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Baby squillo a Roma, coinvolti altri vip
ROMA Nuovi sviluppi in arrivo
nell’inchiesta sulle baby squil-
lo di Roma. Dieci dei ventidue
clienti delle ragazze, finiti sul
registro degli indagati della
procura di Roma, avrebbero
già manifestato l’intenzione di
patteggiare la pena. E dopo la
notizia del coinvolgimento di
Mauro Floriani, il marito di
Alessandra Mussolini, sem-
bra che altri vip siano finiti
nelle carte dell’indagine. Gli
inquirenti stanno infatti valu-
tando la posizione di altre di-
ciotto persone, altri uomini
che sarebbero stati identifica-
ti come frequentatori delle
adolescenti dai carabinieri del
Nucleo investigativo.

Errantea pag. 13

Il Pd e le riforme

Com’è dura
a morire
la vocazione
nichilista

Bolzano
Gadget erotici pagati dalla Provincia
ultima frontiera dei costi della politica

`Oggi al Cdm primo via libera alla riduzione del cuneo fiscale: più detrazioni ai dipendenti
`Ipotesi calo dell’aliquota del 38%. Il governo: i soldi ci sono. Casa, meno imposte sugli affitti

ROMA Ancora un rinvio sulla
legge elettorale ma l’intesa tie-
ne dopo il no su donne e prefe-
renze nonostante i franchi ti-
ratori. Dopo una giornata ad
alta tensione alla Camera, le
dichiarazioni di voto e lo scru-
tinio finale sono stati rinviati a
stamattina. Critico anche l’ex
segretario del Pd Bersani:
«Penso che al Senato» sulla
legge elettorale «dovrebbe
cambiare qualcosa»

Stanganellia pag. 8

Le addizionali
Tasse locali, la stangata di marzo
tra acconti e saldi quasi 100 euro

BOLZANO Gadget erotici a spese
del consiglio provinciale di Bol-
zano: è quanto è stato scoperto
dalla Guardia di finanza nell’am-
bito di un’inchiesta della procura
sulle rendicontazioni dei gruppi
consiliari. Tra le spese risultereb-
be anche uno scontrino di 65 eu-
ro per l’acquisto di alcuni gadget
erotici. La giustificazione: «Era
solo uno scherzo per il complean-
no di un collega burlone».

Pezzinia pag. 15

Il giallo
Concordia,
è scomparso
il timoniere
di Schettino
Mangani a pag. 16

Salute
Dna, la mappa
in tre giorni
e con meno
di 730 euro
Calitri a pag. 25

LEONE, PARTONO
PROGETTI GRANDIOSI

L’inchiesta

Sindacati con i bilanci in rosso
ma black out sui dati territoriali

MicheleDiBranco

I
l fisco federale allunga lema-
ni nei portafogli degli italia-
ni. È unmarzo amaro quello
dei contribuenti alle prese

con acconti e saldi delle addi-
zionali regionali e comunali.

Continuaapag. 5

La Crimea preferisce i russi: basta Ucraina
MarioAjello

V
otare nel cuore della
notte, alleorepiccole, la
legge elettorale? No, co-
sta troppo.

Continuaapag. 9

Il retroscena
Caos Pd, il ritorno
dei 101 pugnalatori

Sgarbi
Doppia sentenza:
dire «sei gay»
a Roma è reato
ma all’Aquila no
Barocci a pag. 13

Renzi: taglio Irpef in busta paga

Legge elettorale
battaglia e rinvio
ma l’intesa tiene
`Atteso l’ok della Camera dopo il no su donne
e preferenze. Bersani: cambiamenti al Senato

Alessandro Campi

Buongiorno, Leone! Nel segno
l’ultimaLunadel vostro
inverno, così pienadi lucee di
ottimismo da far pensare alla
prima rondine di primavera.
Non èancora completo il vostro
risveglio, nemmeno nell’attività
professionale,ma intanto
cresce unapositiva voglia di
ribellione, ritorna l’ambizione,
partonoprogetti grandiosi. Al
prossimopassaggio della Luna,
il 10aprile, quell’amore che
ancora si ostina capriccioso
dovrà cederedavanti al nuovo
Leone.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

AndreaBassi

S
e sono ricchi sono bravi a
non dare troppo nell’occhio.
Anzi, a dirla tutta sembrano
persino poverelli. A chi voles-

se leggere gli scarni bilanci di
Cgil, Cisl e Uil la realtà apparireb-
be proprio questa.

Continuaapag. 6

ROMA In arrivo oggi il provvedi-
mento sulla detrazione del cu-
neo fiscale. «È il giorno - dice
Matteo Renzi - in cui per la pri-
ma volta sarà messa nelle tasche
degli italiani una significativa
quantità di denaro». Prevista
una sforbiciata dell’Irpef per i la-
voratori dipendenti che guada-
gnano meno di 25 mila euro l’an-
no. L’ipotesi è quella di un calo
dell’aliquota del 38%. Nel menù
del Consiglio dei ministri ci sono
anche la riforma del lavoro, il
piano casa e gli interventi per
l’edilizia scolastica.

Cifoni, Conti,DiBranco
eGentilialle pag. 2, 3, 4 e 5

A
lla Camera la legge eletto-
rale dovrebbe passare sta-
mattina, ma al Senato ne
vedremo delle belle. Ieri a

Montecitorio sono stati boccia-
ti, uno dopo l’altro, gli emenda-
menti sulla doppia preferenza
di genere (per soli venti voti di
scarto), sull’introduzione del-
la preferenza unica (proposto
da Fratelli d’Italia) e sulle pri-
marie obbligatorie per la scel-
ta dei candidati da parte di tut-
ti i partiti (avanzato da una
quarantina di deputati del Pd).

Sono invece state approvate
le norme sul doppio turno di
ballottaggio (nel caso nessun
raggruppamento raggiunga la
soglia del 37% dei consensi ne-
cessaria per accedere al pre-
mio di maggioranza del 15%),
sui criteri e algoritmi che defi-
niscono la ripartizione dei seg-
gi, sulle candidatura multiple
(potranno essere non più di ot-
to) e sulle soglie di sbarramen-
to al di sotto delle quali non si
ottengono seggi: il 4,5% per i
partiti che si presenteranno al-
le elezioni politiche all’interno
di una coalizione, l’8% per i
partiti che non si coalizzano e
il 12% per le coalizioni.

Salvo sorprese, il voto finale
dovrebbe certificare la solidità
dell’intesa sottoscritta a suo
tempo da Matteo Renzi e Silvio
Berlusconi. Avremo dunque le
liste bloccate con collegi pluri-
nominali (cioè gli eletti decisi
dalle segreterie di partito o di-
rettamente dai loro leader) e la
corsa dei piccoli partiti a coa-
lizzarsi con quelli grandi per
evitare di restare fuori dal Par-
lamento, il che dovrebbe evita-
re la frammentazione e favori-
re un assetto tendenzialmente
bipolare del sistema.

Continuaapag. 12 In Crimea il Parlamento locale proclama l’indipendenza, sospesi i voli per Kiev.  Romagnolia pag. 11

Proclamata l’indipendenza. L’Europa accelera sulle sanzioni
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E’moltoprobabile cheoggi il
governopresentiundisegnodi
leggecostituzionaleper
l’abolizionedelCnel, il Consiglio
Nazionaledell’Economiaedel
Lavoro.Unorganismoche
dovrebberappresentareuna
sortadiparlamentinodel
mondodel lavorocomposto
com’èda64consiglierinominati
dai sindacati edalle
organizzazionedeidatoridi
lavoro.
IlCnel, la cui sedecentrale si
trovaaRomanellaplendida
VillaLubin, costacirca20
milioni l’anno.
Ilpresidenteattualeè
AntonioMarzano,uno
degli economisti che
diedevitaaForza Italia
eche fu“promosso”alla
guidadelCnelnel 2005,
quando fecespazioal
ministerodell’Attività
Produttiveal rientranteClaudio
Scajola. I “renziani”avevanogià
messo ilCnel tra i loroobiettivi
diabbattimentodegli sprechi.

DarioNardella,bracciodestrodi
Renzi,primadel suoarrivoa
PalazzoChigihapresentato
pochesettimane faun’iniziativa
parlamentareper la sua
abolizione.«Sopprimere ilCnel
che inquasi57annidiattivitàha
dimostratodinonprodurre
tantoquantocosta»,ha
dichiaratopiùvolteDario
Nardella,bracciodestrodi
Renzi. SecondoNardella ilCnel
in57annihapresentatoappena
14disegnidi legge,nessunodei

quali è statoapprovatodal
Parlamento.Nel
ConsigliodeiMinistridi
oggièmoltoprobabile
che lapropostadi
Nardella troveràuna
concretizzazione,per
dareunsegnaledi lotta

agli sprechi.Lariduzione
dellaspesadi 20milionidi

euroèunabazzecoladi frontead
undeficit annualecheveleggia
intornoai50miliardidi euroma
il segnalepoliticoantisprecoè
importante.

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi

«QUESTA È POLITICA
DI SINISTRA»
PRECONSIGLIO RINVIATO
ALL’ULTIMO PER EVITARE
INDISCREZIONI E NUOVE
SPINTE CONTRARIE

IL RETROSCENA
ROMA I rematori contro sono al-
l’opera e c’è da giurare che si im-
pegneranno sino all’ultimo per
evitare che oggi pomeriggio Mat-
teo Renzi porti in consiglio dei
ministri, per decreto, il più corpo-
so taglio di tasse della storia re-
pubblicana. Dieci miliardi di ridu-
zione dell’Irpef per mettere «nel-
le mani delle famiglie» dagli 80 ai
100 euro al mese.

BARRA A SINISTRA
«Questa è politica di sinistra»
spiegava ieri mattina il presiden-
te del Consiglio reduce da un viva-
ce incontro con il gruppo parla-
mentare del Pd della Camera che
in parte - e malgrado il lavoro del
capogruppo Speranza - non sem-
bra essersi ancora adeguato al
cambio di passo. Malgrado le resi-
stenze e il gran numero di frena-
tori, parte del sindacato e Confin-
dustria, l’ex sindaco di Firenze è
sicuro di avere il traguardo ad un

passo avendo anche convinto
l’Europa - grazie al ministro Pa-
doan - che «è venuto il tempo di
puntare sulla crescita». I veti in-
crociati delle parti sociali, le resi-
stenze incontrate in via XX Set-
tembre e alla Ragioneria, non
sembrano impressionare il presi-
dente del Consiglio che ieri ha evi-
tato di convocare la riunione del
preconsiglio proprio per evitare
indiscrezioni e il sorgere di nuovi
venti contrari.

VETI
Non ci sono solo gli industriali a
chiedere che si tagli l’Irap e non
l’Irpef, ma anche i sindacati quasi
del tutto ignorati da Renzi. In ulti-
mo, ma nemmeno tanto, parte
della sua stessa maggioranza che,
dopo non essere riuscita a mette-
re delle zeppe all’intesa Berlusco-
ni-Renzi sull’Italicum - tenta ora
di evitare che Renzi possa a mag-
gio lucrare elettoralmente sul me-
ga taglio delle tasse. Il grande agi-
tarsi sulla reazione che avrà Bru-
xelles ha lambito anche il Quiri-

nale, che ieri - oltre ad aver avuto
rassicurazioni dal ministro Pinot-
ti sul rispetto degli impegni presi
sugli F35 - ha ricevuto l’ex mini-
stro alle politiche comunitarie
Moavero. Tutto ciò non impensie-
risce però il premier che intende
sfruttare tutto il margine conces-
so dall’Europa e la minor spesa
per interessi dovuta al calo dello
spread. Nella due giorni a palazzo
Chigi, Renzi e Del Rio hanno spul-
ciato uno ad uno le ipotesi di ta-
glio alla spesa pubblica proposti
dal commissario Cottarelli. Sa-
rebbero sette i miliardi pronti per
essere utilizzati subito, mentre
un altro miliardo e seicento milio-
ni verrebbero dall’Iva che si incas-
serebbe grazie allo sblocco dei pa-
gamenti dovuti da parte della
pubblica amministrazione. Altri
tre miliardi verrebbero dall’au-
mento - valutato in parte come
momentaneo - della spesa pubbli-
ca che porterebbe al tre per cen-
tro il rapporto deficit-pil che ora
viaggia intorno al 2.6.
L’utilizzo del tesoretto lasciato

dalla coppia Letta-Saccomanni
non rende meno coraggiosa la
scelta di Renzi di concentrare le
risorse su un unico punto evitan-
do un cinquanta e cinquanta che
avrebbe sortito minore effetti.
«Occorre rilanciare subito i con-
sumi e ciò non avviene se taglia-
mo i redditi più alti o l’Irap», con-
tinua a sostenere il premier che
considera la scelta «molto di sini-
stra» e tale da non poter essere
contestata nemmeno dalla parte
bersaniana del Pd.

FRIZIONI
Questa mattina Renzi e il mini-

stro dell’Economia Padoan (redu-
ce da due giorni a Bruxelles) si in-
contreranno di nuovo per mette-
re a punto l’intero pacchetto che
non contiene solo il taglio dell’Ir-
pef ma anche la restituzione in
tempi brevi di 60 miliardi di debi-
ti della pubblica amministrazio-
ne grazie al coinvolgimento delle
banche e della Cassa Depositi e
Prestiti. Altro capitolo, che proba-
bilmente prenderà la strada di

una legge delega, è quello del la-
voro, anche se è probabile che
qualche intervento immediato
(sgravi per le assunzioni e mag-
giore flessibilità per i nuovi con-
tratti), verrà indicato nel decreto.
Un disegno di legge costituziona-
le per abolire il Cnel e il piano ca-
sa del ministro Lupi (riduzione
delle imposte sugli affitti e vendi-
ta degli alloggi popolari per co-
struirne di nuovi) faranno da con-
torno ad un pacchetto che do-
vrebbe rilanciare i consumi e
l’economia.

Sulla carta il menu è ricchissi-
mo e Renzi continua a sostenere
di giocarsi la faccia e di riprender-
si anche una sorta di rivincita sul-
le beghe interne del partito di cui
è segretario e con il quale avrà
presto un nuovo - e sicuramente
vivace - chiarimento vista la fati-
ca con la quale la Camera ha vota-
to l’Italicum che solo stamattina
verrà licenziato dall’aula. In diret-
ta tv, ovviamente.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Oggi è il D-day. «Il giorno»,
per dirla con Matteo Renzi, «in cui
per la prima volta sarà messa nelle
tasche degli italiani una significati-
va quantità di denaro». In primis
con il taglio del cuneo fiscale, valo-
re: 10 miliardi. Un tesoretto che,
grazie a una sforbiciata dell’Irpef,
dovrebbe finire ai lavoratori dipen-
denti che guadagnano meno di
15mila o 25 mila euro all’anno. Con
alcune eccezioni però a favore del-
le imprese, come gli sgravi per chi
assume.

Ma nel menù del Consiglio dei
ministri di questo “mercoledì da le-
oni”, c’è anche la riforma del lavo-
ro battezzata dal premier jobs act.
E ci sono il piano casa, gli interven-
ti per l’edilizia scolastica e la resti-
tuzione alle aziende dei debiti del-
la Pubblica amministrazione.

A sentire palazzo Chigi sarebbe
risolto il problema delle copertu-

re. Essenzialmente grazie a una
“concessione” strappata a Bruxel-
les dal ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan: il rapporto defi-
cit-Pil nel 2014 passerebbe dal
2,6% al 3%. Uno scatto che varreb-
be 6,4 miliardi.

LA CONCESSIONE EUROPEA
«La questione delle coperture è su-
perata», dicono i collaboratori di
Renzi, «abbiamo lavorato ventre a
terra e recuperato ben 20 miliardi
di cui ne utilizzeremo solo 10: 6,4
miliardi portando dal 2,6% al 3% il
rapporto deficit-Pil, 7 miliardi dal-
la spending review, 3 miliardi gra-
zie al calo dello spread e alla conse-
guente riduzione delle spese per fi-
nanziare il debito, 1,6 miliardi di
Iva rastrellati grazie ai pagamenti
dei debiti della Pubblica ammini-
strazione e 2 miliardi con il rientro
dei capitali dalla Svizzera». Misu-
ra, quest’ultima, che proprio ieri
però ha subito un brusco stop: il
decreto diventerà un semplice di-

segno di legge dopo una bocciatu-
ra in Commissione.

In più in serata il ministro Pado-
an, non aveva ancora potuto vista-
re il lavoro fatto da Renzi e dal sot-
tosegretario Graziano Delrio, in
quanto rimasto più a lungo del pre-
visto a Bruxelles. E al Tesoro c’era
chi non escludeva un rinvio. Con il
governo che oggi potrebbe limitar-
si ad esaminare le linee di indiriz-
zo, facendo invece slittare ai pros-
simi giorni il varo del decreto. Di
sicuro c’è solo che ieri è stato an-
nullato il pre-Consiglio, dove si li-
mano i dettagli dei provvedimenti.
Che il Consiglio dei ministri, ini-
zialmente previsto per la mattina,
è slittato al pomeriggio. E che Ren-
zi, ieri sera, ha scritto in un tweet:
«Il lavoro di queste ore procede
molto bene. Domani alle 17 confe-
renza stampa con i provvedimen-
ti». E ha lanciato il nuovo hastag:
«#lasvoltabuona».

LA TENSIONE
Resta alta la tensione tra governo e
parti sociali. Renzi ha reagito con
un’alzata di spalle a chi gli chiede-
va dei «penultimatum» di Giorgio
Squinzi e delle minacce di sciope-
ro di Susanna Camusso: «Ce ne fa-
remo una ragione». Non è tardata
la replica del capo degli industria-
li: «Renzi se ne farà una ragione,
noi però abbiamo una ragione sola
e l'abbiamo in mente molto preci-
sa. E’ il bene del nostro paese». E
Squinzi è tornato a invocare una
sforbiciata all’Irap delle aziende.

Dura anche la leader della Cgil,
Camusso: «Chi si è presentato al

Paese con l’idea che avrebbe cam-
biato verso e avrebbe introdotto il
nuovo, usa degli argomenti di una
antichità straordinaria. Nella no-
stra memoria di governi che si so-
no presentati nella logica dell'at-
tacco al sindacato ne abbiamo una
lunga sequenza. Ma in realtà con
una idea in fondo antica: quella di
immaginare che si può prescinde-
re dal lavoro e dalle sue forme or-
ganizzate quando si disegna la di-
rezione verso cui va il Paese». Criti-
co anche il segretario della Cisl,
Raffaele Bonanni: «Un premier de-
ve avere un atteggiamento più
equilibrato, deve rispondere delle
proprie responsabilità e deve favo-
rire la coesione e non la divisione.
Renzi ha il diritto e dovere di ascol-
tare tutti e di fare le proposte, ma
scaricare responsabilità sulle for-
ze sociali è intollerabile». Quasi a
saldare l’asse con Renzi, ecco inve-
ce il segretario della Fiom, Mauri-
zio Landini: «Renzi rappresenta
un elemento di novità e i voti che
ha preso nel corso delle primarie
indicano che c’è una grande parte
del Paese che desidera cambiare. E
in questi ultimi 20 anni è stato
cambiato poco. Io il Paese lo voglio
cambiare».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Irpef più leggera
oggi il piano Renzi
«La copertura c’è»
Sul deficit la Ue apre
`Il Cdm vara nel pomeriggio le misure per lo sviluppo. Tesoro
cauto sulle risorse. Alta tensione con sindacati e Confindustria

In arrivo anche l’abolizione del Cnel

IN VIA XX SETTEMBRE
NON ESCLUDONO
UN RINVIO PER IL DL
MATTEO PERÒ
HA GIÀ FISSATO
LA CONFERENZA STAMPA

Il tweet serale di Matteo Renzi

Ddl costituzionale

Le coperture

20 miliardi
dei quali se ne utilizzeranno
soltanto 10

7 miliardi
spending 
review

6,4 miliardi
deficit al 3% del Pil
invece che al 2,6% previsto

3 miliardi
maggiori risparmi sulla
spesa per interessi

1,6 miliardi
maggiori incassi Iva grazie
al rimborso dei debiti
della Pa alle imprese

2 miliardi
Sanatoria sui capitali
all'estero

Premier deciso: frenatori in azione ma voglio il decreto subito
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LE MISURE
ROMA Un intervento concentrato
sulle detrazioni per lavoro dipen-
dente ed eventualmente su quel-
le sui carichi familiari (che dun-
que riguarderebbero anche le al-
tre categorie di contribuenti) che
guardi ai redditi più bassi. È que-
sto lo schema al quale sta lavo-
rando il governo sul capitolo fi-
scale; il consiglio dei ministri di
oggi dovrebbe iniziare l’esame
ma l’approvazione del provvedi-
mento arriverebbe solo in una
successiva riunione, qualche
giorno dopo.

Confermata la scelta di con-
centrare le risorse disponibili sul-
l’Irpef, lo schema prevede di ap-
plicare una detrazione fissa, al
posto di quella attuale decrescen-
te, tra gli 8 mila e i 15 mila euro. In
questo modo si ottiene l’effetto di
limitare al 23 per cento l’aliquota
marginale effettiva, alleggeren-
do il peso fiscale su eventuali au-
menti di retribuzione o straordi-
nari. Tra i 15 mila e i 55 mila euro
la detrazione sarebbe decrescen-
te, ma potenziata rispetto alla
curva attuale: il beneficio per i
redditi medio-bassi arriverebbe
a 80-100 euro al mese.

LE ALTRE IPOTESI
Questa è l’ipotesi base, ma fino al-
l’ultimo vengono valutate anche
altre possibilità. Ad esempio l’in-
tervento potrebbe riguardare
non solo le detrazioni per lavoro
dipendente ma anche quelle per
carichi familiari, percepite an-
che da lavoratori autonomi e
pensionati. È c’è un’altra idea che
viene presa seriamente in consi-
derazione: un abbassamento di 3
punti dell’attuale aliquota del 38
per cento, applicata sulla quota
di reddito tra i 28 mila e i 55 mila
euro, che dunque scenderebbe al
35 per cento. Il significato politi-
co è chiaro: un gesto di forte at-
tenzione verso il ceto medio. Ci
sono però alcune controindica-
zioni tecniche: la curva delle ali-
quote verrebbe in qualche modo
sbilanciata ed inoltre per la co-
pertura del mancato gettito si po-
trebbe rendere necessaria una
stretta sui redditi al di sopra dei
120 mila euro, che di fatto sareb-
bero soggetti ad una nuova ali-
quota del 46 per cento al posto
dell’attuale 43. Naturalmente an-

che una scelta del genere avreb-
be un chiaro significato politico,
quello di inasprire il prelievo sui
redditi più alti. Dunque la deci-
sione finale sarà probabilmente

presa questa mattina.

I TEMPI DEL PROVVEDIMENTO
In ogni caso è improbabile che il
provvedimento sul cuneo sia già
approvato oggi. Più verosimil-
mente dopo il primo giro di tavo-
lo in Consiglio dei ministri, e un
chiaro annuncio della direzione
da prendere, gli aspetti tecnici sa-
ranno definiti nei giorni successi-
vi. Per quel che riguarda l’entrata
in vigore degli sgravi, l’esecutivo
è orientato a farli partire da lu-
glio, con l’evidente vantaggio di
dimezzare la copertura finanzia-
ria necessaria, oltre che di rende-
re possibili i relativi adempimen-
ti tecnici. In ogni caso le novità
sarebbero rese note in anticipo,
prima della scadenza per le ele-
zioni europee fissate al 25 mag-
gio. Resta confermata la scelta di
destinare alle imprese, almeno
in questa prima fase, semplifica-
zioni normative e fiscali ma non
un intervento di riduzione del
prelievo.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

JOBS ACT
ROMA Da una parte il contratto
unico di inserimento, dall’altra
l’assegno universale per chi per-
de l’occupazione. Sono questi i
due pilastri del nuovo mercato
del lavoro targato Renzi. Le due
novità principali del Jobs act - ol-
tre al taglio del cuneo fiscale - che
il premier presenterà oggi. In pra-
tica si entra con un contratto più
flessibile, di durata triennale, du-
rante la quale si può essere licen-
ziati - con l’erogazione di una in-
dennità commisurata al periodo
di lavoro - senza la tutela dell’arti-
colo 18 dello statuto dei lavorato-
ri. E nel caso, si esce temporanea-
mente con il paracadute di una
indennità che nel primo periodo
sarà di circa 1.100-1.200 euro al
mese, per poi man mano scende-
re. Senza più figli e figliastri. Po-
tranno usufruire del sussidio an-
che i co.co.co. E nel frattempo
verrà varato anche il nuovo codi-
ce del lavoro, che racchiude e
semplifica tutta l’ampia normati-

va esistente, sarà avviato il pro-
getto ”Garanzia giovani“ cofinan-
ziato dall’Ue e partirà l’Agenzia
federale di coordinamento dei
centri per l’impiego. Ieri Renzi ha

confermato (come anticipato da
Il Messaggero) che lo strumento
legislativo scelto è il disegno di
legge delega. In più ci saranno al-
cune misure urgenti, come la
semplificazione delle procedure
burocratiche per l’apprendistato
e meno vincoli per i contratti a
termine.

COSTO ZERO
L’estensione del sussidio di disoc-
cupazione ai collaboratori non
dovrebbe comportare un costo
aggiuntivo per lo Stato. Perché in
un primo periodo di transizione
verrebbero utilizzati gli stessi sol-
di attualmente impegnati (circa
due miliardi e mezzo) per la cig in
deroga, strumento che già la ri-
forma Fornero prevedeva di eli-
minare (dal 2016) e che ora po-
trebbe vedere una morte anticipa-
ta a fine 2014. In pratica il sussi-
dio universale - che a regime sarà
tutto su base assicurativa e non a
carico della fiscalità generale - an-
drebbe ad accorpare l’attuale
Aspi, la mini-Aspi e la cig in dero-
ga. Per usufruirne bisognerà aver
lavorato minimo tre mesi. La du-
rata sarà commisurata al periodo
di lavoro (la metà) e sarà al massi-
mo biennale. L’assegno all’inizio
sarà uguale per tutti, ovvero
1.100-1.200 euro al mese, con im-
porto decrescenti al passare dei
mesi. Chi lo riceve deve essere di-
sponibile a frequentare corsi di
formazione e - se richiesti - a svol-
gere un tot di ore di lavori social-
mente utili. Restano in piedi la
cassa integrazione ordinaria e
straordinaria (che già sono su ba-
se assicurativa).

Il governo sarebbe intenziona-
to a procedere anche con l’intro-
duzione del contratto unico di in-
serimento a tutele crescenti. Re-
sta l’apprendistato con meno vin-
coli. E per ora non dovrebbe esse-
re messa in discussione il contrat-
to a termine, che anzi gli impren-
ditori chiedono di semplificare
(estendendo l’acausalità). Ai na-
stri di partenza la ”Garanzia gio-
vani“: entro fine mese daranno
firmate le convenzioni con le Re-
gioni e il programma, che può
contare nel biennio di una dote di
1,5 miliardi di euro e che si propo-
ne di offrire opportunità di inseri-
mento nel mercato del lavoro per
900.000 under 25, sarà operativo.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLEGGERIMENTO
PER I CETI MEDI
POTREBBE ESSERE
COMPENSATO
DA UNA STRETTA
SUI REDDITI PIÙ ALTI

Debiti Pa Obiettivo 60 miliardi con la Cdp

Sconti fiscali
Salgono le detrazioni
si studia il calo
dell’aliquota del 38%
`Non escluso anche un potenziamento degli sconti familiari
La riduzione del prelievo entrerebbe in vigore da luglio

Occupazione
Mille euro al mese
ecco il sussidio
per chi perde il posto
`Il nuovo sistema di ammortizzatori sociali esteso ai co.co.co
Sostituirà la cig in deroga e accorperà Aspi e mini-Aspi

MENO VINCOLI
PER L’APPRENDISTATO
A FINE MESE LA FIRMA
DELLE CONVENZIONI
CON LE REGIONI PER
LA GARANZIA GIOVANI

IL PIANO
ROMA La conferma che ormai è
tutto pronto è arrivata diretta-
mente dal vice ministro del-
l’Economia Enrico Morando. Il
governo porterà in consiglio
dei ministri un disegno di legge
per lo sblocco di debiti della
pubblica amministrazioni ver-
so i fornitori per 60 miliardi di
euro complessivi, con un poten-
ziamento del ruolo della Cassa
Depositi e Prestiti. Alla cifra si
arriverà sommando i 22,4 mi-
liardi di euro già pagati, e i 20
miliardi già stanziati dal gover-
no Letta per il 2014. Nel provve-
dimento saranno anche inseri-
te delle norme per evitare l'ac-
cumulo di ritardi nel prossimo
futuro. Misure che si sono rese
necessarie per provare a chiu-
dere sul nascere la procedura

di infrazione che la Commissio-
ne Europea ha intenzione di
aprire nei confronti di Roma
per i ritardi nei pagamenti.

IL MECCANISMO
Ma come si riuscirà ad assicu-
rare che il saldo delle fatture ar-
retrate della pubblica ammini-
strazione avvenga in 30 giorni?
Si pensa cioè innanzitutto all'in-
troduzione dell'obbligo di fattu-
razione da parte degli enti, ma
si ragiona anche sulla possibili-
tà che possa essere chiesto di-
rettamente alle imprese di inse-
rire le fatture sulla piattaforma
informatica del Tesoro. In que-
sto modo si avrebbe la certezza
di conoscere quanti sono i debi-
ti reali delle amministrazioni e
quando gli enti pubblici debito-
ri saldano le loro fatture. Il
provvedimento conterrà poi un
monitoraggio strettissimo con

penalizzazioni - multe e anche
divieto di assunzioni - per le re-
gioni che ricevono fondi ma poi
non pagano i fornitori. Il mec-
canismo che il governo ha in-
tenzione di introdurre, poi, pre-
vede una certificazione dei cre-
diti della Pa, in modo da dare la
possibilità alle imprese di scon-
tarli in banca.
A quel punto sarebbero le ban-
che a subentrare nel credito
che, essendo garantito, non pe-
serebbe sui loro ratio patrimo-
niali. Nel caso in cui l’ammini-
strazione avesse difficoltà a pa-
gare, la banca potrebbe cedere
il credito alla Cassa depositi e
prestiti. Questa a sua volta ra-
teizzerebbe il debito con un tas-
so di interesse calmierato in
modo da consentire alla Pa di
onorarlo.

R.ef.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I debiti della P.A.
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CIFRE IN MILIARDI DI EURO



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 12/03/14-N:

4

Mercoledì 12Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE NOVITÀ
ROMA Rifinanziamento dei fondi
per l’affitto, dismissione ma anche
recupero del patrimonio dell’edili-
zia residenziale pubblica, aumen-
to dell’offerta di edilizia sociale,
lotta all’occupazione abusiva di
immobili, sgravi fiscali per chi in-
veste in alloggi sociali e per gli in-
quilini, possibilità di riscatto degli
alloggi sociali, riduzione dell’ali-
quota della cedolare secca per i
contratti a canone concordato. Va-
le 1,6 miliardi secondo la stima del-
lo stesso ministro Maurizio Lupi il
piano casa contenuto in uno dei
decreti che domani saranno al-
l’esame del Consiglio dei ministri:
si tratta di misure che si aggiungo-
no a quelle del precedente provve-
dimento approvato lo scorso anno.
La novità di impatto più immedia-
to dovrebbe essere la discesa dal 15
al 10 per cento della tassazione se-
parata dei redditi da affitto, nel ca-

so sia stata scelta la formula del
contratto a canone concordato.
Una riduzione che il testo stabili-
sce per quattro anni, dal 2014 al
2017. Inoltre la possibilità di opzio-
ne per la cedolare secca - che si ri-
ferisce agli immobili ad uso abitati-
vo - sarà estesa alle case affittate a
cooperative e poi sublocate a stu-
denti universitari, con rinuncia al-
l’adeguamento del canone di loca-
zione. Sempre in materia fiscale, la
detrazione Irpef per gli inquilini di
alloggi sociali arriverà a 900 euro
per i contribuenti il cui reddito
non supera i 15.943,71 euro, e di
450 per chi è compreso tra questa
soglia e 30.987,41 euro. Ma sono
previsti sconti anche per le impre-
se che danno in affitto alloggi so-
ciali costruiti o restaurati: per un
periodo massimo di dieci anni il re-
lativo reddito sarà escluso dalla ba-
se imponibile dell’imposta sul red-
dito di impresa e dell’Irap nella mi-
sura del 40%.

I FONDI RIFINANZIATI
Quanto ai due fondi, quello per
l’accesso all’abitazione in locazio-
ne e quello per la morosità incolpe-
vole, vengono aggiunte risorse ri-
spettivamente per 200 milioni (per
il 2014 e il 2015) e di 270 milioni (fi-
no al 2020). E c’è un chiarimento
anche sulla detrazione per l’acqui-
sto di mobili, connesso alle ristrut-
turazioni: viene chiarito che l’age-

volazione spetta anche nel caso in
cui la spesa sostenuta, per un am-
montare fino a 10 mila euro, sia su-
periore a quella sostenuta per la ri-
strutturazione vera e propria.

Una parte consistente del decre-
to è dedicata all’obiettivo di rilan-
ciare l’edilizia residenziale pubbli-
ca. Nelle intenzioni, l’intervento
dovrebbe andare in più direzioni.
Da una parte saranno attivate nuo-
ve procedure per la cessione degli
immobili di proprietà degli istituti
autonomi case popolari (Iacp). Le
risorse ricavate dovranno essere
poi destinate a alla realizzazione
di nuovi alloggi o a interventi di
manutenzione del patrimonio esi-
stente. Si prevede il recupero di 68
mila alloggi in quattro anni. Viene
introdotta la possibilità di riscatto
degli alloggi presi in affitto, dopo
un periodo di sette anni: i corri-
spettivi pagati per la locazione po-
tranno essere in parte considerati
come un anticipo sul prezzo. Infi-
ne contro le occupazioni abusive
di immobili si sancisce che chi si
rende responsabile di questi atti
non potrà chiedere la residenza
nell’immobile in questione né far
allacciare utenze.

Il Consiglio dei ministri dovreb-
be approvare anche il piano di risi-
stemazione delle scuole, per un im-
porto di circa 2 miliardi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiano le regole per chi affitta

Persi ogni giorno
1.300 posti di lavoro

PER LE CASE POPOLARI
POSSIBILITÀ DI RISCATTO
DOPO SETTE ANNI
STRETTA CONTRO
L’OCCUPAZIONE ABUSIVA
DI IMMOBILI

Nel2013 l'Italiahaperso
478milaoccupati, 1.311postidi
algiorno,mentre ilnumerodei
disoccupatièaumentatodi369
milaunità, pari al 13,4% inpiù
in 1anno (158milasonogiovani
tra 15e34anni). Èdrammatico
ilbollettinostesoda
Confartigianato.Chealla
vigiliadell’attesoJobsAct
sottolineaanchequantopesa il
cuneofiscaleper i4.433.093
dipendentidellePmi italiane
(finoa50addetti): ben78.502
milioni.

Confartigianato
Piano casa: i punti

Riduzione della cedolare secca 
sugli affitti (dal 15 al 10 per cento)

Potenziamento detrazioni fiscali 
per gli inquilini di alloggi sociali

Sgravi fiscali per chi investe  
in alloggi sociali

Recupero del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica

Possibilità di riscatto degli alloggi 
sociali dopo sette anni ("rent to buy")

Lotta all'occupazione abusiva 
di immobili

7

Imposte più basse
per chi affitta,
sgravi agli inquilini
`Piano casa da 1,6 miliardi, rilancio dell’edilizia pubblica:
si punta al recupero di 68 mila alloggi in quattro anni
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abbia inizio.

Questa sera
alle 21,10 su Rai 2.
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IL CASO

seguedalla primapagina

Molti amministratori locali
hanno ritoccato le aliquote. E il
risultato è quello fotografato
dalla Uil: nella prossima busta
paga i lavoratori dipendenti ed i
pensionati dovranno pagare
mediamente 97 euro complessi-
vi, pari al 29,3% in più rispetto
allo stesso mese del 2013, con
una punta record a Roma. Una
stangata che è solo un assaggio
in quanto alla fine del 2014 l'Ir-
pef federale peserà mediamen-
te 564 euro (+12,1% rispetto all'
anno scorso). L’indagine sinda-
cale (elaborazione su un reddi-
to medio di 23 mila euro) atte-

sta che per l'Irpef regionale si
pagheranno mediamente 59 eu-
ro, a fronte dei 49 dello scorso
anno (+20,4%), mentre per l'Ir-
pef comunale si verseranno 38
euro rispetto ai 26 del 2013
(+46,1%).

I NUMERI
Sui rincari impositivi, ha spie-
gato il segretario confederale
della Uil Guglielmo Loy, pesano
gli aumenti disposti quest’anno
da alcune regioni ma soprattut-
to, per quanto riguarda l'Irpef
comunale, ci sarà l'effetto dei ri-
tocchi di aliquota decisi dai co-
muni lo scorso anno. Nelle
grandi città come Roma l'ac-
conto e il saldo peseranno me-
diamente 139 euro (83 euro per
l'Irpef regionale e 56 euro per
quella comunale), a Torino 126
euro (76 euro per l'Irpef regio-
nale e 50 euro per quella comu-
nale), a Napoli 123 euro (73 euro
per l'Irpef regionale e 50 euro
per quella comunale) e a Geno-
va: 115 euro (65 euro per l'Irpef
regionale e 50 euro per quella
comunale). A Milano si paghe-
ranno mediamente 107 euro (57
euro per l'Irpef regionale e 50
per quella comunale) e si faran-
no sentire l'aumento dell'ali-
quota decisa dal comune e la ri-
duzione delle agevolazioni per i
redditi sotto i 33.500. I numeri
parlano di un salasso destinato
a non mollare la presa. Infatti
su 104 Comuni che hanno già
fissato le aliquote Irpef 2014, 43
hanno aumentato il prelievo. Si
tratta di aumenti dolorosi in
quanto, ricorda la Uil «le addi-
zionali si pagano sull'intero im-
ponibile e non tengono conto

delle detrazioni per la produzio-
ne del reddito». Così il conto fi-
nale di quest’anno, per lavora-
tori e pensionati, sarà pesantis-
simo. L’Irpef regionale passerà
mediamente dai 363 euro del
2013 ai 409 del 2014 (+12,7%),
con picchi di 536 euro nel Lazio
(+34,3%) e 490 in Piemonte
(+25,3%). L'Irpef comunale pas-
serà dai 140 euro medi pagati
nel 2013 ai 155 medi di quest'an-
no (+10,7%), con punte di 207
euro a Roma e 184 a Napoli, Mi-
lano e Torino.
Il fisco che morde a livello loca-
le è solo il sintomo di una ten-
denza nazionale. Secondo l’I-
stat il valore medio del cuneo fi-
scale e contributivo per i lavora-
tori dipendenti è pari al 49,1%
del costo del lavoro. Nel 2012,
ha riferito ieri il presidente An-
tonio Golini, chi aveva un reddi-
to da lavoro dipendente ha rice-
vuto una retribuzione netta an-
nua di 16.153 euro a fronte di un
costo aziendale di 31.719. In pra-
tica, tra tasse e contributi, lo
Stato si mette in tasca quasi la
metà del salario lordo di un la-
voratore. Una voracità che ha
conseguenze dure.
Infatti, mentre tra il 2000 e il
2012 la pressione fiscale nei 27
paesi dell'Ue è diminuita com-
plessivamente dello 0,5%, in Ita-
lia è aumentata di quasi 3 punti:
l'incremento più elevato se si
escludono i casi di Malta e Ci-
pro. La pressione fiscale ha rag-
giunto così il 43,8% incidendo
anche sul potere d'acquisto del-
le famiglie che nel 2012 è crolla-
to del 4,7%.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Per l’intero 2014 l’imposta federale sarà di 564 euro
Il peso fiscale sul lavoro si mangia la metà dello stipendio

`Tra acconti e saldi a marzo addizionale media di 97 euro
Record a Roma: 139 euro seguita da Torino con 126 euro

Pil, mini-ripresa
a fine 2013 (+0,1%)

Tasse locali, è in arrivo la stangata

TRA IL 2000 E IL 2012
LA PRESSIONE
FISCALE NELLA UE
È SCESA DELLO 0,5%
IN ITALIA È SALITA
DI QUASI 3 PUNTI

Laripresinadell’economia
italianaoraha il sigillodell’Istat,
conun+0,1%nelquarto
trimestre2013.Masulle
economiedella spondaSud
dell’eurograva il
rischio-deflazione,evidenziato
dall’Ocseche invita lebanche
centralia intervenirepiù
decisamente. Il trenddell'uscita
dadueanni tondidi recessione
in Italia èconfermatodall’Ocse,
chevede l’economia italiana in
crescita (annua)dello0,7%nel
primotrimestrediquest’anno
perpoi rallentarea+0,1%nei tre
mesi successivi.Per l’istituto
nazionaledi statistica, cheha
rivisto idatidelmesescorso,
l’ultimotrimestredel 2013è stata
laprimaboccatad’ossigeno, con
il ritornodellacrescitaper
l’economia italianadoponove
trimestri in rosso.Subaseannua
ildatoèrivistoa -0,9%contro il
-0,8%(conunpeggioramentodel
terzo trimestrea -0,1dallo zero
indicato inprecedenza). Il 2014
poidovrebbesegnareun
consolidamento (+0,1%).

Istat
La stangata sulle addizionali

Fonte: Uil - dati in euro

ACCONTO E SALDO 2014 E 2013 A CONFRONTO

Bari

Bologna

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Media nazionale

Addizionale
regionale Irpef

Addizionale
comunale Irpef

TOTALE

COSTI PER UN CONTRIBUENTE MEDIO CON REDDITO IMPONIBILE
DI 23 MILA EURO

Differenza

+20,4%

50
44
12

50
50
50
50
56
50
50
38

Marzo 2014

Acconto
addizionali
comunali
Irpef 2014

59

38

97

51
55
62
65
57
73
62
83
76
40
59

Marzo 2013

Acconto
addizionali

regionali
Irpef 2014

49

26

75

+46,1%

+29,3%

101
99
74

115
107
123
112
139
126
90
97

TOTALE 
ACCONTO

2 minuti di luce = 24 ore di energia

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

CRONO SPORT

INESAURIBILE

€ 199
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Il fondatore di Prada
e patron di Luna Rossa

«SUL CUNEO
SQUINZI SBAGLIA
IN QUESTO MOMENTO
È GIUSTO DARE
LA PRECEDENZA
AL TAGLIO IRPEF»

L’INCHIESTA

seguedallaprimapagina

Prendiamo per esempio il primo
sindacato italiano, quello guida-
to da Susanna Camusso. Nel
2012, ultimo bilancio disponibi-
le, dichiara di aver incassato
24,7 milioni, di cui 23,4 milioni

per il tesseramento dei suoi
iscritti. Sull’ultima riga del bilan-
cio la Cgil è riuscita ad iscrivere
anche un piccolo «nero», un uti-
le di 38.454 euro. Una bella fiata-
ta dopo che il bilancio preceden-
te era stato chiuso con un passi-
vo di oltre 800 mila euro. Tanto
che lo stesso collegio sindacale
ha giudicato ancora «difficile» la
situazione dei conti chiedendo

uno sforzo per la «riduzione de-
gli oneri che gravano sulla diffi-
cile situazione che si è venuta de-
terminando nel corso degli ulti-
mi anni». La barca, insomma, fa
acqua. La Cisl, conti ufficiali alla
mano, è messa pure peggio. Ne-
gli ultimi cinque anni, dal 2008
al 2012, è riuscita a bruciare qua-
si cinque milioni di euro. Solo
l’ultimo rendiconto si è chiuso

con un passivo di 1,13 milioni di
euro.
Dalle tessere il sindacato guida-
to da Raffaele Bonanni incassa
19,7 milioni, ma solo per il perso-
nale spende ogni anno poco me-
no di 7 milioni di euro. Chi sem-
bra navigare in acque più tran-
quille, è invece la Uil. I conti del
sindacato guidato da Luigi Ange-
letti negli ultimi due anni hanno

fatto segnare utili complessivi
tra i 500 mila e i 600 mila euro,
frutto di proventi da tesseramen-
to attorno ai 26 milioni di euro
l’anno. Descritti dai loro bilanci,
i sindacati assomigliano a picco-
le imprese che annaspano nella
crisi. Ma la realtà è ben diversa.

COME UNA HOLDING
Quelli appena descritti sono i

conti delle Confederazioni. Che
cosa significa? La «sindacato
spa» deve essere immaginata co-
me una holding. In cima alla pi-
ramide c’è la capogruppo, la
Confederazione. Poi ci sono le fe-
derazioni, come per esempio la
Fiom, e poi le strutture regionali
e provinciali. La ragnatela, in-
somma, è molto fitta. E comples-
sa. Il problema è che questa sor-

PatrizioBertelli è
amministratoredelegatodel
gruppoPradaemaritodella
stilistaMiucciaPrada.Nel
2013èstato, secondoForbes, il
5˚uomopiùriccod'Italia (6,7
mlddidollari).Nel 1986ha
aperto il primonegozioaNew
York. Il 24giugno2011è
riuscitoa farquotarealla
BorsadiHongKong il gruppo
Prada, forteormaidiquattro
marchi comePrada,MiuMiu,
Church’seCarShoe: la
valutazionedel titoloè in
breve tempopassatadacirca9
miliardidieuroaoltre 14
miliardi.Velista
professionistanegli anni
Settanta, ènotoal grande
pubblicoperessere ilpatron
diLunaRossa ,popolarissima
imbarcazionedegli anni
Duemila.

Chi è

«Sono una macchina
che si è gonfiata troppo
ora dieta e trasparenza»
ROMA Via gli sprechi e le spese
inutili, a tutti i livelli: macchina
statale, enti locali, organizzazio-
ni di rappresentanza a partire
dai sindacati. Anche a livello di
singolo cittadino. Se ognuno fa-
cesse fino in fondo la sua parte,
con maggiore senso civico, l’Ita-
lia starebbe messa già meglio.
Ne è convinto Patrizio Bertelli,
amministratore delegato di Pra-
da, campione del made in Italy.
Ben venga quindi un premier -
tra l’altro toscano come lui - che
non ha paura di ingaggiare una
lotta contro tutte le sovrastruttu-
re che appesantiscono questo Pa-
ese: la malaburocrazia, i costi
della politica, ma anche quelli
del sindacato. Ben venga la cura
choc di Renzi. Il patron del grup-
po Prada «condivide in pieno»
anche la scelta di partire dall’Ir-
pef per la riduzione del cuneo fi-
scale.
In questi anni di crisi, mentre
il Pil indietreggiava vistosa-
mente e gran parte del sistema
industriale italiano perdeva
competitività, voi invece avete
continuato a tenere alta nel
mondo labandieradelMade in
Italy e amacinare successi: nel-
la classifica diMediobanca sie-
te al primo posto tra i gruppi
privati italiani per utile netto.
Il segreto è tutto nella spiccata
vocazioneall’export?
«Solo l’esportazione è limitativo.
Io direi l’esportazione di un pro-
dotto di qualità internazionale».
Su 11 stabilimenti, 10 sono in
Italia con 4.500 dipendenti. Il
costo del lavoro non è una za-
vorra?
«I nostri dipendenti sono artigia-
ni di qualità e per lo più hanno
retribuzioni superiori del 30% ri-
spetto alla media del settore.
Quando si parla del costo del la-

voro il problema non è lo stipen-
dio che prende l’operaio, ma i
prelievi fiscali e contributivi che
lo Stato impone su quello stipen-
dio».
Secondo l’Istat il cuneo fiscale
e contributivo è arrivato al
49%.
«Ecco appunto. Bisognerebbe
portarlo intorno al 40-42%».
E naturalmente anche lei - co-
me Confindustria - pensa sia
opportuno concentrarsi sui ta-
gli all’Irap, giusto?
«No, per niente. Credo sia oppor-
tuno in questa fase concentrare i
tagli sull’Irpef. Renzi farebbe un
errore gravissimo a cambiare la
sua impostazione. Nella mia
azienda mi farebbe piacere ave-

Bilanci in rosso
dei sindacati,
ma c’è il black out
sui dati territoriali
`Rendiconti delle Confederazioni pubblicati da Cgil Cisl e Uil
Pochi milioni di euro di proventi, mancano le cifre consolidate

L’intervista Patrizio Bertelli
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«SE RENZI RIESCE
NEI PROSSIMI DUE MESI
A RIDURRE LE TASSE
E FARE LA LEGGE
ELETTORALE, NEL 2014
CI SARÀ LA SVOLTA»

CAZZOLA:
IN LORO POSSESSO
UN INGENTE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
DIFFICILE DA RILEVARE

Un errore lo sciopero
alla vigilia delle riforme

ta di holding non redige un bi-
lancio consolidato, ossia non
mette insieme incassi e spese
delle federazioni e delle articola-
zioni territoriali. O meglio, pro-
babilmente esiste pure, ma è un
segreto difeso dai tesorieri dei
sindacati meglio del terzo segre-
to di Fatima. «I soldi nei sindaca-
ti», spiega Giuliano Cazzola, ex
sindacalista della Fiom ed ex de-

putato del Pdl, «vanno dal basso
verso l’alto».
Cosa significa? «Che nelle casse
delle Confederazioni», aggiunge
l’esperto di questioni previden-
ziali, «arrivano soltanto pochi
spiccioli».
La principale fonte di finanzia-
mento dei sindacati sono le trat-
tenute associative fatte dai dato-
ri di lavoro sulle buste paga e

dall’Inps sui pensionati. Di quan-
ti soldi si tratta? «Si tratta», spie-
ga ancora Cazzola, «mediamen-
te di 100-120 euro l’anno per un
lavoratore dipendente e di 50-60
euro l’anno per un pensionato».
A voler fare un calcolo della ser-
va, solo per la Cgil che ha 2,5 mi-
lioni di lavoratori iscritti e 3 mi-
lioni di pensionati, si trattereb-
be di 350-400 milioni di euro. La
«ditta», insomma, non sarebbe
una piccola impresa ma una ve-
ra holding. Si tratta comunque
di stime, perché un dato certo al
momento non c’è, o se c’è è, co-
me detto, ben custodito.

IL PATRIMONIO
Le stime più recenti, comunque,
dicono che il flusso dei soldi che
va dall’Inps verso i sindacati per
le quote associative è di circa
370 milioni di euro l’anno, ai
quali si aggiungono altri 600 mi-
lioni dei versamenti delle impre-
se secondo le stime più pruden-
ti.
A conti fatti, insomma, solo da
questa voce i sindacati incasse-
rebbero all’incirca un miliardo
di euro. C’è poi il discorso dei
«distacchi» e dei permessi sinda-
cali. Secondo una cifra un po’ da-

tata, che risale al 1995, il costo
per le casse dello Stato di questa
voce ammontava a 200 milioni
di euro attuali.
Ma c’è anche un’altra vera ric-
chezza in mano ai sindacati e
della quale si sa molto poco, il
patrimonio immobiliare. «I sin-
dacati», dice ancora Cazzola,
«sono associazioni di fatto, dun-
que il loro bilancio non ha rilie-
vo nei confronti dei terzi, chi ri-
sponde è il legale rappresentan-
te». Questo significa che «il po-
deroso patrimonio immobiliare
è in mano a società nelle quali le
sigle sindacali non figurano tra i
soci, ma che sono intestate a per-
sone di fiducia». Un po’ ricorda
il modo in cui la Democrazia Cri-
stiana gestiva il suo patrimonio.
Ma forse meglio non fare il para-
gone. Quella storia era finita ma-

le, in un’intrigata vicenda di falli-
menti e bancarotte di società im-
mobiliari.
«Il patrimonio immobiliare»,
spiega Cazzola, «ci ha messo de-
cenni a formarsi e consolidarsi.
Nel 1969», ricorda l’ex esponen-
te della Fiom, «triplicammo i no-
stri iscritti e si decise di investire
molto in immobili.
Fu così per tutti e ovunque. Ri-
cordo che Bruno Trentin si inna-
morò di una villa sul Trasime-
no».
La villa, per la cronaca, fu acqui-
stata ma ormai da tempo è stata
anche venduta. Ma l’amore per
il mattone dei sindacati non è di-
minuito. Si continua a compra-
re. Se non lo fanno più molto le
Confederazioni e le federazioni,
lo fanno altre articolazioni delle
organizzazioni del lavoro, come
i patronati.
L’ultimo bilancio dell’Inas Cisl
(71 milioni di euro di proventi, e
un utile di 155 mila euro) riporta
la decisione di acquistare le sedi
di Arezzo, Foligno, Imola, Mate-
ra, Pietrasanta, Pontedera e To-
rino.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Solo dalle trattenute su buste paga e pensioni
si stima che incassino quasi un miliardo l’anno

Patrizio Bertelli

Il tweet di Rughetti

Sulbracciodi ferro
ingaggiatodal leaderdella
Cgil SusannaCamussocon il
governoRenzi sul tagliodel
cuneo fiscale, è intervenuto
ieri conunTweet il
sottosegretarioallaFunzione
PubblicaAngeloRughetti.
«#sindacatihannoruolo
importantemaminacciare
scioperovigilia riduzione
#governorenzi 10mld#IRPEF
èsbagliato.@SenatoriPD
@Deputatipd»,hascritto il
parlamentarerenzianosui
socialnetwork.Rughetti,
insiemealministrodella
FunzionepubblicaMarianna
Madia,neiprossimigiorni
dovràavviare i tavoli con i
sindacatiperpresentare i
progettidi ”rivoluzione”
dellaburocraziapubblica.
Tuttosaràprontoentro
maggio, comehaconfermato
lostessoRughetti inunaltro
Tweet.

re un’Irap più bassa, però noi
possiamo vivere anche con que-
ste imposte, mentre i dipendenti
con le attuali buste paga hanno
difficoltà. Non è essere di destra
o di sinistra, è essere oggettivi.
Poi è ovvio che l’ideale sarebbe
un taglio poderoso sia all’Irpef
che all’Irap, ma allora altro che
10 miliardi. Se dobbiamo dare la
precedenza, meglio darla all’Ir-
pef».
Nella sua scommessa per cam-
biare volto all’Italia, svecchian-
dola e facendola uscire «dalla
situazione di bella addormen-
tata nel bosco», Renzi ha di-
chiarato guerra ai costi della
politica e alle inefficienze di
una classe dirigente inadegua-
ta, e ha puntato il dito anche
contro i sindacati e le loro spe-
se. Per uscire dalla crisi non sa-
rebbe meglio coinvolgere le
parti sociali e puntare sulla co-
esione?
«Condivido le parole di Renzi.
Con il passare degli anni anche
la macchina sindacale si è gon-
fiata a dismisura. Servirebbe
una bella cura dimagrante. E poi
è facile chiedere trasparenza agli
altri, ma essere opachi in casa
propria. Tirassero fuori i loro bi-
lanci».
Sonosui loro siti on line.
«Non mi pare siano così chiari e
dettagliati. In ogni caso non in-
terpreto la richiesta di Renzi co-
me un atteggiamento antisinda-

cale. Detto ciò mi sembra che
qualche volta il sindacato va ol-
tre il suo ruolo di pura rappre-
sentanza dei lavoratori, invaden-
do altri campi, come quello della
gestione e delle scelte strategi-
che delle aziende, o entrando in
discussioni di geopolitica».
Lei che rapporti ha con i sinda-
cati nel suogruppo?
«Molto corretti. Anche perché
noi siamo un gruppo che conti-
nua ad assumere. Però è anche
vero che tutti i giorni dobbiamo
lottare per poter produrre di più.
L’anno scorso abbiamo chiesto e
ottenuto la riduzione di una setti-
mana di ferie su cinque, monetiz-
zandola. Quest’anno i sindacati
si oppongono. Non perché gli
operai siano contrari, anzi. Ma
per motivi di politica interna del-
le stesse organizzazioni sindaca-
li».
Come vede il 2014 per il siste-
ma Italia?
«Per i primi mesi lo vedo ancora
molto complesso. La riforma
elettorale e la partenza effettiva
della riduzione del cuneo fiscale
potrebbero essere uno stimolo
positivo. Se Renzi riesce a fare
queste due cose nella prima par-
te dell’anno, allora il secondo se-
mestre può andare meglio. Poi
occorre intervenire in modo dra-
coniano sulla spending review.
Finora l’hanno presa troppo alla
larga. Il nostro problema non è il
rispetto del 3% richiesto da Bru-
xelles, ma l’esplosione della spe-
sa pubblica che ha drenato risor-
se togliendole alle politiche per
lo sviluppo. E sia chiaro che tutti
devono fare la propria parte.
Non solo lo Stato e gli enti locali,
ma anche i cittadini. Tra i proble-
mi dell’Italia c’è anche quello di
aver smarrito il senso civico».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il settimanaleChipubblica
oggiun’intervistaaSusanna
Canzian, lamodellache l’altro
giorno inSenatoha incantato
Berlusconi tantodaricevere
uninvito sedutastantead
Arcore. «Nonèvero»,
smentisce lei aChi,
settimanaledella famiglia
Berlusconi, «il presidente, che
nonavevomai incontrato
prima,nonha fattoallusionidi
nessuntipo.Sonoprontaa
spiegarloalla sua fidanzata».
Lasmentisceunaltro
settimanale,Oggi, cheasua
voltapubblicaunreportagesu
di lei, corredatoda fotoche la
vedonousciredapalazzo
Grazioli incompagniadel
fidanzato (presenteanche in
Senato il 6marzo)almenoun
meseprimadiquell’incontro
«casuale».

Maria Elena Boschi e il collega della Giustizia Andrea Orlando sui banchi del governo

LA GIORNATA
ROMA Alla Camera fino a notte fon-
da, per cercare di chiudere con l’I-
talicum al termine di una giornata
vissuta pericolosamente. Ma, no-
nostante la lunga maratona, il sì fi-
nale alla legge verrà solo stamatti-
na alle 9,30. Più d’uno, ieri, i mo-
menti al cardiopalma, con il car-
rozzone della riforma elettorale,
lanciato a tutta velocità verso il tra-
guardo del primo sì in Parlamento,
ma che ha corso, almeno due volte,
il rischio di uscire di strada, con il
seguito di disastrose conseguenze
sul patto Renzi-Berlusconi sulle ri-
forme. E’ stato quando, a scrutinio
segreto, si è votato un emenda-
mento sull’introduzione della pre-
ferenza: 299 i no della maggioran-
za contro 264 sì. 35 i voti di scarto
che dovevano invece essere un cen-
tinaio. Calcolati una sessantina di
franchi tiratori all’opera: prevedi-
bile conseguenza delle fortissime
polemiche seguite alla bocciatura,
il giorno prima, di tutti gli emenda-
menti a favore delle quote rosa, e
non placate dalla promessa fatta
da Renzi all’assemblea dei deputa-
ti pd di riproporre le quote quando
l’Italicum sarà al Senato. Ma il ve-
ro brivido nella schiena del gover-
no è corso nel pomeriggio, al mo-
mento della votazione dell’emen-
damento presentato da Gregorio
Gitti (Per l’Italia) che, in stretto col-
legamento con il problema della
presenza femminile in Parlamen-
to, introduceva la doppia preferen-
za di genere, prevedendo due voti:
uno per un candidato donna e uno
per un candidato dell’altro sesso.
Risultato 297 a 277, con uno scarto
che si riduceva ulteriormente a 20,
a causa soprattutto del voto in dis-
senso delle vedove e dei vedovi del-
le quote rosa che, nel segreto del-
l’urna o apertamente come da di-
chiarazione di Rosy Bindi e Fran-
cesco Boccia, hanno votato in dis-
senso dal proprio partito e dalla
maggioranza. D’altra parte era lo

stesso Pierluigi Bersani a sottoline-
are la necessità che al Senato
«qualche cosa della legge dovrà
cambiare. Se non ci mettiamo un
po’ di spinta con le regole, sulle
quote rosa - diceva l’ex segretario -
in Italia non si arriverà mai». Te-
ma sul quale, al termine della di-
scussione notturna, il governo
apre accogliendo un ordine del
giorno che lo impegna «a varare
norme finalizzate a rafforzare
l’equilibrio di genere». In ogni ca-
so, con l’aria che tirava ieri, un nu-
trito nucleo di esponenti del gover-
no si è insediato nell’aula di Monte-
citorio al momento del voto sul-
l’emendamento ritenuto a più alto
rischio. La mobilitazione portava
alla Camera 14 membri dell’esecu-
tivo, tra cui 11 sottosegretari depu-
tati che con il loro no alle preferen-
ze uomo-donna salvavano l’Itali-
cum, il governo e la loro poltrona.

NO AL CONFLITTO D’INTERESSI
Con minori patemi sono stati ap-
provati gli altri contenuti dell’Itali-
cum, dalle soglie previste per pre-

mio di maggioranza, coalizioni e
partiti, all’esclusione dall’articola-
to della legge delle primarie obbli-
gatorie e delle norme sul conflitto
di interessi proposte in un emen-
damento di Pippo Civati e Pino Pi-
sicchio. Passano invece le multi-
candidature, per le quali si stabili-
sce il tetto massimo di otto, cosa
che però produce un allungamen-
to delle liste nei collegi accentuan-
do il problema, sollevato anche
dalla Consulta, di rendere ancora
meno conoscibili i candidati dei va-
ri partiti da parte degli elettori.
Tra le polemiche della giornata an-
che quella innescata Fabio Ram-
pelli contro la Lega. L’esponente di
Fratelli d’Italia collegava infatti
una dichiarazione a ”Radio an-
ch’io“ del capogruppo forzista, Re-
nato Brunetta, secondo la quale FI
avrebbe ripresentato al Senato
l’emendamento salva-Lega, con il
voto degli esponenti del Carroccio
sulle preferenze di genere. Emen-
damento, questo, bocciato per 20
voti, quanti appunto, notava Ram-
pelli, erano i deputati leghisti pre-
senti in Aula. L’ipotesi del patto
sotterraneo veniva seccamente
smentita dal leghista Gianluca Pi-
ni che la definiva «demenziale»,
non riuscendo però a fugare i so-
spetti nutriti in proposito anche da
un gruppo di dissidenti del Pd che
le preferenze di genere avevano vo-
tato.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SEGRETARIO DEM
PROMETTE AGGIUSTAMENTI
ANCHE SULLA PARITÀ:
MIGLIOREREMO
L’ITALICUM MA
DA POSIZIONI DI FORZA

1 Premio di maggioranza
per chi ottiene il 37%

Se nessuno lo raggiunge
scatta il doppio turno

L’Italicum è una legge elettorale sui generis. L’impianto è
proporzionale (con soglie di sbarramento) ma prevede un
premio di maggioranza. Premio che scatta solo se una
coalizione supera il 37% dei voti, in caso contrario si va ad un
ballottaggio fra le due coalizioni più votate. Come si vede, la
struttura della nuova legge elettorale ricalca in molte parti
quello del Porcellum e tuttavia sarebbe sbagliato
sottovalutare la portata delle novità a partire dall’eventuale
secondo turno che indubbiamente avvicina L’Italicum alle
leggi elettorali in vigore in altri stati occidentali. Uno dei
capitoli più discussi ella legge è quello delle liste bloccate.
L’Italicum prevede 120 collegi con liste di candidati fra i 3 e i 6
nomi. Un sistema che - secondo gli stessi giudici costituzionali
che hanno bocciato il Porcellum - rispetterebbe la
Costituzione perché consentirebbe all’elettore di sapere per
chi vota. Liste bloccate esistono anche in Spagna e Germania.
Si discute molto anche delle soglie di sbarramento. Sono
addirittura tre. Una del 4,5% per i partiti che si presentano in
coalizione. Una dell’8% per i partiti che si presentano da soli.
Una del 12% per le coalizioni.

Sistema proporzionale
con forti correzioni

Susanna da Berlusconi
già lo scorso febbraio

Il premio di maggioranza è il punto centrale della nuova legge
elettorale, l’Italicum: la coalizione che conquista il 37% dei voti
avrà in dote almeno un ulteriore 16% dei seggi, in modo da ottenere
la maggioranza dei parlamentari e poter così formare il governo.
Nessuna coalizione, però, a seconda dell’esito elettorale, potrà
ottenere più del 55% dei seggi. La definizione della soglia oltre la
quale scatta il premio di maggioranza è una delle conseguenze
della sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito
l’incostituzionalità, appunto, della precedente legge elettorale: il
Porcellum. In pratica la Consulta ha stabilito che non era corretto
che una coalizione ottenesse un premio di maggioranza solo per il
fatto d’essere arrivata prima, indipendentemente dalla quantità di
voti ottenuti. Caso per altro accaduto in occasione delle ultime
elezioni dove il centro sinistra si è visto assegnare il 55% dei
deputati con meno del 30% dei voti. La legge attuale potrebbe però
consentire un caso di “aggiramento” della soglia per il premio.
Potrebbe accadere, infatti, che un partito con il 20% dei consensi
potrebbe superare il 37% dei consensi in coalizione con partiti che
non superano la soglia del 4,5%. In questo caso il partito con il 20%
dei consensi avrebbe il 55% dei deputati.

Il doppio turno è forse la novità più rilevante dell’Italicum. Nel
caso nessuna coalizione raggiunga il 37% dei voti, due
settimane dopo il primo turno si andrà nuovamente a votare,
ma si potrà scegliere solo una tra le due coalizioni arrivate
prime. Quella vincente in questo secondo turno si aggiudicherà
il premio di maggioranza necessario a formare il governo. Una
soluzione, quella del doppio turno, che punta a garantire la
stabilità. Ma anche a rendere pienamente legittimo il governo.
In Francia, ad esempio, è accaduto che l’attuale presidente
Hollande abbia raccolto al primo turno poco più del 25% dei
consensi ma è stato eletto con un numero di suffragi al secondo
turno superiore al 50% e dunque può legittimamente
rappresentare tutti i francesi. Anche il sistema spagnolo e
quello inglese finiscono per assicurare premi di maggioranza
molto alti. Il primo di fatto impedisce l’elezione di candidati
appartenenti a partiti che non superano almeno l’8% dei voti in
un collegio. Il secondo con il collegio uninominle a un turno ha
impedito per decenni ad un terzo partito, come i
Liberaldemocratici, di portare un’adeguata soglia di deputati
in parlamento nonostante avessero più del 20% dei consensi.

Ancora un rinvio
sulla legge elettorale
Mobilitati i ministri
anti-franchi tiratori
`Tensione alla Camera, l’emendamento sulle preferenze bocciato
per soli 20 voti. Il sì slitta ad oggi. Respinto il conflitto d’interessi

Il ministro della Pubblica
Amministrazione, Marianna
Madia

Daniela
Santanchè, di
Forza Italia,
entra di corsa
in aula per
far in tempo a
votare

A sinistra,
deputate del
Pd riunite sui
banchi in
aula

Un deputato del Pd durante la
seduta nottura guarda la
partita sul suo I Pad

I punti-chiave della riforma

Il personaggio



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 12/03/14-N:CITTA’

9

Mercoledì 12Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

In Senato
qualcosa

va cambiato
l’ultima parola

non vada
al Cavaliere

Sulle quote
rosa ferita

grave
Non parteciperò
alla votazione

finale

HANNO
DETTO

PIER LUIGI BERSANI

Banchi del governo affollati durante la seduta pomeridiana

PER IL QUIRINALE
CON QUESTI NUMERI
DIFFICILE CHE IL TESTO
NON SUBISCA
MODIFICHE
IN SECONDA LETTURA

seguedallaprimapagina

Costa troppo tra illuminazione del
palazzo e straordinari dei com-
messi e dei funzionari. E allora l’I-
talicum, con tutte le sue lunghez-
ze, le polemiche, gli stop and go,
gli emendamenti, le raffiche dei
franchi tiratori, le proteste delle
donne e le voglie di vendicarsi con-
tro Renzi e contro il suo patto con
Berlusconi e contro la sua vittoria
alle primarie e contro la possibili-
tà che riesca ad abbassare le tasse
nel Consiglio dei ministri di oggi
pomeriggio che lui non a caso defi-
nisce «storico» ed «epocale», sarà
partorito stamane all’ora di cola-
zione e non alle due della notte.
Perchè, appunto, far lavorare di
notte la Camera comporta una
spesa che la politica di oggi non si
può proprio permettere.

SLITTAMENTO
Politicamente, lo slittamento del-
l’Italicum nasce dal fatto che per
tutti questi giorni, e fino alla fine,
il fronte trasversale dell’anti-renzi-
smo di sinistra - che unisce il Ber-
sani ringalluzzito in chiave
no-Matteo, i lettiani che si sentono
scippati della battaglia per la ri-
presa economica, le donne che
considerano i compagni dem dei
maschilisti, Rosy Bindi e Civati, i
cuperliani, i cani sciolti e i fautori
del disordine contro il nuovo do-
minus venuto da Pontassieve - ha
voluto mandare, tra quote rosa,
preferenze, soglie di sbarramento
e annunci di rivoluzione anti-Itali-
cum al Senato, un avvertimento al
Rottamatore per rottamarlo: se-

gretario-premier, non ti allargare.
Ieri è stata una giornata di passio-
ne. Ma se come segretario Renzi
ha patito assai, è stato contestato
nella riunione del gruppo al matti-
no, è stata bersagliata la sua legge
elettorale dai franchi tiratori de-
mocrat, come capo del governo ha
vinto la partita. In quanto, nono-
stante tutti i balli, i rischi, gli psico-
drammi, compreso quello di do-
ver militarizzare e portare in aula
sottosegretari e vice-ministri per
votare contro l’emendamento Git-
ti sulla doppia preferenza di gene-
re sennò la maggioranza finiva
sotto, anche se con molto affanno
l’assedio contro l’Italicum viene
respinto, nonostante i 5 Stelle che
applaudono Bindi che vota contro
il suo partito, i Fratelli d’Italia che
mietono successi anche tra i dem
con l’emendamento La Russa sul-
le preferenze, il Nuovo Centrode-
stra che è con Renzi ma anche no
(sempre sulle preferenze), i dissi-
denti del Pd che scorrazzano sen-
za tetto né legge, il deputato Rosa-
to che dovrebbe dirigere il voto
tramite pollice ma non sa più se
metterlo in su o in giù perchè è tut-
to un «rebelot» (ossia un casino,
come dice in milanese Civati che è
uno degli autori del grande disor-
dine). Renzi premier salva l’osso
del collo, ma Renzi premier e so-
prattutto segretario avrà in Sena-
to i fucili puntati del suo partito
appena approda lì la legge eletto-
rale, e il fatto che a dispetto del
fuoco nemico e del fuoco amico il
patto con Berlusconi sull’Italicum
abbia retto è l’esultanza di Denis
Verdini, il quale dal suo studio a
Piazza in Lucina - sede di Forza
Italia - emette un urlo di gioia
quando vede che i franchi tiratori
colpiscono ma invano: «Ce l’abbia-
mo fatta!».

L’OPERAZIONE
E’ la medesima convinzione di
Renzi, alla fine di questa giornata
di passione. Nella quale, come egli
stesso ammette, dentro il Pd «si è
tentata un’operazione politica per
dire che io non controllo il parti-
to». Ossia si sono materializzati di

nuovo, come già era accaduto con-
tro Romano Prodi nella sua corsa
verso il Colle, 101 pugnalatori. So-
no quei democrat, compresi gli as-
senti e con l’aggiunta di qualche
esterno, che pur di andare contro
Renzi e contro il governo e contro
la maggioranza del partito che vo-
leva un «no» all’emendamento
Gitti sulla doppia preferenza di ge-
nere invece tradiscono le indica-
zioni e votano «sì». Non tanto per
il merito della cosa ma tanto per lo
sfizio di fare la festa a quello che,
in un conciliabolo tra bersaniani e
lettiani in Transatlantico, viene
definito «il taverniere di Firenze
che ha stretto un patto di sangue
con il caimano di Arcore». Matteo
è spaventato? Macchè. A palazzo
Chigi, durante la via crucis dell’Ita-
licum - oltre a ripetere: «Volevano
la rivincita sulle primarie ma han-
no perso» - il premier così ragiona
con i suoi: «La legge elettorale va.
La miglioreremo al Senato, ma or-
mai da una posizione di forza. Do-
mani (ossia oggi, ndr) faremo la
più impressionante operazione
politica mai fatta a sinistra in favo-
re del recupero del potere d’acqui-
sto per chi ha redditi bassi». E an-
cora: «Su questo tema, ci giochere-
mo tutto. Non contano le alchimie
interne al Pd, e queste beghe auto-
referenziali. La sinistra è dove si
combatte la povertà». Cioè sul
fronte dell’abbassamento dell’Ir-
pef, e non sui divanetti del Transa-
tlantico o negli anfratti del voto se-
greto che, oltretutto, al Senato per
l’Italicum non ci sarà. E la cosa
rassicura Renzi. Anche se non la-
scia affatto tranquillo il presiden-
te Napolitano. Il quale ieri non ha
potuto non vedere i numeri risica-
ti e sofferti con cui la maggioranza
è riuscita a procedere sulla legge
elettorale. E si chiede il capo dello
Stato: a Palazzo Madama, dove il
governo Renzi non largheggia nei
numeri, come si farà? Napolitano
è preoccupato in merito a due
aspetti soprattutto: quello delle so-
glie di maggioranza previste dall’I-
talicum e quello delle preferenze
che possono contare su molte sim-
patie tra i senatori. I quali, soprat-
tutto, non hanno in simpatia l’idea
di essere aboliti, come prevede
l’accordo Renzi-Berlusconi, e mi-
nacciano sfracelli. Che non ci sa-
ranno, se il premier riesce a cam-
biare film: e i soldi ai poveri, con la
riforma fiscale, scipperanno la
scena nazionale ai commi e ai co-
dicilli del post-Porcellum.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le soglie di sbarramento sono uno dei punti più controversi della
legge elettorale Italicum. Al momento è infatti prevista una soglia
di sbarramento del 4,5% per i partiti che corrono in coalizione con
altri e dell'8% per i partiti che corrono da soli. C’è poi una ulteriore
soglia di sbarramento del 12% per le coalizioni La norma tende a
favorire i grandi partiti, costringendo i partiti più piccoli ad allearsi
con loro senza - se il testo non cambierà - neanche garantire loro
una rappresentanza in parlamento. La soglia del 4,5% significa che
se un partito alleato di uno più grande raccoglie meno del 4,5% non
prende deputati ma i suoi voti verranno usati dall’alleato per avere
il premio di maggioranza. Un elemento tecnico importante ma
finora sottovalutato dalla stampa è il meccanismo di suddivisione
dei seggi. Con l’Italicum i seggi vengono distribuiti sul territorio in
base ai voti nazionali dei partiti. Il meccanismo prevede che gli
eletti vengano fissati dal ministero dell’Interno che li distribuisce
sul territorio in base al maggior numero dei voti ottenuto da ogni
partito nei vari collegi ma senza superare il numero complessivo di
deputati che spetta ad ogni regione. Per i medi partiti l’elezione è
un terno all’otto e per questo hanno ottenuto la possibilità di poter
presentare i loro leaders in più collegi.

Tre diverse soglie
di sbarramento

Le liste bloccate sono uno dei punti più controversi
dell’Italicum. Come si ricorderà anche il Porcellum le
prevedeva, anzi ne erano uno dei tratti fondamentali. Ma le
differenze fra i due sistemi sono fortissime e sostanziali. Le liste
bloccate del Porcellum erano lunghissime ed era
obiettivamente impossibile, anche per l’elettore più puntiglioso,
sapere quale candidato era, ad esempio, al dodicesimo o
tredicesimo posto della lista stessa. Con l’Italicum non sarà così.
I collegi saranno 120 e dunque (poiché i deputati sono 630) le
liste saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6
nomi. Dunque l’elettore non solo conoscerà i nomi dei candidati
ma, di fatto, saprà anche scegliere visto che praticamente solo i
capilista o i secondi candidati (dei partiti più importanti)
saranno eletti. A queste liste bloccate (peraltro in uso anche in
Germania e Spagna) ha fatto sapere di non avere nulla da
obiettare neanche la Corte Costituzionale. Non è ancora chiara
la distribuzione dei collegi. In linea di massima dovrebbero
essere provinciali ma alcune province hanno veramente pochi
abitanti e saranno accorpate mentre altre, come quelle delle
metropoli, dovrebbero essere suddivise in molti collegi.

Liste bloccate
ma con pochi nomi

Com’è noto uno dei punti dell’intesa Renzi-Berlusconi-Alfano
sulle riforme istituzionali è la trasformazione del Senato in una
camera delle autonomie. In un primo momento il premier
aveva fatto trapelare la propria preferenza per un Senato
composta da 120 membri molti dei quali sindaci. In questo
progetto avrebbe avuto un ruolo importante il Colle che
avrebbe potuto nominare una cinquantina di membri. Il
progetto però pare abortito. Il dossier è nelle mani del
sottosegretario Graziano Delrio che sta valutando il progetto
redatto dai ”saggi” nominati dal presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano. Con ogni probabilità la definizione di
compiti e componenti del nuovo Senato sarà lasciata agli
attuali senatori che paiono favorevoli a ritagliare un ruolo
soprattutto per i governatori e i consiglieri regionali.
L’obiettivo è quello di arrivare alle Europee di maggio con la
riforma del Senato e del titolo V approvata da almeno un ramo
del Parlamento. Intanto a palazzo Madama si accelerano i
tempi dell’esame del decreto Delrio sulle province. Se nopn
venisse approvato si potrebbe tornare a votare anche per quelle
già commissariate.

Nella nuova Camera Alta
i consiglieri regionali

Pd, il ritorno dei 101 pugnalatori
Il premier: tentano la rivincita

`Renzi: fallita l’operazione per dimostrare
che non controllo il partito. Colle preoccupato

65

ROSI BINDI

Censure, retromarce, veti
incrociati, candidatureritirate
e,perultime,anche le
«estromissioni-dimissioni»dal
comitatodeigaranti diduebig
comeAndreaCamilleri ePaolo
FloresD'Arcais. La«Lista
Tsiprasper l'Europa»ènel
caos.Così è lostessoAlexis

Tsiprasarispondereaidue
intellettuali, ringraziandoli
per l'impegno finquiprofusoe
aggiungendoancheun
richiamochesuonacomeuna
critica: «Sostengo tutti i
garanti cheaiutino il successo
della lista senzaalimentare
continueesuperate tensioni».

Lista Tsipras a pezzi, Camilleri lascia

La polemica

`Caos a sinistra. Lettiani, bersaniani e Civati
all’offensiva: la sfida si sposta a palazzo Madama

4



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 12/03/14-N:RIBATTERE

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Mercoledì 12
Marzo2014

REDAZIONE:Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Settimana dominata dal sole
Massimiliano Fazzini

Tanto sole a baciare il nord e l’alto
Tirreno, con clima molto mite,
tempo incerto e ventoso tra Mar-
che meridionali e Molise, preva-
lenza di moderata instabilità anco-
ra più a sud e sulle due isole mag-
giori. È l’eterogeneità del tempo in
un territorio con una complessa
orografia, esteso per oltre 1000
chilometri tra due mari aventi di-
verse caratteristiche termodina-
miche. Al nord si sente maggior-
mente il dominio dell’anticiclone,
centrato attualmente sulla Dani-
marca e “bloccato” a mo’ di tena-
glia tra i due rami – polare e su-

btropicale - che ne impediscono
qualsiasi tipo di movimento, in
particolare al suolo. Quindi, il tem-
po non subisce modifiche neppu-
re nelle regioni climatiche cen-
tro-settentrionali del “vecchio con-
tinente”, da dove arriva la notizia
che in Irlanda è stato stabilito un
nuovo record relativo alla
piovosità invernale sin dal 1885.
Altro segnale evidente del clima-
tic change o semplice “outlayer”?
Intanto, la nostra regione conti-
nua a trovarsi in un limbo metero-
logico, tra l’influenza del prima ci-
tato anticiclone e una residua con-

figurazione depressionaria con
perno sullo Ionio meridionale.

Finalmente, da oggi, il tempo è
destinato a migliorare sensibil-
mente per il quasi totale colma-
mento del ciclone. Logico quindi
attendersi una seconda parte di
settimana dominata dal sole e da
temperature più gradevoli, alme-
no di giorno, grazie all’attenuazio-
ne dei venti settentrionali che insi-
steranno comunque sino a dome-
nica. Oggi e domani, il cielo sarà
sereno o velato con qualche mode-
sto cumulo sul Piceno montano. I
venti saranno ancora moderati da
nord, in attenuazione domani, il
mare sarà mosso. Le temperature
odierne saranno comprese tra 5 e
15˚C, le minime oscilleranno tra
-3 e 7˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia
Trova cento milioni di lire
ma non può cambiarli in euro
Una lavoratrice precaria eredita una casa a Viterbo con dentro un tesoro
quando però si è rivolta alla Banca d’Italia sono cominciati i problemi
Benelli a pag. 39

Marotta
Il sindaco
Cavallo attacca
Aguzzi dopo
la vittoria dei sì
Binotti a pag.41

ADRIATIC ARENA
La primavera del turismo spor-
tivo pesarese lucida già la sua
perla più preziosa. Quella che
dall’11 al 13 aprile si schiuderà al-
l’Adriatic Arena con la sesta edi-
zione della Coppa del mondo di
ginnastica ritmica. Per la sesta
volta l’unica tappa italiana del
circuito iridato. Sono già 37 le
Nazionali iscritte per circa 500
persone fra staff e atlete. Per Pe-
saro sarà un’altra bella occasio-
ne dopo le 2700 presenze alber-
ghiere registrate nel 2013 in un
weekend di gare che ha somma-
to 4500 spettatori sugli spalti. Il
tutto condito dall’occhio delle
telecamere Rai che farà da cas-
sa di risonanza internazionale
all’ennesimo spot per il territo-
rio. «L’appuntamento pesarese
ha raggiunto un prestigioso li-
vello tecnico al quale non vuol
mai rinunciare nessuno dei più
quotati interpreti di questo
sport - spiega Paola Porfiri, pre-
sidente del comitato organizza-
tore e della società sportiva Au-
rora Fano - C’è ormai un legame
forte che lega l’evento al territo-
rio. E se la federazione continua
a confermare Pesaro è merito
non solo dell’organizzazione,
ma anche della splendida corni-

ce di pubblico e della bellezza
dell’impianto». Adriatic Arena
dunque già pronta a riaccender-
si per le farfalle azzurre (che
l’anno scorso vinsero la meda-
glia d’oro) con qualche applau-
so più vigoroso per la portacolo-
ri fanese Camilla Bini: «Pesaro è
una tappa d’avvicinamento im-
portantissima a metà del qua-
driennio olimpico e in vista del-
le qualificazioni al Mondiale di
settembre in Turchia - racconta
l’ allenatrice della Nazionale az-
zurra, Emanuela Maccarani - Vi
torniamo con estremo piacere
per l’accoglienza che questo ter-
ritorio ci offre ogni anno. Pun-
tiamo al podio. Le rivali più te-
mute? Bielorussia, Bulgaria,
Russia e Israele». Aspettando le
ginnaste, il binomio sport-turi-
smo avrà già il suo antipasto dal
28 al 30 marzo all’Adriatic Are-
na con la scherma e la seconda
prova di qualificazione naziona-
le alle 6 specialità più la prova
paralimpica. Un altro piatto for-
te arricchirà invece il weekend
pasquale. Dal 18 al 21 aprile non
mancheranno gli ormai tradi-
zionali tornei giovanili di basket
«Ciao Rudy» e quello femminile
organizzati dall’Olimpia Sport’s
School. Due classiche giunte ri-
spettivamente alla 14esima e
12esima edizione.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

CRIMINALITÀ
Stava per chiudere la sala scom-
messe quando all’improvviso ha
visto entrare un uomo. Un ulti-
mo cliente deve aver pensato.
Ma si sbagliava. E di molto. Per-
chè quello sconosciuto non solo
non era un cliente ma aveva il
volto coperto da un passamonta-
gna e in più nella mano destra
serrava un coltello. Un coltellac-
cio tagliente e per niente amiche-
vole che l’uomo gli ha puntato
dritto in faccia: «Voglio i soldi,
quelli della cassaforte». E’ suc-
cesso ieri sera dopo le 20.30 in

via Mastrogiorgio dove è ubicata
una sala scommesse, che negli
anni ha cambiato più volte nome
e gestore. Un tempo sala giochi e
slot, poi centro scommesse.
Adesso si chiama «121 play»: i
clienti arrivano, scelgono, punta-
no. E sperano nella vincita. An-
che il rapinatore solitario ieri se-
ra ha puntato, mirando ai soldi
contenuti nella cassaforte. Un
bottino ingente secondo la poli-
zia, fino a tarda sera impegnata
nella caccia all’uomo alla ricerca
di registrazioni video delle tele-
camere di sicurezza, ma anche
di testimoni, di qualcuno che
possa aver visto o notato alcun-
chè di sospetto. Quando è avve-
nuta la rapina all’interno della
sala scommesse non c’era più
nessuno ad esclusione del titola-
re e del malvivente che ha co-
stretto il gestore a dirigersi verso
la cassaforte e ad aprirla sotto la
minaccia dell’arma. All’interno
c’erano i soldi della giornata e
non solo, svariate decine di mi-
gliaia di euro: almeno 20 mila,
contabilizzando in difetto, ma
forse oltre 30 mila. Quando ha
ottenuto il denaro il rapinatore
ha spinto nel bagno il titolare
chiudendolo a chiave dall’ester-
no in modo che l’uomo non po-
tesse nè scappare nè chiamare
aiuto. Tuttavia è riuscito a far
scattare l’allarme collegato alla
vigilanza e poco dopo è arrivata
sul posto la polizia che ha avvia-
to le indagini. Stando a un primo
racconto - il gestore appena libe-
rato è apparso provato e sotto
shock - il rapinatore parlava in
italiano ma con accento stranie-
ro, forse dell’Est.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Politica
Con Matteo Ricci
in ascesa
i luogotenenti
Vimini e Biancani
A pag.40

Sul luogo della rapina
è intervenuta la polizia

Edilizia scolastica, il Comune ri-
sponde a Renzi. «Leopardi e Ali-
ghieri le scuole pesaresi da siste-
mare con lo sblocco del patto di
stabilità». Ma vanno liberati 2,3
milioni di euro. Per l'istituto di
Montegranaro ci sono già i piani
esecutivi pronti «e i cantieri po-
trebbero partire subito». Più in-
dietro invece la progettazione nel
plesso di Soria. La lettera di Mat-
teo Renzi sull'edilizia scolastica è
arrivata anche al sindaco Luca
Ceriscioli e all'assessore alla Ma-
nutenzione, Rito Briglia, che ha
preso in carico la questione. E in
questi giorni ha già risposto con
una mail al premier, il quale ave-

va chiesto ai Comuni di «farsi vi-
vi» entro sabato prossimo. «Vi
chiedo - così ha scritto Renzi nel-
la missiva - di scegliere all'inter-
no del vostro Comune un edificio
scolastico. Non vi chiediamo pro-
getti esecutivi o dettagliati: ci oc-
corre, per il momento, l'indicazio-
ne della scuola, il valore dell'in-
tervento, le modalità di finanzia-
mento che avete previsto, la tem-
pistica di realizzazione. Noi cer-
cheremo nei successivi quindici
giorni di individuare le strade per
semplificare le procedure di gara
e per liberare fondi dal computo
del patto di stabilità interna».

Delbiancoa pag. 39

Sos a Renzi per due scuole
`Il Comune risponde all’appello del premier per l’edilizia e indica la Leopardi e l’Alighieri
`Se il governo sbloccherà il patto di stabilità potranno partire i lavori. Ma c’è un contenzioso

Ginnastica
ritmica, la città
è pronta
per la Coppa

Coltello in mano
assalta e rapina
sala scommesse
Il titolare costretto ad aprire la cassaforte
e poi rinchiuso nel bagno. Bottino ingente

Fano, a Sassonia
Doppio intervento per l’erosione

Ciak nelle Marche. Fissati i casting per le comparse

Film con Turturro, si cercano pesaresi

DALL’11 APRILE
L’EVENTO
CHE NEL 2013
HA FATTO
REGISTRARE
2700 PRESENZE
NEGLI HOTEL

IL COLPO IERI SERA
AL PUNTO GIOCO
DI VIA MASTROGIORGIO
LA POLIZIA A CACCIA
DI UN BANDITO
SOLITARIO IN CENTRO

La scuola Leopardi

Nuovo passo in avanti degli
interventi per contenere i
fenomeni erosivi a Sassonia.
Ieri mattina la giunta fanese ha
approvato due diversi progetti
allo stadio esecutivo, che
riguardano entrambi lo stesso
tratto costiero. Nel primo caso
si tratta di 60.000 euro per
rinforzare la protezione di via
Ruggeri, devastata a più riprese

da mareggiate che ormai
minacciano abitazioni e attività
estive. "Le nuove scogliere - ha
spiegato l'assessore Mauro
Falcioni - saranno sistemate tra
il ristorante-pizzeria e l'ex
marmifera. Prevediamo di
intervenire quando il pericolo
delle mareggiate da levante si
andrà assottigliando”.

Apag.42

John Turturro protagonista del prossimo film che si girerà nelle Marche, «Tempo instabile con
probabili schiarite», per la regia di Marco Pontecorvo, figlio del regista Gillo. Malandrinoa pag. 38

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`L’attore diretto
da Marco Pontecorvo
Scattano i casting

`«Così si possono
ridurre i flussi
di mobilità passiva»

`Il 21 marzo a Londra
il Cda esaminerà
le proposte arrivate

SET MARCHE
Spike Lee, Woody Allen, Martin
Scorsese. Sono solo alcuni dei regi-
sti con cui ha lavorato l'attore John
Turturro, protagonista del prossi-
mo film che si girerà nelle Marche,
“Tempo instabile con probabili
schiarite", per la regia di Marco
Pontecorvo, figlio del regista Gillo.
Un nuovo successo portato a casa
dalla Fondazione Marche Cinema,

grazie alla quale le Marche stanno
diventando sempre più una vera e
propria casa del cinema. Si girerà a
maggio, in provincia di Pesaro, per
sei settimane. E si parlerà pesare-
se. Così prevede la sceneggiatura,
secondo la quale la pellicola dovrà
essere fortemente caratterizzata
dalla parlata del nord delle Mar-
che. "Il film - ha spiegato Pontecor-
vo, che ne è anche sceneggiatore- è
una commedia amara, una sarca-
stica metafora dei vizi, dei difetti
ma anche delle virtù dell'Italia di
oggi". Il protagonista di film del ca-
libro de "Il colore dei soldi", "Il
grande Lebowsky" e "Fa la cosa
giusta", per citarne qualcuno, sarà
dunque a breve nelle Marche per

una pellicola prodotta da Panora-
ma Films, in collaborazione con
Rai Cinema e distribuita dalla Go-
od Films, la casa di produzione e
distribuzione cinematografica fon-
data dalla nipote di Gianni Agnelli,
Ginevra Elkann. Si parla anche di
un apporto consistente di alcuni
privati marchigiani a sostegno
dell'importante progetto cinema-
tografico che, dopo il film su Leo-
pardi "Il giovane favoloso" di Ma-
rio Martone, in uscita il prossimo
autunno, appaiono più sensibili
all'arte cinematografica. Non solo
Turturro però - che interpreterà
un personaggio straniero e autore-
vole - il cast vanta anche il bravo
Fabrizio Gifuni, che tutti ricorda-

no in "La meglio gioventù", Pa-
squale Petrolo ovvero Lillo e la bel-
la attrice Carolina Crescentini. «Sa-
rà una bella commedia, sul filone
di quelle agrodolci che la crisi ha
ormai imposto - commenta Anna
Olivucci, direttrice di Marche Cine-
ma - E' un film che ci portiamo die-
tro da molti anni, abbiamo coltiva-
to nel tempo i rapporti, abbiamo
tenuto duro perché la produzione
ha avuto dei ritardi e ha preferito
aspettare Turturro, la cui presen-
za era volutissima. Ora c'è la cer-
tezza. Il primo ciak il 9 maggio». La
notizia che accenderà le speranze
degli addetti ai lavori è la ricerca di
attori non protagonisti con accen-
to del nord delle Marche (vero o

ben simulato) per il lungometrag-
gio: il 14 e 15 marzo e il 21 e 22 mar-
zo, si terranno a Pesaro due sessio-
ni di casting organizzate dalla Pa-
norama Film. Per specifici dettagli
sui ruoli ricercati dalla produzio-
ne e per proporsi scrivere a
benedetta@stabilemarche.it (ref.
Benedetta Morico). Ancora incer-
to invece l'inizio delle riprese a San
Benedetto del film sulla boxe clan-
destina per la regia di Enzo Castel-
lari e ci si domanda se l'annunciata
presenza di Quentin Tarantino sa-
rà poi confermata. Le riprese sa-
rebbero dovute iniziare a marzo,
ma ancora manca una data.

AdrianaMalandrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore John Turturro
diretto da Pontecorvo

Partner straniero, a Londra il 21 marzo il Cda della Indesit

La senatrice Serenella
Fucksia del M5S

Spacca con Mezzolani

ASSETTI
ANCONA Indesit Company, pron-
to l'ingresso di un partner stra-
niero nel gruppo della famiglia
Merloni. Il 21 marzo il giorno
della verità. Sul tavolo del Cda,
convocato per la prossima setti-
mana a Londra, arriveranno i
nomi delle società interessate
ad acquisire quote dell'indu-
stria fabrianese. Tra le offerte,
non vincolanti, raccolte da Gol-
dman Sachs figurerebbero i tur-
chi di Arcelik, gli americani di
Whirlpool e i cinesi della Haier.
Il gruppo asiatico non nuovo al-
le Marche, già protagonista dell'
accordo siglato con la Meccano
spa (società pubblico-privata)
finalizzato a sviluppare e pro-
durre elettrodomestici ad alta
tecnologia. Proprio la società at-
torno alla quale, giorni fa è
scoppiata la polemica (rientra-
ta dopo il summit a Palazzo Raf-
faello) tra Confindustria Anco-
na e Regione per il mancato
coinvolgimento dell'associazio-
ne all'operazione. Ma anche da
gruppi europei dell'industria
del bianco potrebbero arrivare
proposte in vista del vertice lon-
dinese, in particolare si parla di
Electrolux e Bosch-Siemens, in-
teressati a tenere a freno i con-

correnti extra-Ue.
L'incognita che resta aperta

però non è solo sul nome del
possibile nuovo partner, ma an-
che sul pacchetto azionario che
verrà acquisito. La famiglia
Merloni cederà il controllo del
gruppo? È questa la vera partita
che si giocherà il 21 marzo a
Londra. E molto dipenderà an-
che dalle richieste avanzate dal-
le società interessate. I Merloni
hanno sempre sostenuto di cer-
care possibili sinergie per il ri-
lancio di Indesit Company e
non hanno mai parlato di vendi-
ta della compagnia, in mano da
tre generazioni alla famiglia fa-
brianese. Questa sarà la linea
con cui i tre fratelli Aristide,
Maria Paola e Andrea Merloni
si siederanno al tavolo del Cda il
21 marzo, per analizzare le pro-
poste raccolte da Goldman Sa-
chs. Ma se tra i possibili partner
ci fosse chi, in cambio del suo
ingresso in Indesit, chiede l'ac-
quisizione del pacchetto di mag-
gioranza, cosa faranno i Merlo-
ni? Oggi ai posti di comando del
gruppo c'è il più grande dei
quattro figli di Vittorio Merloni,

Aristide, da poco nominato pre-
sidente di Fineldo, la holding
della dinasty marchigiana che
controlla il 44,2% del gruppo di
elettrodomestici. Aristide è arri-
vato alla guida della società fi-
nanziaria dopo essere stato no-
minato, alla fine di una disputa
legale, dal Tribunale di Ancona,
tutore del padre, gravemente
malato e titolare delle azioni, e
dopo le dimissioni dalla carica
del fratello Andrea (comunque
rimasto all'interno della hol-
ding). Fineldo starebbe già va-
gliando le manifestazioni di in-
teresse non vincolanti sottopo-
stegli da Goldman Sachs e in-
tanto il 21 marzo è stato convo-
cato a Londra un Cda di Indesit
Company nel quale dovrebbe
delinearsi il futuro del gruppo.

La società guidata da Marco
Milani si starebbe già muoven-
do, intenzionata ad assumere
un'assistenza finanziaria a pre-
scindere dalle decisioni che ver-
ranno prese ai piani alti di Fi-
neldo. Ma ora il gruppo potreb-
be scegliere anche alcuni advi-
sor chiamati a vigilare sulla
due-diligence e sulla congruità
dell'offerta per la quota di Finel-
do. Se il dado sembra ormai
tratto, non vi sono certezze né
sull'esito né sui tempi dell'ope-
razione. È tutto da vedere se le
proposte ricevute da Goldman
Sachs e sottoposte a Fineldo ri-
sulteranno soddisfacenti per la
holding.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S
ANCONA La senatrice M5S fabria-
nese Serenella Fucksia si sfoga
con Il Fatto Quotidiano «basta
con le espulsioni dal Movimen-
to» e il gruppo di Fabriano la
sconfessa come portavoce del
territorio. La parlamentare è
sbottata l’altro giorno contro il
suo partito di fronte ad una
giornalista della testata diretta
da Padellaro. «Basta parlare di
espulsioni, di gossip, abbiamo
già dato, concentriamoci sui
contenuti. Io voglio sentirmi li-
bera di dire quello che penso e
se qualcuno vuole mi può con-
traddire, oppure io e il M5s di-
ventiamo inconciliabili». Que-
ste le parole incriminate che
hanno scatenato la reazione dei
suoi ex sostenitori sul territo-
rio, che non chiedono l’espul-
sione della senatrice «per non
darle soddisfazione - commen-
ta il gruppo M5S di Fabriano -
ma da questo momento noi rite-
niamo che la Fucksia non possa
più essere considerata una por-
tavoce, concetto che comunque
le è stato estraneo da sempre
avendo fatto mancare totalmen-
te il contatto con il territorio ed
essendosi da sempre espressa
unicamente su posizioni perso-
nali». L’attacco alla senatrice fa-
brianese arriva su due fronti. In-
visa da parte dei vertici del Mo-
vimento e ora anche dalla sua
base territoriale. Alle accuse,
Fucksia risponde secca: «Io ho
la coscienza apposto. L’uscita
del gruppo di Fabriano si com-
menta da sola». Ad innescare il
caso, lo sfogo della senatrice da-
vanti alla penna di Irene Busce-
mi, giornalista de Il Fatto Quoti-
diano sul caso dell’espulso sena-
tore Pepe e al termine di uno
scontro con la collega Nunzia
Catalfo in X commissione. «So-
no contro tutte le espulsioni in
generale - ha detto Fucksia l’al-
tro giorno - sono inclusiva per
forma mentis. Bisogna confron-
tarsi, non può essere che tre al
Senato e tre alla Camera decida-
no per tutti, o comanda chi fa
parte di una Commissione, ma
non ha le competenze in mate-
ria. Il problema non sono mica
Grillo o Casaleggio ma le perso-
ne senza sale in zucca».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA C'è un potenziale recu-
pero di introiti per 140 milioni
di euro dietro il problema della
mobilità passiva nella sanità re-
gionale, diretta in particolare
in Emilia Romagna, specie per
ortopedia e riabilitazione. Ed è
la riduzione della mobilità pas-
siva, anche regolamentando e
remunerando quella attiva con
tariffe uniche convenzionate,
l'obiettivo principale dell'accor-
do firmato, a distanza di quat-
tro anni dall'ultimo, dalla Giun-
ta regionale con case di cura
multispecialistiche e le struttu-
re di riabilitazione private ac-
creditate aderenti ad Aiop e
Aris.

L'accordo sana il contenzio-
so pregresso (2011 e 2012) e pro-
gramma per il biennio seguen-
te. Per raggiungere lo scopo, ha
rimarcato il presidente della
Regione Gian Mario Spacca,
serve «riorganizzare le struttu-
re pubbliche e private nel ri-
spetto degli standard scientifici
di qualità e sicurezza alla base
della riforma sanitaria» tra cui
«la riduzione della frammenta-
zione, la razionalizzazione dei
posti letto, l'avvio di strutture
per cure intermedie e la rifor-
ma delle reti cliniche».

Il percorso deve compiersi
anche nelle strutture private ac-
creditate in una «logica di rete -
ha detto l'assessore alla Salute
Almerino Mezzolani - perchè
possano essere coinvolte nell'
erogazione di prestazioni mira-
te a ridurre i flussi di mobilità
passiva». Si avvia una «funzio-
ne di committenza - ha aggiun-
to Spacca - da parte della Regio-
ne, che chiede al privato di ese-

guire, entro il budget assegna-
to, le attività che servono di più
al sistema». L'investimento è di
6 milioni di euro: 4 della Regio-
ne, due dai budget dei privati.
La Regione, ha detto Piero Cic-
carelli, direttore del Servizio Sa-
lute, monitorerà ogni tre mesi
l'andamento della mobilità pas-
siva: il gap negativo è attual-
mente di 30 milioni di euro ma
il bacino potenziale può salire
in totale di 140 milioni di euro.

L'accordo, ha precisato Cic-
carelli, «è punto di mezzo in un
cammino, recupero di un per-
corso che potrebbe portare a ri-
vedere l'assegnazione dei posti
letto (acuti e degenti) sempre
nel rispetto del limite di 3,7 per
mille» e sullo sfondo di «regole
comuni nel pubblico e nel pri-
vato per sicurezza e qualità».

Soddisfatto per l'accordo An-
tonio Romani, presidente Aiop,
anche se rimangono i nodi dei
posti letto e dell'accordo sulle
associate monospecialistiche:
«possiamo aiutare il sistema a
raggiungere gli obiettivi di ridu-
zione della mobilità passiva».

Anche Mario Ferrarese (pre-
sidente Aris) ha apprezzato l'in-
tesa: «Si sana il pregresso e si
prende atto del potenziale del
privato che insieme alla Regio-
ne può contribuire a risolvere i
problemi».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Intesa con le case di cura
risparmi per 140 milioni

Un partner straniero
La Indesit è al bivio

Fabriano
sconfessa
la senatrice
Fucksia

AEROPORTO
ANCONA La Giunta regionale,
quale socio di maggioranza di
Aerdorica, assuma «ogni effica-
ce e utile iniziativa» affinchè il
nuovo Cda presenti «quanto pri-
ma un piano industriale che ga-
rantisca allo scalo dorico effetti-
ve prospettive di crescita e quin-
di un aumento dei ricavi», nella
strategia di «consolidamento fi-
nanziario» offra «garanzie di tu-
tela nei confronti delle persone
che vi lavorano», sviluppi «una
forte sinergia con Interporto,
porto e una stretta collaborazio-
ne con Società Autostrade e
Rfi». Questi gli impegni chiesti
in una mozione approvata dalla
quarta commissione e presenta-

ta oggi in Consiglio regionale.
L'atto, sottoscritto dal presiden-
te della Commissione Giancarli
(Pd), dal vice presidentee Silvet-
ti (Ncd) e dai consiglieri Binci
(Sel), Donati (Per l'Italia), Ricci
(Pd), Acquaroli (Centro Destra
Marche), segue un incontro con
il nuovo Cda di Aerdorica, du-
rante il quale il presidente della
società di gestione aeroportuale
ha parlato - informa un comuni-
cato - di «un debito di 37 milioni
di euro a fronte di un fatturato
di dieci. Per risolvere il preoccu-
pante dato, il management do-
vrebbe perseguire una politica
diretta a ridurre i costi e ad au-
mentare i ricavi, nella specie il
numero di voli che nel 2013 si
sono contratti con conseguente
riduzione dei posti di lavoro ».

«Il piano dell’aeroporto
tuteli anche i lavoratori»

John Turturro sceglie Pesaro come casa del cinema

INCOGNITA ANCHE
SUL PACCHETTO
AZIONARIO DA CEDERE
TURCHI, AMERICANI
E CINESI IN LIZZA
ASSIEME A GRUPPI UE
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URBINO
Meno cinque. Sono i giorni che
mancano al ballottaggio finale
in casa Pd tra Maricla Muci e
Giorgio Londei. Ma, in qualche
modo, è anche la temperatura –
glaciale – che è calata sulla con-
tesa fra i due pretendenti. Che
non risparmiano bordate e stan-
no mettendo in campo ogni for-
za residua per spuntarla, consci
che vincere questa battaglia
equivale a mettere le mani su
un bel pezzo della guerra finale
per divenire sindaco, che si
combatte a maggio. Questo
principio è ancor più rafforzato
dai convincimenti espressi oggi
dai due candidati in caso di vit-
toria del contendente. Giorgio
Londei, perentorio come al soli-
to: «Se dovessi perdere sosterrò
il candidato del Pd, il candidato
vincente è il mio candidato».
Maricla Muci: «Non ho alcun
dubbio: il candidato vincente di
questo ballottaggio sarà soste-
nuto da tutti. Io ci credo, visto
che sono l’unica ad aver messo
il simbolo del Pd nella mia cam-
pagna elettorale». La frecciati-
na a Londei non è casuale. E, a
onor del vero, Muci è l’unica ad
utilizzare lo stemma dei demo-
cratici nel simbolo. Londei, che
dice di «essere certo che i citta-
dini abbiano apprezzato questo
atteggiamento», rimane in dife-
sa anche sul tema delle differen-
ze con la contendente. «Io –
spiega l’ex sindaco ducale - in
tutta la campagna elettorale
non ho mai parlato degli altri
candidati e non lo farò nemme-
no in questa occasione». Serve a
poco ricordargli che il quesito
riguardava lui, Londei sceglie il
no comment del basso profilo.
Decisamente all’attacco, inve-
ce, la sua avversaria. Che riven-
dica innanzi tutto il suo «essere
donna» per poi lanciare la stoc-

cata finale sui compensi e sulla
professione del suo contenden-
te: «Mi differenzia da lui il fatto
che ho sempre vissuto del mio
lavoro (fa la caposala in ospeda-
le, ndr) e non ho avuto altri inca-
richi extraurbinati: ho vissuto
per la politica non grazie alla
politica». Alla fine del primo gi-
ro di gara Londei l’aveva spun-
tata per una manciata di voti.
Ora, al giro finale del ballottag-
gio, se ne vedranno delle belle
sino alle ultime ore. Entrambi i
candidati – oltre le comunica-
zioni di rito - sono convinti di
avere seriamente la vittoria in
pugno. E questo non farà che al-
zare il livello della disputa, sino
a domenica sera.

GiorgioBernardini
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Palmiro Ucchielli, candidato
sindaco a Vallefoglia

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Antonio v.XI Feb-
braio 22. Fano: Pierini v.
Gabrielli 13. Urbino: Lamedi-
ca p. Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910.Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`Referendum, a Fano
è ancora polemica
sul «sì» all’unificazione

CARCERE
CONFERENZA
C’è tempo fino ad
oggi per chiedere il permesso
per entrare in carcere a Villa
Fastiggi e assistere, il 26 marzo,
alla conferenza spettacolo su
Nino Pedretti, «L’uomo è un
animale feroce». Info
www.teatroaenigma.it.

PESARO
LEZIONI DI SCACCHI
Oggi alle 16,30 prendono il via a
Pesaro per il Circolo Maria
Rossi le lezioni di scacchi
tenute da Leone Pantaleoni.

BORGO S.MARIA
TENTA IL SUICIDIO
Dramma nel pomeriggio di ieri
a Borgo Santa Maria, zona di
Pozzo Alto dove un anziano di
83 anni ha tentato di uccidersi
sparandosi con la pistola alla
testa. A trovarlo nel garage

sono stati i familiari che sconvolti
hanno dato l’allarme. Quando sul
posto è arrivata l’ambulanza del
118 insieme ai carabinieri della
locale stazione le sue condizioni
erano disperate ed è stato portato
al San Salvatore di Pesaro in fin di
vita. Per spararsi ha utilizzato una
pistola da macellaio, di quelle che
si impiegano per uccidere i maiali.

FANO
FURTI IN CASA, ARRESTATO
Un albanese di 30 anni è stato
arrestato in provincia di Caserta
nel corso di un accertamento dei
carabinieri. Sull’uomo pendeva
un ordine di carcerazione per
l’espiazione della pena residua di
un anno e otto mesi di reclusione,
emesso dalla Procura di Pesaro, in
quanto riconosciuto colpevole di
furto in abitazione commessi a
Fano nel 2007. L’arrestato è stato
condotto nella casa circondariale
di Santa Maria Capua Vetere.

Laurea
ad honorem
al manager
Alfonsi
URBINO
L'Università di Urbino confe-
rirà domani la laurea ad ho-
norem magistrale in Econo-
mia e Gestione aziendale a
Claudio Alfonsi, ad della Fe-
drigoni, proprietaria della sto-
rica Cartiera Miliani di Fa-
briano, una delle prime cin-
que realtà europee nel settore
delle carte speciali. Specializ-
zata fin dalle origini nella pro-
duzione di carte fini per stam-
pa, editoria, legatoria, packa-
ging e cartotecnica, la Fedri-
goni serve oggi i migliori
brand del lusso a livello mon-
diale. La laurea ad honorem
verrà conferita a Alfonsi, 75
anni, di Pergola per sue quali-
tà manageriali, in particolare
«per la sua visione prospetti-
ca, il senso degli affari, l'intui-
zione, il coraggio e la prontez-
za di decisione, tutti elementi
improntati sempre alla con-
cretezza e senza mai cadere
nell'improvvisazione e nell'
avventurismo».

Primarie, rush finale
per Londei e Muci

La festa a Marotta la notte dello spoglio del referendum

MONDOLFO
Le dichiarazioni del sindaco di Fa-
no Stefano Aguzzi, del candidato
sindaco Massimo Seri e del consi-
gliere comunale Luca Stefanelli
che in pratica disconoscono il suc-
cesso del «sì» nella consultazione
referendaria per l’unità territoria-
le ed amministrativa di Marotta,
non potevano passare sotto silen-
zio. E il sindaco di Mondolfo, Pie-
tro Cavallo, non ci sta e reagisce. Il
primo a finire nel mirino è il sin-
daco Aguzzi: «La gente è andata a
votare e, anche in relazione al ri-
corso al Tar che ha ampliato la
platea elettorale alle frazioni limi-
trofe, si è espressa al 67% a favore
del “sì”. Un dato inconfutabile,
per cui non trasformiamoci in po-
litici con la “p” minuscola che non
perdono mai. Il dato di Marotta di
Fano che è andata a votare nella
percentuale del 70% la dice lunga
sull’interesse a voler cambiare.
Assurdo poi conteggiare i “no” di
Torrette e Ponte Sasso e cancella-
re i “sì” di Marotta di Mondolfo.
Chi ragiona in questi termini, rin-
negando l’autodeterminazione
dei popoli, è fuori dalla storia».
Cavallo non risparmia nemmeno
Massimo Seri e Luca Stefanelli:
«A Seri che afferma che la contra-
rietà all’annessione è espressa dai
seggi fanesi chiedo: i mondolfesi
non sono degni di esprimersi? Il
che non gli fa onore. Seri, dopo il
no all’outlet, per la seconda volta

fa un torto a Mondolfo, il che la di-
ce lunga sui politici che fanno tut-
to fuorché favorire la crescita
d’una comunità. Che poi Aguzzi e
Seri in vista della tornata ammini-
strativa fanese abbiano voluto
non scontentare gli elettori di Tor-
rette, Ponte Sasso e Marotta di Fa-
no è comprensibile, inaccettabile
però che disconoscano l’esito del
voto. Infatti ho apprezzato Mirco
Carloni che in una assemblea pub-
blica alla Cri di Marotta affermò
di dolersi se Fano avesse perso
una parte del territorio ma di ri-
spettare l’esito del voto. A Stefa-
nelli non rispondo, un uomo che
passa con un’estrema facilità da
un partito all’altro senza preoccu-
parsi dell’elettorato non merita at-
tenzione». Intanto il Coordina-
mento Fano Unita si allinea alle
posizione assunte da Aguzzi, Seri
e Stefanelli: «I cittadini di Torret-
te, Ponte Sasso e Marotta di Fano
si sono espressi al 52% contro la
secessione dal proprio comune.
Questo è l’unico risultato che ci in-
teressa per continuare a giocare
questa partita che non è finita do-
menica notte ma che andrà ben
oltre i tempi supplementari. Ai
nostri sostenitori diciamo che il
risultato espresso nei seggi di Ma-
rotta di Mondolfo non ha alcuna
valenza in sede decisionale ma
conta solo la volontà di chi cam-
bia territorio. Confidiamo in Spac-
ca che , prima della consultazio-
ne, affermò che il voto degli estre-
mi territoriali avrebbe avuto un
peso inferiore. Questo è solo il pri-
mo round di un match ancora lun-
go che ci vedrà protagonisti di
una battaglia presso tutte le sedi
istituzionali».

GiuseppeBinotti

Cavallo ad Aguzzi
«Marotta ha fatto
la sua scelta»

Attenzionea falsi tecnici
(dell’Enel, delleMultiservizi,
della telefonia) che si spacciano
per taliperconvincere lagente
a farli entrare incasa senza
sospettare.Molto
probabilmentesi trattadi ladri
e truffatori chemiranosonoa
derubare l’utentedi turno.E’ il
casodiquello cheèaccadutoa
Fano,nelquartiereSan
Lazzaro, ieri quandouna
coppiaha tentatodientrare in
casacon la scusadi leggere il

contatoredapartedell’Enel,
sollevando -per fortuna -quasi
unarivolta fra la signorapresa
dimirae il vicinato. Sempre
nellagiornatadi ieri aPesaro,
nelquartierePantanoun’altra
coppia -manonsi sa sesia la
stessadiFano -pretendevadi
entrare incasadiun’anziana
percontrollare la funzionalità
del telefono fisso. La
pensionata lihadiffidati e idue
si sonorapidamente
allontanati.

Truffe, attenzione a falsi tecnici

A Pesaro e Fano

VALLEFOGLIA
Avanti tutta con Palmiro Uc-
chielli. L’ex segretario regiona-
le è il candidato sindaco del cen-
trosinistra a Vallefoglia. Lo ri-
badiscono, dopo le polemiche
dei giorni scorsi, i coordinatori
dei circoli democrat di Colbor-
dolo e Sant’Angelo in Lizzola, ri-
spettivamente Francesco Barto-
lomei e Roberta Cardinali.

«Il percorso che ci ha condot-
ti ad individuare il candidato a
sindaco nella figura di Palmiro
Ucchielli è stato democratica-
mente condiviso e deliberato
dalle segreterie e dai direttivi
del Pd di Vallefoglia - spiegano i
due coordinatori di circolo -
Questi organismi sono compo-
sti da tante persone del territo-
rio che con orgoglio si spendo-

no quotidianamente e gratuita-
mente per rendere l’ammini-
strazione più vicina ai cittadi-
ni». Nel loro intervento i due co-
ordinatori ribadiscono la neces-
sità di collaborare con Pesaro
per la gestione dei servizi ma al
contempo rivendicano piena
autonomia per Vallefoglia. In-
somma un «no» all'unione dei
Comuni lanciata anche da Mat-
teo Ricci. Forse anche per que-
sto si è optato per una figura
forte come Palmiro Ucchielli.
«Il successo di Vallefoglia sarà
fondamentale per dare nuovo
impulso all’Unione Pian del
Bruscolo - concludono - per far
sì che essa possa costituire una
realtà indipendente che
dialogherà e farà da cerniera
tra Pesaro e Urbino».

Lu.Fa.
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Ucchielli candidato, il Pd tira dritto

SICUREZZA
Il prefetto Visconti convoca un co-
mitato per la sicurezza pubblica
per affrontare l’emergenza strade.
Del resto era stato lo stesso prefet-
to, il giorno dopo l’incidente dello
scorso dicembre verificatosi lun-
go la Flaminia che aveva provoca-
to la morte di un carabiniere, a in-
vocare un intervento delle istitu-
zioni locali per garantire una mi-
gliore manutenzione. La Provin-
cia, che gestisce 1.400 chilometri
di strade, ha però ribadito anche
nell’incontro di ieri tenutosi a Ur-
bania che i trasferimenti statali so-
no stati ridotti in maniera cospi-
cua. «L’assessore provinciale Mas-
simo Galuzzi ha ben sottolineato
le difficili condizioni economiche
che impediscono allo stato attuale

qualsivoglia intervento struttura-
le, limitando le attività di compe-
tenza ai soli interventi di minuto
mantenimento, anch’essi effettua-
ti con grandi difficoltà per carenza
di risorse – scrive in una nota il
prefetto Attilio Visconti - Cresce
frattanto la preoccupazione dei
cittadini e degli stessi amministra-
tori locali, che in più occasioni
hanno rappresentato alla stessa
Provincia e al Prefetto lo stato di
degrado delle strade, nonché il pe-
ricolo che le stesse spesso rappre-
sentano, soprattutto in concomi-
tanza con il maltempo e negli ora-
ri notturni. Si è dato atto dell’impe-
gno, spinto al massimo livello, dal-
l’amministrazione provinciale
per garantire, attraverso opportu-
ne segnaletiche, rallentamenti o
deviazioni, la percorribilità in si-
curezza, soprattutto delle strade

ad elevato scorrimento». Ma non
basta. E così in Prefettura si è deci-
so di costituire un tavolo tecnico
di lavoro. «Insieme all’assessore
abbiamo concordato sulla necessi-
tà, non più prorogabile, di costitui-
re un tavolo di lavoro con gli am-
ministratori locali e le Forze di Po-
lizia per monitorare dettagliata-
mente la rete viaria provinciale
per poi adottare nei casi più peri-
colosi ogni intervento che possa
mettere in totale sicurezza i viag-
giatori – conclude Visconti - Nel
frattempo continueranno ad esse-
re sollecitati interventi di natura
economica nelle sedi competenti,
attesa la necessità di garantire
non solo i collegamenti in sicurez-
za ma anche il dovuto sostegno al
sistema economico provinciale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prefetto e Provincia, piano per le strade

AVVISO DI VENDITA 
PROCEDURA ESECUTIVA N. 50/2009 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via Cà Biancone sn, nominata
delegata alle operazioni di vendita dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, ai sensi  degli artt. 569 e ss. e
591 bis c.p.c., con ordinanza emessa in data 01/03/2010 e depositata in data 02/03/2010,

- AVVISA -
che il giorno 30 APRILE 2014, alle ore 10:00, presso il proprio studio sito in Urbino, Via Ca’ Biancone sn, si procederà
alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

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

LOTTO N.1 – Intera e piena proprietà
FABBRICATO DESTINATO A LABORATORIO ARTIGIANALE DI MQ. 600, con annessi due uffici e servizi, ubicato nel Comune
di Borgo Pace, zona artigianale Felcino, dotato di SCOPERTO ESCLUSIVO DI MQ. 2.600. PREZZO BASE: in euro 99.000,00
(novantanovemila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00);

LOTTO N.2 – Intera e piena proprietà
FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE, sito nel Comune di Borgo Pace, in Via del Castellaccio, composto da:  AP-
PARTAMENTO, piano terra, con ingresso indipendente, di mq. 115, costituito da: un ingresso, una cucina, un soggiorno,
tre camere, due bagni e un ripostiglio; GARAGE, piano seminterrato, di mq. 54; SCOPERTO,  piano terra, di circa mq. 270.
PREZZO BASE: in euro 72.000,00 (settantaduemila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 700,00 (settecen-
to/00);

LOTTO N.3 – Intera e piena proprietà
Fabbricato ad uso civile abitazione, sito nel Comune di Borgo Pace, in Via Meta n.44, composto da:  APPARTA-
MENTO, piano primo, con ingresso indipendente, di mq. 76, costituito da: un ingresso, una cucina, un soggiorno, due
camere, un bagno e un ripostiglio;  GARAGE, piano seminterrato, di mq. 55;  SCOPERTO,  piano terra, di circa mq. 200.
PREZZO BASE: in euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 500,00 (cinque-
cento/00);
Consultando il sito internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.
Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:

Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046
e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.

Urbino, li 04 marzo 2014
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Fano

L’erosione
a Sassonia

`La giunta approva
interventi per rafforzare
le scogliere e il litorale

Nuovo passo in avanti degli in-
terventi per contenere i fenome-
ni erosivi a Sassonia. Ieri matti-
na la giunta fanese ha approvato
due diversi progetti allo stadio
esecutivo, che riguardano en-
trambi lo stesso tratto costiero.
Nel primo caso si tratta di
60.000 euro per rinforzare la
protezione di via Ruggeri, deva-
stata a più riprese da mareggiate
che ormai minacciano abitazio-
ni e attività estive. "Le nuove sco-
gliere - ha spiegato l'assessore
Mauro Falcioni - saranno siste-
mate tra il ristorante-pizzeria e
l'ex marmifera. Prevediamo di
effettuare l'intervento quando il
pericolo delle mareggiate da le-
vante, le più dannose, si andrà
assottigliando. Riteniamo che
l'opera possa essere completata
prima delle festività pasquali".
La ricarica della scogliera si spo-
sta quindi verso il porto, qualche
metro più a sud degli interventi
precedenti, perché l'erosione ha
mostrato recenti e preoccupanti
progressi anche in quella zona.
Prima dell'estate sarà poi porta-
to un nuovo strato di ghiaia, pre-
levato alla foce del fiume Metau-
ro, per rigenerare le spiagge dall'
anfiteatro Rastatt fino al pennel-

lo di scogli lungo via Ruggeri. In
questo caso, il secondo progetto
approvato ieri dalla giunta fane-
se, la spesa prevista è di 40.000
euro. "Non saranno necessari ap-
profondimenti di carattere am-
bientale, perché il materiale da
prelevare alla foce del fiume è
compatibile con le spiagge che
necessitano di una ricarica", ha
assicurato l'assessore Falcioni. I
100.000 euro per finanziare le
due opere fanno parte di un teso-
retto riservato a interventi di
emergenza lungo la costa fane-
se, cui ha contribuito la Regione
con altri 130.000 euro. L'assesso-
re Falcioni stima che prima della
prossima estate sia possibile si-
stemare anche gli arenili a Gi-
marra, dove il fenomeno dell'
erosione marina ha provocato
altri sconquassi.

`Il primo cittadino
sprona la coalizione
a uscire dall’impasse

IL CORDOGLIO
Cordoglio dell’Anpi, l’Associa-
zione partigiani, per la scom-
parsa del generale Sebastiano
Presti. L’alto ufficiale è morto,
a 91, ieri mattina alle 10, nella
sua casa di via della Costitu-
zione. Il generale Sebastiano
Presti, fanese, fu una figura
eminente nell’ambito dei
gruppi partigiani pesaresi e
nazionali. Nato il 6 aprile del
1923 a Fano, aveva frequenta-
to la scuola militare di Milano
dal 1938. Nel 1943 aveva parte-
cipato con il grado di sottote-
nente alla difesa di Roma con-
tro l'invasione tedesca, distin-
guendosi per valore nei com-

battimenti di Porta San Paolo,
dove i tedeschi furono respin-
ti dalle forze armate italiane e
dai cittadini romani, alla gui-
da dei quali era Sandro Perti-
ni. Tornato a casa , fece parte
della brigata Garibaldi Bruno
Lugli, fino alla battaglia di
Fontecorniale del 26 luglio
1944. Terminata la guerra e
rientrato nei ranghi dell'eser-
cito, percorse tutta la carriera
fino al grado di Generale di
Corpo d'Armata. Nell'attesta-
to di patriota, rilasciatogli dal
comando militare alleato, sta
scritto che combatté per «L'
onore e la libertà dell'Italia».
L’Anpi provinciale lo ricorda
con commozione e ricono-
scenza.

LA BOLLETTA
Paga le bollette dei rifiuti, ma
con qualche giorno di ritardo, e
Aset Holding gli chiede il conto,
recapitandogli a casa una cartel-
la da 37 euro, su una tariffa com-
plessiva di 203 euro nel 2012. "Se
fossero solo interessi, dovrei pa-
gare l'850 per cento in più", pro-
testa Andrea Pascucci, residente
a Fenile, disoccupato da oltre
due anni. In realtà gli interessi
sono poca cosa, 10 centesimi in
tutto. La scoppola è nella sanzio-
ne, circa 32 euro, più 5 euro di
notifica. Aset Holding, la società
pubblica incaricata di effettuare

il recupero, si è riservata qual-
che ulteriore verifica. Più o me-
no la stessa cosa scritta dal sin-
daco Stefano Aguzzi su Face-
book. "Invito Aset Holding a es-
sere meno fiscale - interviene
Sergio Schiaroli di Federconsu-
matori - considerando che il ri-
tardo è breve. In media poco più
di una settimana e non mesi o
anni. Una sanzione può avere ef-
fetti pesanti su persone o fami-
glie in difficoltà". Pascucci ne fa,
prima di tutto, una questione di
principio: "Non è tanto per la ci-
fra in sé, quanto per la situazio-
ne complessiva. Sono entrato in
un limbo che mi costringe a pa-
gare, pagare e ancora pagare,

nonostante non abbia reddito.
Se ne avessi, pagare avrebbe una
logica, ma qui c'è qualcosa che
non funziona. Si dia la caccia a
chi fa il furbo in modo sistemati-
co, ma si abbia un minimo di
comprensione per chi paga lo
stesso, pur prendendosi una set-
timana di tempo in più perché
non riesce ad arrivare dapper-
tutto. Con 37 euro ci compero le
scarpe ai miei figli. Io non mi sui-
cido, io combatto. Vengano a
prendermeli a casa, i soldi". Pa-
scucci è tra coloro che hanno
aderito alla possibile causa col-
lettiva contro Aset spa per l'Iva
conteggiata sulle bollette degli
anni scorsi: "Corte costituziona-

le e Cassazione hanno già stabili-
to che i soldi dell'Iva devono es-
sere restituiti, perché Aset non
lo fa e intanto continua a preten-
dere? Perché gli interessi non so-
no conteggiati nelle bollette suc-
cessive e invece si mandano le
cartelle di riscossione a casa?
Non voglio affatto pensare che
questo modo di agire sia il prete-
sto per un'infornata di assunzio-
ni, ma una giunta in disarmo
chiede a me la sua buonuscita.
Se questo è il modo con cui il sin-
daco segue l'interesse dei fanesi,
è meglio che se ne torni subito a
casa".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
Scala le marce la coalizione di
centrodestra Uniti per Fano,
che passa dall’aspettativa di una
vittoria quasi certa al primo tur-
no all’obiettivo di un possibile
ballottaggio. Per il sindaco
uscente Stefano Aguzzi è dun-
que arrivato il momento di deci-
dere oggi stesso, o al massimo
«fra 24 ore, quali siano il candi-
dato e l’alleanza». Scaduto que-
sto tempo utile, Aguzzi potreb-
be davvero dedicarsi anima e
corpo all’impresa agricola di fa-
miglia, salutando la campagna
elettorale e tutta la compagnia.
A quanto pare, nella giornata di
ieri, la diplomazia telefonica era
al lavoro per un rendez-vous, un
incontro definitivo annunciato
da giorni ma finora slittato. Tut-
to ruota ormai intorno a Forza
Italia, che cerca di evitare lo
strappo tra la vecchia guardia,
fedele a Uniti per Fano, e le gio-
vani leve pronte a seguire il con-
sigliere regionale Mirco Carlo-
ni, Ncd, candidatosi sindaco. La

pazienza degli alleati, però, si
sta esaurendo e Aguzzi l’ha det-
to senza giri di parole. «Sono
stato in Municipio fino alle 19 –
ha specificato ieri – ed era un via
vai continuo di persone senza
lavoro. Una situazione dramma-
tica, cui certa politica risponde
arrovellandosi sui destini perso-
nali. Anche se ci sono state defe-
zioni importanti e anche se per-
desse Ncd, Uniti per Fano ha tut-
te le possibilità di arrivare al bal-
lottaggio e a quel punto di gio-
carsela con chiunque. Adesso,
però, è arrivato il momento di
uscire dall’attuale fase di stallo
e riprendere la campagna eletto-
rale sospesa. Più rimaniamo co-
sì e più rischiamo di perdere ter-
reno». L’altro ieri sera, intanto,
gli amministratori della Tua Fa-
no si sono riuniti per discutere
sulla fusione delle due Aset e
sulle candidature. Una parte è
netta nel suo giudizio finale: la

scelta di Davide Delvecchio,
Udc, è da preferire a Maria An-
tonia Cucuzza (Forza Italia). Più
sfumato il segretario Giacomo
Mattioli: «Tutti riteniamo che
Delvecchio sia il candidato più
aggregante. Sia chiaro, però,
che non faremo muro contro
muro». Ancora più sfumato il
sindaco Aguzzi: «La tua Fano
non decide da sola». Durante la
riunione è stata messa in discus-
sione la segreteria Mattioli, che
secondo la minoranza interna
sarebbe troppo orientata a de-
stra e troppo condizionata dal
primo cittadino. Una sortita che
non avrà seguito sostanziale, pe-
rò indicativa della tensione nel-
la lista civica. Nella stessa sera-
ta, l’assemblea di Prima Fano.
Dopo essere stato giubilato da
Uniti per Fano con i manifesti
già in strada, Daniele Sanchioni
ha deciso che si candiderà lo
stesso, guidando la lista civica
in una corsa (per il momento)
autonoma e solitaria. Giovanni
Maiorano, il più noto fra i per-
plessi, sarà della partita. Ritira
invece la possibile candidatura
Marco Ferri, direttore di Fano
Tv. «I motivi contro sono più
delle ragioni pro», ha scritto sul
sito dell’emittente locale.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aguzzi: ballottaggio
anche senza Ncd

DISOCCUPATO
PROTESTA
E FEDERCONSUMATORI
LO APPOGGIA
«L’AZIENDA DOVREBBE
ESSERE MENO FISCALE»

Il sindaco Stefano Aguzzi

Sassonia, doppio progetto
per arginare l’erosione

Rifiuti, paga in ritardo di pochi giorni e viene multato

APPUNTAMENTI
Oggi alle 17 nella Sala Verdi del
Teatro della Fortuna, il Circolo
Culturale Bianchini, con l’asses-
sorato alla Cultura del Comune
dedica un «Omaggio a Gian Car-
lo Bojani» con Rodolfo Battistini,
storico dell'arte, Maria Assunta
Ferri Maiorano, presidente del
Bianchini, Maria Antonia Cucuz-
za, assessore alla Cultura, Alber-
to Berardi vicepresidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano. Il grande studioso, poco
meno di un anno fa, il 17 maggio
2013, si spegneva nella città
adriatica, dove era nato il 2 ago-
sto 1938, lasciando a testimo-
nianza delle sue qualità oltre 500
scritti, esemplari per il rigore

scientifico e la chiarezza, oltre a
numerosissimi contributi su rivi-
ste e periodici. Questi testi, insie-
me alle mostre e agli incontri che
Gian Carlo Bojani ha promosso e
organizzato, hanno contribuito a
restituire piena dignità al genere
artistico sul quale si è concentra-
ta la sua ricerca, l’arte ceramica,
dimostrando quanto fosse ridut-
tiva la classificazione come arte
minore – espressione per fortu-
na non più usata – applicata a ta-
le genere. Il nome di Gian Carlo
Bojani è anche legato alla storia
della Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza, dove svol-
se la funzione di Conservatore
dal 1974 al 1979, per diventarne
Direttore fino al 2001. Dal 2001 al
2006 è stato Direttore Scientifico
dei Musei Civici di Pesaro.

Il circolo Bianchini omaggia
lo studioso Gian Carlo Bojani

INTANTO LA TUA FANO
PROPENDE
PER DELVECCHIO
MENTRE SANCHIONI
CORRERÀ DA SOLO
CON LA SUA LISTA

Addio al generale Presti
ufficiale e partigiano

LA FUSIONE
Toh, chi si rivede: la Stu. La so-
cietà per gestire il patrimonio
comunale sarebbe rientrata dal-
la finestra della fusione tra le
due Aset, dopo essere uscita dal-
la porta della giunta 5 anni fa.
La Stu sarebbe nel campo
d'azione attribuito per statuto
alla futura società unica dei ser-
vizi. Un progetto che sta entran-
do nella fase decisiva e che sa-
rebbe stato depurato di altre at-
tività come la gestione di verde
pubblico e cimiteri. Nonostante
la cura dimagrante, alcuni in
maggioranza sostengono che la
fusione delle due Aset genererà
"un mostro". Una sorta di Idra a
molte teste, pronta a spolpare il
Comune, lasciandogli solo i ser-
vizi obbligatori, accentrando le
leve economiche (avrebbe una
superiore capacità di investi-
mento) e prefigurando una zo-
na franca dalle scelte politiche.
A lungo andare, insomma, il co-
siddetto mostro avrebbe così
tanto potere da condizionare
perfino le candidature dei sinda-
ci. Ma nella stessa maggioranza
non tutti sono d'accordo con un
progetto che sembra perpetua-
re il potere di alcuni settori Am-
ministrativi, anche in caso di
eventuale sconfitta alle urne.
Quale risparmio della spesa, ci
si chiede, se la cabina di regia
prevede un direttore generale
da circa 160.000 euro all'anno,
due vice direttori e un ufficio le-
gale? Più circa mezzo milione
per il trasferimento di proprie-
tà. Le polemiche di questi giorni
si spiegano anche così. Massi-
mo Seri, il candidato del centro-
sinistra, ne approfitta per chiu-
dere un vecchio conto con il sin-
daco uscente: "Il tempo è galan-
tuomo, la verità è ora sotto gli
occhi di tutti ed è venuta fuori
per bocca della stessa maggio-
ranza. Aguzzi, che fino a ieri ha
accusato me di essere contrario
alla fusione e favorevole a Mar-
che Multiservizi, risulta essere
proprio colui che aveva provato
a vendere Aset. L'inganno è sta-
to smascherato, ringrazio per
l'assist involontario e ribadisco
che non sono contrario alla fu-
sione Aset. Ho solo chiesto solo
la chiarezza di un piano indu-
striale. Lo sfaldamento è il falli-
mento di una maggioranza in
balia dell'emotività, incapace di
amministrare e che quindi do-
vrebbe sciogliersi subito".

Aset, si riparla
della Stu
e Seri attacca
il sindaco
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SCENOGRAFIE
PESARO Si è svolta pochissimi gior-
ni fa, allo stadio «Fischt», la ceri-
monia di apertura degli XI Gio-
chi Paralimpici di Sochi dal titolo
«Rompere il ghiaccio». Una ceri-
monia grandiosa, la più impor-
tante e grande, anche dal punto
di vista economico, nella storia
delle Paralimpiadi invernali. Ed è
stato l’artista pesarese, Davide
Dall’Osso a realizzare un mare di
ghiaccio spezzato in più di cin-
quecento frammenti al passag-
gio di una nave rompighiaccio
che avanzava sospesa nell’aria.
Metafora visiva dell’infrangersi
delle barriere architettoniche e
«mentali» che da sempre attana-
gliano, come una morsa di ghiac-
cio appunto, le persone differen-
temente abili (e non solo) nel lo-
ro quotidiano.

Ogni frammento era affidato
ad altrettanti danzatori o mimi,
che hanno danzato, scritto frasi
di pace, sino a realizzare il logo
delle Paralimpiadi, trasformato
nelle tre piume ispirate all’Uccel-
lo di fuoco di Stravinskij, nel gran
finale della cerimonia inaugura-
le.

«Ho incontrato la compagnia
Finzi Pasca due anni fa - ci rac-

conta Dall’Osso - quando lo sce-
nografo Hugo Gargiulo mi chiese
di realizzare una grande scultura
scenica “Cavallo nel vento” per lo
spettacolo “La verità”. Quella fu
la prima sfida, realizzare una
scultura che si confrontasse in
scena con una quinta dipinta da
Salvador Dalì negli anni Quaran-
ta a New York, per la sua versione
di “Tristano e Isotta”. A distanza
di un anno mi chiesero di realiz-
zare il prototipo di uno “Ice floes”
(scudo di ghiaccio) da presentare
per il bando di concorso per la ce-
rimonia inaugurale delle Para-
limpiadi di Sochi». «Conoscevo il
lavoro teatrale di Daniele Finzi
Pasca, regista della cerimonia
inaugurale delle Paralimpiadi -
continua l’artista pesarese - e gli
anni che ho dedicato al teatro, mi
sono serviti per capire il senso e
l’utilizzo scenico della realizza-
zione che mi veniva richiesta. Il
progetto fu accettato, e in un paio
di mesi ho realizzato un mare di
ghiaccio che si potesse spezzare
in centinaia di frammenti».

Dall’Osso, nato a Pesaro, vive e
lavora a Milano. Tra le opere rea-
lizzate nella sua città natale, il ca-
vallo che fa bella mostra di sé da-
vanti al Conservatorio.

FedericaFacchini
© RIPRODUZIONERISERVATA

MUSICA
FANO Proseguono con successo le
«Lezioni concerto» organizzate
dalla Fondazione Teatro della
Fortuna e dall’Associazione Ami-
ci del Teatro della Fortuna alla
Sala Verdi. Questa mattina l'ap-
puntamento del ciclo prevede la
lezione dal titolo «Storia del Rock
e del Pop dagli anni ’60 ad oggi» e
sarà tenuta da Paolo Casisa, mu-
sicista, polistrumentista e com-
positore jazz, autore di Fano Mu-
sic Story, uscito con Giorgio
Fiacconi Editore nel 2011, saggio
che ripercorre in modo appro-
fondito e analitico cinquant’anni
di musica a Fano. Si stratta del
penultimo appuntamento di que-
sto ciclo di Lezioni-concerto, for-
mato da sette incontri previsti tra

ottobre e marzo, mirati ad inco-
raggiare ed aiutare i giovani e gio-
vanissimi ad ascoltare e a com-
prendere la musica dalla classica
alle sue espressioni più moderne
e innovative. A quello di oggi
parteciperanno circa 180
studenti provenienti
da scuole seconda-
rie. Casisa racconte-
rà origini, nascita
ed evoluzione dei
due caposaldi della
cosiddetta «musica
leggera». Il racconto
si alternerà alla musi-
ca eseguita dal gruppo
acusticoNew Soul costitui-
to daZeinabM’Barek, voce e pia-
no, Manuel Casisa, voce, chitar-
ra acustica, chitarra elettrica e
piano, Pierpaolo Lamanna, vo-
ce e chitarra acustica, affiancati

dallo stesso Paolo Casisa che suo-
na batteria e chitarra acustica. La
lezione sarà articolata in dodici
punti. Si parte dagli anni ’60 con
la musica Beat, la cultura Hippie

dei Figli dei Fiori e il movimen-
to pacifista, il Festival di

Woodstock, i cantauto-
ri americani, il Soul e

il Rhythm & Blues.
L’Hard Rock apre
gli anni ’70 insieme
al Progressive e al
Rock sinfonico, al

Punk e alla New Wa-
ve. Con l’Heavy Metal

e i Guitar Heroes siamo
negli anni ’80 e da lì il passo

è breve ad arrivare ai nostri gior-
ni attraverso l’esperienza dei can-
tautori italiani e il più recente In-
die Rock. L'appuntamento con-
clusivo si terrà lunedì 24 marzo.

Tornano
a Candelara
gli «Incontri
di luce»

Organizza
laPro loco

Una scena del balletto. Sotto, Casisa

DANZA

U
n ricordo ancora vivo nella
maggior parte di noi: la poe-
sia, i sogni e i racconti di
Lucio Dalla. A lui è dedica-
to l'omaggio del Balletto di
Roma «Futura, ballando

con Lucio» in programma stase-
ra alle 21 al Teatro Rossini di Pe-
saro, su iniziativa del Comune e
Amat.

I compagni di una volta e gli
ammiratori di sempre portano in
Futura il ricordo più vivo del mu-
sicista dai guizzi di genio, del can-
tautore ironico e poeta, dell'im-
provvisatore eclettico e instanca-
bile. Roberto Costa, musicista,
compositore e arrangiatore, non-
ché storico collaboratore e amico
di Dalla, ricostruisce, apposita-
mente per la produzione del Bal-
letto di Roma, un nuovo percorso
di note e parole, tra le tracce inde-
lebili di canzoni indimenticabili e
i frammenti di una voce sfuggita
al tempo. Amicizia e collabora-
zione legano l'artista bolognese
anche al regista dello spettacolo
Giampiero Solari che insieme al-
la coreografa e regista romana
Milena Zullo propongono un
viaggio unico e ininterrotto che
naviga tra ricordi antichi e nuove
suggestioni, storici accordi e mo-
derne influenze. Sarà la danza
stessa l'espressione di un incanto
tra musiche e parole generatrici
di racconti. Le coreografie sono il
frutto di un'immersione profon-

da nelle avvolgenti onde musica-
li, tra le orme dei ricordi sonori a
creare la spinta originaria di sen-
timenti e corpi. Si muoveranno,
tra le scenografie di Giuseppina
Maurizi, persino gli oggetti di
uno spazio cangiante, in mezzo
alle lune, le scale e gli specchi di
un'umanità che ride, piange, ma-
nifesta e sogna. E in quell'incan-
to, danzeranno i protagonisti del
Balletto di Roma, scoprendosi fi-
gli di quegli amanti che sognava-
no il domani oltre i muri del pre-

sente (Futura, 1980). «Futura, bal-
lando con Lucio» non è solo
l'omaggio e il ricordo di un artista
geniale. È, più di tutto, la fotogra-
fia di un mondo che appartiene a
tutti, lo specchio di una società in-
daffarata e normale che guarda al
cielo per fuggire e cerca carezze
per restare. Per informazioni e bi-
glietti (da euro 7,50 a euro 27): bi-
glietteria del Teatro Rossini 0721
387621-01.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO La Pro loco di
Candelaraproponeun
ciclodi conferenzedal
titolo «Incontridi
luce», giuntoalla sua
terzaedizione. Si parte
oggi alle 17.30nella
saladel Consiglio
provinciale (tutti gli
altri si terrannonella
sededellaPro locoalle
21) con larelazionedi
IvanaBaldassarri su
«Hildegardawon
Bingen: lamistica
visionariadagli occhi
verdi cheparlava con
Dio».Altri incontri il 2,
9, 23 e30aprile.
Ingresso libero.

Applausi
al Cif
per lo show
di Fra Mago
PESARO Applausi al Cif -
il Centro Italiano
FemminilediPesaro -
per il divertente
spettacolodi Fra
Mago, al secoloFra
Gianfranco,un frate
brillantee simpatico
nonchèe talentuoso
allievodell’illusionista
pesareseGiulietti. Fra
Mago,presentatodalla
presidentedelCif
GraziellaGentilini
Vitali, haallietato il
martedìgrassodelle
socie edelle amiche
delCif con la sala
strapienadi personee
bambini, entusiasti e
al tempostesso stupiti
di frontealle
incredibilimagiedel
frate.Enonèmancata
lagenerosità conuna
donazioneper la sua
missione inAfrica.

Oggi laprima
conversazione
culturalenella sala
dellaProvincia
siproseguenell’ex
palazzocomunale

L’effetto ghiaccio realizzato
da Dell’Osso (foto in basso)
alla cerimonia
delle Paralimpiadi di Sochi

Pesaro, stasera al Rossini il Balletto di Roma presenta
lo spettacolo Futura per la regia di Giampiero Solari

Indimenticabile Dalla

Ragazzi a lezione di rock e pop

L’arte di Dell’Osso
alle Paralimpiadi

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)                               21.00

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

Sala1       300: l’alba di un impero 2K  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                   20.30-22.30

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

con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                          20.30-22.30

Sala 3     Tarzan 2K  di Reinhard Klooss;                                          

(animazione)                                                                     20.30

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

wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt

(drammatico)                                                                    22.30

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

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

B                Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                         21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                     18.15-21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con
Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                     18.30-21.15

Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)        18.15

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

Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                                               18.00

Sala 4     Ghost in the Shell Night di Mamoru Oshii;                 
(film evento)                                                                       21.00

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                                      18.30-21.10

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                                         18.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                     18.00-21.15

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiuso

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

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

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

Sala 2     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       18.00

Sala 2     Ghost in the Shell Night di Mamoru Oshii;                

(film evento)                                                                      20.30

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                     18.10-21.00

Sala 4     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                                            18.00-21.10

Sala 5     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                                         18.30

Sala 5     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                                    20.50

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

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                     18.20-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                      21.15

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

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                    21.15

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

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                                   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

ANCONA Squadra e pubblico: il
DelConerohadinuovo
un'anima.Quelladell'Ancona
tornataavincerequattro
partiteconsecutivenelproprio
stadio.Nonaccadevadadue
anniemezzo.Ottobree
novembre2011, il filottodi Favo
partecon l'1-0alla Jesina.A
seguire lostessorisultato col
SanNicolò, il 2-0 sull'Olympia
Agnoneseeunaltro 1-0con il
LucoCanistro. Stavolta la
strisciadi successi comincia il
19gennaio scorsocol4-1
all'Angolana.Poi l'1-0
all'Agnonese, il 4-0
all'Amiterninae,domenica, il
2-1 sullaJesina.Ma ilDel
Conerosi sta ritrovandoanche
per lepresenzedei tifosi.Quasi
3.500quellinell'ultimoderby
coi leoncelli (altroche i 2.900

ufficiali), inclusi i 249 jesini.
Conteggiandosolo i sostenitori
dorici, è il datopiùaltodella
gestioneMarinelli inD,visto
cheai3.608darecorddi
Ancona-Civitanovesedel
gennaio2012 (0-0) vanno
«sottratti» i 733di fede
rossoblù.

M.Nat.

Scoponi con il vice Mercuri Lorenzo Perfetti in azione

CALCIO SERIE D
FERMO Non tre punti ma sei sono
entrati nel carniere canarino con il
successo ottenuto sulla Renato Cu-
ri Angolana. Troppo importante il
successo ottenuto per la classifica
ma anche per il morale di squadra
e ambiente dopo 90 minuti di in-
credibile intensità che hanno pre-
miato la forza di volontà di Labrio-
la e compagni: «Abbiamo prepara-
to la gara così - conferma Fabio
Scoponi - mantenendo sempre il li-
vello di tensione e di attenzione
molto alto. Volevamo ottenere que-
sto risultato ad ogni costo, aveva-
mo una convinzione enorme. Tut-
to ciò è accaduto e il risultato è ar-
rivato per questo motivo, superan-
do anche noi stessi in certi mo-
menti di difficoltà della gara. Sia-

mo stati aggressivi fin da subito, si
notava nettamente: abbiamo lotta-
to e ci abbiamo creduto da squa-
dra». Parlare dei singoli non piace
a mister Scoponi che fa un elogio
del gruppo in generale: «Sono stati
veramente tutti bravi ma ora guar-
diamo avanti». Inevitabile ora spo-

stare l'obiettivo sulla prossima
giornata, il derby tanto atteso con
la Civitanovese: «Dobbiamo subito
pensare a rimetterci sulla strada
giusta per questa gara che ancora
una volta è determinante per la sal-
vezza: occorre lavorare in questa
direzione perché sono tutte gare
che valgono di più. E' un super der-
by, sentito e importante: sono delle
valutazioni da tenere tutte in con-
siderazione». Anche la tifoseria è
in fermento, pronta a seguire la
squadra in massa nella vicina Civi-
tanova. Nessun pullman ma tantis-
sime auto private che si ritroveran-
no intorno alle 13.

Tornano dopo la squalifica Bar-
tolini e Marcolini, saranno fermati
dal giudice sportivo Mauro, Forò e
Alex Marini.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Si fanno le prime ipotesi
sul futuro della Maceratese. Dopo
che la presidente Maria Francesca
Tardella ha rotto gli indugi, dichia-
rando ancora amore al sodalizio
biancorosso almeno per il prossi-
mo anno, si rincorrono le voci.
Maurizio Gagliardini, nominato di
recente responsabile del settore
giovanile, è una valida "spalla" per
la Tardella. Per la panchina, se
non dovesse restare Di Fabio, c'è
chi ha pensato a Franco Gianange-
li. Giulio Spadoni sarebbe in pole
per l'incarico di diesse. Voci, solo
voci. Al termine dell'attuale stagio-
ne regolare mancano otto partite,
cinque delle quali la Maceratese
dovrà giocarle in trasferta contro
Amiternina, Jesina, Recanatese,

Giulianova ed Isernia. L'insegui-
mento alla seconda posizione di
classifica è pieno di ostacoli.

«I tifosi della Maceratese posso-
no tirare un grosso sospiro di sol-
lievo - dice Lorenzo Perfetti - Il fat-
to che la presidente abbia deciso di
restare è una grande cosa. Poter

programmare in anticipo la prossi-
ma stagione è un vantaggio enor-
me».
Quali obiettivi si è prefissata per
quest'anno laMaceratese?
«Viviamo alla domenica, pensia-
mo ad affrontare al meglio ogni av-
versario. La Maceratese può vince-
re contro chiunque, dipende solo
da noi. Alla fine tireremo le som-
me».
Domenica prossima tornerà da
ex a Scoppito contro l'Amiterni-
na.
«E' una squadra che si deve salva-
re. In quel campo, piccolo, ce la
metteranno tutta sul piano agoni-
stico».
Perfetti sarà titolare?
«Spero di poter dare il mio contri-
buto».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, per Costantino
rottura del crociato

CALCIO SERIE D
FANO Fano che non prende gol
da due domeniche e che con il
Matelica è tornato a segnarne
uno dopo tre partite senza. Con
Nodari, che è al quarto persona-
le e che diventa così la seconda
bocca da fuoco. Bravo lui, un
po’ meno gli attaccanti che in
questo ritorno non si sono an-
cora smossi. E pensare che il
Fano ne ha una mezza dozzina.
De Angelis però se li coccola co-
munque: «Non giudico un at-
taccante dai gol, ma dal lavoro
che fa. Per questo dei miei sono
contentissimo. Per un’ora Ste-
fanelli ha fatto ampiamente la
sua parte, poi è entrato Cicino e
si è comportato altrettanto be-
ne. Ottima la partita di Antonio-
ni, ma mi aveva soddisfatto an-
che Shiba a Celano». Basta ad
alleviarne lo stato d’animo? Si-
curamente no, se nel frattempo
la squadra non avesse ripreso a
vincere. «Le gioie di gruppo so-
no più importanti di quelle per-

sonali. Anche se capisco benissi-
mo cosa prova una punta quando
non segna». E’ la stessa logica che
impone di guardare oltre il fatto
di scendere in campo o no. «La
premessa è che con me non gio-
cheranno mai gli stessi. E nemme-
no voglio far capire chi gioca. De-
vono essere sempre tutti sulla cor-
da. Dipende poi molto dalla parti-
ta. Col Celano, ad esempio, Cle-
mente e Marconi si erano distinti
ma contro il Matelica mi serviva
altro. Quando poi ho fatto entrare
Marconi, il suo contributo non è
mancato. E’ così che deve essere».

E il contributo del Mancini?
«L’atmosfera è effettivamente un
po’ particolare. Ora non sono tipo
da fare appelli, ma ripeto che la
nostra salvezza passa dalle parti-
te in casa. E aggiungo che in que-
ste ultime due la squadra ha dato
quello che le si poteva chiedere».
Ieri terapia per Nodari e riposo
per Sassaroli, reduce dall’attacco
influenzale che domenica l’aveva
costretto alla resa anticipata.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Alle 18.30 arriva la noti-
zia che tutti i vissini sperava-
no di non udire. Crociato del
ginocchio destro rotto per
Rocco Costantino. Al profes-
sor Raoul Zini è bastata un’oc-
chiata all’esito della risonanza
per scansare ogni dubbio. E
per l’attaccante abruzzese, 24
anni a maggio, arriva così il
più brutto dei momenti a spez-
zare la più bella stagione in
carriera. Quella della consa-
crazione di un giocatore mai
così forte. Che non era mai an-
dato in doppia cifra di gol e
stava facendo le fortune sue e
della Vis viaggiando ad una re-
te ogni due partite: 13 in 26 ga-
re di un campionato del quale
non aveva saltato neppure
un’apparizione. Ora invece la
stagione è finita. Una stagio-
ne, da Chicco a Cremona fino
a Costantino, maledetta per
ogni attaccante vissino. Ed è
un altro crociato dopo il calva-
rio di Omiccioli (che si ruppe
ad aprile 2012 e rientrò a gen-
naio 2013), di Di Carlo prima
di approdare a Pesaro e di
quelli che fecero addirittura
crack due volte per Eugenio
Dominici e Vagnini (lui, tutto-

ra in riabilitazione). Proprio
Omiccioli e Dominici racconta-
rono subito, a Giulianova, i loro
timori. E i presagi hanno confer-
mato un esito davvero infame
per la voglia di calcio che Costan-
tino ha messo ogni giorno dando
tutto se stesso su ogni pallone.
Quella voglia che ora servirà nel-
la faticosa riabilitazione che se-
guirà l’operazione. Un Costanti-
no inconsolabile dopo che, due
ore prima degli esami, era passa-
to al campo con le speranze di
chi vedeva il ginocchio un po’
meno gonfio. Campo che, ben
che vada, non rivedrà per sei me-
si. Campo sul quale ieri non sono
tornati Bugaro, Osso e Giorgio
Torelli. Ancora alle prese con la
febbre e una comune infiamma-
zione alla gola. Debilitati, ma
rientrati nei ranghi Ridolfi, Pieri,
Rossi e Di Carlo.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA «Tranquillo? Mai». Gio-
vanni Cornacchini è di nuovo qui,
a fare finta di niente, a tenere la
corda tirata. Succede quel che de-
ve succedere. La solita nenia: pia-
no con gli entusiasmi. Anche se
l'Ancona continua a rotolare ver-
so la serie C, come è destino che
sia, e chi prova a pararglisi davan-
ti viene schiacciato. E però l'ap-
pello alla concentrazione scatta
quasi per inerzia. «Non è ancora
finita. Gli otto punti sulla secon-
da non mi fanno stare sereno. An-
zi. E leggere di Giacomarro, che il
Termoli non sta più pensando al
primo posto, che si sono arresi,
ormai è andata, mi convince del
contrario. Loro sono sicuri di vin-
cere tutte e otto le gare che resta-
no, altroché. Anche se le prossi-
me due, con Celano fuori e Mateli-
ca in casa, sono toste», riflette
Cornacchini.

Un po' meno lo sarà quella dell'
Ancona, che domenica va in gita.
Ancora non si sa su quale campo,
perché il Bojano sta cercando di
reperirne uno. Nel loro stadio i ti-
fosi aspettano coi forconi il presi-
dente Di Conza. A Trivento, dove
hanno ospitato i molisani un paio
di volte, la società non ha pagato.
E allora fioccano e poi si scartano
ipotesi, Campobasso, Venafro:

magari alla fine, in qualche mo-
do, la squadra sarà costretta a re-
stare a Bojano. «Abbiamo già de-
ciso che sabato andiamo in riti-
ro». Come se fosse una partita ve-
ra. E non contro una formazione
praticamente retrocessa, che ha
messo insieme quattro punti (in
classifica ce ne sono la metà, col-
pa delle penalizzazioni), e che in
26 giornate ha beccato 140 gol, sì,
140. «Impossibile convincere i
miei che ci aspetta una partita du-
ra, che sarà difficile. Giocherà chi
lo ha fatto meno e in virtù degli
infortuni (Mallus fuori tre setti-
mane, mentre per Di Dio resta da
valutare l'infortunio al ginocchio,
ndr), potrei fare qualche esperi-
mento, tipo Cazzola terzino. Non
sarà semplice tenere alta la con-
centrazione. Ma dovremo riuscir-
ci. Chi insegui spera che ci rilas-
siamo e invece fino alla fine biso-
gnerà pedalare e basta. L'abbia-
mo visto contro la Jesina, ed era
successa la stessa cosa a Fermo:
molliamo un attimo e ci castiga-
no».

Ma saranno i derby gli ostacoli
più duri? «Credo di sì. Penso a
quello tra dieci giorni a Macerata
e anche alla Recanatese che ospi-
teremo al Del Conero (13 aprile,
ndr)». Evita di citare gli ultimi
due, Fermana e Fano, perché spe-
ra di chiudere i conti prima. «I ra-
gazzi mi stanno dimostrando che

vogliono arrivare il più presto
possibile all'obiettivo. Ma questa
voglia non deve sfociare in frene-
sia. Cosa ho detto alla squadra og-
gi (ieri)? Niente. Dopo certe pre-
stazioni puoi anche stare zitto,
non serve». Non adesso che l'An-
cona ha sistemato le cose pure al

Del Conero. Con la Jesina nona
vittoria e bottino casalingo salito
a 31 punti (in 14 partite; contro le
12 in trasferta e il raccolto di 27
punti). «Il rendimento interno è
migliorato anche grazie al 4-4-2».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra Cacioli disposnibile
dopo la squalifica, a destra
mister Cornacchini, sotto
i tifosi. Nel riquadro in basso
l’under Di Dio ko (foto BORIA)

Squadra e tifosi: il Del Conero ritrovato

Fano, De Angelis
vuole tutti sulla corda

Fermana, Scoponi: «Con l’Angolana tutti bravi
ma ora pensiamo al derby con la Civitanovese»

Perfetti: «La Maceratese è una squadra
che può vincere contro ogni avversario»

`Del ginocchio destro
Per l’attaccante
almeno sei mesi di stop

L’analisi

Rocco Costantino fermato
dalla sfortuna

«ANCONA, ADESSO
RESTA CONCENTRATA»
Cornacchini: «Non è finita, le rivali sperano che ci rilassiamo. Non accadrà
Temo soprattutto i derby». Per Bojano rebus campo. Dorici comunque in ritiro
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le lingueparlate
correttamente
dall’imprenditrice
sono italiano, inglese,
franceseespagnolo

LINGUE
RobertaCrescentini è
imprenditrice titolare
diun’azienda con il
90%del fatturato
dall’export

Crescentini va all’attacco
«Basta con i privilegiati»
Il cambiamento è donna: «Ospedale da salvare»

ANNI

«CONTA il merito», così Rober-
ta Crescentini (foto), candidata a
sindaco della lista civica Siamo
Pesaro, appoggiata dall’Alleanza
per il cambiamento. Pronta ad en-
trare nella campagna elettorale co-
me vera «alternativa al sistema».
PerAlessandro Bettini (Fi) già
il fatto che lei siaunacandida-
ta donna dimostra da che
parte sta il vero cambiamen-
to.

«E’ una scelta coraggiosa delle li-
ste che mi sostengono perché sul-
le donne ci sono ancora troppi
luoghi comuni. Lo dimostrano
anche le quote rosa a cui sono con-
traria, le donne non hanno biso-
gno di aiutini per ricoprire ruoli
importanti, sarebbe sufficiente
che venissero giudicate per il me-
rito».
A che punto stanno le allean-
ze con levarie listedell’oppo-
sizione?

«Il dialogo è aperto con tutti».
Per il centrosinistra, viunireb-
be solo l’avversione al Pd.

«E’ una impressione che forse dia-
mo in questomomento. Ciascuna
lista sta portando avanti battaglie
giuste ma in solitaria. Battaglie
che considero condivisibili e spe-
ro che si possano a breve combat-
tere tutti insieme. Poi nonneghia-
mo che anche la volontà di man-
dare a casa l’attuale amministra-
zione sia un punto d’unione».
Faccia un esempio di batta-
glia condivisibile.

«Sulla sanità. E’ vergognoso que-
sto depotenziamento dell’ospeda-
le di Pesaro, l’azienda è chiara-
mente sbilanciata a favore di Fa-
no, dove l’ospedale è un temapoli-

tico. Il sindacodi Pesaro si è inchi-
nato per troppi anni non solo
all’ancona-centrismoma anche al-
le richieste di Comuni limitrofi
per puri interessi politici. Occor-
re una battaglia seria e urgente
per mantenere a Pesaro reparti a
rischio comePneumologia,Oculi-
stica, Diabetologia e i posti letto
diMedicina, e anche per recupera-
re i reparti trasferiti. Occorre una
battaglia credibile che possiamo
fare solo noi dell’opposizione,
non certo chi è corresponsabile
del depotenziamento e solo ora al-
za la voce e si definisce deluso».
Quali sono gli aspetti di que-
sta amministrazione che an-
drebbero cambiati?

«Il non ascolto. Le decisioni sono
sempre state calate dall’alto senza
ascoltare le richieste dei cittadini.
Inoltre, sia per i privati che per le
imprese ci vorrebbero sportelli in-
formativi più efficienti, che non
si limitassero a raccogliere le prati-
che. Vorrei dire qualcosa sulla bu-
rocrazia…»
Dica…

«E’ un freno allo sviluppo econo-
mico e alla libera iniziativa. Io ci
combatto da anni come imprendi-
trice e mi sarebbe piaciuto che
Ricci e il suo partito avessero capi-
to prima che è unodeimali del no-
stro sistema. Il presidente della
Provincia ha avuto 5 anni per in-

tervenire sulla burocrazia del suo
ente e invece è rimasto tutto come
prima che venisse eletto. La rivo-
luzione digitale è una proposta
giusta, ma dev’essere abbinata ad
una vera volontà di cambiamen-
to, soprattutto di riduzionedel po-
tere discrezionale di alcuni».
Ricci dice chevinceràal primo
turno e che lo preoccupa solo
la rabbia della gente, non lei
né Pazzaglia (M5S).

«Su questo sbaglia, perché sia io
che Pazzaglia siamo espressione
della volontà dei cittadini e la lo-
ro rabbia nasce anche dalle scelte
politiche dell’attuale amministra-
zione, che non ha saputo rispon-
dere alle richieste di una cittadi-
nanza stremata dalla crisi e da
una politica di non scelte. La mia
decisione di scendere in campo è
dovuta soprattutto alle sollecita-
zioni — conclude Roberta Cre-
scentini — che ho ricevuto dalla
società civile che non si è sentita
mai rappresentata da questa am-
ministrazione, interessata solo al
mantenimento dello status quo di
pochi a scapito di tanti. Il mio sa-
rà il governo di una città a favore
di tutti e non dei privilegiati».
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«SPETTA a chi vince fare proposte», il mes-
saggio che Rito Briglia (foto) lancia a Matteo
Ricci è chiaro. Ma l’assessore, uscito sconfitto
dalle primarie con un dignitoso 16%, vuole
mettere nero su bianco le sue condizioni: «Nel
momento in cui ho deciso di partecipare alla
competizione ho messo in conto che sarei sta-
to nel centrosinistra, comunque fosse andata.
Ma qualunque proposta mi verrà fatta - se mi
verrà fatta - non può essere accettata se non
contiene quella discontinuità che ho provato a
portare nel centrosinistra con la mia candida-
tura.Unadiscontinuità non tantonei contenu-
ti quanto nel governare e nel modo di fare
l’amministratore pubblico, perché se lo si fa-
cesse con serietà come faccio io ilM5S non sa-
rebbe nato». Briglia, nello specificare il suo
pensiero, si sofferma su condizioni complesse

tipo «unmodo diverso di scegliere gli assesso-
ri, basato sulle competenze». Difficile accon-
tentarlo su questo aspetto. In realtà, a Briglia
sarebbe sufficiente «vedere dei passi verso la
discontinuità, capisco chenonposso avere tut-
to subito». Sul come reagirebbe ad un feed-
back negativo, resta nel vago.

LASCIA intendere che potrebbe restare fuori
dalle amministrative, poi commenta: «Ho va-
lutato l’ipotesi del disimpegno,ma l’ho scarta-
ta per rispetto di chimi ha votato». Infine con-
clude: «Valuterò con il mio gruppo di sosteni-
tori arrivati ad un centinaio durante la campa-
gna elettorale. Volontari veri, non fra virgolet-
te. Volontari tra i 20 e i 30 anni che sapevano
che non avrebbero avuto niente in cambio».
Briglia li consulterà per ogni decisione politi-

ca. «Le proposte che mi verranno fatte saran-
no condivise — spiega —. Non chiedo niente
perme, ho partecipato alle primarie per diven-
tare sindaco non certo assessore. Il Pd deve
puntare sui ragazzi che ho coinvolto». Motivo
per cui l’assessore nonvuole prendere in consi-
derazione l’idea che Ricci non risponda al suo
appello. «Se il Pd non dà un segnale di
discontinuità nella direzione da me indicata
— conclude— disperderà quel patrimonio di
ragazzi che sono andati a votare perché c’erava-
mo io e Gambini e che hannomitigato la scar-
sa affluenza alle urne, su cui c’è da ragionare: i
pesaresi non sono andati ai seggi perché gli va
bene Ricci o perché non gli interessa nulla del
Pd? Spero sia la prima, ma in giro tira un’aria
brutta e non va sottovalutato che alle politiche
ilM5S è risultato il primo partito qui da noi».

IL CASO L’ARTIGIANO FORNI’ LA TARGA SBAGLIATA. IL GIUDICE LO GRAZIA ANCHE DAL COSTO DELLE NOTIFICHE

Entra 36 volte nella “Ztl”,multe annullate

IL DOPO PRIMARIE «ASPETTO CHE PARLI CHI HA VINTO...». DIFFICILE L’APPRODO NEL PD, UNA LISTA CIVICA? «IO HO CENTO VOLONTARI VERI»

Briglia attende un segno: «Con un po’ di discontinuità»

E’ UN ARTIGIANO. Doveva fare dei lavori
all’interno della Ztl di Pesaro. Per evitare le
multe, ha chiesto il permesso di accesso ai vigi-
li urbani fornendo la targa dellamacchina.Ma
ha sbagliato dei numeri. Col risultato che quel-
la vettura apparentemente autorizzata in real-
tà era abusiva. Così è stata fotografata per 36
volte dalle telecamere fissate agli ingressi alla
Ztl con automatica partenzadi altrettantemul-
te.

A DISTANZAdi duemesi, l’artigianoha rice-
vuto a casa 36 verbali che, comprese le spese di
notifica di 15 euro, gli comportavano 5000 eu-

ro di costo.Da pagare in fretta. L’uomo è anda-
to dritto al comando dei vigili urbani dicendo
di essersi sbagliato a fornire la targa, e che lui
in realtà era autorizzato.Al comandoha trova-
to comprensione ma fino ad un certo punto.
Sul costo delle multe si poteva anche tirare
una riga per evidente errore di trascrizione del-
la targama ci sarebbero stati comunque da pa-
gare 500 euro di notifiche che l’amministrazio-
ne comunale aveva già pagato alla Sapidata, la
ditta privata che cura le notifiche a domicilio.

DI FRONTE a questo «scoglio», l’artigiano
ha presentato ricorso al giudice di pace. Qual-
che giorno fa, il giudice D’Aloia ha accolto la

richiesta dell’artigiano annullando tutti i ver-
bali che aveva ricevuto e di fatto condannando
ilComune al pagamento dei 500 euro di notifi-
che. Non è stata resa nota la motivazionema è
probabile che il giudice si sia basato sul fatto
che i vigili urbani erano pronti a riconoscere
l’errore involontario dell’automobilista nel
fornire il numero di targa, con automatico an-
nullamento delle 36 multe. Se veniva ricono-
sciuto l’errore involontario, non gli si poteva
addebitare il costo delle notifiche dimulte che
non doveva pagare.

COL RISULTATO, che a pagare sono sem-
pre le casse pubbliche.

RAPINA ieri sera alle 20.30
ai danni di una sala slot in
viaMastrogiorgio.Unmalvi-
vente è entrato a volto coper-
to e con un coltello in mano
immobilizzando il gestore e
richiudendolo inuno sgabuz-
zino. Poi si è impadronito
dell’incasso di qualche centi-
naio di euro fuggendo via a
piedi. Il gestore, un 40enne
di Fano, è riuscito a far suo-
nare l’allarme ai vigilantes
che lo hanno liberato di lì a
poco chiamando poi la poli-
zia.

RAPINASERALE
Bandito col coltello
fugge con l’incasso

NON c’è possibilità di dia-
logo, figurarsi un confronto
pubblico, tra le due anime
Movimento 5 Stelle. «Non
voglio dire niente sulla ri-
chiesta di Fradelloni — di-
ce, interpellato Fabrizio
Pazzaglia —, io parlo tutti i
giorni con i cittadini nei
banchetti delM5S. E lo fac-
ciamo da anni».

COMUNALI
Niente confronto
tra i grillini divisi
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SI È CONCLUSO il sondaggio lanciato dal Carlino on line per
verificare il gradimento dei lettori verso gli aspiranti sindaci. La
più alta percentuale di consensi è stata registrata da Mirco
Carloni (La cosa giusta) con il 49% dei voti, al secondo posto
Davide Delvecchio (Udc) accreditato come candidato di «Uniti
per Fano» al 38%, segue al 6% il vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza (forza Italia), al 5% Daniele Sanchioni di Prima Fano e
ultimo con il 2% il candidato della Lega Luca Rodolfo Paolini.

E’ ORMAI certo, il candidato sin-
daco di «Uniti per Fano» o di
quel che resta della coalizione di
centrodestra, saràDavideDelvec-
chio (Udc). Il vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza, su cui avevano
espresso delle riserve alcuni espo-
nenti de La Tua Fano, sembra
aver fatto un passo indietro. E co-
sì «Uniti per Fano» archiviato
l’ex Pd, Daniele Sanchioni a se-
guito dello strappo di Mirco Car-
loni (candidato della lista civica
La cosa giusta), sembra puntare
sull’assessore ai Servizi sociali
dell’Udc, da sempre partito fede-
lissimo adAguzzi. Se così fosse ri-
marrebbe da sciogliere un unico
nodo: il simbolo di Forza Italia
(con Cucuzza capoliosta). Le due
animedel partito che si contendo-
no il simbolo aspettano la comuni-
cazione del coordinatore regiona-
le Remigio Ceroni anche se le sue
recenti dichiarazioni hanno fatto
capire che la bilancia pende a favo-
re di chi è rimasto fedele alla coali-
zione. Ieri pomeriggio se ne sareb-
be parlato a Roma tra Ceroni e
Berlusconi. Poi un altro incontro
con Verdini sarebbe in program-
ma per venerdì.

L’ALTRO IERI, in un estremo
tentativodi far valere le loro ragio-
ni, la segretaria di Forza Italia,
Lucia Salucci, a nome anche del
segretario regionale giovani,Mat-

tia Tarsi, e del capogruppoMarco
Cicerchia, ha scritto una lettera a
Ceroni, inviata per conoscenza an-
che a Denis Verdini, per spiegare
le motivazione che hanno spinto
il direttivo fanese e tutti candidati
a lasciare la coalizione e a sostene-
re Mirco Carloni. Nel corso della
mattina di ieri uno dei giovani az-
zurri «ribelli» avrebbe avuto una
animata conversazione telefonica
con Ceroni, il quale, però, avreb-
be ribadito il suo no a Carloni e la

lealtà verso Aguzzi. Al simbolo di
Forza Italia, in sostanza, è legata
la sopravvivenza di «Uniti per Fa-
no», senza quel simbolo la coali-
zione si scioglie come neve al so-
le. Lo stesso segretario de La Tua
Fano,GiacomoMattioli, aveva di-
chiarato: «La coalizione ne usci-
rebbe indebolita se non potesse
contare sul simbolo di Forza Ita-
lia». E sulla Rinascita di Silvestri:
«Se passasse con Carloni, in Uniti
per Fano rimarrebbero la metà
delle forze presenti inizialmente.
A quel punto tutti sarebbero libe-
ri da ogni vincolo». Intanto San-
chioni ha deciso di portare avanti
la sua candidatura a sindaco con
la lista civica «Prima Fano» guar-
dando sia a destra che a sinistra.

Anna Marchetti

Ormai è caos:
ancheCucuzza
fadietrofront
Harinunciato alla candidatura

SINDACOECCO I RISULTATI DELNOSTROSONDAGGIO

CENTRODESTRA
L’uomodiUniti per Fano
sembra essere Delvecchio
Forza Italia: vertice a Roma

«NON MI candido». L’editore e
direttore diFanoTvMarcoFerr-
ri (foto) non sarà tra i candidati
sindaci in corsa per le Ammini-
strative del 25 maggio. Retro-
marcia. «I contro— spiega il di-
retto interessato — hanno supe-
rato di gran lunga i pro. Così ho
deciso di restare al mio posto, e
di continuare a servire la città e i
cittadini comeho sempre fatto fi-
no ad oggi, utilizzando almeglio
lunico mezzo che conosco e di
cui mi fido: la televisione. Insie-
me ai miei validi collaboratori ci

impegneremo a dare il massimo,
sapendo che non sempre sarà
possibile». Ferri che aveva perfi-
no commissionato un sondaggio
per verificare la sua popolarità

(altissima) e la propensione dei
fanesi a votarlo come candidato
sindaco, dopo 48 ore di riflessio-
ne, ha deciso di continuare nel
suo egregio lavoro di giornalista.

FERRI NON si candida, ma an-
che se si fosse candidato, l’ipote-
si non avrebbepreoccupato i gril-
lini, né Bene Comune ci tengo-
no a precisare i diretti interessa-
ti, mentre il vescovo, attraverso
Gabriele Darpetti (responsabile
dell’Ufficio diocesanodiPastora-
le sociale e del lavoro) invita la

politica a concentrare «il dibatti-
to sulle modalità di risolvere i
problemi delle persone e su co-
me rendere più vivibile ed acco-

gliente la città, piuttosto che sui
candidati.
Se è vero che i potenziali candi-
dati con la loro coerenza e il loro

vissuto personale possono o non
possono rendere credibili le idee
proposte, è altrettanto vero che
inpolitica la differenza si dovreb-
be percepire sulle visioni di so-
cietà e sullemodalità concrete di
garantire la coesione sociale di
un territorio.
Oggi lavorare insieme e creare le
condizioni per far squadra con
tutti coloro chehanno le necessa-
rie competenze, è un’arma vin-
cente in ogni contesto, ed amag-
gior ragione lo dovrebbe essere
anche in politica».

an. mar.

AMMINISTRATIVE UN ALTRO TASSELLO DOOPO AVER PORTATO DALLA SUA PARTE MICHELE SILVESTRI E PARTE DI FORZA ITALIA

IntantoMircoCarloni incontroLuca Stefanelli per stringere nuove alleanze
CONVINTI di fare «la cosa giusta»,
Carloni&company hanno già pronta la cam-
pagna per promuovere la loro lista civica.
«Nella prima fase — raccontano i ben infor-
mati — sarà solo una campagna per richia-
mare l’attenzione degli elettori sulla lista civi-
ca e il suo candidato sindaco». I simboli e le
alleanze saranno presentate più avanti, quan-
do il candidato Carloni avrà il quadro più
chiaro. Per ora «La cosa giusta» è sostenuta
dal Nuovo centro destra, partito di provenien-

za di Carloni dopo lo scioglimento del Pdl, e
da quella parte di Forza Italia che fa riferi-
mento a Lucia Salucci,Mattia Tarsi eMarco
Cicerchia. In corso incontri per allargare l’alle-
anza. Ormai acquisita «La Rinascita di Fa-
no», la lista dell’assessore Michele Silvestri,
nel tardo pomeriggio di ieri Carloni ha incon-
trato l’ex Pd, il consigliere Luca Stefanelli,
che potrebbe addirittura essere capolista de
«La cosa giusta». Stefanelli— che in occasio-
ne del referendum su Marotta ha lavorato be-

ne sull’elettorato fanese che l’unificazione non
la gradisce — potrebbe servire a Carloni per
penetrare nell’elettorato di sinistra. Intanto il
candidato sindacoMassimo Seri fa notare co-
me la verità suAset sia stata rivelata dal capo-
gruppo di Forza Italia, Marco Cicerchia che
rivolgendosi a Serfilippi ha dichiarato: «Se og-
gi puoi difendere l’autonomia di Aset lo devi a
noi e non al sindaco che voleva aprire la tratta-
tiva con Marche Multiservizi. Ringrazio il
consigliere Cicerchia per questo assist involon-

tario. Le parole che forse ingenuamenteCicer-
chia ha diffuso hanno smascherato l’inganno
di Aguzzi che davanti ai dipendenti Aset si fa
paladino della fusione mentre dall’altra è di-
sposto ad aprire la trattativa». Replica Cicer-
chia: «Grazie Massimo, ingenuamente, per
aver fatto capire quale tra i tanti politici vuole
che il Comune non ceda le quote di proprietà
di Aset spa né tanto meno della Holding.
L’ho già fatto e sono pronto a rifarlo... questa è
storia, le tue sono chiacchiere».

an. mar.

REAZIONI
Suquesta candidatura
interviengonoVescovo,
Bene Comunee grillini

Marco Ferri si ritira: «I contro hanno superato di gran lunga i pro»

CENTRODESTRA
Il vicesindaco
Cucuzza rinuncia
a guidare
la coalizione
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CHE SUCCEDE all’aeroporto di Fano? La
domanda, legittima, se la cominciano a porre
in molti in città, a partire dagli stessi soci —
tra l’altro tutti soggetti pubblici — che fanno
parte della società «Fanum Fortunae» che ge-
stisce lo scalo aereo fanese, i quali si vedono
convocati di nuovo, a distanza di breve tempo,
per discutere sul prossimo futuro di questa in-
frastruttura. Sul tavolo di Alberto Drudi, pre-
sidente della Camera di Commercio – uno dei
tre sci insieme al Comune e alla Provincia—è
infatti giunta la lettera di convocazione del
consiglio di amministrazione della «Fanum
Fortunae» da parte dell’Amministratore uni-
co Gianluca Santorelli con all’ordine del gior-
no la questione fondamentale del rinnovo del-
la concessione alla stessa «Fanum Fortunae»
dello scalo da parte dell’Amministrazione co-
munale, proprietaria dell’infrastruttura.

«LEGGO—dice il presidenteDrudi al telefo-
no—che ilmancato rinnovo della convenzio-
ne tra Comune e Fanum Fortunae potrebbe
avere ripercussioni negative sul proseguo
dell’attività aeroportuale e allorami pongo su-
bito una domanda di principio che sta a mon-
te di tutte le altre. E cioè: che cosa i tre soci,
noi, comune e provincia, intendiamo fare
dell’aeroporto? Sarà bene che si faccia chiarez-
za, una volta per tutte, su ciò che si vuole fare e
su come procedere, senza che ad ogni riunio-
ne si ritorni a ribadire gli stessi concetti. Ha
ragione l’amministratore Santorelli quando
auspica che a questo punto devono essere defi-

nite e chiarite le posizioni di ciascun socio.
Ogni giorno che passa—continua il presiden-
te Alberto Drudi — dimostra, io credo, quan-
to sia importante per un territorio avere a pro-
pria disposizione una struttura di questo gene-
re, sia per il sistema economico, sia per l’intera
collettività della nostra provincia. Questa è la
nostra posizione di partenza e mi auguro che
anche gli altri manifestino le loro intenzioni».

LE FIBRILLAZIONI potrebbero nascere dal
fatto che sta giungendo a scadenza — nel di-
cembre del 2015 — la ventennale convenzio-
ne tra Comune e la società Fanum Fortunae,
conquest’ultima che si trova nella impossibili-
tà tecnica ad operare in assenza di certezze fu-
ture. Concetto ribadito qualche settimana fa
dallo stesso amministratore unico Gianluca
Santorelli nel corso della conferenza stampa
sulla questione del canone d’affitto sollevata
daiGrillini. «Se non si procede al rinnovo del-
la convenzione — dice Santorelli — diventa
difficile programmare il futuro e le attività
sull’aeroporto rischiano di fermarsi o peggio
ancora di emigrare verso altri lidi». Si rischia
di perdere tutto quanto si è realizzato finora e
di avere un conseguente danno economico. Ba-
sti considerare, ad esempio, che gli affitti com-
merciali (per hangar, spazi pubblici, gestione
attività di servizi) richiedono contratti tempo-
rali di 6 anni: come fa la società di gestioneFa-
num Fortunae a stipularli se fra poco più di
un anno gli scade la convenzione? Il rinnovo,
senza dover aspettare la scadenza, diventa dun-
que un passo obbligato se si vuole evitare l’im-
passe. Con tutto quello che ne consegue.

Aeroporto, scade la concessione
Riunione d’urgenza del consiglio
Impossibile programmare. Drudi: «Ci vogliono idee chiare»

ENTE CAMERALE
«Ogni giorno che passa dimostra
quanto sia importante avere
una struttura di questo genere»

L’ANPI è in lutto. Si è spento ieri nella sua
casa in via della Costituzione il generale Se-
bastiano Presti, fanese, figura eminente del
partigianato anche nazionale. Avrebbe com-
piuto 91 anni il prossimo 6 aprile. Nato a
Fano nel 1923, aveva frequentato la scuola
militare di Milano dal 1938. Nel 1943 ave-
va partecipato con il grado di sottotenente al-
la difesa di Roma contro l’invasione tede-
sca, distinguendosi per valore nei combatti-
menti di Porta San Paolo, dove i tedeschi
furono respinti dalle forze armate italiane e
dai cittadini romani, alla guida dei quali
era Sandro Pertini. Tornato a casa , fece
parte della brigata Garibaldi Bruno Lugli,
fino alla battaglia di Fontecorniale del 26
luglio 1944. Terminata la guerra e rientrato
nei ranghi dell’esercito, percorse tutta la car-
riera fino al grado di Generale di Corpo
d’Armata.

LUTTOERA GENERALE

E’mortoPresti: difese
Roma con Sandro Pertini

Ieri è improvvisamente mancato all’affetto
dei suoi cari

Daniele Iacucci
di anni 55

Con immenso dolore ne danno il triste an-
nuncio la Moglie CARLA, le Figlie MAR-
GHERITA e VIOLA, i Generi DAVIDE e
DAVIDE, le Nipoti ANASTASIA ed EMILY,
i Fratelli ELISABETTA, MAURIZIO, MA-
RIA, PATRIZIA e FABIO, i Cognati, le Co-
gnate ed i parenti tutti.
Il Funerale avrà luogo Mercoledì 12 Marzo
partendo alle ore 16,00 dall’Ospedale S.
Croce di Fano per la Chiesa Parrocchiale
di S. Cesario ove alle ore 16,30 sarà cele-
brata la S. Messa di Esequie; seguirà la tu-
mulazione al Cimitero di Ferretto.

Fano, 12 Marzo 2014.
_

O.F. UMANA- Fano 0721 824540
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«PRENDIAMO atto dei risultati del refe-
rendumdel 9marzo,manon li riconoscia-
mo». E’ l’ultima nota del Comitato Citta-
dino Mondolfese, da sempre contrario
all’operazione Marotta Unita. «Non li ri-
conosciamo—prosegue il testo—perché
gli “arbitri” hanno fatto anche i giocatori
ed hanno infine segnato… Se è un fatto
“democratico” ridurre la platea degli elet-
tori, come ha deciso il consiglio regionale,
è altrettanto democratico non rinunciare
alle proprie tesi e continuare la battaglia.
Abbiamo sempre sostenuto che l’aggrega-
zione di Marotta di Fano con il Comune
diMondolfo avrebbe appesantito la situa-
zione finanziaria dell’ente, il quale già da
ora è impedito alla realizzazione di medie
infrastrutture necessarie alla comunità
per effetto del patto di stabilità. Abbiamo
altresì sostenuto che fosse necessario far
votare anche i restanti contribuenti del
Comune perché saranno chiamati tutti in
solido a sostenere le finanze mondolfe-
si… Continuiamo a sostenere, infine, che
una fusione dei comuni di Mondolfo, S.
Costanzo e Monte Porzio sia necessaria
ed urgente».

IL PRESIDENTE del comitato, Giusep-
pe Bernacchia, da parte sua aggiunge: «Il
voto ha messo in evidenza due aspetti; la
volontà di Marotta di unirsi, ma anche
quella della maggioranza dei cittadini di
Fano di rimanere sotto Fano. La Regione
dovrà ponderaremolto bene queste diver-

se aspettative. Il nostro timore, accanto al-
le considerazioni di bilancio, è che se lo
spostamento di confine si farà, Mondolfo
capoluogo e i suoi 5mila abitanti verran-
no ancora di più abbandonati a favore di
Marotta e invece qui c’è bisogno di inve-
stimenti urgenti per riqualificare il centro
storico».

Poi sulla ventilata modifica del nome del
Comune con l’aggiunta di “Marotta” a
“Mondolfo”, per la quale sarà comunque
necessaria una proposta di consiglio co-
munale e una consultazione referendaria,
dichiara: «Certo che come mondolfese
docmi dispiace,ma non è questo l’aspetto
più importante; prima viene la distribu-

zione delle risorse».Un conto, però, sareb-
be il nome nuovo “Mondolfo-Marotta”,
un altro “Marotta-Mondolfo” che in tanti
nella Berlino dell’Adriatico (tale forse an-
cora per poco) sognanoda tempo, da quan-
do hanno dovuto abbandonare l’idea di
un comune tutto loro.

Sandro Franceschetti

L’EX SOPRINTENDENTEGa-
briele Baldelli era stato profetico
affermando (al Convegno di studi
Vitruviani del 2011) che: «Il pro-
blema dell’acquisizione pubblica
del Teatro tornerà puntualmente,
come tema importante di politica/
programmazione culturale e urba-
nistica, ad ogni campagna eletto-
rale fino a che non sarà risolto».
L’altra mattina infatti l’assessore
provincialeDavideRossi, schiera-
to nella lista del candidato sinda-
co Seri alle amministrative, pre-
senziando l’avvio dei rilievi con il

laser dell’Università Politecnica
delleMarche (nell’ambito del pro-
getto “ArcheoFano – Vitruvio”,
recentemente finanziato dalla
Provincia con 20mila euro) aveva
lanciato lo strale contro l’ammini-
strazione Aguzzi: «Non solo atti-
viamo le ricerche sullamappatura
dell’area, ma cerchiamo di ri-atti-
rare l’attenzione su questo bene
colpevolmente abbandonato in
questi anni dall’amministrazione.
Noi crediamo debba diventare un
punto di forza del rilancio della
città. La proprietà è ancora priva-

ta e ci sono due possibilità per re-
cuperarla: l’esproprio o l’accordo.
La proprietà chiedeva di avere il
terreno edificabile a Bellocchi.
Adun certo puntoAguzzi è diven-
tato contrario e si è bloccato tutto.
Se non èpossibile l’accordo si pro-
ceda all’esproprio». Va da sé che

entrambe le strade, in tempi diBi-
lanci bloccati dal patto di stabili-
tà, siano difficilmente percorribi-
li. «L’acquisizione pubblica, co-
munque avvenga — conferma
Baldarelli —, resta uno degli
obiettivi fondamentali della poli-
tica culturale turistica ed urbani-
stica della città». Ma la soprinten-
denza, anni fa, non disse che non
cimetteva una lira perché non va-
leva la pena? «La soprintendenza
disse che non aveva i soldi per po-
ter acquistare l’area per conto del-
lo Stato. Però più di recente il so-

printendente Pagano si è espresso
a favore dell’esproprio». Ok, ma
con i soldi di chi? «Chi ha i soldi
lo fa. Purtroppo in questo periodo
i denari non ce li ha lo Stato, non
ce li ha laFondazioneCassa diRi-
sparmio, non ce li ha il Comu-
ne...». Quindi non è corretto dire
che la colpa è delComune? «Io or-
mai sono in pensione e non sono
più perfettamente informato sui
passi che siano stati fatti della So-
printendenza per poter procedere
all’esproprio dell’area dopo le di-
chiarazioni di Pagano. Posso dire
soltanto che in Inghilterra ci sono
i privati che acquisiscono le aree
archeologiche mettendosi insie-
me. Perché non tentarlo anche in
Italia se il pubblico non riesce a
farlo?». Il Teatro di Fano rischia
di fare la fine della Villa Romana
di Pesaro, rinvenuta nell’ex piaz-
zale delle corriere e poi ricoperta
di terra perché non c’erano i soldi
per prendersene cura? «L’imma-
gine di Pesaro è data soprattutto
da Rossini, sebbene anch’essa ab-
bia un suo patrimonio archeologi-
co. Fano, invece, con quale altra
immagine può prevalere sul mer-
cato globale? Solo come città Ro-
mana. Per questo deve investire
nell’archeologia. Fano ha un par-
co archeologico da realizzare».

Tiziana Petrelli

ARCHEOLOGIA RISPUNTA LA STRUTTURA ROMANA FINITA ABBANDONATA E ORMAI IN PIENO DEGRADO

«Il teatro? Si salva solo con i privati»
L’ex soprintendenteBaldelli torna su questa disputa che va avanti ormai da anni

REFERENDUM NEL CAPOLUOGO AFFERMANO: «OCCORRERA’ TENERE CONTO CHE LA PARTE NORD VUOLE RESTARE SOTTO FANO»

Il Comitato diMondolfo: «Un’aggregazione che costerà cara»

E’ “VIOLENTO” il contrat-
tacco dell’assessore comunale
di Mondolfo all’urbanistica,
Massimiliano Lucchetti (fo-
to), nei confronti degli asses-
sori provinciali Porto, Rossi e
Seri che hanno votato contro
la variante propedeutica
all’outlet. «Con la loro azione
— “spara” Lucchetti — si ha
l’esempio classico del perché
la gente non ha più alcuna fi-
ducia nella classe politica. Ab-
biamouna situazione lavorati-
va in provincia che gli assesso-
ri auspicano “felice”, ma che
in realtà ha subito perdite
drammatiche, e di fronte ad
un possibile investimento sul
territorio di 80 milioni di eu-
ro, con nuove assunzioni e
una spinta importante per tut-

ta la vallata del Cesano, si vota
“no”. Mi domando se questi
assessori hannodavvero riflet-
tuto bene prima di esprimer-
si; il problema è che con il lo-

ro stipendio annuale,
51.564,49 euro Rossi e
44.689,24 euroPorto e Seri, se-
condoquanto si desumedal si-
to provinciale, non sentono le
angosce che invece attanaglia-

no tante persone rimaste sen-
za lavoro... La cosa che mi fa
più arrabbiare— incalzaLuc-
chetti—è la seguente afferma-
zionedei tre assessori: “Occor-
re capire se gli eventuali nuo-
vi posti di lavoro possono an-
dare a discapito di quelli esi-
stenti”. Ma come, sono quat-
tro anni che parliamo di que-
sto progetto e ancora si deve
capire qualcosa? Ilmondo fuo-
ri dalla provincia viaggia a
questi ritmi? Le opportunità
di questo genere aspettano il
“bisogna valutare”? Non è af-
fatto così. Cari assessori, il vo-
stro voto contrario è grave ed
è ancor più grave la rinuncia
ad un’occasione che non si ri-
peterà. Se l’outlet, anziché a
Marotta, sarà costruito aRimi-

ni o a Cattolica, qualcuno cre-
de che i cittadini del nostro
territorio non andranno oltre
confine? I commercianti di
Pesaro e di Fano avrebbero
l’outlet comunque vicino, ma
i posti di lavoro e lo sviluppo
connesso sarebbero solo per i
riminesi». L’amministratore
diMondolfo, poi, conferma la
volontà del Comune di adire
ad eventuali azioni risarcito-
rie nel caso in cui l’operazio-
ne outlet naufraghi e infine, ri-
volgendosi aPorto, Rossi e Se-
ri dichiara: «Non arretreremo
di unmillimetro suquesto im-
portantissimo progetto e in-
tanto ricordate che una pro-
vincia è felice se ha lavoro e
sviluppo, altrimenti sono solo
parole al vento».

s. fr.

AL LAVORO
Tecnici mentre

eseguono rilievi col
laser sul teatro

romano in pieno
cuore della città: si

vedono anche i
gradoni del sito che il

tempo e la pioggia
stanno ormai

logorando

Outlet, l’assessore all’Urbanistica diMondolfo attacca Porto,Rossi e Seri:
«Devono capire che la Provincia è felice se la gente ha lavoro e sviluppo»

NELL’AMBITO delle pa-
gine dedicate al referendum
su Marotta Unita, abbiamo
erroneamente attribuito la
frase «Non sono andata a vo-
tare perché è una questione
chenonmi riguarda» alla si-
gnoraDaniela Capoccia che
ha partecipato alla consulta-
zione votando «sì, perché
mi considerodiMarotta, an-
che se rimarrò sotto Fano».

Referendum:
«Ho votato sì»

AUSPICIO
«Fanodeve puntare sulla
romanità e farsi forte
di un suoparco di scavi»



Viale Trieste sarà la prima strada ad essere riasfaltata

μVersioni e valutazioni diverse tra i due comitati

Referendum di Marotta
E’ l’ora delle polemiche

μIl compensodi Bary

Omicidio Ferri
Duemila euro
per il complice

In cronaca di Pesaro

μIl ginocchio destro di Costantino ha fatto crac

La Vis perde il bomber
per la volata playoff

Marotta

Tormentone della politica, al-
le elezioni non perde mai nes-
suno. Questione di interpre-
tazioni. Come sta accadendo
per il referendum consultivo
per l'unificazione di Marotta.
Se il comitato marottese can-
ta vittoria per il risultato fina-
le (67,3% ha votato "sì") e il
successo nelle due sezioni più

pesanti, ossia in quelle dove
si sono espressi gli elettori di
Marotta di Fano, direttamen-
te interessati allo spostamen-
to; il coordinamento FanoU-
nita è soddisfatto perché nel
Comune della fortuna è pre-
valso il "no". Sarà la Regione
a decidere, a mettere tutti, o
quasi, d'accordo, essendo il
referendum consultivo. E in-
tanto Mascarin tuona: “Di si-
curo ha perso Aguzzi”.

In cronaca di Fano-Valcesano

Ecco il piano delle asfaltature
Opere per 570 mila euro. Si parte dal lungomare: cantieri finiti per l’estate

LAFRAZIONECONTESA

Pesaro

Al via una serie di asfalta-
ture stradali in diverse zo-
ne della città: prevista una
spesa complessiva di 570
mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Finire sotto i ferri, con annessi
sei mesi di lontananza dai cam-
pi di gioco, per eccesso di gene-
rosità. E' quanto capitato all'at-
taccante 23enne Rocco Co-
stantino, il top scorer della Vis,
che ieri ha avuto la conferma
che il ginocchio destro ha fatto
crac. Rottura completa del le-
gamento crociato anteriore.

Lucarini Nello Sport

Erosione, intervento lampo per Gimarra
Tre milioni disponibili anche per Sassonia ma sono necessari subito gli elaborati progettuali
Fano

Primavera che si avvicina,
tempi stretti e situazione
difficile anche se l’incontro
con l’assessore regionale
Giorgi qualche speranza
l’ha rilanciata. Definito il
progetto per la spiaggia di
Gimarra, tre milioni sono
disponibili anche per l’are-
nile di Sassonia ma in que-
sto caso servono gli elabo-
rati progettuali: il rischio
sono i tempi lunghi.

Foghetti In cronaca di Fano

Rocco Costantino in azione

VIABILITA’

μLa commissione

“Tutelare
il lavoro
al Sanzio”

A pagina 2

μVisitabili 50 siti “chiusi”

Le Giornate Fai
di Primavera

μLa Regione firma un accordo con gli obiettivi di frenare la mobilità passiva e di recuperare 140 milioni

Patto coi privati per non perdere pazienti
Ancona

C’è un potenziale recupero di introiti
per 140 milioni dietro il problema della
mobilità passiva nella sanità regionale,
diretta in particolare in Emilia Roma-
gna, specie per ortopedia e riabilitazio-
ne. Ed è la riduzione della mobilità pas-
siva, anche regolamentando e remune-
rando quella attiva con tariffe uniche
convenzionate, l’obiettivo principale
dell’accordo firmato, a distanza di
quattro anni dall’ultimo, dalla giunta
regionale con case di cura multispecia-

listiche e le strutture di riabilitazione
private accreditate aderenti ad Aiop e
Aris. L’accordo sana il contenzioso pre-
gresso (2011 e 2012) e programma per
il biennio seguente. Per raggiungere lo
scopo, ha rimarcato il governatore
Spacca, serve “riorganizzare le struttu-
re pubbliche e private nel rispetto degli
standard scientifici di qualità e sicurez-
za alla base della riforma sanitaria” tra
cui “la riduzione della frammentazio-
ne, la razionalizzazione dei posti letto,
l’avvio di strutture per cure intermedie
e la riforma delle reti cliniche”. Il per-

corso deve compiersi anche nelle strut-
ture private accreditate in una “logica
di rete - ha detto l’assessore Mezzolani
- perché possano essere coinvolte nel-
l’erogazione di prestazioni mirate a ri-
durre i flussi di mobilità passiva”. Si av-
via una “funzione di committenza - ha
aggiunto Spacca - da parte della Regio-
ne, che chiede al privato di eseguire,
entro il budget assegnato, le attività
che servono di più al sistema”. L’inve-
stimento è di 6 milioni: 4 della Regione,
2 dai budget dei privati.

Baldini A pagina 3

Con il Web
nel futuro

Le cisterne romane
a Fermo

IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA

μRivoluzione trasporti

Interporto
La sfida
alla crisi

L’ANNIVERSARIO

Il governatore Gian Mario Spacca

PAOLO FORNI

Poter raggiungere tutti:
era questo l’obiettivo di
Tim Berners-Lee, l’in-

formatico britannico che al
Cern di Ginevra 25 anni fa
ha inventato il World Wide
Web, aprendo la strada alla
rivoluzione che ha portato
Internet ovunque. “Vago,
ma emozionante”, era...

Continuaa pagina 9

Ancona

Con le Giornate Fai di Primavera ver-
ranno aperti 50 siti normalmente
chiusi al pubblico.

Rinaldi In Cultura e Spettacoli

La sede dell’Interporto Marche

μPoker dell’Atletico, rossoneri eliminati

Il Milan affonda a Madrid
Madrid

Una sola fiammata con un
colpo di testa di Kakà, che
aveva siglato il provvisorio
pareggio sull’1-1, ma per il
rsto il Milan a Madrid, sul

campo dell’Atletico, ha con-
fermato i suoi limiti, già
emersi per tutta la stagione.
Alla fine la squadra di Sime-
one si è imposta per 4.-1
senza soffrire più di tanto.

Casellato Nello Sport

Ancona

Dalla superstrada sembra
una cattedrale nel deserto,
un cubo di cemento e vetro
con intorno solo asfalto. Ma
dietro, nella zona off limits al-
le auto e agli sguardi, c’è la ve-
ra fucina dell’Interporto Mar-
che: un terminal ferroviario
collegato ai binari della linea
Orte-Falconara, impianti e
un magazzino di 15 mila me-
tri quadrati, dove sta cercan-
do di spiccare il volo una in-
frastruttura che dovrebbe es-
sere il punto di riferimento
per il Centro Italia nello smi-
stamento e trasporto delle
merci. Mettere in moto una
macchina del genere non è fa-
cile: ci sono voluti quindici an-
ni per arrivare all’attuale fase
operativa e il percorso è anco-
ra lungo.

Bianciardi A Pagina 2
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SILVIABALDINI

Ancona

Sono circa 140 i milioni di euro
che si rischia di perdere nelle
Marche per il fenomeno della
mobilità passiva. Ancora trop-
pi, infatti, i cittadini che anco-
ra se ne vanno in altre regioni
per essere curati, soprattutto
in Emilia, in particolare per le
prestazioni ortopediche e ocu-
listiche. Per cercare di argina-
re il fenomeno la Regione ha
siglato un accordo specifico
con case di cura multispeciali-
stiche e con le strutture di ria-
bilitazione private accreditate
aderenti ad Aiop e Aris, per in-
crementare alcuni tipi di servi-
zi proprio nelle strutture priva-
te ed evitare la dispersione nel-
le altre regioni. L’intesa arriva
dopo un lungo periodo di di-
scussioni e confronti: sono in-
fatti passati quattro anni dal-
l’ultimo accordo e ora il nuovo
protocollo mira a predisporre
le basi per il lavoro del futuro.

“Con questo accordo - ha
detto il presidente Gian Mario
Spacca - miriamo a rendere
più coeso il sistema sanitario
regionale, aggredendo in mo-
do sistematico la mobilità pas-
siva e cercando anche di risol-
vere il problema delle liste di
attesa, altro motivo per cui i
cittadini spesso emigrano al-
trove per ricevere l'assistenza
sanitaria”. Per far questo, “la
Regione avvierà una sorta di
committenza - ha proseguito
Spacca - per cui chiederemo al-
le strutture private di esegui-
re, entro un certo budget asse-
gnato, certe attività sanitarie,
che permetteranno ai cittadini
di fruire in regione dell’assi-
stenza che andrebbero a chie-
dere altrove”. Saranno interes-
sati, in particolare, i settori del-
l’ortopedia, dell’oculistica e di
otorinolaringoiatria. L’investi-
mento di risorse per raggiun-
gere lo scopo è di 6 milioni di
euro, di cui 4 provenienti dalla
Regione e 2 dai budget delle
strutture private.

“Ovviamente questa opera-
zione avrà un monitoraggio co-
stante - ha aggiunto Piero Cic-
carelli, direttore del Servizio
Salute - e faremo delle indagi-
ni specifiche ogni tre mesi per

vedere i risultati che effettiva-
mente verranno raggiunti. Si
pensi che attualmente la mobi-
lità passiva ci costa 33 milioni
di euro - ha continuato - ma po-
tenzialmente potrebbero sali-
re a 140”. I servizi di cui si po-
trà usufruire nelle strutture
private non comporteranno al-

cun aggravio di costi per i citta-
dini. “Il cittadino potrà rivol-
gersi sia al pubblico sia a priva-
to alle stesse condizioni di re-
gole e di qualità - ha aggiunto
Ciccarelli - e le strutture priva-
te saranno obbligate a fare
operazioni agli stessi standard
richiesti al pubblico”. Anche

l’assessore alla Salute Almeri-
no Mezzolani si è detto soddi-
sfatto dell’accordo: “Prevede
di remunerare le prestazioni
effettuate in mobilità attiva
con le tariffe Tuc, la Tariffa
unica convenzionale, riducen-
do l’impatto economico finora
sostenuto e consentendo, quin-
di, di incrementare l’attività, ri-
manendo entro tetti di spesa
programmati”.

Tutti i soggetti coinvolti
hanno poi focalizzato l’atten-
zione su uno degli aspetti più
importanti del raggiungimen-
to dell’intesa, tra cui l’avvio di
una nuova stagione di confron-
ti. “Tutte le Case di cura hanno

sottoscritto l’accordo, compre-
se le strutture che non aveva-
no sottoscritto l'ultimo del
2010 - ha continuato Ciccarelli
- e adesso i programmi di recu-
pero della mobilità passiva, ol-
tre a quelli per l'attiva, potran-
no avere effetti positivi sul fi-
nanziamento del Fondo sanita-
rio regionale”. Fra le strutture
che aderiscono all’accordo, ol-
tre alle venti associate all’Aris,
ci sono quelle legate all’Aiop,
ossia Villa San Marco, Villa Pi-
ni, la Casa di Cura Dott. Mar-
chetti, Stella Maris, Villa An-
na, Villa Verde, Villa Serena e
Villa Igea.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Siamo soddisfatti dell’accor-
do, che consentirà di arginare
il problema della mobilità pas-
siva e delle liste d’attesa in re-
gione, ma manca ancora un al-
tro passo importante, ossia la
definizione dei tempi entro i
quali verranno riconvertiti i
piccoli ospedali in Case della
Salute”. Così il segretario ge-
nerale della Fp Cisl Marche,
Luca Talevi, sull’intesa rag-
giunta tra la Regione e le asso-
ciate di Aiop e Aris. “Di certo è
un passo avanti rispetto al pas-
sato, perché è la prima volta
che viene stipulato un accordo
del genere - ha continuato Ta-
levi - ora speriamo si prosegua
sulla buona strada del confron-

to”.
La Cisl ha calcolato, in un

suo recente studio, che il peso
della sanità privata sul bilan-
cio regionale è del 5,7%. “Sono
cifre molto buone rispetto a
quelle di altre regioni, come la
Lombardia, dove il peso della
sanità privata è notevolmente
più elevato”, ha proseguito Ta-
levi. Lo studio evidenzia anche
i trend che hanno caratterizza-
to la Regione Marche negli ul-
timi anni, con la riforma del si-
stema sanitario e i tagli dovuti

alla spending review. “Se pri-
ma del periodo 2011-2013 - ha
sottolineato Talevi - in regione
c’erano ben 6.262 posti letto,
ossia 4 ogni mille abitanti, ora
siamo a 3,7”. I posti oggi sono
scesi a 5.710, “con un saldo ne-
gativo di 522 unità”. C’è stata
anche una fase intermedia, “in
cui i posti erano scesi a 3,9 per
mille abitanti - ha spiegato Ta-
levi - e si era arrivati a 6.102 po-
sti totali, un centinaio in meno
rispetto al periodo pre-rifor-
ma”. Ora, di quei 3,7 posti ogni
mille abitanti, 2,89 sono riser-
vati agli acuti, mentre 0,75 so-
no stati assegnati alle post acu-
zie. “Questo è abbastanza na-
turale - ha specificato Talevi -
perché siamo una regione con
una forte presenza di anziani,

quindi sono stati riservati più
posti letto per questo tipo di ca-
tegoria”. Sempre lo studio Cisl
evidenzia come prima della ri-
forma i posti erano 3,3 su mille
per gli acuti e 0,7 per i post
acuti. Nella fase intermedia, in-
vece, quelli per gli acuti erano
scesi a 3,02, mentre quelli per i
post acuti erano saliti a 0,88
per mille abitanti. “Al momen-
to, rispetto al periodo pre-ri-
forma - ha commentato Talevi
- i posti letto per i post acuti so-
no cresciuti di 244 unità, arri-
vando, da 936 a 1.180”.

Lo studio della Cisl appro-
fondisce anche il taglio del con-
tributo statale alle Regioni per
il sostegno alla sanità pubbli-
ca: per il biennio 2012-2014 le
risorse tagliate ammontano a

23,3 miliardi di euro, mentre
per il quinquennio 2011-2015
si sale a 31 miliardi, secondo i
dati della Conferenza delle Re-
gioni. Questo per gli interventi
attuati con la legge Finanzia-
ria del 2010 e con le cosiddette
manovre “Tremonti” fino al
2011, ma anche grazie alla leg-
ge 135/2012, quella della spen-
ding review, e alla legge di Sta-
bilità del 2013. “In questo con-
testo - ha concluso Talevi - un
accordo come quello sotto-
scritto da Regione e strutture
private consente di guardare
al futuro con più positività,
aspettando comunque la riso-
luzione di altri problemi, come
quello della tempistica delle
Case della Salute”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“L'intesaèunottimopuntodipartenza -
hadettoilpresidentedell’AiopMarche
AntonioRomani -epotremolavorare
meglio in futuroconlaRegione.Siamo
positivi,ancheperchéaccordicome
questoconsentono,per dipiù,di
mantenereipostidi lavoroesistenti - ha
proseguito- edimigliorare laqualitàdei
serviziofferti. Inquestomodopotremo
anchecontribuirea incrementare
l’efficienzadelsettorepubblico,
sconfiggendoil fenomenodellamobilità
passiva”.Proprio l’Aiopimpiega
complessivamenteoltre1.200addetti tra
medicie infermierinelleMarche,
assicurandocirca500milaprestazioni

ambulatorialieospedaliere.L'Aris,
invece,rappresentacirca 20strutture in
regioneeha2000 dipendenti.“Ilnostro
gruppo,cheèdi ispirazionecattolica,
raccoglie10enti -hadetto ilpresidente
regionaleMarioFerraresi -esiamo
soddisfattidell'intesaraggiunta perché
chiudemoltidiscussionipregresse,
inaugurandouna nuovastagione,che
speriamosiacaratterizzatada unclima
piùdisteso”.Ferraresihaanche
sottolineatoche“nelsettore riabilitativo,
nelquale l’Arisèmaggiormente
rappresentativa, le struttureprivate
possonodareuna grandemanoal
pubblico,graziead accordicomequello
siglato”,mentreRomaniharicordatoche
“mancaancoradarisolvere ilproblema
dellemonospecialistiche,per le qualigli
accordisonofermida quattroanni”.

“L’intesa raggiunta è un ottimo punto di partenza”

Ancona

Le persone con problemi di
salute mentale e le loro fami-
glie potranno usufruire di più
di due milioni di euro,
1.080.000 dei quali stanziati
dalla Regione nel bilancio di
previsione 2014, per il soste-
gno del progetto “Servizi di
sollievo”. La somma messa a
disposizione dalla Regione sa-
rà integrata da una quota pa-
ri circa allo stesso importo,
derivante dal cofinanziamen-
to degli altri soggetti coinvol-
ti. La giunta ha stabilito le li-
nee di indirizzo per l'attuazio-
ne del progetto nell’anno
2014. “Si tratta - spiega l’as-
sessore ai Servizi sociali Luigi
Viventi - di una serie di servizi
territoriali sociali messi in at-
to grazie alla sinergia tra Co-
muni, medici di base, diparti-
menti di Salute mentale delle
zone territoriali Asur, fami-
glie, associazioni di volonta-
riato e del privato sociale:
punti di aggregazione e riso-
cializzazione negli orari non
coincidenti con quelli delle
strutture sanitarie, promozio-
ne dell’auto-mutuo aiuto,
residenzialità breve”.

“Con questo progetto - ag-
giunge - la Regione ha dato
avvio a un percorso integra-
to, dove il sociale, in accordo
con la sanità, assicura una se-
rie di interventi che fornisco-
no in modo ormai strutturato
un sostegno capillare agli
utenti e alle loro famiglie,
consolidandosi ed ampliando-
si anno dopo anno”. Anche
per il 2014, nelle more dell’ap-
provazione del riordino del si-
stema delle Province, è stato
confermato il ruolo di raccor-
do e di concertazione di que-
sti enti, ai quali saranno asse-
gnati i fondi per il 50% in rela-
zione alla popolazione, per il
35% in proporzione alla su-
perficie e dividendo in parti
uguali il restante 15%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTalevi della Cisl elenca le cifre che dimostrano come le Marche in questo caso siano più virtuose di altre realtà

“Strutture che pesano il 5,7% sul bilancio regionale”

Medici impegnati in sala operatoria

A lato, il
governatore
Spacca che ieri
ha firmato un
accordo con le
case di cura
private per
frenare la
mobilità passiva

Un patto per frenare la fuga dei pazienti
Contro la mobilità passiva Spacca sigla un accordo con le case di cura private. L’obiettivo recuperare 140 milioni

LA SANITA’
CHE CAMBIA

μMetà sono regionali

Disabilità
mentale
In cassa
due milioni

“Manca ancora la definizione
dei tempi entro i quali

verranno riconvertiti i piccoli
ospedali in Case della Salute”

I PRESIDENTI

LERISORSE

140 milioni
Il potenziale recupero di introiti  
che c'è dietro il problema 
della mobilità passiva 
nella sanità regionale

Le cifreLe cifre

33 milioni
L'andamento attuale 
della mobilità passiva

Obiettiv
Ridurre la mobilità pas
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Viale Ruggeri, scogli a scudo della carreggiata

Fano

Ieri in giuntasonostate
approvatedueimportanti
deliberepresentate
dall'assessoreai LavoriPubblici
MauroFalcioni.Si trattadel
ripascimentodellaspiaggiadi
Sassoniatra l'anfiteatro
Rastatte ilpennellodiviale
Ruggeriperunimportodi
quarantamilaeuro.La ghiaia
occorrenteperrimpiazzare il
materialeportatoviadalmare
saràprelevatadallaparte
sinistradel fiumeMetauro,
dovecostantementesi
verificanoaccumulidi inerti
portatidallacorrente.
L'altradeliberariguarda il

progettoesecutivoper la
protezionediviale Ruggeriper
sessantamilaeuro.
Inquestocaso siporrannodegli
scogliascudodellacarreggiata.
Sitrattadiunabarrierarobusta
chedovrebbearginare
l'aggressionedelle onde,dopo
cheunprecedente intervento
perunaspesadi
venticinquemilaeuroèstato
completamentevanificato
dall'erosione.L'invernoche sta
praticamenteperfinireè stato
clementeperquantoriguarda
latemperatura,manoncon la
forzadelvento, frequenti
mareggiatesospintedallabora
odalpericolosoventodi levante
sisonoinfattispessoabbattute
sututto il litoraleprovocando
disastridieccezionale levatura.

Corsa contro il tempo, speranze per Gimarra
Tre milioni disponibili invece per Sassonia ma servono gli elaborati progettuali: si temono tempi lunghi

IL PROBLEMA
DEGLI ARENILI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La buona stagione non è lonta-
na e le concessioni balneari,
sempre in prima linea nel rap-
presentare il turismo fanese,
cercano di rimettere in sesto gli
arenili tartassati dalle mareg-
giate. In certi tratti di costa la si-
tuazione è disastrosa e richiede
interventi urgenti prima del
prossimo mese di maggio.
Una delegazione di concessio-
nari guidati da Andrea Giulia-
ni, responsabile della Confarti-
gianato di Fano, è stata presen-
te all'incontro che l'assessore ai
Lavori pubblici Mauro Falcioni
ha avuto con l'assessore regio-
nale Paola Giorgi, ottenendo
un finanziamento in grado di
tamponare l'emergenza. Ma bi-
sogna fare presto ed eliminare
gli ultimi impedimenti che osta-
colano il dragaggio della sabbia
esistente alla imboccatura del
porto per portarla sul litorale
di Gimarra che necessita anche
di una parziale ricarica della
scogliera esistente. Qui la situa-
zione è così grave che le conces-
sioni dispongono ormai soltan-
to di un velo si sabbia, tanto il

mare ne ha portata via.
"Lo stato di Gimarra, così

come quello dei Bagni Sergio -
ha evidenziato Andrea Giuliani
- è drammatico: dal piano delle
cabine a quello della spiaggia
c'è ormai un dislivello conside-
revole". Per quanto riguarda in-
vece gli interventi strutturali,

quelli che per almeno una deci-
na di anni dovrebbero tutelare
la linea di costa, per Gimarra
esiste un progetto commissio-
nato dagli stessi concessionari
che è stato depositato in Regio-
ne ed è stato inserito tra i cin-
que progetti che l'assessore
Giorgi ha chiesto al Ministero
di finanziare. Sembra però che
quest'ultimo intenda aspettare
di ricevere un progetto com-
plessivo tra Marche ed Emilia
Romagna per predisporre i ne-
cessari finanziamenti. La cosa
positiva è che la Regione ha in-

serito il progetto di Gimarra
prima dell'ultimo incontro con
il Comune di Fano, quindi la de-
legazione dei bagnini non ha
dovuto insistere più di tanto
per ottenere il provvedimento.
La cifra necessaria per realiz-
zarlo è di 950.000 euro, ma a
questo proposito il Comune si è
detto già disposto a contribuire
alla spesa per la metà.

Per Sassonia sono disponibi-
li tre milioni di Fondi Fas che la
Regione deve trasmettere al
Commissario per le opere pub-
bliche. Il progetto prevede la

realizzazione di due nuove sco-
gliere che si dilungheranno dal-
lo Yankee di viale Ruggeri al
porto. Spetta al Comune fare
gli elaborati progettuali, compi-
to questo che la categoria chie-
de di fare in fretta, affinché al-
meno nel 2015 possano iniziare
i lavori. Così si metterebbero
definitivamente al sicuro an-
che i Bagni Sergio che rappre-
sentano la concessione più
martoriata in questi ultimi an-
ni.

Nel corso dell'incontro non
sono state trascurate le esigen-

ze del Consorzio di Marotta
che necessita della ricarica del-
le scogliere, in parte indebolite
dalla forza del mare. A questo
proposito servono non meno di
200.000 euro che la Regione
dovrebbe trovare nell'assesta-
mento di bilancio. Per quanto
riguarda il trasferimento di
ghiaia da una parte all'altra del
litorale è stato infine concorda-
to che è sufficiente una prima
analisi dell'Arpam per procede-
re poi a successivi interventi
nel corso dell'anno.
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“Da viale Dodici Settembre
a viale Vittorio Veneto
tanti nodi da risolvere

con i politici ancora sordi”

Fano

Attendono ancora una rispo-
sta dai candidati sindaco, do-
po che uno solo ha prestato lo-
ro attenzione, i residenti delle
vie De Gabrielli, Mariotti, Ce-
sare Rossi, Nini, Giuglini, che
con una numerosa raccolta di
firme, richiedono da tempo
un impegno dell'amministra-

zione comunale per qualifica-
re la zona urbana adiacente al
centro storico.
L'area in questione si estende
dal viale Dodici Settembre,
dove scorre il traffico della
Statale Adriatica, a viale Vit-
torio Veneto che costeggia
l'ospedale.
Tre sono i problemi lamenta-
ti: la sosta selvaggia degli au-
toveicoli, a causa della man-
canza di una corretta segnale-

tica, lo stato delle strade mol-
to sconnesse, anche se questo
è un problema che ormai si ri-
scontra ovunque e gli inter-
venti di pulizia che lasciano
molto a desiderare. Non es-
sendoci una indicazione pre-
cisa, gli automobilisti par-
cheggiano le auto a spina di
pesce, riducendo lo spazio
percorribile sulla carreggiata
ed eliminando totalmente il
percorso pedonale al margi-

ne di essa.
I pedoni sono così costretti

a camminare in mezzo al traf-
fico motorizzato con gravi ri-
schi per la loro incolumità, da-
to il frequente transito delle
ambulanze che vanno e ven-
gono dal vicino Pronto soc-
corso a grande velocità.

Si chiede che almeno il
parcheggio venga autorizza-
to solo in senso parallelo alla
strada.

Visto che le istanze espres-
se fino ad oggi sono state
ignorate dalla attuale ammi-
nistrazione, si cerca di indur-
re almeno i candidati sindaco
a ad impegnarsi ad esaudirle

non appena entrati in carica.
Lo spazzamento delle stra-

de è saltuario: rifiuti e immon-
dizie rimangono sulle carreg-
giate e sulle banchine per set-
timane, i tombini non vengo-
no ripuliti da anni così che
quando piove, l'acqua allaga
le strade. Gran parte del patri-
monio arboreo è stato abbat-
tuto e gli abitanti hanno chie-
sto di ripristinarlo.
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Barriere da mettere
a punto a Marotta
per un intervento

da duecentomila euro

Fano

Ancora un nulla di fatto per
l'individuazione del candidato
sindaco della coalizione di cen-
trodestra, alle prese con l'op-
zione tra Davide Delvecchio
dell'Udc e Maria Antonia Cu-
cuzza di Forza Italia.
L'altro giorno sembrava quest'
ultima in pole position, grazie
anche alla conseguenza di una
sua nomina di tenere legata
Forza Italia alla alleanza Uniti
per Fano, ieri invece è apparso
primeggiare Davide Delvec-
chio, più accettato per la sua
posizione moderata dalla com-
pagine politica de La Tua Fa-
no, di cui fanno parte compo-
nenti sia di destra che di sini-
stra.
Ma, come è già avvenuto in
questi giorni, tutto può cam-
biare da un momento all'altro,
anche perché ieri sera la que-

stione del simbolo, su cui si era
già espresso il coordinatore re-
gionale Remigio Ceroni, era
sul tavolo del direttivo nazio-
nale di Forza Italia cui spetta
l'ultima parola. A questo pro-
posito e sulla improvvisa defe-
zione dall'alleanza di Mirco

Carloni del Nuovo Centro De-
stra che pare trascinarsi dietro
gran parte del direttivo locale
degli azzurri, si è espressa
Francesca Falcioni, vice capo-
gruppo provinciale di Forza
Italia. Riconoscendo al senato-
re Remigio Ceroni, quale coor-

dinatore regionale, il diritto di
esprimersi a nome del partito,
ha bacchettato coloro che si so-
no "buttati a pesce tra le brac-
cia di Carloni". "Solo - ha ag-
giunto - che Forza Italia non è
composta solo dai giovani di
Carloni. Esistono anche altri
giovani e tante altre persone
che non possono condividere
questo modo di fare a dir poco
approssimativo e superficiale.
La scelta delle persone è una
cosa seria e le persone vanno
trattate con serietà (vedi San-
chioni). Non si risolvono tutti i
problemi con l'inserimento in
lista di qualcuno o con l'esclu-
sione dalla lista di qualcun al-
tro. La libertà di cambiare idea
è sacrosanta ma come eletta
sul territorio non posso accet-
tare il modo in cui Forza Italia
di Fano si è prestata a essere
oggetto di critica a causa di
scelte affrettate e soprattutto
non adeguatamente concerta-
te". Se la contestazione non
rientra se ne andrebbero tra
gli altri il segretario politico
Lucia Salucci, il capogruppo
consiliare Marco Cicercia e il
consigliere provinciale Mattia
Tarsi.
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Fano

E' morto ieri mattina, nella
sua casa di via della Costituzio-
ne, il generale Sebastiano Pre-
sti, fanese, figura eminente del
partigianato pesarese e nazio-
nale. Nato il 6 aprile 1923 a Fa-
no, aveva frequentato la scuo-
la militare di Milano dal 1938,
nel 1943 aveva partecipato
con il grado di sottotenente al-
la difesa di Roma contro l'inva-
sione tedesca, distinguendosi
per valore nei combattimenti
di Porta San Paolo, dove i tede-
schi furono respinti dalle forze
armate italiane e dai cittadini
romani ,alla guida dei quali era
Sandro Pertini. Tornato a casa
, fece parte della brigata Gari-
baldi Bruno Lugli, fino alla bat-
taglia di Fontecorniale del 26
luglio 1944. Terminata la guer-
ra e rientrato nei ranghi dell'
esercito, percorse tutta la car-
riera fino al grado di Generale

di Corpo d'Armata. Nell'atte-
stato di patriota, rilasciatogli
dal comando militare alleato,
sta scritto che combatté per "l'
onore e la libertà dell'Italia".
Una persona onesta e di gran-
de cortesia. Fu presidente del
Lions Club Fano nell'anno so-
ciale 1988 -1989.
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Strade dissestate e sosta selvaggia, l’ira dei residenti

Situazione sempre più difficile
a Gimarra: il Comune ha già
dato la disponibilità a contribuire
alla spesa per la metà dell’importo
Sopra, l’assessore Mauro Falcioni

Candidato sindaco ancora da scegliere, in azione anche Ceroni

Guida dell’alleanza di centrodestra
In ascesa le quotazioni di Delvecchio

Davide Delvecchio a sinistra con Carlo Casini e Marcello Mei

Il generale pure al vertice del Lions Club

Partigiani in lutto
per la morte di Presti

Il generale Presti aveva 91 anni

I DISAGI

LADELIBERA
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Fano

Si alzano le temperature e la
tendenza è quella di lasciare
acasa l'automobile ed uscire
in bicicletta. A tale scopo
l'associazione Forbici di Fa-
no lancia il corso di manu-
tenzione e riparazione dei
veicoli a due ruote, giunto al-
la quarta edizione.
Il corso, articolato in quat-
tro lezioni teorico-pratiche,
si svolgerà nella ciclofficina
attrezzata presso il Centro
di Educazione Ambientale
"Casa Archilei", in via Ugo
Bassi 6. Le lezioni si terran-
no il 19, 26 marzo e 2,9 apri-
le alle 20.30, ma fin da ora è
possibile prenotarsi invian-
do una mail a forbici.
fano@gmail.com oppure
chiamando il numero
333-1851596.
La parte pratica sarà volta a
conoscere nozioni sulla sto-
ria e l'evoluzione della bici,
della meccanica e della com-
ponentistica dalla fine dell'
ottocento ai giorni nostri.
La parte pratica invece ri-
guarderà il funzionamento
del cambio, il movimento e i
pedali, il montaggio e la so-
stituzione di guarniture, la
composizione della catena,
come "raggiare" e centrare
le ruote; la manutenzione
dei freni, la riparazione del-
la camera d'aria, l'impianto
di illuminazione e la lubrifi-
cazione.
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LOTTA CONTRO
LA DIPENDENZA

Fano

Si chiama "Premio lettera-
ria", una nuova iniziativa che
parte da Fano per abbraccia-
re il patrimonio librario na-
zionale. Si tratta di un premio
per la narrativa edita italiana
e straniera in traduzione, uni-
co in Italia perché assegnato
da giovani lettori. Il concorso
nasce da un'idea di alcuni ap-
passionati lettori, Genni Cere-
sani, Maura Maioli, Gino Cec-
chini e Milena Guerrieri, che
hanno fondato un'associazio-
ne il cui scopo è quello di pro-
muove i libri e la lettura nella
convinzione che siano gli stru-
menti più adatti per compren-
dere e affrontare in modo cri-
tico la complessità del presen-
te. Il concorso consiste in due
fasi: l'invio di testi a cui posso-
no partecipare tutte le opere
di narrativa e un evento che
comprende seminari, narra-
zioni ed incontri e si svolgerà
dal 31 ottobre al 2 novembre.
Due saranno i riconoscimenti
da assegnare da parte di una
giuria composta da studenti
delle scuole superiori fanesi.
Il premio, per il suo valore
culturale e intento sociale, è
stato riconosciuto dal Centro
per il libro e la lettura di Ro-
ma.
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Fano

Piccole donne crescono. Non è
il celebre romanzo di Louisa
May Alcott, né la canzone di
Roberto Vecchioni. E' la storia
delle stelline dell'Aurora Fano
di ginnastica ritmica, da sem-
pre fucina di talenti e punto di
riferimento di questa discipli-
na anche a livello nazionale.
Ancora una volta a tenere alto
il nome della pluridecorata so-
cietà diretta da Paola Porfiri
sono state Lara Paolini e Sofia
Bevilacqua, autentiche matta-
trici ai Campionati Interregio-
nali zona Centro-Est. A Pesca-
ra la Paolini, classe 2001, ha
dominato la scena nella cate-
goria Junior prima fascia otte-
nendo un 15.200 alla palla, un
14.350 alle clavette, un 13.800
al nastro e un 13.700 al cer-
chio per un complessivo
57.050 contro il 56.900 di Da-
niela Mogurean della Ginna-
stica Fabriano. L'altro trionfo
di marca fanese porta invece
la firma della solita Bevilac-
qua, classe 2002, che ha mes-

so tutti in riga nel concorso Al-
lieve seconda fascia. Per lei un
55.600 totale, frutto dei suoi
14.500 al corpo libero, 13.600
al cerchio, 13.900 al nastro e

13.600 alle clavette, che ha let-
teralmente sbaragliato la con-
correnza come dimostra il
punteggio raggiunto dalla se-
conda classificata, Federica
Pettinelli dell'Armonia Abruz-
zo, fermatasi a quota 55.200.
Terzo posto inoltre tra le Allie-
ve prima fascia per Sofia Gar-
cia, classe 2004, ad un passo
dall'argento.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Operazione smantellamento:
via le slot machine dalle sedi
Acli fanesi. E' partita qualche
settimana fa questa iniziativa
lanciata a livello nazionale dal-
le Acli insieme a venti organiz-
zazioni dal titolo "Mettiamoci
in gioco".
La campagna ha come scopo
quello di contrastare la dila-
gante diffusione delle slot ma-
chine, le macchinette nelle
quali si possono giocare getto-
ni che rappresentano poi veri e
propri euro, arrivando persino
a cifre significative. Ovviamen-
te in perdita.
"Non è un caso isolato che si ar-
rivi a situazioni di grosse perdi-
te al gioco - afferma il fanese
Maurizio Tomassini, sociologo
e presidente provinciale delle
Acli - e di famiglie rovinate a
causa delle slot machine. Se da
una parte infatti c'è un aspetto
economico che comporta per-
dite monetarie, dall'altra esiste
una precisa dipendenza, due
fattori che mettono a rischio la
persona, la famiglia e gli affet-
ti".

Ecco quindi che anche Fa-
no ha aderito alla campagna,
rimuovendo da ogni sede Acli
tutte le slot con vincite in dena-
ro, compresi lotterie, videopo-
ker, macchine per scommesse
e giochi d'azzardo. "Approfit-
tando degli incentivi offerti a
quelle attività che rimuovono
le slot machine - prosegue ne-
lal sua analisi Tomassini - ab-
biamo cercato di arrivare allo
smantellamento di tali appa-
recchi e la risposta è stata tota-
le: nessun circolo si è tirato in-
dietro e piano piano tutte le
macchinette stanno sparen-
do".

Ma l'operazione contro i
giochi che comportano premi
in denaro non si limita ai soli
circoli ricreativi fanesi, perché
coinvolge anche quelli provin-
ciali, con l'intento di estendere
il raggio di azione al settore pri-
vato. "Sappiamo che ogni anno
vengono rilasciate nuove auto-
rizzazioni - prosegue il presi-
dente provinciale delle Acli - e
ci stiamo muovendo per avere
la misura del fenomeno. Abbia-
mo infatti intenzione di richie-
dere alla Camera di Commer-
cio i dati relativi alle strutture
che dispongono al loro interno
di slot machine e possibilità di
scommettere, in modo da ave-
re un dato abbastanza attendi-
bile di quello che può essere il
fenomenoa livello locale".

Se infatti non esistono anco-
ra cifre che possano documen-
tare gli incassi nel territorio,

sono ben noti i fatturati a livel-
lo nazionale, che arrivano a
toccare gli 80 miliardi di euro
l'anno. Una grossa difficoltà
sta nel fatto che oltre alle sale
da gioco specializzate, sono or-
mai tanti i bar o ristoranti o
luoghi d'aggregazione che han-

no al loro interno una delle fa-
mose macchinette, per cui di-
venta molto arduo fare una sti-
ma dei tantissimi giocatori e
della loro spesa. Ciò che è noto
è che l'Italia è il primo paese al
mondo per spesa pro-capite de-
dicata al gioco e coinvolte sono
tutte le categorie: dal pensiona-
to al lavoratore, fino al disoccu-
pato, che tenta la fortuna nella
speranza di fare soldi, ma an-
che casalinghe e giovani.

"Alcune ricerche sostengo-
no che il 2,2% della popolazio-

ne potrebbe essere a rischio se
non vittima della patologia -
sottolinea Tomassini - I circoli
Acli sono quindi chiamati ad
essere luoghi di incontro, di
confronto, di accrescimento
culturale e valoriale ed è per-
tanto un dovere morale quello
di rifiutare ogni forma di diffu-
sione sul territorio di sale per il
gioco d'azzardo al fine di preve-
nire gli importanti danni socia-
li, relazioni ed economici che
queste sale comportano".
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Circoli Acli, espulse le slot machine
Il presidente provinciale Tomassini: “Messaggi recepiti, nessuno si è tirato indietro”

Per il distretto ci vuole
un accordo di programma

che coinvolga anche
gli istituti bancari

Via le slot machine dai circoli Acli, nel contesto fanese massimo sostegno all’iniziativa

Fano

Fanno sul serio i Jokers Fano,
che stanno stravolgendo le ge-
rarchie del campionato di serie
B di football americano a nove.
La formazione fanese contro
ogni pronostico si trova infatti
solitaria in testa alla classifica
della Division D, guidata a pun-
teggio pieno grazie alle roton-
de vittorie riportate nelle pri-
me due giornate in casa contro
i Leones Poggifiorito per 41-0 e
in trasferta a spese dei Crabs
Pescara per 22-0. Ed è soprat-
tutto quest'ultimo colpaccio a
dare lustro all'avvio di stagione
dei Jokers, opposti nella circo-
stanza ai grandi favoriti per il
successo finale. Basti dire che
nel ranking 2013 i pescaresi
erano settimi assoluti, mentre i
fanesi diciannovesimi. Situazio-
ne completamente ribaltata, vi-
sto che la compagine dell'head
coach Daniele Magrini è attual-
mente sesta nella graduatoria
generale comprendente tutte e
trentanove le squadre distribui-
te nei nove gironi nazionali.

Un altro primato di cui van-
tarsi è quello della difesa, alle-
nata da Paolo Rossini, ancora
inviolata come solo quelle di
Patriots Bari (divisione B) e
Storms Pisa (divosione E).
Prossimo impegno per i Jokers
Fano domenica con la sfida sul
campo dei Goblins Lanciano
(sin qui per loro una vinta e una
persa).
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

μStrepitoso avvio con due rotonde vittorie

Cuore e difesa di ferro
Il Jokers Fano è capolista

Sofia Garcia, terzo posto ai campionati interregionali Centro-Est

Lara Paolini e Sofia Bevilacqua
regalano altre vittorie all’Aurora

La società diretta
da Paola Porfiri

si conferma fucina
di grandi talenti

Fano

Sull'utilizzo nell'energia, spe-
cie nel settore dell'edilizia e in
quello del lavoro in genere, si
giocherà molto del futuro del-
l’economia territoriale. Sull'ar-
gomento si sono confrontati
tecnici, politici, rappresentanti
di istituti di credito, delle coo-
perative e delle associazioni di

categoria, in un convegno or-
ganizzato da Bene Comune. La
costituzione di un distretto
dell'energia, come proposto
dalla lista civica, necessità di
un accordo di programma che
coinvolga anche le banche per
cui fondamentale è stato il sup-
porto di Paolo Manoni di Ban-
ca Etica e Giorgio Tonelli diret-
tore di Bcc di Suasa, in fatto di
finanziamenti a cittadini e im-
prese per la riqualificazione

energetica degli edifici.
Fausto Baldarelli della Cna

ha sottolineato l'importanza
della proposta di Bene Comu-
ne perché costituisce la vera ri-
spostaalla crisi dell'edilizia che
ha bisogno di ripartire non dal-
le grandi lottizzazioni ma dai
tantissimi interventi di ristrut-
turazione e riqualificazione
energetica che oggi hanno an-
che un forte sostegno grazie al-
le detrazioni fiscali.

Leonardo Zan, geologo ha
illustrato invece le grandi
potenzialità della geotermia
nel nostro territorio. Per Lucia-
no Benini a questo proposito è
necessario aprire uno "Sportel-

lo energia" in collaborazione
con le imprese che si occupano
di edilizia ed energia, sindaca-
ti, associazioni di categoria e
dei consumatori per fornire
ogni possibile supporto ai citta-
dini sulle grandi opportunità
offerte dal risparmio energeti-
co, dell'efficienza energetica e
delle energie rinnovabili, sem-
plificando le pratiche burocra-
tiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Benini: “E’ necessario lo sportello energia”

“I luoghi di incontro
non contemplano

giochi d’azzardo molto
spesso troppo pericolosi”

Le scuole superiori

Premio
letterario
Studenti
in giuria

Una fase di gioco Aurora Fano protagonista anche nella rassegna di Pescara

μManutenzione

Conoscere
la bicicletta
in quattro
lezioni
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Pergola

Turismo locale al microsco-
pio. È stata presentata a Per-
gola, dal Gal Flaminia-Cesa-
no, la prima indagine che ha
mappato in modo approfondi-
to l'offerta turistica di questa
porzione dell'entroterra. Alto
potenziale paesaggistico, cul-
turale ed enogastronomico
che lo studio ha dimostrato es-
sere ancora "sottoutilizzato".

L'iniziativa è stata accolta
all'interno della rassegna di in-
contri Genius Loci, che si pro-
pone di discutere i nuovi mo-
delli di turismo in chiave espe-
rienziale. Protagonisti della
giornata gli amministratori
dei 24 Comuni, che hanno af-
follato la sala del teatro insie-
me a proprietari di strutture
ricettive, associazioni di pro-
mozione territoriale e opera-
tori. Il professore Tonino Pen-
carelli ha tratteggiato alcune
priorità. "Una gestione im-

prenditoriale e più orientata
al marketing da parte dei pri-
vati, in sinergia con le ammini-
strazioni, maggior apertura
alle nuove tecnologie di comu-
nicazione e commercializza-
zione. Il Gal ha messo in cam-
po strumenti concreti come

Genius Loci".
Dalla mappatura emerge

che borghi e località sono me-
ta prediletta dagli stranieri, il
50,9% sui turisti totali, al di so-
pra della media regionale e
provinciale. Le strutture ricet-
tive lavorano molto al di sotto
della loro potenzialità. In un
anno sono 145.000 le presen-
ze registrate nei 24 comuni,
pari a un indice di utilizzo lor-
do annuale del 12%. Le inizia-
tive risultano assai parcellizza-
te e con una risonanza circo-

scritta in quanto non si comu-
nicano efficacemente e in mo-
do coordinato. "Circa cento-
venti micro-eventi in un anno
corrispondono alla bellezza di
una sagra ogni tre giorni, su
un territorio di settantamila
abitanti. Attraggono per lo
più un turismo 'mordi e fuggi'.
Manca un'offerta aggregata e
una visione manageriale". Ma
ciò che emerge è un quadro di
ottimismo: sono grandi le op-
portunità di crescita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCOSPADOLA

Marotta

E' un tormentone della politi-
ca: alle elezioni non perde mai
nessuno. Questione di inter-
pretazioni. Come sta accaden-
do per il referendum consulti-
vo per l'unificazione di Marot-
ta. Se il comitato marottese
canta vittoria per il risultato fi-
nale (67,3% ha votato "sì") e il
successo nelle due sezioni più
pesanti, ossia in quelle dove si
sono espressi gli elettori di Ma-
rotta di Fano, direttamente in-
teressati allo spostamento; il
coordinamento FanoUnita è
soddisfatto perché nel Comu-
ne della fortuna è prevalso il
"no". Per Samuele Mascarin
(Sinistra Unita), invece, ci sono
sconfitti certi: il centrodestra
fanese e il sindaco Stefano
Aguzzi.
Sarà la Regione a decidere, a
mettere tutti, o quasi, d'accor-
do, essendo il referendum con-
sultivo. Per il comitato marot-
tese non sembrano esserci dub-
bi. "Il popolo ha parlato, ha vin-
to il 'sì' con il 67,3%. Altro dato
importantissimo a favore dell'
unità è quello dei due seggi di

Marotta di Fano coinvolti nel
trasferimento comunale: il 'sì'
havinto".

D'accordo il consigliere co-
munale e componente del co-
mitato Carlo Diotallevi. "Abbia-
mo scritto una pagina indimen-
ticabile nella storia di Marotta,
grazie a una mobilitazione stra-
ordinaria. Finalmente Marotta
avrà un'amministrazione uni-
taria che le permetterà di cre-
scere e svilupparsi maggior-
mente e in modo omogeneo e
che darà nuovo impulso al turi-
smo con benefici anche econo-
mici. Nonostante una vittoria
schiacciante alcuni esponenti
del fronte del 'no' continuano a
dire che non abbiamo vinto:
consiglio qualche ripetizione
di matematica". Per FanoUni-
ta la situazione è diversa. "Gli

elettori del Comune di Fano
con il loro voto hanno dato, in
maniera inequivocabile, una
forte risposta a coloro che vo-
gliono separarli dal proprio ter-
ritorio per portarli sotto il Co-
mune di Mondolfo. Con una
percentuale netta del 52%,
hanno votato 'no' alla secessio-
ne dal proprio Comune. E'
l'unico risultato che a noi inte-
ressa e al quale guardiamo con
soddisfazione. Il risultato dei
seggi di Marotta di Mondolfo
non ha alcuna valenza in sede
decisionale, conta solo la volon-
tà di chi cambia territorio. Que-
sto è solo il primo round di un
match ancora lungo che ci ve-
drà protagonisti di una batta-
glia attraverso tutte le sedi isti-
tuzionali".
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Marotta

"Aduemesidalleelezioni
amministrativetanticittadini
fanesihannoespresso il
desideriodinonessere più
amministratidalComune di
Fano".E' questosecondo
SamueleMascarin (Sinistra
Unita) ildatoche emergedalla
consultazione."Lanettavittoria
deisostenitoridel"sì"segna, in
questigiornigiàpiuttostodifficili
per il centrodestra, l'ennesimae
forseultimasconfittadel
sindacoAguzzi.Dopodiecianni

digoverno difficilmente
potrebbeesserciunabocciatura
piùsonoraeumiliante. Il
referendumarrivadopo annidi
abbandonoe disinteresseda
partediquestaamministrazione
edègiustoche icittadinidi
Marottaabbiano avutomodo di
esprimersirispettoal futurodel
territorio.Sarebbeutilenon
ostinarsiarinforzare,acolpi di
cartabollata, ilmuro
immaginariodella"piccola
Berlino"eragionare invecedi
comerispondereadaspettative
ebisognidiuna partedicittà che
nonsièsentitanéascoltatané
rappresentata".

Indagine su capacità e possibilità dell’intero entroterra: le strutture ricettive lavorano al di sotto delle loro potenzialità

“Un’offerta aggregata per dar forza al turismo”

Il professor Pencarelli
“Serve una gestione
imprenditoriale e più

orientata al marketing”

Mascarin: “Un’area trascurata per dieci anni
I veri sconfitti sono il centrodestra e Aguzzi”

Mondavio

"Aspetta primavera, Bandi-
ni!": il tema dell'emigrazione
e del sogno americano in sce-
na venerdì alle 21.15 al teatro
Apollo per la stagione di pro-
sa della Rete Teatrale, nata
dalla collaborazione tra Pro-
vincia, Amat e Comuni. Sul
palcoscenico lo spettacolo ide-
ato da Sandro Fabiani e Fabri-
zio Bartolucci, con Fabiani e
Marco Pacassoni alle percus-
sioni. Nick Fante, padre di
John, arrivò da Torricella Peli-
gna (Chieti) in America nel
1901.

E' Nick, senza dubbio, lo

Svevo Bandini protagonista
del romanzo d'esordio di John
Fante. Lui, abile muratore, al-
colista, giocatore impeniten-
te, sfigato che piaceva alle
donne. Arrabbiato contro
l'amara roulette della vita che
lo aveva fatto nascere contem-
poraneamente povero, italia-
no e immigrante. E dalle
20.15, nel foyer, Confartigia-
nato-Gruppo enogastronomi-
co proporrà una degustazio-
ne a base di prodotti della dit-
ta Arte e Sapori di Cenerelli
Gianluca & C. snc di Fano.
Inoltre, sempre grazie a Con-
fartigianato, si potranno am-
mirare straordinari manufatti
della provincia.
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Duro botta e risposta
tra le due fazioni

L’ultima parola adesso
spetta alla Regione

Marotta, scocca l’ora dei veleni
Diotallevi: “Pagina storica”. Il comitato di Fano unita: “Conta solo la volontà di chi cambia territorio”

Uno dei vessilli esposti sui balconi
dopo i risultati del referendum
Sopra, il consigliere comunale
Carlo Diotalelvi che si è battuto
con determinazione per il “sì”

Mondolfo

Attivazione di un nuovo im-
portante servizio ai poliam-
bulatori del Bartolini a Mon-
dolfo, dove è entrato in fun-
zione l'ambulatorio infermie-
ristico di stomaterapia. A
darne notizia il sindaco Pie-
tro Cavallo insieme all'asses-
sore comunale alla sanità
Flavio Martini. "Ringrazio il
Direttore dell'Area Vasta 1
Maria Capalbo, per aver im-
plementato i poliambulatori
al distretto di Mondolfo con
questo importante ed atteso
servizio, che andrà a benefi-
cio non solo degli abitanti
della Valcesano ma anche di
un'area di riferimento ben
più vasta" così il sindaco, che
prosegue: "Grazie ad una
azione coordinata dai diri-
genti Stefania Rasori e Gio-
vanni Guidi insieme all'asses-
sore Martini, tale servizio na-
sce dall'esigenza di una pre-
sa in carico assistenziale del-
la persona portatrice di sto-
ma e per la gestione dei pro-
blemi relativi alla riabilitazio-
ne oltre che garantire l'ap-
propriatezza e la continuità
delle cure per tali problema-
tiche in sinergia col servizio
di cure domiciliari".
Un importante risultato, pos-
sibile anche a seguito dei la-
vori di ammodernamento
condotti alla struttura: "L'
ambulatorio di Mondolfo - in-
terviene Martini - è uno dei
due attivi nell'area vasta, con
l'altro ad Urbino, ed è al ser-
vizio dei pazienti che, a causa
di un tumore o di una patolo-
gia dell'intestino, hanno una
"stomia", ossia un'apertura
chirurgica sull'addome, che
mette in comunicazione con
l'esterno l'apparato intestina-
le o urinario.Definitiva, o più
spesso oggigiorno tempora-
nea, richiede, accanto alla
persona che ne è portatrice,
un surplus di assistenza, un
accompagnamento specifi-
co, dato da personale apposi-
tamente formato come quel-
lo di Mondolfo, con l'obietti-
vo di portare la persona alla
riacquisizione della comple-
ta autonomia nella nuova
condizione di vita". L'ambu-
latorio sarà attivo ogni mar-
tedì mattina, e vi si accede
con impegnativa medica e
previo appuntamento.
 a.b.
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μStomaterapia

In funzione
un altro
servizio

LA FRAZIONE
CONTESA

Sant'Ippolito

Gli incontri culturali alla bi-
blioteca comunale di Sant'Ip-
polito si sono fatti più accatti-
vanti: "La novità è che per la
BiblioS - spiega il sindaco Di-
mitri Tinti - è iniziata una col-
laborazione, di cui siamo
estremamente orgogliosi e fe-
lici, con una delle eccellenze
del territorio. Vale a dire le
cantine Terracruda che ad
ogni incontro abbineranno
due vini da degustare". L'idea
sta riscuotendo successo per-
ché conferma la volontà di
puntare alla qualità prima di
tutto e su tutti i fronti. "E' in
questa terra piena di magia -
spiegano i promotori - che af-

fonda le sue radici Terracru-
da, azienda vitivinicola di Frat-
te Rosa. Un piccolo borgo ar-
roccato sulla cima di un colle,
al confine tra le province di Pe-
saro Urbino e Ancona, in quel-
la regione al plurale, le Mar-
che, che non finisce mai di stu-
pire il visitatore. Un territorio
che è crocevia per la produzio-
ne di vini di qualità. Qui, infat-
ti, è possibile produrre tutte e
tre le Doc della provincia di
Pesaro e Urbino: il Bianchello
del Metauro, il Colli Pesaresi
Sangiovese, l'Aleatico di Per-
gola. Terracruda ha scelto di
valorizzare solo i vitigni au-
toctoni, che meglio esprimo-
no l'essenza del territorio, av-
viando la produzione di vini
Doc e recuperando antichi
uvaggi locali, ormai quasi del

tutto scomparsi. Vigneti colti-
vati con metodologie a basso
impatto ambientale, accurata-
mente selezionati e vendem-
miati a mano, nel rispetto del-
la terra e del suo frutto più
prezioso, l'uva, per regalare

ogni giorno un sorso di questa
terra". Sono intervenuti Fran-
cesca Perlini con le sue poesie
e Alessio Torino giovane e af-
fermato scrittore di Urbino.
"Aspettiamo gente - aggiunge
il sindaco - anche per scegliere
tra le migliaia di libri disponi-
bili in biblioteca, con numero-
se novità editoriali. E' stata al-
lestita una personale di incisio-
ni di Alessandra Bucchi, dal ti-
tolo Casomai. S'interroga con
grande delicatezza sulla mor-
te, sullo scorrere del tempo e
sul significato del ricordare".
Ricchi anche gli appuntamen-
ti per i più piccoli a conferma
di una stagione intensa e ricca
di soddisfazioni, una bibliote-
ca con i fiocchi.
 r.g.
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Nel vivo la stagione di prosa di Mondavio

A teatro l’emigrazione
e il sogno americano

Sant’Ippolito, ad ogni incontro culturale l’abbinamento con due vini da degustare

Biblios e Terracruda, la sinergia che funziona

Incontri alla Biblios di S. Ippolito

LOSPETTACOLO

LACOLLABORAZIONE

LAMAPPATURA

LASTOCCATA

ILPOLIAMBULATORIO
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