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Coca e sesso, le missioni della dama bianca
L’indiscrezione
«Tra Hollande e Julie Gayet è già crisi»

MarioAjello

«C
ompagni, facciamo un
comitato che fa fatti,
perchè dai fatti sgorga
il diritto limpido!». Il

compagno UgoMattei, profes-
sore e giurista, ieri ha arringa-
to i comunardi del Teatro Val-
le.

Continuaapag. 13

Farmaci, stop ai super prezzi
tagliola sugli accordi tra i big
`Arriva il decreto. Droghe, torna la distinzione tra leggere e pesanti

MauroEvangelisti

L’
unica cosa che torna nella
storiadiFedericaGagliardiè
il trolley. Rosa e glamour.
Tutto il resto, a partire dal

contenuto, i 24chilidi cocaina, va-
lore8milioni di euro, trovati dalla
finanza al suo arrivo all’Aeropor-
to di Fiumicino da Caracas, è
un’immagine che stona con la
bionda trentunenne - appariscen-
teeacuipiaceapparire -diSanCe-
sareo,vicinoaZagarolo,provincia
diRoma.Dalì iniziail camminodi
Federica, prosegue nello staff di
Renata Polverini alla Regione La-
zio, la porta sull’aereo dell’allora
premier Berlusconi, diretto al G8,
inCanada.

Continuaapag. 17

Metodo rottamato

Il momento
di scegliere
senza il rito
di concertare

`Intervista al ministro Poletti: «Prorogabili 8 volte in 3 anni. Camusso sbaglia sui precari»
`Merkel attende Renzi: riforme ambiziose. Napolitano lo incoraggia: vai avanti, prudente

Berlusconi vuole candidarsi
nelle elezioni europee: «Sarò
felice di essere in campo in 5
circoscrizioni. Spero di poter
avere velocemente una rispo-
sta dalla Corte europea». Ma
è scoppiata la polemica con il
Pd, chedice: nonpuò farlo.

Orangesapag. 6

Referendum, Crimea al voto
Fallisce l’ultima mediazione

Ucraina. Scontro tra Stati Uniti e Russia

ROMA Con il via libera al decreto
presentato dal ministro della
Salute Lorenzin, il governo di-
ce sì alle nuove norme che im-
pediscono la formazione di car-
telli tra i colossi farmaceutici.
Una stretta alle maglie larghe
della legge che regolamenta i
farmaci sul modello di quelli
protagonisti della sentenza del-
l’Antitrust che ha multato due
aziende, Roche e Novartis.
Aziende che sono accusate di
essersi accordate per favorire
la diffusione sul mercato di un
medicinalepiù costoso rispetto
a un altro con le stesse proprie-
tà. E per le droghe torna la di-
stinzione tra leggere epesanti.
Errante eMassi alle pag. 8 e9

Paradosso Capitale
Valle occupato, la grande bruttezza
del premio europeo all’illegalità

PARIGI C’è «profumo di rottura»
nella coppiaHollande-Gayet, se-
condo Closer, il settimanale che
a gennaio svelò il legame tra il
presidente francese e l’attrice.
Closer racconta che la coppia
era attesa in un cinema sugli
Champs-Elysees. Ma Hollande
si è presentato da solo. Non c’è
stata «nessuna serata con Ju-
lie». Ma non basta. Il presidente
avrebbe ripreso i contatti con
Valerie Trierweiler», con la qua-
le «nonvuole tagliare i ponti».

Pierantozziapag. 11

La condanna
Bayern, crolla
il mito Hoeness:
«Niente appello
vado in carcere»
Mei a pag. 32

Il film
Olmi: «Racconto
la Grande guerra
per condannare
tutti i conflitti»
Ferzetti e Satta a pag. 27

VERGINE, VINCETE
SENZA DIFFICOLTÀ

«Svolta sui contratti a termine»

Il ritorno
Berlusconi: mi candido alle Europee
Il Pd: non può farlo, nessuna paura

Gravidanza
Arriva l’esame
senza rischi,
così si evita
l’amniocentesi
A pag. 18

Giovanni Sabbatucci

BuongiornoVergine, presso i
Romani in questogiorno (idi di
marzo), iniziava la stagione
delle guerre. Voi non siete fatti
per la guerra, non neavete
bisogno, vincete con la sola
forza delle parole. Lo farete
ancheoggi, nel lavoro e in affari,
Mercurio è ancora un’arma
nelle vostremani. Ma Luna
piena è soprattutto amore, vi
ricordache il vostro segno
governagli animali domestici, e
vi chiede: come siete in amore,
ubbidiente cagnolino o gatto
con le unghie? Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

ROMA «Entro fine anno frenere-
mo la caduta dell’occupazio-
ne», dice ilministro del Lavoro
Giuliano Poletti. Con la nuove
regole sui contratti a termine,
afferma, «i lavoratori potran-
no avere rinnovi fino a otto vol-
te nell’arco di tre anni, con tut-
te le garanzie previste dal con-
tratto». Intanto, il cancelliere
AngelaMerkel, a proposito del-
le misure annunciate da Renzi
parla di «riforme ambiziose».
E Napolitano lo incoraggia: vai
avanti,ma sii prudente.

Carretta,Cifoni,Conti,
Costantini eFranzese

alle pag. 2, 3, 4 e 5

SergioCanciani

«Q
uando laRussiaperde l’U-
craina, perde la testa». Lo
diceva già Lenin prefigu-
rando tragedie nazionali

qualora «la grande sorella dell’
Ovest»cambiassepadrone.Nei se-

coli è successo infinite volte. La
mappa delle incursioni e delle oc-
cupazioni è una ragnatela di frec-
ceche indicano laprovenienzade-
gli invasori, provenienti dalle più
disparatedirezioni.

Continuaapag. 22
D’Amato ePompettiapag. 11

R
iuscirà Matteo Renzi a ri-
petere in termini di realiz-
zazioni concrete lo straor-
dinario successo, non solo

mediatico, ottenuto nei giorni
scorsi sul pianodegli annunci e
degli impegni? Potrà, nel mo-
mento di passare ai fatti, man-
tenere quel consenso ampio e
trasversale (seppur non unani-
me) che è stato suscitato dalle
sue proposte in materia di spe-
sa pubblica, tasse e lavoro e
che, come per incanto, ha fatto
passare in secondo piano i pro-
blemi legati alla legge elettora-
le e alla riformadel Senato?
Per la risposta alle domande

che oggi tutti si pongono, siano
amici o avversari del presiden-
te del Consiglio, scettici o fidu-
ciosi nelle sue capacità, sarà ne-
cessario aspettare qualche me-
se. Ma fin d’ora si deve dare at-
to al neo-premier di aver inno-
vato profondamente non solo
nelle forme della comunicazio-
ne,maanchenella tempistica e
nellemodalità operative, rispet-
to alle tradizioni e alle pratiche
della prima e della seconda Re-
pubblica: anziché limitarsi a
denunciare quelle pratiche e a
usarle per giustificare delusio-
ni e insuccessi (secondo uno
schema recriminatorio tipica-
mente berlusconiano), Renzi le
ha semplicemente saltate.
Di fatto ha rottamato, fin dal-

la primissima fase del suo go-
verno, i rituali concertativi che
per tanti anni, muovendo ma-
gari dalle migliori intenzioni,
hanno complicato e rallentato
processi decisionali e percorsi
legislativi. Ha potuto farlo – e
qui sta il tratto del politico di ta-
lento – perché ha tolto in antici-
po argomenti ai suoi possibili
avversari.

Continuaapag. 22
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Sorpresa,manontroppo:poco
piùdel 15percentodeidieci
miliardiprevisti dal taglio
dell’Irpef finirànelle taschedei
lavoratori stranieri. E’ questa la
stimadellaFondazioneLeone
Moressachehaelaboratouna
simulazionesulla ricadutadei
benefici fiscali che lamanovra
avrebbesugliundicimilionidi
dipendenti cheoperanonel
Paese.Unesercitodipersone
chepercepiscemenodi25.000
euroall’anno, senza
consideraregli incapienti.
Il 15,4%,per l’esattezza,
del ricavatodella
riduzionedelle tasse
saràdunquedestinato
agli stranieri.Nelle
lorobustepagaverrà
spalmatoun
”tesoretto”complessivo
calcolato intornoa1,5
miliardi. Secondo idatidelle
dichiarazionidei redditi delle
persone fisichedel2012 (anno
d’imposta2011, ultimo
disponibile), spiega la
Fondazione, i contribuentinon
italiani sono3,4milioni - suun
totaledicirca5milionidi

presenze - edichiarano
complessivamenteredditi per
43,6miliardidi euro.
Rappresentano l’8,3%dei
contribuenti totali ecertificano
il 5,4%dell’intera ricchezza
prodotta.Mediamenteessi
hannodichiarato, semprenel
2012, 12.880euroa testa, valea
dire6.780 inmenodei
contribuentinati in Italia. Il
tagliodell’Irpefdovrebbe
coinvolgere 1,7milionidiquesti
lavoratori.Confrontando le

varieclassideidipendenti
stranieri, si rileva che il
92%percepiscemenodi
25.000euro,mentre
tragli italianipiùdel
30%superaquesta
soglia. I contribuenti
dichiaranodipiùnelle

regioni settentrionali.
Conesplicito riferimentoagli

stranieri, adenunciare i redditi
piùalti sonocoloroche
risiedono inLombardia con
oltre 15.000euro, seguiti appena
aruotadalFriuliVeneziaGiulia
(14.410)ePiemonte (13.420).

L.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti

L’INTERVISTA
ROMA Si rifiuta di dare numeri: «Sa-
rebbeun azzardo» dice.Ma assicu-
ra: «Entro fine anno invertiremo il
trend, freneremo la caduta dell’oc-
cupazione». A incontrarlo nel suo
ufficio, al secondo piano del Mini-
stero del Lavoro a via Veneto, Giu-
lianoPoletti sembraaver superato
alla grande lo choc di una ”chia-
mata” improvvisa e inaspettata
nella squadra del governo Renzi.
Pienamente a suo agio nei panni
di ministro, Poletti lo è anche nel
fornire risposte diplomatiche a do-
mande più insidiose. Sulle pensio-
ni, ad esempio.Non si sottrae inve-
ce alla polemica con il leader Cgil,
SusannaCamusso.
Ministro, nel 2013 l’Italia ha per-
so mezzo milione di posti, dal
2008 oltre un milione. E così og-
gi abbiamo 3milione e trecento-
mila disoccupati ufficiali e al-
trettanti inattivi non per scelta.
Tutte le previsioni - l’ultima, fre-
schissima, di Fitch - vedono mi-
glioramenti non prima del 2015.
Riuscirete a anticipare questi
tempi?
«Lavoriamo con questo obiettivo.
Le scelte fatte sul pagamento dei
debiti della pubblica amministra-
zione, sul piano per la scuola, sul
cuneo fiscale e sull’Irap, servono a
creare le precondizioni affinché le
imprese italiane possano ripren-
dere a investire e produrre. E quin-
di ad assumere. Cosa che potrà ac-
cadere conmenovincoli».
Quando si vedranno i primi ri-
sultatipositivi di questa cura?
«Le teorie economiche indicano
in sei-dieci mesi i primi impatti
sull’occupazione».
Così però arriviamo comunque
all’inizio del 2015. In che cosa
consiste allora la vostra accele-
razione?
«Tutte le stime prevedono un au-

mento della disoccupazione nei
prossimi mesi. Noi vogliamo fre-
nare la caduta, invertire la tenden-
za. Far rientrare a lavorare un po’
di persone che ora sono in cassa
integrazione, ridurre la quota di
solidarietà».
Ci dà qualche obiettivo quantita-
tivo?
«No, sarebbeunazzardo».
In conferenza stampa, parlando
delle novità in arrivo sui con-
tratti a termine, lei ha usato
un’espressione ad effetto: voglia-
mo eliminare le ”norme tortu-
ra”, quelle che scoraggiano gli
imprenditori dall’assumere. Co-
sa risponde alla Camusso che
l’accusa di aumentare la
precarietà?
«Che non la aumentiamo. Quelle
della Camusso sono preoccupazio-
ni sbagliate. I vincoli sulle causali
e sugli intervalli erano stati pensa-

ti per combattere gli abusi, ma nei
fatti hanno aumentato la
precarietà. Inmolti casi i lavorato-
ri hanno visto sfumare il rinnovo,
le aziende li hanno sostituiti con
altri lavoratori per evitare rischi
di ricorsi e cause. Invece così i la-
voratori potranno avere rinnovi fi-
noaotto volte nell’arcodi tre anni,
con tutte le garanzie previste dal
contratto. E dopo che l’azienda ha
investito per tempi lunghi su quel
lavoratore è più facile che il rap-
porto si stabilizzi. Stiamo dando
delle opportunità in più, sia ai la-
voratori che alle aziende».
Nella delega si parla di salario
minimo legale. Proposta accolta
favorevolmente dagli imprendi-
tori e rigettata dai sindacati che
ricordano che esistono già i mi-
nimi tabellari dei contratti na-
zionali.Dove sta la fregatura?
«Nessuna fregatura. Quasi tutti i
Paesi hanno una norma sul sala-
riominimo.Nessuno discute le de-
cisioni contrattualmente assunte.
La proposta è in una delega, ci sa-
rà il confronto con le parti sociali e
nel Parlamento. Ne verificheremo
la fattibilità».
Esclude che l’introduzione del
salariominimo legale possa por-
tare a un ribasso delle retribu-
zioni?
«La logica è a garantire, non ad ab-
bassare. Comunque ribadisco: sia-
mo aperti al confronto su questo
terreno».
Di quanto sarà l’importo massi-
mo del cosiddetto sussidio uni-
versale di disoccupazione?Arri-
verà ai 1.100 previsti attualmen-
tedall’Aspi?
«La decisione presa è che il nuovo
sistema sia a parità di oneri: all’in-
terno di questo vincolo dobbiamo
costruire il mix tra quantità e du-
rata. Di certo vogliamo semplifica-
re gradualmente tutto il sistema
degli ammortizzatori sociali: te-
niamo cig ordinaria e straordina-

ria, anche se con un meccanismo
diverso sui contributi che premia
chi la usa di meno; confermiamo
l’esaurimentodella cig inderoga».
Nei tempi previsti dalla Fornero
o prima? E che fine farà lo sche-
madi riformamessoapuntodal
ministroGiovannini?
«Non ho ancora avuto tempo di
studiare il dossier».
In attesa del nuovo sistema, re-
sta il problemadi rifinanziare la
cig in deroga. Come lei stesso ha
ammesso, manca circa un mi-
liardo: si impegna a reperirlo in
tempibrevi?
«Non tocca al ministro del Lavoro
trovare le risorse. Ho illustrato il
problema in Consiglio dei mini-
stri. Le troverà il governo».
Ultima domanda, visto che lei è
anche ilministro della previden-
za sociale. Il premier Renzi ha
assicurato che per le pensioni fi-
no a tremilanon ci sarannonovi-
tà. E per gli importi superiori?
Lei esclude nuovi contributi di
solidarietà, oltre a quelli già in
vigore?
«Al momento con il sottoscritto
nessuno ha discusso nulla sull’ar-
gomento».
Manel caso quale sarebbe la sua
posizione?
«Mi dispiace, era l’ultima doman-
da».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ
SULLE PENSIONI
OLTRE I 3.000 EURO?
«NESSUNO NE HA
DISCUSSO CON ME»

Tagli di spesa, il governo accelera per andare oltre i 3 miliardi

Il 15% del taglio Irpef agli immigrati

«PER IL 2014 VOGLIAMO
INVERTIRE IL TREND
SULLA DISOCCUPAZIONE
E FAR RIENTRARE
NELLE FABBRICHE
I LAVORATORI IN CIG»

L’INCONTRO
ROMA Farpartire subito ilmaggior
numero possibile di provvedi-
menti, sia quelli che hanno
l’obiettivo di portare risparmi im-
mediati per quest’anno, sia quelli
che sulla carta dovrebbero assicu-
rare risorse solo dal 2015 in poi. È
questo l’obiettivo che l’esecutivo
si è dato nella riunione di ieri del
comitato interministeriale sulla
revisione della spesa. Riunione
convocata dalla presidenza del
Consiglio, che si è così assunta uf-
ficialmente, dopo le parole del
premierRenzi, la regia dell’opera-
zione. Questa scelta politica va di
pari passo conquella operativadi
accelerare i tempi, e ha l’obiettivo
di vincere fin dall’inizio le possi-
bili resistenze dei vari dicasteri e
apparati amministrativi interes-
sati. Il peso di Palazzo Chigi e
quello personale del premier do-
vrebbero rappresentare una sor-
ta di argine preventivo alle preve-
dibili lamentele; e d’altra parte se
l’azione di spending review si
mette in moto da subito in tutti

gli ambiti ci saròmeno spazio per
chiprotesta.
Un esempio piccoloma signifi-

cativo è emerso proprio ieri: quel-
lo delle scuole superiori di alcuni
ministeri (come la stessa Presi-
denza, l’Economia, gli Interni, e
altri ancora) che dovrebbero esse-
re accorpate in un solo centro di
formazione. I risparmi in ballo so-
no naturalmente limitati, ma le
scuole in questi anni oltre a svol-
gere il loro ruolo istituzionale, os-
sia quellodi formare il personale,
sono state anche una valvola di
sfogo per la distribuzione di inca-
richi ed anche di emolumenti ag-
giuntivi ad alti dirigenti delle am-
ministrazioni interessate o a poli-
tici ormaiusciti di scena.

I PARTECIPANTI
Alla riunione di ieri hanno parte-
cipato il ministro dell’Economia
Padoan, accompagnato dal vice
Morando, il ministro per le Rifor-
me Boschi, quello della Pubblica
AmministrazioneMadia, il sotto-
segretario alla presidenza del
ConsiglioDelrio, e il sottosegreta-
rio dell’Interno Bocci. È stato esa-

minato il documento del commis-
sario Carlo Cottarelli, con l’obiet-
tivo di entrare nel dettaglio delle
singole voci. La stima minima di
3 miliardi nel 2014 indicata dallo
stesso Cottarelli viene considera-
ta prudenziale e dunque anche se
non c’è ancora un nuovo obietti-
vo esplicito l’intenzione è andare
oltre, visto che questi soldi saran-
no il piatto forte delle coperture
per il taglio del cuneo fiscale. In
ogni caso i conti definitivi si po-
tranno fare solo dopo la presenta-
zione del Def, il documento di
economia e finanza, che conterrà
le nuove stime di finanza pubbli-
ca tra cui quella relativa alla spe-
saper interessi.
Rispetto a quanto esposto in

Senato dal commissario, la can-
cellazione del contributo di soli-
darietà sulle pensioni, o comun-
que il suo ridimensionamento,
non dovrebbe creare problemi di
entrate, in quanto le risorse rica-
vate erano destinate a finanziare
la decontribuzione. Risparmi cer-
ti dovrebbero arrivare dalla ridu-
zione delle retribuzioni degli al-
tissimi dirigenti.Ma altri due am-
biti che potenzialmente possono
dare grandi risparmi sono gli in-
centivi alle imprese e le società
partecipate delle amministrazio-
ni pubbliche (secondo Confindu-
stria sono possibili risparmi per
12,8miliardi).
Un piccolo assaggio delle pole-

miche che potrebbero arrivare
c’è stato già in questi giorni con
l’annunciata chiusura di 300 uffi-
ci di polizia. Misura che in realtà
precede l’azione di Cottarelli. È
intervenuto il ministro dell’Inter-
noAlfano per assicurare che «l’al-
larme è ingiustificato» perché ra-
zionalizzare non vuol dire chiu-
dere».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Poletti: «Camusso
sbaglia, ci saranno
meno precariato
e più opportunità»
`Il ministro replica anche alle polemiche sulla proposta
di salario minimo legale: «Non abbasserà le retribuzioni»

La stima

ANSAIl piano Cottarelli
DIRIGENTI  PUBBLICI
Retribuzioni troppo alte

RAI REGIONALI
Sì informazione, no sedi

SANITÀ
Risparmi su ricoveri inutili
e costi standard

COSTI POLITICA
Tagli anche su organi 
costituzionali e enti territoriali

AUTO BLU
Solo per i ministri 
(5 auto/ministero)

STOP MANCETTE
Tagli ai microstanziamenti 
nelle Leggi di Stabilità

SOLDI ALLE IMPRESE
Da sfoltire 4mld dallo Stato
e 2mld dalle Regioni

BENI E SERVIZI P.A.
Da ridurre a 30/40 
le centrali di acquisto 

IMMOBILI
Meno affitti e sedi condivise: 
risparmio di 2mld di euro

COMMISSIONI BANCARIE
Possibili tagli su riscossione 
tributi

CNEL
Ente pubblico da eliminare

PROVINCE
Da verificare se l'assetto attuale
è ottimale

PARTECIPATE STATO
Piani di ristrutturazione entro
settembre 2014

Fonte: Centro Studi Confindustria. Dati 2012

Spending review

PRIMA RIUNIONE
A PALAZZO CHIGI
DEL COMITATO
DEI MINISTRI. ALFANO:
SULLA SICUREZZA
ALLARME INFONDATO
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Una fabbrica di pianoforti

Susanna Camusso, leader della Cgil

LE MISURE
ROMA Fino ad otto rinnovi nell’arco
di 36 mesi. E tutti senza necessità
dimotivare la causale. Dopo le per-
plessità fatte trapelare dagli am-
bienti imprenditoriali sulla reale
abolizione di alcuni vincoli sui
contratti a termine in base alla
bozza di testo del decreto, il mini-
stero del Lavoro interviene con
una nota per chiarire «alcuni dub-
bi interpretativi». Confermando la
volontà di semplificare drastica-
mente la normativa vigente, con lo
smantellamento dei paletti e degli
ostacoli introdotti dalla legge For-
nero che hanno portato a una ridu-
zionedelle assunzioni.

NIENTE CAUSALI PER I RINNOVI
La nota è esplicita: «Il datore può
sempre instaurare rapporti di lavo-
ro a tempodeterminato senza cau-
sale, nel limite di durata di trenta-
sei mesi. Viene così superata la
precedente disciplina che limitava
tale possibilità solo al primo rap-
porto di lavoro a tempo determina-
to». Ci sarà comunque un tetto
massimo di proroghe, ma è un tet-
to molto alto: «La possibilità di
prorogare un contratto a termine
in corso di svolgimento è sempre
ammessa, fino ad unmassimo di 8
volte nei trentasei mesi». Unica
condizione: le proroghe devono ri-
ferirsi «alla stessa attività lavorati-
va per la quale il contratto è stato
inizialmente stipulato». Da badare
bene: «stessa attività lavorativa» è
cosa ben diversa dalla causale che

si riferisce invece a «motivazioni
oggettive». Tra un rinnovo e un al-
tro non ci sarà più bisogno di inter-
valli.

LA STAGIONALITÀ
Un altro passaggio del decreto che
aveva allarmato gli imprenditori
era riferito alla quota del 20% di
contratti a termine sul totale del-
l’organico, cosa che avrebbe mes-
so in difficoltà le imprese che ope-
rano in settori con forte
stagionalità. Anche in questo caso
arriva la precisazione del ministe-
ro: «Nell’introdurre il limite del
20% di contratti a termine che cia-
scundatoredi lavoropuò stipulare
rispetto al proprio organico com-
plessivo - si legge nella nota - il de-
creto fa comunque salvo quanto di-
sposto dall'art.10, comma 7, del
D.lgs. 368/2001, che da un lato la-
scia alla contrattazione collettiva
la possibilità di modificare tale li-
mite quantitativo e, dall’altro, tie-
ne conto delle esigenze connesse
alle sostituzioni e alla
stagionalità». Infine, «per tenere
conto delle realtà imprenditoriali
più piccole, è previsto che le impre-
se che occupano fino a 5 dipenden-

ti possono comunque stipulare un
contratto a termine». «Natural-
mente - conclude la nota - si tratta
dimisure sulle quali il Parlamento
sarà chiamato a pronunciarsi fin
dai prossimi giorni e potrà fornire
spunti e proposte per un loro even-
tualemiglioramento».

L’APPRENDISTATO
Il decreto elimina i vincoli previsti
dalla legge Fornero anche per il
contratto di apprendistato. In par-
ticolare si prevede che il ricorso al-
la forma scritta sarà obbligatorio
per il solo contratto e patto di pro-
va e non, come attualmente previ-
sto, anche per il relativo piano for-
mativo individuale. Via anche le
quote di stabilizzazione per poter
procedere all’assunzione di nuovi
apprendisti. Cala il costo: la retri-
buzione dell’apprendista, per la
parte riferita alle ore di formazio-
ne, sarà pari al 35% dello stipendio
del livello contrattuale di inqua-
dramento. Per il datore di lavoro
viene eliminato l’obbligo di inte-
grare la formazione di tipo profes-
sionalizzante e dimestiere con l’of-
ferta formativa pubblica, che di-
venta un elemento discrezionale.
Sempre con decreto arriva il Durc
on line, il documento che attesta il
regolare pagamento da parte del-
l’azienda dei contributi ai suoi di-
pendenti. Nel 2013 sono stati ben 5
milioni i Durc cartacei presentati.
«Le imprese così smetteranno di
fare delle gran gite tra un ufficio e
unaltro» sintetizzaPoletti.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti a termine: possibili
fino a 8 proroghe in 3 anni

Fitch: nel 2014 in Italia
ripresa modesta (+0,6%)

LO SCONTRO
ROMA La polemica, anzi di più, si
riapre via Twitter. Nuovo stru-
mento di concertazione. Eviden-
temente. E chi immaginava che
tra il sindacato e Renzi si aprisse
una proficua luna di miele è invi-
tato a riflettere. Perché ilmessag-
gio che lancia, tramite social
networking, Susanna Camusso,
somiglia tanto a un ultimatum,
comunque apre un nuovo fronte:
«Siamo disposti a discutere di
contratto unico, ma prima biso-
gna abolire il decreto sul lavoro
che prevede contratti a termine
senza causale per tre anni». Pun-
to.
E, il leader della Cgil, spiega an-

che le ragioni dell’altolà: «Una
personanonpuòessere assunta e
licenziata per tre anni senza alcu-
na ragione e senza alcuna causa.

Siamo all’opposto di quell’idea di
riduzione della precarietà e del-
l’incertezza dei lavoratori che sa-
rebbe necessaria». Il ritiro del de-
creto sul lavoro, insomma, costi-
tuisce una pregiudiziale netta al-
la possibile discussione del con-
tratto unico. Prendere o lasciare.
Ripartirà la concertazione? Diffi-
cile, praticamente impossibile.
«Perché - puntualizza il numero
uno della confederazione di cor-
so d’Italia a Matrix - i rapporti
con il presidente Renzi sono, dal
punto di vista delle relazioni con
le parti sociali, inesistenti. Mi pa-
re che abbia affermato in varie oc-
casioni che non intende incon-
trarle. E alle istanze di Confindu-
stria ha risposto: invece dei tavoli
mandatemi delle mail. Se noi ri-
chiederemo un incontro? Mai,
nemmeno via Twitter». Susanna
Camusso ne ha anche per il mini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti:

«Fatico a riconoscere le dichiara-
zionidi oggi conquelle di quando
era alla guida di Legacoop e la di-
mensione di chi diceva che biso-
gna investire sul lavoratore e sul-
la sua formazione con l’idea che
l’unico contratto che si utilizza è
quello a termine. Nel ministro c’è
stata una rapida metamorfosi».
Di diverso avviso il leader della
Cisl, Bonanni: «I contratti a termi-
ne - afferma - offrono anche dopo
le modifiche del governo più ga-
ranzie delle altre forme di
precarietà».
Intanto però anche il leader de-

gli industriali manda un suo per-
sonalemessaggio,maa viva voce:
«IndubbiamenteRenzi è una per-
sona molto energica, giovane,
sembra un motore di formula
uno. Il problemaadesso è di scari-
care la potenza per terra e fare
delle cose concrete nella direzio-
ne giusta. Abbiamo visto i titoli».
Come dire, i contenuti non ci so-
no o, quelli che ci sono, non sod-
disfano certo la platea degli im-
prenditori. Che, invece, chiedono
- puntualizza Squinzi - tre tipi di
interventi: sul costo del lavoro,
sul pagamento dei debiti della
pubblica amministrazione, sulla
riforma del mercato del lavoro. E
prima di questi, la semplificazio-
neburocratica.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il debito vola a quota 2.089 miliardi

La Cgil: il decreto è da abolire
Squinzi: per ora solo intenzioni

` Accordi tra le parti sociali potranno
modificare il tetto del 20% sull’organico

`Apprendistato: le ore di formazione
pagate al 35% del salario contrattuale

IL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA:
«SERVONO
INTERVENTI CONCRETI
CHE VADANO
NELLA GIUSTA DIREZIONE»

Ripresamodesta, consumi
fermiedisoccupazione in
rialzo.Questo ilquadro
dell'Italiaper il biennio
2014-2015dipintodaFitch.
Secondo l’agenziadi rating la
crescitasaràdello0,6%
quest'annoedell'1% l'anno
prossimo,La limitataripresa
saràguidataprincipalmente
dall'exportmentreresteranno
ancora fermi i consumi interni,
zavorratidall'alto tassodi
disoccupazione(12,9%), e
sempredeboli gli investimenti.

Il giudizio

Agennaio il debitopubblico si
èattestatoa2.089,5miliardidi
euro, increscitadi 20,5
miliardidai2.068,9 registrati a
fine2013.L'incrementoè
dovutoessenzialmente
all'aumento (20,3miliardi)
delledisponibilità liquidedel
Tesoro,pari a finegennaioa

57,9miliardi (68,1 agennaiodel
2013).Vuoldire inpraticache il
Tesorosi sta indebitandopiùdi
quantosarebbenecessario,
depositandopoi iproventi
pressoViaNazionale,per
approfittaredella fasedi
mercatomolto favorevolesul
frontedei tassidi interesse.

A gennaio

CON UNA NOTA
IL MINISTERO PRECISA
ALCUNI PUNTI
DEL PROVVEDIMENTO:
NIENTE CAUSALI
MA STESSA ATTIVITÀ

Jobs act

Dal 1 maggio partenza portale "Garanzia giovani" (18/29 anni)

1,7 miliardi nel biennio 

Durc (documento 
unico regolarità 
contributiva) 
on line

nuovo codice 
di lavoro 

riforma ammortizzatori 
sociali con esaurimento 
cig in deroga

introduzione assegno 
universale 
di disoccupazione

razionalizzazione incentivi 
alle assunzioni 
e autoimprenditorialità

creazione Agenzia  nazionale 
per il coordinamento
 politiche attive

semplificazione 
e razionalizzazione degli 
adempimenti burocratici

riordino forme 
contrattuali

introduzione sperimentale 
del contratto unico 
a tutele crescenti 

norme per conciliare 
tempi di lavoro 
e gestione figli

indennità di maternità 
estesa a chi versa contributi 
alla gestione separata
 

meno vincoli 
apprendistato

acausalità 
contratti 
a termine fino 
a 36 mesi
 

DISEGNO DI 

LEGGE DELEGA

DECRETO LEGGE

Imparare
ad allacciarsi 
le scarpe aiuta
la coordinazione
dei movimenti,

e la praticità
degli elastici
laterali
aiuta i genitori.
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Hasolo34anni eda ieri è ilnuovo
primoministrodell'Estonia.
TaaviRoivas slila coì ilprimato
dipiùgiovanepremierdellaUea
aMatteoRenzi che, 39anni liha
compiuti l'11gennaio scorso, e
cheper tresettimaneèstato
l'unicocapodiungoverno
europeosotto la sogliadei40.
InEuropac'èunadiscreta
schieradi leaderdella sua
generazione,quelladegli anni
'70.Acominciaredal ”collega“di
Malta, JosephMuscat, (40anni lo
scorso22gennaio).Altri
”young-premier“ sono il
lussemburgheseXavierBettel (3
marzo1973), il romenoVictor
Ponta (20settembre 1972), il

finlandeseJyrikiKatainen (14
ottobre 1971), il cecoBohuslav
Sabotka (23ottobre 1971)e la
slovenaAlenkaBratusek (31
marzo1970). Leggermente
staccatodi il britannico
Cameron,47anni compiuti lo
scorsoottobre.

ROMA «Bene Renzi sui lavoratori
dipendenti, ma gli sgravi adesso
vanno estesi ai pensionati». Paro-
la di Sergio Cofferati, l’ex nume-
rounoCgil, quello dei tremilioni
al Circo massimo di qualche an-
no fa, ora europarlamentare del
Pd.
Onorevole Cofferati, anche lei
è convinto che Renzi faccia co-
sedi sinistra?
«La priorità assoluta di questa fa-
se è far crescere l’economia te-
nendo sotto controllo i conti, co-
sa che è mancata in tutti gli ulti-
mi governi, come ha riconosciu-
to recentemente lo stessoMonti.
Renzi vuole invertire la tenden-

za, combattere disoccupazione e
povertà èdi sinistra».
La convince anche la ricetta
proposta?
«Per far crescere l’economia bi-
sogna mettere in campo azioni
per rilanciare la produzione. Ma
la stradanonèquella indicatada
Squinzi, bensì quella del gover-
no».
Tradotto?
«Il presidente di Confindustria
ha chiesto di dare i soldi alle im-
prese e non alle persone perché,
ha spiegato, sono le imprese che
creano lavoro. Sì,ma prevalente-
mente per il mercato interno,
che è quello che sta subendo il

peggior arretramento».
E invece, dove bisognerebbe in-
cidere?
«Si deve incidere sul lato dei con-
sumi, quindi dei consumatori.
La ripresa dei consumi come vo-
lano per la ripresa economica: è
la giusta ricetta indicata dal pre-
mier.Marestaunproblema».
Qualeproblema?
«Gli sgravi riguardano al mo-
mento solo i lavoratori dipen-
denti, ma credo che debbano
comprendere anche i pensiona-
ti. Se si parla di redditi sotto i
1.500 euro netti, allora si deve
guardare anche ad altri, in pri-
mis ai pensionati».

Lavoratori dipendenti e pen-
sionati uniti finalmente nella
lotta?
«I primi hanno bisogno di incre-
mentare la loro capacità di spe-
sa, e hanno anche gli strumenti
per farlo, la contrattazione. I se-
condi no, quella fascia di reddito
anzi è già stata fortemente pena-
lizzatadaMonti, chehabloccato
l’indicizzazione. E il pensionato
quel che perde non lo ritrova
maipiù».
Da ex leader sindacale, ha capi-
to che cosa è successo nella
triade sindacale, passata dalle
critiche dure della vigilia al
plauso subito dopo le misure e

oradinuovoalle critiche?
«Confesso che non ho capito be-
ne. Ci sono state giornate tese,
drammatiche quasi, seguite co-
munquedauna reale aperturadi
credito. Cheèquel che conta».
Tra Cgil e Fiom ci sono diver-
genze sulla legge di rappresen-
tanza.
«Ci sono sensibilità diverse. Non
regge più l’idea che un accordo
sindacale venga esteso a tutti
senza che gli interessati possano
pronunciarsi sull’intesa che li ri-
guarda. Ci vogliono certezze nuo-
ve che solo una legge nuova può
dare. Abbiamo aspettato a lun-
go, ora va fatta».
Da ex sindacalista che consigli
darebbe a Renzi, appena arri-
vatoapalazzoChigi?
«Più che consigli, direi che la
concertazione non va intesa co-
me diritto di veto, ma parlarsi
servea tutti».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
BRUXELLES Un progetto di riforme
«ambizioso». A due giorni dal
primo incontro bilaterale tra
MatteoRenzi eAngelaMerkel, la
prima valutazione di Berlino sul-
le misure annunciate mercoledì
dal presidente del Consiglio è po-
sitiva. «Ci aspettiamo che il pre-
mier italiano illustri il suo ambi-
zioso programma di riforme alla
cancelliera e che ne discutano»,
ha detto ieri il portavoce di Me-
rkel, Steffen Seibert. «Non voglio
anticipare i contenuti di quel che
diranno subito dopo»,ma Italia e
Germania lavorano da molto
tempo «a stretto contatto», ha
spiegato il portavoce di Merkel,
che si aspetta un rafforzamento
della cooperazione lunedì.
Tra i temi in agenda nella riu-

nione di lunedì, all'indomani del
referendum sulla secessione del-
la Crimea, c'è anche la crisi in
Ucraina, sui cui Roma e Berlino
sono in piena sintonia.Ma la que-
stione delle riforme in Italia sarà
prioritaria, anche perché le mol-

te incognite sulle coperture e l'ac-
cenno di Renzi alla possibilità di
far tornare a salire il deficit solle-
vanopreoccupazioneaBerlino.

LE POSIZIONI
«La Germania ha inviato una let-
tera alla Commissione perché ri-
tiene che il suometododi calcolo
del deficit sia troppo flessibile e
generoso con i paesi che violano
le regole del Patto di stabilità»,
spiega un diplomatico tedesco
basato a Bruxelles: «difficilmen-
te il governo di Berlino accetterà
sconti all'Italia. Non è aumentan-
do i debiti che si ha una crescita
sostenibile».Ungiudizio analogo
dovrebbe essere espresso dal pre-
sidente della Commissione, José

Manuel Barroso, che incontrerà
Renzi giovedì. «Il debito italiano
è a livelli pericolosi. Il governo
Renzi deve concentrarsi sul rag-
giungimento del pareggio di bi-
lancio in termini strutturali», ri-
badisce una fonte della Commis-
sione. Se granparte delle riforme
annunciate piacciono a Berlino e
Bruxelles, ci sono dubbi sulla
scelta di ridurre le tasse per i red-
diti più bassi. «Non è la misura
più utile per rilanciare la
competitività», spiega la fonte.
Sarebbe stato meglio «puntare
su un taglio degli oneri a carico
delle imprese». Il Financial Ti-
mes–molto lettonelle istituzioni
comunitarie – ieri ha scritto che
«lamedicina diRenzi noncurerà
l'Italia».

L’ASSE
Nel tour europeo che inizierà do-
mani a Parigi, Renzi troverà un
alleato nel socialista François
Hollande. Il presidente francese
ha da poco annunciato una ridu-
zione del carico fiscale sulle im-
prese ma, malgrado lo sconto di
due anni ottenuto dalla Commis-
sione sul rientro del deficit, non
sembra in grado di rispettare
l'impegno di tornare sotto la so-
gliadel 3%entro il 2015.
L'asse anti-austerità che Hol-

lande aveva inaugurato con Ma-
rio Monti e Enrico Letta dovreb-
be essere confermato: «cerche-
ranno di affinare l'intesa con cui
far pressione sulla Germania: ri-
gore sì ma a lungo termine, sul
breve bisogna tenere conto delle
emergenza dei paesi», ha detto
all'Ansa una fonte diplomatica.
Renzi e Hollande prepareranno
il terreno per il Vertice europeo
di giovedì e venerdì a Bruxelles,
dedicato a energia e industria. I
due leader dovrebbero spingere
anche per superare le resistenze
della Germania a un accordo di
alto profilo tra governi e Euro-
parlamento sull'Unione banca-
ria.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Sergio Cofferati

Il premier più giovane ora è in Estonia
UnagiornataaParigi valeuno
strappoalla regola.Vincendo la
suaritrosiaper l’ufficialità,
AgneseLandini accompagnerà
oggi ilmaritoMatteoRenzinella
VilleLumierenellamissioneda
Hollande.C’è tuttaviada
scommetterecheanchequesta
voltaAgnesescelgadi
mantenere fedeal suoprincipio.
«Nonmicomporteròmaida first
lady»,hasempredettoeripetuto
anche inoccasionedel suo
esordioaRoma,quando
accompagnatada tutta la
famigliahaassistitoal
giuramentodelpremier.E
infatti saràaParigimanon
all’Eliseo.Proprioalcunigiorni

fa, la signoraRenziha
annunciatodiaverrinunciato
per ilmomentoal suo lavorodi
insegnante.Hachiesto
l'aspettativa,manonper fare la
first ladybensìperstarepiù
vicinoai ragazzi, aEmanuele,
FrancescoedEster. Lamoglie

delpremierharipetutopiùvolte
chenon intende trasferirsinella
capitalee finorahamantenuto
fedealla suascelta.Lui, del resto,
si è impegnatoa tornarenella
suacasadiPontassieveerestare
con la famigliaogni fine
settimana,anche fosserosolo
pocheore.Messadomenicale,
pranzoepoivia inmacchinadi
nuovoversoPalazzoChigi.
All’Eliseononc’èpiùuna
premieredamee, forse, pure
questo faciliterà lavitadella
signoraRenzi,nel suoesordioda
first ladyall’estero,anche
questavoltaunpo’ fuoridai
canonidella strettaufficialità
impostidalla rappresentanza.

A Parigi con il marito, la prima di Agnese all’estero

«La ricetta di Matteo funzionerà
non capisco le critiche dei sindacati»

Le misure del Governo

ANSA

100 giorni Governo Renzi

Riforma del Senato in Parlamento
(ddl costituzionale) 

Asta auto blu: sono 1.500

Riforma 
della Pubblica Amministrazione

Riforma del Fisco
- 1˚ mag: in vigore i tagli al cuneo fiscale
- Irap a -10%
- 1˚ mag tassazione rendite dal 20 al 26%

Riforma della Giustizia
Imprese sociali: fondo di 500 mln euro

Debiti Pubblica Amministrazione: 
sblocco di 68 mld di euro 

FINE MARZO

26/3-16/4

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

BUSTE 
PAGA

+1.000 euro netti/anno (80 netti/mese) 
per redditi fino ai 25.000 euro lordi/anno 
(1.500 netti/mese)

PIANO CASA 1,7 mld di euro di stanziamento

CONTRATTI 
A TERMINE

Durata massima=3 anni
Senza causale per max 20% lavoratori

EDILIZIA 
SCOLASTICA

3,5 mld euro da spendere subito

PMI Fondo garanzia: 500 mln euro

RICERCA +600 mln euro credito imposta.
100.000 nuovi posti entro 2018

FONDI 
EUROPEI

3 mld euro sbloccabili 
e investibili da subito

LA GERMANIA
È APERTA
AL CONFRONTO
MA NON CONSENTIRÀ
SCONTI ALL’ITALIA
IN SEDE EUROPEA

OTTIMA LA MOSSA
SUI DIPENDENTI
ORA GLI SGRAVI
VANNO ESTESI
FINALMENTE ANCHE
AI PENSIONATI

Sfilato il primato all’Italia La first lady

Renzi alla prova
dell’Europa
Merkel: un piano
molto ambizioso
`Oggi il presidente del Consiglio incontra Hollande all’Eliseo
Poi lunedì a Berlino a presentare i provvedimenti annunciati
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Primo Piano

Il 20e il 21marzo
RenzisaràaBruxelles
perquelloche,dopo
rapidissimovertice
straordinario

sull’Ucrainadiqualchegiorno
fa, sarà il suodebuttoeuropeo.
Ilmarzo,alle 12, ilpresidente
delConsiglioMatteoRenzi
illustreràallaCamera lasua
agendaeuropea.

Dopodomani il
presidentedel
Consiglio,Matteo
Renzi, si recheràa
Berlinoper

incontrare lacancelliera
AngelaMerkel il cuiportavoce
nelle scorseorehaespresso
l’interessedellaGermaniaper
ipianidelgovernoRenzi,
definiti ”ambiziosi”.

Per il 27marzoè
prevista lavisitaa
Romadelpresidente
degliUsa,Barack
Obamache incontrerà

ilPapa.E’previstouncolloquio
con ilpresidentedelConsiglio
cheverteràsuimaggiori temi
dell’attualità internazionalee
suiprogrammidelnuovo
esecutivo italiano.

A fine mese la visita
di Obama a Roma

Bruxelles, l’esordio
al Consiglio Ue

Berlino, l’incontro
con la Cancelliera

2

1

Le prossime tappe

IL RETROSCENA
ROMA «Non stiamo scherzando, è
solo l’inizio». Questa affermazio-
ne Matteo Renzi la ripeterà oggi
a Parigi, dove incontrerà il presi-
dente francese Francois Hollan-
de e, lunedì, alla cancelliera tede-
sca Angela Merkel. Con la deter-
minazionee la convinzionenote,
il presidente del Consiglio illu-
strerà le linee della sua azione di
riforme intrecciando il pacchet-
to riforme presentato nei giorni
scorsi, con l’agendadel semestre
europeo che si appresta a guida-
re. In mezzo le elezioni Europee
del 25 maggio che rappresenta-
no per Parigi, Berlino e Roma la
vera incognita vista la crescita
dei partiti euroscettici. La curio-
sità per il giovane premier italia-
no ha spinto l’Eliseo ad un preci-
pitoso invito. Hollande è alle pre-
se conuna durissima crisi econo-
mica che rischia di spingere la
Francia ad avviarsi su un percor-
so simile a quello italiano. Mal-
grado Parigi non voglia mettere
indiscussione l’asse conBerlino,
è evidente l’interesse per una po-
litica europea di crescita, non so-
lo di rigore e più attenta alle ra-
gioni dei paesi della sponda me-
diterranea. Nè Hollande nè Ren-
zi puntano ad ottenere sconti da
Bruxelles sul 3%, quanto amuta-
re l’intera strategia economicadi
una Unione al minimo storico di
popolarità.

SOGNO
Proprio questo argomento rap-
presenta una leva importante
che Renzi oggi consoliderà con
Hollande, ma che utilizzerà do-
podomani a Berlino in modo da
offrire alla Merkel l’opportunità
di dimostrare che i tedeschi, non
sono gli arcigni signor no”, ma
sostengono «le riforme ambizio-
se» in gradodi cambiare l’Italia e
l’Europa. «La Merkel vedrà che
non si tratta di operazioni eletto-
rali o di maquillage, ma di rifor-
me strutturali - ha sostenuto ieri
Renzi con i suoi sostenendo an-
che che «sulle misure che abbia-
mo presentato siamo tranquilli
perché abbiamo coperture dop-
pie rispetto alle esigenze».
Renzi si presenterà nelle due

capitali non solo come premier
italiano ma anche come prossi-
mo e giovane presidente del-
l’Unione Europea in grado di ri-
dare entusiasmo e dinamicità al-
le ingrigite istituzioni di Bruxel-
les che hanno trasformato il so-
gno di Altiero Spinelli degli Stati

Uniti d’Europa, in un surrogato
di ”zero virgola” e percentuali. Il
format delle due missioni - in-
contro a due a Parigi e bilaterale
a Berlino conministri e capi dele-
gazioni al seguito - cambia poco
l’obiettivo cheRenzi intende per-
seguire. Ovvero convincere Pari-
gi e, soprattutto Berlino, che non
intende finanziare le sue politi-
che con altro debito pubblico,
ma con riforme che redistribui-
scano la ricchezza e siano in gra-
dodi far ripartire l’Italia.

Di tutto ciò ieri Renzi ha di-
scusso con il capo dello Stato
Giorgio Napolitano nel corso del
tradizionale pranzo che precede
importanti summit europei,
compreso il consiglio dell’Unio-
nedi giovedì prossimo.

RISTRETTA
Al pranzo con una corposa pat-
tuglia di ministri e vice (Padoan,
Mogherini, Galletti, Guidi, Polet-
ti e Gozi) è seguita una breve riu-
nione a tre di Napolitano con
Renzi e il ministro dell’Econo-
mia, nella quale il capo dello Sta-
to ha sostenuto l’ambiziosa vo-
lontà riformista del premier, ta-
glio dell’Irpef compreso, così co-
me le linee della strategia euro-
pea del governo. Ha però consi-
gliato all’ex sindaco di Firenze
quella «necessaria prudenza»
per non trasformare «la scom-
messa in un azzardo». In sostan-

za ”vai avanti ma occhio ai mer-
cati, allo spread, alle valutazioni
di Francoforte e Bruxelles”. In so-
stanza dall’incontro di ieri si è
compreso che l’energia e le ”spal-
late” di Renzi piacciono al Quiri-
nale molto di più di quanto si
pensi. Anche perché dopo anni
di sollecitazioni e raccomanda-
zioni, finalmente una legge elet-
torale è stata approvata da un ra-
model Parlamento.
D’altra parte la preoccupazio-

ne di Napolitano per la crescita
delle spinte antieuropee anche
in Italia è la stessa della cancel-
lieraMerkel eRenzi rappresenta
un’opportunità in quanto giova-
ne leader di uno dei paesi fonda-
tori dell’Unione che si appresta a
guidare il semestre invocando
un deciso cambio di passo del-
l’agendadei Ventotto.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Tutti i provvedimenti hanno coperture doppie»
E replica ai tedeschi: questo è soltanto l’inizio

3

Napolitano lo incoraggia: vai avanti
Il premier: voglio solo riforme vere

Giorgio Napolitano

Leprossimeelezioni europee
del24e25maggiosaranno il
bancodiprovaper l'esecutivo
guidatodaMatteoRenzi, «è lì
chesigioca ilGoverno» secondo
RomanoProdi. L'attuale
difficoltàdiRenzi,ha spiegato, è
che«sonocosìdeteriorate le
aspettativeche, senonsi cambia
subito, vienecorroso»: sembra
quasiche l'expremierRomano
Prodi, consciodelledifficoltà in
cui ilPaesesi trova, voglia
mettere frettaall'esecutivo
Renzi.Perchè il sensocomuneè
«checi si trovi all'ultima
spiaggiaecheunasoluzione
vadamaturata in fretta».Prodi
si èdettoconvintocheun
presuppostoa favorediRenzi ci
sia,ovvero leparti sociali, che
«sembranopiùdispostead
accettarerischi, la
Confindustriaèpiùdispostaa
dialogare, il sindacatoèpiù

disponibileeabbiamouna
Chiesamoltodiversa». La
situazione, insomma, èpiù
favorevole«all'urgenzadi
prenderedecisioni»,
soprattuttorispettoai tempi in
cui ilprofessoresedevaa
PalazzoChigi eadottò lamisura
del «cuneo fiscaledi 7,5mld, che
nonèmoltodistante»dalle
normeannunciatedalGoverno
Renzima,allora, «il giornodopo
cihannosputato sopra.È stata
un'esperienzascioccante».
Prodi sidice comunque
convintoche ilPaesepossa
cresceree il debitopubblico
diminuire.Certoche«quandosi
dàunmessaggiodi continuità il
mercatosi adegua -ha spiegato
riferendosialla suaesperienza
diGoverno -Renzihadatoun
messaggiodidiscontinuità, ha
molta frettaeha fattouna
scommessamoltoalta».

«Il leader Pd faccia in fretta o rischia»

Prodi

`Pranzo al Quirinale e poi confronto a tre
tra Presidente, capo dell’esecutivo e Padoan

IL QUIRINALE
CONSIGLIA PRUDENZA:
SOSTEGNO PIENO
MA LA SCOMMESSA
NON SI TRASFORMI
IN UN AZZARDO
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IlConsigliodeiministriha
approvato, supropostadel
Ministrodell’Interno,
AngelinoAlfano, il decretoche
convocaper il 25maggio i
comizielettoraliper l’elezione
deimembridelParlamento
europeospettantiall’Italia.
L’Italiadeveportarea
Strasburgo72parlamentari e i
risultatidelleurneavranno
conseguenzeanchea livello
nazionale.Saranno infattiun
bancodiprovaper ilpremier
MatteoRenzi che, incasodi
vittoria,avrebbequelmandato
popolarechenonhaavutonel
suoarrivoapalazzoChigi
spodestandoEnricoLetta.
Comepureassai importanti le
elezionisonoperBeppeGrillo
chepuntaesplicitamentea
diventare ilprimopartiton

Italiaedettarecosì l’agenda
politicadeiprossimimesi. In
realtàalleurnedel 25maggio
guardanounpo’ tutti,
compresi ipartiti cosiddetti
minoriacominciaredalNuovo
centrodestradiAlfano.Per
finirepoi aForza Italia, che
avrà il suobattesimodopo
l’addioalPdl.

IL RETROSCENA
ROMA Apparentemente sembra
il classico dilemma sull’uovo e
la gallina. Riformare prima il
Senato o la legge elettorale? E’
questo l’ultimo avamposto de-
gli irriducibili del Pd, le mino-
ranze bersanian-lettiane, che
chiedono pretendono esigono
l’uovo del Senato prima della
gallina del sistema di voto. «E
sia chiaro, se alla fine del per-
corso non avremo una legge
elettorale decente, non è detto
che la voteremo», minaccia fin
d’ora Miguel Gotor, la testa
d’ariete del bersanismo a palaz-
zoMadama. «Gli stessi che han-
no perso il congresso del Pd e
che hanno presentato il lodo
D’Attorre ora cercano di intral-
ciare le riforme», rintuzza Stel-
la Bianchi, veltroniana. Come
stanno le cose?
Tutto comincia da quando

l’ultra bersanianoAlfredoD’At-
torre propone, e ottiene, che la
nuova leggeelettorale sia valida
solo per la Camera. Anche i ren-
ziani si adeguano non senza sof-
ferenze interne. «Ma adesso o
Renzi presenta a spron battuto
la riforma del Senato, o l’Itali-
cum rimane monco e inservibi-
le», dissero all’epoca i renziani
più convinti enon solo.
Solo che in corso d’opera

l’operazione si sta mostrando
assai più impervia del previsto:
se aspetti la riforma del Senato,
la legge elettorale va in stallo e
non si sa neanche che fine fa; se
invece procedi sul sistema di vo-

to, ottieni comunque la nuova
legge ma a rischio che sia inap-
plicabile. Un dilemma che la di-
rezione del Pd è chiamata a scio-
gliere a finemese, quando si riu-
nirà il 31 per discutere di rifor-
me e di candidature alle Euro-
pee.

BRACCIO DI FERRO
Fino ad allora sarà braccio di
ferro interno, lotta sotterranea
sul calendario dei lavori al Sena-
to, battaglia sul prius e sul post.
«Assicurerò il massimo di equi-
librio», promette Anna Finoc-
chiaro, presidente della com-
missione che dovrà occuparsi

della vicenda nonché punto di
riferimento delle resistenze in-
terne. E mentre Pier Ferdinan-
doCasini ricorda che «se blocca-
no la legge elettorale si blocca il
governoequindi la legislatura»,
ecco l’ultra renziano Dario Nar-
della che indica la possibile via
d’uscita, una sorta di uovo di Co-
lombo, un’approvazione in pa-
rallelo: «L’accordoè che la legge
elettorale vada avanti spedita-
mente, e contestualmente la si
legherà al nuovo Parlamento di
una solaCameraelettiva».
I termini dello scontro li sin-

tetizza Giorgio Tonini, l’uomo
di Renzi per la profondamodifi-
ca del Senato: «L’obiettivo politi-
co di quanti chiedono di punta-
re subito su palazzo Madama è
la rottura dell’accordo con FI.
Ora, se l’intesa c’è e permane, il
calendario non diventa elemen-
todi contesa.
Se invecenonc’è, se si usaper

rompere l’accordo che ha retto
allaCamera, allora c’è qualcuno
che punta ad altro, a far naufra-
gare le riforme». Nel cerchio
renziano si è anche usata la pa-
rola «sabotaggio», ma Tonini
non vi ricorre. «L’importante -
spiega - è tenere i tre paletti indi-
cati da Renzi: un Senato che
non dà la fiducia; non elettivo e
senza indennità; un Senato di
raccordo con le autonomie. Ve-
dremo quanti senatori saranno
disposti ad auto sopprimersi, te-
mo che in tanti non hanno capi-
to che abbiamo i riflettori del-
l’opinionepubblicapuntati».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA «Sarò felice di essere in cam-
po nelle 5 circoscrizioni che sem-
pre mi hanno dato tra i 600 ed i
700 mila voti ciascuna. Spero di
poter avere velocemente una rispo-
sta dalla Corte europea»: è stato lo
stesso leader forzista, Silvio Berlu-
sconi, a confermare ieri l’intenzio-
ne di candidarsi alle europee, a
prescindere dalla sua condanna
passata in giudicato. Il Cavaliere,
in collegamento telefonico con un
raduno forzista a Montecatini, ha
anche fatto la previsione cheper le
politiche si voterà «tra unanno, un
anno e mezzo al massimo». Sul-
l’ipotesi di ricandidatura del lea-
der di FI è subito scoppiata la pole-
mica con il Pd. La notizia, d’altra
parte, era già stata anticipata dal
consigliere politico del Cavaliere,
Giovanni Toti: «E’ il leader del no-
stro partito ed è stato condannato
da una sentenza ingiusta. Ci sono
molti ricorsi pendenti, a nostro av-
viso è una lesione della democra-
zia se Berlusconi non potesse gui-
dare le liste dei moderati». Toti ha
rilanciato il quesito di sempre: «So-
no i magistrati che decidono i con-
torni del campo della politica o so-
no gli elettori?», insieme al sospet-
to che «mettere fuori campo Silvio
Berlusconi per via giudiziaria e
non elettorale era un disegno», e

ha concluso con l’augurio che «gli
elettori possano scegliere il nome
di Berlusconi alle elezioni euro-
pee, come del resto hanno fatto da
20anni aquesta parte», dopo che il
Parlamento europeo che è «sovra-
no» abbia fatto «le sue considera-
zioni».
«Non-si-può», scandisce il vice-

presidente dell’europarlamento,
Gianni Pittella: «La legge Severino
prescrive chiaramente che i con-
dannati in via definitiva non posso-
no essere candidati né al Parla-
mento italiano né tantomeno a
quello europeo. Faccio anche pre-
sente aToti che il 23ottobre scorso
la plenaria di Strasburgo ha appro-
vato, con i voti del Ppe, una racco-
mandazione contenuta nel testo
delle conclusioni della Commissio-
ne speciale antimafia, che prescri-
ve: ”Devono essere ineleggibili al
Parlamento europeo e nell'impos-
sibilità di prestare servizio nelle
istituzioni e negli altri organi dell'
Unione non solo i condannati in
via definitiva per reati di criminali-
tà organizzata e riciclaggio,ma an-
che quelli per corruzione ed altri
reati gravi, anche di natura econo-
micae finanziaria“».

PROVOCAZIONE
E il capogruppo piddino in com-
missione Giustizia aMontecitorio,
Walter Verini: «L’idea della candi-
datura di Berlusconi alle prossime
elezioni europee è una provocazio-
ne propagandistica, una trovata di
marketing politico, anche se la leg-
ge non lo consente. Per quanto ci
riguarda, come democratici lavo-
riamo con la testa rivolta al futuro
e non al berlusconismo, senza ca-
dere nelle trovate propagandisti-
che». Un invito, insomma, a evita-
re che l’agenda elettorale per le eu-
ropee sia dettata dal Cavaliere.
Non a caso, al tweet di Toti «Berlu-
sconi in campo alle Europee...
quanta paura ragazzi!!», ha rispo-
sto il tweet del renziano Andrea
Marcucci: «L'eventuale candidatu-
radi Berlusconi èunproblemache
riguarda Forza Italia e, nel caso, il
Tribunale di Milano. Il Pd alle eu-
ropee non ha paura di nessuno». E
pure Scelta civica ha preso le di-
stanze dall’annunciato rientro in
pista del Cavaliere: «Berlusconi al-
le Europee?Non lo consente la leg-
ge. Non ha diritti politici. Ogni for-
zatura sarà vulnus a democrazia»,
ha detto il capogruppo a palazzo
Madama,GianlucaSusta.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Grillo attacca Renzi
«Venditore di pentole»

Legge elettorale, la minoranza dem frena:
via libera solo dopo la riforma del Senato

BeppeGrillocontroRenzi.Nel
blog, il leaderdiM5Sscrive
che«l’attualevenditoredi
pentolame, inarteRenzie, è
imbarazzantea talpuntoche i
bambiniridonoquando
guardanoil telegiornale,non
chiedonopiùaigenitori di
cambiarecanaleedivedere i
cartonianimati».

Europee, Berlusconi
«Candidato ovunque»
Il Pd: non puoi farlo
`Il Cavaliere vuole essere capolista in tutte le circoscrizioni
Scontro aperto con i democrat. Toti ironico: «Quanta paura...»

Le elezioni Ue fissate il 25 maggio

Giovanni Toti

I Cinquestelle

Il Consiglio dei ministri

L’EX PREMIER
SU GOVERNO
E LEGISLATURA
«DA NOI SI VOTERÀ
AL MASSIMO
TRA UN ANNO E MEZZO»

MALTA IS MORE
WWW.VISITMALTA.COM

PIÙ PAESAGGI DA SCOPRIRE

PIÙ CULTURE DA CONOSCERE

PIÙ RICORDI
*Tariffa di sola andata per partenze da Roma. Tasse e spese incluse. 
Offerta soggetta a disponibilità. Prenotazioni e biglietto contestuali.  
Altre partenze disponibili da Catania, Parma, Venezia e Milano.  
www.airmalta.com

 73€*

VOLA A MALTA
A PARTIRE DA

Lasciati ispirare da 
Malta! Guarda il video.
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DarioNardella, vicesindacodi
Firenze, è statominacciatoe
aggredito, ieripomeriggio,nel
corridoiodel suoufficioa
PalazzoVecchio.Adattenderlo,
pocoprimadel suorientro,una
trentinadicommercianti
ambulantiche finoapoche
settimanefaavevano le
bancarelle inpiazzaSan
Lorenzo,poi spostati in seguito
alladecisionedell'allora sindaco
Renzi.Nardella, secondoquanto
hannoraccontato testimoni, è
statominacciatoverbalmentee
poianchespintonato.
«Tucivuoi rovinare,mastai
attentoperchèsappiamodove

abiti», avrebbedettounodegli
aggressori.Sulpostosono
arrivatigli agentidellapolizia
municipalee ipoliziotti della
Digos.

Scotti: Renzi mi ha chiamato
elimineremo quel privilegio

IL CASO
ROMA Il vitalizio? E’ definitiva-
mente abolito in 7 regioni su 20.
Resiste in 13, quelle per le quali
non si è ancora votato dopo la
legge di fine 2012 che li ha sop-
pressi ma scomparirà anche in
queste assieme alla fine delle
consiliature. I vitalizi regionali,
infatti, poiché non si possono eli-
minare i diritti acquisiti, vengo-
no aboliti mano amano che ven-
gono rinnovati i consigli.
Sono 7 le Regioni già passate a

nuova legislatura.Dunquecon le
recenti elezioni gli attuali consi-
glieri regionali in carica non per-
cepiranno alcun vitalizio in
TrentinoAltoAdige, Lazio, Lom-
bardia, Molise, Basilicata, Friuli
Venezia Giulia e Sardegna. Co-
me detto lo continueranno a per-
cepire, invece, i consiglieri regio-
nali delle passate legislaturenon
più in carica, raggiunta un'età
che rientra, secondo la Regione,
nella forbice tra i 60 e 65 anni (il
Lazio è l'unica Regione che de-
terminava in 55 anni l'età mini-
ma per percepire il vitalizio e in
alcuni casi a 50 con penalizzazio-
ne).
In altre due Regioni, Abruzzo

e Piemonte, che andranno al vo-

to il prossimo 25maggio, i consi-
glieri regionali eletti in quella da-
ta non percepiranno vitalizio.
Per tutte le altre Regioni, che an-
dranno al voto nella primavera
del 2015, l'abolizione effettiva del
vitalizio scatterà appunto dal
2015.

IL PREMIER
Ieri a Porta a Porta il premier
Matteo Renzi ha detto testual-
mente: «Bisogna eliminare i vita-
lizi e i rimborsi dei consiglieri re-
gionali». «Gerry Scotti - ha rac-
contato il premier - mi ha scritto
su Twitter: sono stato parlamen-
tare per cinque anni, voglio ri-
nunciare al vitalizioma non pos-
so farlo. Troveremo il modo di
accontentarlo, ma è il segnale di
una persona che si rende conto
che anche il piccolo contributo
personale è giusto». E ancora:
«Ci sono tante cose che non tor-
nano, come i vitalizi dei consi-
glieri regionali che si sommano
a quelli da parlamentare, per cui
una persona può prendere più
pensioni, quando la mia genera-
zione non ne prende neanche
una», haaggiunto.
Ed è di questi giorni la notizia

di manifestazioni e irruzioni nel
Consiglio provinciale di Trento,
contro i vitalizi della Regione
Trentino Alto Adige che spetta-
no, con la legislazione attuale, ai
consiglieri del passato. La Giun-
ta regionale, guidata daUgoRos-
si, ha assicurato che la politica
sta lavorando per eliminare an-
che i privilegi passati.
Gli scandali che si sono verifi-

cati negli ultimi anni in alcune
Regioni a partire da quello che
coinvolse nel Lazio, Franco Fiori-

to, sull’usodei fondiper i gruppi,
hanno indotto le Regioni a ridur-
re gli stipendi dei presidenti e dei
consiglieri a quello della Regio-
ne che pagava di meno. I primi
ora guadagnano 13.800 euro
mensili lordi i secondinonpiùdi
11mila sempre lordi.
Altre misure assunte recente-

mente sono state: l'abbattimento
del finanziamento ai gruppi poli-
tici consiliari, che ha comporta-
to un risparmio annuo comples-
sivo per tutte le Regioni di 38mi-
lioni di euro. I consiglieri della
Regione lazio sono scesi da 70 a
50 ed è stato poi previsto che il
numeromassimo dei consiglieri
regionali sia uguale o inferiore a
20per leRegioni piùpiccole.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dopo il duro altolà del premier sul cumulo delle pensioni
dei parlamentari ex consiglieri regionali si riapre il dibattito

Precario milionario
con il sussidio dell’Ars

`Le restanti tredici amministrazioni cancelleranno l’istituto
della rendita a partire dall’inizio delle prossime legislature

Firenze, Nardella contestato e aggredito

L’INTERVISTA
MILANO Lodice con una bella risa-
ta, ma in fondo l’idea non gli di-
spiace: «Vorrei che il provvedi-
mento portasse il mio nome an-
che a memoria futura. Mi sem-
bra che dopo tutti questi anni di
insistenze me lo meriti». Virgi-
nio Scotti, per tutti Gerry, 57 an-
ni, uno dei presentatori più ama-
ti della televisione italiana e pun-
ta di diamante di Mediaset, ha
unamissione: rinunciare al vita-
lizio che, al compimento dei 65
anni, incasserà per effetto dei
cinque anni da deputato (dal
1987 al ’92) nelle file del Partito
socialista, ai tempi guidato da
Bettino Craxi. Ha inviato al pre-

mierMatteoRenziunmessaggio
su twitter e ora «finalmente il go-
vernosi stamuovendo».
Si sarebbe mai immaginato di
diventareuncasopolitico?
«Era ora. Una volta all’anno, per
almeno vent’anni, ho chiesto al
presidente del Consiglio che
quel vitalizio mi venisse levato.
Io, nella mia carriera in tv, ho
versato i contributi all’Enpals e
riceverò unapensione per il lavo-
ro svolto nelmondo dello spetta-
colo. Quel vitalizio da parlamen-
tare sarebbe una doppia pensio-
ne enon la voglio»
«E’ solo un piccolo gesto di
fronte ai sacrifici di tanti», ha
messo in chiaro.
«Spero che dei 2.800 deputati
aventi diritto, almeno un centi-
naio accolga la proposta. Non
vorrei essere l’unico firmatario
del provvedimento, ma il primo.
Seno sarebbe imbarazzante».
Come è nato il suo rapporto
conRenzi?
«Gli ho scritto unmessaggio sol-
levando il problema. Il premier
mi ha promesso un serio interes-
samento e il fatto che abbia espo-
sto il caso come esempio a ”Por-
ta a porta”, spendendo il mio no-
me, è la dimostrazione che per
un personaggio nazionalpopola-
re come lui non sia solo di una
battuta, ma un impegno. Infatti
mi ha telefonato e mi ha detto:
“Ti farò chiamare da unmio col-
laboratore”. E questo senza pen-
sarla uguale a Renzi, nè politica-
mentenè calcisticamente».
Certo battersi per non avere
dei soldi è un paradosso tutto
italiano.
«Proprio. Aimie 65 anni neman-
cano otto e spero che in otto gior-
ni il provvedimento sia pronto.
Lo voglio trovare nell’uovo di Pa-
squa, seno sono chiacchiere».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vitalizi aboliti solo in sette regioni

GLI STIPENDI
DEI PRESIDENTI
ANCORA A QUOTA 13.800
EURO LORDI. DAI TAGLI
AI GRUPPI POLITICI
RISPARMIATI 38 MILIONI

Precariocon tantodi sussidio
da832euroalmesepagato
dallaRegionesiciliana,ma
milionarioconunreddito Isee,
il sistemachecertifica
l'accessoalleagevolazioni
sociali, di 150milaeuro,
quattro familiari a caricoeun
patrimoniodi 1,2milionidi
euro.Ascoprire l'incredibile
casoèstato ilgovernodi
RosarioCrocettacheda tempo
staspulciando laposizionedei
2.800exPip, svantaggiati edex
detenuti che fannopartedel
progetto«Emergenza
Palermo»,precari impegnati
inservizidipulizia,portierato
e facchinaggionelle scuolee
negliospedali.Maquellodel
«superPip»nonsarebbeun
caso isolato.Anzi.
IlDipartimentoLavorodella
Regione,avrebbetrovato
diversesituazionianomale; ci
sarebberoaltri80precari con
redditi anche finoa300mila
euro,quindici voltealdi sopra
dellasoglia consentitaper
l'accessoal sussidio, stabilita in
20milaeuro.

In Sicilia

Il candidato sindaco

DA EX DEPUTATO
VORREI CAMBIARE
LE REGOLE E SPERO
CI SIA UN TESTO
CHE LO CONSENTA
E CHE PORTI IL MIO NOME

Le regole per i vitalizi

Abruzzo
Basilicata1

Calabria
Campania
E. Romagna
Friuli V.G.1

Lazio1
Liguria
Lombardia1

Marche
Molise1

Piemonte
Puglia
Sardegna1

Sicilia
Toscana
Trentino1

Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Regione TOTALE

1 regioni in cui i vitalizi
futuri sono stati aboliti

Spesa/anno (milioni)

168

Vitalizi erogati

3.183

**dopo una seconda
legislatura

*+100% di aria

***Un ventesimo annuo
lordo del presidente
di Cassazione

****Il vitalizio
è calcolato con il
contributivo

85,0%
67,5%
80,0%
80,0%
65,0%
100%

80,0%*
75,0%
81,0%
65,0%
65,0%
85,0%
90,0%
80,0%
100%

65,0%
 

***
****

80,0%

Indennità base

65
65
60
60
60
60
55
65
60
60
60
65
60
65
65
60

 
65
65
60

Età per l’assegno

60
60
55
55
NO
55
50
60
55
NO
55
NO
55

60**
 

NO
 

NO
55

Possibilità di anticipo

139
77

153
294
150
142
222
131
203
130
79

138
178
280
203
157
123
93
101
130

Vitalizi erogati

5,7
3,2
7,0

14,4
4,8
8,3

16,4
4,7
7,6
4,2
3,2
6,9
11,5
17,0
21,5
5,4
9,0
2,9
1,6
9,6

Spesa/anno (milioni)
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L’INCHIESTA
ROMA Associazione a delinquere fi-
nalizzata alla truffa ai danni dello
Stato e al disastro doloso. Oltre al-
l’aggiotaggio e alla corruzioneper
i componenti dell’Aifa (Agenzia
italiana del farmaco). E’ a una
svolta l’inchiesta della procura di
Roma su Big Pharma, l’accordo
tra le aziende farmaceutiche Ro-
che e Novartis «per ostacolare la
diffusione di un farmaco molto
economico, Avastin, a vantaggio
di uno più costoso, Lucentis, diffe-
renziando artificiosamente i due
prodotti». Il procuratore aggiunto
Nello Rossi e il pm Stefano Pesci
hanno già iscritto sul registro de-
gli indagati una decina di nomi.
Entrambi i medicinali servivano
per curare la maculopatia, prima
causa di cecità in Italia, ma l’Ava-
stin, nonostante la battaglia dei
medici, non ha ottenuto dalla
commissione ministeriale l’auto-
rizzazioneperusooftalmico.

GLI INDAGATI
Sono dirigenti e amministratori
delle società a essere finiti sotto
accusa. I pm hanno proceduto al-
l’iscrizione sia dei responsabili
della casemadri di Roche eNovar-
tis, con sede in Svizzera, sia di am-
ministratori e dirigenti delle so-
cietà italiane delle due aziende.
La Novartis ha riaffermato la
«correttezza dell’operato» e Ro-
che «rifiuta ogni addebito». Dopo
lamulta di 180milioni di euro del-
l’Antitrust, i pm hanno comun-

que acquisito l’istruttoria del ga-
rante, secondo il quale le due
aziende avevano raggiunto un ac-
cordo occulto per promuovere il
farmaco più caro. Il Lucentis, pro-
dotto dall’Avastin, costa intorno
ai 900 euro, a fronte della spesa
tra i 15 e gli 80 euro per un tratta-
mento con l’Avastin. Ma dietro al
presunto “cartello” ci sono anche
intrecci societari: la Roche con-
trolla la Genetech, azienda che ha
scoperto entrambi i farmaci e
dunque riceveva ugualmente le

royalties da Novartis per la com-
mercializzazione del Lucentis. E,
d’altra parte, è la stessa Novartis
(proprietaria di Avastin) a con-
trollare oltre il 33 per cento del ca-
pitale Roche. Per la procura, l’ac-
cordo tra le società, che solo nel-
l’ultimoanno sarebbe costatoallo
Stato 45 milioni di euro, costitui-
rebbe una vera e propria associa-
zione a delinquere, ai danni del
Servizio sanitario e dei pazienti.
Nei confronti degli stessi respon-
sabili delle aziende si profilereb-

be anche il reato di aggiotaggio,
perché la mancata iscrizione del-
l’Avastin nell’elenco dei farmaci
autorizzati avrebbe comportato
oscillazioni del titolo delle socie-
tà, entrambequotate inborsa.

LA CORRUZIONE
Al momento non ci sono invece
indagati per il reato di corruzione
nato dalle accuse degli oftalmolo-
gi. Secondo i medici specialisti,
che hanno sempre spinto per
l’uso dell’Avastin, l’Aifa sarebbe
stata «l’unica al mondo ad aver
sposato la balla della maggior pe-
ricolosità dell’Avastin prodotto
dalla Roche». Indicazione conces-
sa invece per il dieci volte più co-
stoso Lucentis. Saranno il nucleo
speciale Tutela mercati della Fi-
nanza a stabilire se all’interno del-
la commissione, qualcuno abbia
intascato mazzette per bloccare
l’Avastin.

ROMA E TORINO
Le procure di Roma e Torino pro-
cedono per gli stessi fatti e gli stes-
si reati e, probabilmente, a carico
degli stessi soggetti. Al momento
è in corso una fase interlocutoria
tra i magistrati romani e quelli
piemontesi, ma è probabile che,
alla fine, l’inchiesta venga trasferi-
ta aRoma. E’ nella Capitale che so-
no stati stabiliti i prezzi dei farma-
ci e soprattutto è l’Aifa ad avere
escluso l’Avastin dall’elenco dei
farmaci autorizzati. Mentre la se-
deadelle aziende è inLombardia.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui manager di Roche e Novartis
indagine della procura di Roma

`Ipotizzata l’associazione a delinquere
La difesa: abbiamo rispettato le regole

I carabinieridelNassi sono
recati all'ospedalediCrema
perraccogliere informazionie
documenti relativi allavicenda
degli esamisovrastimatidel
paratormonenel sangue. Si
trattadiunesamefinalizzatoa
stabilire laconcentrazionedi
calcio.Circa3.500pazienti
sonostati richiamatidal
laboratoriod'analisi
dell'ospedaleperchégli esami
effettuatinel corsodiun intero
annononeranoattendibili.
«Certamente -haspiegato

l'assessoreallaSalutedella
Lombardia,MarioMantovani -
ci si rivarrànei confrontidella
casa farmaceuticaperché
rifonda idanniprovocati ai
pazienti, oltrechealla stessa
aziendaospedalieradiCrema».
Erastata lastessaaziendache
produce ikitper il
sovradosaggiodiparatormone
a informare l'aziendadella
possibile inattendibilitàdegli
esamieseguiti su2.467utenti
fra il 7 febbraiodel2013e lo
scorso14 febbraio.

Test medici sbagliati, i Nas in ospedale

Crema

`I pm: «Si accordarono per ostacolare
la diffusione del prodotto più economico»

La sanzione dell'Antitrust

+45
mln euro

+600
mln euro

Nel 2012

Costi futuri annui

ROCHELE MULTE

I due gruppi si sono accordati 
illecitamente per ostacolare  
l'uso di Avastin (oculistica)  
a vantaggio di Lucentis,  
più costoso, differenziando 
artificiosamente i due farmaci

LE DUE CASE FARMACEUTICHE COINVOLTE

I COSTI PER IL SSNLE MOTIVAZIONI

A
N

S
A

90,5
mln euro

92
mln euro
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FANO
Le attività aeroportuali pos-
sono tirare il classico sospiro
di sollievo, ora che il Comune
di Fano ha assicurato il rin-
novo della convenzione per
altri quindici anni. Lo ha det-
to il sindaco Stefano Aguzzi
ieri pomeriggio durante l'as-
semblea dei soci Fanum For-
tunae, il consorzio che gesti-
sce lo scalo locale. Unanime,
poi, la decisione di esercitare
ulteriori pressioni sull'ente
aeroportuale Enac, perché
inizi quanto prima i lavori al-
la nuova pista in cemen-
to-asfalto. I tre soci di Fanum
Fortunae, Comune, Camera
di commercio e Provincia,
hannodunque confermato la
linea annunciata circa unme-
se fa durante l'incontro pub-
blico nella sala riunioni dell'
aeroporto. Inquell'occasione
l'amministratore unico del
consorzio, Gianluca Santorel-
li, sostenneche lo stopdeciso
dalla Regione non aveva con-
sistenza, affermando inoltre
che la valutazione d'impatto
ambientale non è prevista
per il tipo di intervento ri-
guardante l'aeroporto fane-

se. "Sono molto soddisfatto",
ha affermato Santorelli al ter-
mine dell'assemblea, cui han-
no inoltre partecipato il pre-
sidente camerale Alberto
Drudi e il segretario generale
Fabrizio Schiavoni insieme
con l'assessore provinciale
Renato Claudio Minardi. "I
soci - ha proseguito Santorel-
li - si sono dimostrati compat-
ti e uniti nell'affrontare le
due questioni sul tavolo. Il
rinnovo della convenzione
fra Comune e Fanum Fortu-
nae ci è stato garantito nell'
arcodi pochi giorni. Se non si
provvedesse in tempi utili, in-
fatti, numerose attività aero-
portuali bloccherebbero.
Senza la convenzione non so-
no possibili importanti ope-
re, che il consorzio aeropor-
tuale è già pronto a finanzia-
re, per eliminare infiltrazioni
di acqua piovana nel risto-
rante, nel bar e anche nella
sala per i corsi". Il mattinata
il sindaco aveva già anticipa-
to l'intenzione di rinnovare il
rapporto per altri quindici
anni, aggiungendo: "Enac ha
stabilito che Fanum Fortu-
naenondeve alcuncanone al
Comune, lo metterò per
iscritto". Cala così il sipario
su una polemica con i grilli-
ni.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Con l’Orciolo
d’Oro
è l’olio il re
del gusto
Salvi a pag.50

Processo
Nuova tranche di Fiscopoli
Sei imputati davanti al giudice
Ieri si è aperto il dibattimento nell’aula del tribunale di Pesaro
L’udienza si è subito aperta con una schermaglia tra i pm e le difese
Rossi a pag. 46

L’INIZIATIVA
Doveva svolgersi la scorsa setti-
mana, è stata rimandata a doma-
ni. Ma la giornata in cui «ripian-
tare la legalità» non smarrirà
nulla della coinvolgente carica
simbolica che l’accompagna.
L’appuntamento è alla Fattoria
dellaLegalità di Isoladel Piano, il
bene confiscato alla criminalità
organizzata e gestito dalla costo-
la pesarese dell’associazione na-
zionale antimafia Libera, che do-
menica ospiterà la giornata di
piantumazione degli olivi. Que-
gli stessi olivi che lo scorso no-
vembre erano stati piantati ad
Isola del Piano da volontari del-
l’associazione, gruppi scout e de-
tenuti del carcere di Villa Fastig-
gi. A gennaio però quaranta di
quegli olivi sono stati rubati in
un gesto vile, intimidatorio e in-
fame per la sua rilevanza simbo-
lica: quella di voler colpire un
luogo emblema dell’aggregazio-
ne attorno al concetto di legalità
e formazione alla giustizia socia-
le e alla democrazia.
Un gesto tuttora senza colpevoli,
al quale Libera Pesaro–Urbino ri-
sponderà domani con una gior-
nata di volontariato in cui ver-
ranno piantati più olivi di quanti
ne sono stati sottratti. Un’opera-
zione prevista per domenica
scorsa,ma rimandata per le con-
dizioni meteo e l’eccessivo fango
che avrebbe complicato la pian-
tagione. Operazione che è stata
sollecitata dai tanti che, dopo il
triste episodio hanno espresso
solidarietà e desiderio di contri-

buire economicamente, o in al-
tra forma, a ripristinare l’uliveto.
Tra queste la sezione marchigia-
na dell’Associazione Nazionale
Magistrati, il Comune di Fratte-
rosa e il sindacato italiano pen-
sionati della Cgil. Chiunque vo-
glia contribuire economicamen-
te può farlo consultando il sito in-
ternetwww.fattoriadellalegalita.
it. Chiunque invece vorrà contri-
buire a rinfoltire il «Giardino del-
la Memoria» non deve far altro
che presentarsi domani mattina
alla Fattoria, preferibilmente ar-
mato di vanga e scarponi. Una
giornata che arricchirà il suo va-
lore col fatto che anche alcuni de-
tenuti che piantarono gli ulivi a
novembre torneranno a farlo do-
menica da uomini liberi che han-
no scontato la pena. L’iniziativa
introduce la XIX Giornata della
Memoria e dell’Impegno che riu-
nirà tutti i gruppi Libera d’Italia
il 22marzoaLatina.

DanieleSacchi

Uno splendido week end
Massimiliano Fazzini

Siamogiunti allametà delmesedi
marzo, ad appena una settimana
dall’inizio della primavera astro-
nomica. Ma, almeno a giudicare
dal tempo atmosferico verificato-
si negli ultimi giorni, sembrereb-
be che la primavera sia già bene
avviata. Del resto la potenza del-
l’anticiclone dinamico misto at-
lantico –continentale è tale da de-
terminare condizioni di decisa
stabilità su tutto il centro-nord an-
che se la struttura tenderàda oggi
e più nettamente nei prossimi
giorni a ritirarsi verso l’Atlantico.
Nulla di grave, ma il medio ver-

sante adriatico si troverà nuova-
mente sul bordo orientale e di
conseguenza dovrà fare i conti
conunmoderato flussodi fresche
correnti settentrionali. La giorna-
ta di ieri si è svolta in un continu-
ummeteorologico con quelle pre-
cedenti; il quadro termico non ha
subito variazioni. I venti sono sta-
ti deboli variabili ed ilmare ha be-
neficiato dell’attenuazione dei
venti settentrionali cosi da diveni-
re quasi calmo o pocomosso. Du-
rante l’appena iniziato week-end,
il tempo rimarrà stabile prevalen-
temente soleggiato anche se, sia

oggi che domani, dobbiamo atten-
derci qualche passaggio di velatu-
re innocue. Oggi i venti saranno
deboli variabili, con locali rinforzi
di brezza pomeridiana sulle co-
ste, il mare sarà poco mosso. Do-
mani, le correnti ruoteranno tem-
poraneamentedanord, a causadi
un debole passaggio di un onda
termica a nord delle Alpi. L’unica
variazione significativa nel qua-
dro meteorologico sarà un lieve
incremento del moto ondoso. Da
lunedì e per almeno altre quaran-
totto ore, si ripristineranno condi-
zioni di tempo stabile con venti
deboli variabili e temperature
diurne in probabile ulteriore in-
cremento. I valori odierni saran-
no comprese tra 8 e 18˚C, le mini-
meoscilleranno tra -2 e8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuelle
Bizzozi: «Sfida
importante
anche per la mia
Cimberio»
Cataldo a pag.59

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

AGUZZI
RASSICURA
FANUM
FORTUNAE:
«E ADESSO
LA PISTA
D’ASFALTO»

Aeroporto
Il Comune
rinnova
il contratto

Inquinamento Ex Amga
Bonifica al via entro settembre

Dramma ieri mattina intorno a mezzogiorno alla stazione del treno dove un pensionato pesarese di 79
anni èmorto straziatodal FrecciabiancaLecce-Milano. (FotoTONI) DiPalma apag.46

Anziano muore straziato dal treno

Denunciato
Simula incidenti
per truffare
gli automobilisti

«Non si depotenzia nulla. Ma la
battaglia più dura è sull’assun-
zione del personale». Aldo Ricci,
direttore generale dell’azienda
ospedaliera Marche Nord preci-
sa, sottolinea ed elenca date e ci-
fre per dimostrare l’improbo la-
voro di riorganizzazione e di in-
tegrazione, aspettando il nuovo
ospedale unico. «In attesa, cer-
chiamo di dare lamigliore rispo-
sta, dove è possibile». Altri inve-
stimenti sono previsti. E progetti
capaci, in questo caso, di attirare
risorse. La speranza è di cattura-
re qualcosa in più dei sei milioni
di euro promessi dall’assessore
regionale alla sanità. Sei milioni

necessari per mantenere l’attua-
le personale e per assumerne di
nuovo evitando così quelle chiu-
sure di reparti, incomprensibili
per un’azienda che dovrebbe fa-
re dell’eccellenzaunsuovanto. E
proprio il personale sembra il
cruccio più pesante per il diretto-
re generale. La Regione ha assi-
curato fondi per protrarre i con-
tratti di 67unità a scadenza eper
assumerne altri 57. Un piano di
mantenimento e rafforzamento
concordato. Si aspettano solo i
soldi. «Se portiamo a casa questi
contratti - ha detto Ricci - è la
battagliapiù grossavinta».

Apag. 47

«Ospedale, non si depotenzia»
`Ricci, direttore generale di Marche Nord, mostra cifre e progetti dell’integrazione
`«La vittoria più grande, con le risorse promesse dalla Regione, è assumere personale»

Il meteorologo

Aldo Ricci, dg di Marche Nord

«Il 1˚ settembrevia alla
rimozionedel terrenodell'ex
Amga.Anovembrepartiremo
con labonificadella falda, che
si concluderàper l'estate 2015.
Lecoperture? Le troveremo
traqualche settimana, nel
bilancio consuntivo». Servono
nel complessounmilione e
seicentomila euro. L'impegno
assunto ieri dal sindacodi

Pesarovaperòoltre la
scadenzadel suomandato, e
quandosarà ilmomentodi
verificare sealle parole
seguiranno i fatti, luinon sarà
più in carica.Aquel punto
l'oneredi rispettare le
tempistiche annunciate, cioè
il 1˚ settembre2014, ricadrà su
MarcheMultiservizi.

Delbiancoapag. 47

Dramma in stazione. Ha atteso l’arrivo del Frecciabianca

Unsessantenneoriginario
dellaPuglia è stato
denunciatodai carabinieri di
Pesaroper tentata truffa nei
confronti di automobilisti.
Simulavagli incidenti.

Indiniapag.46

Isola del Piano
tornano gli ulivi
della legalità
`Domani di nuovo piantati da Libera
dopo il furto di 40 piante simbolo

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

SCENARI
ANCONA Le Marche, con le loro ri-
sorse culturali, paesaggistiche ed
enogastronomiche, possono cre-
scere nel settore turistico, ma è
necessario conoscere emaneggia-
re le nuove tecniche di un settore
in evoluzione.Daquesta esigenza
è nato «Like Tourism», un evento
di formazione per operatori in
programma dal 7 al 9 aprile alla
MoleVanvitellianadiAncona.
L'iniziativa, organizzata dal

Consorzio Marche Maraviglia e
sostenuta da Regione Marche e
Federalberghi, prevede una ses-
santinadi incontri e gli interventi
di 40 relatori, tra cui rappresen-
tanti di TripAdvisor e Trivago.
Nelle Marche ci sono 3.587 strut-
ture ricettive di cui 2.021 tra agri-
turismi e coutnry house (56%) e
931 alberghi. SecondoGuido Gui-
di, presidente del ConsorzioMar-
che Maraviglia - si tratta di «una

grande opportunità, in particola-
re per le strutture piccole e me-
dio-piccole di cui è costellata la
nostra regione. L'avventodelweb
e le aspettative di un turista evo-
luto, sempre più esigente e inter-
nazionale, stanno rivoluzionan-
do il mercato. E c'è un forte biso-
gno di aggiornamento nelle Mar-
che, dove il turismo può rappre-
sentare una fondamentale leva di
sviluppo».
Nelle intenzioni degli organiz-

zatori, il business forum «Like
Tourism» si candida a diventare
appuntamento fisso sui nuovi
scenari del settore turistico. E
pur essendo «tarato» sulle esigen-
ze degli operatori marchigiani -
ha annunciato Guidi - «abbiamo
un'ottantina di iscrizioni dall'
Emilia Romagna». Le prime due
giornate saranno dedicate alla
formazione intensiva per struttu-
re ricettive («Non solo per gli al-
bergatori, ma tutti coloro che la-
vorano negli alberghi e con gli al-
berghi») e del mondo della risto-
razione. Saranno affrontati diver-
si aspetti: management, acco-
glienza e servizi, gestione e con-
trollo, sviluppo commerciale, co-
municazione (in particolare web
e social media di particolare im-
portanza nella fase del boom del-
le on line travel agencies),marke-
ting turistico e territoriale. E si
parlerà anche delle opportunità
offerte da finanziamenti italiani
ed europei, e-commerce. «La Re-
gione Marche e il presidente
Spacca stanno lavorando molto
su questo fronte, con un grande
sforzo promozionale all'estero -
ha spiegato il dirigente regionale
Pietro Talarico - siamo riusciti a
far consocere il brand Marche,
che si deve differenziare dagli al-
tri per la qualità. E bisogna sape-
re fidelizzare i turisti».

IL CASO
ANCONA Gelo tra il governatore
Gian Mario Spacca e l'assessore
al LavoroMarco Luchetti duran-
te la firma dell'intesa tra Regio-
ne, sindacati, associazioni di ca-
tegoria e banche per l'anticipo
della cassa integrazione ieri. Il
governatore lo riprende davanti
a tutti. Lui non replica, ma resta
scuro in volto. Primi segnali di
un possibile cambio nell'esecuti-
vo?
Su rimpasto e taglio degli as-

sessori, il governatore si è preso
due settimane di tempo, come
concordato con il leader Pd Fran-
cesco Comi all'inizio della setti-
mana. Ma il presidente ha fatto
capire di essere intenzionato a ri-
metteremano alla Giunta per ri-
lanciare l'azione di governo nell'
ultimo anno di legislatura,maga-
ri anche sforbiciando sul nume-
ro dei componenti, in nome del-
la riduzione dei costi della politi-
ca. Luchetti sarebbe tra i nomi
nelmirino. E i rapporti tra presi-
dente e assessore, almeno ieri,
non sono sembrati distesi.
Spacca illustra le misure mes-

se in atto da Palazzo Raffaello a
sostegno delle famiglie in diffi-

coltà economica. Luchetti, a
chiusura della conferenza stam-
pa, snocciola i dati della crisi,
cassa integrazione e disoccupa-
zione alle stelle e fa appello al go-
verno perché eroghi i milioni
stanziati per gli ammortizzatori
sociali. Lo fredda il presidente:
«Non vorrei prevalesse questo
senso di amarezza. Siamo qua
per dimostrare che pur nella
drammaticità della situazione
continuiamoamettere in campo
azioni con cui affianchiamo fa-
miglie, imprese, enti locali». Lu-
chetti? Non ribatte. Ma non ser-
vono parole per capire che non
hagradito labacchettata.

LE MISURE
Nel contesto innegabile di crisi
economico-finanziaria che dura
da sei anni, di cui quattro di re-
cessione, Spacca pone l'accento
sulle sinergie virtuose che si so-
no create tra istituzioni, parti so-
ciali e privati, per mantenere la
coesione della comunitàmarchi-
giana. Tra queste, l'intesa con le
banche per anticipare l'assegno
mensile ai lavoratori in cassa in-
tegrazione, in attesa dell'avvio
delle procedure da parte dell'
Inps. Unmodello già sperimenta-
tonel 2009enel 2012 e rinnovato
ieri per un altro anno, prorogabi-
le ancora per 12mesi. A sottoscri-
vere il protocollo, Regione, Cgil,
Cisl e Uil, ConfindustriaMarche,
le associazioni di categoria Cna,
Confartigianato, Confcommer-
cio, Confesercenti, Agci, Claai
Marche e per gli istituti di credi-
to Banca Marche, Ubi-Bpa, Cre-
val, Veneto Banca, Bcc. L'accor-
do, una dellemisure adottate dal-
la Regione a favore di lavoratori
e famiglie. Ne ricorda alcune
Spacca: un miliardo per azioni a
sostegno di 100 mila lavoratori.
Contiamo 144mila esoneri da tic-
ket sanitari e il 50% dei marchi-
giani che ha un reddito inferiore
ai 30 mila euro l'anno non paga-

no l'addizionale Irpef regionale.
Ancora i 280 milioni di capacità
di spesa che la Regione si è tolta
per trasferirli direttamente a Co-
muni e Province, 37,5 milioni, le
risorsepreviste per il 2014.
L'intesa sottoscritta ieri per far
fronte al perdurare della situa-
zione di criticità nella quale da
un lato resta alta la richiesta di
ammortizzatori sociali e il volu-
me domandato di ore di cassa in-
tegrazione e dall'altro perman-
gono alcuni casi in cui si registra-
no ritardi nei tempi di erogazio-
ne ai lavoratori, anche a causa
deimancati trasferimenti alle re-
gioni. Il contesto di sofferenza è
tracciato dall'assessore al Lavo-
ro Luchetti. "In regione si conta-
no 7.500 lavoratori in cassa inte-
grazione straordinaria, 8.700 in

quella ordinaria, 30.585 cassain-
tegrati in deroga e la disoccupa-
zione è al 12,2% e tendenzialmen-
te in aumento". Così illustra e ag-
giunge: "Faccio appello al gover-
no centrale per la cassa integra-
zione in deroga, dei 1,7 miliardi
messi a disposizione a livello na-
zionale ne sono stati erogati solo
400milioni, che di certo non ba-
steranno per il 2014. Con gli 11
milioni che sono arrivati nelle
Marche abbiamo chiuso solo in
parte il 2013". Ne emerge un qua-
dro drammatico che costa all'as-
sessore il rimbrotto del governa-
tore: "Non vorrei ci lasciassimo
con questo senso di amarezza,
siamo qui per parlare di quanto
fattodi positivo".

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca tra categorie e parti sociali all’annuncio dell’accordo sulla Cig anticipata

Luchetti “catastrofista”, Spacca lo riprende

La Regione: 9,4 milioni
trasferiti alle Province

Guido Guidi, Consorzio
Marche Maraviglia

LA GIORNATA
DISTURBI
ALIMENTARI: LE
MARCHE ADERISCONO
LaRegioneMarcheaderisce
alla terzaGiornatanazionale
del FiocchettoLilladedicata
allaprevenzionedei disturbi
del comportamento
alimentare (Dca) che si tiene
oggi, nel giorno
dell'anniversariodellamorte
peranoressia di una ragazza.
Unmigliaio le giovani che
nella regione soffronodi
disturbi alimentari, e la giunta
haaderito all'iniziativa su
propostadell'assessorePaola
Giorgi.Nell'ambitodel
riordinodelle reti cliniche, la
Regionehadatopriorità alla
creazionediuna retededicata
proprioaiDca. «Restaperò
necessarioe urgente,
continua, «investire sia in
terminidi informazioneche
di risorse inprogetti di
contrastoall'anoressia».
SCUOLE DI PACE
SOLAZZI INCONTRA LOTTI,
SULL’AGENDA ENTI LOCALI
«Laprofonda crisi economica
maanche etica epolitica che
stiamovivendoci spingea
ripensare il nostro impegnodi
istituzioni vicineai cittadini,
che credonoevogliono
continuarea investire sui
valori della pace, del dialogo,
della solidarietà edella
cooperazioneequindi sulla
costruzionedi comunità
improntate alla fraternità».
Così il presidentedel
Consiglio regionaleVittoriano
Solazziha aperto l'incontro
oggi aPalazzodelleMarche,
organizzatoperpresentare il
Programmadi lavoro
nazionale 2014 epermettere a
punto le propostedaattuare
dapartedegli Enti locali per la
Pace e i diritti umani.
A illustrarlo il direttoredel
Coordinamentonazionale,
FlavioLotti.

`Intesa con la banche,
la Cig senza attendere l’Inps
Gelo davanti ai giornalisti

Sono9,4 imilionidieuro
«liberati»dalpattodi stabilità
regionaleedestinati dalla
Regionealle cinqueProvince
marchigiane. «Inunmomento
digravedifficoltàeconomica -
dichiara lapresidentedell'Upi
Marche,PatriziaCasagrande,
- èapprezzabile la
collaborazione tra le
istituzioni locali a favoredella
comunitàmarchigianaper la
ripresaeconomicaeper la
tuteladel territorio,nel
rispettodei reciproci ruoli».

Patto stabilità

“Like Tourism”, arriva
il business forum
`Ai primi di aprile
Guidi (Marche Maraviglia):
«Dobbiamo aggiornarci»

IL GOVERNATORE
ANNUNCIA IL GRANDE
ACCORDO
L’ASSESSORE: POCHI FONDI
DI FRONTE ALLA CRISI
LA REPLICA: STIAMO
FACENDO IL MASSIMO

IL CASO
ANCONA «Volevo aprire un di-
battitopiù ampio, e indicizzare
il profilo su Facebook». Il presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca spiega così
il post «che ne dite seme ne va-
do?» apparso sul suo profilo
Fb. «In queste ore - aveva scrit-
to - sono in molti ad insistere
perché sia candidato alle pros-
sime elezioni europee, lascian-
do in anticipo la Regione Mar-
che, perché, come sapete, c'è
incompatibilità tra ruolo di
parlamentare europeo e presi-
dente di regione. Secondo voi,
amici di fb, che cosa dovrei fa-
re?». Ad oggi fra i commenti
prevalgono i “resta presidente
dellaRegione”.
Per il vicepresidente del con-

siglio regionale e leader Ncd
Giacomo Bugaro «il nostro
vuole tenere ben salda la guida
della Regione e sta architettan-
do il come fare. La risposta è
molto più semplice di tante elu-
cubrazioni ediversivi».
Chiosa Bugaro: Capisco le

esigenze di tattica politica, ma
mi stupisce che uno come
Spacca, che pur essendo un av-
versario politico considero per-
sona solida, perda tempo con
Facebook per interrogare i
suoi amici di rete circa una pos-
sibilità che - rileva Bugaro -
proprio non esiste: la sua can-
didatura alle prossime euro-
pee».

Il futuro
e Facebook
«Volevo aprire
un dibattito»
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Il sindaco Luca Ceriscioli
e l’assessore all’Ambiente Giancarlo Parasecoli

Aldo Ricci direttore generale
dell’ospedale Marche Nord

`Il direttore generale
di Marche Nord
illustra cifre e progetti

Berloni, nuovo vertice con i sindacati
cento lavoratori verso l’assunzione piena

`Lo ha annunciato
il sindaco: non si esclude
anche uno sgombero

Alessandro Di Domenico
di Futura Pesaro

IL DRAMMA
Un’anziana donna di 72 anni è
stata trovata morta in casa ieri
mattina. La pensionata, Mara
Anglana, è rimasta vittima di un
drammatico infortunio cadendo
dalle scale interne dell’abitazio-
ne e battendo la testa. E’ stata
una sua amica a dare l’allarme ie-
rimattinaallertando lapolizia e i
soccorritori. La pensionata, indi-
pendente e autosufficiente, vive-
va infatti da sola in un apparta-
mento di via DelMoro e ieri mat-
tina era andata a trovarla una
sua amica che aveva copia delle
chiave e che, appena entrata, si è
trovata davanti a una scena diffi-

cile dadimenticare: il corpodella
donna riverso inposizioneprona
ai piedi delle scale e una vasta
chiazza di sangue. I soccorsi so-
no stati immediati, ma per la po-
veretta non c’era più nulla da fa-
re. Sul posto anche gli agenti del-
la squadramobile e della volante
per accertare le cause, del tutto
accidentali. La 72enne forse nel-
la notte, forse nelle prime ore del-
lamattina, si stava recando in ba-
gno, raggiungibile con una scala
interna. Forse si è sentita male,
forze ha messo un piede in fallo
su uno scalino, fatto sta che ha
perso l’equilibrio, cadendo all’in-
dietro e battendo la testa sul pavi-
mento, all’altezzadellanuca, che
non leha lasciato scampo.

SANITÀ
«Non si depotenzia nulla. Ma la
battaglia più dura è sul persona-
le». Aldo Ricci, direttore genera-
le dell’azienda ospedaliera Mar-
che Nord precisa, sottolinea ed
elenca date e cifre per dimostra-
re l’improbo lavoro di riorganiz-
zazione e di integrazione, aspet-
tando il nuovo ospedale unico.
«In attesa, cerchiamo di dare la
migliore risposta, dove è possibi-
le». Altri investimenti sono previ-
sti. E progetti capaci, in questo
caso, di attirare risorse. La spe-
ranza è di catturare qualcosa in
più dei sei milioni di euro pro-
messi dall’assessore regionale al-
la sanità. Sei milioni necessari
permantenere l’attuale persona-
le e per assumerne di nuovo evi-
tando così quelle chiusure di re-
parti, incomprensibili per
un’azienda che dovrebbe fare
dell’eccellenza un suo vanto. E
proprio il personale sembra il
cruccio più pesante per il diretto-
re generale. La Regione ha assi-
curato fondi per protrarre i con-
tratti di 67 unità a scadenza e per
assumerne altri 57. Un piano di
mantenimento e rafforzamento
concordato. Si aspettano solo i
soldi. «Se portiamo a casa questi
contratti - ha detto Ricci - è la bat-
tagliapiù grossa vinta».
L’altrabattaglia, ancora incorso,
riguarda la riorganizzazione che
vede in attesa di nomina sette pri-
mari. L’atto aziendale prevede
un solo primario per unità nelle
due sedi di Fano e Pesaro con
l’eccezione per il Pronto Soccor-
so e la Rianimazione. Una rimo-
dulazione che investe anche i po-
sti letto secondo parametri impo-
sti, oltretutto oggetto di forti criti-
che. «Non tutti i letti hanno lo
stesso peso - precisa Ricci - e que-
sta riorganizzazione è frutto di
una concertazione durata alme-
no sei mesi». Il riferimento è di-
retto a quei consiglieri che aveva-
no sollevato rilievi su delibere
«fantasma». «Le determine fanta-
sma - aggiunge - non lo sono per
definizione. Per quello che mi ri-
guarda ho accolto richieste emo-
dificato almeno quattro volte il
documento. Questo percorso è
stato condiviso dall’assessore al-
la sanità e da due sindaci». Ed
elenca una serie di incontri con
organismi specifici: una dozzina
in quattro mesi. Che dovevano
dare una accelerata agli accorpa-
menti, sollevando invece critiche
di sbilanciamento tra il San Sal-
vatore eSantaCroce. «Accorpare
- spiega ancora Ricci - risponde a
vincoli economici e di personale.

Significa liberare infermieri, uti-
li ad esempio per neurochirur-
gia. E ci servono per potenziare
altri servizi o aumentare le pre-
stazioni più complesse. Abbia-
mo dovuto tenere conto di vinco-
li strutturali e organizzativi che
ci hanno portato a caratterizzare
le sedi ospedaliere affidando a
Fano il polomedicomentre a Pe-
saro il polo chirurgico e di emer-
genza-urgenza con un polo onco-
logico aMuraglia». Un capitolo a
parte è dedicato agli investimen-
ti, in particolare riferiti al nuovo
spazio travaglio-parto e alle sale
operatorie: «Entro l’anno l’intero
blocco operatorio sarà ristruttu-
rato». E in questo contesto, Neu-
rochirurgia è stata considerata
come la “tela di Penelope” per i
lavori di adeguamento alle nor-
me sismiche. Lavori che coinvol-
gerannoancheOrtopedia.
Restano altri due problemi. Gros-
si. Le liste d’attesa ancora pesan-
ti e le post-acuzie. Qui la sanità è
carente. E le ammissioni sono
inevitabili: «Il vero problema -
spiega Ricci - è dove va il pazien-
te dopo l’ospedale... Va ampliata
l’offerta lungodegenza e di riabi-
litazione. Le liste d’attesa? Noi ci
stiamo ragionando con l’Area Va-
sta. Stiamostudiandounpattodi
salute che coinvolga i medici di
medicina generale. Abbiamo già
aumentato l’attività di alcuni esa-
mi: la Tac lavora 12 ore e la Riso-
nanza altrettanto, anche se a
giorni alterni.Ma senza l’aiutodi
queste figure, il problema non si
risolve».

«Ospedale, non
si depotenzia
nulla, anzi»

L’INQUINAMENTO
«Il 1˚ settembre via alla rimo-

zione del terreno dell'ex Amga. A
novembre partiremo con la boni-
fica della falda, che si concluderà
per l'estate 2015. Le coperture? Le
troveremo tra qualche settimana,
nel bilancio consuntivo». Indica-
re date e scadenze precise sugli in-
terventi da attuare non è solo una
strategia adottata da Matteo Ren-
zi. Ora anche il sindaco Luca Ceri-
scioli usa lo stessometodo in rela-
zione all'annosa vicenda dell'ex
Amga. L'impegno assunto ieri dal
primo cittadino, sull'inizio dei la-
vori di bonifica, va però oltre la
scadenza del suo mandato, e
quando sarà il momento di verifi-
care se alle parole seguiranno i
fatti, lui non sarà più in carica. A
quel punto l'onere di rispettare le
tempistiche annunciate, cioè il 1˚
settembre 2014, ricadrà su Mar-
che Multiservizi e sull'ammini-
stratore delegato Mauro Tiviroli,
che hanno preso in carico dal Co-
mune la gestione operativa delle
varie fasi di intervento. «Rispetto
al documento approvato a suo
tempo dalla Conferenza dei Servi-
zi – esordisce il sindaco – la parte
relativa alla bonificadel terreno si
ridimensiona, e serviranno 57
giorni lavorativi. Nel piano è pre-
visto che la terza torre possa esse-
re costruita subito dopo la prima
fase». Una prima fase costituita
da quattro step: le attività prelimi-
nari di monitoraggio, bonifica e
demolizione delle vasche interra-
te. E la rimozione dei 7milametri
cubi di terreno contaminato.
Quest'ultimo passaggio, il più deli-
cato, che richiede particolari con-
dizioni climatiche (le temperatu-
re non devono essere troppo ele-
vate) inizierà, secondo il cro-
no-programma, il 13 ottobre, per
concludersi il 18 novembre. Tivi-
roli riconosce che rispetto alla da-
ta precisa del 1˚ settembre, po-

trebbero esserci dei ritardi, «ma
due-tre settimane almassimo», le-
gati ad alcuni fattori: «In estate
pubblicheremo il bandodi gara. E
se constateremo che ad inizio set-
tembre le temperature saranno
ancora molto estive, intorno ai
30-35 gradi, dovremo attendere
15-20 giorni». Si partirà dall'alle-
stimento del cantiere e dalla «va-
lutazione della presenza di even-
tuali vapori nocivi prima di toglie-
re il telo – continua Tiviroli - Que-
sti controlli serviranno anche per
capire se ci sarà bisogno, in accor-
do con Asur e Arpam, di adottare
misure particolari per la tutela
dei residenti». Non si esclude,
quindi, un'evacuazione,ma almo-
mento il sindaco è convinto che
«non ce ne sarà bisogno». La se-
conda fase riguarderà la bonifica
dell'acqua di falda. In questo caso
servirà un lavoro più lungo, con
inizio a metà novembre e conclu-
sione stimata intorno al 20 luglio
2015, ma «potrebbero anche esse-
re necessari 12mesi». Fallita l'ope-
razione Poru, la bonifica sarà pa-
gata, in attesa che vengano appu-
rate le responsabilità, tutta dal Co-
mune. Servirà un milione di euro
per rimuovere il terreno e 600mi-
la euro per il trattamento della fal-
sa, secondo i dati che aveva forni-
to l'assessoreDelleNoci.

ThomasDelbianco

Trovata morta in casa
anziana caduta dalle scale

Futura Pesaro, profumo d’intesa con la Crescentini

Ex Amga
a settembre
la bonifica
del terreno

RICCI: «LA BATTAGLIA
PIÙ GROSSA:
ASSUMERE PERSONALE
LISTE D’ATTESA? SERVE
UN PATTO SALUTE
CON I MEDICI»

LA TRATTATIVA
Punto primo, assunzioni. Conte-
stuale all’acquisto del ramo
d’azienda. Ieri un nuovo faccia a
faccia tra i vertici della Berloni
Groupe i sindacati.
Unodei nodi principali riguardava
i posti di lavoro. I cento dipendenti
hanno un contratto che scade a fi-
ne mese. «La proprietà si sta orga-
nizzando per l’acquisto del ramo
d’azienda, cosa che darà il via alla
trasformazione dei contratti da
tempodeterminato a indetermina-
to – ha spiegato Giuseppe Lograno
della Fillea Cgil - Terremo sotto
controllo il passaggio, ma i tempi
sarannorapidi perché c’èunpiano
di richiesta di crediti, ma soprat-
tutto unnuovo aumento del capita-
le sociale da 550 mila euro a 1 mi-
lionedi euro. Sicuramenteun fatto
positivo perché il socio Taiwanese

ha le spalle larghe e la liquiditàper
lo sviluppo dell’azienda». Che pas-
saper forzaper l’export. «Ci hanno
illustrato a grandi linee il piano in-
dustriale. Si punterà forte sul-
l’export, in particolare sui paesi
dell’Est asiatico dove il gruppo
taiwanese è presente. E poi il mer-
cato europeo perché quello italia-
no offre pochi sbocchi. Ci tengono
molto alla questione del made in
Italy, questo ci tranquillizza per-
ché implica unmantenimento del-
la produzione qua». Quanto alla
questione societaria i giochi sono
fatti. «Ormai il 44% che non era
stato diviso è dei Berloni – conti-
nua Lograno – ci troviamo di fron-
te auna società 50e50».
I sindacati hanno poi incontrato i
lavoratori. «Abbiamoparlatodelle
prospettive ma anche del concor-
dato. Alcuni dipendenti vantano
crediti per tre o cinque mensilità
più il tfr. Sono stati nominati i li-

quidatori per cui abbiamo chiesto
un incontro per dare risposte ai la-
voratori e far capire loro la situa-
zione umana dei dipendenti. Cer-
cheremo di avere una risposta sui
tempi di pagamento». Per Paolo
Ferri della Filca Cisl «è stato un in-
contro positivo. La proprietà ha
confermato che assumerà i dipen-
denti a tempo determinato. I mer-
cati oscillano, ci sono preoccupa-
zioni, ma in questo momento il
marchio si sta riposizionando e
guadagnando buone fette di mer-
cato estero. Gli ordinativi ci sono
per cui le cose sembrano appianar-
si». Esistono però ancora altri
aspetti da chiarire. «Come la que-
stione dei circa 200 lavoratori in ci-
gs della Berloni Spa. L’ammortiz-
zatore sociale scade amaggio, pro-
veremo a rinnovare la cassa per al-
tri seimesi,mase la cosanon fosse
possibile si dovrà parlare di mobi-
lità». LuigiBenelli

CENTRODESTRA
Le liste civiche d'opposizione si di-
vidono, «Futura Pesaro» si allea
con la Crescentini e Forza Italia.
«Maper ilmomento resto anche io
candidato sindaco», dice Di Dome-
nico. Dopo lo sfogo d'amarezza di
Massimo Fresina, davanti all'im-
possibilità di creare unamaxi alle-
anza tra liste civiche e i partiti di
centrodestra, ieri la lista Futura Pe-
saro, capeggiata dal candidato sin-
daco Alessandro Di Domenico, ha
annunciato che aderirà all'Allean-
za per il cambiamento. Dall'altra
parte Fresina, che sta meditando
di uscire di scena, «Solo Pesaro» di
Fiumani, «La Rosa» eMosconi po-
trebbero presentarsi in ordine
sparso alle prossime elezioni,men-

tre il Nuovo Centro Destra è anco-
ra alla finestra. La sinergia tra Fu-
tura Pesaro e «Siamo Pesaro» di
Roberta Crescentini nasce da un
patto programmatico di quattro
punti: «No all’ospedale di Fosso
Sejore e sì alla valorizzazione della
struttura di Muraglia – dicono Di
Domenico e la Crescentini - no al
casellino di Santa Veneranda ma
alla ricollocazione del casello bidi-
rezionale in area funzionale allo
sviluppo della vallata del Foglia e
circonvallazione di Muraglia a 4
corsie subito; no alla SS 16 sull’at-
tuale Interquartieri, si al suo arre-
tramento. Puntare l’attenzione sul
lavoro che manca, sulle imprese
che arrancano e sulla gestione del-
le risorse finanziarie pubbliche in
modooculato e razionale».
L'obiettivo delle due liste è quello

di «costruire un progetto politico
alternativo all’attuale centro sini-
stra, che sia di forte impatto e di
discontinuità rispetto all’attuale
amministrazione. Le nostre liste
civiche di opposizione saranno
punto di riferimento per tutta la
coalizione, Alleanza per il Cambia-
mento, tenendo sempre aperte le
porte a quanti credano che l’alter-
nanza oggi è possibile con una ba-
se programmatica condivisa. Insie-
me organizzeremo unamanifesta-
zione nella quale verranno eviden-
ziate le incompiute e le promesse
vane di questa amministrazione di
centro sinistra». Ma Di Domenico
non farà, almeno per il momento,
un passo indietro a favore della
Crescentini. «Decideremo entro il
24 aprile, quando sarà ora di depo-
sitare le liste».

«E A NOVEMBRE
SI INTERVERRÀ
SU FALDA ACQUIFERA»
COSTO COMPLESSIVO
UN MILIONE
E 600 MILA EURO
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Pesaro Urbino

S.COSTANZO
CAMPANA D’ORO
Oggi alle 17.30al
TeatrodellaConcordia
cerimoniadi consegnadel
premioCampanaD'Oroal
gruppo teatrale SanCostanzo
Showdelle Benemerenze
Civiche. Seguirà lo spettacolo
dei comici del SanCostanzo
Show.

PREFETTURA
INCONTRO TABACCAI
Oggi alle 15.30 la Loggiadel
Genga laPrefettura ospiterà
un incontrodella Federazione
ItalianaTabaccai per la
trattazionedelle tematiche
sindacali di categoria.

PESARO
TEATRO ACCADEMIA
Il TeatroAccademiapresenta
la suanuova commedia
“Mistero sotto laneve” in via
Terni 14 (zonaTombaccia) a
Pesaro staseraalle 21,15 e
domani alle 17,15.

PESARO
CONCERTO MARRAS
Staseraalle 21 al Teatro
Sperimentale di PesaroPiero
Marras e la suaband in
concerto. L’ evento è
organizzatodall’associazione
Eleonorad’Arboreaper gli
alluvionati della Sardegna.

URBANIA
FUORITEMPO
Questa sera alle 21 alTeatro
BramantediUrbania il
gruppoFuoritempodi
Mondavioporta in scena il
nuovo spettacolo teatrale
”23.55.E’ il tempoe l’ora”uno
spettacolo sul temadei
cambiamenti climatici.

FANO
ASUR ANAGRAFE CHIUSA
Oggi e lunedì temporanea
sospensionedell’attivitàdei
servizi di anagrafe sanitaria
dell’AreaVastan.1

FARMACIE DI TURNO
PesaroZongo viaRossi 17, ausilia-
ria Albini via San Francesco. Fano
Centrale Corso Matteotti, ausilia-
ria Sant’Orso via Sant’Eusebio.
Urbino Ricciarelli via Mazzini.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/ 803910.
Taxi Urbino piazza della Repub-
blica 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

VALLEFOGLIA
Parte la campagna elettorale di
Palmiro Ucchielli. Il candidato
sindaco del centrosinistra a Val-
lefoglia l’altra sera ha organizza-
to un incontro a Montecchio, a
cui hanno partecipato tra gli al-
tri l’assessore regionale alla Sa-
nità Almerino Mezzolani e il di-
rettore dell’Area Vasta 1 Maria
Capalbo. Nel corso dell’incontro
è stato presentato il progetto del
nuovo distretto sanitario che
sorgerà in zona Montecchio. «Si
tratta di un investimento di 2mi-
lioni di euro circa - commenta
Ucchielli - L’Asur gestirà un po-
liambulatorio in cui sarà possibi-
le recarsi per visite specialisti-
che, evitando così che i cittadini
di Vallefoglia debbano spostarsi
a Pesaro o Urbino per quel gene-
redi prestazioni».
Qualche ora prima l’ex segreta-
rio regionale del Pd aveva pre-
sentato la sua candidatura aimi-
crofoni di Radio Prima rete. «Se
avessi pensato più a me stesso e
menoal benedella comunità,mi
sarei fatto da parte per riposar-
mi - ha esordito Ucchielli - Ed in-
vece c’è stata una richiesta forte
sia del partito a cui appartengo
sia dei cittadini di Vallefoglia af-
finché mettessi a disposizione
della città l’esperienza accumu-
lata in questi anni. A quel punto
ho iniziato una campagna di
ascolto tra le categorie economi-
che, le parti sociali, il mondo del-
l’associazionismo, che è poi cul-
minata con la decisione di candi-
darmi». Eppure alcuni ex ammi-
nistratori di Sant’Angelo in Liz-
zola avevano chiesto al Pd locale
maggior coraggio e più rinnova-
mento. «Da quando faccio politi-
ca ho sempre lavorato per co-
struire unnuovo gruppo dirigen-
te ed è quello che farò anche que-
sta volta - continuaUcchielli - La
richiesta che mi è stata fatta è

quella di aiutare a crescere i gio-
vani presenti sul territorio con-
tribuendo a creare una nuova
leadership collettiva». Quanto al
programma l’expresidentedella
Provincia ritiene che la priorità
sia il lavoro. «Gli amministratori
di Vallefoglia devono prima di
tutto creare lavoro per dare ri-
sposte all’emergenza occupazio-
nale - continua Ucchielli - Sul
fronte dei servizi comunali lavo-
reremo sia con Pesaro che con
Urbino, ma non confluiremo in
nessuna delle due realtà comu-
nali». Non solo. «Sul fronte della
sicurezza - conclude - credo che
una città di 15 mila abitanti deb-
ba rafforzare la presenza dei ca-
rabinieri sul territorio».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il centrosinistra
domani sceglie
il suo candidato sindaco

Rimozione
ordigno
domani
traffico deviato
BORGO PACE
Domani saranno eseguite le ope-
razioni di rimozione di un ordi-
gno bellico, rinvenuto in un ter-
reno adiacente la strada statale
73bis «di Bocca Trabaria», in lo-
calità Cà Gorgolini, nel comune
diBorgoPace. Lo ricorda l'Anas,
precisando che per garantire la
sicurezza della circolazione du-
rante le attività di brillamento la
strada sarà provvisoriamente
chiusa in entrambe le direzioni
per un tratto di circa 1 km (dal
km 29,100 al km 30,100), per il
temponecessario, tra le 9 e le 14.
Il traffico sarà deviato sulla stra-
da provinciale 257 «Apecchie-
se». Per i veicoli in direzione San
Giustino la deviazione sarà a
Sant'Angelo in Vado (km
42,600), con percorrenza della
strada provinciale 90 fino ad
Apecchio. Il traffico indirezione
Fano potrà utilizzare la strada
provinciale 257 «Apecchiese» a
partire da Città di Castello in di-
rezione Apecchio e rientrare
sulla SS73bis a Sant'Angelo.

PROVINCIA
Tagliolini difende a spada tratta il
presidente della Provincia Mat-
teoRicci. «Assenteista?Leggano i
numeri». Il capogruppo del Pd in
consiglio provinciale Daniele Ta-
gliolini replica così alle accuse de-
gli esponenti di Forza Italia Anto-
nio Baldelli, Elisabetta Foschi e
Vladimiro Perlini. «Baldelli e Fo-
schi masticano amaro - premette
- Capiamo che non gli sia andata
giù la vittoria di Matteo Ricci alle
primarie: ha certificato il falli-
mento su tutta la linea della loro
opposizione in consiglio provin-
ciale. Ora non sanno che fare e si
fanno fotografare con lo slogan
del presidente della Provincia. Co-
sì, magari, riusciranno ad avere
un po' più di risultati. Ringrazia-

mo: tutta pubblicità». Poi snoccio-
la i numeri delle presenze in con-
siglio provinciale nel quinquen-
nio targato Ricci, tra il 2009 e il
2014: «E’ un documento accessibi-
le a tutti, qualsiasi consigliere
può farne richiesta e dice che
Matteo Ricci ha collezionato 86
presenze su 93 assemblee totali:
appena 7 assenze in 5 anni per
motivi istituzionali - spiega Ta-
gliolini - Il capogruppo di Forza
Italia Antonio Baldelli, invece, si
è fermato a 69 presenze. Gli altri
consiglieri di Fi, Elisabetta Fo-
schi, Vladimiro Perlini, France-
sca Falcioni e Giulio Tomassoli,
rispettivamente a 65, 75, 66 e 61
presenze. Ricci dovrebbe dimet-
tersi per le assenze? Forse hanno
confuso i suoi numeri con i loro».
Poi il sindaco di Peglio entra nel
merito delle accuse lanciate all’at-

tuale candidato sindaco del cen-
trosinistra pesarese. Fano-Gros-
seto: «Ricci ha abdicato? Se ricor-
do bene, l’unica iniziativa che ha
rimesso in moto il dossier è stata
l’iniziativa della Guinza - attacca
Tagliolini - Ma all’epoca loro non
si sono visti, hanno disertato e
parlavano di buffonate. Adesso,
però, vogliono la strada». Ospeda-
le provinciale Pesaro-Fano: «In
ogni occasione pubblica Ricci ha
detto una cosa chiara ovvero che
l’ospedale va fatto - continua Ta-
gliolini - Ma ha anche detto “no”
alle furbizie. E il messaggio era
per gli amministratori fanesi.
Tutti l’hanno capito, loro eviden-
temente no». Insomma secondo
Tagliolini il centrodestra «finge
di vivere suMarte».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ricci più presente di Baldelli e Foschi»

Ucchielli: «Io in campo
perchè richiesto da tanti»

Ex Bartolini
nuovo
servizio
ambulatoriale

Il Municipio di Urbino

GABICCE
Si surriscalda il clima politico a
Gabicce. E così mentre a sinistra
si sono già posizionati ai blocchi
di partenza i candidati (il presi-
dente del consiglio comunaleDo-
menico Pascuzzi guiderà una ci-
vicadi centrosinistra appoggiata
dal Pdmentre l’ex assessoreGiu-
seppe Cucchiarini sarà il candi-
datodi una lista sostenutadaSel,
Verdi e Rifondazione), anche il
centrodestra sembra pronto a
scoprire le carte. Si parla molto
di Dara Castegnaro infatti come
leader di una coalizione sostenu-
ta da Forza Italia e Nuovo Cen-
trodestra. Geometra, 32enne, Da-
ra Castegnaro potrebbe rappre-
sentare la figura di rinnovamen-
to su cuipuntare.
Anche i 5 Stelle stanno scaldan-

do i motori. I grillini di Gabicce
infatti hanno inviato allo staff di
BeppeGrillo la richiesta, con tan-
to di casellari giudiziari dei can-
didati, per ottenere la certifica-
zione necessaria per presentarsi
alle elezioni comunali come lista
delMovimento 5 Stelle. Candida-
to della lista penta stellata è Sa-
brinaBanzato, 50 anni,milanese
di nascita ma residente a Gabic-
ce da anni. «Attendiamo la certi-
ficazione da parte dello staff na-
zionale di Beppe Grillo - com-
menta Sabrina Banzato - Se non
ci saranno imprevisti od altro en-
tro fine mese presenteremo uffi-
cialmente la lista Movimento 5
Stelle Gabicce. Il candidato? Sa-
rò io la candidata sindaco. Una
decisionepresa insiemeagli altri
iscritti».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrodestra punta sulla Castegnaro

URBINO
Il centrosinistra di Urbino è pron-
to a scegliere il candidato sindaco.
Dalle 8 alle 20 di domani si potrà
votare nei 10 seggi allestiti in città
per decidere chi tra Giorgio Lon-
dei e Maria Clara Muci guiderà la
coalizione di centrosinistra alle
elezioni amministrative di mag-
gio. I due sono giunti al ballottag-
gio dopo aver ottenuto, rispettiva-
mente, il 36.47% e il 30.87% delle
preferenze al primo turno del 2
marzo mentre Piero Sestili si fer-
mò al 16.55% e Federico Scaramuc-
ci al 15.26%. «Ho ottenuto il mag-
gior numero di voti al primo turno
per due motivi: il grande lavoro
svolto dal mio Comitato “Urbino
capoluogo”, costituito da 90 perso-
ne che vogliono impegnarsi esclu-
sivamente per l’amore della città
ed inoltreperché la genteha capito
che mi circonderò di tanti giovani
per farli crescere politicamente e
contribuire così al rinnovamento
del gruppo dirigente di Urbino -
commenta il presidente di Adria-
bus - Se diventerò sindaco, Urbino
giocherà all’attacco: difenderemo
le eccellenze del nostro territorio
ma penseremo ancora più in gran-
de. Non è ad esempio accettabile
che Urbino non abbia propri rap-
presentanti in Parlamento, in Re-
gione oppure che non abbia la pre-
sidenza della Provincia. Se a Pesa-
ro pensano di poter decidere il de-
stino del capoluogo tra piazza del

Popolo e viale Gramsci si sbaglia-
nodi grosso».Ma seLondei appare
agguerrito, non è da meno l’asses-
sore uscente Muci. «Intorno a me
tante persone inesperte politica-
mente ma con grandi capacità e
competenze che metteranno a di-
sposizionedella città per garantire
un suo rilancio: questo è il vero
cambiamento - commenta Maria
Clara Muci - Urbino ripartirà con
investimenti per la riqualificazio-
ne del centro storico e delle frazio-
ni, conunamaggiore attenzione al-
lepolitiche sociali pernon lasciare
indietro nessuno e con uno svilup-
po di settori che dovranno diventa-
re ancora più trainanti per la no-
stra economia ovvero cultura e tu-
rismo». Suuna cosaperò entrambi
i candidati sono d’accordo. «Dal
giorno dopo le primarie - commen-
tano Londei e Muci - chi perde so-
sterrà il vincitore perché la vera
sfida è quella che ci attende alle
elezioni comunali del 24maggio».
Probabile che dopo le primarie di
domani si avrà un quadro più pre-
ciso anche sul fronte dei competi-
tor. Per adesso i candidati più o
meno ufficiali, oltre a quello che
uscirà dal ballottaggio Pd, sono 7:
VittorioSgarbi a capodi una civica
sostenuta dai Verdi, Maurizio
Gambini appoggiato dal centrode-
stra, Emilia Forti candidata del
Movimento 5 Stelle, Bruno Maler-
ba della lista «Agorà», Gualtiero
De Santi della civica «Sinistra per
Urbino», l’ex assessore Maria
Francesca Crespini che dovrebbe
presentare a breve la lista «Cut li-
beri tutti» e il professore dell’Acca-
demia di Belle Arti Piero Demitri
candidato della civica «Con Demi-
tri perUrbino».

LucaFabbri

Londei o Muci
duello finale
delle primarie

Appuntamentoquesto
pomeriggiallaCoop
Miralfiore,dalleore 14.30alle
20, con la raccoltaalimentare,
nel solcodelpercorsodi
sostegnoallamensadella
Caritas.
L’iniziativa -promossadal
ComunediPesaro,
assessoratoPolitichesociali e
dellaFamiglia - si realizza
ancoraunavoltagrazieal
prezioso impegnodelgruppo
comunaledivolontariato

Protezionecivile, dellaCroce
Rossaedegli scout.
Obiettivodella raccolta
alimentareèquellodi
acquisirealimentinon
deperibili (pasta, riso,olio,
scatolame,ecc…)maanche
prodottiper l'igiene
personale,prodotti che
servirannoancheper
sostenere lacasadi
accoglienzapersenzatetto
neimesidell'emergenza
freddo.

A Pesaro raccolta per la Caritas

Solidarietà

«HO PENSATO PIÙ
AL BENE DELLA COMUNITÀ
CHE A ME STESSO»
E SUL FRONTE
SICUREZZA SOLLECITA
RINFORZI PER I CARABINIERI

MONDOLFO
Dopo i lavori di ristrutturazio-
ne ed in attesa di ospitare la Ca-
sa della Salute l’ex ospedale
Bartolini si arricchisce d’un
nuovo ed importante servizio
ambulatoriale che andrà a be-
neficio non solo degli abitanti
di Mondolfo, Marotta e della
Valcesanoma anche di un terri-
torio più vasto. Infatti nell’am-
bito dell’Area Vasta 1, dopo
quello di Urbino, è stato attiva-
to l’ambulatorio infermieristi-
co di stomaterapia. L’ambulato-
rio è al servizio di pazienti che,
a causa di un tumore o di una
patologia dell’intestino, hanno
unastomia, ovveroun’apertura
chirurgica all’addome chemet-
te in comunicazione con l’ester-
no l’apparato intestinale o uri-
nario. Stomia definitiva o ulti-
mamente più spesso tempora-
nea che richiede accanto alla
persona che ne è portatrice
maggior assistenza, un accom-
pagnamento specifico da parte
di personale specializzato, co-
me quello del Bartolini, per per-
mettere alla persona la riacqui-
sizione della completa autono-
mia nella nuova condizione di
vita. L’ambulatorio sarà attivo
ogni martedì e vi si potrà acce-
dere con impegnativa medica e
previo appuntamento. A darne
notizia il sindaco Cavallo e l’as-
sessore alla Sanità e Servizi So-
ciali Flavio Martini che ringra-
ziano il direttore dell’Area Va-
staMaria Capalbo e l’azione co-
ordinata dai dirigenti Stefania
Rasori eGiovanniGuidi.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Il consigliere regionale
ha presentato
candidatura e lista

`Aguzzi vuole la fusione
il centrosinistra
preme per non cedere

VERSO IL VOTO
La città, l'ora del tramonto e la vi-
sta sul porto, che è un luogo di ar-
rivo e al tempo stesso di parten-
za. Il consigliere regionale Gian-
carlo D'Anna ha scelto uno sce-
nario evocativo, dalle finestre pa-
noramiche del ristorante Fish
House nella darsena turistica
Marina dei Cesari, per presenta-
re la squadra con cui si candida
come sindaco di Fano. A parte lo
stesso D'Anna, sono tutti neofiti
della politica, in gran parte perso-
ne dimezza età.Molta sanità, set-
tore in cui il consigliere regiona-
le spende una buona dose della
propria azione politica, insieme
con imprenditori, liberi profes-
sionisti, gente impegnata nell'
ambiente enel sociale, lavoratori
dipendenti e anche un disoccupa-
to di 33 anni, Marcello Mariotti,
il quale ha testimoniato in prima
persona il drammadella crisi e la
difficoltà di ritrovare un impiego
per chi (sonomigliaia emigliaia)
l'haperso inquesti anni.

Una lista composita, che D'Anna
ha definito «la vera alternativa al-
le attuali coalizioni: partendo da
esperienze professionali e per-
corsi umani diversi, vogliono im-
pegnarsi per un segno di cambia-
mento». Con il primo degli slo-
gan elettorali, la lista dei candida-
ti al consiglio comunale è stata
definita «il nostro programma vi-
vente: ognuno porterà il proprio
contributo di idee, conoscenza e
professionalità». L'esempio più
attuale è forse Davide Frulla, con-
sulente di enti pubblici per i fi-
nanziamenti europei: in tempi di
vacchemagre, le risorse comuni-
tarie sono l'esplicito oggetto del
desiderio per chiunque si candi-
di ad amministrare. I componen-
ti della lista concordano che «la
città sta andando giù» (il tramon-
to), che sia giunto il momento di
«metterci la faccia» (il punto di
arrivo) e di «passare dalla parte

di chi critica o protesta alla parte
di chi vuole dare delle risposte»:
la partenza, l'inizio della sfida
elettorale alla «politica della divi-
sione e della conflittualità». Ma
ecco i nomi dei ventidue in lista,
gli ultimi due posti sono liberi
per inserimenti dell'ultima ora:
Sabina Agostini, attiva nei comi-
tati per l'ambiente; Carlo Bella-
gamba, farmacista; Andrea Buga-
ri, imprenditore della cantieristi-
ca; Francesca Carbonari, avvoca-
to;Matteo Cecconi, bagnino; Lau-
ra Curina, consulente di cantieri
nautici; Pietro Cuzzupoli, ortope-
dico del Santa Croce; Saverio De
Blasi, imprenditore; Massimo
Della Felice, dipendente Erap;
Elena Diotallevi, commerciali-
sta; Davide Frulla, consulente
per i fondi europei; Andrea Gui-
di, consulente finanziario; Catia
Letizi, avvocato e vice procurato-
re onorario a Urbino; Anastasia
Licata, infermiera; Marcello Ma-
riotti disoccupato del commer-
cio, Luca Memé, medico; Attilio
Olivieri, direttore ad Ancona del
Centro trapianti midollo; Laura
Pierpaoli, impiegata; Alberto Ro-
scini, costruttore edile; France-
sca Sorcinelli, operaia; Lucia Tar-
si, insegnante; Stefano Zaffini, av-
vocato.

OsvaldoScatassi

MULTISERVIZI
Aset Holding e il suo presidente
Giuliano Marino presi in mezzo
a due fuochi sulla futura società
unica dei servizi. Aumenta la
pressione il sindaco di Fano, Ste-
fano Aguzzi, che vuole ottenere
un rapido assenso alla fusione
conAset spa: "Il risparmio imme-
diato sarebbe pari a unmilione e
ci permetterebbe di chiudere in
pareggio il bilancio comunale
2014, altrimenti saremmo co-
stretti ad aumentare le tasse". Im-
mediata la replica da parte dell'
opposizione di centrosinistra,
che invita Marino a "non cedere
ai ricatti". "Dopo dieci anni di
nulla - ha argomentato ieri il can-
didato sindaco Massimo Seri - è
troppo comodo per Aguzzi pre-
tendere decisioni al buio. Ritardi

e lentezze sono responsabilità
dell'Amministrazione fanese,
non di Aset Holding, e se la qua-
dratura del bilancio è ancora in
bilico a duemesi dal voto, sareb-
bemeglio che il sindaco si pones-
se qualche domandina sull'effica-
cia del proprio operato". Stringo-
no i tempi della fusione tra le due
Aset, che il sindaco vorrebbe
quagliare prima delle elezioni:
per farlo, però, è necessario ap-
provare l'operazione entro il con-
siglio comunale conclusivo del
mandato, il 10 aprile prossimo.
Marino ha già fatto sapere che si
prenderà tutto il tempo necessa-
rio per valutare. Posto di fronte
alla possibilità che i tempi della
fusione sfuggano oltre le elezio-
ni, Aguzzi prova amettere il pre-
sidente della Holding sotto un
torchio persuasivo: "In caso di ri-
tardo saremmo costretti, nostro
malgrado, ad aumentare la pres-
sione sul contribuente fanese e a
posticipare un'operazione che
salvaguarda i posti di lavoro, pro-
duce risparmiper circa4milioni
in 5 anni, permette di ridurre le
bollette e ai Comuni soci di avere
utili in base al fatturato, non più
alle quote". Aguzzi ha reiterato
l'accusa di un possibile allonta-
namento politico diMarino ("Or-
mai non ci segue più"), ha affer-
mato che i costi della fusione
"non superano in totale 150.000
euro" e ha confutato che lo statu-
to della futura società unica sia il
cappottino cucito su misura per
tutelare alcuni destini personali:
"Non stravolgerà norme già esi-
stenti", ha concluso. "Non siamo
contrari alla fusione, Aset è un
patrimonio fanese che anche noi
vogliamo salvaguardare e valo-
rizzare", ha risposto poco dopo
Seri, durante un incontro cui
hanno partecipato, tra gli altri,
Stefano Marchegiani, segretario
del Pd, e Teodosio Auspici di Si-
nistra Unita. "Ciò con significa
però - ha aggiunto Seri - che sia-
mo disposti a tollerare la troppa
fretta e le tante pressioni ingiusti-
ficate, tra l'altro fonti di sospetti
sull'intervento di poteri forti e
sull'intenzione di creare soprat-
tutto un posto da direttore gene-
rale. La fusione si può fare dopo
le elezioni, prendendo le decisio-
ni importanti con i tempi giusti
per valutare e per condividere,
presupposti oggi invece assenti".

RINGRAZIAMENTO

Massimo
Seri

D’Anna: «Una sfida
per il cambiamento»

L’Aset Holding
e il suo presidente
fra due fuochi

Il vescovo
celebrerà
la messa
in capannone

Giancarlo D’Anna

«È ORA DI PASSARE
DALLA PARTE
DI CHI CRITICA O PROTESTA
A QUELLA DI CHI VUOLE
DARE RISPOSTE»
C’È ANCHE UN DISOCCUPATO

SERI ATTACCA:
«LE RESPONSABILITÀ
DI CERTI RITARDI
NON SONO DI MARINO
MA DELLA STESSA
AMMINISTRAZIONE»

NELLA SQUADRA
QUASI TUTTI NEOFITI
DELLA POLITICA
FORTE RAPPRESENTANZA
DEL MONDO
DELLA SANITÀ

ACHILLE PAOLO e AMILCARE
MARCHIONNI, unitamente alle lo-
ro famiglie, commossi per la gran-
de partecipazione al loro dolore
per la scomparsa della mamma

ZAIDE (BRUNA)
AMADORI

Ved. MARCHIONNI
nell’impossibilità di contattare per-
sonalmente tutti coloro che hanno
portato in tanti modi ed affettuosa-
mente la loro partecipazione, espri-
mono il loro più sincero e profondo
ringraziamentoper le tantemanife-
stazioni di vicinanza e solidarietà
ricevute. Lunedì 17 marzo alle ore
18,30 nel Duomo di Pesaro verrà
celebrata una Santa Messa di
settima, i familiari ringraziano
quanti vorranno unirsi nel ricordo
e nella preghiera..
Fano, 14 marzo 2014

Onoranze Funebri
San Paterniano Fano

LA CRISI
Crisi, disoccupazione, incertez-
za sul futuro, perdita di speran-
za e talvolta di valori. In questo
clima di sfiducia e di quasi tota-
le rassegnazione la Cna sente il
dovere di percorrere anche
una nuova strada: quella del
confronto, della condivisione e
della riflessione. Per questo il
presidente della Cna di Fano,
Marco Rossi, assieme alla re-
sponsabile territoriale Alessan-
dra Benvenuti, hanno deciso di
incontrarsi con il vescovo della
Diocesi di Fano. Con monsi-
gnor Armando Trasarti, hanno
affrontato i temi relativi alla
crisi, alla disoccupazione e al
lavoro trovando un interlocuto-
re sensibile ed attento. E’ nata
così l’idea di celebrare la gior-
nata di mercoledì 19 marzo
(San Giuseppe, Patrono dei la-
voratori), con una messa aper-
ta a tutti. La celebrazione si ter-
rà in un capannone, luogo sim-
bolo del lavoro artigiano. Si
tratta di quello dell’Acm (Auto-
riparatori Consorziati delle
Marche), in zona Bellocchi, via
LaMalfa 9 (alle ore 21). Lames-
sa, cui è stato invitato anche il
sindaco StefanoAguzzi, sarà of-
ficiatadamonsignorTrasarti.
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Conferenze
sulla coppia

PESARO Si intitola ironi-
camente "Cara ti amo...
mi sento confuso" il
ciclodi conferenze
organizzatodal
SoroptimistClubdi
Pesaroe
dall'associazione
G.B.Roseo tesoa
scandagliarenelle sue
sfaccettature - e conun
approcciopsicologico -
l'attualitàdel rapporto
uomo-donna,
ripercorrendone la
genesinelle tre fasi
determinanti: il
momentodell'incontro,
l'articolazionedi un
progettodi coppia, la
crisi con la
separazione. Il ciclodi
conversazioni si terrà
allabibliotecaSan
Giovanni ladomenica
pomeriggioalle ore
17.30e saràstrutturato
in tre conferenze,
aperte alpubblico, a
cadenzamensile,
iniziandodal
mesedimarzo.
Il primo
incontro,
domani
domenica 16
marzo, sarà
incentrato sul tema
"L'Adolescenza (ovvero
un test)" eavrà come
relatori lopsichiatra e
psicoanalistaGiorgio
Tonelli e lapsicologa
CinziaRicci. Si
proseguiràdomenica 13
aprile con "Il
Matrimonio (ovveroun
istituto)", relatori
saranno lapsicologae
psicoanalistaAntonella
Minnucci e lapsicologa
epsicoanalistaOriana
Ermeti. L'ultima
conferenza,domenica
18maggio, avrà come
titolo "LaSeparazione
(ovvero la condizione
umana)".Ne
parleranno lapsicologa
epsicoanalista Silvia
Tonelli e lapsicologa
AlicePari.A
coordinare la
psicoanalistaCinzia
Picciafuoco.

SCRITTURA
Spazio alla creatività femminile e
agli studenti delle scuole superiori
(sezione “Juniores Study”) con la
XVIII edizione del Premio lettera-
rio internazionale “La donna si
racconta”, al via da oggi, riservato
a donne italiane e straniere (sezio-
ni “narrativa” e “poesia”), promos-
so da “Fidapa Bpw Italy” (Federa-
zione italiana donne arti professio-
ni affari) sezione di Pesaro, conRe-
gione, Provincia e Comune di Pesa-
ro. Un concorso, come ha eviden-
ziato l’assessore provinciale alle
Pari opportunitàDaniela Ciaroni,
per offrire uno spaccato di vita del-

le donne e per dare visibilità
alle loro opere. Coscienti
di un stato di crisi, que-
st’anno è stata ridotta
la quota di partecipa-
zione (da 30 a 20 eu-
ro) e verrà realizzata
una pubblicazione
delle migliori opere
pervenute: è possibile

aderire ad entrambe le se-
zioni conunaopiùopere edite o

inedite a tema libero. Le poesie
non dovranno superare i 50 versi
(per le sillogi, massimo 30 poesie),
i racconti non dovranno superare
le 10 cartelle (per le sillogi massi-
mo 10 racconti, per la narrativa
massimo 250 pagine). Gli elabora-
ti vanno spediti entro il 30
settembre a: Premio let-
terario internazionale
“La donna si raccon-
ta”, c/o Wanda Tra-
mezzo, via Pavese 1,
61122 Pesaro (PU), in-
sieme alla scheda di
adesione e a 3 copie del-
l’operadi cuiuna firmata,
mentre la quota va inviata
con bonifico bancario. Per gli stu-
denti il premio è gratuito, ma nell'
indirizzo dovranno specificare Se-
zione Juniores Study. La giuria de-
creterà le prime classificate per
ogni sezione, che riceveranno 250
euro ed una targa d’onore. La pre-
miazioneametànovembre, inuna
cerimoniaalTeatroSperimentale.

La presentazione
SPETTACOLO
FANO «Carmen e Violetta: il miste-
ro della femminilità attraverso
due storie di amore e di morte»
ovvero parole, canto, musica per
dire, attraverso la bellezza, qual-
cosa suquello cheFreuddefinì un
“dark continet”, un mistero: il
femminile. Simbolo dell’incogni-
ta che abita ogni esistenza, di uo-
mo o donna, e quindi oggetto di
repressioni, prigionie, aggressio-
ni. Carmen e Traviata sono storie
di amori appassionati e tragici, la
cui psico-analisi rivela la struttu-
ra dell’impianto teorico alla base
della cultura, della società, riguar-
do aimodelli dimaschile e femmi-
nile di fine ottocento, non dissimi-
li dal nostro tempo. Idea e letture:
Cristiana Santini psicoanalista.
Canto: brani tratti dalle opere in-
terpretati dalla oprano Laura
Piermattei. Appuntamento oggi
alle 18 alla Sala Verdi del Teatro
della Fortuna di Fano con il Quar-
tetto d'archi dell'Orchestra Sinfo-
nicaG.Rossini. Ingressogratuito.

IL CASTING
PESARO Oggi e il 21 e 22marzo si ter-
rà il casting del film di Marco Pon-
tecorvo che si girerà nella provin-
cia di Pesaro e Urbino per 6 setti-
manee avrà tra i protagonisti John
Turturro. Si tratta di una produzio-

ne nazionale/internaziona-
le di grande rilievo che
prenderà il via a mag-
gio. Inoltre la produ-
zione sta girando tra
Pesaro, Fano, Cagli e
dintorni per indivi-
duare alcune location
per il film. Per comple-

tare il cast si cercano sul
territorio marchigiano attori

non protagonisti: oggi, il 21 e 22
marzo al salone Nobile di palazzo
Gradari. Chi è interessato può pre-
sentarsi oggi dalle 8 alle 20 (stessi
orari anche per la prossima setti-
mana). Tutti gli attori e le attrici in-
teressati devono saper parlare con
uno spiccato accento localizzabile
nellaparte alta delleMarche.

«Cara
ti amo...
mi sento
confuso»

ENOGASTRONOMIA
Oltre 400 produttori provenienti
da ogni parte d'Italia e anche da
Spagna, Portogallo, Grecia, Slove-
nia e Croazia con il meglio della
propria produzione. L'Orciolo
d'oro, il più antico concorso olea-
rio italiano, si conferma punto di
riferimento per l'olivicoltura di
qualità italiana edelMediterraneo
e manifestazione di punta del set-
tore. Presentata ieri in Camera di
Commercio la 23esima edizione
della manifestazione organizzata
dall'Enohobby club dei Colli Mala-
testiani che organizza in contem-
poranea anche il Bollino dell'
Enohobby, rassegna dedicata ai vi-
ni giunta alla sua 32esima edizio-
ne. E' stato anche il presidente del-

la Camera di Commercio, Alberto
Drudi a confermare l'importanza
della rassegna annunciando an-
che l'ipotesi di un allargamento
della Dop dell'extravergine di Car-
tocetoai Cominidell'interaVallata
delMetauro edi parte dellaVal del
Foglia. Come sempre l'ideatrice e
coordinatrice della manifestazio-
ne, Marta Cartoceti,presidente
dell'Enohobby, ha ribadito che l'in-
tento di questi due concorsi è quel-
lo di stimolare non solo il confron-
to tra aziendemaelevare la qualità
dei prodotti stessi. Organizzato co-
meda tradizione indiverse sezioni
(extravergine nazionali; extraver-
gine biologici; Dop e Igp; extraver-
gine internazionali e Premio della
Stampa), l'Orciolo d'oro ha già ef-
fettuato nei giorni scorsi a Grada-
ra le selezioni. Trentadue degusta-
tori provenienti da ogni parte d'Ita-
lia e appartenenti a tutte le associa-
zioni, hanno avuto il compito di se-
lezionare gli oli partecipanti. Dai
primi risultati sembra che a fare la
parte del leone in questa edizione
sia stata la Puglia che da sola si è
aggiudicata 6 premi. Buona anche
la prestazione di Marche, Lazio,
Umbria, Abruzzo, Toscana, Cam-

pania e Sicilia con 2 premi ciascu-
no. Sul versante internazionale
vince la Spagna come nazionale
con il più alto numero di oli stra-
nieri in gara. Quest'anno le selezio-
ni si sono svolte con unmetodo in-
novativo: le schede di valutazione
sono state compilate digitalmente
e la premiazione finale si terrà il 28
giugno. "La qualità degli oli sele-
zionati è stata eccellente - diceGiu-
lio Scatolini capo panel di Una-
prol, che ha presieduto il concorso
internazionale. L'eccellenza delle
produzioni, specialmente quelle
italiane è stata inversamente pro-
porzionale all'andamento climati-
co avverso che ha contraddistinto
la campagna 2013-2014". La produ-
zionedi olio di olivanelleMarche -
comeha confermatoMichele Bun-
garo, responsabile della Relazioni
istituzionali del Coi - si è attestata
intorno alle 3.700 tonnellate, con
una contrazione del 10% rispetto
alla precedente campagna". Tutta-
via si tratta di una produzione di
qualità che conferma la bontà del
prodotto italiano. "Certo - secondo
Bungaro - occorre diffidare di oli a
bassoprezzo".

ClaudioSalvi

Oltre 400 produttori provenienti da ogni parte d'Italia
ma anche da Spagna, Portogallo, Grecia, Slovenia e Croazia
parteciperanno all’ambita sfida dell’Enohobby di Pesaro

Con l’Orciolo d’Oro
si brinda con l’olio

Al Teatro
della Fortuna
fra amore
e morte

Si cercano
attori
per il film
con Turturro

Allabiblioteca
SanGiovanni
uncicloorganizzato
daassociazione
Roseo
eSoroptimist

La Donna
si Racconta
premio
letterario

La degustazione
degli olii presentata
da Marta Cartoceti
a destra Giorgio Tonelli
e il casting di ieri
a Palazzo Gradari

PRESENTATA
LA MANIFESTAZIONE
GIUNTA AL 23˚
APPUNTAMENTO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia

Wilde, Amy Adams (drammatico)                        21.00

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

Sala1       Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute 2K
di Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice
Pol (commedia)                                                20.30-22.30

Sala 2     Maldamore 2K  di Angelo Longoni; con Ambra
Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zin-
garetti (commedia)                                        20.30-22.30

Sala 3     Mr. Peabody e Sherman 2K  di Rob Minkoff;             
(animazione)                                                                     20.30

Sala 3     300: l’alba di un impero 2K  di Noam Murro; con
Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                  22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                         17.00-18.45
A                La mossa del pinguino di Claudio Amendola;

con Ennio Fantastichini, Ricky Memphis, Edo-
ardo Leo (commedia)                                     20.30-22.15

B                Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di
Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

C                Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig                       
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

Sala 2     300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con
Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                          17.40-20.10-22.30-0.50

Sala 3     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)               17.15

Sala 3     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,
Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki                                       
(azione)                                                                  20.00-22.40

Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)          16.50

Sala 4     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron
Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots                            
(azione)                                                                   19.45-22.40

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                          17.30-20.10-22.30

Sala 5     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)            0.45

Sala 6     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollie                 
(fantastico)                                              17.30-19.50-22.20

Sala 6     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)               0.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                        18.00-19.30
Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                  20.30-22.30

Sala 2     Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di
Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 3     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig                       
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia
Wilde, Amy Adams                                                                     
(drammatico)                                      18.00-20.30-22.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                       15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                                 01.00

Sala 2     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)        17.20
Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff                      

; (animazione)                                                                   20.00
Sala 2     Mr. Peabody e Sherman 3D  di Rob Minkoff;             

(animazione)                                                      22.20-00.40
Sala 3     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                        17.35
Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                  20.00-22.30

Sala 3     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                  01.00

Sala 4     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)              17.25

Sala 4     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,
Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki                                        
(azione)                                                                   20.05-22.45

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                              17.20-20.00-22.30-01.00

Sala 5     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)           18.10

Sala 6     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)          16.50

Sala 6     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                                         18.00

Sala 6     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron
Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots                            
(azione)                                                                   19.50-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                       15.30-18.00-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff                      

; (animazione)                                                    20.00-22.00
Sala 2     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                  20.30-22.30

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

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                      17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`«Leopardiani
a loro agio in trasferta
Sarà complicatissima»

CALCIO SERIE D
PESARO «Siamo abituati a lottare
e non smetteremo di farlo». Pep-
pe Magi invita la sua Vis a com-
pattarsi al termine di una setti-
mana grigia che ha messo in fila
il rammarico per l’imbattibilità
perduta, il dramma di Costanti-
no, l’avvilimento di unChicco co-
stretto a rifermarsi per noie mu-
scolari chenon si risolvonomai e
giorni di lavoro all’insegna della
«pulizia» dal virus influenzale
collettivo. «Ma siamosemprenei
playoff e possiamo godere di que-
sta importante dote di punti col-
lezionata in anticipo – ricorda
l’allenatore – Dobbiamo però
predisporci tutti al sacrificio se
vogliamomantenere la tabella di
marcia prefissata. Quella di esse-
re nelle condizioni di arrivare al-
l’ultimomese per tirare la volata
playoff». Otto partite per provar-
cimentre le prossime due (Reca-
natese e Fano) propongono un al-
tro obiettivo apertamente dichia-
rato: il premio Giovani D Valore.
Il concorso si chiude alla 28esi-
ma giornata e la Vis ha 180minu-

ti per prendersi almeno il terzo
premio in denaro (già blindati i
primi due in favore di Jesina e Fa-
no) a scapito proprio della Reca-
natese che all’ultima graduato-
ria stilata due gare fa sopravan-
zava la Vis di una manciata di
punti. A tale scopo è lecito aspet-
tarsi una Vis con almeno cinque
under: «Sarà una partita compli-
catissima – avverte Magi – Sia
psicologicamente che tattica-
mente». Non ingannino infatti i
14 punti di distacco in classifica:
la Recanatese in stagione ha per-
so solo due volte lontano da quel
Tubaldidove invece è caduta in7
occasioni (compreso l’1-2 dell’an-
data patito a spese della Vis). Nel
ritorno i leopardiani hanno per-
souna sola volta.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Problemi di formazio-
ne per la Recanatese che prepa-
ra il derby di Pesaro. Mister
Amaolononhapotutoutilizzare
per buona parte della settimana
Palmieri, Commitante, Patrizi,
Pandolfi, oltre a Curzi, Albanese
e Gigli. Nella partitella del giove-
di il tecnico ha schierato Verdic-
chio tra i pali, in difesa Candidi e
Brugiapaglia esterni, Narducci e
Spinaci centrali. A centrocampo
i fratelli Agostinelli (Luca eMat-
teo che gioca nella Juniores e do-
menica è sceso in camponella ri-
presa contro l'Amiternina) sugli
esterni, al centro Di Iulio e Gab-
banelli (anche lui dalla Junio-

res), Cianni alle spalle dell'unica
puntaGalli. La partita è termina-
ta 4-1 con reti di Galli (doppiet-
ta), Agostinelli L., Di Iulio e Gar-
cia. Di Iulio è squalificato. «Vo-
gliamo riscattarci, abbiamo avu-
to un calo di tensione contro
l'Amiternina ma non falliremo
l'appuntamento con la Vis -affer-
ma il capitano Luca Patrizi- Ci at-
tendono 8 finali, la classifica è
quella che è ma siamo convinti
di farcela.AndiamoaPesaroper
cercare di vincere il derby». Pa-
trizi e Palmieri saranno in cam-
po nonostante gli acciacchi, a
metà campo Moriconi e Seba-
stianelli centrali con Candidi (o
Bartomeoli) a destra ePalmieri a
sinistra,Galli davanti aCianni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Gli stessi soldi. Almeno. E
gli stessi imprenditori: sponsor,
non soci. Con Marinelli capofila e
Petrolini «alleato forte». E poi
Marcaccio e Cornacchini. Una
squadra da rifare per metà. E un'
organizzazione da rivedere, per
certi aspetti da rivoluzionare.
L'obiettivo? I playoff della serie C
unica, ma è un'aspirazione che
probabilmente verrà taciuta. Al-
tro? Il Del Conero in erba sintetica
e l'addio alla gestione del vecchio
Dorico. L'Ancona del futuro è una
bozza, ma già succosa. Il resto lo
capiremoapromozioneacquisita.
«Rimarrò il principale finanzia-

tore del club», ha annunciato An-
dreaMarinelli a fine gennaio. Non
è cambiato nulla. Sono arrivate so-
lo conferme. Sorprese all'orizzon-
te? Nemmeno una. Il presidente
Gilberto Mancini: «Lunedì 24 ve-
dremo gli sponsor a cena. La trac-
cia èquelladi sempre.Nessunoha
espresso la volontà di acquisire
quote societarie. Marinelli resterà
l'azionista di maggioranza. Petro-
lini? È il più vicino ad Andrea. Un
alleato forte, d'accordo,mettiamo-
la così». Un amico,mister Golden-
gas, che ha tirato fuori più soldi

degli altri per il progetto del setto-
re giovanile e che continuerà a far-
lo. Un amico cheMarinelli vorreb-
be coinvolgere anche nella prima
squadra. Perché a pescare dal
mazzo è solo questa la coppia in
gradodi dare all'Ancona un doma-
ni stabile amedio barra lungo ter-
mine. Il contributo di Schiavoni,
Eusebi e Gioacchini? Importante,
ma inferiore. Anche l'anno prossi-
mo.
Riassunto: patron e sponsor ga-

rantiranno almeno il milione e
200mila euro di budget stanziato
l'estate scorsa. Nessuno sembra
aver voglia di scucire di più. «Ma
dipenderà anche dai contributi fe-
derali». Potrebbe scapparci unmi-
lioncino per ognuna delle 60 squa-
dre della nuova C. In questomodo
il tesoretto biancorosso raddop-
pierebbe. Riattacca Mancini: «La
parte tecnica, mi riferisco a Mar-

caccio e a Cornacchini, non è in di-
scussione». Invece la società?
«Manca qualcosa. Altro andràmo-
dificato. Servono alcune figure
professionali». Toccherà al ds
Marcaccio ripitturare la macchi-
na. Inquesta stagione troppe cose,
dietro le quinte, nonhanno funzio-
nato.
E lei, Mancini? «Sono presiden-

te da oltre un anno e qualora deci-

dessero che devo restare, bene; al-
trimenti mi farò da parte». Finale:
«Se il piano andasse in porto, la ba-
se sarà il terreno sintetico dello
stadioDel Conero. Lì giocherebbe-
ro e si allenerebbero la prima
squadra e tre formazioni giovani-
li. A quel punto lasceremmo il Do-
rico».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Poco meno di 30 anni
dall'ultimo precedente tra Civita-
novese e Fermana al Polisportivo.
Ma, nonostante i pochi incontri,
tra i due centri calzaturieri la riva-
lità è molto accesa. Una decina di
anni fa, qualche scontro a Fermo
dove, nel campionato di Promozio-
ne, la Civitanovese affrontò il Cam-
piglione. E poi ci sono stati gli anni
della comune proprietà di Batta-
glioni, sempre mal digeriti in riva
all'Adriatico. Biglietti nominali so-
lo in prevendita (terminerà oggi al-
le 19) per i tifosi canarini. Sono500
i tagliandi inviati dalla società ros-
soblu e a Fermo si conta di vender-
li tutti. Squadre appaiate in classifi-
ca ed entrambe con l'obiettivo di
continuare a tenere lontana la zo-
na playout, ora cinque punti più in

basso. Se fosse possibile scommet-
tere su questa partita, il pareggio
sarebbe il risultato meno quotato.
Ma è sempre un derby e a lanciare
il guanto della sfida è l'attaccante
rossoblù D'Ancona. «Stiamo bene,
possiamo vincere -dice- certo, una
partita come questa può essere de-
cisa dal singolo episodio. Ma sono
certo che non perderemo. Anche a
Termoli abbiamo dimostrato di
che pasta siamo fatti, pur rimanen-
do in dieci negli ultimi 20'. Ed era-
vamo riusciti ad impattare, se l'as-
sistentenon si fosse inventatoquel
fuorigioco». D'Ancona non sa chi
lo affiancherà in attacco, essendo
Scandurra squalificato. Tra le op-
zioni, quella di giocare unica pun-
ta unica punta affiancato da due
ali come Forgione e Taormina. Ma
c'è anche Morante che scalpita.
Per lui, 4 reti nella partitella infra-
settimanale contro la Juniores

(8-0) mentre D'Ancona ha siglato
una doppietta. «Quella di Scandur-
ra è un'assenza pesante -continua
D'Ancona- come pure quelle di
Morbiducci, Cervellini (uno degli
ex di turno) e Coccia (si è operato
al legamento crociato, 6mesi per il
recupero)ma con la determinazio-
ne che abbiamodimostrato possia-
mo sopperire. Ripeto, perme è im-
possibile che perdiamo». Sul fron-
te squalifiche sta messa peggio la
Fermana che dovrà rinunciare al
centraleMarini, al centrocampista
Forò (civitanovese ma mai in
rossoblù), e all'under Mauro. In
compenso tornano disponibili do-
po il turno di stop Bartolini e Mar-
colini. All'andata fu uno scialbo
0-0 ma da allora le due squadre
hannocambiatomolto, non solo la
guida tecnica.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra

«ANCONA, L’ALLEATO
FORTE È PETROLINI»
Il presidente Mancini e il futuro: «Ci vedremo con gli sponsor ma nessuno
acquisterà quote, il titolare della Goldengas resterà il più vicino a patron Marinelli»

D’Ancona: «La Civitanovese non perderà, sono certo»

Andrea Marinelli patron dell’Ancona (Foto MORENO BORIA)

L’attaccante rossoblù D’Ancona
ottimista per il derby (Foto DE MARCO)

Lo sponsor Federico Petrolini, titolare della Goldengas

BUDGET DI 1,2 MILIONI
CONFERMATO
ANCHE PER LA SERIE C
«STADIO DEL CONERO
IN SINTETICO
E ADDIO AL DORICO»

Magi deciso: «La Vis
è abituata a lottare»

ANCONA Si gioca. O forse no. Nel
dubbio, l'Anconasi è toltadalla
testa l'ideadel ritiro.Per
Bojanosipartedomanialle
otto, inpullman.Unabella
sfacchinata il viaggiopiù lungo
delcampionato.Matanto, se
maisi scenderà incampo (lo
stessoarbitro,Mazzeidi
Brindisi,primadel via
potrebbereclamareperconto
dellaLnd i27milaeurodi
creditoaccumulatidai
molisani tramulte,premidi
valorizzazioneealtro: se
pagano, si comincia, incaso
contrario l'appelloepoi tutti a

casa), dall'altraparteci saràun
manipolodigiovanotti. E allora
nienteritiroe in trasferta
contati. Fuori gli infortunati
MalluseDiDio.Pazzi
(affaticato), quasi. EBondiè
squalificato. Ilpresidente
Mancini: «Per laLegaProè
quasi fatta,mac'è semprequel
quasi.Quindi,piediper terra.
Anchesenoncredoacali di
tensione.L'Anconanei
momenti importantinonha
mai tradito». Stamattina
rifinituraalDelConero.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Niente ritiro, per Bojano si parte domani

Recanatese, capitan Patrizi
«Ci aspettano otto finali»

CALCIO SERIE D
FANO «Partita chiave. Se la vin-
ciamo, la nave vedrebbe il por-
to».DeAngelis veste i panni del
nostromo. Su e giù per l’Adriati-
conongli deve riusciredifficile.
Di stanza a Pedaso, risale fino a
Fano ogni giorno e adesso si
prepara a fare rotta con i suoi
verso Città Sant’Angelo, da do-
ve il mare si può comunque
scorgere. «Calcolando i tre pun-
ti col Bojano, ce nemanchereb-
bero poi soltanto quattro o cin-
que» precisa il suo pensiero sul
peso specifico della sfida con
l’Angolana. E se invece non an-
dasse bene? «Non voglio nem-
meno calcolarlo». Dimostrazio-
nedi fiduciapiena inungruppo
di cui sottolinea «la rinnovata
consapevolezza dei proprimez-
zi. In fondo abbiamo battuto il
Matelica per qualche buona ra-
gione. Guai però a sconfinare
nella presunzione». Anche per-
ché questa Renato Curi si è
messa a fare sul serio e non è
che la sconfitta di Fermo possa
da sola far cambiare il giudizio.
«Incontriamo solo squadre ben
messe. Il Celano che non perde
mai, il Matelica secondo, ades-
so quest’Angolana che ha con-

dotto una rincorsa incredibi-
le». Tanto che adesso si gioche-
rebbe la salvezza ai playout.
Per il tecnico granata può esse-
re paradossalmente questo il
suo problema. «A un certo pun-
to erano spacciati e probabil-
mente hanno preso a giocare
meglio proprio perché senza as-
silli. Adesso invece qualcuno
ne hanno. E quando si deve in-
seguire, inevitabile che si accu-
muli unpo’ di stanchezza».
Sulle armi dei pescaresi l’alle-

natore granata non vuole sof-
fermarsi troppo («Squadra gio-
vane con qualche uomodi espe-
rienza e anche di valore. Ma a
me interessano i miei»), men-
tre gli indizi della settimana
meritanoqualcheparola inpiù.
«Stiamocrescendo. Lo vedodal
fatto che la palla comincia a
scottaremeno.E’ ilmomentodi
insistere». Con quali uomini De
Angelis lo sa ma non dice.
«Qualche cambiamento ci sarà
anche stavolta. Magari pure di
modulo. Se proprio volete una
dritta, ci sono cinque diffidati e
non credo proprio che li farò
giocare tutti». E Nodari? «Si
unisce a noi dal venerdì. Però a
unocome lui puòbastare».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

De Angelis carica il Fano
«Una partita chiave»
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«STIAMO lavorandoper aumenta-
re il grado di complessità dell’assi-
stenza ospedaliera. Ecco perchè ri-
tengo che le notizie sulla riorganiz-
zazione del Marche Nord che stan-
no circolando, se decontestualizza-
te, non riflettono il percorso che la
struttura sta compiendo». Cerca di
fare un po’ di chiarezza sul nuovo
assetto organizzativo degli ospeda-
li di Pesaro e Fano, il direttore ge-
nerale Aldo Ricci, riassetto che è la
«sintesi di un lungo lavoro di con-
certazione, a tutti i livelli». «Sono
pronto a smentire, documenti alla
mano, chi sostiene di non esserne a
conoscenza — avverte Ricci, en-
trando nel merito della “972” —
Non è una determina fantasma, è
stata regolarmente pubblicata sul
nostro sito. Rispetto alla tempisti-
ca, lo scorso 9 dicembre la Regione
ha sollecitato le aziende sanitarie
ad approvare entro l’anno i provve-
dimenti di contenimento della spe-
sa senza eccezioni, Marche Nord
compresa». Su criteri organizzativi
e posti-letto: «Abbiamo caratteriz-

zato i tre ospedali come poli per
concentrare le prestazioni in un so-
lo punto, con due obiettivi: aumen-
tare il grado di complessità dell’as-
sistenza e fornire la rispostamiglio-
re, e più sicura, al paziente—osser-
va Ricci—. Parlare del numero dei
letti non ha senso, è la qualità dei

posti a fare la differenza». Emble-
matico il caso dimedicina: «APesa-
ro perderà una ventina di posti, ma
quelli che resteranno saranno di ti-
po semi-intensivo». Quanto alla
pneumologia: «Dal 2015 il reparto
verrà spostato daPesaro aFanoper-
ché lì abbiamo la possibilità di com-

pletarlo con le sale endoscopiche.
Ciò non significa che le scelte si
possano rivedere, compatibilmen-
te con i vincoli finanziari, struttura-
li e con le disposizioni contenute
nell’atto aziendale: lo abbiamo già
fatto per la medicina, che inizial-
mente avevamo polarizzato al S.

Croce. Ma è ingeneroso pensare
che tutto ruoti attorno alle esigen-
ze dei medici».

LA VERA nota dolente, per Ricci,
è il personale: «Rinnovare 67 con-
tratti in scadenza, e sottoscriverne
57 di nuovi, come è stato deciso dal
tavolo di concertazioneMezzolani-
sindacati, non era affatto scontato».
Queste assunzioni-tampone servi-
ranno a tenere aperti gli ospedali
durante le ferie estive e ad avviare,
e in alcuni casi a sviluppare, i pro-
getti speciali (fivet, chirurgia vasco-
lare, radioterapia, dialisi, screening
neontale) mentre per la neurochi-
rurgia ci sono nuovi ostacoli. «Ma
la battaglia più grossa — ammette
Ricci — sarà l’approvazione della
nuova pianta organica con 7 nomi-
ne di primari, che dovrà rispettare
la riduzione (1,4 per cento rispetto
alla dotazione 2004), prevista dalla
direttiva nazionale». Marche Nord
riuscirà ad ottenere i 6 milioni di
euro persi? «In teoria ne potremmo
ottenere anche di più...».

DETERMINA CONTESTATA
«Non è fantasma, è pubblica
e dipende dai tagli regionali
che coinvolgono anche noi»

«Non contano i numeri, ma la qualità»
MarcheNord, AldoRicci replica: «Assistenza più“complessa” e sicura»

LA NUOVA BERLONI riparte da una ri-
capitalizzazione di unmilione di euro circa
e un piano industriale di più ampio respi-
ro. Ieri le organizzazioni sindacali hanno
infatti incontrato i vertici dell’azienda, che
dopo un primo incontro avvenuto circa un
mese fa, hanno illustrato i prossimi passi:
«Per prima cosa— spiegaGiuseppeLogra-
no della Fillea-Cgil— ci hanno presentato
il piano industriale partendo da un’analisi
di mercato e del prodotto Berloni, spiegan-
doci che intendono sviluppare nuove strate-

gie per essere più competitivi, ovviamente
puntando anche sunuovimercati emergen-
ti, visto che quello interno in questo mo-
mento non sta andando bene. La nuova
compagine societaria, dopo l’entrata dei so-
ci taiwanesi della Hcg che detengono il
50%delle quotementre il restante 50% è in
mano alla famiglia Berloni, ha dimostrato
segnali di solidità. I primi a credere nel fu-
turo di questa azienda e di questo marchio
sembrano essere loro: per questo i nuovi so-
ci, oltre ad avere appianato la situazione fi-

nanziaria, hanno in prima battuta ricapita-
lizzato l’azienda con 550mila euro e a gior-
ni arriveranno ad unmilione di euro. Que-
sto è davvero un ottimo segnale, anche per-
chè bisogna considerare questa azienda co-
me se fosse una sorta di start-up, che inizia
ora un lavoro nuovo e di fronte ha sicura-
mente un anno ancora molto complicato.
Inoltre ci hanno fatto capire di essere inte-
ressati a rimanere qui a Pesaro, visto che
non vogliono rinunciare al Made in Italy».

DURANTE l’incontro si è ovviamente
parlato anche della forza lavoro: «Bisogna
sottolineare che la nuova società sta ulti-
mando le operazioni per l’acquisto del ra-
mo d’azienda — spiega Lograno —. Fino
ad allora, i 100 lavoratori dealla Berloni
avranno un contratto a tempo determina-
to, e solo dopo ci sarà il passaggio a tempo
indeterminato. Se l’azienda avesse bisogno
di altri lavoratori dovrà ‘pescare’ tra coloro
che oggi sono in cassa integrazione».

Alice Muri

AFFRONTARE LA CRISI SINDACATI VEDONO LA LUCE: «SEGNALI DI SOLIDITA’ E LA FAMIGLIA E’ COINVOLTA». SI CERCANO NUOVI MERCATI

NuovaBerloni ricapitalizzata: «Un segnale importante»

L’HANNO chiamata ‘operazione bis’, perchè così sono stati indicati i let-
ti aggiuntivi che la direzionemedica del Marche Nord, con una circolare,
ha chiesto di aggiungere in corsia per affrontare le emergenze stagionali.
Per il personale infermieristico, già sottoposto a condizioni di lavoro diffi-
cilissime, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. «Non sappiamo
con quale criterio si sia potuto pensare che questa attività fosse compatibi-
le, e sostenibile, rispetto a quanto gli addetti già fanno con estrema fatica
in reparti specialistici, come la pneumologia e la neurologia. In altri setto-
ri, come in cardiologia, è stato evitato solo perchè il primario si è opposto
con decisione» protestano Paolo Braconi e Francesca Bottiglione della Ci-
sl che sollecitano la sospensione del provvedimento che dura da un mese.
Solo ieri, con un fax, la direzione generale ha disposto la “rimozione im-
mediata” dei letti aggiuntivi. Almeno, fino alla prossima emergenza.

MARCHE NORD EMERGENZA AFFRONTATA... COSI’

Ma per un mese ecco i letti bis
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«NON È POSSIBILE
promuovere nessuna ri-
voluzione se prima non
si parte dalla propria per-
sona, altrimenti il ri-
schio è di fare danni an-
cora maggiori del siste-
ma precedente», Igor Ja-
sonFradelloni, fuoriusci-
to dal M5S e fondatore
dei Cittadini a 5 Stelle, si
riferisce al comportamen-
to del gruppo originario
pesarese, reo, a suo avvi-
so, di diverse infrazioni
al codice delmovimento.
Fradelloni, inoltre, accu-
sa il candidato a sindaco
del M5S Fabrizio Pazza-
glia «di non aver accetta-
to la nostra proposta di
un incontro pubblico
per verificare la possibili-
tà di una riunificazione
tra gli attivisti», nono-
stante «il passo fatto da
Grillo e Casaleggio a fa-
vore di un ripensamento
sugli allontanamenti, ve-
di anche il caso della par-
lamentare marchigiana
Serenella Fucksia e della
supposta sfiducia nei
suoi confronti dei meet
up territoriali».

CONTINUA Fradello-
ni: «Stampa nazionale e
locale si sta occupando
della faida dilagata in tut-

to il territorio della pro-
vincia pesarese. Il grup-
po di Fermignano 5 Stel-
le ha diffuso un comuni-
cato infarcito delle stesse
falsità dal consigliereBal-
lerini e da Pazzaglia (rap-
presentanti di una lista
certificata per le ammini-
strative 2009 ma non an-
cora per quelle del 2014).
Queste persone dichiara-

no di essere estranee a
me, ma hanno fatto ap-
provare un regolamento
illegittimo per poi tra-
sgredirlo per mettere in
atto la mia espulsione».

FRADELLONI conclu-
de con un ragionamento
politico: «Il Pd di Mat-
teoRicci “gongola” dopo
il gentile diniego di Fa-
brizo Pazzaglia alla no-
stra proposta di un incon-
tro pubblico al fine di ve-
rificare anche eventuali
possibilità di una riunifi-
cazione pacifica tra gli at-
tivisti pentastellati».

PROVINCIA TAGLIOLINI (PD) REPLICA A FORZA ITALIA: «FORSE VIVONO SU MARTE»

«Ricci è stato più presente di Baldelli e Foschi»

LACORSAASINDACO ACCORDO A DUE CRESCENTINI-DI DOMENICO

Prove di fidanzamento nel centro destra

NON SONO piaciuti alla maggio-
ranza in consiglio provinciale gli at-
tacchi sferrati daForza Italia al presi-
dente Matteo Ricci (foto). Per que-
sto interviene il capogruppo Pd,Da-
niele Tagliolini: «Baldelli e Foschi
masticano amaro? Comprensibile.
Capiamo che non gli sia andata giù.
La vittoria di Ricci alle primarie ha
certificato il fallimento su tutta la li-
nea della loro opposizione in consi-
glio. Ora non sanno che fare e si fan-
no fotografare con lo slogan del pre-
sidente della Provincia. Ringrazia-
mo: tutta pubblicità.Ma prima di fa-
re le conferenze stampa con i cartel-
li, dovrebbero informarsi. Giusto
per nonmistificare la realtà».Taglio-
lini snocciola poi i numeri sulle pre-

senze dei consiglieri provinciali: «E’
un documento accessibile a tutti,
qualsiasi consigliere può farne ri-
chiesta. Leggo:Matteo Ricci 86 pre-
senze su 93 assemblee totali. Dun-
que, 7 assenze in 5 anni per motivi
istituzionali. Antonio Baldelli (Fi)
69 presenze; Elisabetta Foschi (Fi)

65; Vladimiro Perlini (Fi) 75. E an-
cora: Falcioni (Fi) 66; Tomassoli
(Fi) 61. Ricci dovrebbe dimettersi
per le assenze?». Sulla Fano-Grosse-
to: «Ricci ha abdicato? Se ricordo be-
ne, l’unica iniziativa che ha rimesso
in moto il dossier è stata l’iniziativa
della Guinza. Ma all’epoca loro non
si sono visti, hanno disertato e parla-
vano di buffonate. Adesso, però, vo-
gliono la strada». Per quanto riguar-
da l’ospedale «Ricci ha detto una co-
sa chiara: l’ospedale va fatto, ma ‘no’
alle furbizie. E il messaggio era per
gli amministratori fanesi. Forza Ita-
lia non dice — conclude Tagliolini
— che il bilancio si è dimezzato in 4
anni, anche grazie ai loro governi. E
fanno finta di vivere suMarte».

PIU’ che un accordo politi-
co pare un fidanzamento.
«SiamoPesaro eFutura Pe-
saro firmano un sodalizio
— afferma una nota — per
essere forze politiche siner-
giche, e per costruire un
progetto politico alternati-
vo all’attuale centro sini-
stra. Roberta Crescentini e
Alessandro Di Domenico
insieme per una proposta
di governo che sia di forte
impatto e di discontinuità
all’attuale amministrazio-
ne. Roberta Crescentini è

la sintesi di quello che si
chiede oggi per il cambia-
mento; Alessandro Di Do-
menico è la continuità ad
una esperienza amministra-
tiva tutta volta al cambia-

mentodi questamaggioran-
za».

«LE DUE liste civiche —
prosegue la nota — saran-
no punto di riferimento
per tutta la coalizione,Alle-
anza per il Cambiamento,

tenendo sempre aperte le
porte a chi crede che l’alter-
nanza è possibile». Di Do-
menico fa il pieno a livello
programmatico: «Punti im-
prescindibili per l’alleanza
sono il no all’ospedale di
Fosso Sejore e la valorizza-
zione della struttura diMu-
raglia; no al casellino di
SantaVenerandama alla ri-
collocazione del casello bi-
direzionale e circonvallazio-
nediMuraglia a 4 corsie su-
bito; no alla Statale 16
sull’attuale Interquartieri
ma si al suo arretramento».

MS5 FRADELLONI RILANCIA L’INCONTRO

«Il dialogo respinto
favorisce solo il Pd»

LA REPLICA
«L’incontro pubblico
può essere occasione
di ricomposizione»

IL PROGRAMMA
Niente casellino
a Santa Veneranda e
ospedale a Fosso Sejore
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PAROLE, canto, musica per dire attraverso la bellezza qualcosa
su quello che Freud definì un “dark continet”, un mistero: il
femminile. Si intitola “Carmen e Violetta: il mistero della
femminilità attraverso due storie di amore e di morte” la
conferenza concerto a cura della psicoanalista Cristiana Santini
con il soprano Laura Piermattei e il Quartetto d’Archi
dell’Orchestra Sinfonica Rossini in programma per oggi alle 18
nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna (ingresso gratuito).

ASET HOLDING: il consiglio
d’amministrazione sotto pressio-
ne. Da una parte il sindaco e la
giunta che fanno pressing sul pre-
sidente Giuliano Marino (La Tua
Fano, la lista civica del sindaco
Aguzzi, ndr) per ottenere il via li-
bera alla fusione, dall’altra Massi-
mo Seri e il centro sinistra che ri-
chiamano il presidente e il cda ad
un «atteggiamento di responsabili-
tà». «Alla fusione di Aset holding
e Aset spa — assicura il candidato
sindaco del centro sinistra Massi-
mo Seri — ci pensiamo noi, non
c’è alcun motivo di tanta fretta.
Noi non siamo mai stati contrari,
tutt’altro, ma vista l’importanza
della decisione crediamo sia neces-
saria la condivisione del consiglio
comunale e dei comuni soci delle
due aziende». Per Aguzzi, invece,
il presidente Marino non avrebbe

alcuna ragione tecnica, credibile, a
cui appigliarsi per rinviare la fusio-
ne. «C’è il parere favorevole della
società che ha redatto il piano in-
dustriale,—sottolinea il primo cit-
tadino — quello del cda di Aset
spa composto dal presidente, l’av-
vocato Federico Romoli, e da due
dirigenti comunali. Inoltre, per la
prossima settimana, è in arrivo la
perizia giurata disposta dal Tribu-

nale». Marino sarebbe l’unico, se-
condo Aguzzi, ad ostinarsi a non
deliberare perché non risponde-
rebbe più all’attuale maggioranza,
ma al centro sinistra: «Marino ha
il compito di rallentare la fusione
— aggiunge Aguzzi — lui è l’uo-
mo di Severi (ex assessore de La
Tua Fano che si era dimesso a lu-
glio 2013 e al quale, in precedenza,
Aguzzi aveva tolto la delega sulle
Società partecipate per affidarla
all’ex Pdl Santorelli, ndr) da sem-
pre contrario a questa operazio-
ne».

MARINO avrebbe preso tempo
anche nell’incontro con la giunta
di qualche giorno fa. Senza l’ok

della Holding salterebbe il pro-
grammadiAguzzi: portare la deli-
bera sulla fusione per la nascita
della società unica dei servizi
nell’ultimo consiglio utile del 9-10
aprile, prima delle elezioni. In
quella seduta il consiglio dovreb-
be anche approvare il bilancio
2014. Il nesso tra i due atti lo ha
messo in evidenza Aguzzi: «Con
la fusione gli accantonamenti a
cui sono tenuteAset spa ( unmilio-
ne emezzo) eAset holding (unmi-
lione e mezzo) non saranno più 3
milioni, ma due. Questo darà al
Comune la certezza di disporre
per la chiusura del bilancio 2014
di unmilione di euro, senza dover
intervenire sullaTasi, che potrà es-
sere applicata al minimo». Aguzzi
insiste sui benefici che derivereb-
bero dalla nascita della nuova so-
cietà: «Salvaguardia del personale,
risparmi immediati legati alla pre-
senza di un solo cda e di un solo
consiglio dei revisori, economie di
scala che consentiranno maggiori
investimenti sul territorio e rica-
dute positive sulle bollette
dell’igiene ambientale». Vantaggi
anche per i Comuni soci perché la
ripartizione dell’eventuale utile
non avverrebbe più in base alle
quote azionarie,ma in percentuale
al fatturato assicurato. Per il cen-
tro sinistra, invece, l’unica strada
per portare a termine la fusione è
aprire il dibattito. «Se ne parli in
consiglio con i Comuni soci e poi
si decida— insiste il segretario del
Pd, Stefano Marchegiani — tanta
fretta sembra avere un unico sco-
po: trovare spazio per un direttore
generale».

Anna Marchetti

E’ scontro su Aset. La fusione divide tutti
Dauna parteAguzzi controMarino,ma il sindaco deve vedersela anche con Seri

RISCHIO di crolli nel pa-
lazzo comunale di via San
Francesco. Le infiltrazio-
ni sul tetto, causate dalle
piogge, hanno indotto a
puntellare la struttura in
diversi punti. Le zone più
a rischio sono quella della
ragioneria, la sala della
Concordia, la sala giunta e
perfino la sala del consi-
glio comunale dove sareb-
bero presenti grosse mac-
chie d’umidità. Nella sala
giunta lo stesso sindaco
Stefano Aguzzi ha ammes-
so che alcune volte piove
dal soffitto. Nel mese di
gennaio, sempre a causa
delle infiltrazioni dell’ac-
qua, era stato transennato
parte dello scalone princi-
pale del municipio da cui
cadeva pezzi d’intonaco.
Viste le ristrettezze di bi-
lancio si troveranno i soldi
per risanare il tetto del pa-
lazzo comunale o quanto
meno per fronte alle emer-
genze?

TEATRO SI PARLA DI BELLEZZA FEMMINILE

I TEMPI
Il primo cittadino vorrebbe
approvare tutti gli atti
nell’ultimo consiglio utile

GIANCARLO D’Annamette in
campo ilmeglio della società civi-
le fanese, dal punto di vista delle
competenze e delle esperienze
professionali. Ieri la presentazio-
nedi 22 dei 24 candidati che com-
pongono la lista «D’Anna Sinda-
co». Persone, al di fuori della poli-
tica, che si sono ritrovate intorno
al consigliere regionale, per dare
il il loro contributo al governo
della città. La squadra di D’An-
na, di cui il candidato si è detto
«orgoglioso e onorato», si è pre-
sentata ieri al FishHouse diMari-
na dei Cesari. Imprenditori, pro-
fessionisti, avvocati, commerciali-
sti, commercianti, operaie, infer-
miere, medici, disoccupati che
hanno deciso di non porre solo
domande o richieste, ma di met-

tersi dalla parte chi deve dare ri-
sposte.

A PARTE due volti conosciuti,
come il farmacista Carlo Bella-
gamba, che da anni si batte per la
riattivazione della tratta ferrovia-
ria Fano-Urbino, e l’imprendito-
re SaverioDeBlasi, del Comitato
a Difesa del Santa Croce gli altri
candidati sono persone stimate
nelle loro professioni, ma scono-
sciute dallamaggior parte dei cit-
tadini: Sabina Agostini (artista),
Andrea Bugari (cantieristica na-
vale), Francesca Carbonari (avvo-
cato), Matteo Cecconi (bagnino),
Laura Curina (laureata in giuri-
sprudenza, con esperienza nel set-
tore della nautica), Pietro Cuzzu-
poli (ortopedico),MassimoDella
Felice (funzionario pubblico),

Elena Diotallevi (commerciali-
sta), Davide Frulla (avvocato,
esperto progetti europei), Andrea
Guidi (laureato in Economia e
Commercio, consulente finanzia-
rio), Catia Letizi (avvocato e vice
procuratore onorario di Urbino),
Anastasia Licata (laureata in
Scienze Infermieristiche), Mar-
celloMariotti (commerciante, di-
soccupato), Luca Memè (ortope-
dico), Attilio Olivieri (direttore
CentroTrapiantiOspedaliRiuni-
tiAncona),DanaPierpaoli (laure-
ata in Scienze politiche, ex educa-
trice scout), AlbertoRoscini (lau-
reato in ingegneria, imprendito-
re), Francesca Sorcinelli (opera-
ia), LuciaTarsi (docente dimate-
matica e fisica liceo Nolfi), Stefa-
no Zaffini (avvocato).

An. Mar.

PERICOLO

Infiltrazioni:
puntellate alcune
saledelComune

Un operatore ecologico dell’Aset in azione

Giancarlo D’Anna ha presentato la squadra: ‘Il meglio della società civile’

PRENDE il via oggi
all’Istituto Professionale
Statale Adriano Olivetti
di Fano il programma di
educazione bancaria e
finanziaria organizzato da
UniCredit in
collaborazione con la
preside Anna Gennari e
la Professoressa Anna
Maria Ucci.

ALL’OLIVETTI

Oggi lezioni
di economia
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Verso un ritorno al passato: l’orto di famiglia
Mancinelli: «Non è solo unproblemadi crisi sociale,maanche un nuovo stile di vita»
COMBATTERE la crisi colti-
vando insalata. Se la battuta può
essere irriverente, l’idea di dare
un orto ad ogni famiglia, lanciata
dall’assessore Franco Mancinelli
(esperimento già in uso da anni,
ad esempio, in Germania) invece
sta riscuotendo molta attenzione.
«Siamo stati l’altro ieri adAncona
—diceMancinelli—per illustra-
re il nostro progetto e abbiamo
trovato una grande disponibilità,
tanto che i funzionari della Regio-
ne nel pomeriggio hanno parteci-
pato alla riunione del Consiglio
dei Bambini di Fano dove è stata
presentata la nostra idea». La base
di partenza è rappresentata da
due concetti: da una parte c’è la
crisi economica e sociale con per-
dita del lavoro, disoccupazione
giovanile e difficoltà nella gestio-
ne quotidiana da parte delle fami-
glie, dall’altra c’è il bisogno di
una nuova socializzazione, di par-
tecipazione, al fine di recuperare
tutti i gruppi sociali ed i singoli al-
la cittadinanza attiva. Ecco quin-
di scaturire la proposta di realizza-
re orti, vicino ai quartieri dove è
possibile, grazie alla presenza di
terreni pubblici.

«L’AMMINISTRAZIONE —
precisa l’assessore Franco Manci-
nelli — affida a un’associazione
di quartiere un appezzamento di
terra che viene suddiviso in lotti
di 60 mq. e li distribuisce alle fa-

miglie richiedenti. In cambio le
famiglie offrono una quantità di
ore, dalle 15 alle 20 annue (banca
del tempo) che l’associazione ge-
stisce a favore della comunità (dal-
la compagnia a persone sole al so-

stegno scolastico agli studenti, al
taglio dell’erbanegli spazi pubbli-
ci, ecc.) in modo da creare una re-
te di solidarietà e di gratificazione
delle varie competenze dei cittadi-
ni. Qualunque fanese ha diritto a
un orto e viene così accolto nella
rete sociale. Ciò significa mutare
abitudini e stili di vita». Funzio-
nerà? Alla Regione il progetto è
piaciuto e si pensa di lanciarlo in
tutti i comuni, con interventi di
sostegno. A Fano, intanto, è stato
modificato il regolamento comu-

nale per l’assegnazione in como-
dato d’uso dei beni immobili co-
munali proprio allo scopo di inse-
rire anche gli appezzamenti di ter-
reno per orti (art. 11 bis) e la scor-
sa settimana è giunta la prima do-
manda dell’associazione «Verde
Vivo» per l’assegnazione di un ap-
pezzamento di terreno a Belloc-
chi, dove dovrebbe nascere il pro-
getto in via sperimentale.

«VOGLIAMO mettere in campo
un’alternativa culturale fondata
sui valori spirituali dell’umanità,
sulla pace, la gioia, la solidarietà,
la bellezza che salverà il mondo
—ribadisce l’assessoreMancinel-
li — per creare una città più soli-
dale e positiva, proiettata con re-
sponsabilità nel futuro. Si partirà
coinvolgendo le scuole e i bambi-
ni in primo luogo. Per questo c’è
stato l’incontrodei dirigenti regio-
nali con i nostri organismi di par-
tecipazione dei più piccoli. Poi
l’informazione sarà estesa alla co-
munità locale mediante la distri-
buzione di un volantino alle fami-
glie del quartiere, si procederà al-
la raccolta delle richieste ed affida-
mento degli orti, alla promozione
dell’agricoltura sociale con incon-
tri per informare sugli aspetti eti-
ci e sociali dell’orto di quartiere le-
gato alla banca del tempo, alla for-
mazione delle famiglie affidatarie
sui temi della coltivazione e del
biologico e all’organizzazione del-
le azioni di solidarietà».

s.c.

Il vescovo
tra gli operai
Dirà messa
a Bellocchi

Aguzzi tesse le lodi di Delvecchio, il ‘nuovo’ candidato sindaco

MERCOLEDÌ alle 21 il ve-
scovo Armando Trasarti cele-
brerà una messa al Centro di
revisione Acm di Bellocchi,
in occasione della ricorrenza
di SanGiuseppe. L’idea è nata
quando il presidente della
Cna di Fano Marco Rossi con
Alessandra Benvenuti, hanno
incontrato il vescovo per af-
frontare i temi della crisi, di-
soccupazione perché «i dati su
Fano sono adir poco dramma-
tici con quel terzo posto nelle
Marche per numero di disoc-
cupati e e per numero di im-
prese che hanno chiuso».

I TERRENI
L’assessore vuole mettere
a disposizione le aree
comunali dei quartieri

IL SINDACOStefanoAguzzi tesse le lodi del
candidato sindaco Davide Delvecchio (Udc):
«Un signore della politica contro i soloni, pre-
potenti e tracotanti di turno». La coalizione
«Uniti per Fano» che «dopo la mossa azzarda-
ta di Carloni— ha detto il primo cittadino—
ha rischiato di andare in mille pezzi», punta
sull’assessore ai Servizi sociali: questamattina
la presentazione alle 12 al Bon Bon con la pre-
senza del coordinatore regionale di Forza Ita-

lia, Remigio Ceroni. «Persona corretta, umile,
competente, intelligente, pacata, al servizio
della politica— lo descriveAguzzi— che non
ho mai sentito esprimersi fuori dalle righe o
parlaremale dei colleghi. Lo sapete cosami ha
detto un esponente del Pd? Tra Seri e Delvec-
chio sarà una sfida seria tra due galantuomi-
ni». Bruciato l’ex Pd Daniele Sanchioni, usci-
to Mirco Carloni candidato de «La Cosa Giu-
sta», accantonata Maria Antonia Cucuzza

(Forza Italia), «Uniti per Fano» ha riscoperto
la candidatura di Delvecchio, già emersa l’an-
no scorso accanto a quella di Carloni e Isotti.
Tre aspiranti sindaci che avevano fatto unpas-
so indietro per lasciare spazio al candidatoDa-
niele Sanchioni, scelto perchè avrebbe dovuto
assicurare la vittoria della coalizione, come
aveva fatto Aguzzi nel 2004. Dal fallimento di
quel progetto è riemerso Delvecchio.

An. Mar.

Un momento del consiglio dei bambini

A nove anni dalla scomparsa del

DOTT.
Giuseppe Carluccio

La famiglia lo ricorda con infinito rimpianto
e l’amore di sempre. Una Santa Messa
verrà celebrata il giorno 16 marzo alle ore
18,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Pa-
olo al Vallato.

Un grazie di cuore a quanti vorranno
unirsi ai famigliari nel ricordo e nella pre-
ghiera.

Fano, 15 Marzo 2014.
_

O.F. Ferraguzzi, Fano, t. 0721 800200
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SULL’AREA del Teatro Romano
pende come una spada diDamocle
l’ipotesi condominio. E’ questo il
timore più grande dei residenti
che l’altro giorno sono intervenuti
nel dibattito apertosi in città per
sollecitare l’amministrazione all’ac-
quisizione pubblica procedendo
con l’ipotesi permuta. Il fatto che
ora siano venuti alla luce i resti di
un antico manufatto romano non
sono per loro una garanzia suffi-
ciente. Anche perché, che lì ci fos-
se un anticoTeatro si sapeva da de-
cenni e ciononostante la proprietà,
solo pochi anni fa, commissionò
ad uno studio di architetti fanesi il
progetto di 22 appartamenti da rea-
lizzarsi al posto dell’ex filanda. Un
progetto oggi pronto al via.

MA LA PROVA provata che quel
progetto non si sarebbe neppure
dovuto pensare, per non ripetere
l’errore commesso con l’anfiteatro

Romano “cementificato” poco di-
stante da lì.... è infatti scritta nero
su bianco in un libro edito nel
1983 dalla Cassa di Risparmio di
Fano (“Immagine di Fano Roma-
na”diFrancoBattistelli eAldoDe-
li) dove un allora giovane architet-
to fanese,GiuseppeFrausini, ripor-
tava un sunto della sua tesi di lau-
rea in cui si legge «un’analisi dei re-
sti romani in quella zona avvalora
l’ipotesi che l’attuale struttura si è
sovrapposta ad un edificio di tipo
speciale, probabilmente un teatro,
dalla forma di semi cerchio la cui
metà nel cortile del cinema Corso
risulta oggi scomparsa».
«Non sono espertissimo del teatro
romano ma ricordandomi le cose
di 35 anni fa — racconta Frausini
—: un segnale di cosa c’è è l’anda-
mento delle strade. Normalmente
si va dritti, se c’è una curva vuol di-
re che o c’era una collina o un ma-
nufatto a semicerchio. Siccome ai

tempi non si facevano case tonde
doveva per forza essere un manu-
fatto eccezionale. Questa è la rego-
la base per individuare unmanufat-
to leggendo la pianta di una città.
Lì c’era una curva anomala rispet-
to all’impianto della Fano imperia-

le, quindi un teatro.

IO LO IPOTIZZAI nellamia tesi,
parliamo del 1980. Nel 1998 quan-
do effettivamente lo trovarono an-
dai a guardare e parlai con Baldel-
li» l’ex sovrintendente. Quando
Frausini scrisse la tesi, lì c’era già
la filanda. Ma è plausibile pensare
chenell’edificarla nessuno si sia ac-

corto che pochimetri sotto c’era co-
tanta romanità? «Le città storiche
vanno per stratificazioni, io non so
a che quota hanno trovato i resti.
Le fondazioni di una volta non so-
no tanto profonde come quelle di
adesso». In tutto questo perFrausi-
ni se la sostanza non è visibile non
serve a nulla: «Bisognerebbe orga-
nizzare una rete di scavi. La sensi-
bilità per queste cose è cresciuta ne-
gli annima se non la si rende appe-
tibile e fruita allora non dà
economicità. Certo che avere que-
sti beni e tenerli nascosti non è
una gran furbata. Fano è spettaco-
lare: l’arco d’augusto, porta mag-
giore, gli scavi... c’è tanta roba che
noi fanesi non notiamo neppure
più tanto, siamo abituati, ma chi
viene da fuori fotografa tutto. Biso-
gna cominciare dalle scuole per far
capire l’importanza di queste cose.
Senza cultura non si fa turismo... e
vice versa».

Tiziana Petrelli

Il vescovo alla serata del Soroptimist dice: «... Non mi candido»

IL COODINAMENTO comunale di Forza Italia di
San Costanzo e Cerasa guidato da Lorenzo
Buldrighini ha dato avvio alla campagna di adesione al
partito e oggi allestirà un gazebo ad hoc. «Saremo
presenti — dice Buldrighini — dalle 8,30 alle 12,30
davanti alla nostra sede di corso Matteotti».
«Proseguiremo anche nelle prossime settimane –
aggiunge Margherita Mencoboni –. Oltre ad allestire
il gazebo, terremo aperta la nostra sede nei fine
settimana; una sede aperta ormai da ben 14 anni e
siamo ancora qui, come punto di riferimento per gli
amici della vallata del Cesano e soprattutto per i
cittadini di San Costanzo attraverso anche il lavoro
portato avanti in consiglio comunale».

«E’ ENTRATO in vigore in
questi giorni il nuovo
regolamento edilizio del Comune
di San Giorgio — dice l’assessore
Antonio Sebatianelli —, un
documento molto ambizioso che
pone le basi per un nuovo modo
di costruire e riqualificare il
nostro territorio e il patrimonio
edilizio esistente, improntato alla
sostenibilità energetica e al
risparmio delle risorse naturali.
Con tale strumento ci
proponiamo di incentivare la
costruzione e la riqualificazione
di abitazioni caratterizzate da un
ridotto impatto ambientale nella
fase di costruzione, in quella di
gestione e infine in quella di
dismissione. Le abitazioni
costruite o riqualificate secondo
il nostro regolamento utilizzano
materiali naturali, disponibili in
loco, che permettono il migliore
isolamento termico e il confort
abitativo. Vengono incentivati
l’adozione di sistemi per la
riduzione del consumo di acqua
potabile e l’impiego, dove
possibile, di acqua piovana, oltre
che l’istallazione di sistemi per la
produzione di energia
rinnovabile. Ogni edificio
costruito secondo il regolamento
ha un punteggio calcolato in base
al protocollo “Itaca” che da
diritto ad incentivi volumetrici e
a sconti sul costo di costruzione.
Continuando in questo percorso,
sono appena iniziati i lavori per
mettere a norma l’impianto di
pubblica illuminazione
sostituendo tutti i corpi
illuminanti con dispositivi led,
dotati ciascuno di telecontrollo e
predisposizione perWi-Fi e
sistemi di videosorveglianza»

s.fr.

E’ UN GIORNO speciale, oggi per SanCo-
stanzo. Il giorno del premio «Campana
d’Oro» e dell’attribuzione delle benemerenze
civiche ai cittadini che si sono particolarmen-
te distinti in vari ambiti della vita sociale, cul-
turale e sportiva. La cerimonia prenderà il
via alle 17,30 al Teatro della Concordia: lo-
cation quanto mai appropriata, visto che il
premio «Campana d’Oro», istituito nel 2008
verrà attribuito al «SanCostanzo Show» che
nacque proprio fra le mura del “Concordia”

dieci anni orsono grazie alla scuola di comici
creata dalla regista Paola Galassi. Diciotto i
destinatari delle benemerenze con due ecce-
zioni. Il primo è EttoreMarini, fanese, presi-
dente del movimento «Agende Rosse». Il se-
condo è Pippo Giordano, ex ispettore Dia. I
16 cittadini del posto che riceveranno la bene-
merenza sono la scrittrice Francesca Perlini;
Elena eAliceCodeluppi, campionesse di pat-
tinaggio a rotelle; Antony Sbrega, 21 enne
che nel gennaio di quest’anno ha allertato i

soccorsi in occasione del devastante incendio
che investì il capannone agricolo dell’azien-
da Travaglini; Alma Grigillo, reduce dallo
sterminio delle foibe; AntonioCalabrese, pre-
mio Apifarfalle 2013 e presidente dell’Us
San Costanzo; Claudio Sanchioni, direttore
della banda musicale; Catia Belacchi, autri-
ce di un editoriale sulla storia del paese; Da-
vide e Stefano Bruscia dell’omonima azien-
da vinicola; Emanuela Orciari, illustratrice
di libri per l’infanzia; Katia Bortoluzzi, vin-

citrice del premio di alta pasticceria Chef in
the City; Guerrino Mattioli, fotoreporter;
Giancarlo Serfilippi, campione di ruzzola;
Mirco Belacchi, artista di fotografia; Paolo
Sorcinelli, professoredell’Università di Bolo-
gna; e Nicola Sorcinelli 26enne regista che
ha vinto il premio speciale della giuria al pre-
stigiosissimo «Los Angeles Movie Awards»
con l’opera «L’attimo di vento», primo corto-
metraggio musical italiano.

Sandro Franceschetti

«NONOSTANTE quello che dicono... io
nonmi candido a sindaco». Con queste pa-
role il vescovo Armando Trasarti ha salu-
tato l’altra sera le socie del Soroptimist cit-
tadino alla conviviale di cui era l’ospite
d’onore. Per le socie dell’associazione che
persegue la finalità sociale di elevare la
condizione delle donne, promuovere

l’uguaglianza e la pace oltre al rispetto dei
diritti umani, il vescovo ha avuto parole di
incoraggiamento. «Volevo regalare a voi
donne la dignità che Gesù a donato ad es-
se», ha detto Trasarti raccontando l’espe-
rienza del perdono che scaturisce dalla fe-
de. Alle socie ha letto 2 brani, uno tratto
dal romanzo “L’agresseur” di Francine

Cockenpot e l’altro da “Per voce di don-
na” di Marina Marcolini: «La giustizia
degli uomini non dona la pace— ha detto
—.Perdonare l’altro significa prima di tut-
to perdonare se stessi». E parlando di una
donna violentata, sfregiata e resa cieca...
non ha potuto fare ameno di fare un riferi-
mento commosso a Lucia Annibali.

ARCHEOLOGIA LA STRUTTURA ROMANA EMERSA IN PIENO CENTRO CITTADINO

Frausini:«Il teatro romano va reso visibile
Tenerlocosì non è proprio una furbata»

LA CERIMONIA DALLE 17,30 AL TEATRO DELLA CONCORDIA

Oggi SanCostanzopremia i suoi cittadinimigliori

PARTECIPA-
ZIONE

Il vescovo alla
serata del

Soroptimist

SANCOSTANZO
Forza Italia fa reclutamento

Gazebo oggi in corso Matteotti

L’ architetto Giuseppe Frausini ipotizzò l’esistenza del teatro romano

SANGIORGIO

L’assessore annuncia
l’entrata in vigore
di un regolamento
nuovo per l’edilizia

CULTURA
«Bisogna partire dalle
scuole per far capire
l’importanza di queste cose»
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B 29ª giornata
IERI
SPEZIA-PESCARA 0-1

OGGI ore 15
BARI-AVELLINO Minelli

CITTADELLA-CARPI Roca

JUVE STABIA-TERNANA Saia

LANCIANO-NOVARA Abbattista

LATINA-TRAPANI Merchiori

MODENA-EMPOLI Chiffi

PALERMO-BRESCIA Mariani

REGGINA-CROTONE Ciampi

VARESE-PADOVA La Penna

Ore 18
SIENA-CESENA Candussio

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Venerdì 21 marzo, ore 19: Trapani-Varese.
Ore 21: Avellino-Siena.
Sabato 22 marzo, ore 15: Brescia-Spezia,
Cesena-Juve Stabia, Crotone-Bari,
Empoli-Reggina, Modena-Latina,
Novara-Carpi, Padova-Cittadella,
Pescara-Palermo, Ternana-Lanciano.

PALERMO  53

EMPOLI 46

LATINA 45

LANCIANO 44

AVELLINO 44

CESENA 43

TRAPANI 42

CROTONE 42

PESCARA 41

SPEZIA  40

CARPI 39

SIENA (-7) 39

BRESCIA 37

MODENA 36

VARESE 36

TERNANA 35

BARI (-3) 32

NOVARA 31

REGGINA 25

CITTADELLA 23

PADOVA 23

JUVE STABIA 15

BOLOGNA
L’APPELLO AI COMPAGNI

SERIE

SERIE

MEA CULPA: «HO SBAGLIATO A FARMI ESPELLERE
CONTRO IL VERONA, MA HO REAGITO PERCHE’
MORAS MI AVEVA APPENA DATO UNA TESTATA»

Marcello Giordano
· Bologna

JONATAN CRISTALDO divide le
colpe. Il gol, in casa Bologna, non
arriva dal 9 febbraio, ovvero da
quando il Churry ha siglato la dop-
pietta che è valsa il blitz rossoblù
all’Olimpico diTorino. E se il piat-
to piange, gli attaccanti non posso-
no essere gli unici responsabili.
«Quello del gol è un problema che
riguarda tutti», è il punto di vista
dell’argentino. Che argomenta co-
sì: «Nel recente passato abbiamo la-
sciato molte responsabilità a Dia-
manti. Era quello che con una gio-
cata, un piazzato o un assist poteva
spostare gli equilibri. Ora tutti dob-
biamo prendere più responsabilità,
non solo noi attaccanti».
Dopo l’addio del trequartista, i
rossoblùhanno limitato i danni ser-
rando le fila e migliorando la fase
difensiva. Ma per fare un salto di
qualità, nel gioco e in classifica, ser-
ve che la squadra supporti, con la
stessa compattezza con cui proteg-
ge il reparto arretrato, pure la ma-
novra offensiva, con una maggiore
intraprendenza di centrocampisti
ed esterni. E’ quello che Cristaldo

(foto) spera di vedere già domani.
Perché all’Ardenza, il Churry non
intende andare per limitare i dan-
ni.
«Dobbiamovoltare pagina. La gara
con il Sassuolo è stata particolare e
fa storia a sè. Prima venivamo da
buone prestazioni con Torino, Mi-
lan, Roma e Verona. La partita di
Livorno sarà ancora diversa: vale

come una finale. E le finali vanno
vinte e basta. E’ il momento di vol-
tare pagina», è l’attacco dell’argenti-
no. Che proprio contro gli amaran-
to spera di farsi perdonare per
l’espulsionediVerona, che lo ha co-
stretto a saltare il primo incrocio
salvezza del mese di marzo, con il
Sassuolo: «Vorrei un gol, per noi at-
taccanti è un bisogno».
Anche per il Churry, che aBologna
deve fare i conti con una realtà per
lui nuova: «Non avevomai giocato
per la salvezza, ma sempre in squa-
dre (Velez in Argentina e Metalist in

Ucraina ndr) che lottavano per il ti-
tolo. Anche per questo problemi di
gol non ne avevo mai vissuti pri-
ma: inutile nasconderlo, giocare
per vincere è più semplice. Ma lot-
tare per la salvezza è un’esperienza
chemi sta arricchendo e chemi sta
insegnando cose nuove come pro-
fessionista», racconta Cristaldo.

CHE DOPO aver diviso le responsa-
bilità dei gol che non arrivano, si
prende le proprie per l’espulsione
di Verona: «Ho reagito alzando il
gomito perché Moras nell’azione

prima mi aveva dato una testata.
Ho sbagliato e credo che questa
esperienzami sia servita per cresce-
re. Nella settimana di stop ho lavo-
rato sul fisico e per migliorare la
mia condizione: ora spero di rifar-
mi». Insieme ai compagni. Perché
il resto sono parole al miele per i
colleghi. «Bianchi? E’ bravissimo,
il più professionale di tutti. E se a
Verona ci avessero dato anche il ri-
gore che c’era su di me glielo avrei
fatto battere, anche se in Ucraina
sono stato rigorista e se viene ilmo-
mento posso tirarli anche io. Ac-
quafresca? E’ un bravissimo calcia-
tore, ha tecnica e classe».
E’ soprattutto a loro che il Bologna
chiede i gol salvezza. E al Churry,
che con i gol spera di meritarsi la
riconferma.Oquantomeno, la per-
manenza in Italia: «Non è un segre-
to che io stia bene qui e vorrei rima-
nere, anche se so che è difficile.
L’Italia mi piace, mi trovo bene in
questa città e con i compagni. E nei
giorni liberi mi vedo con Schelot-
to, Maxi Moralez, Alvarez, Iturbe.
Insomma manca solo la famiglia».
E la salvezza, che passerà anche, se
non soprattutto, da Livorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dobbiamo voltare
pagina, ora ogni partita
è una finale da vincere

Canestrari: ‘I punti di riferimento ora ci sono’
Alma Fano Il diesse e la gara di Città S. Angelo: «E’ uno scontro diretto, mi aspetto grande spirito di sacrificio»

“

· Fano
L’ALMA si appresta a giocare la ga-
ra con l’Angolana con il desiderio
di continuare la striscia utile tar-
gata mister De Angelis (2 partite
4 punti). Va da sé che un blitz a
Città Sant’Angelo potrebbe signi-
ficare salvezza quasi assicurata,
anche perchè l’Alma attualmente
a quota 32 avrà comunque il jolly
Bojanoda sfruttare fra tre settima-
ne. E con 6 punti in più l’Alma si
ritroverebbe la strada spianata.
Ma visto che nel calcio non c’è
mai nulla di scontato, il Fano farà
bene a tenera alta l’asticella della
concentrazione. Anche perchè
l’Angolana, terz’ultima, sta maci-
nando punti (15 quelli conquista-
ti nel girone di ritorno, contro i 6
dell’andata!)) e domani giocherà
allamorte questa sfida fondamen-
tale. come a Fermo, dove ha reso
vita durissima ai canarini (gara de-
cisa da una punizione di Paris).

DELLO STATO mentale e atletico
dei granata e di questa insidiosa
trasferta parliamo con il diesseRo-
berto Canestrari: «In queste ulti-
me due gare— spiega il diesse—
siamo riusciti a racimolare 4 pun-
ti preziosi, non tanto per la classi-
fica ma per il morale e per l’aspet-
to psicologico. Avevamo bisogno
di certezze e di punti di riferimen-
to da cui ripartire. Ora dobbiamo
insistere suquesta strada enon ab-
bassare la guardia poiché non ab-

biamo ancora fatto nulla. In que-
sto campionato non sono consen-
titi passi falsi e cali di concentra-
zione».Quanto alla gara con l’An-
golana, Canestrari specifica: «E’
uno scontro diretto, i punti valgo-
no doppio. I giocatori sono consa-
pevoli di questo e mi aspetto una
prova di spessore in cui emerga
grande spirito di sacrificio. La vit-
toria contro il Matelica ormai fa
parte del passato, quindi non so-
no ammessi cali di concentrazio-
ne e tutti dovranno dare il massi-
mo. Queste partite si vincono con
grande attenzione e la spunterà
chi è più cattivo».

ULTIME. Nel Fano tutti a disposi-
zione. Da ieri Nodari è tornato a
lavorare in gruppo. Sulla forma-
zione qualcosa si capirà dalla rifi-
nitura di questa mattina. In casa
abruzzese poche le novità; anche
mister Donatelli può contare
sull’intera rosa e suunundicimol-
to giovane, come il portiere Lupi-
netti classe ’96. Il modulo ermeti-
co, un compatto 4-4-1-1, fa leva su
tre veterani che stanno attraver-
sando un ottimomomento: il tre-
quartistaVespa, autentica bandie-
ra dell’Angolana, il difensore cen-
traleDiCamillo (ex centrocampi-
sta) perno della difesa e il centro-
campistaFrancia (6 reti). Poimol-
tissimi giovani come la punta Isot-
ti classe ’92, autore fin qui di 4 re-
ti.

Roberto Farabini

IL MIO CALCIATORE PREFERITO È

Compila e invia questo coupon a 
Carlino d’oro - Ufficio Marketing, via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna

NON SI ACCETTANO FAX E FOTOCOPIE - È possibile inviare più coupon in un’unica busta 

Organizzazione Mario e Patrick Baldassari

Città sede società Provincia

Società Categoria

CognomeNome

ai sensi del D.L. 196/2003

VOTA IL CALCIATORE DELL’ANNO

Oscar
giovanile

2014

Potranno essere votati
i giocatori delle categorie

JUNIORES

ALLIEVI

GIOVANISSIMI

ESORDIENTI

CALCIO
FEMMINILE
(senza limiti di età)

«Il problema del gol è di tutti»
Cristaldo «Senza Diamanti, anche gli altri devono prendersi più responsabilità»

RIPARTENZA
Il gol di Nodari
contro il
Matelica, che ha
regalato al Fano
la prima vittoria
del nuovo anno e
reso vincente il
debutto di
Gianluca De
Angelis al
Mancini



μIn casa Dell’Agnello si sente quasi imbattible

La Vuelle con Varese
vuole allungare la serie

Pesaro

Vuelle ormai pronta per af-
frontare domani alle 18.15 al-
l’Adriatic Arena la Cimberio
Varese. “In casa adesso abbia-
mo una convinzione talmente
feroce che potremmo battere
anche i Miami Heats - dice il
coach Sandro Dell’Agnello -.
Questa non è presunzione ma
la convinzione nei nostri mez-
zi parte da lontano, addirittu-
ra dalla gara giocata in casa
contro Brindisi, visto che an-
che se perdemmo al fotofi-
nish giocammo un buon ma-
tch. Ora si è anche formato
questo connubio con i tifosi”.

FacendaNello Sport

Fano

Corsa contro il tempo per ar-
rivare all’unificazione delle
Aset: l’ultima seduta consilia-
re utile è quella del 10 aprile,
il sindaco Aguzzi stringe i
tempi “anche perchè non riu-
scire in questo obiettivo ci co-
stringerebbe ad aumentare
la Tasi”. Una questione che
però non convince lo schiera-
mento avversario con Seri,
Marchegiani ed Auspici che
considerata l’importanza del-
l’argomento chiedono tempi
più ampi.

Foghetti In cronaca di Fano

“Fusione delle Aset o Tasi più salata”
Aguzzi stringe i tempi, per Seri e Marchegiani serve invece una verifica più profonda

Il coach Sandro Dell’Agnello

Pesaro

E’ sceso dalla pensilina, ha guar-
dato diritto verso il treno che sta-
va arrivando e si è buttato. E’
morto intorno alle 12.10, un anzia-
no signore di Pesaro, che sotto gli
occhi di passeggeri e di viaggiato-
ri in attesa sulle banchine, si è la-

sciato travolgere dal Frecciabian-
ca 9814 Lecce-Milano, mentre
transitava sui binari della stazio-
ne di Pesaro. Il treno viaggiava
con 15 minuti di ritardo e lui lo ha
pazientemente atteso. Gli agenti
della polizia ferroviaria sono stati
i primi a intervenire stendendo
un lenzuolo bianco per coprire il

corpo dai tanti sguardi smarriti e
sotto coch. Fra i brandelli degli
indumenti che l'uomo indossava
hanno ritrovato una fotocopia
che seppur malridotta ha fornito
alcuni dettagli utili a identificare
l'uomo: si chiamava Michele Bat-
tistelli e aveva 79 anni. Pensiona-
to, residente in pieno centro stori-

co in via Zacconi. Ciò che è rima-
sto del suo martoriato corpo è sta-
to ricomposto nel pomeriggio di
ieri e oggi è atteso lo il riconosci-
mento dei suoi famigliari. Per la
polizia ferroviaria e per il magi-
strato intervenutio si è trattato di
un suicidio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Si butta sotto il Frecciabianca
Choc in stazione per il tragico gesto di un pensionato di 79 anni

LA NOSTRA ECONOMIA

FILIPPO CROTONEO

I l 10% degli italiani soffre di insonnia,
con ripercussioni durante la giornata.
Non è, però, da confondere con la “pri-

vazione di sonno”, ovvero soggetti che dor-
mono poco perchè hanno altre cose da fa-
re e che rappresentano un altro 12% della
popolazione. I problemi legati al sonno in-
teressano complessivamente 12 milioni...

Continuaa pagina 21

LILIA COSTABILE

Le misure annunciate mercoledì dal presi-
dente del Consiglio Renzi vanno giudica-
te su un duplice piano: quello delle co-

perture, e quello della loro natura politica ed
economica, in primis per gli effetti che esse
potranno avere sulla nostra economia. Sulle
coperture: è ovvio che, qualsiasi sia la natura
del piano, esso va adeguatamente finanziato
specie se, come si afferma, si vuole rimanere
all’interno dei vincoli europei...

Continuaa pagina 21

Neknomination, la nuova sfida online

Guerra per gli stand: gli ambulanti scrivono al Papa

Santa Casa e bancarelle
Ora scatta la scomunica

Un popolo insonnePiccolo capolavoro

BenSalahA pagina 5

Ancona

Si chiama Neknomination
(dallo slang di “neck”, ossia
il collo della bottiglia) ed è
l’ultima, folle, moda che im-
pazza fra gli adolescenti su
facebook. Una sfida da “be-
re tutta d’un fiato” in cui il
nominato è chiamato ad au-
tofilmarsi durante l’assun-
zione di alcolici e ad indica-
re tre amici che hanno 24
ore di tempo per non spez-
zare la catena. Pena la go-
gna o l’esclusione dal grup-
po. Da Ancona arriva la
controproposta artistica.

CariniA pagina 9

μRiparte la Serie A, la Juve domani a Genova

L’Inter di scena a Verona
Cerca conferme per Thohir

MartelloNello Sport

μ“Siamo in clamoroso ritardo”

Europee, Ricci
suona la sveglia

FalconiA pagina 2

μL’accordo tra istituzioni e banche

Cassintegrati
Un patto
contro la crisi

SALUTE E DINTORNI

μE da Ancona parte la controproposta artistica

Neknomination, la sfida
all’ultimo bicchiere

L’ANALISI

ILNUOVOSBALLO

SPORT

Le bancarelle davanti al Santuario di Loreto al centro della polemica

Ancona

E'stato firmato ieri l'accordo che rinnova la
collaborazione tra Regione, banche e sinda-
cati per il sostegno ai lavoratori delle im-
prese in crisi. Verranno anticipati gli asse-
gni dellìInps ai cassintegrati.

BaldiniA pagina 3

L’incontro in Regione per la presentazione del patto

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
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Ancona

“Volevoaprireundibattitopiù
ampio,e indicizzare il profilosu
Facebook”. Ilpresidente della
RegioneMarcheGianMario
Spaccaspiega così il post“chene
ditesevado
all’Europarlamento?”apparso
sulsuo profilodiFacebook.Ma
c’èchinoncredeallaboutade.
Comeilcoordinatoreregionale
Ncd,GiacomoBugaro,che
sottolinea:“Laveritàèche

Spaccavuolerimanere in
Regione.Capisco le esigenzedi
tatticapolitica-evidenzia il
consigliereregionale in unanota
- , mamistupiscecheuno comeil
governatoreche puressendoun
avversariopolitico,considero
personasolida,perda tempocon
Facebookper interrogare isuoi
amicidi retecircaunapossibilità
chepropriononesiste: lasua
candidaturaalleprossime
europee.Laveritàè cheil
“nostro”vuole tenereben salda
laguidadellaRegionee sta
architettandoilcome fare.La

rispostaèmolto piùsemplicedi
tanteelucubrazionie diversivi!”.
Diversivo,sediciòsi ètrattato,
chehascatenatoi commenti
dellacommunity,anchedaparte
dichiquotidianamente
evidenziapecchee magagnedel
governoSpacca.Tfra icommenti
prevalgonoi“restapresidente
dellaRegione”,mentrea quanto
sisasarebbesoprattutto il Pda
vedereconfavoreuna
candidaturadiSpaccain Europa.
L'incompatibilitàscatterebbe
solo incasodieffettivaelezione
all'Europarlamento.

Il capogruppo del Partito democratico Mirco Ricci con il presidente del Consiglio Vittoriano Solazzi

Bugaro: “Spacca vuole restare”

LOLITAFALCONI

Ancona

A poco più di due mesi dalle ele-
zioni per il rinnovo del Parla-
mento europeo nelle Marche il
dibattito su chi si candida e chi
no gira per ora solo intorno al
post, pubblicato giovedì un po’
per gioco e po’ per vedere l’effet-
to che fa, dal presidente della
Regione Gian Mario Spacca.
Per il resto zero pretendenti e
zero ambizioni. Non c’è il solito
assalto alla candidatura. “Per la
verità non ho partecipato ad un
incontro in cui si ponesse la que-
stione delle elezioni europee - la-
mentail capogruppo del Partito
democratico Mirco Ricci -. Sia-
mo in clamoroso ritardo, sareb-
be il caso di aprire subito - e se-
riamente - un dibattito che non
può essere semplificato con un
post. Anche se - aggiunge - cre-
do sia comunque troppo tardi e
le Marche purtroppo saranno
ancora una volta condannate a
non avere rappresentanti”. E’
proprio questo il nodo: le Mar-
che sono inserite nel collegio
del centro Italia con Toscana,
Umbria e Lazio. Con l’attuale si-
stema elettorale, dove vince chi
prende più preferenze, i candi-
dati marchigiani vengono sem-
pre penalizzati. Solo in due so-
no riusciti, da quando esiste il
Parlamento europeo, a varcar-
ne il portone: la repubblicana
Luciana Sbarbati, fortemente

sostenuta anche dagli allora ver-
tici nazionali dei partiti del cen-
trosinistra, che riuscì a racimo-
lare una marea di voti anche
fuori regione, e Francesco Bal-
darelli di Fano che ce la fece so-
prattutto grazie ad un dissidio
politico scoppiato tra gli allora
candidati toscani che fece sì che
entrasse un marchigiano al po-
sto, appunto, di un toscano. “Le
Marche non riescono da sole ad
eleggere un proprio candidato -
spiega Ricci - servono almeno
80-90 mila voti che le Marche
non hanno”. Come fare allora?
“O si modifica la legge europea
con le liste bloccate ma nessuno
ha convenienza né interesse ad
approvarla, o si rimpicciolisco-
no i collegi ma per l’Ue quello
del centro Italia è già piccolissi-
mo e non lo concederebbero
mai. La battaglia da fare allora è
tutta politica. Il nostro partito
deve battersi per ottenere il ca-
polista. Come lo sono stati in
passato Lilli Gruber o David
Sassoli. Ecco, se riuscissimo sta-
volta ad ottenere il capolista,
con la visibilità e il prestigio che
ne consegue - spiega ancora Ric-
ci - il candidato più indicato, a
quel punto, potrebbe essere il
nostro presidente Gian Mario
Spacca. Per tutta una serie di ra-
gioni: l’impegno in Ue per la ma-
croregione, per il fatto che si
tratta di un politico che ha la sua
visibilità ed è conosciuto nelle
altre regioni. Serve un accordo
forte, però. E serve l’avallo di
Matteo Renzi in persona. E a
me, che in queste settimane non
ho mai una volta sentito parlare
diEuropee visto che il Pdè stato
impegnato in mille altre scaden-
ze, sembra già tardi, francamen-
te, per farlo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vendita dei beni
confiscati alla Mafia
Gazebo dell’Idv

IL CONFRONTO
POLITICO

ILCASO

PROPOSTADILEGGE

“Europee, svegliamoci o sarà tardi”
Il capogruppo del Pd invita a non semplificare il dibattito: “Le Marche, senza accordi, non vanno da nessuna parte”

Ancona

Oggi e domani l'Italia dei Valo-
ri sarà nelle piazze italiane per
raccogliere firme in merito alla
proposta di legge ad iniziativa
popolare sulla vendita dei beni
confiscati alla mafia. I gazebo
sono stati organizzati in tutte
le regioni e per 48 ore esponen-
ti e volontari del partito racco-
glieranno le firme.

Nelle Marche l’appunta-
mento con la petizione per fare
discutere la proposta di legge è
ad Ascoli Piceno in piazza del
Popolo (oggi dalle 10 alle 13 e
domani dalle 17 alle 20), a Jesi
in piazza Pergolesi (oggi dalle
17 alle 20 e domani la mattina
dalle 10 alle 13 ed il pomeriggio
dalle 17 alle 20), a Macerata
(oggi in corso Cairoli dalle 9 al-
le 13 e domenica in corso Ca-
vour dalle 9,30 alle 13) e a Pesa-
ro (oggi dalle 10 alle 13 presso
la Cooperativa Adriatica in via
Galleria dei Fondatori e doma-
ni, sempre dalle 10 alle 13, in
piazzaleColenuccio).

“Dalla vendita dei beni con-
fiscati alle mafie - si legge una
nota di Italia dei Valori che ren-
de note le piazze per la raccolta
di firme - lo Stato italiano può
ricavare 80 miliardi di euro da
impiegare in favore di cittadini
ed imprese. Su Twitter c'è
l'hashtag
#beniconfiscaticosanostra” .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fino al 26 Marzo 2014

IL CLIENTE È NEL SUO REGNO

ENTRA NEL PUNTO VENDITA E SCOPRI TANTI ALTRI PRODOTTI IN SCONTO ROTTAMATUTTO
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ANCONA SUD  
c/o Parco Commerciale “CARGO PIER” 
Orario continuato 9:00-20:00

ASCOLI PICENO 
c/o Centro Comm. “AL BATTENTE” 
Orario continuato 9:00-20:30 - dom 10:00-20:30

FABRIANO 
Via Bruno Buozzi, 64 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
(Aperto da lunedì a sabato)

FANO 
c/o Centro Comm. “AUCHAN” 
Orario continuato 9:00-21:30 - dom 9:00-21:00

FERMO - Loc. Campiglione 
c/o Centro Comm. “GIRASOLE” 
Orario continuato 9:00-21:00

JESI 
c/o Parco Comm.  “GALLODORO” 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
(Aperto da lunedì a sabato)

MACERATA - Loc. Piediripa 
Centro Comm. VAL DI CHIENTI 
Orario continuato 9:00-20:30

MARZOCCA 
S.S. Adriatica Sud, 228 
Orario 9:30-12:30/15:45-19:45
(Aperto da lunedì a sabato)

PESARO Via Gagarin fronte 
C.C. “ROSSINI CENTER” 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
(Aperto da lunedì a sabato)

SAN BENEDETTO 
Via Pasubio, 15 c/o C.C. “ARCA” 
Orario 9:30-12:30/16:00-20:00
(Aperto da lunedì a sabato)

SENIGALLIA 
c/o Centro Comm. “IL MAESTRALE” 
Orario continuato 9:00-21:00

TOLENTINO 
c/o Parco Comm. “TOLENTINO RETAIL PARK”
Orario continuato 9:00-20:30

CIVITANOVA MARCHE
Nuova apertura giovedì 27 Marzo 
c/o nuovo Centro Comm. “IL CUORE ADRIATICO”

Ci trovi a:

APERTI TUTTI I GIORNI
www.cerioni.euronics.it

Fino al 26 Marzo 2014
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Philips
TVC 47 PFL 3188H  
Risoluzione 1920x1080 - 100Hz PMR - CI+ DVB-T/C - Scart 

Indesit
ASCIUGATRICE IDCA 845A ECO IT 
A Condensazione - Display Digit - Avviso acustico di fine ciclo
16 programmi - Programmi Energy Saver- Programmi sport  
Stiracile - Antipiega - Pre-post- Partenza ritardata  
Ciclo aria fredda - Asciugatura intensiva

LED247”

499
100€

rottamatutto

599
Sconto 16,69%

59,4 cm

8
5
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m

58,4 cm

ASCIUGATURA

7,5Kg

50% DI RISPARMIO 
ENERGETICO

200€
rottamatutto

599
Sconto 33,38%

399
Samsung
TABLET GALAXY TAB 3 SM-T-3100
SO Android 4.2.2 Jelly Bean - Processore 
Dual Core 1.5GHz - Ram 1,5 GB - Display 8” 
touchscreen - Memoria 16GB espandibile 
Fotocamera posteriore 5MP - Wi-fi

Sony
SMARTPHONE XPERIA M
Sistema operativo Android 4.1 - One-touch 
mirroring con NFC - Display 4” - Fotocamera 
rapida da 5 MP con HDR - Processore 
Qualcomm  Snapdragon™ S4 Plus Dual Core 
da 1.0 GHz 

60€
rottamatutto

30€
rottamatutto279

Sconto 21,50%
199
Sconto 15,07%

219 169

ANDROID 4.1

Braun
RASOIO ELETTRICO SERIES 3-340 W&D
Tecnologia Wet&Dry, lavabile sotto l’acqua  
Autonomia 45 min - Altro: lamina SensoFoil, sistema 
FreeFloat, indicatori a LED, basetta di ricarica, 
funzione ricarica rapida, spray pulitore in omaggio

Festa 
Papà

Idea regalo 

del

99,90
30€

rottamatutto 129,90
Sconto 23,09%
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SILVIABALDINI

Ancona

E'stato firmato ieri l'accordo
che rinnova la collaborazione
tra Regione, banche e sindacati
per il sostegno ai lavoratori del-
le imprese in crisi. Nel protocol-
lo, che ripropone i contenuti di
un'intesa già sottoscritta nel
2009 e nel 2012, vengono stabi-
liti casi e modalità con cui le
banche firmatarie potranno an-
ticipare un assegno mensile ai
lavoratori in cassa integrazio-
ne, in attesa dell'erogazione
dell'Inps. L'accordo è stato fir-
mato ieri in Regione dal presi-
dente Gian Mario Spacca, da
Roberto Ghiselli, segretario ge-
nerale Cisl, Stefano Mastrovin-
cenzo, segretario generale Cisl,
Graziano Fioretti, segretario
generale Uil, Paola Bichisec-
chi, direttore Confindustria
Marche, Gino Sabatini, presi-
dente Cna, Salvatore Fortuna,
presidente Confartigianato,
Massimiliano Polacco, diretto-
re Confcommercio, Ilva Sarti-
ni, direttore Confesrercenti,
Paolo Pelosi, direttore Agci e
Adolfo Giampaolo per Ca-
sa-Clai. Per gli istituti di credito
hanno firmato Agostino Seba-
stiani di Banca Marche, Corra-
do Mariotti, presidente
Ubi-Bpa, Rolando Nocchi, re-
sponsabile commerciale Cre-
val, Tiziano Spiller per Veneto

Banca e Luigi Silvestri, vice pre-
sidente Bcc. "La situazione di
crisi che continua a persistere
nella nostra Regione - ha com-
mentato il presidente Spacca -
ci vede tutti partecipi delle diffi-
coltà dei lavoratori marchigia-
ni, assieme ai sindacati e alle
banche, ed è per questo che rin-
noviamo questo accordo, per
essere di aiuto concreto a chi
non ce la fa". Nonostante il
2014 sia infatti un anno di timi-
da ripresa, le imprese manten-
gono alta la richiesta di ammor-
tizzatori sociali e il volume
complessivo delle ore di cassa
integrazione richieste. In certe
situazioni i ritardi di erogazio-
ne verso i lavoratori sono di
non poco conto, "e per di più il
governo nazionale, riducendo
le risorse, non ci consente una
programmazione lunga e sicu-
ra", ha commentato l'assessore
al lavoro Luchetti. Per questo è
diventato fondamentale l'inter-
vento della Regione stessa in
accordo con le parti sindacali.
Così, se al 31 dicembre 2013 gli
anticipi delle banche ai lavora-
tori in deroga erano stati oltre
2.000, nei primi mesi del 2014
la richiesta è salita. Ora, grazie
al rinnovo, l'accordo avrà valo-
re fino al 31 dicembre 2014 ed è
prorogabile per 12 mesi, e pre-
vede che vengano sanciti anche
gli obblighi per la restituzione
dell'anticipo. C'è anche la possi-
bilità di sospendere il pagamen-
to dei ratei dei mutui, che ver-
ranno posticipati, per i lavora-
tori in cassa integrazione che
ne avessero bisogno.

Soddisfatti sia i sindacati
che gli istituti di credito per l'in-
tesa raggiunta. Fioretti della
Uil, ha ribadito che "l'iniziativa
è partita da un'idea del sindaca-

to confederale marchigiano, e
la Regione e le banche vanno
ringraziate per il grande aiuto
che ci stanno dando". Positivo
anche Gino Sabatini, presiden-
te della Cna, "perché anche le
banche in questo momento so-
no in difficoltà e non era sconta-
to ricevere un aiuto da loro.Ora

il protocollo ci consentirà di
mantenere una maggiore coe-
sione sociale". Per Paola Bichi-
secchi di Confindustria "è im-
portante continuare su questa
strada, visto che abbiamo per-
so un quarto della nostra capa-
cità produttiva come Paese",
mentre Silvestri, della Banca di
credito cooperativo, ha ribadi-
to "che la missione del Credito
è quella di essere vicina alle fa-
miglie in difficoltà, quindi fir-
miamo l'accordo ben volentie-
ri". Luchetti ha poi aggiunto al-
cune considerazioni sulla crisi

che nelle Marche continua a
colpire duro, ricordando le ci-
fre critiche dell'ultimo anno:
"Nel 2013 ci sono stati ben
75.000 lavoratori in Cig specia-
le - ha detto - mentre 8.700
hanno usato la cassa integrazio-
ne ordinaria e 30.585 quella in
deroga. E' una situazione che
va affrontata molto seriamen-
te". Critico anche il livello di di-
soccupazione, che, come ha ri-
cordato Luchetti, "resta al
12,2% e che tendenzialmente
può ancora aumentare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Se il settore delle costruzioni e
dei componenti per l'edilizia in
Italia langue, lo stesso non si
può dire per l'Arabia Saudita,
dove fare affari non è di certo un
miraggio. Le possibilità per le
imprese marchigiane esistono e
sono concrete. Figuriamoci che
a Jeddah sono in costruzione
ben 21 "torri", grattacieli che
modificheranno lo skyline della
città e che dovranno pur essere
forniti di materiali di prima scel-
ta. Un'opportunità da non per-
dere per chi fa del made in Italy
una bandiera anche nel campo
delle applicazioni per l'edilizia.
In questo contesto ancora una

volta, Marchet, l'Azienda spe-
ciale della Camera di Commer-
cio di Ancona, ha condotto una
collettiva di imprese marchigia-
ne all'edizione del 2014 della
Fiera Big 5 Saudi, che si è tenuta
a Jeddah dal 9 al 12 marzo.
L'Azienda speciale ha puntato
su questa fiera fin dalla prima
edizione, tenutasi nel 2010, -
quella del 2014 è stata la quarta
edizione - nata come "spin off"
della celebre fiera omonima che
si tiene ogni anno a Dubai nel
mese di novembre. La fiera ha
ormai raggiunto una consisten-
za ragguardevole in termini di
partecipazioni: più di diecimila
visitatori per 500 imprese espo-
sitrici provenienti da 40 Paesi
diversi. Le imprese marchigia-
ne sono state sei ed hanno espo-

sto assieme a un'altra trentina
di imprese italiane. Condurre
gli imprenditori marchigiani a
Jeddah è una scelta strategica,
significa portare direttamente
"sotto casa" dei clienti i nostri
produttori di eccellenze tecni-
che nel campo delle costruzioni.
"Si tratta della regione della
Mecca - sottolinea Stefano Fiori-
ni funzionario dell'Azienda Spe-
ciale - che conta ben sette milio-
ni di abitanti e per la quale il go-
verno saudita prevede ingenti
investimenti in infrastrutture.
Fra questi progetti, vale la pena
menzionare il Saudi Landbrid-
ge Project: un'opera ferroviaria
di formidabile portata che unirà
Jeddah alla capitale Ryadh con
l'alta velocità".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Norme sulle misure di preven-
zione e protezione dai rischi di
caduta dall'alto da predisporre
negli edifici per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione sulle co-
perture in condizioni di sicurez-
za” è il titolo della legge appro-
vata in questi giorni dalla Com-
missione regionale Territorio e
Ambiente che sarà tra i punti
più salienti del convegno che si
terrà questa mattina alle 9.15
presso l’Auditorium della Fiera

della Pesca di Ancona. La propo-
sta di legge va a toccare il sentito
tema degli incidenti nei luoghi
di lavoro e intende attivare nel
nostro territorio, la promozione
di iniziative finalizzate ad esten-
dere la cultura della prevenzio-
ne, della tutela della salute e si-
curezza dei lavoratori. Al conve-
gno, organizzato dall’Anaci, in-
terverranno tra gli altri Umber-
to Trenta, capogruppo di Forza
Italia-Pdl in Regione, che ha pre-
sentato la pdl e Roberto Triola,
presidente della 2˚ Sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’Azienda speciale Marchet: in Arabia Saudita edilizia in aumento

“Aziende, andate alla Mecca”

μQuesta mattina alla Fiera della Pesca

Prevenzione, un incontro

Spacca: “La situazione
economicha ci vede tutti

partecipi delle difficoltà dei
lavoratori marchigiani”

Un patto di ferro per la cassa integrazione
Intesa tra Regione, banche, sindacati e associazioni per anticipare l’assegno in attesa che l’Inps completi le pratiche

L’ALTRO VOLTO
DELLA CRISI

ILCONVEGNO

ILLAVORO

LAREALTA’

L’incontro di ieri in Regione per ufficializzare l’intesa che garantisce ai lavoratori l’anticipo della Cig

Ancona

"Glistrumenti messia punto
finoradalgovernonon sono
sufficienti.Laprimaripartizione
per lacassa in derogadaun
miliardoe 700milionidieuronon
basteràacoprire tutte le
necessità".Così ieri l'assessoreal
LavoroLuchettia marginedella
firmadell'accordo conbanchee
sindacatiper il sostegnoai
lavoratoridelleaziende incrisi. "I
primi11milioniarrivati -ha
proseguitoLuchetti - sonostati
usatiperchiudereparte del2013
eora lepiccole imprese
continuanoanon saperecome
fare. IlParlamento deveaiutarci".
Spaccahapoiricordato lemisure
messegià inattodalla Regione
percontrastare lacrisie isuoi
effetti."Il50%deimarchigiani
nonpaga l'addizionale Irpef,e
sonostati 144.000gli esoneridi
ticketsanitarinell'ultimo
quinquennio-hadetto il
presidente- malaRegioneha
anchetrasferito 280milionidi
euroaglienti localiperaiutarli,
laddoveil PattodiStabilità
impedisce loro di lavorare".Nel
periodo2008-2013laRegioneha
messosulpiatto anche4,7milioni
dieuroper icontrattidi
solidarietàe 4,4per iprestiti
d'onore,tra lealtrecose,"denaro
chehapermessola nascitadi 976
imprese,dicui lametàcostituite
dagiovaniunder35eperdueterzi
dadonne", haconclusoSpacca.

L’assessore Luchetti
“Gli stanziamenti
non sono sufficienti”

INVITO PUBBLICO AD  OFFRIRE
di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale

L’AGENZIA DEL DEMANIO

istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con la finalità di amministrare e gestire in nome e per conto dello Stato i beni immobili
di proprietà statale, e trasformata in Ente Pubblico Economico con decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173

RENDE NOTO

che il giorno 07.05.2014, alle ore 11.00, presso le sedi delle Direzioni Regionali dell’Agenzia del demanio territorialmente competenti
per ciascun lotto, la Commissione di gara, all’uopo nominata, aprirà la gara in via telematica, procederà alla verifica dell’ammissibilità delle
offerte pervenute e inviterà i soggetti ammessi a migliorare la propria offerta economica per l’aggiudicazione dei sottodescritti immobili:

LOTTO 1
GRADISCA D'ISONZO  

(GO)

LOTTO 2
TRIESTE (TS)

offerta  libera offerta  libera 

Castello completamente 
racchiuso da poderose 
muraglie bastionate a 
forma di rombo. Ampliato 
sotto il dominio austriaco, 
divenne un penitenziario 
nel corso del risorgimento, 
composto da 6 imponenti 
edifici eretti dalla 
Repubblica Veneta sul 
finire del ‘400.

Il compendio prossimo al 
centro cittadino ed a tutti i 
servizi più importanti ed ai 
collegamenti principali è  
composto da un edificio 
doppio di quattro piani fuori 
terra. Realizzato con struttura 
mista, collegato al piano terra 
da un porticato, con annessa 
tettoia retrostante per 
autoveicoli.

Avviso prot. n. 2014/49 - int. del 06/03/2014

Nuova procedura  GARA ON LINE

La procedura di vendita si svolgerà interamente in via
telematica accedendo al portale http://demanio.astalegale.net
/ nel quale è possibile prendere visione dei lotti posti in vendita.
Per partecipare alla gara gli utenti, muniti di firma digitale,
dovranno accreditarsi nell’apposita area, inserendo i propri dati
e seguendo le indicazioni di cui alle “Istruzioni operative”
scaricabili, insieme all’invito pubblico, dal sito
www.agenziademanio.it.

Numero verde 800.800.023

LOTTO 3
LORETO (AN)

LOTTO 4
VENEZIA   (VE)

LOTTO 5
TARANTO  (TA)

offerta  libera 

offerta  libera 

Immobile ubicato in 
prossimità del centro 
storico, nelle vicinanze del 
Santuario Mariano di 
Loreto. E’ costituito da tre 
piani fuori terra, un piano 
terra parzialmente interrato 
ed un piano interrato. Il 
fronte principale presenta 
elementi decorativi a 
bugnato liscio. 

In zona centrale della città, 
l’ex Convento S. Domenico 
Maggiore Monteoliveto", 
realizzato nella prima metà 
del 1600, è costituito da un 
fabbricato cielo-terra, in 
muratura portante e solai 
voltati. Si sviluppa su  
quattro piani fuori terra e 
uno interrato e si articola 
intorno ad un'ampia corte 
centrale.

Il compendio è costituito 
da tre isole molto vicine 
ubicate nella laguna Sud di 
Venezia, due delle quali 
collegate da un ponte 
recentemente recuperato.  
Sono presenti fabbricati in 
pessimo stato manutentivo 
ma di indiscusso pregio 
architettonico.

offerta  libera 

Direzione Centrale

ESTRATTO BANDO DI GARA
CIG 5574113F8C - CUP B37H13002490002
1. Ente appaltante 2. Pro-
cedura di gara

3. Criterio di aggiudicazione: prezzo più ai sensi 
 4. Luogo 

di esecuzione
 5. Appalto a corpo

 7. Importo complessivo 
intervento

 8. Termine esecuzione: 90 
9. Documentazione:

. 10. Data scadenza presentazione offerte: 10 
11. Data prima seduta pubblica

12. Modalità presentazione offerta
 13. Pubblicazione Albo 

Pretorio Comune di Ancona 14. Pubblicazione sito web: 
15. Responsabile del procedimento

 16. Responsabile della procedura di gara

Massimiliano Di Bitetto

 Sabato15Marzo2014 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



IL RILANCIO
DEL TERRITORIO

REMOQUADRI

Ancona

Costruzione condivisa dello
spazio Marche. Presenza del
territorio all’interno di Palaz-
zo Italia per declinare in chia-
ve marchigiana i focus della
potenza del saper fare, della
bellezza e del limite. Organiz-
zazione degli eventi legati al-
l’Expo da realizzare nella no-
stra regione: almeno 100, per
rendere protagonista il terri-
torio in occasione dell’Esposi-
zione. Sono le attività che, in
vista di Expo Milano 2015, la
Regione Marche dovrà realiz-
zare con il coinvolgimento di
tutta la comunità, le istituzio-
ni, le imprese, le associazioni
di categoria. Per costruire la
strategia in vista dell’Esposi-
zione universale del prossimo
anno, il presidente della Re-
gione, Gian Mario Spacca
(che è anche coordinatore del-
le Regioni per l’Expo), ha
chiamato ieri mattina a rac-
colta tutti gli stakeholder: sin-
daci, Camere di Commercio,
imprenditori, operatori del tu-
rismo e del settore agroali-
mentare, ecc. “L’Expo 2015 –
ha detto Spacca - oltre ad esse-
re uno straordinario evento
mondiale, sarà per le Marche
un’occasione di crescita. Una
vetrina straordinaria per pro-
muovere territorio ed econo-
mia. Le Regioni sono impe-
gnate fortemente a costruire

questo evento che vede il coin-
volgimento di 140 Paesi e cir-
ca 20 milioni di visitatori. No-
stro obiettivo è attrarre nelle
Marche una quota di questi vi-
sitatori, cogliendo le opportu-
nità che l’evento offre anche
sul nostro territorio. E’ neces-
saria una grande sinergia tra
tutti gli attori affinché ciò av-
venga”. L’Expo, ha ricordato
Spacca, si compone di tre
“aree”: la parte simbolica che
è “L’albero della vita”; Palaz-
zo Italia dove il Paese si pre-
senterà con tutto il suo orgo-
glio e all’interno del quale le
singole Regioni saranno rap-
presentate; l’area più genera-
le dell’Esposizione in cui le
singole aziende potranno es-
sere presenti nelle varie aree
tematiche. “Palazzo Italia – ha
detto Spacca - gioca tutta la
sua forza sull’emotività e sulla
proiezione futura. Sarà carat-
terizzato da tre temi: l’orgo-
glio Italia, il vivaio, la potenza.
A rotazione le regioni potran-
no mettere in mostra le pro-
prie eccellenze all’interno del
Padiglione. Le Marche voglio-
no presentarsi con un una sin-

tesi dell’essenza della nostra
terra. Una sintesi unitaria ed
emotiva, che racconti storie di
successo fortemente creative
legate al tema dell’Expo” . Ci
sono poi gli eventi che, prima
e durante l’Esposizione, ogni
singola regione organizzerà
per essere co-protagonista

della grande manifestazione.
“Per rendere attrattive le Mar-
che verso i visitatori dell’Espo-
sizione, in attesa degli altri
100 progetti – ha aggiunto –
vogliamo intanto legare ad
Expo 2015 Tipicità e Marche
Endurance lifestyle 2014”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alimentazione e produzione industriale
la sfida universale della sostenibilità

FRANCESCO
TRASATTI

MICHELE
FERRI

Alleprimarie
diAscoli c’è
statoun calo
didueterzi
deglielettori.
Nonregge
l’alibidella
disaffezione
alPd
paventata
dalla
segretariadel
partito

CARLA
ROSSI

Applausiper
avereanche
quest’anno
portato il
grande
ciclismoa
Porto
Sant’Elpidio
Lunedì tappa
Tirreno
Adriatico
eungrande
spettacolo

VINCENZO
SANTONI

STEFANIA
MONTEVERDE

DANIELE
SANCHIONI

Spazio Marche verso l’Expo
Scatta la progettazione di iniziative ed eventi per Milano 2015

La riunione con gli stakeholder marchigiani per Expo 2015

Perun
trasloco
diuna
dipendente
parttime da
unufficio
all’altro ilvice
sindacodi
Fermopianta
unagrana
chenon
finiscepiù.
Bocciato

Il fratello
dell’imprendi-
torepesarese
assassinato
racconta la
suastoriacon
coraggio,
parlandoin
Tvanche del
rapporto
specialeche
siècreato
conilPapa

L’assessore
maceratesesi
èprodigata
per l’apertura
della
Pinacoteca
Unevento
storicoper la
cittàche
finalmente
potràtornare
ausufruire
delpalazzo

Daglialtari
allapolvere. Il
candidato
fanese
beffatodalla
listaAguzzi
cheprima lo
lanciaepoi lo
scarica
Tutti
l’avevano
previsto
Tranne lui

ILTEMA

IL BORSINO DELLA SETTIMANA

Ancona

E’possibileassicurarea tutta
l’umanitàun’alimentazione
buona,sana,sufficientee
sostenibile?Conquesta
domandasiapre lasfida
dell’EsposizioneUniversaledi
Milano2015. IlTemadiExpo

Milano2015siproponedi
affrontare ilproblemadella
nutrizioneper l'Uomo,nel
rispettodellaTerrasullaquale
vivee dallaquale attingelesue
risorsevitalimaesauribili.
Alimentazione,sostenibilità,
ricercae svilupposonoi focus
sucuisiconcentra l'Evento per
trovare ilmododigarantire
ciboe acquaa tutta la

popolazionemondiale.Ad Expo
Milano2015iPaesi
Partecipantiportanole loro
competenzeneisettori
dell'agricoltura,della
produzioneindustriale,del
commerciodeiprodottiedella
ricercascientifica.Prendendo
spuntodaquesteexpertise, lo
scopoèquellodi trovaredei
modellidisviluppoper
assicurareatutta l'umanità
un'alimentazionebuona, sanae
sostenibilecapacedi tutelare la
biodiversità indispensabileper
lasalutedelPianeta.
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Ancona - Mole Vanvitelliana

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

ANCONA

ASCOLI
PICENO

MACERATA

FERMO

URBINO

PESARO

Prima dell’adesione leggere il Prospetto ed il KIID, disponibili gratuitamente 
presso i soggetti collocatori e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it
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“Marche Nord, i politici conoscono tutto”
Riorganizzazione, Aldo Ricci sulle parole dei sindaci e della Provincia. Un’altra estate di chiusure

SANITA’
BOLLENTE

Pesaro

IldirettoreAldoRicci haanche
fatto ilpuntosuiprimariati.
“Siamoin lineaconle richieste
nazionalidiuntagliodel30%a
cuisiaggiungonoquelle
dell’attoaziendalecheprevede
lapresenzadiunsoloprimario in
repartigemelli.Attualmente
abbiamosettestrutturesenza
primariato, il laboratorio, la
farmacia, lariabilitazione,
l’oculisticae lageriatria.
AbbiamochiestoallaRegione
unaderogaperquantoriguarda
iprontosoccorsoe le
rianimazionidiPesaroeFano
per iquali riteniamonecessaria
lapresenzadidueprimari”.
Sul frontedegliospedaliminori
Ricciharibadito lavaliditàdel
progettoFossombronecon
l’affidamentodi20nuoviposti
letto.
“Ilnostroproblemapiùserio -ha
conclusoRicci -nonèné
l’organizzazione,né ilnumerodi
posti letto malanecessitàdi
personale.Quantoallecategorie
piùfragili è la lungodegenzae la
riabilitazioneil fronte in
maggioresofferenza.Manon
tuttoè in capodegliospedali”

Domani urne aperte dalle 8
alle 20. Muci: “Vinco io”
Londei: “Decideranno

i cittadini e il mio vantaggio”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Il messaggio è chiaro: i sindaci
di Pesaro e Fano e il presidente
della Provincia non fingano di
cadere dal pero quando si parla
di riorganizzazione dell’azien-
da Marche Nord. Il direttore ge-
nerale Aldo Ricci elenca la den-
sa agenda di incontri che hanno
segnato il percorso di confron-
to e concertazione che ha parto-
rito la famigerata determina
793 del 30 dicembre 2013 che
delinea la riorganizzazione del-
l’azienda ospedale in tre poli.
“Dal settembre del 2013 al gen-
naio 2014 - ricorda Ricci - si so-
no svolte decine di incontri con
tutti i soggetti interessati alla
riorganizzazione. In particola-
re con le commissioni sanità dei
Comuni di Pesaro e Fano e del-
la Provincia che hanno collabo-
rato a trovare la sintesi conte-
nuta nella delibera”.

Posti letto
“Il numero di posti letto non è
centrale - spiega Aldo Ricci -
bensì il contenuto dell’Azienda
e la tipologia di assistenza che
può garantire. Oggi il grosso

dell’attività riguarda le presta-
zioni ambulatoriali, il day surge-
ry e il day hospital. Non tutti i
posti letto hanno quindi lo stes-
so peso nella scala che va dalla
bassa intensità all’alta intensità
di cura. Il 65% dei posti letto del
San Salvatore sono posti pesan-
ti: 98 dell’area chirurgica, 62
per l’emergenza/urgenza e 53
di oncoematologia. Rispondo-
no alla caratteristica di polo chi-
rurgico affidato alla struttura
pesarese. Abbiamo solo asse-
condato l’assetto precedente
del Santa Croce indicandolo co-
me polo medico mentre a Mu-
raglia il polo oncoematologico
esiste da sempre. Questa suddi-
visione non solo ci permette di
ottimizzare la distribuzione del
personale recuperando figure
professionali da inserire nelle
nuove attività ma anche di offri-
re ai pazienti percorsi certi e cu-
re di alta qualità. Pneumologia
trasferita a Fano, tanto per fare
un esempio, offrirà ai pazienti
un maggiore confort struttura-
le, letti di terapia semi intensiva
e il nuovo blocco endoscopico:
insomma un servizio migliore”.

L’eternocantiere
“Certo, i lavori in corso procu-
rano disagi ma più si allontana

la realizzazione del nuovo ospe-
dale (Ricci pronostica almeno 8
anni ndr) più i lavori di adegua-
mento delle strutture sono ne-
cessari. In tre anni abbiamo
speso 18 milioni di euro tra Pe-
saro e Fano e oggi sul sito di
Marche Nord potete trovare
nel dettaglio tutti i lavori esegui-
ti. E annuncio che tra maggio e
giugno adegueremo due sale
operatorie ma senza bloccare
l’attività che invece sarà sospe-
sa tra luglio e agosto quando i
lavori riguarderanno la Chirur-
gia. Successivamente adeguere-
mo altre due sale operatorie
senza bloccare l’attività e pen-

siamo che questa tranche di in-
terventi si concluda a fine
2014”.

Lelisted’attesa
“Stiamo concertando con i me-
dici di base la gestione delle ri-
chieste perchè è inutile aumen-
tare l’offerta se non si controlla
la domanda. Ho in mente an-
che alcune proposte per chiede-
re ai professionisti dell’ospeda-
le di aumentare l’attività specia-
listica e diagnostica: una è quel-
la dell’area aziendale”.

Ilpersonale
“Presto in Regione discutere-

mo la dotazione organica di
Marche Nord. Confermo quan-
to già detto sulle nuove assun-
zioni: stabilizzazione per 67 fi-
gure professionali, assunzione
di altre 57 e turn over al 100%.

Progettispeciali
“Riguardano la Fivet, Radiote-
rapia, Neurochirurgia, Medici-
na Nucleare, Chirurgia Vascola-
re, Dialisi e Screening Neonata-
le. Continuate a parlare di sei
milioni di euro. Non lo so, devo-
no ancora essere definiti. Ma al
personalenon potrà andare più
dell’1,4%”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EUGENIOGULINI

Urbino

Per la sfida tra Giorgio Londei e
Maria Clara Muci, domani urne
aperte dalle 8 fino le 20. Già do-
po mezz'ora, le proiezioni, po-
trebbero indicare il potenziale
vincitore che dovrà vedersela
con una frammentazione di liste
civiche, movimenti e partiti ( al-

meno otto), iche, a parole, "chiu-
dono all'usato sicuro del Pd", Chi
taglierà, dunque, questo ultimo
importante traguardo dello spa-
reggio finale? L'ex assessore ai
servizi sociali ed al bilancio op-
pure l'ultimo onorevole espresso
dalle terre del Duca? La Muci è
lapidaria: "Sono sicura: vinco
io". Londei, dall'altra parte del fi-
lo, non fa una piega: "Ognuno di-
ca pure ciò che si sente di affer-
mare, l'unica cosa certa che sot-

toscrivo è questa: decideranno i
cittadini su quei 6 punti circa di
distacco che mi separano dalla
mia avversaria. Posso solo augu-
rarmi che lo splendido risultato
di due settimane fa sia ripetuto
anche in questa tornata elettora-
le. In percentuale abbiamo fatto
meglio di Pesaro e di tantissimi
altri centri della penisola". Muci,
"una donna per Urbino", è tran-
quilla: "Il mio è un impegno per
la città e non una promessa. Le

mie responsabilità me le porto
sempre fino in fondo e chi mi co-
nosce lo sa bene. Presterò una at-
tenzione meticolosa sulla riquali-
ficazione del centro, delle frazio-
ni e dei quartieri, della cultura e
del turismo. Per questi ultimi
due cardini del mio programma
ho già pronta una strategia che
vede la presenza di pubblico e
privato. L'ambiente? Raccolta
differenziata spinta e no all'am-
pliamento della discarica di Ca'

Lucio. Al mio avversario? Dico
solo che i soldi non si falciano a
Roma con l'assalto alle 'leggi -
mancia', oggi occorre avere una
visione europea di progetti ed
obiettivi". Londei non polemiz-

za, punta il dito indice su "la di-
scarica di Ca' Lucio che va chiu-
sa. In una città, sito Unesco, cer-
te criticità vanno eliminate dra-
sticamente. Urbino va rilanciata
sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Il mio Comitato, for-
mato da circa 90 persone, sta la-
vorando instancabilmente per
consegnare alla città la destina-
zione di Capoluogo. Ci hanno
spogliatidi tutto, ora basta".
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Entro il 10 aprile con
l’approvazione del bilancio

sarà definito lo stanziamento
di risorse pubbliche

Mancano sette primari
In emergenza-urgenza
servono due dirigenti

“Dalla divisione in tre poli
non si torna indietro

Questa organizzazione serve
soprattutto ai pazienti”

Pesaro

Definito il cronoprogramma
che dal prossimo autunno scan-
dirà i passaggi della bonifica ex
Amga. Marche Multiservizi che
gestirà come stazione appaltan-
te le operazioni di bonifica, e
l'amministrazione comunale
rendono noti i tempi dell'inter-
vento. 57 i giorni necessari com-
pletare la bonifica del terreno
inquinato e 6 mesi per la falda.
Numeri in linea con le clausole
definite in Conferenza di servi-
zi. Le operazioni preliminari
potrebbero partire già nella pri-
ma settimana di settembre ma
il grosso sarà fra ottobre e no-

vembre. Resta prioritario con-
cludere la prima fase, quella più
delicata, entro la primavera
2015 mentre per la falda i tempi
saranno più lunghi. Sono questi
gli obiettivi concertati da Mau-
ro Tiviroli, amministratore de-
legatoMultiservizi, con sindaco
ed assessore all'Ambiente. Si at-
tende l'approvazione entro il 10
aprile del bilancio consuntivo
del Comune per lo stanziamen-
to di risorse pubbliche in favore
della bonifica a cui seguirà l'at-
to dirigenziale di affidamento
di lavori alla Multiservizi. "Il
momento più delicato - spiega
Tiviroli - interesserà quel lasso
di tempo, probabilmente entro
fine settembre, in cui verrà ri-
mossa la copertura, l'ormai no-
to telo nero, contestualmente
verranno posizionati dei siste-
mi di monitoraggio costante
per l'abbattimento dei vapori e
degli odori. Non ci saranno eva-

cuazione durante l'intervento
tranne in caso di superamento
dei limiti degli inquinanti. La
prima parte della bonifica inte-
resserà le strutture interrate e il
terreno circostante. La demoli-
zione sottostante delle vasche
in cemento perforate nell'apri-

le 2010, è prevista con l'arrivo
da fine settembre a fine otto-
bre. Altro momento delicato sa-
rà la rimozione dei terreni con-
taminati che proseguirà sino a
fine novembre. 4000 metri cu-
bi di terreno che dovrà essere
trasportato per lo stoccaggio
come rifiuto pericoloso, fuori
provincia". La fase due della bo-
nifica dovrebbe partire entro il
mese di novembre per conclu-
dersi nel luglio 2015 ma dovrà
esserci l'accordo fra Arpam e
Comune. Solo a conclusione
dell'intervento verrà posto dal-
la Multiservizi un nuovo telo e
verrà monitorata la bonifica
dell'acqua. Nel corso delle ope-
razioni di bonifica la Regione
Marche potrebbe anche preve-
dere lo stanziamento di proprie
risorse in compartecipazione
con il Comune. "L'incontro con
l'assessore al Bilancio Marcoli-
ni ha già prodotto i primi effetti
- spiega il sindaco - la Regione
nei criteri individuati per libera-
re risorse dal patto di stabilità,
ha previsto anche la sezione bo-
nifiche. Contiamo di intercetta-
re risorse aggiuntive nel secon-
do riparto fra settembre ed ot-
tobre".
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VERSO ILVOTO

SPENDINGREVIEW

Primarie democrat, duello finale sotto i Torricini

Aldo Ricci, direttore generale dell’azienda ospedali riuniti Marche Nord

Si parte a settembre: due fasi per depurare il terreno e poi la falda

Area ex Amga, il sindacomostra
il cronoprogamma della bonifica

Il sindaco Luca Ceriscioli

Pesaro

Denunciato per truffa ai dan-
ni di un'automobilista un
60enne residente a Bari che
da circa un mese si trovava
sul nostro territorio e già con
precedenti per truffa. L'acca-
duto ha coinvolto a fine feb-
braio un malcapitato automo-
bilista pesarese ma l'identifi-
cazione del truffatore è stata
resa possibile dai carabinieri
della stazione di Pesaro solo
pochi giorni fa.
La truffa messa a segno, du-
rante il passaggio dell'auto-
mobilista sulle Siligate. Viag-
giava in direzione Cattolica -
Pesaro e a un certo punto si è
acorto che la sua auto era sta-
ta colpita da un oggetto piut-
tosto robusto. Non rilevando
danni evidenti ha proseguito
lungo la strada fermandosi
successivamente al distribu-
tore Erg di Strada della Ro-

magna. Lì è stato avvicinato
da uno sconosciuto che soste-
neva di aver riportato danni
allo specchietto della sua au-
to, provocati dal 60enne.
Il truffatore barese, come suc-
cessivamente appurato dai
militari, era appostato lungo
le Siligate e ha lanciato con-
tro l'auto della sua vittima
una grossa palla di gomma. Il
truffatore ha tentato di aver
la meglio sull'uomo preten-
dendo un risarcimento per il
danneggiamento dello spec-
chietto e di parte del veicolo,
rifiutando però l'intervento
dell'assicurazione e preten-
dendo subito un risarcimento
in denaro. L'automobilista pe-
sareseperò non si è però fatto
abbindolare, non ha conse-
gnato il denaro e ha invece
sporto denuncia ai carabinie-
ri. In poche settimane, l'iden-
tificazione del truffatore.
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L’automobilista pesarese non ci è cascato

Truffa dello specchietto
Scoperto e denunciato
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Seri, Marchegiani
e Auspici in coro

“Documento importante
Serve più tempo”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Continua il dibattito sulla fu-
sione di Aset Spa e di Aset
Holding che sembra prevale-
re sugli argomenti della cam-
pagna elettorale, data anche
la vicina scadenza dei termini
entro i quali l'attuale ammini-
strazione potrà decidere sul
provvedimento.
L'ultimo consiglio comunale
utile infatti è previsto per il 10
aprile prossimo, poi la giunta
potrà deliberare solo atti di or-
dinaria amministrazione. Nel-
la giornata di ieri si sono con-
trapposte due visioni sul me-
todo di come condurre l'ope-
razione, anche se entrambe si
mostrano favorevoli alla fusio-
ne: quella del sindaco che ha
fretta di concludere e quella
del centro sinistra che vorreb-
be demandare la decisione al-
la prossima amministrazione.
La fretta del sindaco sarebbe
motivata anche da ragioni di
bilancio. Il piano industriale
che delinea la nuova azienda
di Aset Servizi, oltre al milio-
ne di euro di risparmio che ca-
ratterizzerebbe il suo futuro
assetto e attività, sempre pro-
pagandato dalla attuale giun-
ta, mostra un risparmio im-
mediato ottenuto dalla ridu-
zione degli accantonamenti
resi obbligatori per legge.
Mentre le due Aset sono obbli-
gate oggi a mettere da parte

un milione e mezzo di euro
ciascuna, alla nuova azienda
ne basterebbero solo due; il
che significa che si liberereb-
be automaticamente un milio-
ne, che permetterebbe alla
giunta di contenere l'applica-
zione della Tasi al minimo, ov-
vero all'1,9. "Altrimenti - ha
detto il sindaco - saremo co-
stretti ad aumentare l'impo-
sta".

Ecco perché la fusione tra
le due Aset dovrebbe essere
approvata prima che il consi-
glio comunale deliberi il bilan-
cio preventivo per il 2014, da-
to che lo strumento contabile
contiene già il milione libera-
to dalle due aziende partecipa-
te dal Comune. Il tutto insom-
ma al massimo nella seduta
del 10 aprile prossimo. Ecco
perché la fretta mostrata dal
primo cittadino che ha invita-
to ancora una volta l'Aset Hol-
ding a deliberare in fretta.

A mostrare più prudenza e
ad invitare l'azienda ad analiz-
zare bene il piano industriale
è stata ieri la coalizione di cen-
tro sinistra, rappresentata dal
candidato sindaco Massimo
Seri, dal segretario del Partito
Democratico Stefano Marche-
giani e dal portavoce di Sini-
stra Unita Teodosio Auspici.
"Non si può - hanno evidenzia-
to - costringere un presidente
ed un consiglio di amministra-
tore a votare ad occhi chiusi
un documento così importan-
te. Ha ragione Giuliano Mari-
no che ha chiesto il tempo ne-

cessario per studiare il piano e
verificarne tutte le sue previ-
sioni. Non vorremmo che la
fretta evidenziata dal sindaco
fosse motivata dalla necessità
di trovare un posto per qual-
cuno". Il centro sinistra ha poi
lamentato il mancato coinvol-
gimento di tutte le forze politi-
che, le quali sono tenute anco-
ra oggi all'oscuro del piano in-
dustriale, rispetto al quale
non si conosce l'impatto che
eserciterà l'eventuale scissio-
ne di Marotta di Fano, con le
sue abitazioni, i suoi alberghi
e i suoi ristoranti. Che inciden-
za avrà il passaggio dell'igiene
urbana al Comune di Mondol-
fo che per questo servizio non
si serve dell'Aset?
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LA TELENOVELA
DELLE ASET

Fano

Spogliandosi della connota-
zione di destra e tanto meno
saltando il fosso, Giancarlo
D'Anna, è stato il primo a pre-
sentare la sua lista quasi al
completo. Una lista personale
dove campeggia una grande
"D" segnata con un apostrofo;
la scritta bianca su campo az-
zurro: "Lista civica D'Anna
sindaco"; una lista personale
ma composta da tanti contri-
buti di gente estranea alla po-
litica, motivata che si propone
come "la vera alternativa ai
partiti". "Siamo un program-
ma vivente" hanno detto, mo-
strando ciascuno i loro inte-
ressi, i loro campi di azione e i
loro progetti. Nel gruppo per-
sone conosciute, altre sempli-
ci cittadini che intendono
"metterci la faccia": Sabina
Agostini di Cartoceto di inte-
ressa di problemi ambientali
e animalistici; Carlo Bella-
gamba, il noto farmacista che
combatte per il ripristino del-
la ferrovia Fano - Urbino; An-
drea Bugari esponente della
cantieristica e delle tradizioni
marinare; Francesco Carbo-
nari avvocato; Matteo Cecco-
ni bagnino; Laura Curina
esperta in sicurezza sul lavoro
e impiegata in un cantiere
nautico; Pietro Cuzzupoli, or-
topedico in forza all'ospedale
Santa Croce; Saverio De Bla-
si, imprenditore, epica la sua
battaglia in difesa dell'ospeda-
le fanese; Massimo Della Feli-
ce, dipendente Erap ed esper-
to dell'ambiente sportivo; Ele-
na Diotallevi commercialista,
Davide Frulla, ex avvocato,
ora esperto in progetti euro-
pei che elabora per le pubbli-
che amministrazioni, è funzio-
nario della Camera di Com-
mercio di Ancona; Andrea
Guidi si occupa di investimen-
ti nel settore del credito; Catia
Letizi, avvocato, vice procura-
tore onorario al Tribunale di
Urbino; Anastaia Licata infer-
miera; Marcello Mariotti com-
merciante, Luca Memè, medi-
co ortopedico del Santa Cro-
ce; Attilio Olivieri docente di
malattie del sangue all'Uni-
versità di Ancona; Dana Pie-
paoli ingegnere civile, France-
sca Sorcinelli operaia; Lucia
Tarsi insegnante, Stefano Zaf-
fini avvocato.
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Fano

"Costidi fusioneridotti, rispetto
leprimevalutazionieun
percorsolinearepressoché
compiuto,nonostantenonsia
statopossibile imboccare la
scorciatoiacheciavrebbe
permessodirisparmiare
tempo":così il sindacoAguzziha
sintetizzatol'itinerariocheha
caratterizzatofinoad oggi la
fusionedelledueAset. Ilcosto
totaledell'operazione
ammonterebbea150.000 euro,
dicui80.000sono ilcompenso

chespetta alperitodel tribunale
chehavalutato ilpatrimonio
delleaziendea15.000 alnotaio
chestenderà l'atto.Nella
sommaècompresoanche
l'impegnodellasocietàdi
consulenzaPublitecnicadi
Bresciachehadatoparere
favorevole,comedel restoha
fatto ilperito,alpiano
industriale.Questosalva il
personale inorganico,eccetto in
futuro limitare il turnoverdei
pensionamenti,eliminaunCdae
uncollegiodeirevisoriemostra
diprodurreunaeconomiadi
scalaattaaprodurreulteriori
risparmineglianni.

“Tasi più alta senza la fusione”
L’ultima seduta consiliare utile è quella fissata per il 10 aprile, Aguzzi non vuol correre rischi

La questione relativa alla fusione delle Aset continua a tenere alto il volume del confronto politico

Fano

Non solo macchie di umidità,
ma anche pericolo di crolli. Il pa-
lazzo del Comune in via San
Francesco ha bisogno di urgenti
interventi di manutenzione. La
pioggia caduta in abbondanza
ha provocato preoccupanti infil-
trazioni di umidità nelle stanze
sottostanti che hanno aggravato
la già precaria situazione dell'
edificio, rendendo pericolante
tutta la zona occupata dagli uffi-
ci della Ragioneria. L'edificio co-

struito come dimora dei frati
nella seconda metà del '700 sull'
area di un precedente convento
medioevale, mostra tutti i segni
della sua antichità, pur conser-
vando ambienti pregevoli, come
la sala del consiglio comunale,
in origine refettorio o la sala del-
la Concordia divenuta la sala di
rappresentanza del Comune.
Tuttavia entrambe mostrano
nell'intonaco le macchie delle in-
filtrazioni. Addirittura il corrido-
io che conduce a quest'ultima ha
dovuto essere puntellato per so-

stenere il soffitto. Non molti
giorni fa si era staccati fram-
menti di intonaco sul monumen-
tale scalone che conduce al pri-
mo piano, provocando una gros-
sa lacuna sullo stemma del Co-
mune dipinto sulla volta. Questa
volta si tratta di eseguire una ve-
ra e propria operazione di ur-
genza. In realtà ci sarebbero tan-
te altre cose da fare. La facciata
del palazzo comunale non si pre-
senta certo con una bella imma-
gine. A parte il grande portale,
tra l'altro sormontato anch'esso

da uno stemma assai degradato,
le altre porte sono simili a quello
di un garage o di uno scantinato;
perfino l'accesso alla sala del
consiglio comunale si presenta
informa anonima e dimessa. No-
nostante che le casse pubbliche
soffrano di carenza d'entrate, la
prossima amministrazione, per
una questione di dignità e di le-
gittimo orgoglio, non potrà non
esimersi dal finanziare un inter-
vento di riqualificazione che ri-
scatti l'immagine di Fano.
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Operazione fattibile con costi ridotti

LOSCENARIO

LAPOLITICA

μPreoccupa la situazione della zona occupata dagli uffici della Ragioneria. Necessita di un intervento anche la facciata

Pericolo crolli nel palazzo comunale, è allarme

Palazzo comunale puntellato

D’Anna
presenta
la sua
squadra
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Fano

Un’iniziativa per dare un signi-
ficato ancora più profondo alla
festa dei lavoratori. Mercoledì
il vescovo Armando Trasasrti
celebrerà la Messa in un capan-
none. Crisi, disoccupazione, in-
certezza sul futuro, perdita di
speranza e talvolta di valori. La

crisi ha finito per acuire disagi,
malessere, insicurezza, soprat-
tutto in relazione al tema del la-
voro.
I dati su Fano sono drammatici
con il terzo posto nelle Marche
per numero di disoccupati e
con un non poco invidiabile ri-
scontro anche per quel che ri-
guarda la chiusura di imprese.
In questo clima di sfiducia e di
quasi totale rassegnazione la

Cna - oltre a riflettere sulle cau-
se di tale e tanta crisi e a cerca-
re di individuare gli strumenti
“tecnici” per come uscirne – ha
il dovere di percorrere anche
una nuova strada: quella del
confronto, della condivisione e
della riflessione.

Per questo il presidente del-
la Cna di Fano, Marco Rossi,
assieme alla responsabile terri-
toriale Alessandra Benvenuti,

hanno deciso di incontrarsi
con il vescovo della diocesi di
Fano. Con monsignor Arman-
do Trasarti, i rappresentanti
dell’associazione hanno affron-
tato i temi relativi alla crisi, alla
disoccupazione e al lavoro tro-
vando un interlocutore sensibi-
le ed attento.

E’ nata così l’idea di celebra-
re la giornata di mercoledì 19
marzo (San Giuseppe, patrono

dei lavoratori), con una Santa
Messa per tutti gli imprendito-
ri. La celebrazione si terrà in
un capannone, luogo simbolo
del lavoro artigiano. Si tratta di

quello dell’Acm (Autoriparato-
ri Consorziati delle Marche), si-
tuato in zona Bellocchi, via
Ugo La Malfa numero 9 (alle
ore 21). La Santa Messa, alla
quale è stato invitato anche il
sindaco di Fano Stefano Aguz-
zi, sarà officiata da monsignor
Trasarti. Alla Messa di San
Giuseppe sono invitati artigia-
ni,commercianti e cittadini.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Dopo tanta oscurità, finalmente
potrebbe apparire uno spiraglio
di luce. Se il 2013 per la compra-
vendita di immobili a Fano è sta-
to un anno assolutamente nero,
anche rispetto alle deboli anna-
te precedenti, è da questi primi
mesi del nuovo anno che qualco-
sa si inizia a muovere. Lo confer-
mano alcuni titolari di agenzie
immobiliari fanesi, che hanno
notato qualche flebile ma fidu-
cioso movimento: "La prima ca-
sa di proprietà è il sogno di tutti,
un investimento che non può
mancare - afferma Massimilia-
no Orciani dell'agenzia Quattro-
mura - Stiamo notando una leg-
gera ripresa ed un debole asse-
stamento del mercato, anche se
restano sostanziali differenze
tra le richieste e l'offerta".

"Abbiamo visto un maggior
movimento, più persone che

chiedono di visitare un apparta-
mento - aggiunge Adriano Spe-
rindei di Abitare 90 - E' necessa-
rio però fare attenzione: al mag-
gior afflusso di persone non è
ancora corrisposto un aumento
nell'acquisto di immobili, però
notiamo una maggiore motiva-
zione in chi è alla ricerca". Se-
gnali quindi che invitano a spe-
rare, accompagnati da qualcosa
di concreto: la fiducia da parte
delle banche. "Vedere che alcu-
ni istituti hanno cominciato a fa-
re pubblicità dei mutui potreb-
be essere un segno positivo -
prosegue Sperindei - Quello del-
la mancanza di credito rappre-
senta infatti uno degli ostacoli
principali ad investire nell'acqui-
sto di un immobile, dal momen-
to che la maggior parte delle
persone non dispone della liqui-
dità necessaria".

Non in tutti i casi però il mi-
glioramento è stato notato: "Il
mattone è crollato e insieme ad
esso tutto il mondo che gli gira
intorno - lamenta Paola Cantoro
di Attika Immobiliare - Purtrop-
po finchè non c'è lavoro e non ci
sono sicurezze come si fa a paga-
re un immobile? Restano tante
case in vendita, ma non ci sono
compratori. Chi può permetter-
si di acquistare ad oggi sono solo
pochi fortunati: lavoratori con

impiego pubblico o giovani con i
genitori alle spalle. E non si trat-
ta di vendite, ma di svendite, dal
momento che i prezzi sono scesi
molto e solo per chi ha determi-
nati requisiti. Alcuni sono spinti
dalla necessità di vendere e in
questo modo accettano somme
più basse". Di fronte a compra-
vendite zoppicanti, sono invece

proliferati gli affitti, ma anche in
questo caso si sono avvertite del-
le problematiche: "I prezzi sono
scesi molto, circa 500 euro al
mese per un appartamento - ag-
giunge Cantoro - ma anche l'af-
fitto pesa sui bilanci familiari e
c'è chi fa fatica già dal secondo
mese".

Nel mondo dell'affitto sem-

bra andare forte il cambio di lo-
cali, alla ricerca di occasioni a
buon mercato. "Grande
dinamicità è data dagli affitti di
capannoni ed uffici -conclude
Sperindei- che arrivano ad una
rinegoziazione dei contratti op-
pure a dei trasferimenti per
sfruttare i vantaggi di mercato".
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Procedura chiusa senza intoppi, suggerimenti e riflessioni per il futuro

Antonioni: “Per le iscrizioni a scuola
serve un piano di dimensionamento”

Una crisi che non accenna
a finire con dati sempre
più pesanti per l’intero

comparto fanese

Fano

"Nonostante tutte le iscrizioni
scolastiche si siano chiuse sen-
za problemi, resta necessario
un piano di dimensionamento
scolastico".
L'affermazione è dell’ex diri-
gente scolastico e coordinatore
Pd Bellocchi-Falcineto Fausto
Antonioni che parla di "sfida
per la prossima amministrazio-
ne comunale".
Le iscrizioni si sono infatti con-
cluse lo scorso 28 febbraio con
l'accettazione di tutte le richie-
ste pervenute, con un numero
esiguo di domande che doveva-
no essere ancora accolte per
non aver trovato posto nella
scuola di prima scelta; poche in-
vece sono state quelle selezio-
nate per eccesso rispetto ai po-
sti disponibili e si contavano
sulle dita di una mano coloro
che, non avendo indicato una
seconda e terza possibilità, han-
no avuto necessità di essere in-
dirizzati in altre scuole. Più cri-
tica poteva essere la situazione
degli istituti secondari di primo
grado, che negli anni scorso ha
visto una forte polemica su un
paventato trasferimento della
Padalino, ma che alla fine si è ri-
solto senza intoppi.

"E' stato rispettato - afferma
Antonioni - il piano di assegna-
zione del numero di classi pri-
me alle tre scuole Gandiglio,
Padalino e Nuti a conferma del
fatto che il criterio di
territorialità, che collega scuo-
la primaria e secondaria affin-
ché tutti abbiano una scuola di
riferimento, funziona perfetta-
mente".

Quando si è verificata la pos-
sibilità di un disequilibrio, por-
tato da un eccesso di iscrizioni
per qualcuno rispetto ad altri, i
dirigenti hanno fatto una pun-
tuale opera di riorientamento
della volontà dei genitori ".
Sembra aver trovato il gradi-
mento dei genitori inoltre la na-
scita di istituti comprensivi che
accompagnano gli studenti da
3 a 14 anni. "La verticalizzazio-
ne di tutte le istituzioni scolasti-
che è urgente e dovrà trovare
posto in un piano di dimensio-
namento a cui dovrà attendere
la prossima amministrazione".
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Con Fanum Fortunae per quindici anni

Impianti aeroportuali
Rinnovata la convenzione

Mercoledì al centro di revisione Acm di Bellocchi su richiesta della Cna. Invitati imprenditori, commercianti e il sindaco Aguzzi

Messa del Vescovo in un capannone per la festa di San Giuseppe

Sempre più i cartelli “vendesi” e “affittasi” ma il mercato nonostante una timida ripresa ancora langue

“Timidi segnali, strada ancora in salita”
C’è chi pensa in positivo e chi no: prezzi bassi ma sempre poche richieste. Pesano anche gli affitti

IL MERCATO
IMMOBILIARE

Fano

Ipiù richiestisonogli immobili in
centro."Inmomenticomequesti,
incui iprezzisonoscesi inmodo
sensibile-affermaMassimiliano
Orciani - i fanesiche intendono
fareuninvestimento in
un'abitazioneprediligonolezone
residenziali,contutti i servizia
portatadimano,mentre soffrono
leperiferie". Machisonoquesti
potenzialicompratori? Iprofili di
compratorisecondogli
immobiliari fanesisonoipiù
variegati:dallaneocoppiache
cercaunaprimasistemazione,
alla famigliachecresceedha
bisognodipiù spazi, finoa
personeadulte odiunacertaetà
cheinvece cercanounalloggiodi
minoridimensioni.Nonmancano
anchei single,giovaniemeno
giovani,acacciadiuna
sistemazione. Inognicaso lacasa
èsemprestataeresta ilbenepiù
amatoedesiderato dai fanesi.E
nonsolo.

Preferito il centro
Per la periferia
ancora sofferenze

L’ex dirigente scolastico
“C’è la conferma che

il criterio di territorialità
funziona perfettamente”

L’ingresso della scuola media Adolfo Gandiglio

Fano

"Giovani e lavoro: la crisi co-
me opportunità" è questo il te-
ma di un convegno in pro-
gramma oggi alle 17 nella sala
del consiglio comunale di via
Nolfi. L'organizzazione è a cu-
ra di Bene Comune di Fano e
ad aprire l'incontro saranno
l'economista Michele Fattori-
ni ed Elisa Bilancioni della co-
operativa Gerico. Tra gli ospi-
ti Federico Bomba e Sabrina
Maggiori che illustreranno il
progetto "Jes! Cerco lavoro.
Lo immagino. Lo trovo.",
Marco Santini project mana-
ger presso Digital Accademia
che parlerà di "Educazione e
consapevolezza, basi per l'in-
novazione e per le nuove pro-
fessioni", mentre il ricercato-
re sociale Pier Paolo Inserra,
supervisore scientifico del Di-
stretto Integrato di Economia
Sociale-Area Marche Nord,
proporrà il tema "Occupazio-
ne giovanile ed economia so-
ciale: pratiche di lavoro". Se-
guirà un dibattito aperto al
pubblico e il pomeriggio si
concluderà con un aperitivo.
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μBene Comune

Incontro
su giovani
e lavoro

Fano

E' stata rinnovata per quindi-
ci anni dal Comune di Fano la
convenzione che permetterà
alla società Fanum Fortunae
di gestire gli impianti aero-
portuali. Ieri l'argomento era
all'ordine del giorno dell'as-
semblea societaria, costituita
come è noto da Comune, Pro-
vincia e Camera di Commer-
cio.
Nonostante le rimostranze
dei grillini che hanno conside-
rato una grave mancanza il
non aver fatto pagare per
l'uso degli impianti un cano-
ne d'affitto, tanto da motivare
un esposto alla Corte dei Con-
ti, la nuova convenzione non
prevede il pagamento di alcu-
na somma. La decisione appa-
re confortata da una lettera
dell'Enac che conferma la re-
golarità della decisione. Es-
sendo di proprietà del Comu-
ne di Fano gli hangar e la pa-
lazzina centrale, ed essendo
la società di gestione costitui-
ta da enti pubblici, "Sarebbe -
ha precisato il sindaco Stefa-
no Aguzzi - come il Comune
chiedesse l'affitto a se stesso,
dovendo in caso di deficit del-
la società contribuire a ripia-
nare il debito". Il rinnovo del-

la convenzione si rende neces-
sario inoltre per eseguire tut-
ti quegli interventi di ristrut-
turazione che gli edifici richie-
dono dopo circa vent'anni dal-
la loro costruzione e fino ad
oggi non finanziati, a causa
dell'atto in scadenza. In di-
scussione anche il problema
della valutazione di impatto
ambientale, unico ostacolo
che impedisce l'avvio dei lavo-
ri per la realizzazione della pi-
sta d'asfalto.

A questo proposito un ec-
cesso di correttezza da parte
dell'Enac che ha chiesto il pa-
rere della Regione sulla ne-
cessità o meno della procedu-
ra, sta provocando un grosso
ritardo. Del resto all'ente sta-
tale basterebbe seguire la
prassi che ha caratterizzato la
realizzazione di una pista si-
mile in tanti altri aeroporti
italiani, per definire la que-
stione; ed è quanto si augura-
no in modo particolare il Co-
mune e la Camera di Com-
mercio che sono stati sempre
i più convinti sostenitori dell'
esigenza di mettere in sicu-
rezza la pista. Da parte dei pi-
loti non sono infatti mancati i
timori della precarietà che ca-
ratterizza le manovre di atter-
raggio di emergenza in caso
di cattivo tempo.
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“Risultato chiaro, chiacchiere inutili”
Dibattito sempre più acceso, il comitato pro Marotta unita contro Aguzzi e Seri

LA FRAZIONE
CONTESA

MARCOSPADOLA

Marotta

Se qualcuno pensava che do-
po il referendum consultivo il
volume sulla questione di Ma-
rotta unita si abbassasse, si
sbagliava di grosso. E gli inter-
venti nonchè le prese di posi-
zione con tanto di botta e ri-
sposta che si sono susseguite
negli ultimi giorni ne sono la
più eloquente dimostrazione.
D'accordo che l'ultima parola
spetta alla Regione, ma difficil-
mente era prevedibile che all'
indomani del voto il dibattito
rimanesse rovente. Per il coor-
dinamento Fano unita il risul-
tato che conta è quello uscito
nel comune di Fano, dove, nel
complesso, ha vinto il no. Simi-
le l'interpretazione del candi-
dato sindaco Massimo Seri.
"Dove erano in gioco gli inte-
ressi ha vinto il no".
Le forze del centrosinistra in-
vitano il presidente della Re-
gione Spacca e il consiglio re-
gionale, per rispetto istituzio-

nale verso la città, in vista del-
le elezioni amministrative, a
sospendere qualsiasi provvedi-
mento riguardante eventuali
modifiche territoriali del Co-
mune di Fano. Nel frattempo
il sindaco Aguzzi ha chiesto in-
contro urgente a Spacca per
confrontarsi sull'esito. A tutti,
il comitato pro Marotta unita,
sostenitore del 'si', consiglia
una "lezione di democrazia".
"Prendere atto ma non ricono-
scere il risultato non è corret-
to. Si è trattato - spiega Raffae-
le Tinti - di una consultazione
indetta dalla Regione dopo
due ricorsi al Tar del Comune
di Fano, uno dei quali parzial-
mente accolto che ha allarga-
to la platea di elettori a Torret-
te, Pontesasso e parte di Ma-
rotta di Mondolfo. Quando il
comitato raccolse le firme, la
richiesta era di indire un refe-
rendum che coinvolgesse sola-
mente Marotta di Fano, cioè
la parte di cittadini interessati
allo spostamento. Siamo ester-
refatti per l'interpretazione
falsa che continuano a gridare
ai quattro venti Aguzzi e gli
esponenti del comitato per il
'no' a proposito della loro vitto-
ria e per la loro presunzione
nell'invitare la Regione a pren-
dere in considerazione solo i
voti espressi nel Comune di
Fano. Ancora una volta dimo-

strano la considerazione mol-
to bassa dei cittadini che han-
no amministrato finora, che
nelle due sezioni interessate
allo spostamento hanno inve-
ce espresso un'idea molto
chiara votando sì e una totale

mancanza di rispetto per i cit-
tadini di Marotta di Mondol-
fo".

Il comitato ne ha anche per
Seri. "Parla solo ora per pren-
dere qualche voto. La Regione
non ha bisogno di consigli. Ma
davvero c'è chi pensa che i
consiglieri regionali che do-
vranno decidere in merito all'
esito del referendum, valute-
ranno il voto di un residente di
Torrette diversamente da un
voto di un cittadino di Marotta

di Mondolfo? Se questa con-
vinzione serve a qualcuno per
continuare a illudersi che ab-
biano vinto, continuino pure.
Il risultato - conclude la sua di-
samina Raffaele Tinti - è stato
netto e chiaro, la maggioranza
dei cittadini si è espressa con
largo consenso per l'unifica-
zione di Marotta, ed è questo
l'unico dato importante, ciò
che nessuno potrà mai confu-
tare".
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Il referendum su Marotta unita tra botta e risposta continua a sollevare polemiche e contestazioni

“La Regione non ha
bisogno di consigli
I voti di Torrette

valgono come gli altri”

Pergola

Ha conquistato l'ennesimo
prestigioso premio il film-
maker pergolese Simone
Massi. "Animo resistente" ha
vinto il Nastro d'Argento co-
me migliore corto d'anima-
zione. Il riconoscimento gli è
stato consegnato alla Casa
del Cinema di Roma dal Sin-
dacato Giornalisti Cinemato-
grafici. Il corto è ispirato all'
eccidio di Monte Sant'Angelo

di Arcevia, uno degli episodi
simbolo della lotta di Libera-
zione delle Marche. Film poe-
tico e commovente disegnato
a carboncino, in cui l'autore
riprende ancora una volta il
discorso sulla lotta partigiana
attraverso le memorie di un
protagonista presente come
voce narrante. L'altro vincito-
re dei Corti d'argento 2014 è
risultato Pippo Mezzapesa
con SettanTA. Il Nastro per il
miglior esordio alla regia è
andato, invece, a Stefano Ac-
corsi, per Io non ti conosco.

Ben cento le opere da una
trentina di festival, il che dà
ancor più valore al premio.
Un riconoscimento che con-
ferma il periodo particolar-
mente felice e ricco di soddi-
sfazioni per l'animatore, regi-
sta e illustratore.

Tra i più importanti degli
oltre duecento conquistati,
senza dubbio, quello ottenu-
to nel 2012, quando si è aggiu-
dicato con "Dell'ammazzare
il maiale" il prestigiosissimo
David di Donatello assegnato
dall'Accademia del Cinema

Italiano, per il miglior corto-
metraggio.

Nello stesso anno Massi
ha firmato la sigla della ses-
santanovesima mostra inter-
nazionale d'arte cinemato-
grafica, organizzata dalla
Biennale di Venezia.

La sigla, trenta secondi, ot-
tenuti da trecento disegni re-
alizzati a mano che citano
Fellini, Angelopoulos, Wen-
ders, Olmi, Tarkovskij,
Dovženko, ideata come un
lungo piano sequenza, come
accade sempre nelle opere di
Simone Massi, ha entusia-
smato la critica. Che c'è da
scommetterci, molto presto
tornerà ad esaltarlo per nuo-
vi capolavori.
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Serrungarina

Chi vuole può raccogliere le oli-
ve dagli alberi di proprietà del
Comune di Serrungarina a con-
dizione che se ne assuma l'onere
della potatura e dello smaltimen-
to del materiale derivante. Quan-
ti interessati dovranno presenta-
re domanda entro le 13.30 di sa-
bato 22 marzo. Gli olivi si trova-
no nel vivaio di via Marconi e
lungo la medesima strada, sotto
lemura castellane del capoluogo
e nello scoperto del cimitero co-

munale. Apposita delibera è sta-
ta presa dalla giunta comunale. I
cittadini interessati dovranno
inoltrare domanda al Comune di
Serrungarina, compilando il mo-
dulo predisposto. Le domande
pervenute verranno protocolla-
te in ordine di arrivo. Possono
anche essere consegnate a mano
in municipio lunedì, mercoledì,
giovedì e sabato dalle 10.30 alle
13.30. Nel caso pervenga un nu-
mero di domande elevato il sin-
daco potrà disporre l'assegnazio-
ne parziale delle zone per soddi-
sfare le richieste".
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SanCostanzo

Torna domani la sagra più anti-
ca delle Marche. Il centro stori-
co di San Costanzo ospiterà
l’edizione n.199 della Sagra Po-
lentara. Ad organizzarla, come
sempre, l'associazione turistica
Pro Loco, in collaborazione con
l'amministrazione comunale.
Ricco il programma, a partire
dalle 15. Come da antica tradi-
zione, nei grandi caldai immer-
si nel fuoco di legna in tipiche
"fornacelle" di mattoni e creta,

verrà cotto il tradizionale piatto
dei "polentari", condito con una
ricetta dei carrettieri che, da ol-
tre cento anni, i polentari custo-
discono segretamente. Non
mancheranno degustazioni di
vini locali all'osteria "La Betto-
la" e stand dei dolci della tradi-
zione del carnevale alla "Botte-
ga della Bettola". Per i più picco-
li il laboratorio dei bambini del-
la scuola primaria dell'infanzia
di San Costanzo, con la sfilata in
maschera "Il Gufo racconta".
Esposizione, in piazza Pertica-
ri, degli arazzi realizzati dai ra-
gazzi dell'oratorio. Da visitare

la mostra fotografica di Ales-
sandro Giovagnoni a Palazzo
Cassi, e quella di pittura di Lu-
cia Rossi e Martina Santinelli,
sotto le mura castellane. E an-
cora: stand gastronomici della
polenta, mercatino degli artigia-
ni e degli hobbisti. Alle 17, a Pa-
lazzo Cassi, la presentazione
del libro " Le Marche in poltro-
na" di Rolando Ramoscelli e
Gianfilippo Centanni, con il
giornalista enogastronomo Al-
fredo Tarachini Antonaros. Sa-
rà attivo il servizio bus navetta.
L'ingresso è libero.
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μDomani a San Costanzo la rievocazione più antica delle Marche

Mille gusti animano la Sagra Polentara

SanCostanzo

Per il secondo sabato conse-
cutivo, il coordinamento co-
munale di Forza Italia allesti-
rà un gazebo per aderire al
partito e aprirà la sede per in-
contrare i cittadini. L'appun-
tamento è dalle 8.30 alle
12.30 in corso Matteotti. "Già
sabato scorso - spiega il coor-
dinatore Lorenzo Buldrighi-
ni - tanti sono stati i cittadini
di San Costanzo che hanno
aderito a Forza Italia. La
campagna di adesione si con-
cluderà il 30 giugno". Sarà
presente anche il consigliere
comunale Margherita Men-
coboni. "Proseguiremo an-
che le prossime settimane.
Sarà aperta la sede per incon-
trare i cittadini che avranno
così un'occasione in più per
trasmetterci le loro segnala-
zioni riguardanti i tanti pro-
blemi che ci sono nel nostro
comune. E' necessario dare
una svolta. Vogliamo contri-
buire a far rinascere San Co-
stanzo, eleggendo come sin-
daco Michele Stefanelli". Ri-
cordo il primo slogan che il
nostro candidato sindaco ha
lanciato domenica, davanti a
tanti cittadini, in occasione
della presentazione: "Con noi
per dare voce al tuo paese".
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μVerso il voto

Gazebo
e incontri
per lanciare
Stefanelli

Mondolfo

Ancora di scena la grande cul-
tura a Mondolfo e Marotta,
con una nuova iniziativa rea-
lizzata dall'associazione Villa
&Castella e la collaborazione
dell'Assessorato alla Cultura.
"Dopo i due incontri tenutesi
nell'estate ai Giardini della
Rocca, presso le mura marti-
niane, con la presenza del filo-
sofo Umberto Galimberti, e
nelle scorse settimane alla sa-
la convegni della Croce Rossa
con la partecipazione di Moni
Ovadia, domani l'abbazia di
San Gervasio diventerà sede
di una manifestazione di par-
ticolare spessore" così l'Asses-
sore alla Cultura Paolinelli.
Alle 17,30, andrà in scena lo
"Stabat Mater Parvolum Stu-
dium" di Jacopone da Todi,
con uno testo dei più classici
della letteratura italiana, de-
dicato alla sofferenza di Ma-
ria e al suo pianto per il figlio
morente sulla croce. "A Mon-
dolfo almeno due fondamen-
tali opere d'arte, entrambe
nella Chiesa Monumentale di
S.Agostino, svolgono questo
tema, come la Pietà in arena-
ria policroma del Quattrocen-
to: l'ambientazione in una ab-
bazia altomedievale come
quella di Mondolfo, sarà im-
portante occasione di stu-
dio". L'evento -ad ingresso li-
bero - vede la partecipazione
di Claudio Tombini, Olga Ma-
tsina e Giulia Bellucci.
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L’appuntamento

Jacopone
domani
all’abbazia
S.Gervasio

Mondolfo

Anche il comitato cittadino
Mondolfese non riconosce i ri-
sultati del referendum. "Gli
"arbitri" hanno fatto anche i
giocatori e hanno infine segna-
to. Se è un fatto "democratico"
ridurre la platea degli elettori,

come ha deciso il consiglio re-
gionale, lo è altrettanto non ri-
nunciare alle proprie tesi e
continuare la battaglia. Abbia-
mo sempre sostenuto che l'ag-
gregazione di Marotta di Fano
con il Comune di Mondolfo
avrebbe appesantito la situa-
zione finanziaria dell'Ente, il
quale già è impedito alla realiz-
zazione di medie infrastruttu-

re necessarie alla comunità
per effetto del patto di stabili-
tà. Abbiamo altresì sostenuto
che fosse necessario far votare
anche i restanti contribuenti
del Comune perché saranno
chiamati tutti in solido a soste-
nere le finanze mondolfesi. La
situazione uscita dalle urne "ri-
dotte" ci rende più forti perché
saranno altri ad avere l'onere

di dimostrare che ci stiamo
sbagliando". Risultato chiaro,
invece, per il consigliere pro-
vinciale Massimo Rognini.

"La maggioranza dei citta-
dini ha espresso la sua netta
propensione alla creazione di
una nuova e omogenea realtà
amministrativa rappresentati-
va dei marottesi. La molla che
ha fatto vincere il 'si' è stata la

declinazione di un'esigenza
forte rispetto ai problemi della
comunità e al governo del ter-
ritorio. Seri e gli altri candidati
alle elezioni fanesi devono far-
si carico di rispettare il pro-
nunciamento democratico e
trarne le conseguenze sul pia-
no della futura gestione ammi-
nistrativa".
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μIl Nastro d’Argento, un altro prestigioso riconoscimento nella bacheca del filmaker pergolese

Massi premiato per il corto ispirato all’eccidio

Simone Massi

μRaccolta in cambio di potatura e smaltimento

Olivi, via libera ai cittadini

Anche Mondolfo ringhia: “Casse vuote e costi alti”

LAPOLITICA

LACULTURA

LEREAZIONI

LAVETRINA

L’INIZIATIVA LATRADIZIONE
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