
Avrebbe compiuto 52 anni a
maggio. Ma Sileno Guidi ne
avrà per sempre 51: nella notte
tra giovedì e venerdì, è morto
all'ospedale a Cagli Lo aveva sco-
perto da poco, di stare male.
Tanto che per alcuni, la notizia
della morte di Silo è stata ina-
spettata. Sileno lavorava come
bidello nella scuola di Montefel-
cino, che tutta, dal dirigente all'
ultimo degli alunni, ieri si è
stretta attorno alla moglie Tizia-
na, alla mamma e ai parenti. Un
lavoro, questo, al quale Sileno
dedicava parte del suo tempo: il
resto era per il gruppo comuna-
le di volontari di Protezione civi-
le di Cagli che coordinava . A sa-
lutarlo, ieri, c'erano anche tutti i
suoi ragazzi: quelli in divisa gial-
la, con lui tra fango, pioggia e ne-
ve e quelli del Cb Catria e Nero-
ne, quelli della classe '62 e quelli
della Cicloducale di Urbino. La
salma è nella camera mortuaria
di Cagli. Da lì muoverà oggi alle
14,45 per i funerali in Duomo.

Tiro incrociato su Ucchielli
da avversari e compagni

I 5 Stelle
presentano
il candidato
sindaco

Simona Ricci confermata segretaria provinciale della Cgil

L’ELEZIONE
Nessuna sorpresa, Simona Ricci è
stata confermata segretaria della
Cgil. L'ottavo congresso provincia-
le è scivolato via in due giorni all'
Hotel Flaminio. Dopo le relazioni è
stato il momento del voto e la Ricci
è stata eletta con 41 voti favorevoli,
9 contrar e 4 astenuti. Il direttivo
ha ricevuto invece 107 voti favore-
voli, due contrari e tre astenuti.
L'obiettivo è «uscire dalla crisi. C'è
un piano del lavoro e ci sono pro-
poste che guardano alla relazione
tra il mondo del lavoro e l'Universi-
tà. Si guarda all'innovazione di
prodotto e alla crescita dimensio-
nale delle imprese per poter supe-
rare la crisi. Un percorso che vo-
gliamo condividere con le istituzio-
ni».
Tra i temi principali sui quali si è
impegnata la Ricci c'è il «lavoro
che cambia, tra nuove e vecchie
forme di schiavismo e un lavoro
diffuso e mal tutelato che guarda a
noi alla ricerca di punti di riferi-
mento e di nuove forme di tutela e
di contrattazione. Questa crisi, per
le sue dinamiche inedite, per la sua
ferocia, ci ha reso tutte e tutti più
fragili - ha detto ancora - Dentro
una lotta di classe, del tutto attua-
le, dove i vincitori veri se ne stanno
ben nascosti altrove, più ricchi di
prima, e dove la vera sconfitta, al-
meno secondo me, è la buona poli-
tica». Qualche frizione con la Fiom
che ha chiesto di votare un docu-

mento sulla rappresentanza sinda-
cale ma è stato respinto. Durante il
congresso è stato presentato il do-
cumento che fotografa la situazio-
ne locale. Si parte dal dato dei red-
diti e dei consumi per abitante. Se-
condo Prometeia il reddito è di
19.245 euro contro i 19.497 del
2012. Era 19.970 nel 2007. Il consu-
mo medio per abitante in provin-
cia è di 16.342 contro i 16.633 dell'
anno precedente. I licenziamenti
nel 2013 sono stati 1.430 di cui oltre
mille nell'industria. Dal 2008 la cri-
si ha prodotto oltre 14 mila lavora-
tori iscritti alle liste di mobilità.
Non è un caso che il numero di oc-
cupati sia lo specchio di un siste-
ma che non ha retto. Sono poco
meno di 150 mila in provincia, era-
no 162 mila l'anno scorso, 165 mila
nel 2008. Il tasso di occupazione è
del 62,5% contro il 66,4% del 2012.
Le persone in cerca di occupazio-
ne sono 16.342, erano poco più di 8
mila nel 2008, prima della crisi. Il
tasso di disoccupazione tocca il
9,8% secondo l'Istat, 23,6% per i
giovani fino a 23 anni. Nel report
anche il bilancio di quanto fatto
dalla Cgil in questo anno di «resi-
stenza». Sono 3.948 le pratiche
aperte, 59% in più rispetto all'anno
precedente. 1047 riguardano le ver-
tenze per il recupero crediti dei la-
voratori: 565 riguardano casi di sti-
pendi arretrati, 258 tfr non versati,
156 differenze retributive. Un'
esplosione di casi che ha portato al
recupero complessivo di 5,6 milio-
ni di euro per i lavoratori. Quanto
alle vertenze sindacali il settore
più colpito è quello dell'edilizia e
del legno. Oltre 1300 i casi contro i
700 dell'anno precedente. Seguo-
no il commercio e il tessile.

LuigiBenelli

Simona Ricci
riconfermata
al vertice Cgil

Tuttoprontoper laprima
assembleapubblicadi «Valle
delMetauroPartecipa».Oggi
alle 16alladelegazione
comunalediCalcinelli, si terrà
laprimariunionedelprogetto
elettorale «ValledelMetauro
Partecipa», chemiraalla
costituzionedi liste elettorali
indipendentinei quattro
comunidellabassavalledel
Metauro,Serrungarina,
Cartoceto,Saltarae
Montemaggiore.Promotoridi

questa iniziativaelettorale
sono imovimenti indipendenti
«TerzaVia»e«FrontediAzione
PopolarePesaro-Urbino»,
insiemeadaltrimovimenti
civici. L'obiettivoècorrerecon
ununicosimboloeununico
programmadimassimanei
quattrocomuni.Tramiteun
processopartecipativoaperto
a tutti, si andrannoadefinire le
listee inomidei candidati.
Seguirannoaltreassemblee
pubblicheneivari comuni.

Valle del Metauro, alleanza tra liste civiche

Oggi la prima assemblea

TAVULLIA
Lo sversamento dei liquami che
ha contaminato acque e campa-
gne tavulliesi era un’operazione
con i documenti in regola. Docu-
menti che sono spuntati fuori ieri
mattina dall’ufficio del tecnico del
Comune di Tavullia in una pratica
concessa lo scorso ottobre e di-
menticata dai più. Documenti in
regola con tanto di protocollo di
procedure e garanzie di tutela am-
bientale. Il rispetto di queste ulti-
me, però, è stato saltato a piè pari
dall’azienda in questione. Che
avrebbe dovuto scaricare con ca-
mion adibiti ad interrare il «dige-
stato» in questione già mezzo me-
tro al sotto del terreno rendendo il
liquame innocuo. Avrebbe dovuto
scaricare con terreno asciutto e in-
vece l’andirivieni di camion non

ha avuto sosta nemmeno con le
piogge torrenziali di martedì de-
positando decine di tonnellate di
scarti di lavorazione. Azienda che
ha fatto mea culpa e che ieri era al
lavoro sul posto per riparare al
danno con le necessarie operazio-
ni di interramento. Al loro fianco
gli uomini della Polizia provincia-
le che hanno consegnato i verbali
d’indagine alla Procura e al magi-
strato Valeria Cigliola. Sul posto
anche le guardie ecologiche che
con una certosina operazione di ri-
ciclo di acque pulite hanno recu-
perato la maggior parte della fau-
na ittica. Viva. Quella morta era
già finita nella pancia dei cormo-
rani. L’Arpam effettuerà a breve
campionamenti anche sulle acque
del Tavollo che paiono siano state
toccate marginalmente.

DanieleSacchi
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Liquami inquinati, bonifica eseguita

VALCESANO
Il Psi ci riprova. Nonostante il
fallimento dell’Unione dei Co-
muni , che tenne insieme dal
maggio 2002 al 31 dicembre
2009 i comuni di Mondolfo,
Mondavio, San Costanzo e
Monteporzio, il Psi rilancia, ad-
dirittura avanza la proposta di
fusione dei comuni di Mondol-
fo, San Costanzo e Montepor-
zio in un’unica entità ammini-
strativa e territoriale. E lo fa in-
dicendo una conferenza stam-
pa che vede la presenza e gli in-
terventi del segretario della fe-
derazione provinciale Gaetano
Vergari, del vice sindaco di
Mondolfo Alvise Carloni, del
segretario del Psi locale Anteo
Bonaccorsi, del consigliere co-

munale Giuseppe Canicattì,
dell’ex sindaco di Monteporzio
Gualfardo Mancini e dell’asses-
sore ai Servizi Sociali e Polizia
Municipale del comune di San
Costanzo Gabriella Giorgi.
“Cambiare o morire”, questo lo
slogan che sta alla base della
proposta del Psi che tende a
fondere insieme i piccoli comu-
ni preservandone identità, sto-
ria r tradizione ottimizzando-
ne però le sempre più magre ri-
sorse finanziarie in quanto, co-
me ha sottolineato Vergari “ è
documentato che il raggiungi-
mento della maggior efficienza
ed efficacia di gestione si realiz-
za in ambiti amministrativi
che contano almeno dai 50 ai
100mila abitanti, dove si regi-
strano le migliori economie di
scala”. Carloni, Bonaccorsi e

Mancini hanno evidenziato
che “ la contrazione delle rap-
presentanze politiche e degli
apparati burocratici consenti-
rebbero di liberare risorse da
reinvestire generando un cir-
cuito economico virtuoso che
agevolerebbe la ripresa e quin-
di il lavoro “. Di qui l’invito ri-
volto alle altre forze politiche
ad attivarsi al fine di fondere i
comuni di Mondolfo, San Co-
stanzo e Monteporzio in un
unico comune “per non essere
strangolati dalla mancanza
cronica di fondi e per usufruire
degli incentivi economici regio-
nali ed evitare il patto di stabili-
tà che ora impedisce anche le
più indispensabili manutenzio-
ni “.

Gi.Bin.
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Il Psi: sì all’Unione di tre Comuni

IRONICO LO SFIDANTE
DEL CENTRODESTRA
ALLA COMUNALI,
LUCARINI: «LO VOGLIONO
ESILIARE QUI, MA SONO
I SUOI AD ATTACCARLO»

URBINO
Il Movimento 5 Stelle di Urbi-
no sta per scoprire le sue carte
questo pomeriggio quando il
meet up della città ducale ren-
derà finalmente noto pro-
gramma e candidato sindaco.
Dopo ripetuti annunci e rinvii,
i grillini, nella loro sede di Via
Dini, presenteranno il «porta-
voce dei cittadini» (così defini-
scono il candidato alla guida
della città) nelle elezioni am-
ministrative e divulgheranno
i temi principali del loro pro-
gramma che, come prometto-
no, sarà rivoluzionario. Ma
non escludono l’intesa con al-
tre liste civiche. Il 12 marzo è
previsto anche il primo incon-
tro con gli urbinati nella sala
Serpieri di Palazzo Albani. Un
confronto con gli elettori nella
settimana che precede il bal-
lottaggio delle primarie del Pd
dalle quali uscirà il rivale più
forte del Movimento 5 Stelle
nella corsa a sindaco. Il Movi-
mento 5 Stelle potrebbe trova-
re un appoggio nelle liste civi-
che. Nelle ultime settimana so-
no stati presi dei contatti con
lite od esponenti che si avvici-
nano alla linea politica del mo-
vimento ma senza stringere al-
cun tipo di allenza. Proprio in
questi giorni il meet up di Ur-
bino ha inviato a Roma la cer-
tificazione necessaria per otte-
nere il simbolo del Movimen-
to 5 stelle. La sede centrale
non ha ancora risposto alla ri-
chiesta del meet updi Urbino,
ma non ci dovrebbero essere
problemi per ottenere il sim-
bolo.
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Fano

`«Troppi ritardi»
Nel mirino finiscono
Marino e Bischi

`Uniti per Fano
si disgrega con il ritiro
del suo candidato

Da sinistra Davide Delvecchio, Daniele Sanchioni e Maria Antonia Cucuzza, in alto Mirco Carloni

L'Aset unica è ancora ferma al
palo, perché dentro la Holding
"stanno facendo i birbi", cioè i
furbi. Il sindaco Stefano Aguzzi
c'è l'ha con il presidente e la vice
della stessa Holding, Giuliano
Marino e Simonetta Bischi,
quindi con due alleati di lunga
data e fra i massimi livelli istitu-
zionali dell'attuale Amministra-
zione fanese. Per entrambi l'ac-
cusa è di "perdere tempo, boi-
cottare": si sarebbero "buttati
dall'altra parte, ma correttezza
vorrebbe che si dimettano". Al
suo fianco, ieri in Municipio, il
direttore generale Giuseppe De
Leo, che ipotizzava "la revoca
dei rispettivi incarichi" come ul-
tima possibilità. "Bisogna che si
sappia di chi è la colpa, se non
riusciremo a deliberare l'Aset
unica entro la fine del manda-
to", ha detto il sindaco. Poi ha
aggiunto: "Marino è amico di
Riccardo Severi, mentre Bischi
è amica di Massimo Seri, quindi
la mia impressione è che siano
entrambi vicini all'opposizione
di centrosinistra ed è un fatto
preoccupante. Mi smentiscano,
approvando subito il piano in-
dustriale della fusione tra le due
Aset, a quel punto chiederò scu-

sa. Se la Spa ha deliberato in cin-
que giorni, la Holding potrebbe
fare meglio. Del resto la stessa
Holding ha seguito il piano pas-
so dopo passo e nei giorni scorsi
è stata convocata una riunione
per fugare eventuali dubbi. Fi-
nora, però, nulla da fare". Il sin-
daco Aguzzi teme che lo slittare
dei tempi spinga il piano indu-
striale fuori dalla scadenza del
mandato elettorale: "Marino e
Bischi sembrano obbedire ai de-
siderata del centrosinistra pesa-
rese, che vorrebbe inglobare
Aset in Marche Multiservizi e di
conseguenza far naufragare la
società unica. Entrambi si assu-
merebbero la responsabilità di
bloccare un percorso che pro-
durrebbe un milione di rispar-
mi all'anno, più investimenti e
certezza di occupazione per i la-
voratori".

Emergenza
abitativa

POTREBBE COMUNQUE
SCEGLIERE DI CONTINUARE
A CORRERE DA SOLO
CON LA SUA LISTA
E LA TUA FANO PROPONE
DELVECCHIO E CUCUZZA

VERSO IL VOTO/2
La tua Fano ha sfiduciato l'altro
ieri sera il candidato Daniele
Sanchioni, votando all'unanimi-
tà le due possibili alternative:
Maria Antonia Cucuzza di Forza
Italia e Davide Delvecchio di
Udc. L'indomani il sindaco Stefa-
no Aguzzi, fondatore della stes-
sa lista civica, ha completato
l'opera apostrofando con un trit-
tico di aggettivi dall'inusitata ag-
gressività («Traditore, pugnala-
tore alle spalle e arrivista») il
consigliere regionale Mirco Car-
loni, Nuovo Centrodestra, reo di
avere affossato la candidatura di
Sanchioni. Un attacco in piena
regola all'alleato più forte, che
ha sollevato le proteste di Lucia
Salucci, coordinatore locale di
Forza Italia e nel gruppo dei gio-

vani azzurri favorevoli alla can-
didatura di Carloni.
«Ritengo gravissime - ha detto
Salucci - le parole pronunciate
dal sindaco. Parole che mettono
forti pregiudiziali sulla candida-
tura di Mirco Carloni, tra l'altro
in una lista civica, e influenzano
l'opinione pubblica nonché una
naturale discussione in corso
sul metodo per individuare il
candidato sindaco della coalizio-
ne. Al contrario di quanto sta fa-
cendo il sindaco Aguzzi, Forza
Italia auspica la totale condivi-
sione di un solo candidato per la
coalizione, da individuare attra-
verso uno strumento meritocra-
tico che non può sicuramente es-
sere quello indicato fino ad oggi
e che ci ha portato a questa situa-
zione». Aguzzi ha attaccato con
toni graffianti, perfino violenti,
per sgomberare il campo dal so-

spetto di inciucio con lo stesso
Carloni: «È stato lui a mettere in
giro la voce».
Verso Sanchioni, invece, un ten-
tativo di recupero: «L'avrei volu-
to sindaco, figurarsi se non l'ap-
prezzerei come vice». C'era un'
ipotesi anche in caso di tana libe-
ra tutti, quindi di trattativa elet-
torale fallita: «Se la coalizione
perdesse anche il simbolo di For-
za Italia, La tua Fano andrebbe
al voto da sola e il candidato sa-
rebbe l'attuale assessore Luca
Serfilippi». Aguzzi ha omesso di
aggiungere ciò che avrebbe spe-
cificato in assemblea: in questo
caso non sarebbe della partita
elettorale. Declinato, infine, l'in-
vito a dimettersi rivoltogli dal
centrosinistra: «Resterò al mio
posto fino al termine del manda-
to».

O.S.

VERSO IL VOTO
La breve primavera del candida-
to sindaco Daniele Sanchioni si è
conclusa ieri mattina in via Nol-
fi, nella sede quasi deserta, in ap-
parente smobilitazione, dell'alle-
anza Uniti per Fano o di ciò che
tuttora ne resta. Il passo indie-
tro, «doloroso, amarissimo», è
l'unico dato sicuro. Tutto il resto
fluttua dall'incerto all'ondivago,
compresa la collocazione di San-
chioni e di Prima Fano. La lista
civica che lo sostiene sembra a
sua volta spaccata tra falchi e co-
lombe, intenzionate nonostante
tutto a confermare l'alleanza
con l'attuale maggioranza di cen-
trodestra. Sanchioni è stato di-
sarcionato in modo definitivo
dalla lista civica La tua Fano, che
nella serata dell'altro ieri ha vo-
tato all'unanimità la proposta di
una doppia candidatura: Maria
Antonia Cucuzza di Forza Italia
o Davide Delvecchio dell'Udc.
L'indomani il sindaco Stefano

Aguzzi ha dato il benservito uffi-
ciale al candidato in bilico, pri-
ma che lo stesso Sanchioni si pre-
sentasse per spiegare le ragioni
del suo ritiro da Uniti per Fano.
«Ora - ha detto - restano aperti
due scenari. Nel primo caso, a
me il più gradito, sarei candidato
sindaco della lista civica, che si
presenterebbe autonoma e indi-
pendente alle elezioni. Oppure
sarei il capolista che guida l'even-
tuale apparentamento con altre
forze politiche. Massima apertu-
ra, quindi». Un intervento che si
aggiornava di minuto in minuto,
sotto la spinta di sviluppi decisi
ad altri tavoli politici. Era previ-
sto che Prima Fano si sarebbe
convocata nel pomeriggio per
un nuovo incontro, utile a fare
chiarezza sulla linea nell'imme-
diato futuro.
Attese le valutazioni di Oretta
Ciancamerla e del segretario Gio-
vanni Maiorano, gli altri due
esponenti di maggiore esperien-
za nella lista civica, ieri assenti
per motivi diversi all'annuncio
di Sanchioni. Forse per la prima
volta, almeno a Fano, si assiste a
una campagna elettorale al con-
trario: invece di aumentare in
quantità con l'avvicinarsi delle
date elettorali, saranno tolti dai

muri della sede e dai cartelloni
della città tutti i manifesti del
candidato uscente e delle tante
forze politiche, una dozzina, che
lo avevano accolto come il salva-
tore della patria e gli avevano
giurato fedeltà. Terminato l'an-
nuncio del passo indietro, San-
chioni ha mostrato le dodici fir-
me in calce all'accordo che gli ri-
conosceva le caratteristiche del
candidato giusto: «Sensibilità,
spirito unitario, qualità umana e
di esperienza». Tra i firmatari,
l'attuale sindaco e il consigliere
regionale Mirco Carloni del Nuo-
vo Centrodestra, l'uomo del «vol-
tafaccia» e colui che gli ha vibra-
to «la coltellata alla schiena»,
candidandosi in sua aperta alter-
nativa. «Lavoro nel settore dell'
agricoltura - ha detto Sanchioni -
e in quel mondo basta una sem-
plice stretta di mano per stabili-
re un vincolo ineludibile, nel mio
caso non sono serviti gli accordi
firmati. Il mio ritiro potrebbe
sembrare il capolinea di un pro-
getto, invece sarà l'inizio di un
nuovo percorso politico. Avrò
modo di fare ciò che finora mi è
stato impedito: condividere il
programma con i fanesi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanchioni lascia: «Passo doloroso
da Carloni coltellata alla schiena»

Il sindaco
Stefano Aguzzi

Giuliano
Marino

Aset unica, il sindaco
contro i vertici di Holding

Questopomeriggioassemblea
pubblicasul tema"Emergenza
abitativae silenziodelle
istituzioni" indettadallaRete
Precari-Disoccupati-Studenti
presso lapalazzinadiviaXXVI
StradaaBellocchi. Prima
dell’assembleaci saràun
presidioperrivendicare la
vicinanzadell’associazione
alla famigliaVindice (nella
foto)chenell’ottobrescorsoha
occupatounappartamento
gestitodalComuneedi
proprietàErap lasciatovuoto
dadueanni.Nell’assemblea
sarannorimarcate le iniziative
daportareavantiper
rivendicare ildirittoalla casa.

L’assemblea

E nel centrodestra si consumano i giorni dell’ira

IL TRIBUTO
Un bilancio di lacrime e sangue
attende i fanesi al varco delle ele-
zioni Comunali. La giunta Aguz-
zi sta infatti elaborando il suo ul-
timo esercizio contabile e lo ap-
proverà entro aprile, poi dovrà
applicarlo la nuova Amministra-
zione comunale, quella che usci-
rà dalle urne del 25 maggio pros-
simo. La "scoppola" arriverà dal-
la Tasi, la nuova tassa sui servizi,
che la giunta fanese prevede di
fermare a un'aliquota interme-
dia (1.9 per mille su un massimo
di 3.3) per quanto riguarda la pri-
ma casa. "Stiamo compiendo
uno sforzo incredibile - ha ag-
giunto il sindaco - per evitare un
rialzo eccessivo della pressione

sul contribuente. Siano chiare al-
meno un paio di cose. La prima è
che il fervorino sui cosiddetti pri-
vilegi non avrà più senso: le spe-
se della giunta sono calcolate su
sei assessori, non più dieci, e sen-
za il direttore generale, una figu-
ra abolita per legge. La seconda
questione è che la Tasi si abbat-
terà su tutti e sommandosi all'
Imu nel caso delle seconde abita-
zioni, dei capannoni e terreni
edificabili". Per quanto riguarda
l'imposta sulla seconda casa, il
Comune applica l'aliquota del
9.7 per mille, quindi la tassa sui
servizi arriverà a un massimo
dello 0.9 per mille (tetto com-
plessivo del 10.6 per mille fra Ta-
si e Imu) nonostante il cosiddet-
to decreto Salva Roma permetta
ritocchi verso l'alto.

Tasi, la giunta vaglia un’aliquota
intermedia per la prima casa

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

Procedura esecutiva immobiliare n. 3068/2011
Estratto Avviso di Vendita – II° Ribasso

Si rende noto che il giorno Mercoledì 30 Aprile 2014 alle ore 9.30, con il sistema delle 
offerte in busta chiusa, con replica, in caso di non aggiudicazione, per Mercoledì 28 
Maggio 2014 alle ore 9.30 con la modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali 
del Tribunale di Pesaro, si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili: Lotto 1 – 
Appartamento al piano secondo facente parte di una palazzina sita in Comune  di Fano 
(PU) Via Francesco Redi n. 3 ed annesso Garage al piano seminterrato Importo a base di 
offerta Euro 198.035,00.  Le modalità di presentazione delle offerte e di partecipazione 
sono indicate nell’avviso integrale affi sso all’Albo del Tribunale di Pesaro e consultabili sul 
sito www.tribunalepesaro.com. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi 
al Dott. Galasso – Delegato alla vendita (0721/824645).

II Delegato alla vendita – Dott. Vincenzo GALASSO
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Sport

CALCIO SERIE D
MACERATA «La motivazione dell'
esonero si commenta da sola».
Qualche giorno dopo l'esonero
(sulla panchina della Maceratese
è stato richiamato Di Fabio) Mas-
similiano Favo torna a parlare
della sua esperienza in bianco-
rosso. «Sono contentissimo di
aver allenato la Maceratese -dice
Favo- Ero stato chiamato per por-
tare la squadra nei playoff e la la-
scio tra le prime cinque in classi-
fica, alla vigilia della partita con
il Bojano che è una formalità. Ho
portato a termine il mio lavoro
con undici vittorie e otto pareggi,
una media di quasi due punti a
partita. Sono fiero per quello che
ho fatto. Lascio un gruppo sano,
uno spogliatoio unito. Vincere
ad Agnone non era facile, come
pareggiare con la Vis Pesaro in
quelle condizioni. I ragazzi ci te-
nevano a lavorare con me e lo
hanno dimostrato con i tanti
messaggi che ho ricevuto».

«Auspico per la Maceratese
un po' più di serenità -aggiunge
Favo- il cambio di tre direttori
sportivi e due allenatori è sinto-
matico. La mia Maceratese ha
espresso per molto tempo un

buon gioco e ottenuto risultati
importanti. Una cosa mi preme
sottolineare, la professionalità, il
rispetto dei ruoli e delle compe-
tenze per il sottoscritto sono la
priorità».

INGRESSO GRATUITO
Considerate le incognite legate
alla presenza del Bojano, la Ma-
ceratese domani ha deciso di of-
frire agli spettatori l'ingresso gra-
tuito all’Helvia REcina. «Anche
se la partita potrebbe non fornire
grandi spunti agonistici ci sarà
comunque il piacere di vedere in
campo i nostri giocatori e dare
una prima occhiata al nuovo as-
setto della squadra agli ordini di
mister Di Fabio» si legge nella no-
ta diramata della società.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Memorial Falzetti con Castori
Tommasi, Perrotta e Bucchi

CALCIO SERIE D
PESARO Per un vissino che non c’è -
Cusaro squalificato per Giuliano-
va - ce ne sono due, Chicco e Cre-
mona, che dopo tanto tribolare in-
travedono la tanto sospirata mi-
glior condizione. Due attaccanti
che Magi sprona senza tanti giri di
parole: «Mi aspetto moltissimo da
loro per queste 9 giornate restanti
e magari già da Giulianova» rac-
conta l’allenatore pesarese che si
dice «contentissimo dell’atteggia-
mento che Cremona mette ogni
giorno al campo per voler accele-
rare i tempi. Da Chicco invece vo-
glio molto di più. È vero che la
sfortuna si è accanita contro di lui,
ma ora bisogna che i suoi pensieri
accantonino quello che è stato e si
buttino solo su quello che resta».
Nove partite (sperando che i
playoff dicano che siano qualcuna
in più) per risentirsi calciatori a
360 gradi e soprattutto perché la
Vis ha bisogno di loro: «Qui c’è
gente che tira la carretta da set-
tembre senza mai tirare il fiato e
pure andando fuori ruolo (vedi Co-
stantino) - spiega Magi - Una situa-
zione lodevole, ma che alla lunga
rischiamo di pagare. Perché un

prossimo calo può essere fisiologi-
co (vedi già quello dell’ultimo Ri-
dolfi, ndr) e allora hai bisogno di
sopperire in qualche maniera. Ma-
gari con chi, appunto, ha nuovi sti-
moli di autostima da saziare».

Che sia mezzora d’impiego, un
tempo, o più, Giulianova comince-
rà a dare qualche risposta in tal
senso dopo che i 25 minuti impal-

pabili di Chicco con l’Ancona non
ne avevano date di molto rassicu-
ranti. Giulianova che per la Vis è la
terza tappa di un ciclo d’alta classi-
fica in cui Magi sottolinea la di-
screta soddisfazione per una squa-
dra che, seppure con alcuni spunti
rivedibili, «a livello mentale si sta
facendo sempre trovare pronta.
Una squadra che deve continuare
a vivere positivamente la sua clas-
sifica. Perché domenica è il Giulia-
nova ad aver qualcosa da perdere
e noi da guadagnare. Se vinciamo
andiamo a più 8 e facciamo un
passo avanti considerevole, se per-
diamo li rimettiamo in corsa, ma
siamo sempre davanti noi. E in
quel malaugurato caso dovremo
comunque avere la testa di chi sa
che nulla vieta di fare un gran fina-
le». Arrivasse il terzo pareggio
consecutivo, la Vis manterrebbe
un rassicurante status quo di clas-
sifica, ma è bene non dimenticare
che il Giulianova avrà in calenda-
rio altri tre punti prenotati col
Bojano. Lo stesso Bojano che do-
mani consentirà alla Maceratese
(quarta in classifica assieme alla
Vis) di strizzar l’occhio ad una fu-
ga dai pesaresi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Il vissino Ridolfi prima
scelta. Dopo, Maisto. Ma anche
l'ex Samb Carteri e, per ultimo, il
congolese del Taranto Muwana.
Il mercato di riparazione dell'An-
cona ha piroettato un mese buo-
no. Poi, a metà dicembre, ecco
Marfia del Celano. Finita? No.
Dal Lecco preso Leo Di Ceglie,
classe '89, di Lallio, quattromila e
spicci abitanti nel Bergamasco. E
la capolista ha pescato il jolly.
Uno così non ce l'aveva. Era il
pezzo che mancava. Mediano di
muscoli e corsa, capace di stare
sempre dove serve. E dal piede
(mancino) educato il giusto. Un
motorino tutto disciplina, che
magari luccica meno di altri, ma
si fa sentire, altroché.

L'altro giorno il ds Marcaccio
ha parlato di svolta proprio a cen-
trocampo, come quella volta nel
2008 (Anaclerio e Camillucci per
il salto in serie B). D'accordo il
Marfia vice Biso, ma un Di Ceglie
Cornacchini lo bramava, tanto
che il soldatino venuto dal nord
le ha giocate tutte meno quella
col Celano: otto partite su nove.
«Sinceramente non mi sono fatto
il problema. Nel senso che sono
arrivato qui per sudarmi il posto
allenamento dopo allenamento.
E non mi aspettavo niente». Ma
ha ottenuto tutto. Una maglia, la
considerazione del tecnico, la sti-
ma dei compagni. Di Ceglie nel
4-4-2 non si tocca. «Ma io sono
abituato a ogni ruolo di centro-
campo. Mi trovo bene anche nel
4-3-3». Il modulo messo nel cas-
setto dopo il girone di andata. «Se
ho impiegato poco a inserirmi è
perché la squadra è fantastica.
Mai vista una tanto forte. I com-
plimenti mi lusingano, ma il me-
rito è di tutti: società, compagni,
tifosi. «Il mio mito? Il romanista
De Rossi. Ma tifo Inter».

A Lecco, in serie D, nell'ultima
stagione e mezza. Invece dal
2007 al 2011 il ragazzo cresciuto
nel settore giovanile dell'Atalan-
ta ha difeso i colori della Tritium.
Bilancio: due promozioni conse-
cutive dai dilettanti alla C1 (102
presenze e un paio di gol). A mo-
do suo, un portafortuna. «Al sal-
to in Lega Pro ci penso dal primo
momento che sono giunto ad An-

cona. Se l'atteggiamento sarà
quello delle ultime partite non ci
saranno problemi. Ci restano no-
ve finali, la prima domani contro
la Jesina. Sarà dura, ma sappia-
mo quanto è importante. Il mi-
ster ci ha messi in guardia. Baste-
rà seguirlo, proprio come faccia-
mo noi in mezzo al campo. Cor-
nacchini ci ha anche chiesto di
essere più aggressivi. Dobbiamo
continuare così». Il finale di Di
Ceglie: «Sette punti di vantaggio
sul Matelica sono tanti. Il destino
è nelle nostre mani: i problemi ce
li hanno gli altri. Siamo un grup-
po unito, di 24 titolari: quelli che
servono per vincere. Ora speria-
mo di vedere tanto pubblico allo
stadio». Stamattina, al Del Cone-
ro, la rifinitura. Squadra fatta:

Capparuccia per lo squalificato
Cacioli. È l'unica novità rispetto a
Pesaro.

E sono 901 i biglietti staccati in
prevendita. Oggi si chiude. Ta-
gliandi di tutti i settori disponibi-
li al palaRossini (9.30-12.30 e
16-19.30) e all'Ancona Point di
Chiaravalle (15.30-19.30). Bigliet-
ti solo di curva alla tabaccheria
Massi in via Isonzo, alla pasticce-
ria Maurizio in corso Carlo Al-
berto, al Caffè Dolce e Amaro di
via Piave e al Car Caffè di Valle-
miano. Domani botteghini aperti
dalle 12.30. E prima del derby, mi-
ni torneo di calci di rigore riser-
vato ai tifosi più piccoli con pre-
mi per i partecipanti.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Brutta tegola in casa Jesina
alla vigilia del derby di domani
al Del Conero. Federico Tafani
dovrà dare forfait. Quando tutto
lasciava sperare nel suo rientro
dopo l'infortunio subito il 26
gennaio scorso sul campo del-
l’Angolana il difensore si è fer-
mato di nuovo sempre per pro-
blemi alle costole. Tafani ad ini-
zio di settimana aveva ripreso
ad allenarsi con intensità e mer-
coledì nell'amichevole con la
rappresentativa juniores Mar-
che si era mosso bene tranquil-
lizzando tutti. Giovedì poi si era
di nuovo allenato regolarmente
ma nella notte ha avvertito dolo-
ri che lo hanno costretto ieri
mattina a recarsi in ospedale
per una radiografia. L’esame
non ha evidenziato nuove lesio-
ni ma per la definitiva ripresa ci
sarà bisogno di altro tempo.

Niente derby dunque per Tafa-
ni, che dovrebbe rientrare nel
turno successivo in casa contro
il Sulmona. Per mister Bacci la
positiva notizia è il recupero di
Tombari e Mattia Cardinali. Di-
fesa dunque modificata rispetto
a quella che il tecnico leoncello
aveva in mente di presentare al
cospetto della prima della clas-
se. Ora il dubbio riguarda l'uti-
lizzo del difensore esterno di de-
stra, comunque under: la scelta
ricadrà o su Campana (classe
’93) o ci sarà il debutto di Yuri
Calcina (’95). La coppia centrale
sarà formata da Tombari e Ales-
sandrini mentre sulla fascia si-
nistra giocherà Mattia Cardina-
li (nella foto). Sul fronte tifosi ie-
ri sera erano stati venduti circa
60 biglietti ma oggi di certo ne
saranno venduti almeno 100 a
chi si recherà ad Ancona con i
due pullman organizzati. Alla fi-
ne saranno oltre 200 i supporter
leoncelli al seguito.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano-Matelica, per De Angelis
più di tutto conterà la voglia

CALCIO E SOLIDARIETÀ
Si svolgerà lunedì prossimo 10
marzo, a Norcia, il primo memo-
rial intitolato alla figura di Flavio
Falzetti (nella foto), calciatore
morto l’11 marzo 2013 dopo aver
lottato per quindici anni contro
un linfoma. L’iniziativa, organiz-
zata dall’Associazione “Amici di
Flavio Falzetti”, in collaborazio-
ne con Admo e Avis Marche, e il
patrocinio del Comune di Norcia,
si svolgerà in due fasi: al mattino
incontro con le scuole, al pome-
riggio triangolare di calcio. Alle
ore 10, all’istituto Battaglia, gli
studenti di Norcia incontreranno
Nando Scarpelli, responsabile del
Servizio di oncoematologia del
presidio ospedaliero di Spoleto,
già medico di Flavio, Francesco
Massi, consigliere della Regione

Marche e relatore della legge re-
gionale sulla prevenzione (passa-
porto ematico), Gianluca Longo,
amico di Falzetti e calciatore che
ha sconfitto un linfoma di Ho-
dgkin, Danilo Lanciotti, rappre-
sentante Admo/Avis, Marco Baro-
ni, allenatore del Lanciano, e
Francesco Caremani, curatore di
“Oltre il 90˚”, il libro che ha rac-
contato la storia di Flavio e la sua
battaglia contro la malattia. Inter-
verrà anche Damiano Tommasi,
presidente Aic.
Alle 14.30 il triangolare di calcio
con Norcia, Amici di Flavio (for-
mata da calciatori legati a Falzetti
da forte amicizia) e Life Ritorno
alla Vita FC, la squadra voluta for-
tissimamente da Flavio con atleti
malati e/o guariti dal cancro e al-
tri amici fra cui Tommasi. In cam-
po anche Walter Sabatini (ds Ro-
ma), Simone Perrotta (campione
del mondo 2006 ed ex Roma), Cri-
stian Bucchi (allenatore ed ex
centravanti), Roberto Bordin (vi-
ce allenatore del Verona), Salva-
tore Sullo, l’allenatore Fabrizio
Castori e altri. Arbitrerà Clarissa
Claretti, finalista olimpica nel lan-
cio del martello e arbitro di calcio
della sezione di Fermo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Leo Di Ceglie, 24 anni, ha conquistato due promozioni con la Tritium dalla serie D alla C1 (Foto BORIA)

`«Squadra nei playoff
Il rispetto dei ruoli
per me è una priorità»

L’ALLENATORE:
«MI ASPETTO MOLTO
DAI DUE ATTACCANTI
PER QUESTE 9 GIORNATE
E MAGARI ANCHE
GIÀ DA GIULIANOVA»

ARRIVA LA JESINA
FATTORE DI CEGLIE
«ANCONA CI SIAMO»
Il centrocampista è uno dei rinforzi più azzeccati: «Ora nove finali
dipende solo da noi. Voglio conquistare la mia terza promozione»

BALLOTTAGGIO
FRA CAMPANI
E CALCINA
SARANNO
DUECENTO
I TIFOSI
AL SEGUITO

Fra i leoncelli
Mattia Cardinali
e Tombari
ma Tafani è out

Il tecnico Massimiliano Favo
esonerato dalla Maceratese

Cremona della Vis

Maceratese, Favo replica:
«E’ un esonero assurdo»

CALCIO SERIE D
FANO «Secondo in classifica e se-
condo attacco. I numeri questo
dicono del Matelica. Ma domeni-
ca conterà di più la voglia». De
Angelis prova così a gettarsi alle
spalle il passato. Qualificante per
la squadra di Carucci, meno per
la sua Alma. «Però abbiamo pre-
so gli stessi gol. E qualche proble-
ma di formazione ce l’hanno an-
che loro». Questi un paio di moti-
vi di conforto. Non i soli. «Dopo
Celano ho visto i ragazzi rinfran-
cati e ancora più uniti. C’è consa-
pevolezza delle difficoltà ma an-
che desiderio di riscatto». Sarà
perché nella Marsica il tecnico
granata ha registrato molto più

di un pari. «Noi la partita l’avrem-
mo anche vinta, visto che un gol
l’avevamo fatto ed era buono. Di-
ciamo che con la terna non siamo
stati fortunati. Anche dell’espul-
sione di Santini non ho compreso
la logica». Quella toglie uno dei
tre centrali e con Nodari ancora
attardato dalla pubalgia, farebbe-
ro due. Anche se De Angelis non
si butta via. «E’ un giocatore di
esperienza e un combattente.
Confido di averlo tra i disponibi-
li». Quasi impossibile però che
giochi dall’inizio. Qualche uomo
allora cambierà, qualche altro
cambierà posizione. Ma il dise-
gno tattico? «Almeno all’inizio
potrebbe essere lo stesso. Però
abbiamo provato anche altro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Magi conta su Chicco e Cremona
per il rush finale della Vis Pesaro

LUNEDÌ
A NORCIA
IL RICORDO
DI FLAVIO
A UN ANNO
DALLA
SCOMPARSA
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LAMAPPA

La cartina qui sopra spiega bene la divisione
amministrativa della cittadina di Mondolfo: a
destra la parte sotto Fano che il referendum vuole
riunire con il comune di Mondolfo (a sinistra)

GLI INTERVENTI chemi hanno
preceduto hanno
ripetutamente richiamato il
concetto della “ripartenza”
delleMarche. Hanno
evidenziato che le basi del
modello della nostra regione
sono cambiate a causa della
crisi e che gli imprenditori
sono pronti alle nuove sfide
della globalizzazione.
Soluzioni organizzative che
hanno fatto la fortuna degli
imprenditori nelle fasi di
crescita della domanda, hanno
invecemostrato tutta la loro
debolezza negli ultimi anni;
mentre si moltiplicano i casi di
successo di chi ha saputo
innovare, spostarsi su fasi
produttive ad alto valore
aggiunto e aprirsi ai mercati
internazionali. Forse piccolo è
ancora bello, ma la
competizione internazionale
ha innalzato la sogliaminima
di efficienza delle imprese, non
solo nel settoremanifatturiero.
Concordo col governatore
Spacca che la forza della
nostra regione è dovuta anche
alle istituzioni. Se fossi un
imprenditore, a quest’ultime
chiederei però una
semplificazione
amministrativa, una
diminuzione della pressione
fiscale attraverso maggiore
efficienza della spesa pubblica,
una politica che riduca i costi
dell’energia, maggiori
investimenti nelle reti, il
sostegno a un progetto di
rilancio del sistema bancario
regionale e, parallelamente, di
sviluppo di una cultura e di un
mercato dei capitali di rischio.
Occorre avere il coraggio di
cambiare le scelte per
indirizzare le tante o poche
risorse disponibili verso le
nuove esigenze di una regione
che è cambiata. Per ultimo il
ruolo del sistema universitario
che è attrezzato per riuscire a
distinguersi nel contesto
nazionale, ma troppi vincoli ne
frenano le potenzialità che
nascono da unmix tra ricerca
di base e applicata, e dallo
stretto legame tra questa
stessa ricerca e
l’insegnamento che valorizza
creatività emaggiore
interdisciplinarità nella
ricerca delle soluzioni. Non
dobbiamo perciò immaginarci
come periferici rispetto alle
esperienze formative di
eccellenza in Italia. Dobbiamo
invece candidarci a essere
formatori in sintonia con i
cambiamenti attuali
aumentando la capacità di
attrazione di giovani per
favorire l’apertura del sistema
regionale.

* professore di economia
monetaria Università di Urbino

Eccocomeèspaccata

Giorgio

L’INTERVENTO

FRONTE DEL SI’ Il Comitato pro Marotta Unita

Calcagnini *

ECCO COME
RIPARTIRE

Sandro Franceschetti
·MAROTTA (Pesaro Urbino)

LACHIAMANOda sempre la «Ber-
lino dell’Adriatico», ma da doma-
ni potrebbe aprirsi una pagina
nuova: l’abbattimento del primo
mattone di un “muro amministra-
tivo” che secondo molti ha fatto
più danni di una spessa barriera
in cemento e laterizi. A Marotta,
cittadina divisa fra i comuni di
Mondolfo e Fano (anzi, alcune
centinaia di metri quadrati del
suo territorio appartengono an-
che ad un terzo comune, San Co-
stanzo, ma si tratta veramente di
una striscia minima dove sono
ubicati un ristorante e tre case) do-
mani si tiene il referendum con-
sultivo per il passaggio della parte
fanese sotto Mondolfo.
“Consultivo”, nel senso che la de-
cisione finale spetterà comunque
alla Regione Marche, ma se doves-
se prevalere il “sì” in modo chia-
ro, tutto lascia supporre che la mo-
difica delle circoscrizioni comu-
nali si farà, ponendo fine ad una
“divisione” figlia di una scelta del-
la Chiesa datata 1544, quando il
vescovo di Jesi e prefetto dell’Emi-
lia Romagna, Benedetto Conversi-
no, fece collocare in quella che og-
gi è via Vecchia Osteria e delimita
la barriera tra i territori di Mon-
dolfo e di Fano, un cippo confina-
torio tra le diocesi di Fano e Seni-
gallia valido ancora oggi (tanti
che metà marottesi sono cresima-
ti da un vescovo e l’altra metà da
un altro).

NEGLI ULTIMI DECENNIla gente
di Marotta ha tentato a più ripre-
se di conquistare la propria unità,
partendo dalla mitica “marcia su
Roma” del 1959, quando una ven-
tina di giovani fecero una staffetta
a piedi fino alla capitale per chie-
dere al Governo l’autonomia co-
munale della cittadina: sembrava
quasi fatta, ma poi l’esecutivo cad-
de e con esso i sogni dei marotte-
si. Nel 1980 ci fu un primo refe-
rendum per il passaggio della Ma-
rotta di Fano a Mondolfo, ma vin-
se il “no”, ed oggi ci risiamo, con
la differenza, importante, che 34
anni fa votarono tutti i cittadini
di Fano e di Mondolfo, mentre
ora sono ammessi alle urne poco
più di 7mila elettori: i 2400 inte-
ressati dal “cambio di casacca”
più quelli dei territori confinanti
di entrambe le sponde comunali.

Marotta, laBerlinodell’Adriaticoal voto
Un referendumper far cadere il «muro»

La cittadina è divisa fra i Comuni diMondolfo e di Fano nel Pesarese

FRONTE DEL NO Chi vuole restare con Fano
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PROSEGUE il sondaggio on line del Carlino
(http://sondaggi.quotidiano-
net/?sondaggio=10890&risultati=1) sul gradimento dei
sei aspiranti sindaci del centro destra: il più votato è
Mirco Carloni con il 71% dei consensi, segue a distanza
Daniele Sanchioni, fino a ieri candidato di «Uniti per
Fano» al 12%, Maria Antonia Cucuzza ha il 10%, Luca
Rodolfo Paolini della Lega Nord al 4%, Delvecchio il 3%

DA IERI Daniele Sanchioni non
è più il candidato sindaco di «Uni-
ti per Fano». Scaricato. Lo ha co-
municato il sindaco. «La Tua Fa-
no» giovedì sera — ha fatto sapere
Aguzzi — ha deliberato, all’unani-
mità, no alla candidatura di Mirco
Carloni, e ha proposto altri due
candidati: Maria Antonia Cucuz-
za e Davide Delvecchio. Il primo
cittadino scarica tutta la responsa-
bilità della crisi di «Uniti per Fa-
no» sul «traditore» Carloni, colui
che «ha pugnalato alle spalle» San-
chioni. Ma volta velocemente pagi-
na «perchè sono cambiate le condi-
zioni» e pensa già ai nuovi candida-
ti. Tra i due aspiranti sindaci la fa-
vorita sembra essere Cucuzza che,
con la sua candidatura, assicure-
rebbe il simbolo di Forza Italia al-
la colazione «Uniti per Fano» e
metterebbe in difficoltà i giovani
del partito (Tarsi, Salucci, Cicer-
chia ecc.) che si sono schierati con
Mirco Carloni. A questo Proposi-
to Lucia Salucci dice: «Ritengo
gravissime le parole del sindaco
che mettono forti pregiudiziali sul-
la candidatura di Mirco Carloni e
influenzano una naturale discus-
sione in corso sul sul metodo per
individuare il candidato della coa-
lizione. Al contrario di quanto sta
facendo il sindaco Aguzzi, Forza
Italia auspica la totale condivisio-
ne di un unico candidato attraver-
so un metodo meritocratico che
non può essere quello che ci ha
portato a questa situazione».

INTANTOC’È DADIRE, però,
che Cucuzza rischia di dividere la
lista civica del sindaco. Di fronte
alla candidatura del vice sindaco
(oggi l’annuncio ufficiale?) alcuni
autorevoli esponenti de La Tua
Fano potrebbero fare un passo in-
dietro. Nei corridoi della politica
si fa notare l’incongruenza della
candidatura Cucuzza: donna di de-
stra che verrebbe recuperata in so-

stituzione di Sanchioni, uomo del-
la sinistra «Si passa da sinistra a de-
stra — commentano autorevoli in-
soddisfatti de La Tua Fano — con
un colpo di spugna, chi ha propo-
sto questa soluzione dimostra di
non aver alcuna idea della città e
scarsa considerazione della co-
scienza politica del nostro elettora-
to». Si dice che il grande regista
della manovra Cucuzza sia Giusep-
pe De Leo rientrato alla grande
nel ristretto gruppo di coloro che
decidono.

SEMBRA, infatti, che sulla scelta
di Sanchioni — concordata nelle
segrete stanze da Aguzzi, Carloni,
Baldarelli, Ciancamerla e Sanchio-

ni stesso — non fosse stato coinvol-
to De Leo. Il colpo di scena di Car-
loni sarebbe stata l’occasione per
De Leo di riprendere in pugno la
situazione. «Non si spiega altri-
menti — commentano sempre da
La Tua Fano — la sua presenza al-
la riunione dei segretari di partito
di Uniti per Fano: De Leo inter-
viene quando la politica non reg-
ge». De Leo, insomma, sembra es-
sere uno dei principali sostenitori
della Cucuzza sindaco e si suppo-
ne che, in caso di vittoria, potreb-
be ricoprire il ruolo di capo di gabi-
netto. Ma la candidatura del vice
sindaco farebbe comodo anche al
primo cittadino nella sua guerra
personale contro Carloni.
Ne La Tua Fano c’è perfino chi
commenta «piuttosto che Cucuz-
za, meglio Carloni, certamente più
lucido politicamente». Questo la
dice lunga sul clima all’interno del-
la coalizione di centro destra dove
gli scenari sono tutti possibili. Per-
fino il sindaco non esclude un «ta-
na libera tutti» nel caso in cui For-
za Italia e La Rinascita di Fano do-
vessero andare con Carloni. E, qua-
lora si dovesse verificare l’ipotesi
estrema, indica nel giovane asses-
sore Luca Serfilippi il candidato
sindaco de La Tua Fano «senza
specificare che lui non si non can-
diderebbe. Far balenare a Serfilip-
pi l’idea che possa essere il candi-
dato sindaco de La Tua Fano è so-
lo un modo per tenerlo legato alla
coalizione».

r.f.

Aguzzi lancia Cucuzza controMircoCarloni
L’imprimatur ieri dal sindaco.Ma dentro la lista la TuaFano forti malumori

L’EX ASSESSORE Severi
ieri mattina ad una emittente
radiofonica locale ha indicato
Aguzzi come il colpevole asso-
luto di questo disastro in corso
nel centrodestra, imponendo
anche, urbi ed orbi, Daniele
Sanchioni. Un pesarese a Fa-
no: una partenza con il freno a
mano tirato. Adesso spunta
fuori la Cucuzza finita ai box
per sua volontà. Una candida-
tura che sta frantumando la
Tua Fano perché secondo indi-
screzioni un gruppo andrebbe
con Seri, un altro con Carloni
e ci sarebbe anche qualche espo-
nente che sta guardando a
Giancarlo D’Anna. Ma la ve-
ra battaglia dentro il centrode-
stra è quella riguardante il ves-
sillo di Forza Italia: chi lo ter-
rà in mano? Faccenda non di
poco conto perché con le ammi-
nistrative si vota anche per le
europee. Smarcandosi da Ncd
Carloni la mossa l’ha fatta.
Adesso occorre vedere cosa suc-
cede. Basterà? Intanto c’è chi
gode sulle ceneri del centrode-
stra: i grillini e Seri. Per loro
questa è manna che scende dal
cielo.

IL SONDAGGIOMIRCOCARLONI E’ IN TESTA

IL GIOCO
Una candidatura che vede
al centro della guerra
il vessillo di Forza Italia

POLITICA

C’è chi gode
sulle ceneri
del centrodestra

FUSIONE Aset: in atto tentativi
di rinvio da parte del presidente
di Aset holding, Giuliano Marino
(foto) e della vice presidente Si-
monetta Bischi. A sostenerlo il
sindaco Stefano Aguzzi. Mentre
il consiglio d’amministrazione di
Aset spa, presieduto dall’avvocato
Federico Romoli, avrebbe appro-
vato il Piano industriale sulla nuo-
va società che dovrà nascere dalla
fusione di Aset holding con Aset
spa, i vertici della Holding avreb-
bero preso tempo. «Il Piano indu-
striale — riferisce Aguzzi — è sta-
to consegnato alla Holding la scor-
sa settimana, lunedì siamo andati
a spiegarne i contenuti. A questo
punto se il cda non delibera cosa
devo pensare?». Il direttore gene-
rale Giuseppe De Leo ricorda che

la fusione porterà «un risparmio
di un milione di euro» e «certezza
occupazionale — insiste il primo
cittadino — per tutti i dipendenti
che sono preoccupati di questo ri-
tardo».

L’Ammini-
strazione ha
fretta sulla vi-
cenda Aset
perché teme
che non ci sia-
no i tempi tec-
nici _— pri-
ma della sca-
denza della le-

gislatura — per il consiglio comu-
nale di deliberare la fusione, la-
sciando alla prossima giunta cam-
po libero se proseguire sulla stra-
da intrapresa o cambiare percor-

so. «Temo — aggiunge il primo
cittadino — che il presidente Ma-
rino, amico di Severi, e la vice pre-
sidente Bischi, amica di Seri, in
questo momento non rispondano
agli indirizzi della maggioranza
quanto ai desiderata del centro si-
nistra». Non è mai stato un miste-
ro che Marino (esponente de La
Tua Fano) fosse contrario alla fu-
sione di Aset holding in Aset spa
e che su questa operazione ci fos-
sero forti divergenze all’interno
della maggioranza proprio tra La
Tua Fano e il Pdl tanto che, in un
rimpasto di giunta, all’ex assesso-
re Severi (poi uscito da La Tua Fa-
no) fu tolta la delega alle Società
Partecipate per affidarla a Santo-
relli.

DAPARTE di Aguzzi è stato an-
che annunciato l’impegno
dell’Amministrazione nel redige-
re il Bilancio comunale 2014, sen-
za aumentare le tasse. Stiamo ra-
schiando il fondo del barile — an-

nuncia Aguzzi — tenendo conto
che dalla prossima legislatura gli
assessori sono ridotti a 6 e non è
più prevista la figura del direttore
generale». In realtà la volontà
espressa dal sindaco Aguzzi e con-
divisa dall’assessore al Bilancio

Alberto Santorelli sembra scon-
trarsi con altri componenti di
giunta che non vorrebbero ridur-
re la spesa dei loro assessorati. In
ogni caso qualche cattiva sorpresa
i fanese, a giugno, se la dovranno
aspettare non tanto per decisione
del Comune ma del Governo che
ha imposto la Tasi che si pagherà
anche sulla prima casa. Per le pri-
me case l’aliquota applicata sarà
dell’1,9 per mille, sulle seconde ca-
se, altri immobili e aree edificabi-
li si applicherà lo 0,9 per mille
che si andrà ad aggiungere al 9,7
per mille dell’Imu. Secondo il sin-
daco la Tasi metterà in difficoltà
soprattutto commercianti e arti-
giani che potrebbe dover pagare
cifre pesanti.

AnnaMarchetti

LA MULTISERVIZI SECONDO IL PRIMO CITTADINO VERTICI VICINI AL CENTROSINISTRA. TUTTO RISCHIA DI SLITTARE AL DOPO ELEZIONI

La fusioneAset si inceppa: il sindaco incolpaMarino&C.

TIRATO Il sindaco Stefano Aguzzi

BILANCIO
«Stiamo raschiando il fondo
del barile. Ma non vogliamo
aumentare le tasse»
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MATTEO Renzi ha scritto a
tutti i sindaci di indicare entro
il 15 marzo una scuola da ri-
strutturare e la Giunta fanese
ha scelto la media «Padalino»
ospitata all’interno dell’ex colle-
gio Sant’Arcangelo. «Bisogna-
va indicare una scuola — dice
l’assessore ai Servizi educativi
Franco Mancinelli — e poiché
la comunicazione non era mol-
to chiara, si era pensato anche
alle emergenze di nuovi istitu-
ti, a Bellocchi ad esempio o alla
nuova scuola elementare di Car-
rara-Cuccurano. Dovendo limi-
tarsi, invece, a segnalare una
scuola già esistente è prevalsa
in noi la scelta della Padalino.
Si tratta di un’occasione molto
bella, che ci potrà permettere di
dare lustro a una vecchia sede e
al tempo stesso di recuperare
quella parte a servizi e che ci
porterà a realizzare il sogno di
avere anche a Fano per la pri-
ma volta una scuola Montesso-
ri, di cui lo stesso consiglio
d’istituto aveva chiesto formal-
mente l’istituzione».

DA SCUOLA che sarebbe do-
vuta essere trasferita, la Padali-

no potrebbe trovarsi così al cen-
tro di un vasto intervento di re-
cupero che la metterebbe in gra-
do di poter svolgere la sua attivi-
tà didattica nel centro storico
in tutta sicurezza. «Per il mo-

mento — conferma l’assessore
ai Lavori pubblici Mauro Fal-
cioni — ci siamo limitati a indi-
care solo la scuola, perché non
ci veniva richiesto altro. Se
l’idea di Renzi dovesse andare
avanti, ci troveremmo nella ne-
cessità di predisporre un proget-
to esecutivo di ristrutturazione
dell’intero ex-collegio Sant’Ar-
cangelo. Poiché si tratta di un
immobile di circa 4.000 metri
quadrati, approssimativamente

la spesa prevista potrebbe aggi-
rarsi sui 3 milioni di euro. Que-
sto ci consentirebbe di mettere
a norma gran parte della strut-
tura che poi potrebbe essere uti-
lizzata per la scuola e in parte
anche per ospitarvi uffici comu-
nali, come era fino a qualche
tempo fa». In questo caso tra-
monterebbe anche la vendita
del complesso Sant’Arcangelo,
soluzione che l’Amministrazio-
ne aveva accarezzato inserendo
l’immobile nelle varie aste di
beni comunali, ma che non si è
mai concretizzata per l’assenza
di interesse da parte di poten-
ziali acquirenti. Solo la Fonda-
zione Carifano aveva fatto un
tentativo di rilevare una parte
dell’immobile per adibirlo a col-
lege universitario per gli stu-
denti che frequentano i corsi a
Fano. «La scuola Montessori
potrebbe trovare la sua sede de-
finitiva proprio a Sant’Arcange-
lo — continua ancora l’assesso-
re Franco Mancinelli — visto
che anche l’assessore regionale
Marco Lucchetti – si è dimo-
strato favorevole di questa no-
stra iniziativa, tanto che cerche-
rà di allestire un corso di aggior-
namento per insegnanti.

PROCESSO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI UN LOMBARDO IN VACANZA IN CITTA’

‘Tocca’ la figlia piccola e il giorno dopo si scusa
UN PADRE a processo per atti
di violenza sessuale. Il fatto è che
li avrebbe compiuti, anzi li ha
compiuti, visto che le ha chiesto
subito dopo scusa, sulla figlia, al
tempo 12enne. Di questa vicenda
si è parlato, ieri mattina, in tribu-
nale a Pesaro, durante un inciden-
te probatorio in cui la ragazza,
che viene da una città della Lom-
bardia, è stata sentita e ha rievoca-
to l’episodio. Avvenuto una notte

di agosto di due anni fa, quando il
padre (separato dalla madre della
giovane), che dorme con lei nella
camera da letto di una casa di Fa-
no in cui loro erano in vacanza,
all’improvviso la tocca nelle parti
intime. La ragazza si veglia. Rac-
conterà che il giorno dopo il pa-
dre le ha anche chiesto scusa. Si
tiene per sè la cosa, finché poi pe-
rò il fatto emerge perchè la ragaz-
zina si confida prima a scuola con

un’insegnante poi con una psico-
loga. A quel punto parte la denun-
cia, che riguarda solo ed unica-
mente quell’episodio. Il pm com-
petente, ora, Giovanni Narbone,
sostituto della procura di Pesaro,
deve decidere se le indagini fino-
ra fatte bastino per decidere (o me-
no) la richiesta di rinvio a giudi-
zio, o se invece è il caso di integra-
re l’accusa con nuove acquisizio-
ni.

SCUOLE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA CHIESTO QUAL E’ LA PRIORITA’ DELLA CITTA’

Renzi domanda, Fano risponde
L’amministrazione ha scelto la Padalino al collegio S. Arcangelo

Il dirigente Addari con l’assessore Mancinelli nel cortile della
scuola Padalino

«RIMETTO il mio mandato nelle
mani della coalizione perché abbia la
possibilità di decidere al meglio».
Daniele Sanchioni, che il centro destra
aveva voluto alla guida di «Uniti per
Fano» come candidato sindaco — «mi
hanno chiamato loro» — fa un passo
indietro. «Non scappo, né fuggo, con
dignità e fermezza
prendo atto che
situazione politica è
cambiata». Sanchioni
ripercorre la sua breve
avventura come
candidato finita per
una «coltellata alle
spalle». «In campagna
un tempo — fa notare —_ per sancire
gli accordi era sufficiente una stretta di
mano, ora non basta neppure 12 firme».
E poi mostra le firme di Mirco Carloni,
Nicusanti, Michele Silvestri, Monica
Baldini, Lucia Salucci, Giacomo
Mattioli, Pierino Cecchi, Stefano
Aguzzi, Francesco Cavalieri, Oretta
Ciancamerla, Davide Delvecchio, a
suggello dell’accordo. Sanchioni si è
riservato di decidere se continuare come
candidato di Prima Fano, come lo
incitavano i candidati della sua lista —
mancavano però Giovanni Maiorano e
Oretta Ciancamerla — o semplice fare il
capolista e sostenere un altro candidato
sindaco. Ha rifiutato la proposta di fare
il vicesindaco.

SOLDI
Per ristrutturare
lo stabile occorrono
circa tremilioni di euro

POLITICA LA SCELTA

Per Sanchioni
futuro incerto
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Il lato creativo dei giovani: boom all’Apolloni
Si iniziano a delineare le scelte dei giovani che il prossimo anno faranno le superiori
AFANO soffrono gli istituti pro-
fessionali, restano stabili i licei
(ad eccezione dell’Apolloni che
cresce) e si rimettono in piedi le
Commerciali dopo il vertiginoso
crollo dello scorso anno. E’ la foto-
grafia scattata dai presidi degli
istituti superiori della città, in ba-
se ai dati delle iscrizioni pervenu-
te entro il 28 febbraio.
«Abbiamo aumentato i numeri
— dice Francesco Leoni dell’Itc
Battisti —: una ventina di ragazzi
in più. Pochi se paragonati allo
Scientifico, ma molti pensando
che l’anno scorso avevamo 92
iscritti. Ho 117 iscrizioni e se riu-
scissi a trovarne 5 in più potrei fa-
re 5 prime. Noi quest’anno siamo
riusciti ad invertire la tendenza
perché gli altri istituti analoghi al
nostro della provincia e della re-
gione continuano a scendere. Mol-
to ha contribuito l’orario speri-
mentale che abbiamo adottato: ab-
biamo il sabato libero, si fa scuola
5 giorni a settimana e i ragazzi
hanno alcune ore che scelgono au-
tonomamente a seconda di quello
che hanno voglia di fare o biso-
gno. Siamo tutti d’accordo nel
confermarlo perché siamo convin-
ti che questa cosa possa portare ul-
teriori iscritti».

«NOI ABBIAMO una diminu-
zione di una trentina di unità (da

200 iscritti l’anno scorso ai 171
che hanno presentato domanda
entro i termini) — dice invece
Flavio Grilli preside del Nolfi —:
confermiamo le classi prime sia al
classico (2) che al linguistico (3) e
abbiamo la diminuzione di una
classe alle scienze umane (da 3 a
2). Poi aspettiamo di vedere per-
ché gli spostamenti ci sono costan-
temente. Non so spiegarmi que-
sta diminuzione, perché mi man-
ca un dato fondamentale: quanti
alunni sono usciti dalle medie? Si-
curamente la riforma ha spostato
gli equilibri tra le scuole penaliz-
zando i licei classici italiani (io
prima facevo 3 o 4 sezioni di clas-

sico) ma c’è anche un fattore eco-
nomico: le famiglie potrebbero
preferire un titolo di studio imme-
diatamente spendibile sul mondo
del lavoro». Allo Scientifico:
«Noi abbiamo 151 iscritti nella se-
de di Fano e 36 nella sede di Per-
gola — dice Samuele Giombi — e
confermiamo 6 classi per Fano e 2
per Pergola. Il trend è stabile ver-
so l’alto, se vi fossero iscrizioni in

numero maggiore ci metterebbe-
ro in seria difficoltà, non avrem-
mo spazi».

ANNAGennari dirigente del Po-
lo 3 aspetta «i soliti ritardatari» ad
ogni modo «al momento ho una
diminuzione minima, 6 o 7 alun-
ni. Il problema è che sono distri-
buiti molto diversamente rispetto
allo scorso anno». E’ boom al Li-
ceo Apolloni (salgono a 3 le pri-
me), diminuiscono all’Olivetti
(scendono a 2) e al Volta (scende a
1) scarseggiano sia Tecnico Tec-
nologico (Archimede trasporti e
logistica e Seneca grafica e comu-
nicazione) che a San Lorenzo in
Campo (sede staccata del Volta,
già lo scorso anno la prima non si
è aperta). «Attualmente non ab-
biamo un numero adeguato di stu-
denti per poter istituire classi. Ma
vediamo perché anche l’anno
scorso ci sono stati dei movimen-
ti fino a giugno. I professionali,
portando lavoro, potrebbero farci
uscire dalla crisi ma è una situa-
zione che tarda ad essere compre-
sa, se non per certi settori come
l’alimentare-agrario. C’è questa at-
trazione per il liceo che è un po’
un rimandare una scelta. Perché
per poter frequentare un tecnico
o professionale che dà competen-
ze immediatamente spendibili de-
vi avere già una certa propensio-
ne».

Tiziana Petrelli

Studi lunghi e quindi la
frequentazione di una
università sta
penalizzando soprattutto
il liceo classico. A pesare
è la grande incertezza
economica.

Il problema di avere nelle
mani subito unmestiere
sta spostando le
iscrizioni: al Battisti
potrebbero formarsi ben
cinque prime con soli altri
cinque ragazzi.

Fattoresoldi

Ilmestiere

SCUOLE UNA DUE GIORNI DEDICATA AD INSEGNANTI, EDUCATORI E GENITORI

All’istitutoVolta i labirinti dell’adolescenza
SI INTITOLA “I labirinti dell’adole-
scenza” la due giorni di studi organizza-
ta nell’Aula Magna del “Volta” per oggi
e domani. Un percorso formativo rivol-
to ad insegnanti, educatori, genitori, e a
tutti coloro che operano nell’ambito del-
la relazione d’aiuto con ragazzi adole-
scenti o che desiderano approfondire il
tema dell’incontro con i giovani per ca-
pire «cosa gli passa per la testa?». Un per-
corso di consapevolezza e crescita per

adulti che si avvia oggi alle 16 con la con-
ferenza “I labirinti dell’adolescenza. Per-
dere la rotta per imparare ad incontrar-
si” e prevede alle 17 diversi woorkshops
esperienziali. Alle 19 tutti a casa e i lavo-
ri riprenderanno domani alle 10 con
nuovi laboratori esperenziali e alle 12
una conferenza intitolata “Aiutare i ra-
gazzi a farsi aiutare. Un “filo” educativo
per trovare l’uscita dal labirinto”. Alle
13 Pranzo conclusivo con i partecipanti

al “Pesce Azzurro” di Fano. Il formato-
re è il dottor Filippo Sabattini, Psicope-
dagogista, Counselor Supervisore, Di-
rettore Didattico dell’Associazione Rim-
balzo e della Scuola di Counseling We-
ga - Formazione. Formatore presso
Scuole, Associazioni ed Enti Pubblici.
Infotel e adesioni: Olivetti (0721
827968) – Volta (0721827386)- Apolloni
(0721803147)

SCIENTIFICO
Questa scuola continua
ad essere trainante: sono
in aumento gli studenti

PROSEGUONO al Liceo
Scientifico le indagini di
polizia per individuare il
vandalo che lo scorso week
end ha imbrattato i muri
del liceo di svastiche, croci
celtiche e scritte xenofobe
neonaziste. Svastiche
anche sulla parete a
mattoncini del Classico,
che si perdono però nel
mucchio di frasi d’amore.

LEINDAGINI

Scritteneonaziste
ancheal classico

I PRESIDI degli istituti tecnici e professionali
della regione ieri si sono riuniti all’Alberghiero
di Senigallia per mettere a punto un importan-
te progetto che vedrà la città di Fano capofila.
«Stiamo lavorando per far partire un biennio di
specializzazionepost diploma—spiega il presi-
de Leoni dell’Itc Battisti —.Di Istituti Tecnici
Superiori ce ne sono già due nelleMarche: uno
sul calzaturieroMade inMarche e l’altro sul ri-
sparmio energetico, uno aRecanati e uno a Fa-
briano. Quello che dovrebbe partire ad ottobre

prossimo aFano sarà sul turismo: si prefigge la
formazione di un manager in grado di gestire
attività turistiche. E’ una joint venture che inte-
ressa le province di Pesaro, Ancona eMacera-
ta, una triplice alleanza. L’uscita da un corso di
carattere turistico commerciale o professiona-
le alberghiero, chiaramente, potrebbe dare una
preferenza.Ma questi sono corsi para universi-
tari che danno un titolo spendibile in Europa,
sono quindi aperti a tutti e accolgono studenti
provenienti da tutta Italia» .

RIGUARDERA’ IL SETTORE TURISMO

Progetto per gli istituti tecnici, Fano capofila

L’adolescenza un’età di difficile gestione soprattutto
per gli stessi genitori

Studenti in
uscita ieri

mattina dal
liceo classico
Nolfi. Questa

scuola ha
registrato una

leggera
flessione
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ILREFERENDUM LOSPOGLIOAVVERRA’DIRETTAMENTE
NELLANOTTE. C’E’MOLTAATTESA
ELAPOPOLAZIONEAPPAREDIVISA

LASCHEDA

Sono chiamati ad
esprimere il loro voto in
totale 7.313 elettori, parte
sono sotto il comune di
Mondolfo, parte sotto
l’amministrazione di
Fano.

E’ questa la seconda volta
che si va a votare per
l’unificazione della
Berlino dell’Adriatico: la
prima nel 1981. Votò
anche Fano e vinse in
modo schiacciante il «no»

SecondavoltaI votanti

IL CONFINE
Piazza Kennedy
divide la Marotta
di Fano da quella
di Mondolfo

CISIAMO, domani è il gran gior-
no del referendum per l’accorpa-
mento amministrativo di Marot-
ta. Una vera e propria full immer-
sion del voto, mai verificatasi pri-
ma, con apertura dei seggi dalle 7
del mattino alle 23 e lo spoglio
che inizierà subito dopo: chi vor-
rà conoscerne in tempo reale l’esi-
to dovrà dunque fare le ore picco-
le. «Vuoi tu che la frazione di Ma-
rotta di Fano sia annessa al comu-
ne di Mondolfo e siano di conse-
guenza modificate le circoscrizio-
ni comunali di Mondolfo e di Fa-
no?». E’ il quesito che i 7313 aven-
ti diritto a recarsi alle urne trove-
ranno sulla scheda elettorale, con

sotto una casella per il “si” e una
per il “no”. Apponendo una croce
sul “si” si esprimerà parere favore-
vole al passaggio della porzione fa-
nese a Mondolfo; mentre barrare
il “no” rappresenterà la scelta di
voler mantenere le cose come stan-
no. Nove, in totale, i seggi elettora-
li in funzione. Sulla sponda fanese
si tratta, innanzitutto, del 47 e del
48, entrambi ubicati presso l’ex
scuola elementare di Torrette, nei
quali gli aventi diritto sono esatta-
mente 831 e 925. Sempre sotto Fa-
no ci sono poi i seggi 55, 63 e 64,
tutti collocati nell’ex scuola ele-
mentare di via Damiano Chiesa;
tre seggi, questi, particolarmente
importanti e dei quali terrà forte-
mente conto anche la Regione

Marche quando dovrà prendere la
sua decisione finale, perché sono
quelli in cui votano i residenti a
Marotta di Fano e dunque gli inte-
ressati dal “cambio di casacca”.

PER L’ESATTEZZA, di tratta
di tutti quelli del 55 (854 aventi di-
ritto) e del 63 (889), mentre tra
quelli del seggio 64 (complessiva-
mente 810) ce ne sono 369 di Pon-

te Sasso che rimarrebbero comun-
que sotto Fano anche col nuovo
confine, stabilito tra via Andersen
e via Collodi. Per quanto riguarda
il versante mondolfese, i seggi atti-
vi, tutti della parte verso nord di
Marotta, sono il 9 (764 aventi dirit-
to), il 10 (748), l’11 (756) e il 12
(736). Quasi superfluo sottolinea-
re che in queste ore nella cittadina
costiera censanense l’argomento

referendum tiene banco in ogni
ambito: al bar, nei negozi, persino
nelle sale d’attesa degli ambulato-
ri medici, la domanda è sempre la
stessa… vincerà il “si” o il “no”?

PER NON parlare dei social
network, specie Facebook, dove i
gruppi dei favorevoli e dei contra-
ri al progetto di unificazione sono
sempre più numerosi e i rispettivi
aderenti non risparmiano certo
“bordate” alla concorrenza eviden-
ziano, a seconda dei casi, i presun-
ti aspetti positivi e negativi
dell’operazione. Va ricordato che
un referendum per il passaggio
della Marotta di Fano sotto Mon-
dolfo si tenne anche il 28 e 29 giu-
gno 1981, ma allora furono am-
messi a votare tutti i cittadini dei
due comuni e il legittimo deside-
rio dei fanesi di non perdere una
parte del territorio prevalse alla
grande con la schiacciante vitto-
ria del “no”.

Sandro Franceschetti

E’ INIZIATO nel giugno
2010 l’iter per l’accorpamen-
to di Marotta, con la raccol-
ta di firme (5.199) presenta-
te in Regione il 14 dicem-
bre dello stesso anno. Segui-
rono i pareri dei comuni in-
teressati (favorevole Mon-
dolfo e contrario Fano) e
poi quello, favorevole, con
22 voti su 25, del consiglio
provinciale, dopodiché la
proposta di legge ottenne
l’ok del Cal (il Consiglio del-
le Autonomie Locali) e quel-
lo, fondamentale, del consi-
glio regionale, il 15 gennaio
2013, che indicava quali vo-
tanti i residenti a Marotta
di Fano.
Pochi giorni dopo il gover-
natore Spacca stabilì il refe-
rendum per il 19 e 20 mag-
gio 2013, ma il ricorso al
Tar del Comune di Fano so-
spese il procedimento e si
addivenne all’ampliamento
della platea elettorale a Pon-
te Sasso, Torrette e parte di
Marotta di Mondolfo, con
nuova indizione del referen-
dum per il 12 e 13 gennaio
2014. Ulteriore ricorso al
Tar dell’amministrazione
fanese, stavolta respinto, e
definizione della data defi-
nitiva al 9 marzo. Adesso ci
siamo, senza comunque di-
menticare che si tratta di un
referendum consultivo e
che l’ultima parola spetterà
al consiglio regionale entro
6 mesi da oggi.

s.fr.

CONSULTAZIONE DA DOMANI SEGGI APERTI DALLE 7 FINO ALLE 23

Berlinodell’Adriatico, il giornopiù lungo
L’unità diMarotta nellemani di 7mila persone

GUERRA DECENNALE
In ballo i confini e quindi
lo spostamento sotto
l’amministrazione di Mondolfo

Il via nel 2010
con la raccolta
di 5.199 firme
Fanocontraria
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PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

12 ANNI SCHIAVO
18,30.

GRAVITY
21,00.

FROZEN
16,30.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

300:L’ALBA DI UN IMPERO
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)

UNA DONNA PER AMICA
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

TARZAN
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 14.30 16.30

18.30. (Sala 3)

12 ANNI SCHIAVO
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 20.00 22.30.

(Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

TUTTA COLPA DI FREUD
18,00 - 20,15 - 22,30.

BLUE JASMINE
18,30 - 20,30.

LA BELLA E LA BESTIA
18,15 - 20,15.

SAVING MR. BANKS
22,30.

LA GRANDE BELLEZZA
22,15.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ALLACCIATE LE CINTURE
17,30 20,00 22,30 1,00. (Sala 1)

300 L’ALBA DI UN IMPERO 3D
17,40 20,10 22,30 0,50. (Sala 2)

TARZAN

17,30. (Sala 3)

12 ANNI SCHIAVO
19,50 22,40. (Sala 3)

THE LEGO MOVIE 2D
17,15. (Sala 4)

SOTTO UNA BUONA STELLA
20,00 22,30. (Sala 4)

LA BELLA E LA BESTIA
17,30 20,10 22,40. (Sala 5)

UNA DONNA PER AMICA
17,40 20,00 22,20 0,30. (Sala 6)

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

1115550.

LA BELLA E LA BESTIA
un film di Christophe Gans con Vincent Cassel e
Léa Seydoux.

Ore 15:30, Ore 18:00 e Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

12 ANNI SCHIAVO
18,00 - 22,30.

GRAVITY
20,30.

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

SAVING MR. BANKS
18,30.

SOTTO UNA BUONA STELLA
20,30.

A SPASSO CON I DINOSAURI
18,00 - 19,30.

LA GRANDE BELLEZZA
21,15.

ALLACCIATE LE CINTURE
18,30 - 20,30 - 22,30.

SNOWPIECER
20,30 - 22,40.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

THE LEGO MOVIE ( in 3D )
ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

TUTTA COLPA DI FREUD
COMMEDIA DI PAOLO GENOVESE CON MARCO
GIALLINI,CLAUDIA GERINI,ALESSANDRO GASSMAN
E VITTORIA PUCCINI.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E

21.15.

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

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

LUNEDI 21.00.

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

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

300: l’alba di un impero
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30

22.30. (Sala 1)

UNA DONNA PER AMICA
feriali 20.30 22.30 sabto 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30

22.30. (Sala 2)

12 ANNI SCHIAVO
feriali 20.00 22.30 sabato 17.30 20.00 22.30

festivi 15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 3)

TARZAN
feriali 20.40 sabato 16.20 20.40 festivi 14.10

16.20 20.40. (Sala 4)

LA BELLA E LA BESTIA
feriali 22.40 sabato 18.30 22.40 festivi 18.30

22.40. (Sala 4)

SOTTO UNA BUONA STELLA
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30

22.30. (Sala 5)

ALLACCIATE LE CINTURE
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30

festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

POMPEI 3D
19:50-22:20.

POMPEI
17:20-1:00.

BELLE E SEBASTIEN
14:50.

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

300 L’ALBA DI UN IMPERO 3D
22.30.

LEGO MOVIE
14.45-17.10.

ALLACIATE LE CINTURE
15.00-17.30-20.00-00.40.

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

LA SCUOLA PIU’M PAZZA DEL
MONDO
15.00.

HER
17.20.

LA MOSSA DEL PINGUINO
17.20-20.00.

UN RAGIONEVOLE DUBBIO
00.40.

LA BELLA E LA BESTIA
14.50-17.20-19.50-22.30-1.00.

SOTTO UN BUONA STELLA
15.00-17.30-20.00-22.30-1.00.

SNOWPIERCER
22.30.

TARZAN

14.50-17.10.

12 ANNI SCHIAVO
19.30-22.30.

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

0732/251391.

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

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

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

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

ALLACCIATE LE CINTURE (2K)
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.10 - 20.20 -
22.30; domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 -

22.30;. (Sala 2)

300: L’ALBA DI UN IMPERO (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 -

22.30;. (Sala 3)

UNA DONNA PER AMICA (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.20 -

22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

UNA DONNA PER AMICA
20:00 22:20 00:20. (Sala 1)

LEGO MOVIE
17:10. (Sala 1)

LA BELLA E LA BESTIA
17:30 20:00 22:40. (Sala 2)

300 2D
17:20 19:50. (Sala 3)

SOTTO UNA BUONA STELLA
22:10 00:20. (Sala 3)

ALLACCIATE LE CINTURE
17:30 20:00 22:30. (Sala 4)

TARZAN
17:30. (Sala 5)

12 ANNI SCHIAVO
19:40. (Sala 5)

300 3D
22:20 00:30. (Sala 5)

CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCIA

APECCHIO SPETTACOLO DA NON PERDERE PER PICCOLI E GENITORI

Con «Bauu,Miao, Squitt»
in scena la gioia per i bambini

— APECCHIO —

«BAUU, Miao Squitt» è il titolo
dello spettacolo per bambini dai
quattro anni in su, che verà messo
in scena domenica alle 17 al tea-
tro comunale di Apecchio, dalla
“Compagnia Teatro del Cangu-
ro” nell’ambito della rassegna di
teatro per bambini «Andar per
Fiabe» promossa da Provincia e
Amat, in collaborazione con i Co-
muni ospitanti e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro. Lo
spettacolo di e con Nicoletta Bri-
ganti per la regìa Lino Terra, è ric-
co di figure e pupazzi e liberamen-
te ispirato ad alcuni racconti per
l’infanzia di vari autori contempo-
ranei. Si compone di brevi storie
di animali, bambini, e di altri fan-

tastici personaggi e dei loro incon-
tri: ci sono gufi che confessano di
avere paura del buio, lupi mangia-
ti da bambini, o scambiati per ca-
ni. A volte i vari protagonisti cam-
biano il loro aspetto e il loro carat-
tere e di conseguenza il loro rap-

porto con gli altri, altre volte usa-
no strani modi per conservare i lo-
ro ricordi e le loro storie o nascon-
dono piccoli segreti.

L’IMPREVEDIBILITA’ delle
storie e la stravaganza dei perso-
naggi sembrano ripercorrere i
meccanismi fantasiosi e a volte
surreali che i bambini utilizzano
quando inventano racconti o
quando semplicemente s’immer-
gono nei loro giochi. Il tono della
narrazione è brioso e spigliato
con alcuni momenti di maggiore
leggerezza e poesia. I posti sono li-
mitati. Biglietto 5 euro per adulti
e bambini. I biglietti possono esse-
re acquistati domani dalle 16 al te-
atro comunale di Apecchio. Info-
tel. 0721 3592515, 366 6305500.

— FANO —

PERLARASSEGNA «Con le parole giuste», oggi alle 18 la Me-
diateca Montanari di Fano ospiterà l’incontro su «Identità. Nes-
suno è perfetto» organizzato in collaborazione con “Settenove edi-
zioni” e associazione “Percorso Donna” di Pesaro: interverrà Mo-
nica Martinelli. Gli incontri di questo ciclo vedono come protagi-
nisti personalità di spicco nei campi dell’impegno civile, della fi-
losofia e della letteratura ci stimolano a riflettere su alcune parole
chiave che in ambito giudiziario hanno un significato, ma che in
altri settori assumono senso e peso diversi.

MONICA Martinelli, laureata in Giurisprudenza e con un ma-
ster in Editoria conseguito all’Università degli Studi di Urbino,
svolge gli ultimi anni di studio tra l’Ateneo urbinate, l’Universi-
dad Autónoma di Madrid e il Ministero di Giustizia della Capita-
le spagnola, dove si appassiona a quei temi sociali che la condur-
ranno alla Emi di Bologna. Ha lavorato come illustratrice, tradut-
trice e ghostwriter. Per quattro anni è stata responsabile dell’uffi-
cio stampa/marketing. Ha all’attivo la promozione e organizzazio-
ne del convegno internazionale «Violenza di genere, soluzioni
possibili», in collaborazione con la sezione spagnola di Amnesty
International. Nel 2013 lascia la Emi per fondare la casa editrice
Settenove.

FANO

«Con le parole giuste»
si può dire un po’ tutto

— PESARO —

S’INTITOLA «Le donne che
leggono sanno pensare»,
l’incontro pubblico organizzato
per oggi dalle 16 nella
biblioteca di Baia Flaminia.
In occasione della «Giornata

della donna», la stessa
biblioteca di Baia Flaminia
resterà aperta fino alle 20 per
accogliere le sue lettrici con
buoni libri e tè caldo: sarà un
momento di condivisione per
leggere e ascoltare, scambiarsi
idee e parole, scrivere i propri

pensieri sulla lettura e sui libri
più amati. I pensieri e le
riflessioni saranno raccolti in
unmanifesto che rimarrà
esposto, come ogni anno, in
biblioteca.

INOLTRE alle 17 è in program-

ma unamaratona di lettura con
le lettrici volontarie della
biblioteca di Baia Flaminia:
Elisabetta, Francesca, Katia,
Lella, Luciana, Marilena e
Paola. L’appuntamento è
dedicato a tutte le donne che
sanno reagire alla violenza e ai

soprusi con forza e coraggio.
Un appuntamento, questo, che
può interessare non solo
ragazze emadri, ma anche
mariti, padri e figli, per capire
la sofferenza che crea la
mancanza di dialogo.

Ricordate: le donne che leggono sanno pensare. Incontro a Baia Flaminia



Il sindaco Aguzzi con l’assessore Cucuzza

POLITICA

Fano

Un’altra giornata intensa e
vorticosa. E non sarà l’ulti-
ma. Mentre Sanchioni ufficia-
lizza l’addio a Uniti per Fano
confermando però di rimane-
re alla guida della lista civica
da lui fondata, il sindaco
Aguzzi ne ha per tutti. Duri
attacchi a Carloni, a Seri e al
presidente della Provincia
Ricci. E altre ipotesi per la
guida della città: “Cucuzza o
Delvecchio al timone della co-
alizione, se invece La Tua Fa-
no correrà da sola alle ammi-
nistrative il candidato sarà
Luca Serfilippi”. E intanto
Lucia Salucci (Forza Italia)
critica Aguzzi per l’attacco a
Carloni.

Foghetti In cronaca di Fano

μSanchioni lascia Uniti per Fano, il sindaco Aguzzi attacca Carloni, Seri e Ricci e propone due guide nuove

“Cucuzza o Delvecchio, scelga la coalizione”

Mondolfo

La proposta lanciata dai so-
cialisti di Mondolfo, Monte
Porzio e San Costanzo relati-
va alla fusione dei tre comu-
ni continua a raccogliere
conmsensi. Pieno sostegno
all’idea arriva anche da par-
te di Confesercenti che at-
traverso il direttore Ilva Sar-
tini mette a fuoco i vantaggi
che sarebbero possibili:
“Tanti risparmi ed anche
un’identità decisamente più
forte da fare valere in tanti
settori”.

In cronaca di Fano/Valcesano

“Identità più forte”
Fusione dei Comuni, il sostegno di Confesercenti

Pesaro

Invita il mondo politico e produt-
tivo a non farsi ammaliare dal-
l’economia dello zerovirgola per-
chè invece “Urgono misure per la
ripresa”. Gianfranco Tonti, presi-
dente di Confindustria analizza i
dati congiunturali, relativi all'ulti-

mo trimestre del 2013, resi noti
ieri dal Centro Studi di Palazzo
Ciacchi. "Gli indicatori ci segnala-
no un impercettibile migliora-
mento - spiega Tonti - ma si tratta
comunque di una situazione in-
stabile, che testimonia solo gli
sforzi che gli imprenditori conti-
nuano a fare nonostante la crisi”.

Il quadro generale non è confor-
tante: “L'industria pesarese è ar-
retrata fino ai livelli di fine 2000
e il recupero dello zerovirgola
non ha valore se non sarà urgen-
temente accompagnato da misu-
re strutturali, sia a livello nazio-
nale ma non di meno a livello ter-
ritoriale, in grado di sostenere

una politica più favorevole alle
imprese”. Tonti parla anche ai
soggetti pubblici del territorio.
"La lettura dei dati - ha detto - va
fatta senza dimenticare che tutto
il manifatturiero ha lasciato sul
terreno circa un quarto di quanto
rappresentava nel 2007".

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

“Lieve crescita, ma non basta”
Il presidente di Confindustria chiede provvedimenti per l’impresa

Si sarebbe ripetuto il prodigio degli occhi

Fedeli a Campocavallo
ai piedi della Vergine

TEMPO DI MIRACOLI

IL CASO

TITTI SANTAMATO

P iù spazio alle foto come un magazine,
una visione più pulita e minimale con
i testi che hanno un carattere più

grande, diversi elementi grafici ripresi dal-
la versione per smartphone e tablet. Dopo
una serie di test condotti nell'ultimo anno,
Facebook rifà il look al Newsfeed...

Continuaa pagina 21

8 MARZO

Vanni Leopardi e i versi immortali di Giacomo

“Difendo questo Colle
un patrimonio di tutti”

TECNOLOGIA

TITTIMARRONE

Guarda su che cosa si va a arenare l’Itali-
cum di “speedy” Renzi: su una questio-
ne legata alla presenza delle donne nel-

la vita pubblica - l'alternanza con gli uomini
nella composizione delle liste elettorali - alla
vigilia di una festa altamente simbolica. Le
tensioni di giovedì hanno bloccato il principio
della parità di genere. Il voto...

Continuaa pagina 21

L’ANALISI

Restyling Facebook

Quattrini A pagina 2

La fiera degli insulti

L’immagine miracolosa

Vanni Leopardi sul set del film il Giovane Favoloso sulla vita del poeta

μAnnibali da Napolitano e Boldrini

Unadonna
per tutte
Ecco Lucia

L’avvocato Tanoni parla di vicenda kafkiana

“L’Infinito non è violato”
Porzi-Benedetti A pagina 9

Pesaro

Una giornata speciale, il primo otto marzo
della sua seconda vita. Lucia Annibali que-
sta mattina incontrerà il presidente Gior-
gio Napolitano che, al Quirinale, le conse-
gnerà l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica. L’annuncio,
avvenuto nello scorso mese di febbraio, era
stato l’occasione per esprimere, da parte
del Presidente, parole di affetto e ammira-
zione per il coraggio della giovane donna,
confessando il suo desiderio di incontrarla.

Sinibaldi A pagina 3

Lucia Annibali oggi sarà da Napolitano
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Ancona

Uniti. La giunta di Confindustria
Marche dopo una lunga ed ap-
profondita discussione ha rag-
giunto una sintesi rispetto alle
recenti polemiche emerse dopo
l'annuncio del memorandum di
intesa tra la Regione Marche e
l'industria cinese di elettrodome-
stici Haier. La discussione in
giunta è stata ampia ed appro-
fondita coinvolgendo tutte le
espressioni dei territori, presi-
denti, direttori ed imprenditori
che sono intervenuti dopo la illu-
strazione dei temi del presidente
Ottavi. La sintesi estema della
lunga discussione è condensata
in un comunicato stampa condi-

viso che recita: “La giunta di
Confindustria Marche, riunita
dal presidente Nando Ottavi, ha
affrontato alcune problemati-
che della crisi industriale: pro-
grammazione delle politiche co-
munitarie, internazionalizzazio-
ne. Tra i vari argomenti si e' di-
scusso anche del memorandum
Haier anticipato dalla Regione
Marche nei giorni scorsi. Confin-
dustria Marche dopo aver di-
scusso tutte le problematiche, lu-
nedì si incontrerà con tutti i pre-
sidenti delle territoriali con la
giunta Regionale per approfon-
dire tutte le rilevanti questioni
presenti sul tappeto e le priorità
delle aree in crisi ed i settori in
difficoltà come l'edilizia, l'elettro-
domestico ed il mobile”. Tra gli
interventi quello dell'ingegnere

Gennaro Pieralsi, presidente del-
la Meccano che ha ribadito co-
me la questione dell'industria
dell'elettrodomestico meritava
comunque un approfondimento
negli organi appropriati di Con-
findustria. Nella stessa sede Pie-
ralisi ha chiarito che Meccano
Spa, come in altre occasioni, è
pronta a fornire il suo aiuto al si-
stema delle imprese regionali
sottolineando che la posizione di
Meccano riassunta in un prece-
dente comunicato è stata travisa-
ta e che Meccano in realtà, non e'
il monopolio dei rapporti con la
Cina anche se come altri qualifi-
cati soggetti, ha dimostrato di es-
sere un ottimo partner per le
aziende che operano in un mer-
cato delicato come quello cinese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Cementir ha chiuso il 2013 con
ricavipari a 988,6 milioni di euro
(976,2 milioni di euro al 31 di-
cembre 2012) e un margine ope-
rativo lordo di 169,7 milioni di
euro (138,1 milioni al 31 dicem-
bre 2012). Lo si legge in una nota
della società, in cui si aggiunge
che l'utile netto di gruppo è bal-
zato a 40,1 milioni di euro rispet-
to ai 16,5 milioni al 31 dicembre
2012 (+143,7%). Il dividendo pro-
posto dal Cda è di 0,08 euro per
azione, ovvero il doppio rispetto

a 0,04 euro dell'anno preceden-
te. L'indebitamento finanziario
netto al 31 dicembre 2013, pari a
324,9 milioni di euro, registra
un miglioramento di 48,1 milioni
di euro rispetto al 31 dicembre
2012.Nel 2014 il gruppo prevede
una crescita sia in termini di rica-
vi che di margine operativo lor-
do con un miglioramento dei
principali indicatori economici
nei Paesi Scandinavi, in Turchia
ed Estremo Oriente per effetto
del buon andamento delle vendi-
tedi cemento e calcestruzzo, con
prezzi di vendita stabili o in ten-
denziale aumento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"Fra gli interventi che verran-
no portati avanti congiunta-
mente - ha detto l'assessore
Giorgi - ci sarà anche l'indagi-
ne dei giacimenti di sabbia
che ci sono attualmente in
mare. Gestire queste opera-
zioni insieme è più convenien-
te". Il tutto nell'ottica della di-
fesa dell'ambiente e della sal-
vaguardia della costa stessa.
"Queste sabbie potranno es-
sere utilizzate per i ripasci-
menti - ha continuato Giorgi -
e per la protezione delle
spiagge con adeguati inter-
venti di difesa". Un'altra im-
portante novità sarà "la ge-
stione delle procedure di gara
con una stazione appaltante
condivisa - ha aggiunto Gior-
gi - per una maggiore efficien-
za nell'uso delle risorse, idea
che le tre Regioni portano
avanti anche grazie alla coo-
perazione siglata con la Carta
di Bologna, firmata lo scorso
anno dalle Marche". Per
quanto riguarda le cifre im-
piegate, "bisognerà aspettare
l'accordo con il Ministero - ha
detto Giorgi - e, per il momen-
to, le Regioni sono state brave
a far valere la loro esperienza
e la loro capacità progettuale
comune". Dunque bisognerà

aspettare ancora un po' per
saperne di più sui fondi a di-
sposizione. "Ci auguriamo
che le risorse assegnate siano
adeguate alle necessità - ha
concluso Giorgi - ma noi con-
tinueremo comunque a colla-
borare, perché c'è una visione
strategica che condividiamo
e che porterà sicuramente
buoni frutti".

L'assessore Gazzolo ha
poi voluto sottolineare come,
grazie ala strategia integrata
promossa dalle tre Regioni "si
possa finalmente dire di com-
piere un buon lavoro assie-
me, continuando su un per-
corso già tracciato e arrivan-
do a creare delle ottime eco-
nomie di scala". Tutto questo
consentirà, secondo Gazzolo,
"un risparmio certo delle ri-
sorse e un uso migliore di
quelle disponibili. Per non
parlare del fatto che il lavoro
comune per la Macroregione
ci consentirà di proporre al
governo qualcosa di nuovo -
ha concluso l'assessore emi-
liano - che potrà essere visto
con interesse e favore. La no-
stra proposta si basa su una
protezione sostenibile del lito-
rale, perché l'Adriatico è un
mare che assicura una quota
consistente del Pil nazionale,
grazie alla rilevanza del turi-
smo balneare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIABALDINI

Ancona

Un'azione congiunta per la di-
fesa e il ripristino della costa: è
l'intesa raggiunta da Marche,
Abruzzo ed Emilia Romagna
presentata ieri in Regione, alla
presenza dell'assessore all'Am-
biente Paola Giorgi, dell'asses-
sore emiliano alla Difesa della
costa Paola Gazzolo e dei re-
sponsabili regionali delle strut-
ture tecniche e dell'Arpam. Un'
intesa raggiunta in tempi rapi-
di perché "l'accordo e le azioni
comuni sono già in atto da tem-
po con Marche e Abruzzo - ha
detto l'assessore Gazzolo - e c'è
una familiarità di intenti che
ormai è consolidata e che fino-
ra ha sempre dato ottimi risul-
tati". L'assessore Giorgi, pre-
sentando il progetto interregio-
nale, ne ha sottolineato la va-
lenza anche in rapporto alla fu-
tura costituzione della Macro-
regione Adriatico-Ionica: "L'
azione di concertazione che ab-
biamo promosso - ha detto l'as-
sessore - e che porterà sicura-
mente buoni frutti, si inquadra
nel discorso più ampio della
Macroregione, costituendo il
primo passo per continuare
sulla strada della comunione
delle azioni". L'accordo preve-
de diversi interventi lungo la
costa delle tre regioni, e il pro-
getto verrà presentato entro

questo mese al Ministero dell'
Ambiente. Gli assessori sono
convinti che potranno presto
partire con le azioni previste.
"Impiegheremo certamente
poche settimane per portare il
progetto a compimento - ha
continuato l'assessore Gazzolo
- perché la collaborazione e la
definizione degli obiettivi è in
atto da tempo, si tratta solo di
attivare la procedura verso il
Ministero, ma ci siamo". Non è
ancora stata stabilita la cifra
che verrà impiegata per i lavori
sul litorale, "perché sarà lo stes-
so Ministero a darci indicazio-

ni anche in questo senso - ha
proseguito Giorgi - quindi at-
tendiamo la risposta da Ro-
ma". L'assessore Giorgi ha vo-
luto poi sottolineare come "gli
interventi in materia di sicurez-
za ambientale e di protezione
della costa siano importanti an-
che nell'ottica del turismo, per-
ché non c'è sviluppo per un ter-

ritorio come il nostro se non si
punta anche su questo". E ha
proseguito: "Se vogliamo pre-
parare una stagione che porti
buoni frutti, dobbiamo guarda-
re a una strategia integrata - ha
ribadito - e il fatto che tre Re-
gioni condividano una
progettualità unitaria da porta-
re al Ministero è già un passo
avanti", perché "il nostro prag-
matismo trova in questo caso
un'attualizzazione forte e con-
creta, frutto di un dialogo co-
stante e proficuo e volta a rag-
giungere obiettivi precisi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre regioni per salvare la costa adriatica
Vertice ad Ancona con Umbria e Abruzzo: predisposto un progetto da presentare subito al ministro per l’Ambiente

μChiuso il 2013 con un +143,7%

Cementir, vola l’utile

“Impiegheremo poche
settimane per definire
obiettivi e strategie

Poi andremo a Roma”

IL PATRIMONIO
DA TUTELARE

μI presidenti territoriali dal governatore per il memorandum Haier

Confindustria va da Spacca

μUna task force per il ripascimento

Giacimenti di sabbia
Scatta una ricerca
L’ATTIVITA’

LAGIUNTA

ILBILANCIO

Il vertice di ieri mattina in Regione con i rappresentanti degli enti di Abruzzo e Umbria

I.P.

 Sabato8Marzo2014 7

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Situazione provinciale
L’analisi condotta
settore per settore

CENTRO STUDI
DI CONFINDUSTRIA

Pesaro

IlpresidenteGianfrancoTonti
hapoianalizzato lasituazione
economicadeiprincipali settori
produttivinelquartotrimestre
del2013.Mobilee legno: la
produzioneprovincialeè
aumentatasubaseannuadel
9,2%.Meccanica:hafatto
registrareunincrementodel
1,6%. Il risultatoè in
controtendenzarispettoa
quellodellamedia regionale
-2,4%ediquella nazionale
-1,6%.Tessileeabbigliamento:
il settore hamostratoun
andamentopositivoperquanto
riguardai livelli produttivi.
Edilizia: ilnumerodi imprese
attiveèoradi5.808 unitàcontro
le6.108delprecedenteanno
(-4,7%).Altrisettori: siè
confermatadifficile la
situazioneproduttivae
commercialedegli altri settori,
chehannodovutofar fronte,tra
l'altro,aunaumento
significativodeipropricostisia
all'internocheall'estero.

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Invita il mondo politico e produt-
tivo a non farsi ammaliare dal-
l’economia dello zerovirgola
perchè invece “Urgono misure
per la ripresa”. Gianfranco Ton-
ti, presidente di Confindustria
analizza i dati congiunturali, re-
lativi all'ultimo trimestre del
2013, resi noti ieri dal Centro
Studi di Palazzo Ciacchi. "Gli in-
dicatori ci segnalano un imper-
cettibile miglioramento - spiega
Tonti - ma si tratta comunque di
una situazione instabile, che te-
stimonia solo gli sforzi che gli
imprenditori continuano a fare
nonostante la crisi”. Il quadro
generale non è confortante: “L'
industria pesarese è arretrata fi-
no ai livelli di fine 2000 e il recu-
pero dello zerovirgola non ha va-
lore se non sarà urgentemente
accompagnato da misure strut-
turali, sia a livello nazionale ma
non di meno a livello territoria-
le, in grado di sostenere una po-
litica più favorevole alle impre-

se”. Tonti parla anche ai sogget-
ti pubblici del territorio. "La let-
tura dei dati - ha detto ancora -
va fatta senza dimenticare che
tutto il comparto manifatturie-
ro ha lasciato sul terreno di que-
sta recessione circa un quarto
(25%) di quanto rappresentava
nel 2007".
Secondo i risultati dell'Indagine,
realizzata su un campione di im-
prese della provincia, nel trime-
stre ottobre-dicembre 2013 la
produzione industriale ha regi-
strato un incremento del 5,5%
rispetto allo stesso periodo dell'
anno precedente, con variazioni
positive che hanno interessato
tutti i principali settori dell'eco-
nomia, ad eccezione delle poche
aziende del settore dei minerali
non metalliferi, ovvero le impre-
se che lavorano nella fabbrica-
zione di vetro e prodotti in vetro,
quelle che fabbricano prodotti
ceramici (piastrelle, mattoni e
tegole, per usi domestici, artico-
li sanitari, ceramica ad uso tecni-
co e industriale, ceramica refrat-
taria), quelle che producono ce-
mento, calce, gesso, fibrocemen-
to e le imprese, infine, impegna-
te nel taglio della pietra. Positiva
anche l'attività commerciale
complessiva: le vendite sul mer-
cato interno hanno registrato
un incremento dello 0,4%, con
variazioni positive in tutti i setto-
ri tranne in quello dei minerali

non metalliferi; le vendite all'
estero hanno evidenziato un in-
cremento del 3,8% in termini re-
ali, con risultati positivi, anche
se lievi, in tutti i settori.
Per quanto riguarda i costi si so-
no registrate crescite sia sul
mercato interno (+0,6%) che su
quello estero (+3,4%) rispetto al
trimestre precedente, mentre le
variazioni anno su anno sono
state più contenute, rispettiva-
mente +0,1% e +0,8%. In altale-
na l'andamento dei prezzi di

vendita: +5,3% sul mercato in-
terno e -0,2% sull'estero rispetto
al trimestre precedente, mentre
+1,4% e -0,4% anno su anno. Le
previsioni degli imprenditori
sulla tendenza delle vendite per
i prossimi mesi sono stabili sia
per quanto riguarda il mercato
interno che per l'estero. Nella
media dell’ultimo trimestre
2013, i livelli occupazionali del
campione di aziende oggetto
dell’indagine sono stati sostan-
zialmente stabili. Nello stesso

periodo i livelli di cassa integra-
zione sono passati da 10 milioni
e 283 mila ore dello stesso perio-
do del 2012 a 11 milioni 113 mila
ore del 2013 (+ 8,1%).
Al 31 dicembre 2013, le imprese
attive della provincia erano
36.777 contro le 37.401 del
2012; le imprese manifatturiere
attive hanno fatto registrare
una diminuzione del 3,7% pas-
sando da 5.113 del 2012 a 4.924
del 2013.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"Entro il 2015, il San Salvatore
rischia di essere declassato". E'
stato questo il grido d'allarme
lanciato dai rappresentanti del-
la lista civica Solo Pesaro e in
particolare dal suo presidente
e consigliere comunale Ales-
sandro Fiumani e da Cristina
Cecchini, componente della li-
sta civica. Nel mirino la delibe-
ra regionale 972 del 30 dicem-
bre 2013 alla quale si adegua il
piano di riorganizzazione in tre
poli di marche Nord, firmato
da Aldo Ricci. "Dalla delibera -
spiegano Fiumani e Cecchini -
appare evidente che se il polo
di Pesaro nel piano 2013/2014,
contava 365 posti letto passerà
a 326 entro il 2015 mentre Fa-
no dagli attuali 245 salirà a 249
complessivi". Di qui, anche la
dura considerazione avanzata
da Solo Pesaro, secondo cui, i
sei milioni di euro indicati dall'
assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani, sarebbe-
ro destinati a non rientrare più
nelle casse Marche Nord. Solo
Pesaro chiede di avviare la di-
scussione in consiglio comuna-
le per arrivare a proporre lo
stralcio della delibera regiona-
le 972 che depotenzierebbe an-
cor più la struttura del San Sal-
vatore. Il giudizio quindi sulla
riorganizzazione interna ai pre-
sidi Marche Nord non può che
essere negativo per i rappre-
sentanti della civica. La delibe-
ra regionale che prende in esa-
me singoli reparti, posti letto
tra Pesaro e Fano e scadenze
relative al progetto di riorganiz-
zazione, è stata recuperata con
fatica da Solo Pesaro, anche
perché il documento non è sta-

to pubblicato on line. A conti
fatti il depotenziamento a parti-
re dal periodo 2014/2015 inte-
resserà soprattutto alcuni re-
parti. Pneumologia sparirà dal
polo pesarese con 15 posti letto
portati a Fano dal 31 gennaio
2015 e rispetto ai 21 posti indi-
cati nel vecchio piano. Neurolo-
gia, dal 31 gennaio 2015 avrà al
San Salvatore solo 7 posti letto
rispetto ai 21 indicati nella ta-
bella di delibera per il periodo
2013/2014. Dodici invece i po-
sti di Neurologia previsti al San-
ta Croce di Fano. Le post acu-
zie verranno trattate solo a Fa-
no con 16 posti letto. Situazione
di preoccupazione anche per la
Medicina che nel polo pesarese
perderà 29 posti letto. Dal 1 giu-
gno 2014 si passerà dagli attua-
li 59 a 30 mentre il polo fanese
da 46 passerà a 65. Anche Car-
diologia al San Salvatore, pur
avendo il Dea di secondo livello
perderà al 31 dicembre 2015 al-
meno due posti letto in favore
di Fano. "Giudichiamo l'attuale
organizzazione - precisa Cristi-
na Cecchini - penalizzante an-
che per il reparto di Nefrologia,
dove i trapiantanti dovranno
venire a Pesaro mentre gli am-
bulatori si sposterebbero a Fa-
no con il rapporto di 5 posti en-
tro questo mese di marzo, pre-
visti a Pesaro rispetto ai sei del-
lo scorso anno e due posti previ-
sti a Fano". I rappresentanti di
Solo Pesaro sollecitano la dire-
zione Marche Nord in concerto
con l'assessorato regionale ad
attivare al più presto il funzio-
namento delle macchine per la
diagnostica anziché a otto ore a
16 oppure h24. Questo, in parti-
colare per la Radiolologia, Tac,
Risonanza Magnetica, Ecocar-
diogramma e Laboratorio ana-
lisi.
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Il presidente di Confindustria Gianfranco Tonti davanti all’Ifi

“Attenti all’economia dello zerovirgola”
Il presidente Tonti sui dati congiunturali: impercettibile miglioramento ma urgono misure per la ripresa

Solo Pesaro mostra la delibera regionale mai pubblicata on line. Per Cecchini e Fiumani i 6 milioni promessi da Mezzolani non arriveranno mai

“Il San Salvatore entro il 2015 sarà declassato”

I componenti di Solo Pesaro durante la conferenza: tra loro Alessandro
Fiumani, Cristina Cecchini e Bruno Barbieri. Sopra un cortile interno
del San Salvatore, con Muraglia, poli pesaresi dell’Azienda Marche Nord

Pesaro

In occasione della festa della
donna tanti appuntamenti in
città per ricordare e riflettere
sulla difficile condizione fem-
minile anche sul nostro territo-
rio. La biblioteca di Baia Flami-
nia resterà aperta per l'intero
pomeriggio (16 - 20) pronta ad
accogliere le sue lettrici con
buoni libri e tè caldo. Alle 17, è
in programma una maratona
di lettura con le lettrici volonta-
rie della biblioteca di Baia Fla-
minia: Elisabetta, Francesca,
Katia, Lella, Luciana, Marile-

na e Paola. L'appuntamento è
dedicato a tutte le donne che
sanno reagire alla violenza e ai
soprusicon forza e coraggio.
Al teatro sperimentale di Pesa-
ro sempre alle 17 l'iniziativa a
cura della lega danza Uisp e
della Provincia, "Libera d'ama-
re" una tavola rotonda sul fem-
minicidio e uno spettacolo di
danza per raccontare la storia
vera di una donna uscita dal
tunnel della violenza. Alla tavo-
la rotonda, coordinata da Tizia-
na Montani presidente regio-
nale della lega danza Uisp, in-
terverranno le onorevoli Ales-

sia Morani e Lara Ricciatti, lo
psichiatra e psicoterapeuta
Massimo Mazini, l'assessore
provinciale alle Pari Opportu-
nità Daniela Ciaroni e la pro-
fessoressa Tatiana Olivieri,
consigliere nazionale Uisp.
Amnesty International orga-
nizza una grande mobilitazio-
ne in tutta Italia. Nelle strade e
nelle piazze anche di Pesaro sa-
ranno infatti allestiti banchetti
in cui attivisti e cittadini realiz-
zeranno fiori di carta multico-
lori per dire "basta" alla violen-
za contro le donne. Gli origami
personalizzati con messaggi di

solidarietà e sostegno saranno
consegnati alle autorità italia-
ne il 25 novembre, Giornata in-
ternazionale per l'eliminazio-
ne della violenza contro le don-
ne, insieme alle firme raccolte
in calce a una petizione indiriz-
zata ai presidenti di Camera e
Senato e al presidente del Con-
siglio. In piazza del Popolo non
mancherà il consueto banchet-
to dell'Udi, Unione donne d'Ita-
lia che dalle 8 alle 13 sensibiliz-
zeranno i passanti sulla condi-
zionefemminile.
 l.s.
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Il tema della violenza sarà centrale in tutti gli appuntamenti organizzati oggi a Pesaro

L’Ottomarzo delle donne libere di amare

I NUMERI

SANITA’BOLLENTE

 Sabato8Marzo 2014 I

PESARO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: pesaro@corriereadriatico.it



Salucci: “Dal sindaco parole gravissime”

Fano

Ancoramolto lontanoappare il
ritornodiForza Italianella
coalizionediUnitiperFano,
nonostantechesia inpredicato
lacandidaturaasindacodi
MariaAntoniaCucuzzachedel
partitofaparte.
L'attualesegretarioLucia
Salucciharitenuto
"gravissime"leparole
pronunciate ierimattina in
conferenzastampa dalsindaco
Aguzzi, chemettonoforti
pregiudizialisulla candidatura
diCarloni, "tra l'altro-ha
specificato-sceso incampoin
unalistacivica, inquanto
influenzanol'opinione pubblica

ela naturalediscussione in
corsosul metodoper
individuare ilcandidato
sindacodellacoalizione. Al
contrariodi quantostafacendo
ilsindacoAguzzi,Forza Italia
auspica latotalecondivisione di
ununico candidatodella
coalizionedaindividuare
attraversounostrumento
meritocratico,chenonpuò
sicuramenteesserequello
indicatofinoadoggiecheciha
portatoaquestasituazione".
Continuadunqueilbracciodi
ferro,specialmentetra Forza
Italiae la listacivicaLaTua
Fanoche, comeavevagiàfatto
all'iniziodellacampagna
elettoraleavevaposto unnetto
rifiutoallacandidaturadi
Carloni.

Cucuzza o Delvecchio, sceglierà l’alleanza
Carloni, Seri e Ricci: Aguzzi ne ha per tutti. “Serfilippi candidato se La Tua Fano correrà da sola”

POLITICA
IN FERMENTO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'altra sera l'assemblea della
lista civica La Tua Fano ha de-
liberato alla unanimità: "Mai
con Carloni!", una posizione
netta, ferrea (per quanto può
valere questo aggettivo in poli-
tica) che dimostra però come
la prima forza politica di Fano
non intenda cedere alla forza-
tura compiuta dall'esponente
del Nuovo Centro Destra che
improvvisamente si è sottrat-
to al patto sottoscritto con gli
altri componenti della coali-
zione "Uniti per Fano".
L'ha dichiarato il sindaco, de-
dicando alle evoluzioni politi-
che di questi ultimi giorni, l'in-
tera conferenza stampa con-
vocata abitualmente il vener-
dì. Ma La Tua Fano ha fatto di
più: nel dire no a Carloni, ha
proposto un'alternativa: consi-
derando ormai non più soste-
nibile la candidatura a sindaco
di Daniele Sanchioni, ha pro-
posto altri due nomi: quello di
Maria Antonia Cucuzza di
Forza Italia e quello di Davide
Delvecchio dell'Udc, lascian-
do la scelta ai partiti che anco-

ra fanno parte dell'alleanza, i
quali dovranno valutare chi
dei due mostra più capacità di
attrarre consensi. Nel caso
che la proposta non fosse ac-
cettata e La Tua Fano decides-
se di concorrere da sola alle
prossime elezioni, il candidato
sindaco della lista civica sareb-

be Luca Serfilippi, uno dei gio-
vanipiù promettenti cresciuto
al suo interno. Ovviamente la
lista in questo caso si ripro-
metterebbe di esercitare un
ruolo decisivo nel secondo tur-
no di ballottaggio. A chi ha
chiesto le sue dimissioni,
Aguzzi ha risposto che conti-
nuerà ad esercitare il suo man-
dato di sindaco fino all'ultimo
giorno della presente tornata
amministrativa. A questo pro-
posito non ha rinunciato di at-
taccare il centro sinistra, os-
servando come chi gli ha chie-

sto di dimettersi sia un asses-
sore provinciale,

Massimo Seri, candidato
sindaco per la coalizione "Fa-
re Città" che "invece di occu-
parsi della provincia - ha detto
- dedica il suo tempo alla cam-
pagna elettorale. Così come
sta facendo lo stesso presiden-
te Matteo Ricci, spesso assen-
te dal suo ufficio. Ricci non era
presente - ha aggiunto Aguzzi
- nemmeno quando la giunta
provinciale ha votato contro
l'outlet di Marotta".

Al contrario l'amministra-

zione comunale fanese è nel
pieno della sua attività. In que-
sti giorni si sta redigendo il bi-
lancio preventivo dell'anno in
corso, per il quale si è deciso di
applicare la Tasi all'1,9; si sta
procedendo con la fusione del-
le due Aset, anche se qualche
ritardo viene addebitato alla
holding, la quale non ha anco-
ra deliberato sul piano indu-
striale, intendendo il consiglio
di amministrazione dell'azien-
da di analizzarne i contenuti.
In questo ritardo il sindaco ha
ravvisato, nonostante che la

holding sia una diretta emana-
zione del Comune, l'intenzio-
ne di arenare la fusione per
questioni politiche. Perché la
fusione giunga in consiglio co-
munale comunque manca an-
cora la perizia giurata del Ctu.
La giunta comunale ha già ap-
provato il nuovo ponte sul por-
to canale che dovrebbe essere
realizzato prima della stagio-
ne estiva e sta portando avanti
sia la pista ciclabile tra Fano e
Fenile, sia il secondo stralcio
delle asfaltature.
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“Gli interessi della città
vengono prima dei miei

Resto alla guida della lista
civica che ho fondato”

Fano

Colpi di scena, novità, tensio-
ne a mille. Daniele Sanchioni,
ormai ex candidato a sindaco
della coalizione Uniti per Fa-
no, nella giornata di ieri ha
posto formalmente fine al
suo originario percorso verso
le elezioni amministrative e
ne ha iniziato un altro.

E' stato un momento emoti-
vamente intenso che ha sfio-
rato la commozione, quello
in cui ha preso atto che la si-
tuazione politica all'interno
del centro destra era radical-
mente cambiata, mentre la
città è ancora gremita di ma-
nifesti con la sua immagine
quale candidato sindaco del
gruppo di maggioranza.
Commozione mista a rabbia
per un "tradimento" giunto

del tutto inaspettato dopo
che Mirco Carloni era stato il
primo firmatario del patto
che formalizzava la sua candi-
datura. "Rimetto il mio man-
dato - ha dichiarato - nelle
mani della coalizione, ma
continuerò la mia battaglia
politica alla guida della lista
civica che ho fondato e a cui
ho posto il nome di "Prima
Fano", dato che gli interessi
della città in essa sono preva-

lenti a quelli personali".
Per il momento si è riser-

vato di decidere se continue-
rà il percorso da candidato
sindaco oppure, guiderà la li-
sta verso un apparentamento
con la alleanza dalla quale è
appena uscito.

Nel rendere pubblica la
sua decisione, Sanchioni, si è
presentato nella nuova sede
di "Uniti per Fano", circonda-
to però soltanto dagli aderen-

ti alla sua lista civica, allo stes-
so tavolo dove fino a ieri i se-
gretari di tutti i partiti di cen-
tro destra, sostenevano la sua
candidatura. "Avevo deciso -
ha dichiarato - di impegnar-

mi per la città con un proget-
to innovativo che poneva il so-
stegno al lavoro al primo po-
sto. Due milioni di euro sareb-
bero stati disponibili per di-
minuirne il costo in favore di
quelle aziende che avrebbero
fatto nuove assunzioni; il ri-
lancio della agricoltura, l'uffi-
cio Europa, meno burocra-
zia, lascio un'eredità che for-
se altri non sfrutteranno".
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“Macchè dimissioni
Svolgerò il mio mandato
con impegno e dedizione
sino all’ultima giornata”

Fano

E' vero che la viabilità ha le
sue esigenze, in fatto di sicu-
rezza innanzitutto, ma anche
una città che ambisce a consi-
derarsi una "città d'arte e cul-
tura" ha le sue e spesso le due
non vanno d'accordo.
Una città d'arte e cultura si di-
stingue infatti dai particolari
che caratterizzano il suo aspet-
to, dal modo in cui cura l'arre-
do, mantiene i suoi palazzi sto-
rici, si mostra pulita e acco-
gliente e valorizza le sue risor-
se.
A Fano invece una vera e pro-
pria foresta di cartelli segnale-
tici è nata nel Centro storico.
Centinaia di divieti di accesso,
sosta, circolazione, frecce, pa-
li, tabelle piccole e grandi si
estendono dappertutto, nelle
zone di interesse monumenta-
le, in quelle di carattere ar-

cheologico, nei vicoli, nelle
piazzette che ancora oggi con-
servano i segni dei secoli pas-
sati. Il massimo è in via Ca-
vour dove in poco più di cento
metri se ne contano circa 140;
in media più di uno al metro,
un vero e proprio record.

Li ha contati Enrico Tosi
dell'Argonauta che, per quan-
to riguarda l'aspetto del cen-
tro storico, più volte è insorto
contro chi non si rende conto
di deturparne la bellezza. Più
che strade riservate essenzial-
mente ai pedoni - ha commen-

tato - sembrano piste per scuo-
la guida. E non è che la situa-
zione del traffico sia migliora-
ta, perché tutto è come prima.
Non era meglio impiegare
questi soldi per riparare final-
mente, almeno in centro stori-
co, una pavimentazione sem-
pre più sconnessa e pericolo-
sa?".

Tra breve l'amministrazio-
ne comunale, grazie a un pro-
getto redatto dai commercian-
ti e un finanziamento regiona-
le di settantamila euro sostitui-
rà le brutte fioriere che da
tempo imbruttiscono la via
principale del centro, ma co-
sterebbe molto di meno, gra-
zie anche alle innovazioni in-
trodotte nella zona a traffico li-
mitato, sfoltire la selva di se-
gnali stradali disseminati all'
interno della città murata, do-
ve permangono ancora pali ar-
rugginiti senza alcun segnale.
Per un turista è impossibile
scattare una foto di un monu-
mento senza inquadrare un di-
vieto di sosta o una direzione
obbligata. Va bene la sicurez-
za, ma si richiede anche un po'
di attenzione verso il senso
estetico.
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Sanchioni, un commosso addio a Uniti per Fano

A sinistra, Stefano Aguzzi con
l’assessore Maria Antonia Cucuzza
e nella foto sopra, Lucia Salucci
che ha definito gravi le parole
del primo cittadino di Fano

μIl nodo viabilità e il conteggio di Enrico Tosi dell’Argonauta

Record di cartelli in via Cavour
Ben 140 in poco più di 100metri

Di tutti i generi, un autentico festival di cartelli stradali in via Cavour

Fano

Oggi alle 17 nella sala del consi-
glio comunale, Bene Comune
organizza un convegno sul te-
ma: “Energia per l'edilizia e per
il lavoro” con la presenza di nu-
merosi ospiti dell'imprendito-
ria e del credito. Oltre a Lucia-
no Benini che illustrerà le idee

della lista civica, interverran-
no: Andrea Baroni della Confin-
dustria, Matteo Pedini che in-
terverrà sulla riqualificazione
del patrimonio edilizio e Miche-
le Altomeni sul ruolo delle coo-
perative. Sono previsti poi in-
terventi di rappresentanti di ca-
tegoria e esponenti bancari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bene Comune, oggi
convegno sull’energia

IL CANDIDATO

L’ATTACCO

Procedura esecutiva immobiliare n. 3068/2011
Estratto Avviso di Vendita – II° Ribasso

Si rende noto che il giorno Mercoledì 30 Aprile 2014 alle ore 9.30, con il 
sistema delle offerte in busta chiusa, con replica, in caso di non aggiudicazione, 
per Mercoledì 28 Maggio 2014 alle ore 9.30 con la modalità “con incanto 
e allo stesso prezzo”, nei locali del Tribunale di Pesaro, si procederà alla 
vendita dei seguenti beni immobili: Lotto 1 – Appartamento al piano secondo 
facente parte di una palazzina sita in Comune  di Fano (PU) Via Francesco Redi 
n. 3 ed annesso Garage al piano seminterrato Importo a base di offerta Euro 
198.035,00.  Le modalità di presentazione delle offerte e di partecipazione sono 
indicate nell’avviso integrale affi sso all’Albo del Tribunale di Pesaro e consultabili 
sul sito www.tribunalepesaro.com. Per ulteriori informazioni gli interessati 
possono rivolgersi al Dott. Galasso – Delegato alla vendita (0721/824645).

II Delegato alla vendita – Dott. Vincenzo GALASSO
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Fano

Ancora risate con i comici
del San Costanzo Show. L'ap-
puntamento è in program-
ma per questa sera alle 20 al
Teatro della Concordia di
San Costanzo ed è organizza-
to dal Lions Club di Fano, in-
sieme ai club di Pesaro Host,
Pesaro Della Rovere, Pergo-
la, Senigallia, Urbino e Ga-
bicce Mare. Lo spettacolo,
dal titolo "8 marzo: risate in
rosa", è una tipica commedia
in stile comico degli applau-
ditissimi attori fanesi che tor-
nano a vestire i panni dei
"Caccianasi". Sul palco si al-
terneranno i divertenti per-
sonaggi -tra il reale e l'imma-
ginario- di Rosa Della Cecca,
Giovanni Giangiacomi, Ta-
zio Cercolani, Orietta Perot-
ti, Angela Mercole, Daniele
Santinelli e Massimo Pagno-
ni; la compagnia teatrale sa-
rà diretta dalla regista e au-
trice teatrale e televisiva Pao-
la Galassi e da Oscar Genove-
se. Si partirà con un aperiti-
vo nella sala Papa Giovanni
II per poi proseguire all'inter-
no del teatro con lo spettaco-
lo. Il ricavato dell'evento, co-
sì come stabilito dall'Interna-
tional Association of Lions
Club, andrà in favore del cen-
tro di accoglienza per senza
fissa dimora. Lo spettacolo
avrà posti limitati ed è neces-
saria la prenotazione al
328.8488294.
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LA FESTA
DELL’8 MARZO

Fano

La festa della donna è anche
occasione di solidarietà.
Una nuova iniziativa de
L'Africa Chiama, da anni im-
pegnata con interventi uma-
nitari in Kenya, Tanzania e
Zambia, promuove la dona-
zione di un kit "Festa della
Donna": una donazione di 15
euro attraverso la quale si
può contribuire a garantire
l'attività di un'ostetrica pres-
so la clinica Shalom di Lu-
saka (Zambia), seguendo co-
sì ogni mese oltre cento gio-
vani donne. In pratica chi fa
il regalo riceve un biglietto
augurale, nel quale viene ri-
portata la motivazione di
questa scelta solidale. "In al-
ternativa alla classica mimo-
sa -afferma il presidente
dell'Ong fanese Italo Nanni-
ni- proponiamo di regalare
qualcosa che lascerà il se-
gno e non andrà certamente
dimenticato. Sostenere in-
fatti il servizio di un'ostetri-
ca significa garantire il dirit-
to alla vita per le donne e per
i loro bambini. Purtroppo in
Africa ancora tante donne
rischiano la vita durante la
gravidanza e il parto per
mancanza di strutture ade-
guate e personale medico".
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Fano

Tre vittorie in altrettante ga-
re, nove gol realizzati ed uno
solo subito su rigore. E' un bi-
lancio assolutamente positivo
quello della prima uscita uffi-
ciale della Football J Galaxy,
dominatrice del proprio giro-
ne dell'Italy Cup 2014 - Coppa
Carnevale Città di Pae-
stum-Capaccio.
La rappresentativa dei 2000
più interessanti di Csi Delfino
Fano, Scuola Calcio Sant'Or-
so, Pergolese e Spes Arcobale-
no (Marotta, Pontesasso, San
Costanzo e Mondolfo) ha esor-
dito col 2-0 sulla Fox Salerni-
tana con reti di Serritelli e
Mencarelli, si è quindi sbaraz-
zata dell'Oasi Carditese con
un perentorio 4-1 griffato Oli-
va, Pigozzi, Pantaleoni e Men-
carelli, per poi chiudere con
un secco 3-0 sull'Atletico Pa-
lermo firmato Pigozzi, Bracci
e Oliva. Così la squadra del se-
lezionatore Pietro Urbinelli
ha staccato il biglietto per la
fase finale, che sarà preceduta

da alcune amichevoli di lusso
in via di organizzazione.

Un plauso speciale all'effi-
ciente staff diretto da Ivan
Rondina (in rappresentanza

sia della Football J Galaxy che
del Rimini, che aveva impe-
gnate in questo torneo due
formazioni del proprio vivaio)
e composto dagli accompa-
gnatori Mario Marchetti e Pa-
trizio Bonci, dal fisioterapista
Elio Burini di Fisiolab e dal
medico sociale del Settore
Giovanile del Rimini dott.
Adriano Albertini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Piccoli fiori gialli, dal profumo
intenso, saranno l'imperativo
di questa giornata dedicata alle
donne. Perché l'8 marzo si può
celebrare in tanti modi, ma
non può mancare un piccolo
omaggio floreale, un gesto
semplice, un pensiero, assolu-
tamente slegato dal contesto
commerciale. "Si parla tanto di
rispetto verso le donne e rite-
niamo che questo possa essere
manifestato anche regalando
un fiore - afferma Luana Regi-
ni di Reverde Regini Garden a
Chiaruccia - La mimosa ha una
sua storia e rimane comunque
il simbolo della festa, ma non è
un regalo di questo tipo che le
conferisce una connotazione
commerciale: di certo non ci
arricchiamo vendendo questo
fiore. Si tratta semplicemente
di un bel gesto e ricevere un re-
galo è sempre gradito". Largo
quindi alle mimose che in que-
sto giorno circoleranno "a
quintali" come ironizza Danie-
le Moretti di Asso di Fiori in via
Vittorio Veneto: "Si può trova-
re sia il semplice mazzolino

economico che composizioni
più elaborate, unite ad altri fio-
ri, oppure dei cesti perfetti co-
me centrotavola. Si può sce-
gliere in base al proprio gusto
personale, ci sono composizio-
ni per tutte le tasche". Uno dei
punti di forza di questo regalo
sta quindi proprio nel prezzo,
che va da 1 euro in su, passando
per 2, 3 e 5 euro, in base agli
abbinamenti.

Tra i fiori più richiesti ci so-
no tulipani, fresie, ranuncoli,
giacinti, rose, orchidee, oppu-
re piantine fiorite e persino fio-
ri tropicali importati dall'este-
ro. "Abbiamo prezzi stracciati,
uniti a servizio e qualità ottimi
-prosegue Regini- Una cosa
che abbiamo notato è che
l'usanza di regalare mimose si
stava perdendo gli scorsi anni,
mentre per questa festa c'è
grande partecipazione: tante
fabbriche e ristoranti ci hanno
richiesto quantitativi impor-
tanti, a testimonianza del fatto
che c'è bisogno di riconoscere
il valore delle persone anche at-
traverso un semplice gesto".
Ecco quindi che la mimosa di-
venta la regina delle tavole,
con ordinazioni da parte dei lo-
cali che arrivano anche a cento
mazzetti, tutti rigorosamente
da regalare alla clientela fem-
minile. Per questa giornata si
scatena infatti la fantasia e l'in-
traprendenza di tante attività
commerciali, per lo più risto-
ranti, che offrono un program-
ma variegato, che spazia dall'

aperitivo alla cena, dall'intrat-
tenimento allo spettacolo. Il
Mom presenta "Ful Monty", ce-
na, party e streap tease finale,
riservato esclusivamente alle
donne. Piatti insoliti faranno la
loro comparsa sulle tavole, co-
me antipasto "viva le donne"

con code di gambero, carciofi e
mango oppure millefoglie di
salmone, zucchine e pepe rosa.
Il Calamara invece risponde
con "Show dinner e disco
club": dalla cena spettacolo al
dopo cena nella splendida cor-
nice del molo di Fano, con de-
ejay Mitch. L'Oronero invece
per questa sera schiera una se-
lezione di deejay come Fabri-
zio Minuz e Fabrizio Fratta,
con animazione dei Diamond
Angels. Cena aperta a tutti per
l'Osteria dalla Peppa che pro-

pone un ricco menù per uomi-
ni e donne, mentre lo Sciù Sciù
di via Roma presenta una sera-
ta live con la musica di Luca
Vagnini, Danilo Lovino e Mar-
co Vicarelli accompagnati da
degustazioni. A Lucrezia infi-
ne il Caffè Seicento e Tre orga-
nizza "L'aperitivo è donna" per
proseguire con musica ed alle-
gria. Feste per tutti i gusti, con
un piccolo monito: che il rispet-
to per la donna prosegua per
tutto il resto dell'anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mimose e danze nel segno della donna
Composizioni floreale per tutti i gusti. Serata con cene, spettacoli e strip tease

“Perchè io sogno forte”
il suo libro pubblicato

da Mondadori è un’iniezione
di infinita fiducia

Festa della donna, caccia al ramoscello di mimose. Ma c’è anche chi sceglie tulipani, orchidee e fiori tropicali

Fano

Coloratissime e cariche di alle-
gria: sono le immagini dipinte da
Massimo Pierangeli e che fanno
bella mostra nelle vetrine delle
attività commerciali fanesi. Il pit-
tore e decoratore, originario di
Macerata ma residente a Fano
da diversi anni, ha rallegrato nel
periodo carnevalesco l'intera cit-
tà, realizzando figure legate alla
manifestazione. Ristoranti, bar,
pizzerie, gelaterie, ottici, profu-
merie, lavanderie, erboristerie,
centri estetici, negozi di abbiglia-
mento: ogni attività ha voluto de-
corare la sua vetrina, con svaria-
ti personaggi: Arlecchino, ma-
schere veneziane, giullari e per-
sino la Musica Arabita. "E' inizia-
to tutto in un bar lo scorso Nata-
le - racconta Pierangeli - i fre-
quentatori hanno apprezzato e
alcuni titolari mi hanno chiesto
di dipingere per loro. Ho così ini-
ziato a realizzare soggetti carne-
valeschi e ho avuto molto da fa-
re, dipingendo anche di notte. In
tanti mi hanno contattato ed ho
trovato grande disponibilità da

parte dei negozianti che mi han-
no offerto spazi davvero interes-
santi, con grandi vetrine". L'ope-
ra ha richiesto tre intense setti-
mane di lavoro, realizzati con co-
lori acrilici che si adattano a
qualsiasi superficie. Terminato
il periodo carnascialesco, Pieran-
geli si prepara per la Pasqua,
perchè sono già arrivate tante ri-
chieste di decorazioni.
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μNumerosi soggetti ispirati al Carnevale

Le immagini di Pierangeli
a ravvivare tante vetrine

A punteggio pieno nel proprio girone dell’Italy Cup 2014

Football Galaxy rullo compressore
Gol, spettacolo e tre vittorie di fila

Alcune amichevoli
adesso attendono

la squadra di Urbinelli
prima della fase finale

Fano

Ci sono donne che pur combat-
tendo una battaglia quotidiana
ora per ora, minuto per minuto
con ciò che riserva loro la vita,
possono considerarsi delle eroi-
ne, nonostante che in apparenza
non compiano nulla di eccezio-
nale. Il destino è stato crudele
con Roberta Servadio, una giova-

ne donna fanese, laureata in in-
formatica, esperta in comunica-
zione, un master in California,
avviata verso una professione in-
novativa, al passo con i tempi,
fondamentale per lo sviluppo
della economia. A un tratto le è
giunta una notizia terribile: un
giorno ha scoperto di avere un
cancro micidiale, di quelli che
non perdonano. Le reazioni po-
tevano essere tante: abbando-
narsi alla disperazione, lasciare

perdere tutto, rassegnarsi passi-
vamente a quello che le era capi-
tato. Invece ha dato corpo ai pro-
pri sogni e ha cominciato a scri-
vere. Ne è nato un libro, "Perché
io sogno forte", un libro così in-
tenso e ricco di forza d'animo
che è stato pubblicato da Monda-
dori. "Sono sogni ambiziosi - ha
dichiarato Roberta - che mi han-
no aiutato a combattere la malat-
tia e credo siano d'aiuto a reagire
a tutte le donne che si trovano

nelle mie stesse condizioni. Non
a caso sono una "mental coach",
ovvero una allenatrice mentale
che cerca di aiutare la gente a
raggiungere i suoi obiettivi". Il li-
bro è composto da tanti capitoli

slegati l'uno dall'altro per le si-
tuazioni che espongono, ma uni-
ti dallo stesso filo rosso per la for-
za di cui sono permeati. Vi si nar-
ra anche la storia (vera) di un'
amica di Roberta affetta della
stessa malattia che purtroppo è
deceduta, quando ha mollato. Il
libro, a metà strada tra manuale
e romanzo dedicato al marito
Marco, si conclude con un mes-
saggio fortissimo di speranza.
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Roberta e la grande forza di sconfiggere la malattia

“Sono tante le fabbriche
e i ristoranti che ci hanno

chiesto quantitativi
decisamente importanti”

μSolidarietà

L’Africa
Chiama
con il kit
benefico

Vetrine piene di colori La rappresentativa del Football Galaxy al gran completo

C’è la commedia

A teatro
risate
firmate
dal Lions
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Saltara

Anche a Saltara il centro sini-
stra sceglie il proprio candida-
to sindaco in vista del rinnovo
del consiglio comunale. Due
gli sfidanti alle primarie del 16
marzo. Da registrare il ritorno
in campo dell'ex sindaco Clau-
dio Uguccioni che nell'ultima
tornata é stato capogruppo
dell'opposizione. Cinquanta-
cinquenne, perito chimico tec-

nico della prevenzione in seno
all'Asur affila le armi forte an-
che della sua lunga esperienza.
Fabio Giacomelli, cinquanten-
ne, ragioniere commercialista
libero professionista ha svolto
il ruolo di amministratore sem-
pre a Saltara in veste di asses-
sore e di consigliere comunale.
L'assemblea pubblica è stata
fissata per lunedì. Sei giorni do-
po si terranno le primarie aper-
te a tutti i cittadini maggioren-
ni residenti nel territorio co-
munale.

L'ingegner Andrea Giuliani, fi-
no a qualche settimana fa in
pole position per una candida-
tura a capo di una lista civica
appoggiata dal Pd locale ha ti-
rato i remi in barca. Non senza
amarezza: "Troppa confusione
generata volutamente nei suoi

confronti" ha detto chiaro e
tondo. Meglio ritirarsi. Scalda i
motori il gruppo Saltara in Mo-
vimento che "attende la certifi-
cazione richiesta al Movimen-
to Cinque Stelle e dopo una se-
rie di incontri pubblici aperti ai
cittadini ed alle realtà civiche
consolidate nel territorio".

Una sottolineatura assoluta-
mente non secondaria: "rima-
ne aperta la porta al dialogo, al-
le idee, ai contributi per perfe-
zionare il programma di inter-
vento".

Ed anche una di rammari-
co: "non siamo però riusciti a
coagulare le varie forze preesi-
stenti nella realtà locale, seppu-
re queste, per certi aspetti, ci
sembravano affini a quanto
propugnato dal M5S".

Nell'assemblea de La Terza
Via del 24 febbraio scorso "è
emerso un fatto nuovo ben sin-
tetizzato dalle parole che il so-
vrintendente del movimento
civico ha avuto per il M5S".
 r.g.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Il manifesto per la fusione dei
Comuni di Mondolfo, Monte
Porzio e San Costanzo, pre-
sentato appena due giorni fa
dai Socialisti dei tre centri, sta
scatenando, come era prevedi-
bile, molte reazioni.
Pieno sostegno alla proposta,
da parte di Ilva Sartini, diretto-
re Confesercenti delle Mar-
che. "Già come direttore Con-
fesercenti di Fano avevo evi-
denziato la necessità di proce-
dere all'unificazione dei picco-
li Comuni del territorio ed ora
continuo a battermi su questo
punto anche a livello regiona-
le. E' vero, come sostengono i
Socialisti, che le piccole realtà
o si unificano o rischiano
l'estinzione: si tratta di un
cambiamento vitale per l'eco-
nomia, per la sopravvivenza
delle imprese e per migliorare
i servizi resi ai cittadini. Ed
unirsi non significa perdere la
propria identità territoriale,
che anzi andrà sempre più sal-
vaguardata e valorizzata per-
ché rappresenta una ricchez-
za in termini culturali e turisti-

ci, ma vuol dire ottimizzare le
scarse risorse finanziarie, ridu-
cendo spese e costi di gestione
da una parte, e migliorando
rendimenti e produttività dall'
altra".

A riguardo Sartini ricorda
uno studio. "Con uno studio
presentato l'anno scorso, ab-
biamo calcolato che proprio
attraverso la riorganizzazione
per accorpamento di alcuni
Comuni e dalla chiusura di al-
cuni Enti, ad esempio Provin-
ce e Comunità Montane, si
possono risparmiare 50 milio-
ni l'anno. Ciò è confermato da
uno studio dell'Ires Cgil nel
quale emerge che nelle realtà
territoriali sotto i 1.000 abi-
tanti la spesa comunale proca-
pite è il doppio di quella dei co-
muni fra i 10.000 e i 25.000

abitanti. Una riduzione note-
vole della spesa pubblica, inol-
tre, deriverebbe anche dalla
gestione associata dei servizi e
dall'accorpamento delle azien-
de erogatrici dei servizi pubbli-
ci locali: la Regione individui
ambiti ottimali piuttosto am-
pi, almeno provinciali, e proce-
da al più presto, anche in que-
sto senso, con le riforme. Non
è più tempo di aspettare, la po-
litica deve dare segnali di un
cambiamento concreto. Oc-
corre semplificare - conclude
Ilva Sartini - gli ingranaggi del-
la macchina pubblica, sulla
quale finora, nonostante i buo-
ni propositi e le tante promes-
se, non si è ancora intervenuti
se non episodicamente a livel-
lo locale".
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Mondolfo

Ununicocomuneper
risparmiare, finoacirca 250mila
euro.Tagliare icostidipoliticae
gestionepernontagliare i
servizi. InsiemeMondolfo,San
Costanzo,MontePorzio:un
Comunedicirca 18mila
abitanti.Lapropostadei
Socialistièvistadibuonocchio
anchedal comitatocittadino
Mondolfese.Nei prossimigiorni
verràinviataai sindacidei tre
Comuni.Se iconsiglicomunali
l'approverannosiarriverà

direttamenteal referendum,
altrimentiserviràunaraccolta
firme. Intanto, domani, circa
settemilacittadinisaranno
chiamatial votoper il
referendumconsultivoper
l'unificazionediMarotta.L'esito
èmoltoattesoenonèda
escluderechepossa influenzare
ladiscussionerelativa alla
fusione.Unargomentochenon
mancheràdiaccendere la
campagnaelettoralechea
brevescatterà induedei
Comuni interessati.AMonte
PorzioeSanCostanzo,afine
maggio, infatti, si terranno le
elezioniamministrative.

μIl centrosinistra di Saltara e l’appuntamento del 16 marzo. Giuliani fa un passo indietro: “Troppa confusione”

Primarie, derby tra Uguccioni e Giacomelli

Fissata per lunedì
l’assemblea pubblica

Fermento anche
tra le liste civiche

Referendum con il “sì” dei consigli comunali
altrimenti sarà necessaria la raccolta firme

Marotta

Mentre l'amministrazione co-
munale sta preparando le
controdeduzioni da presenta-
re alla Provincia, la vicenda
dell'outlet continua ad anima-
re il dibattito politico.
Il segretario del Psi di Mon-
dolfo-Marotta Anteo Bona-
corsi, interviene per fare chia-
rezza sulla delicata questio-
ne. "Siamo al fianco dell'am-
ministrazione comunale per
quanto attiene le posizioni as-
sunte per la mancata appro-
vazione, da parte della giunta
provinciale, della variante al
Piano Regolatore Generale,

propedeutica alla realizzazio-
ne del tanto discusso proget-
to outlet. E al contempo, nel
porre in essere tutte le inizia-
tive volte a far si che questo
progetto si realizzi per lo svi-
luppo, la crescita ed il benes-
sere della popolazione dell'in-
tera valle del Cesano. Sottoli-
neo, infine, l'armonia di in-
tendimenti e di azione politi-
ca con il nostro segretario
provinciale Gaetano Verga-
ri". Il Comune di Mondolfo
ha 90 giorni di tempo per
presentare le importanti con-
trodeduzioni alla giunta pro-
vinciale, che a sua volta avrà
sessanta giorni per risponde-
re.
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Ilva Sartini: “Da alcuni
studi fatti è possibile
risparmiare anche

cinquanta milioni l’anno”

“Insieme con un’identità più forte”
Anche Confesercenti sostiene la proposta del Psi di unificare Mondolfo, Monte Porzio e San Costanzo

A sinistra, il municipio di Mondolfo
Nella foto sopra, Ilva Sartini
direttore di Confesercenti Marche
favorevole alla proposta lanciata
dai socialisti dei tre comuni

Montefelcino

La strada avviata ha un
obiettivo: solo i Comuni as-
sociati potranno garantire
un futuro sicuro alle popo-
lazioni amministrate. "La
campagna elettorale dove
si voterà a maggio è ancora
relegata a troppe questioni
personalistiche o di schiera-
mento - osservano alcuni
sindaci uscenti che a loro
volta non si ricandideranno
- l'obiettivo prioritario è far
maturare ed incentivare
quanto di buono è stato fat-
to fino ad oggi.
Un piccolo patrimonio che
non va perduto". Per fare al-
cuni esempi il Comune di
Montefelcino c svolge le
funzioni di capofila del ser-
vizio associato di polizia lo-
cale tra Montefelcino, Isola
del Piano e Sant'Ippolito.
Lo stesso avviene per la pia-
nificazione della protezio-
ne civile e il coordinamento
dei primi soccorsi. Altro
esempio il Comune di Ser-
rungarina ente capofila
dell'ufficio associato dei ser-
vizi demografici per Ser-
rungarina, Barchi, Orciano
di Pesaro, San Giorgio di
Pesaro, Piagge, Saltara e
Montefelcino. Il top delle
intese sono in verità le
Unioni dei Comuni che
hanno segnato punti a favo-
re di Cartoceto, Saltara,
Serrungarina e Montemag-
giore al Metauro. Molto più
longeva l'Unione Rovere-
sca con Orciano, Barchi,
San Giorgio di Pesaro e
Piagge. Ha ottenuto ottimi
risultati nella raccolta diffe-
renziata gestita con mezzi
propri, novità senza prece-
denti. L'auspicio è di ripro-
porre il modello su scala
più vasta. "Bisogna render-
si conto - si fa osservare su
più fronti - che sul territorio
c'è la necessità di allargare
le Unioni dei Comuni esi-
stenti. Quelli rimasti fuori,
non per loro volontà, sono
in particolare Montefelci-
no, Sant'Ippolito e Isola del
Piano. Per vocazione natu-
rale potrebbero avere co-
me riferimento Fossombro-
ne che di Unioni, però, non
ne vuole sapere. Anche se
da più parti si spera possa
cambiare idea in un prossi-
mo futuro".
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Sfida alla crisi

Un futuro
con servizi
associati

LA FUSIONE
DEI COMUNI

Pergola

Convinto appoggio alla ri-
chiesta dei sindaci di Pergola
e Fabriano, Francesco Baldel-
li e Giancarlo Sagramola, di
ripristinare la linea ferrovia-
ria Pergola-Fabriano. Ad
esprimerlo il presidente di
Italia Nostra Onlus delle Mar-
che, Maurizio Sebastiani, as-
sociazione a livello nazionale
per la tutela del patrimonio
storico artistico e naturale.
"La linea ferroviaria, che rap-
presenta una tipologia di tra-
sporto pubblico su ferro non
inquinante, va resa competiti-
va rispetto al trasporto pub-
blico su gomma, finanziato
anche esso da noi cittadini, e

su quello su gomma privato.
E' necessario, dopo aver ria-
perto la linea, razionalizzare
gli orari dei treni rispetto alle
autolinee aumentando le cor-
se e rendendo il servizio fer-
roviario concorrenziale".
Nei giorni scorsi i due sindaci
si sono incontrati per discute-
re della situazione attuale del-
la linea e di possibili sviluppi
futuri. Ormai da circa due
mesi, per un problema alla li-
nea ferrata, i treni della linea
Pergola-Fabriano sono sosti-
tuiti da un servizio di auto-
bus. "Se si agisce sui finanzia-
menti al trasporto pubblico
privilegiando il trasporto su
ferro è possibile rafforzare il
ruolo di questo importante e
ecologico mezzo di trasporto.
Un ruolo che, se razionalizza-

to e potenziato evitando i
doppioni del trasporto pub-
blico su gomma, può rappre-
sentare un asse importante
tra le aree interne delle tre
province interessate, funzio-
nalizzando il servizio da Civi-

tanova Marche a Pergola, e
un assist formidabile per lo
sviluppo di un turismo ecolo-
gico che veda al centro il tra-
sporto pubblico ferroviario.
La questione non ricopre un
interesse solo locale ma rap-
presenta una scelta impor-
tante a favore di una infra-
struttura esistente, non im-
pattante, atta a migliorare la
salubrità dell'ambiente e a ri-
durre l'esigenza di nuove in-
frastrutture stradali ad alto
impatto ambientale. Se poi
Trenitalia è poco interessata
al trasporto pubblico locale,
come sembra ormai chiaro,
si ricorra ad altri soggetti, ve-
di i mezzi della Ferrovia San-
gritana utilizzata per le attivi-
tà dell'interporto di Jesi".
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In un dibattito politico sempre più acceso

Bonacorsi: “Sì allo sviluppo
Siamo favorevoli all’outlet”

μAnche il presidente di Italia Nostra Onlus appoggia i sindaci di Pergola e Fabriano

“Linea ferroviaria da potenziare subito”

Maurizio Sebastiani

LAVARIANTE
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Il centrocampista Paolo Ruffini, 30 anni, mentre esulta dopo un gol

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Saggia decisione presa dalla
Maceratese che per il probabi-
le incontro all’Helvia Recina
contro il Bojano consente a tut-
ti i tifosi di entrare gratis allo
stadio. Quella di domani si pre-
annuncia infatti come una gior-
nata molto particolare, con la
possibilità di rinuncia da parte
del Bojano, che al momento
non ha ancora sciolto la riserva
se presentarsi o meno a Mace-
rata: in caso di partita non di-
sputata, il tecnico Di Fabio ha
predisposto un’amichevole a
ranghi misti per valutare lo sta-
to di forma dei ragazzi a dispo-
sizione. Uno dei punti fermi
della Maceratese di questa fase
della stagione è il regista Paolo
Ruffini, che analizza il cambio
di guida tecnica voluto dalla so-
cietà e spiega gli obiettivi che
dovrà raggiungere la squadra,
che nelle restanti nove partite
andrà a caccia di punti pesanti
in chiave playoff.
Ruffini, come ha accolto la

squadra il cambiodiallenato-
reavvenuto insettimana?

“Tutti noi rispettiamo le deci-
sioni della società, che ha rite-
nuto di dare una scossa ulterio-
re: io ero qui da inizio stagione
e quindi conosco già mister Di
Fabio, tutti insieme stiamo la-
vorando al massimo per fare
più punti possibile sino a fine
campionato. Credo sia giusto
ripartire e affrontare le partite
che rimangono con concentra-
zione e attenzione ad ogni mi-
nimo dettaglio”.

Quali potrannoessere le in-
sidiechetrovereteper lacon-
quistadiunpostoplayoff?

“Le insidie saranno molte,
perché dovremo affrontare di-
verse formazioni temibili che
possono metterci in difficoltà:
noi comunque facciamo la cor-
sa su noi stessi senza stare a
guardare troppo cosa fanno le
nostre rivali dirette - ribadisce
Ruffini -. Sappiamo che la con-
quista di un posto playoff di-

pende solo da noi e faremo il
possibile per raggiungere un
obiettivo comunque importan-
te per noi giocatori e per la so-
cietà”.
La Maceratese può riscat-

tare conun finale di stagione
positivo una stagione sinora
altalenante e caratterizzata
da moltissimi cambiamenti
volutidallasocietà?

“Penso che sinora la stagio-
ne sia positiva, anche se è ovvio
che siamo stati anche vicino al-
la prima classifica nel periodo
pre natalizio. Ora siamo in una
situazione comunque favorevo-
le e abbiamo di fronte nove
partite fondamentali per rag-
giungere i nostri obiettivi: dob-
biamo metterci alle spalle il
passato e pensare soltanto al
campo e a vincere il maggior
numero di partite”.
Chepartitasaràquellacon-

troilBojano?
“Noi dobbiamo ancora capi-

re, come tutti d’altronde, se lo-
ro si presenteranno e se real-
mente scenderemo in campo.
Comunque in settimana ci sia-
mo preparati e affronteremo
questo match come un test per
poi da martedì prossimo ritor-
nare un po' alla normalità per
preparare le prossime partite
molto insidiose - conclude Ruf-
fini -. Da adesso in poi sappia-
mo di non poter sbagliare e vo-
gliamo dare filo da torcere a
tutte le rivali della zona alta
della classifica”.
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“Maceratese, stessi obiettivi”
Ruffini ha ritrovato Di Fabio: “I playoff adesso non devono sfuggirci”

L’allenatore Daniele Amaolo

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

E’ la vigilia dello scontro sal-
vezza con l’Amiternina, una
partita da vincere contro una
diretta concorrente per la per-
manenza in serie D. In attesa di
sciogliere i nodi sull’undici tito-
lare (squalificato Sebastianelli,
Albanese ancora ai box con Gi-
gli che dovrà stare fermo per
un po’ di tempo a causa di una
microfrattura della seconda fa-
lange dell’alluce destro e Curzi
che è sulla via del recupero do-
po l'operazione al menisco),
abbiamo sentito Daniele Ama-
olo, tecnico della Recanatese.
Mister, questa sembrapro-

prio lapartitadadentro-fuo-
ri:obbligatoriovincere.

“Le partite in cui bisogna vin-
cere per forza si rivelano sem-
pre quelle più pericolose. Quel-
la contro l’Amiternina è una
partita importante ma non pos-

so dire che sia decisiva per la
salvezza finale e per il prose-
guo del campionato. Dobbia-
mo affrontare l’Amiternina al
meglio delle nostre possibilità,
con la massima concentrazio-
ne e con la massima cattiveria
agonistica, ma non mi sento di
dire che si tratti di una sfida de-
cisiva per la nostra salvezza”.
L’Amiternina, dopo quat-

tro giornate negative inter-
vallate dalla scontata vitto-
ria col Bojano, è tornata a
vincere domenica con la Jesi-
na, quindi vi troverete di
fronteuna squadrachehari-
trovatomorale...

“E’ chiaro che una squadra
che ha battuto per 4-2 la Jesina
sia una squadra galvanizzata e
secondo me in trasferta l’Ami-
ternina si esprime meglio ri-
spetto a quando gioca in casa.
Sarà una partita difficile, ne
siamo consapevoli, ma l’impor-
tante sarà interpretarla bene
sin da subito”.
Su chi fate la corsa per la

salvezza?Secondo lei ci sono
formazioni che vi precedono
che la Recanatese può riac-
ciuffare tipo Fermana, Fano,
JesinaeCivitanovese?

“Il nostro destino lo decidia-
mo solo noi. Non facciamo la
corsa su una o l’altra squadra,
so solo che dobbiamo arrivare
ai famosi 42/43 punti indispen-
sabili per garantirci la salvezza

senza passare per i playout.
Noi come al solito guardiano in
casa nostra, il nostro obiettivo
è raggiungere quella quota spe-
rando, perché no, di superare
qualche squadra. Non faccia-
mo la corsa su nessuno, ma so-
lo su noi stessi”.
Avevachiesto igol didifen-

sori e centrocampisti, final-
mentestannoarrivando.

“Nelle partite precedenti so-
no mancati i gol di difensori e
centrocampisti, ora stanno ar-
rivando e questo è un buon se-
gnale. Non possiamo sperare
solo nei gol degli attaccanti, ci
vuole l’aiuto anche di altri re-
parti”.
Ci sarà l’uomosalvezzadel-

la Recanatese? Secondo lei
puòessereGalli?

“La salvezza passa attraver-
so la squadra. E’ chiaro che ci
sono giocatori importanti co-
me Galli o altri, ma la salvezza
passa solo attraverso la squa-
dra”.
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μIl capitano al rientro dopo la squalifica

Torna in pista Lazzoni
“Matelica, osiamo ancora”

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Nel giorno della presentazione
del progetto “Solo Fermana”,
associazione di tifosi a soste-
gno della Fermana Football
Club, che si terrà oggi alle 11.30
al Caffè Letterario in Piazza
del Popolo, prende la parola
l’attaccante classe ’82 Mauro
Ragatzu. La punta di origini
sarde effettua subito una pano-
ramica sull’attualità di campio-
nato. “Domenica abbiamo af-
frontato una squadra forte,
con una rosa di assoluto valore

- il commento relativo allo stop
di Termoli - nel primo tempo
gli uomini di Giacomarro ci
hanno messo sotto e con il gol
di De Rosa il match si è presto
incanalato nella maniera a loro
più congeniale. Nella ripresa
abbiamo alzato il baricentro
creando diverse occasioni. Pur-
tropponon abbiamo realizzato
e anzi, come accade spesso in
questi casi, si è incassato il ter-
zo gol”.

L’ariete ex San Nicolò ana-
lizza anche l’imminente sfida
contro la Renato Curi, prevista
per domani alle 14.30 al Rec-
chioni: “Affronteremo una
squadra in ottima forma, com-

posta da molti giovani e guida-
ta da un tecnico esperto della
categoria. Purtroppo, a causa
delle squalifiche, lamentiamo
le assenze di Marcolini e Barto-
lini - prosegue Ragatzu - ma è
da martedì che stiamo prepa-
rando questa gara molto im-
portante perché ottenendo la
vittoria arriveremo a 35 punti,
con prospettive rosee per il fu-
turo. In settimana lavoriamo
intensamente sotto tutti gli
aspetti: a livello fisico, tattico e
psichico.La posizione precaria
di classifica sicuramente non ci
aiuta ma allo stesso tempo ab-
biamo tutto il necessario per
terminare al meglio questa sta-

gione, proprio come siamo
chiamati a fare. Lo staff tecni-
co ha compiuto un ottimo lavo-
ro, soprattutto sulla sfera men-
tale del gruppo. Non possiamo
gettare al vento quanto fatto di
buono per una sconfitta, da qui
al termine ci attendono tutte fi-
nali da non fallire”.

Riconsiderando l’assenza
di Bartolini, nel ruolo si pro-
spetta l’esordio di Ragatzu dal
primo minuto. “Mi alleno sem-
pre con il massimo impegno -
le parole al riguardo dell’inte-
ressato - se il mister riterrà op-
portuno schierarmi fin da subi-
to io sono pronto”.
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Ragatzu: “Fermana, ora tocca ame”

CALCIO
SERIE D

μIl tecnico e la sfida con l’Amiternina: “Le partite da vincere per forza sono sempre le più pericolose”

Diktat Amaolo: “Recanatese, devi dare tutto”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Dodicesima in classifica nel
campionato di D e in piena lot-
ta per evitare i playout, ultima
nella speciale graduatoria dei
derby, seconda nel concorso
“Giovani D valore” e prima con
la Juniores Nazionale. Numeri
alla mano sono i baby granata
a regalare soddisfazioni all’Al-
ma, che aveva sì annunciato
una stagione di transizione ma
si aspettava comunque altro
dalla prima squadra. In questo
momento la squadra, recente-
mente affidata a De Angelis do-
po l’esonero di mister Omiccio-
li, sarebbe in realtà salva, gra-
ziata dal nuovo regolamento
che in caso di arrivo a pari pun-
ti privilegerebbe il criterio de-
gli scontri diretti. Il Fano si tro-
va oggi appaiato all’Agnonese,
che avendo perso 1-0 al Manci-
ni sarebbe costretta a disputa-
re lo spareggio per non retroce-
dere. Ma con ancora nove gare
da disputare, compreso il con-
fronto di ritorno in casa dei mo-
lisani, è meglio pensare a un’al-
tra via per raggiungere la sal-
vezza. Delle nove partite che
restano da giocare ben cinque
saranno oltretutto contro av-
versarie marchigiane, un
aspetto questo che, visti i pre-
cedenti, non può che destare
preoccupazione. I granata, in
questi duelli tra corregionali,

hanno infatti racimolato appe-
na sei dei 33 punti a disposizio-
ne, vincendo solo con la Mace-
ratese. Urge quindi una decisa
e pronta inversione di tenden-
za, a cominciare dal match di
domani con la rivelazione Ma-
telica. “Ci aspetta una sfida du-
rissima - commenta il diciasset-
tenne terzino fanese Gianluca
Clemente, uno del gruppo vice
campione d’Italia Allievi Lega
Pro e già nel giro delle Nazio-
nali giovanili dilettanti - però ci
stiamo preparando bene e sia-
mo determinati a far risultato
per cercare di tirarci fuori da
questa situazione. Lo dobbia-
mo a noi stessi, alla società e ai
tifosi. Il gruppo è unito e ha i
mezzi per centrare la salvezza,
alla quale vogliamo e dobbia-
mo contribuire anche noi gio-
vani. Il mister ci sprona e ci in-
coraggia, noi ci impegniamo al
massimo per portare il nostro
mattoncino”.

Clemente sarà titolare an-
che contro il Matelica, mentre
sull’altra corsia verrà presumi-
bilmente confermato Righi. Si
confida di recuperare Nodari,
ma al centro della difesa con
ogni probabilità lo squalificato
Santini sarà sostituito almeno
inizialmente dal jolly Fatica. A
livello di modulo si va verso un
4-1-4-1, con Lunardini a far da
frangiflutti e davanti a lui una
linea composta da Antonioni,
Sassaroli, Favo e Shiba e Stefa-
nelli unica punta.
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Il difensore classe ’96 Gianluca Clemente in azione con il Fano

SARASANTACCHI

Matelica

Giornata di riposo ieri per il
Matelica che si ritroverà al
campo questa mattina per l’al-
lenamento di rifinitura prima
della trasferta di Fano. Servo-
no le forze di tutti per affronta-
re l’ennesimo derby e con la
conferma dell’indisponibilità
di Scartozzi, Moretti e Cogni-
gni, non potrebbe esserci noti-
zia più bella del ritorno in cam-
po di capitano Massimiliano
Lazzoni, fermo nell’ultima
giornata per scontare la squali-
fica. E’ proprio l’esperto cen-
trocampista a guardare con
grande positività alle ultime
nove partite del campionato
affermando come serva il con-
tributo di tutto per affrontarle
nel modo migliore e raccoglie-
re i risultati ottenuti finora.

“Se tutti ci aiutiamo, si va avan-
ti - sostiene con saggezza - sa-
rebbe superficiale lamentarsi
di un pareggio o di una sconfit-
ta non considerando quanto
fatto finora. Per questo sorri-
do quando mi si chiede se c’è
aria di crisi. Ma quale crisi? Per
un pareggio o una prestazione
non brillante come le altre? Il
calcio è strano perché con po-
co sei osannato, ma con altret-
tanta facilità sei messo in di-
scussione. C’è bisogno di mag-
giore equilibrio e noi lo abbia-
mo. Siamo sereni e ci rendia-
mo perfettamente conto di co-
sa abbiamo tra le mani”.

A far reparto con lui ci sarà
Gadda. “E’ un ragazzo che sta
sorprendendo tutti positiva-
mente - replica Lazzoni - sta fa-
cendo molto bene e penso che
col giusto atteggiamento riu-
sciremo a colmare il vuoto la-
sciato dagli infortunati”.
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μIl baby sarà schierato tra i titolari

Clemente e il Fano
pronti per la battaglia
“Un derby durissimo”
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