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Corsi e ricorsi

Euro-sorrisi
inaccettabili,
quel rispetto
che esigiamo

AndreaBassi

L
e stanze per Carlo Cotta-
relli sono pronte. Dalla
prossima settimana il
commissario alla spen-

dingreviewsi trasferiràdagli
uffici di via XX settembre, se-
de del ministero dell’Econo-
mia, aquelli di PalazzoChigi.

Continuaapag. 3

L’intervista
Michel Barnier:
«Roma merita
più attenzione»

R O M A Il piano del governo preve-
de l’esubero di 85 mila statali,
ma apre all’assunzione di giova-
ni. L’obiettivo è uno scambio ge-
nerazionale per gestire i rispar-
mi della spending review. In Ita-
lia i dipendenti pubblici sono i
più anziani d’Europa, ma secon-
do il documento elaborato sono
anche «poco qualificati e mal di-
stribuiti». Dall’Inps arriva un al-
larme: basta tagli, rischiamo di
non garantire più i servizi ai cit-
tadini. Ma quali altre strade ci
sono per risparmiare 3 miliar-
di? Vengono annunciate scelte
sui servizi prioritari che lo Stato
deve fornire.

Cifoni eFranzese
alle pag. 2 e 3

Statali, il piano del governo:
esuberi per assumere giovani
`In Italia dipendenti pubblici tra i più anziani d’Europa

L’analisi

`Barroso: l’Italia deve rispettare gli impegni. La replica: lo stiamo facendo, ma serve elasticità
`Poi chiarimento al Consiglio europeo. Il premier: gli investimenti fuori dal patto di stabilità

Il progetto
Il superministero di Palazzo Chigi
controllo anche sui conti pubblici

Russia e Usa, guerra di sanzioni
L’Onu: mandiamo gli ispettori

Secondo Michel Barnier,
commissario europeo re-
sponsabile dei Servizi Finan-
ziari, «si deveconcederepiù
margine all’Italia, un Paese
che merita maggiore atten-
zione».

Carrettaa pag. 5

dal nostro inviato
MarcoConti
 B R U X E L L E S

R
iuscire a spuntarla lad-
dove hanno fallito sia
Monti che Letta, per
Renzi valedoppio.

Continuaapag. 5

Il retroscena
L’asse di Matteo
con il Pse: adesso
servono più risorse

Il giallo
Trovati in mare
due relitti
potrebbe essere
l’aereo sparito
Guaita a pag. 11

Il film
Supereroi, ora
Captain America
combatte Cia
e intercettazioni
Ameri a pag. 33

Baby squillo,
si indaga su mille
contatti telefonici

L’anteprima
Per il “Berlinguer”
di Veltroni
grande evento
all’Auditorium
A pag. 6

Mario Ajello

MOLTE IDEE NUOVE
PER LO SCORPIONE

Nuova guerra fredda
senza confini certi

Renzi-Ue, battaglia sui vincoli

Tensione in Crimea. Kiev firma il patto con la Ue

Buongiorno, Scorpione! «Se
marzomarzeggia, giugno non
festeggia». Il vecchio detto si
adatta alla situazione astrale
del mese, mutevole quanto
volete,ma indicata per le nuove
semine che daranno frutti prima
dell’estate. Ancheoggi la Luna
alza il sipario su un’altra
rappresentazioneprofessionale
che vi vedeprotagonisti con idee
nuove, moderne. Sole eUrano in
Ariete, il vostro futuro. In questo
futuro, l’amore quale ruolo
dovrebbeavere? Consultate il
coniuge, ha molto dadirvi in
proposito. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 41

EnnioDiNolfo

U
na delle affermazioni che vie-
ne più spesso ripetuta in que-
sti giorni per l’Ucraina è il ri-
torno della “guerra fredda”.

Continuaapag. 20

B R U X E L L E S È scontro sui vincoli
europei tra Renzi e Unione Eu-
ropea. Il monito di Barroso:
«Roma deve rispettare gli im-
pegni presi in Europa, è fonda-
mentale per la fiducia nell’Ita-
lia». Il premier concorda e
conferma gli impegni già an-
nunciati ma non manca di ri-
cordare che «la Ue deve risol-
vere i problemi, a volte serve
elasticità». Poi chiarimento al
Consiglio europeo: «Sosterre-
mo i provvedimenti del gover-
no italiano». Il premier: «Gli
investimenti fuori dal patto di
stabilità».

Servizi alle pag. 4 e 5

K I E V Guerra di Sanzioni tra Stati
Uniti e Russia. L'escalation in
Ucraina continua, dopo che i
leader dell’Unione Europea e il
presidente americano, Barack
Obama, ieri hanno escluso la
Russia dal G8. Intanto il segreta-
rio delle Nazioni Unite Ban
Ki-moon ha incontrato Putin al
Cremlino e si dice «molto preoc-
cupato». L’Onu propone l’invio
di ispettori in Ucraina, Intanto
Kiev firma un patto con la Ue.

Carretta,D’Amato
ePompettialle pag. 8 e 9

R O M A Si allarga l’inchiesta sulle
baby squillo: oltre mille i contatti
telefonici relativi al giro di prosti-
tuzione femminile dei Parioli. E
dall’intreccio di telefonate e mes-
saggini potrebbero emergere an-
cora nuovi nomi. Altri clienti che
hanno lasciato tracce e adesso gli
investigatori stanno tentando di
identificare. Al momento, in 50
sono finiti sul registro degli inda-
gati con l’ipotesi di prostituzione
minorile, ma le verifiche non si
sono fermate. L’obiettivo degli in-
vestigatori è dare un volto chi fis-
sava gli appuntamenti con le due
ragazzine.

Errantea pag. 15

B
asta. Basta con le risatine.
Basta con il complesso di
superiorità nei confronti
dell’Italia, mai come sta-

volta non giustificato dal ran-
go e dalla storia delle persona-
lità che ridono di noi. Van
Rompuy (presidente del Con-
siglio europeo) e Barroso (pre-
sidente della Commissione)
hanno mostrato ilarità, sarca-
smo e senso di sufficienza nei
confronti delle riforme italia-
ne e delle istanze italiane in fa-
vore dello sviluppo e della cre-
scita, che servono al nostro Pa-
ese ma anche all’Europa inte-
ra, e questo atteggiamento
non si può più tollerare.

Specialmente da figure poli-
tiche che hanno fatto il loro
tempo e presumibilmente
non lasceranno grande trac-
cia della loro esperienza
(quanto è poco ricollocabile,
per esempio, Barroso?) ai ver-
tici delle istituzioni comunita-
rie. Le loro risatine nei con-
fronti di un governo - quello
italiano, non assimilabile agli
errori del passato e voglioso di
cambiare verso al proprio Pae-
se - suonano come uno sber-
leffo che ricorda le ironie, a lo-
ro volta offensive e ingiuste,
che Angela Merkel e Nicolas
Sarkozy rivolsero all’Italia di
Silvio Berlusconi, anzi all’Ita-
lia e basta, cioè all’Italia tutta,
durante l'ultimo summit con-
tinentale a cui partecipò l’allo-
ra Cavaliere da premier.

Era l’ottobre del 2011. Me-
rkel e Sarko erano comunque,
al netto della maleducazione e
della sottovalutazione imme-
ritata ai danni del nostro Pae-
se, i due protagonisti forti del-
la scena politica di quel tem-
po.

Continuaapag. 4
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Primo Piano

Il «mammut», così i francesi chiamano la loroFonctionPublique, per
criticarne la stazza pachidermica e la difficoltà di imporle un regime.
Con oltre 5milioni e 300mila statali, il settore pubblico (suddiviso in
tre rami, Stato, collettività territoriali e sanità) dà lavoro al 20 per
cento della popolazione attiva. Dopo qualche anno di difficili
riduzioni, oggi si contano in Francia 77 lavoratori statali ogni mille
abitanti. Al suo arrivo all’Eliseo Hollande aveva annunciato tagli alla
spesa pubblica, ma cancellato la misura giudicata troppo drastica
voluta dal predecessore Sarkozy, che aveva deciso di sostituire un
solo pensionato su due in uscita. Poco più di 2.100 dovrebbero essere i
posti in meno nella funzione pubblica nel 2014, tutti nei ministeri
considerati. Sono dunque esclusi la scuola (che al contrario potrà
assumere 11 mila nuovi funzionari entro il 2017) e, in percentuale
minore, la giustizia e la sicurezza. Con uno stipendio medio mensile
di 2300 euro (sono 2100 nel privato) gli statali costano allo stato
francese 120 miliardi di euro ovvero il 5,9 per cento del Pil e il 40 per
cento del totale delle spese del bilancio dello Stato. Il numero di
dipendenti della Funzione Pubblica in Francia è stabile dal 2004, ma
con forti disparità: se Agricoltura, Difesa e Economia hanno subito
tagli di oltre il 9 per cento, nella Sicurezza, nell’Insegnamento
superiore, nella Ricerca e Giustizia gli effettivi sono aumentati.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francia, lavora per lo Stato
il 20% della popolazione
Organico stabile dal 2004

Germania, assunzioni
bloccate: così cresce
l’età media dei lavoratori

Con 4,602 milioni di dipendenti le amministrazioni pubbliche sono di
gran lunga i principali datori di lavoro in Germania. Circa 525 mila
persone sono impiegate nello stato federale, 2,337 milioni nelle 16
regioni, 1,367 milioni nei comuni e 374 mila in altre istituzioni
pubbliche. In seguito al risanamento dei conti e agli sforzi di ridurre il
numero degli impiegati pubblici negli ultimi dieci anni il loro numero
è diminuito del 6,2%. La ristrutturazione è stata particolarmente
sentita a livello statale con una riduzione dei dipendenti pari al 12,2% e
comunale (-13%), mentre nelle regioni il numero degli impiegati è
stato ridotto solo del 2,2%. Dal momento che la riduzione del
personale non è potuta avvenire attraverso lo strumento dei
licenziamenti - i contratti di lavoro sono a vita – l’unica possibilità è
stata quella di un generale blocco delle assunzioni. Cosa che ha
provocato un invecchiamento dell’età media dei dipendenti pubblici
salita oggi a 47 anni (contro i 44,5 di 10 anni fa). Quasi identica è
invece la divisione fra uomini e donne, con un leggero vantaggio per
quest’ultime (54% contro il 46% di uomini). Accanto al privilegio di
disporre di contratti di lavoro a tempo indeterminato, i dipendenti del
pubblico impiego guadagnano mediamente circa il 12% in più rispetto
a quelli privati, ovvero 2.660 euro netti al mese). Gli stipendi vanno da
un minimo di 1.780 ad un massimo di 8.860 euro.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gran Bretagna, taglio
di un milione di posti,
salve solo scuola e sanità

Oggi in Gran Bretagna il numero di persone impiegate nel settore
pubblico è il più basso di sempre. Si tratta di 5,7 milioni di statali,
ovvero il 19% della popolazione in età da lavoro. Oltre metà è
donna e il 10% appartiene a una minoranza etnica. L’età media è di
46 anni. Dal 2010, da quando la coalizione di conservatori e liberal
democratici è al governo, i salari degli statali sono stati messi sotto
osservazione e sono aumentati per legge solo dell’1% all’anno. Una
misura che rientra nel grande piano di taglio della spesa pubblica
messa a punto dal cancelliere dello scacchiere George Osborne.
Nonostante questo i dipendenti del settore pubblico guadagnano
di più di quelli del privato. Nell’epoca pre crisi la differenza era in
media di oltre il 4%, oggi si è ridotta al 2,7%. L’austerità però non è
ancora conclusa, nonostante l’economia britannica sia in netta
ripresa. Secondo il centro di ricerca Institute for Fiscal Studies nel
2019 il settore pubblico avrà perso oltre un milione di posti di
lavoro da quando Osborne ha assunto l’incarico di ministro
dell’economia (nel 2010). Tra cinque anni, dunque, gli statali
saranno solo il 15%. Gli unici due settori per ora protetti dai tagli
della forza lavoro sono quelli della scuola e della sanità, dove
viene impiegato il 57% degli statali. Se continueranno a rimanere
intoccabili arriveranno a essere il 70% del totale nel 2018.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL COLLOQUIO
R O M A Il documento gira da giorni
tra le scrivanie del ministero del-
la funzione pubblica che ha uno
dei compiti più complessi e deli-
cati indicati dalla spending re-
view di Carlo Cottarelli: gestire
85 mila esuberi nella Pubblica
amministrazione nei prossimi
tre anni. Il documento in que-
stione è una ricerca di poco me-
no di un anno fa messa a punto
dal Forum Pa e il cui titolo è una
domanda: «I dipendenti pubbli-
ci in Italia sono troppi?». La ri-
sposta è contenuta nella stessa
copertina del documento: «No,
sono solo troppo vecchi, poco
qualificati e mal distribuiti». Ed
in effetti, a scorrere le tabelle
della ricerca, ce n’è una che indi-
ca come in Italia nella pubblica
amministrazione solo un dipen-
dente su dieci abbia meno di 35
anni, mentre in Francia sono
quasi uno su tre e in Inghilterra
uno su quattro. Se il problema
non sono i troppi dipendenti,
ma la loro età, come si concilia
tutto questo con 85 mila esube-
ri? «Dobbiamo distinguere», di-
ce il sottosegretario alla funzio-
ne pubblica Angelo Rughetti,
«tra il problema contingente dei
risparmi posto dalla spending
review di Cottarelli e il proble-
ma oggettivo della necessità di
una ristrutturazione della pub-
blica amministrazione. Il com-
missario», aggiunge ancora Ru-
ghetti, «pone un obiettivo di 3
miliardi di euro risparmi dal
pubblico impiego da realizzare
con 85 mila esuberi o con il bloc-
co completo del turn over, noi
crediamo di poter raggiungere
lo stesso obiettivo evitando en-
trambe le misure».
In questi giorni al ministero
stanno incontrando i sindacati e

che qualcosa si stesse muoven-
do verso uno sblocco del turn
over, lo aveva fatto intendere an-
che il ministro Marianna Madia
parlando con le organizzazioni
dei lavoratori.

IL PROGETTO
Ma quali altre strade ci sono per
risparmiare tre miliardi? «Quel-
lo che andrà fatto», spiega anco-
ra Rughetti, «è un Master plan
nel quale si facciano anche delle
scelte sui servizi prioritari che lo
Stato deve fornire massimizzan-
do i dipendenti in queste posizio-
ni e passando dal vecchio con-
cetto di dotazione organica a
quello di pianta organica». Ma la
vera novità che sarà proposta è
una sorta di «scambio genera-
zionale» che il governo avrebbe
intenzione di mettere al centro

della sua azione. Gli 85 mila di-
pendenti, o quelli che saranno
quantificati, usciranno grazie
ad una serie di strumenti che già
esistono e che verrebbero mi-
gliorati. Come per esempio l’isti-
tuto dell’esonero dal lavoro, un
meccanismo che oggi prevede la
possibilità di lasciare a casa il di-
pendente pubblico pagandogli
una parte dello stipendio. Il si-
stema dovrebbe essere affinato.
«Non credo sia corretto pagare
chi sta a casa, l’esonero dal servi-
zio potrebbe essere migliorato
chiedendo in cambio al lavorato-
re di impegnarsi per almeno tre
giorni la settimana in attività
per lo Stato, magari andando a
lavorare al Comune o in una
scuola dove c’è bisogno», sottoli-
nea Rughetti.
Altri meccanismi sarebbero le-
gati al prepensionamento o al-
l’uso di scivoli e incentivi per an-
dare in pensione. «In questo mo-
do», spiega Rughetti, «si avreb-
be una maggiore efficienza della
macchina amministrativa, si
pensi per esempio», aggiunge,
«a comparti come la sicurezza
dove l’età media è di 48 anni. Ab-
bassare l’età in casi come questi
è determinante». Tutto questo
avrebbe anche una valenza eco-
nomica. Il costo dei nuovi assun-
ti sarebbe inferiore a quello di
chi lascia per la quiescenza. E co-
sì anche i risparmi indicati da
Cottarelli potrebbero essere rag-
giunti. Senza considerare che c’è
anche un altro capitolo che il go-
verno intende aprire: quello del-
le esternalizzazioni dei servizi.
«In passato», dice Rughetti, «ne
sono state fatte molte, alcune
hanno funzionato, in altre si è
esternalizzato il servizio tenen-
do però il personale. Su questo
bisognerà agire».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL BILANCIO
R O M A All’Inps non c’è più niente
da tagliare. Sintetizzato al massi-
mo, è questo il messaggio che i
vertici dell’istituto mandano al
governo nel momento in cui sta
per entrare nel vivo il piano di re-
visione della spesa gestito da Car-
lo Cottarelli. Vittorio Conti - che
fino al 30 settembre ha il compi-
to di guidare l’ente previdenziale
in qualità di commissario straor-
dinario - e il direttore generale
Mauro Nori hanno portato in
Parlamento il piano industriale
2014-2016, nel quale sono riepilo-
gate le azioni di risparmio realiz-
zate in questi anni.

I RISULTATI RAGGIUNTI
In particolare viene ricordato
che l’attuazione delle norme di
spending review già operative fi-
nora hanno portato risparmi per
515,7 milioni, che vengono river-
sati nelle casse dello Stato. Sul
fronte della gestione del persona-
le, gli uffici dirigenziali sono di-
minuiti del 20 per cento (le posi-

zioni di dirigente generale sono
scese da 56 a 38) mentre la com-
plessiva per il personale non diri-
genziale è calata del 20 per cento.

Risultati certamente lusinghie-
ri sul piano contabile, che però a
giudizio dei vertici portano l’isti-
tuto «ad una situazione limite
nella quale non sarebbe più pos-
sibile sfruttare ulteriori margini
di efficientamento senza incide-
re sui livelli di servizio per la cit-
tadinanza». In termini ancora
più tecnici «è sostanzialmente
raggiunto il limite massimo di
produttività pro-capite media
mensile del personale, calcolato
come rapporto tra i livelli di pro-
duzione attesi e il personale in
forza». La conseguenza paventa-

ta in caso di ulteriore riduzione
delle risorse è la difficoltà di
mantenere la qualità dei servizi
ai cittadini: concretamente si al-
lungherebbero i tempi di rispo-
sta e di erogazione delle presta-
zioni.

C’è di più: l’Inps si preoccupa
del «rischio reputazionale», os-
sia del contraccolpo in termini di
immagine, che deriverà dalla
scelta di stabilire delle priorità
tra le varie attività da portare
avanti.

L’altra sfida che attende l’isti-
tuto, ma che dipende essenzial-
mente dalle scelte politiche, è la
riforma della governance. Dopo
le dimissioni del presidente Ma-
strapasqua, il precedente gover-
no si era dato 6-7 mesi di tempo
(periodo che coincide sostanzial-
mente con la scadenza del com-
missario Conti) per ridisegnare il
funzionamento dell’ente. Si pre-
vede il ripristino del Consiglio di
amministrazione le cui funzioni
erano state concentrate nella per-
sona di Mastrapasqua.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Allarme Inps: stop risparmi, rischiamo
di non garantire i servizi ai cittadini

IN ITALIA DIPENDENTI
PUBBLICI TROPPO
ANZIANI, SOLO
UNO SU DIECI
HA MENO DI 35 ANNI
IN FRANCIA UNO SU TRE

IL COMMISARIO CONTI
CONSEGNA
IN PARLAMENTO
IL PIANO 2014-2016:
«SITUAZIONE
ORMAI AL LIMITE»

Statali, ecco
il piano: esuberi
per assumere
più giovani
`Il sottosegretario Rughetti: «In arrivo un Master plan per la Pa
Scambio generazionale per garantire i soldi della spending»

La fotografia degli statali ITALIA FRANCIA REGNO UNITO

OCCUPATI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
CON MENO DI 35 ANNI

10,3% 27,9% 25%

SPESA IN
RAPPORTO AL PIL

DIPENDENTI PUBBLICI
SU TOTALE OCCUPATI 

14,8% 20% 19,2%

10,6%13%10,3%

RETRIBUZIONE MEDIA
ANNUA (IN EURO)

34.09335.98434.851

Cosa succede all’estero
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Lenuoveregole sulla
riscossione,più favorevoli ai
cittadini, stanno incidendo
negativamentesui
risultatidiEquitalia. La
constatazionearriva
simultaneamenteda
AttilioBefera,
presidentedella
società, e
dall’amministratore
delegatoBenedettoMineo,
chehannopartecipato ieri adue
distinteaudizioniparlamentari.
Mapropriosuquesto fronte, in
particolareperquantoriguarda

lenormesulla rateazione,
potrebberoarrivarealtre

novità, benvistedalla stessa
Equitalia, lapossibilitàdi
farrientrare
nell’attuale
meccanismoidebitori
cheavendo inpassato
saltatodueratehanno
persoper legge la

possibilitàdiusufruiredi
questaopzione. Si tratta, ha

specificatoMineo,diunbacino
potenzialedi circa20miliardidi
sommedovute.L’indicazioneè
stataaccoltacon favoredal

MauroMariaMarino,
presidentedellacommissione
FinanzedelSenatopresso la
qualeè intervenuto
l’amministratoredelegatodi
Equitalia: per trasformarla in
realtàserveperòun intervento
legislativo.
L’amministratoredelegatoha
ancheevidenziato l’azionedi
razionalizzazionecheha
permessodi realizzare tra2010
e2013unariduzionedi spesadi
200milioni, aggiuntivarispetto
aquantoprevistodalle
proceduredi spendingreview.

Giuliano Poletti

L’ingresso di Palazzo Chigi

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Nel decreto sul rilancio del-
l’occupazione entra anche la de-
contribuzione dei contratti di soli-
darietà. La novità è inserita nel-
l’ultimo articolo (il numero 5) del
provvedimento pubblicato ieri in
Gazzetta Ufficiale e da oggi in vi-
gore, in attesa della conversione
in legge da parte del Parlamento.
La misura è stata aggiunta per tro-
vare una soluzione ai numerosi
casi di crisi aziendale, a comincia-
re dalla vertenza Electrolux. Per il
resto sono confermate tutte le
norme annunciate, dalla semplifi-
cazione dei contratti a termine al-
l’apprendistato fino al Durc on li-
ne. «Stiamo avviando un processo
di stabilizzazione, non di destabi-
lizzazione» ha ribadito il ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, con
riferimento alla forte contrarietà
espressa soprattutto dalla Cgil
che teme un aumento del preca-
riato. In Italia - ha continuato il
ministro - «i precari veri sono le
partite Iva fasulle che non hanno
alcuna tutela, i co.co.co che spes-
so vengono tirati oltre il legittimo.
Io preferisco avere mille partite
Iva storte in meno, e mille contrat-
ti a termine in più». Poletti è ritor-
nato anche sull’ipotesi del divieto
di cumulo tra pensione e reddito
da lavoro lanciata dal ministro
della Pa, Marianna Madia: «Non è
una discussione aperta nel gover-
no e non commento le posizioni
di un altro ministro» ha tagliato
corto. Già l’altro giorno aveva det-
to di essere contrario.

Nel decreto c’è anche una preci-
sazione sui requisiti per il pro-
gramma Garanzia giovani: per la
partecipazione ai bandi (di qua-
lunque Regione) sarà ininfluente

il luogo, all’interno del territorio
italiano, dove si ha il domicilio.

IL TAGLIO DEI CONTRIBUTI
Era uno dei punti caldi al tavolo
con Electrolux. Lo chiedeva
l’azienda e lo chiedevano i sinda-
cati. Ora il governo ha rotto gli in-
dugi: arrivano 15 milioni di euro,
«a decorrere dal 2014» per rifinan-
ziare il fondo - che riguarda non
solo l’Electrolux - per la decontri-
buzione dei contratti di solidarie-
tà. Un fondo inattivo dal 2005 pro-
prio per mancanza di risorse. 15
milioni non sono certamente una

cifra altissima, per cui il ministe-
ro del Lavoro, di concerto con
quell’Economia, dovrà emanare
un decreto attuativo per stabilire
«i criteri per l’individuazione dei
datori di lavoro beneficiari della
riduzione contributiva». Secondo
una stima del febbraio scorso del-
l’ex ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, Flavio Zanonato, solo per
l’Electrolux serve 1 milione di eu-
ro. Ma le vertenze per crisi azien-
dale all’attenzione del governo so-
no oltre 150. Di qui la necessità di
trovare requisiti che restringono
la platea rispetto all’attuale nor-
ma, che dispone una decontribu-
zione al 25-35% per tutte le azien-
de che hanno contratti di solida-
rietà con riduzioni delle ore lavo-
rate superiori al 20-30%.

ASSUNZIONI A TERMINE PIÙ FACILI
Via la causale e possibilità di pro-
rogare il contratto otto volte nel-
l’arco di tre anni. Il decreto confer-
ma le novità già annunciate dal
governo. Viene introdotto il limite
del 20% dell’organico complessi-
vo, fatte salve le esigenze connes-
se alla stagionalità e alle sostitu-
zioni. Il limite può essere modifi-
cato in seguito ad accordi tra
azienda e sindacati. Le nuove nor-
me si applicano anche ai contratti
di somministrazione a termine.
Nel caso di proroghe in costanza
di rapporto, scompare l’interval-
lo, ovvero quella pausa obbligato-
ria (10/20 giorni) prevista dalla
legge Fornero (e già ridimensiona-
ta con l’ultima legge di stabilità).
L’intervallo invece resta in caso di
rinnovi successivi alla scadenza
del contratto. Nel decreto anche le
norme che semplificano il ricorso
all’apprendistato.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli di spesa e conti pubblici
supersquadra a Palazzo Chigi

CAMBIO DI ROTTA

seguedalla primapagina

Con lui dovrebbe arrivare anche
Chiara Goretti, esperta di conti
pubblici già funzionario del ser-
vizio Bilancio del Senato. A Cot-
tarelli sarà affidata una «unità di
missione», una sorta di task for-
ce che dovrà occuparsi passo
passo dell’attuazione della spen-
ding review.

È il primo embrione di quello
che, nelle intenzioni di Matteo
Renzi, dovrebbe essere la strut-
tura in grado di fare da contrap-
peso al ministero dell’Economia
e alla Ragioneria generale dello
Stato. Il prossimo tassello sarà
quello di scegliere un consigliere
economico. Una casella nella
quale sarebbe ormai in pole posi-
tion il responsabile economico
del Pd Filippo Taddei.

Il suo compito sarà anche
quello di organizzare e potenzia-
re il Dipartimento per gli affari
economici, un lascito di Romano
Prodi, che lo creò scippando an-
che il Cipe, il Comitato intermini-

steriale per la programmazione
economica, al Tesoro.

GLI ALTRI NOMI
A guidare il dipartimento, secon-
do i rumors, dovrebbe essere
chiamato Luigi Ferrara. Ma qui
il condizionale è d’obbligo, an-
che perché Ferrara ha occupato
il posto di vice segretario genera-
le di Palazzo Chigi quando alla
guida c’era Enrico Letta e al ver-
tice della macchina burocratica
della presidenza l’attuale capo di
gabinetto del ministro Pier Carlo
Padoan, Roberto Garofoli. Un
nome, quest’ultimo, che non
avrebbe un grande feeling con
gli uomini di Graziano Delrio,
che lo ha sostituito con un suo fe-
delissimo, l’ex city manager di

Reggio Emilia, Mauro Bonaretti.
Il punto è che il tempo inizia ad
essere stretto.

Ieri Renzi da Bruxelles ha in-
vitato tutti, per capire come sa-
ranno effettivamente coperte le
misure fiscali promesse, di atten-
dere la presentazione del Def, il
Documento di economia e finan-
za. La dead line per approvarlo
imposta dall’Europa è il prossi-
mo 10 aprile. Ma il premier ha in-
tenzione di anticipare di qualche
giorno, probabilmente nei pri-
missimi giorni del prossimo me-
se. Il documento conterrà il nuo-
vo quadro programmatico della
finanza pubblica.

L’ex ministro dell’Economia,
Fabrizio Saccomanni, aveva «ot-
timisticamente» previsto una

crescita dell’1,1 per cento. Quasi
sicuramente sarà rivista al ribas-
so, tra lo 0,7 e lo 0,8 per cento, in
linea con le previsioni dei princi-
pali centri internazionali (anche
se due giorni fa la Confindustria
ha avvisato che potrebbe essere
difficile andare oltre lo 0,5 per
cento).

Il punto, tuttavia, non è tanto
il Pil, ma il suo rapporto con il
deficit. Nonostante tutto potreb-
be essere tenuto tra il 2,5 e il 2,6
per cento in modo da lasciare
spazio al governo di manovrare
verso l’alto e ottenere i soldi per
gli sgravi senza sforare il 3 per
cento. I conti, però, li dovrà fare
il Tesoro. Almeno per ora.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sui contratti di solidarietà
ritorna la decontribuzione

`Filippo Taddei in pole per la nomina
a consigliere economico del premier

PER LA POLTRONA
DI CAPO DIPARTIMENTO
A PALAZZO CHIGI
SPUNTA IL NOME
DELL’EX VICE SEGRETARIO
LUIGI FERRARA

`Trasferimento dal Tesoro di Cottarelli
Il Def sarà anticipato ai primi di aprile

«Rateazione anche a chi aveva saltato i pagamenti»
Equitalia

DA OGGI È IN VIGORE
IL DECRETO OCCUPAZIONE
SOLUZIONE PER I CASI
COME ELECTROLUX
POLETTI: NO AL DIVIETO DI
CUMULO PENSIONE-LAVORO
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Il premier Matteo Renzi con il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso

IL VERTICE
dalnostro inviato

B R U X E L L E S «Il rispetto degli impe-
gni presi in Europa è fondamen-
tale per la fiducia nell'Italia e nell'
Ue. Tutti devono continuare ad
applicare le regole che abbiamo
concordato». Il sospetto che Ma-
nuel Barroso debba aver dormito
male, è sorto un attimo dopo
averlo sentito pronunciare tale
frase. Ovvia per un presidente
della Commissione Europea.
Tanto più se in scadenza e che
avrebbe ben diritto di avercela
con l’Italia per non essere stato
adeguatamente sostenuto nella
corsa ad altri incarichi Nato. Me-
no scontati i sorrisini prelimina-
ri, il tono e la tempistica, visto
che Barroso arriva a Justus Lip-
sius - prima dell’avvio del Consi-
glio Europeo - proprio per incon-
trare colui al quale ha rifilato la
stoccata.

La giornata di ieri era comin-
ciata in salita. Al punto che di lì a
poco arrivava a stretto giro di po-

sta la replica di renzi: «L'Italia sta
rispettando tutti i vincoli, è uno
di quei Paesi che i vincoli li rispet-
ta». Parole nette che possono rife-
rirsi agli sforamenti attuali della
Francia o a quelli passati della
Germania, ma che avviano un
faccia a faccia duro e particolar-
mente lungo che il presidente
della Commissione conclude con
tweet di «sostegno al piano delle
riforme italiane» che somiglia ad
una toppa. Un tweet invece della
conferenza stampa che i due
avrebbero dovuto tenere e che il
presidente del Consiglio preferi-
sce annullare preferendo succes-
sive e solitarie dichiarazioni.

«L’incontro è stato positivo»,
spiega Renzi incontrando i gior-
nalisti prima dell’avvio del Consi-
glio Europeo. «Non capisco le po-
lemiche. Con Barroso abbiamo
parlato di riforme non di ze-
ro-virgola e noi rispetteremo i
vincoli e tutte le coperture saran-
no indicate nel Def».

L’ORGOGLIO
Poi di nuovo lo sfoggio d’orgoglio
quando sostiene che «l'Italia non
viene in Europa come uno stu-
dente fuori corso, ma come uno
dei Paesi che ha fondato l'Euro-
pa, come un Paese che ha una
delle performance economiche
più importanti del continente.
Un Paese - continua Renzi - che
sta rispettando tutti i vincoli e tal-
volta fatico a capire le polemiche
su questo. Noi rispettiamo i vin-
coli e nel rispettarli, dobbiamo fa-
re uno sforzo perché le famiglie
italiane siano consapevoli del ve-
ro ruolo dell'Europa, che non è
quello del problema ma è parte
della soluzione del problema».

Il ragionamento con il quale
tenta di tenere tutto insieme - ri-
spetto dei vincoli ed euroscettici-
smo galoppante - è lo stesso che il
presidente del Consiglio ha ripe-
tuto prima a Barroso poi a Van
Rompuy e infine nella cena che
ha chiuso la prima giornata di un
vertice chiamato ad occuparsi di
clima, energia e industria. Non
ha certo aiutato l’esordio di Ren-
zi la dichiarazione di Vasco Erra-
ni. Il presidente della Conferenza
Stato-regioni, uscito da palazzo
Chigi, aveva spiegato che Renzi
avrebbe chiesto l’esclusione dei
fondi strutturali dai vincoli del
Patto di stabilità. Di fatto l’annun-
cio di uno sforamento del 3% se
non dell’obbligo di pareggio
strutturale del bilancio. A frena-
re, senza smentire del tutto, prov-
vede in serata il sottosegretario
agli Affari Europei Sandro Gozi:
«La questione è di buon senso, è
un tema di cui si discute da tem-
po ma non è stata posta sul tavo-
lo».

Ma.Con.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BARROSO-VAN ROMPUY
COME MERKEL-SARKOZY
CON BERLUSCONI,
UN ERRORE FIGLIO
DELL’ARROGANZA
OGGI COME ALLORA

POI IL CAPO
DELLA COMMISSIONE
PROMUOVE
I PROVVEDIMENTI
DELL’ESECUTIVO
«LI SOSTERREMO» Il commento

Gli sguardi ieri
Van Rompuy e Barroso, in conferenza stampa,
sorridono ironici dopo una domanda
sull’Italia.

Italia-Ue, è scontro
sui vincoli europei
Renzi: li rispettiamo,
fondi fuori dal Patto
`Il monito di Barroso: Roma deve onorare gli impegni
Il presidente del Consiglio: l’Europa risolva i problemi

Le misure annunciate

ANSA

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

Per i primi 100 giorni del Governo Renzi

Il precedente del 2011
Merkel e Sarkozy sottolinearono i loro dubbi
su Silvio Berlusconi e sulla tenuta dell’Italia.

seguedalla primapagina

Rappresentavano il nocciolo du-
ro europeo, mentre l’Italia era in
balia dello spread e stava sull’orlo
del baratro. Van Rompuy e Barro-
so, euro-burocrati e non leader,
super-funzionari e non statisti,
non potrebbero permettersi inuti-
li atti di baldanza anti-italiana.
Che è odiosa sempre e stavolta ir-
rita più del solito perché appare fi-
glia dei soliti cliché del passato.

Ed è paradossale che due eu-
ro-burocrati ridano di noi, quan-
do la leader più autorevole del
Vecchio Continente, la cancellie-
ria tedesca Merkel, sta invece fa-
cendo aperture di credito al piano
di riforme italiano che giudica
«ambizioso» e al presidente del
Consiglio Renzi che lei ha trovato
«impressionante» nella voglia di

puntare sull’orgoglio nazionale e
sulle capacità nostrane di “fare i
compiti a casa” non perché qual-
cuno ce li imponga ma perché sia-
mo consapevoli di volerli fare in
proprio. Un’opera, oltretutto, che
già abbiamo cominciato a fare
con il governo di Enrico Letta, e
che ora cerchiamo di portare
avanti.

Barroso dopo le risatine ha cer-
cato di rimediare promuovendo
le riforme che arrivano da Roma,

ma il riflesso condizionato di sot-
tovalutare e irridere qualsiasi ca-
po di governo italiano non è stato
cancellato dal maldestro tentati-
vo di retromarcia. E per di più, le
nuove risatine intollerabili non
provengono dall’Europa vera ma
da quell’Europa chiusa nel pro-
prio recinto di potere e arcigna,
pigra, irresoluta, abituata al boz-
zolo di un indecisionismo imper-
meabile rispetto ai bisogni con-
creti e reali delle nazioni. Il caso
Ucraina docet, con la sua scia di
impotenza e mancanza di un dise-
gno organico e una visione.

Abbiamo a suo tempo chiesto
rispetto. Ora dobbiamo preten-
derlo. Davanti all’Italia, non si
possono più vedere sopraccigli
inarcati né labbra tirate in sorrisi
sarcastici.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quegli euro-sorrisi inaccettabili

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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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

dalnostro inviato
Soprattutto se, come è apparso
chiaro già ieri, la sua battaglia di-
venterà la battaglia di tutto il Pse.
«Io lotto con Renzi», ha sostenu-
to Martin Schultz, presidente del
parlamento europeo e possibile
successore di Barroso alla guida
della Commissione. Un avvio di
campagna elettorale a tutti gli ef-
fetti con il Pse impegnato a conte-
nere gli euroscettici nel tentativo
di battere un Ppe che ha ormai
cambiato fisionomia per la pre-
senza al suo interno di partiti
conservatori, strenui difensori
dell’attuale assetto europeo. I sor-
risetti complici di Barroso e Van
Rompuy sono lo specchio del cli-
ma da campagna elettorale e del-
la possibilità che a Bruxelles fini-
sca la stagione delle larghe intese
che sinora ha caratterizzato il
rapporto tra Ppe e Pse.

LE RIVENDICAZIONI
Renzi irrompe sulla scena Euro-
pea chiedendo ai vertici delle isti-
tuzioni di «fare qualcosa per noi»
dopo che «noi abbiamo fatto ciò
che ci avete imposto» e i risultati
non si vedono. Nel ruvido incon-
tro con Barroso (preceduto da
una battuta, «questa volta non ho
sbagliato bottone», riferita al cap-
potto indossato a Berlino), Renzi
ha rivendicato il fatto di essere il
secondo contributore netto della

Comunità, il terzo del fondo sal-
va-stati (nel quale l’Italia ha mes-
so denaro per aiutare Portogallo,
Spagna e Grecia) e il paese fonda-
tore dell’Unione. Queste sottoli-
neature, insieme alla volontà del
Pse di imbracciare la bandiera ri-
formista confezionata a Roma e
Parigi, puntano a sottrarre ai bu-
rocrati la scelta del se concedere
o meno uno zero virgola, per ri-
consegnarla alla politica. Per evi-
tare di fare la fine di Berlusconi,
dopo i sorrisetti Merkel-Sarkozy,
Renzi deve tornare a casa con un
via libera politico visto che diffi-
cilmente degli eurocrati in sca-
denza, come Barroso e Van Rom-
puy, possono fare concessioni.
L’apprezzamento per le riforme
promesse da Renzi, fatto ieri da
Barroso con un insolito tweet,
conferma la difficoltà nella quale
si trova la Commissione stretta
tra il ruolo di vestale dei trattati e
i cambiamenti che si agitano nei
paesi che quei trattati hanno fir-
mato e che, dopo maggio, potreb-
bero anche decidere di stracciare
in maniera repentina, qualora
vincessero i partiti euroscettici.

Eventualità non del tutto pere-

grina in Italia e Francia. La pro-
messa di Grillo di presentarsi a
Berlino e poi a Bruxelles se il 25
maggio sarà il primo partito in
Italia, si è trasformato in vero e
proprio allarme tanto più ora
che si è dissolta la leadership di
Silvio Berlusconi. Restano i sorri-
setti, ma è immutata la richiesta
dell’Italia di poter avere maggio-
re flessibilità per poter uscire dal-
la crisi. Il parametro del 3% «da
rispettare, ma anche da cambia-
re» diventerà nelle prossime set-
timane la madre di tutte le batta-
glie contro Berlino.

Consapevoli di questi rischi,
Berlino e Bruxelles lasciano quin-
di spazio all’ambiguità. Un’ambi-

guità che si coglieva qualche gior-
no fa nelle parole della Merkel
contrapposte a quelle di Schau-
ble, e ieri nel doppio Barroso che
prima bacchetta e poi incita. I
margini concessi all’Italia per
portare il suo deficit sino al 3%,
esistono proprio in virtù dell’at-
tuale difficoltà che incontrano i
teorici politici del rigore nella di-
fesa dei parametri gelosamente
custoditi dagli eurocrati dell’at-
tuale Commissione. In questo
spazio, Renzi, è convinto di poter-
si infilare pur sapendo che saran-
no i mercati a dire come andrà a
finire. Non più Bruxelles.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Ci sono il 90%dipossibilità
cheportiamoacasa lariforma
delSenato,unanuova legge
elettoralee la riduzionedelle
tasse, èun tris sulqualesono
ottimista»: così il leaderdel
Nuovocentrodestra,Angelino
Alfano.Cheassicura: «Le
pensionidegli italianinon
sarannotoccate.Nessuna
risorsaverràpresadalle
pensionidegli italianiper

ridurre le tasse».Eancora, sul
confrontoavviatodaRenzi che
hachiestodinonprevederenel
pattodi stabilità i fondi
europei: «E’unarichiesta forte
eal tempostessoragionevole.
Unarichiestache l’Europapuò
benaccettare.Nonsignifica
crearedisordineneiconti
pubblicimaregolaremeglio il
nostrorapportocon laUe.Una
cosasensata».

«L’ACCORDO
SUL MECCANISMO
DI SALVATAGGIO
DELLE BANCHE
EUROPEE DECISIVO
PER LO SVILUPPO»

Angela Merkel con Francois Hollande e David Cameron

`«Noi abbiamo fatto ciò che avete chiesto
ora tocca a voi». Schulz: lotto con Matteo

LA BATTUTA
SUL CAPPOTTO
CON I GIORNALISTI
«QUESTA VOLTA
NON HO SBAGLIATO
IL BOTTONE...»

Alfano assicura: taglieremo le tasse
cambieremo Senato e legge elettorale

Riforme, il governo accelera

L’intervista Michel Barnier

`I teorici del rigore sono in difficoltà
e l’ex sindaco è convinto di spuntarla

B R U X E L L E S Dentro la Commissio-
ne è considerato una colomba
sul deficit: Michel Barnier, il
commissario responsabile dei
Servizi Finanziari, apre alla pos-
sibilità di concedere più margi-
ne all'Italia, malgrado il richia-
mo di José Manuel Barroso a
Matteo Renzi. Al termine di una
notte di negoziati sull'Unione
Bancaria, Barnier si dice soddi-
sfatto dell'accordo sul Meccani-
smo Unico di Risoluzione.
Il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, ha annunciato
l'intenzione di adottare impor-
tanti riforme strutturali, ma
anche di aumentare il deficit
per ritrovare la crescita. E'
unabuona strategia?
«Da tempo sono convinto che
sia necessario fare molta atten-
zione al livello di sforzi che si
chiedono a ciascun paese. L'Ita-
lia, del resto, ha un deficit molto
più basso di alcuni paesi della
zona euro. Bisogna differenzia-
re gli sforzi che si chiedono sulla
base della situazione di ciascun
paese, ma anche sulla base del
tempo per far rientrare il deficit,
per fare in modo che troppo ri-
gore non renda più fragile o ad-
dirittura uccida la ripresa e la
crescita. Quello di Renzi è un ra-
gionamento che posso compren-
dere».
Ma il presidente della Commis-
sione José Manuel Barroso ha
richiamato l'Italia a rispettare
“tutti gli obblighi”...
«E' nell'interesse generale euro-
peo e dell'Italia ridurre il debito.
Perché il debito di oggi sono im-
poste per i nostri figli. Ma c'è an-
che un interesse a consacrare ri-

sorse pubbliche – il debito che
può essere utile – agli investi-
menti sul futuro. La chiave è do-
ve si mette il cursore tra queste
due esigenze: da un lato la buo-
na gestione e la riduzione del de-
bito e del deficit per non appe-
santire il carico per le generazio-
ne future; dall'altro ciò di cui
l'economia ha bisogno per pre-
parare il futuro. Il futuro lo pre-
pareremo meglio insieme, non
individualmente: questo è il sen-
so della nuova governance eco-
nomica della zona euro a cui

l'Italia partecipa».
IeriEuroparlamento egoverni
hanno trovato un accordo sul
Meccanismo Unico di Risolu-
zione delle banche. E' un suc-
cesso?
«E' un risultato molto importan-
te per proteggere i contribuenti
e i correntisti e per creare della
stabilità nella zona euro. E' una
vera rivoluzione nel settore ban-
cario. Mattone dopo mattone,
stiamo terminando questa nuo-
va architettura per trarre le le-
zioni della crisi, che ha provoca-
to il crollo della crescita e centi-
naia di migliaia di disoccupati,
con imprese che non trovano
più finanziamenti. Abbiamo
quasi finito il lavoro per rico-
struire l'architettura di preven-
zione, di supervisione e risolu-
zione con cui rimettere i mercati
finanziari su fondamenta stabi-
li».
Il Meccanismo di Risoluzione
sarà pienamente operativo so-
lo nel 2017. Cosa si farà in caso
di crisi bancaria dopo gli
stress test della Bce in novem-
bre?
«I tempi della democrazia sono
più lenti di quella di mercati. Le
fragilità che emergeranno dagli
stress test della Bce saranno trat-
tate con gli strumenti che abbia-
mo oggi. Non posso escludere
che in questo o quel caso un go-
verno intervenga. Ma il settore
bancario oggi è molto più solido
oggi di 4 anni fa. Sono convinto
che le grandi banche europee si-
ano tanto solide quanto quelle
americane».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier e l’asse con il Pse
per strappare nuove risorse

«L’Italia merita più attenzione
il futuro dell’Unione passa da lì»

Michel Barnier, commissario Ue



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 21/03/14-N:R-CITTA’

6

Venerdì 21Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Walter Veltroni ieri all’Auditorium

L’EVENTO
R O M A Che cos'è, la festa della Re-
pubblica? Non di una soltanto. All'
Auditorium, per la presentazione
del film di Walter Veltroni, “Quan-
do c'era Berlinguer”, si materializ-
zano la Prima, la Seconda e la Ter-
za Repubblica. Anche quest'ulti-
ma, sia pure più timidamente delle
altre due e in avanscoperta in un
mondo ex che ancora conta molto,
però. Matteo Renzi doveva esserci,
il viaggio a Bruxelles non glielo ha
consentito. Ma mentre sta entran-
do in sala il presidente Napolitano
e dentro ci sono tutti ma proprio
tutti - destra, centro, sinistra, Ca-
musso e Squinzi, Confalonieri e
Gubitosi, Macaluso e tutto l'ex Pci
immaginabile, dieci ministri e infi-
niti sottosegretari, tre Letta (Gian-
ni, suo figlio Gianpaolo di Medusa
ed Enrico) e i familiari di Berlin-
guer e due premi Oscar come Sor-
rentino e Tornatore, ex presidenti
di Camera e Senato come Fini, Ca-
sini, Bertinotti, Marini e via dicen-
do - ecco il braccio destro renziano
nel governo, Graziano Delrio. Spie-
ga: «C'é una profonda differenza
tra questo mondo legato a Berlin-
guer e quello che ora stiamo cer-
cando di costruire. É la differenza
che passa tra la fisica newtoniana
e la fisica quantistica. I corpi soldi,
come era la politica rappresentata

nel film e in questa sala, prima o
poi cadono. Mentre nella fisica
quantistica, i movimenti sono im-
prevedibili, come Renzi».

I renziani veri e propri sono po-
chi, ma la loro presenza vale come
il tentativo di innesto del nuovo sul
vecchio in una fase in cui però la
chimica deve ancora scoppiare.
Occhio, c'é Cervetti, un migliorista

del secolo scorso. E Macaluso con i
suoi novant'anni? E Reichlin? E
Romiti? E Arbore e Baudo e Ange-
lo Guglielmi? E Tortorella e Mussi
e Occhetto e Nancy Brilli e Claudio
Bisio a due passi da Eugenio Scalfa-
ri?

LE GENERAZIONI DIVERSE
Maria Elena Boschi, ministra su-
per-renziana, si racconta così:
«Berlinguer non lo ricordo. Avevo
tre anni quando lui morí». France-
sco Bonifazi, altro sodale di Mat-
teo, e tesoriere del Pd, ricorda:
«Ero davanti alla tivvú mentre Ber-
linguer lottava per la vita». Il mini-
stro Poletti: «Ero segretario della
federazione di Imola del Pci. Quan-
do Berlinguer annunciò che era fi-
nita la spinta propulsiva dell'Urss,

mi dissi: oddio, i compagni ci pren-
dono a pomodori in faccia».
Le tre Repubbliche riunite in una
sala raccontano la storia italiana
“Quando c'era Berlinguer” e quella
che è venuta dopo. Il capolavoro di
Walter in questo sta, nell’avere
messo in scena in un pezzo di li-
ving theatre tante generazioni di-
verse, storie lontane ma unite nel-
la passione per la politica, culture
diverse mescolate con un pizzico
(poco) di modernità e una buona
dose di inattualità. Il mondo Rai -
con due o tre possibili direttori ge-
nerali in sala, da Del Brocco a Cam-
po Dall'Orto - affianco al mondo
Sky - che ha prodotto il film di Vel-
troni ed é il grande artefice di que-
sta operazione con l'ad di Sky Ita-
lia, Andrea Zappia, che dice: «Sia-

mo fieri di dar voce ai protagonisti
della storia italiana» - e in più c'é
Mediaset. Arriva Fedele Confalo-
nieri. Confida: «Berlinguer lo an-
dai a trovare a Botteghe Oscure,
quando Veltroni si occupava di
media per il partito. Andai insieme
a Berlusconi. Il lobbying si fa con
tutti. Anche con un personaggio
immenso qual era Berlinguer".

La festa delle Repubbliche, una,
due e tre, ha cercato di non esage-
rare nella nostalgia. Ma l'aria é sta-
ta un po' quella. Bersani, entrando:
«Che cosa mi aspetto da questo
film? Di piangere un po'». Lo han-
no fatto quasi tutti. Ma Renzi qui
dentro avrebbe pensato: «Cambia-
mo verso».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlinguer, per l’omaggio
di Veltroni una festa
con le tre Repubbliche
`All’Auditorium l’anteprima del film sullo storico leader del Pci
In sala Napolitano, dieci ministri, manager, attori e intellettuali

A sinistra, il
segretario del
Partito
comunista
Enrico
Berlinguer
durante un
comizio alla
fine degli
anni Settanta

BOSCHI: AVEVO 3 ANNI
QUANDO MORÌ
POLETTI RICORDA
LO STRAPPO CON L’URSS
CONFALONIERI: ANDAI
A TROVARLO CON SILVIO

IL CASO
R O M A L’ufficio stampa di Matteo
Renzi interviene nella polemica
sulla casa dell’imprenditore
Marco Carrai, dove il premier si
è appoggiato per qualche tempo
quando ancora era sindaco di Fi-
renze. La procura ha aperto un
fascicolo conoscitivo, senza ipo-
tesi di reato né indagati. La mos-
sa dei pm arriva dopo un espo-
sto di un dipendente comunale,
che da tempo spulcia le attività
di Renzi. Il premier e i suoi deci-
dono allora di intervenire per fa-
re chiarezza: «Sugli organi di
stampa, sono state sollevate po-
lemiche su vicende personali di
Matteo Renzi e della sua fami-
glia - si legge in una nota - ed è
forse utile sottolineare alcuni
punti con l’obiettivo di spiegare
come sono andati i fatti contesta-
ti». «Renzi - si precisa - vive a
Pontassieve. La casa di via Alfa-
ni è stata per alcuni anni la casa
di Marco Carrai, pagata da Car-
rai. Non era, dunque, la casa di
Renzi pagata da altri, ma la casa
diCarrai pagatadaCarrai. Renzi
ha usufruito in alcune circostan-
ze dell’ospitalità di Carrai, il cui
contratto di affitto è stato già re-
so pubblico». C’è poi la questio-
ne seconda casa. «Renzi - prose-
guelanota - ha affittatopercirca
un anno un appartamento a Fi-
renze, nel 2009, in via Malenchi-
ni. Ovviamente a sue spese». Le
polemiche continuano e la Lega
presenta un’interrogazione par-
lamentare. M5S chiede che il
premier intervenga in Senato
per dare spiegazioni, ma gli altri
gruppirespingonolaproposta.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Chigi:
«Renzi era
solo ospite
a casa Carrai»



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 21/03/14-N:

7

Venerdì 21Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L'INCHIESTA
R O M A E' elegantissima, Francesca
Pascale, mentre attraversa i corri-
doi della procura di Roma: i capel-
li biondi e raccolti, il corpo fascia-
to in un raffinato completo nero.
Accompagnata dal suo avvocato
Licia Polizio, cammina a testa alta
fino all'ufficio del pm Eugenio Al-
bamonte, che la ascolterà per più
di un'ora in qualità di persona of-
fesa. La Pascale è arrivata a piaz-
zale Clodio per difendere la sua di-
gnità e la sua rispettabilità, messe
in dubbio da una donna che, pub-
blicamente, le ha screditate: Mi-
chelle Bonev, attrice e produttrice

di origine bulgara, indagata per
diffamazione e, adesso, anche per
stalking ai danni della compagna
dell'ex premier Silvio Berlusconi.

L'INTERVISTA
Nel corso di un'intervista conces-
sa nell'ottobre del 2013 al pro-
gramma Servizio Pubblico con-
dotto da Michele Santoro, la Bo-
nev aveva dichiarato di avere otte-
nuto i contratti per i suoi ultimi la-
vori televisivi e cinematografici
grazie ad un'amicizia intima con
Berlusconi e con la sua fidanzata:
«Vanno sui giornali, dicono che
sono una coppia, ma non è vero -
aveva detto - lei è lesbica, io sono
stata con lei, non una volta, aveva-

mo un rapporto», aveva senten-
ziato la Bonev davanti alle teleca-
mere, alzando un vero e proprio
polverone. Le accuse, nei mesi
successivi, sarebbero state ripetu-
te in blog e social network.

La Pascale, però, ad essere di-
pinta come una "poco di buono"

proprio non ci sta, e l'ha detto
chiaro e tondo al pm Albamonte,
che indaga sulla vicenda: le di-
chiarazioni della Bonev sono un
cumulo di falsità, diffuse sfruttan-
do la stampa e i social network.
«Ci troviamo di fronte ad un clas-
sico caso di cyber stalking - ha di-
chiarato l'avvocato Polizio - La
mia assistita ha ribadito innanzi
al pm che le condotte persecuto-
rie reiterate dalla signora Bonev
tramite il suo blog e i più noti so-
cial network ed organi di informa-
zione, le hanno inflitto uno stato
di ansia tale da modificare le pro-
prie abitudini di vita».

MichelaAllegri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pascale in procura, Bonev indagata anche per stalking

IL CASO
R O M A «Non ho ancora deciso, ma
tendo a escludere di candidare
uno dei miei figli». Silvio Berlu-
sconi, a poco più di due mesi dalle
elezioni europee, non ha ancora
sciolto la prognosi sulla succes-
sione. «Anche perché», spiega un
suo stretto collaboratore, «il pre-
sidente coltiva tutt’ora la speran-
za di potersi candidare. Magari
grazie a qualche Corte di giusti-
zia...».

Ma il tempo stringe. Il 10 aprile,
se il Tribunale di sorveglianza di
Milano non rinvierà la decisione,
l’ormai ex Cavaliere saprà se do-
vrà trascorrere un anno ai servizi
sociali o agli arresti domiciliari.
In un caso o nell’altro, gli sarà
molto difficile dedicarsi alla cam-
pagna elettorale. In questa situa-
zione, con Forza Italia descritta al-
lo sbando, l’imperativo è dispen-
sare ottimismo. Ci prova il consi-
gliere politico Giovanni Toti:
«Vorrei rassicurare i molti gufi e
uccelli del malaugurio, Berlusco-
ni comunque ci sarà, come pro-
messo ai suoi sostenitori. Per le li-
ste c’è ancora un mese di tempo e
saranno ottime».

In verità nel partito, con Berlu-
sconi proiettato sulla data del 10

aprile, regna il caos. Maria Stella
Gelmini a Micaela Biancofiore
spingono perché si candidi uno
dei figli. Tutti gli altri frenano. E
mentre Piersilvio fa sapere di non
essere interessato (esattamente
come Marina), la giovane Barba-
ra è molto interessata. Di più:
«Punta espressamente alla candi-
datura, sta facendo i salti mortali
per convincere il padre», dice una
fonte ben informata.

IL SIMBOLO
La soluzione che piace invece ai
colonnelli è quella di lasciare il
nome di Berlusconi sul simbolo di
Forza Italia. E di lasciarlo senza
che nessuno dei figli guidi le liste
per le europee. «Tecnicamente il
nome potrebbe non essere neces-
sariamente collegato alla presen-
za di un candidato con lo stesso
nome», spiega Francesco Paolo Si-
sto, presidente della commissio-
ne Affari costituzionali della Ca-
mera, «in passato, anche per le
elezioni amministrative, Forza
Italia aveva il nome di Berlusconi
nel simbolo senza che lui fosse
candidato». La pensa allo stesso
modo il capogruppo in Senato, Pa-
olo Romani: «Le nostre liste po-
trebbero chiamarsi “FI-Berlusco-
ni per l’Europa”, oppure ”Forza
Italia per l’Europa con Berlusconi
presidente. Ma di certo non si po-
ne il problema della successione
dinastica, Silvio resterà nostro
leader». Ancora più netto Mauri-
zio Gasparri: «Quando ho parlato
con Berlusconi della possibilità
che Marina, Barbara o Piersilvio
scendessero in politica, lui ha
sempre negato l’eventualità».

A.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo Marina anche Pier Silvio si chiama fuori, Barbara invece
spinge per correre alle elezioni. I colonnelli: Silvio resta il leader

`Il capo di Forza Italia spera ancora di potersi presentare
ma già pensa di usare comunque il suo nome nel simbolo

Europee, caos FI. Berlusconi frena sui figli

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

PARTITO IN ALLARME:
AI SERVIZI SOCIALI
O AI DOMICILIARI
L’EX PREMIER
NON POTRÀ FARE
CAMPAGNA ELETTORALE

L’ATTRICE BULGARA
AVEVA ATTACCATO
LA COPPIA DI ARCORE
DICENDO DI AVER AVUTO
UN RAPPORTO INTIMO
CON FRANCESCA
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Nessun G8 fino a che
non ci saranno

le condizioni politiche

Il vertice di giugno
tra Russia e Ue
sarà annullato

HANNO
DETTO

ANGELA MERKEL

N E W Y O R K «Lasciamo da parte le san-
zioni e mettiamoci seriamente a ne-
goziare con la Russia». Il politologo
americano Ian Bremmer è una delle
voci più critiche dell'operato dell'am-
ministrazione Obama rispetto alla
crisi in Ucraina. Bremmer condanna
la miopia del presidente nel valutare
la determinazione di Putin e della
Russia.
Lei vede ancora un margine per
unnegoziato?
«Al momento l'unico attivo un que-
sto senso è il segretario dell'Onu Ban
Ki-moon , che sta cercando di ripara-

reai tantidanni provocatidalla diplo-
mazia americana, ed evitare il peg-
gio».
In cosa ha sbagliato l'ammini-
strazioneObama?
«Obama fin dall'inizio della crisi ha
trattato Putine la Russia come se fos-
sero Kim Jong-un e la Corea del
Nord: "Se non fate quello che vi chie-
diamo,vi isoleremosullascena mon-
diale". La Russia è troppo rilevante
per dimensioni geografiche, valore
politico e militare, per essere trattata
con tale arroganza. E poi se davvero
cercassimo di isolarla, scatenerem-

moripercussioni incalcolabilisu sca-
laglobale».
Di fatto Putin non è sembrato
preoccuparsenecosì tanto.
«Putin ci ha riso in faccia e non ci ha
preso sul serio, e l'Europa che ha un
maggior senso della misura si è ben
guardatadall'assumere toni tantope-
rentori, che sembrano riesumati dal
tempo dell'amministrazione Bush,
piuttosto che dal moderato Obama.
Ancoraunavoltailnostropresidente
ha voluto tracciare una linea rossa
sulla sabbia, mentre sapeva bene fin
dall'inizio che non avrebbe potuto

presidiarla».
Lesanzioni sonoarrivate.
«Si, provvedimenti di facciata contro
un manipoli di plutocrati russi, o ora
unabanca che fa affari con loro. Que-
sto è il modo migliore per perdere
credibilitàagliocchidelmondo.
Nel frattempo Kerry ha provato
a sedersi al tavolo delle trattati-
ve conLavrov.
«Anche Kerry ha pronunciato una
frase suicida: "Se la Russia si annette
laCrimea,chiudela stradadiplomati-
ca". Di fatto si è tagliato fuori dal ne-
goziato e ha lasciato la mano libera a

Putin, che martedì è andato in piazza
a pronunciare un discorso storico,
zeppo di accenni nazionalisti e anti
occidentali».
Cosa ha forzato la mano dell'am-
ministrazioneamericana?
«Un calcolo sbagliato sulla supposta
debolezza della Russia, un paese con
l'economia in declino, ma sempre
molto influente in Europa e in Asia.
Hillary Clinton diceva giustamente
della Cina: "Non puoi discutere di di-
ritti umani con la tua banca". Kerry
ha forse sottovalutato i suoi interlo-
cutori».
Putin si fermerà dopo il riacqui-
stodellaCrimea?
«L'annessione ha aperto più proble-
mi diquanti ne risolve per Putin, per-
ché spinge il resto dell'Ucraina a pas-
so accelerato verso l'Europa e la Na-
to. Maè un'Ucrainadivisa, per la qua-
lenonacasosiparlagiàdiunafutura
federazione tra territori autonomi.
L'instabilitàèenorme, eilpericolo re-
gnasovranopertuttol'occidente.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Ian Bremmer

FRANCOIS HOLLANDE

«Washington ha sbagliato i suoi calcoli
negoziare con il Cremlino è inevitabile»

«HANNO TRATTATO
PUTIN COME SE FOSSE
KIM JONG-UN. ORA C’È
ENORME INSTABILITÀ»
Ian Bremmer
Politologo

IL SEQUESTRO Uomini con divisa non identificata si impossessano di una nave ucraina a Sebastopoli

LA CRISI
B R U X E L L E S . Sanzioni occidentali con-
tro sanzioni russe. L'escalation in
Ucraina continua, dopo che i leader
dell’Unione Europea e il presidente
americano, Barack Obama, ieri han-
noesclusolaRussiadalG8eadottato
nuove misure mirate contro la cer-
chiaristretta di Vladimir Putin per ri-
spondere all'annessione della
Crimea.«IlG8 non esiste più», ha det-
to la cancelliera tedesca, Angela Me-
rkel,primadiunVerticeeuropeoche
haallungatola lista neradi personali-
tà russe colpite dal bando dei visti e
dal congelamento dei patrimoni.
Obama ha annunciato sanzioni con-
tro «individui con risorse e influenza
sostanziali che forniscono sostegno
alla leadership russa, e una banca
che fornisce sostegno materiale a
questi individui». Nella nuova lista
nera americana sono entrati – tra gli
altri – Arkady Rotenberg e Gennady
Timchenko, due amici di vecchia da-
tadel presidenterusso, maanche Yu-
ri Kovalchuk, il proprietario di Bank

Rossiya considerato il «banchiere di
Putin”. Il Cremlinoha reagitocolpen-
do tre consiglieri di Obama e alcuni
esponenti del Congresso, con il lea-
der democratico al Senato, Harry
Reid, lo Speaker repubblicano della
Camera, John Boehner, e il senatore
JohnMcCain.

L’EUROPA
La reazione degli Usa appare più
decisa di quella dei capi di Stato e
di governo dell'Ue. Obama ha anche
firmatounordine perpreparare rapi-
damente più ampie sanzioni econo-
miche e finanziare: «La Russia deve
sapere che un’ulteriore escalation la
isolerà ulteriormente dalla comuni-
tà internazionale», ha spiegato il pre-
sidente americano. Oltre a aggiorna-
re al lista nera, i leader europei han-
no cancellato il vertice bilaterale
Ue-Russia di giugno. Mai 28 sembra-
no divisi sui prossimi passi. Secondo
Merkel, l'Ue deve dimostrare di esse-
re«pronta inqualsiasi momento ain-
trodurre le misure della fase 3 (san-
zioni economiche, commerciali e fi-
nanziarie,ndr) seci saràunpeggiora-

mento della situazione». Alcuni pae-
si – tra cui l'Italia – sono molto più
prudenti, per non danneggiare i loro
interessi economici in Russia. «Non
dobbiamo precipitarci verso sanzio-
ni economiche», ha detto il premier
belga, Elio Di Rupo. L'amministrato-
re delegato di Eni, Paolo Scaroni, ha
avvertitosuirischi del principalepro-
getto di gasdotto tra Italia e Russia:
«Vedo il futuro di Southstream piut-
tosto fosco». La crisi ucraina «mette-
rà anche in discussione le autorizza-
zioniUenecessarie per portare avan-
ti il progetto: non so se si realizzerà»,

ha detto Scaroni. Mentre il premier
Renzi afferma risoluto: «per quel che
riguarda l'Italia non c'è alcuna emer-
genzaenergetica».

GLI OSSERVATORI
Nel frattempo, il segretario genera-
le delle Nazioni Unite, Ban Ki-mo-
on è volato a Mosca, dove ha propo-
sto a Putin di inviare osservatori dell'
Onu. Sul terreno latensione è aimas-
simi. Il capo della missione Onu a
Kiev, Iuri Klumenko, ha spiegato che
ci sono «indicazioni che la Russia è
pronta a lanciare un intervento mili-

tare di ampia scala nell'Est e nel Sud
dell'Ucraina». Kiev risponderà «fer-
mamente, anche con mezzi militari,
a tutti i tentativi di impossessarsi dell'
Ucraina» e «annettere» le regioni
dell'Est,haavvertitopremierucraino
Arsenij Iatseniuk. Il ministro delladi-
fesa russo, Sergei Shoygu ha assicu-
rato al capo del Pentagono, Chuck
Hagel, che le truppe russe sono am-
massate al confine con l'Ucraina «so-
lo per esercitazioni militari, non per
attaccare».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guerra di sanzioni
tra Russia e Usa
La proposta Onu:
ispettori in Ucraina
`Ritorsioni incrociate tra Obama e Mosca. L’Eni: «Futuro incerto
per il gasdotto Southstream». Renzi: nessuna emergenza energetica
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LO SCENARIO
M O S C A Nemmeno dopo la “rivolu-
zione arancione” filo-europeista
del 2004 l’Ucraina aveva puntato
la sua barra così verso Occidente.
Dopo 360 anni di storia comune il
divorzio con la Russia è ormai
consumato e lo «Stato fuori dai
blocchi, ponte tra Est ed Ovest»,
voluto dal deposto presidente
Viktor Yanukovich, è un ricordo
sbiadito.

IL CAPITOLATO
Oggi le nuove autorità di Kiev fir-
meranno il capitolato “politico”
del patto di Associazione econo-
mica con l’Unione europea, causa
prima del moto di protesta che ha
generato l’“EuroMaidan” e, per
reazione, la conseguente annes-
sione da parte di Mosca della
Crimea (regione russa, “regalata”
all’Ucraina da Krusciov nel 1954,
a suggello dei 3 secoli di amicizia
tra i due popoli slavi orientali).

Ufficialmente il Cremlino si op-
poneva a tale accordo, giustifican-
dosi con future possibili difficoltà
commerciali tra le due repubbli-
che ex sovietiche. In realtà il pro-
blema era soprattutto di altro ge-
nere: avvicinandosi così tanto al-
l’Ue, Kiev avrebbe fatto saltare la
nascita di una specie di “mi-
ni-Urss economica” voluta da Pu-
tin entro il 2015.

Alla vigilia della firma di Bru-
xelles l’Ucraina ha rinunciato al-
la presidenza di turno della Csi, la
comunità sorta dalle ceneri del-

l’Urss, ed anzi, come la Georgia
dopo la guerra con Mosca nel-
l’agosto 2008, ha scelto addirittu-
ra di ritirare la sua adesione al-
l’organizzazione. Lo scenario
“morbido”, creatosi dopo il crollo
dell’Unione Sovietica nel 1991, sta
quindi cambiando radicalmente
ed è giunto il momento delle deci-
sioni cardinali.

L’obiettivo di Kiev, è inutile na-
sconderlo, è quello di una piena
entrata come membro effettivo
nell’Unione europea. Nel 2007
l’Ucraina faceva fatica a compren-
dere perché Bruxelles avesse ac-
cettato Bulgaria e Romania, Paesi
di simili complessità economica
ed ambientale, ma strategicamen-
te meno importanti soprattutto
dal punto di vista energetico. Ed a
questo punto, dopo quello che è
avvenuto in Crimea, altro scena-
rio non è ipotizzabile. Serviranno
pertanto marce forzate (altro che
vent’anni di limbo!) ed imponenti
investimenti europei ed america-
ni.

UN PIANO MARSHALL
L’aspetto politico è il meno preoc-
cupante: a parte le baltiche, l’U-
craina è l’unica repubblica ex so-
vietica dove veramente ha attec-
chito la democrazia. Difficilissi-
mo è invece quello economico-fi-
nanziario con il Paese sull’orlo
del default. Le garanzie Usa sui
mercati internazionali insieme al
credito di 11 miliardi di Bruxelles
hanno finora evitato il peggio.
Stando agli ultimi calcoli è neces-
sario una specie di “piano Mar-

shall”, circa 70-80 mili
ro, nel medio termine p
dernare il tessuto i
ucraino, troppo vecchi
correre in Ue e troppo
te dalla Russia.

GLI SVILUPPI
Da 3 a 7 miliardi sono s
stinare ai gasdotti co
epoca sovietica. In sin
questa pioggia di soldi
essere investiti con lo
portare l’Ucraina al liv
Polonia odierna, trasfo
una delle “tigri” contin
po 15 tribolati anni di
dal comunismo all’eco
mercato. L’attuale pa
strategica costringerà
dell’Ue a muoversi una
to insieme. Non è che a
ta una nuova Europa?

Giuseppe
©RIPRODU

Kiev firma il patto con la U
ma ha bisogno di 70 miliar

`Oggi a Bruxelles l’intesa econom
L’obiettivo è diventare Stato me

Essereononessererusso?È il
dilemmachedovranno
risolvereentrounmese tutti
gliabitantidiCrimeachenon
sonodietniarussa,ossia i 450
milaucraini e i circa290-300
mila tatari. Con il rischio,nel
casovoglianomantenere
l'attualecittadinanzaucraina,

chesi creiunasituazione
simileaquelladellaex
repubblicasovieticadella
Lettonia,doveresta irrisolta la
questionedei russofoni cheda
oltre20anni sonosenza
cittadinanzaperchési
rifiutanodiaffrontare l'esame
di lingua lettone.

Crimea, un dilemma per 600mila

Scelta della cittadinanza

L’APPLAUSO I parlamentari russi dopo l’annessione della

`Neanche con la “rivoluzione arancione”
l’Ucraina era stata così vicina all’Occidente

La storia

1954
è l’anno in cui Nikita Krusciov
che era ucraino, fece
regalare la Crimea dalla Russia
all’Ucraina. Ma allora tutto
avvenne all’interno dell’Urss
Era esattamente 50 anni fa

L’urgenza

11
miliardi di euro è il credito che
Bruxelles ha già concesso
all’Ucraina per evitare il default
Ora servono da 3 a 7miliardi
per intervenire sui gasdotti
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Dossier

Il 21marzo,datad’iniziodella
primavera,è stato
proclamatodall’Assemblea
generaledell’Onu“Giornata
internazionaledeiboschie
delle foreste”,per spingere
allagestioneeallo
sfruttamentosostenibiledi
unarisorsaessenziale. In
Italia, il progetto
Life+ManforC.BD.,
finanziatodalla

CommissioneEuropeae
coordinatodairicercatori
dell’Istitutodibiologia
agroambientalee forestale,
haevidenziatocheadottando
metodidi taglioedi gestione
innovativiemirati, le foreste
produconounamaggiore
quantitàdi legna (+15%)edi
migliorequalità, aumentano
diquasiunquinto
l’assorbimentodel carbonio
(cheriduce l’effetto serra,
primacausadei
cambiamenticlimatici) e
sviluppanopiùbiodiversità.
Senzadiminuirediunsolo
metroquadrato lasuperficie
verdedella foresta. I risultati
sulleanalisi comparative
svoltesuinovesiti su cui si
espande ilprogetto, sei aree
boschive italianee tre
slovene, sarannoannunciati
oggi.

SI PUNTA AL RISPARMIO
SULLA BOLLETTA
MA COSÌ AUMENTANO
LE EMISSIONI. NUOVE
STUFE MENO INQUINANTI
E CON INCENTIVI

IL COMBUSTIBILE

G
pl, gasolio, metano. Necessa-
ri, ma non proprio “amici”.
Usarli per scaldarsi si traduce
in spese non omologhe tra lo-
ro, ma comunque pesanti per
i bilanci familiari. Specie in

questi anni di crisi. Per molti italiani
in cerca di una strada che concili ca-
lore e risparmio, l’alternativa è così
diventata (meglio: ridiventata) la le-
gna. In doppia veste: di qua le tipolo-
gie tradizionali, la legna non tratta-
ta; di là la versione più moderna, effi-
ciente ed ecologica (le nuove stufe
speciali riducono drasticamente le
emissioni rispetto ai vecchi impian-
ti), cioè i pellet. Ovvero i “proiettili”
(per la classica forma a cilindretto)
ottenuti da un processo di densifica-
zione/compattazione sperimentato,
a suo tempo, nella mangimistica, e
poi esportato alla segatura di legno
con risultati vincenti. Anche perché
ottimizza il recupero di tutti gli scar-
ti di lavorazione del legname.

I numeri parlano chiaro. Sono
quasi 10 milioni oggi in Italia gli im-
pianti domestici a legna. Solo il 20%
circa però (1.630.000 stufe, 200.000
camini e 75.000 cucine) vanno a pel-
let. Il resto è a legna tout-court. Ga-
rantendo agli utenti parte della quo-
ta risparmio desiderata. Ma “costan-
do” ben di più sia in termini di resa
che, soprattutto, di costi ambientali.

COSTI AMBIENTALI
I dati (quelli resi noti di recente a
Verona nella maggiore fiera di set-
tore) indicano in 8 kW la potenza
media degli impianti a legna, con
rendimento energetico dell’80%. Il
consumo annuo (1.400 ore in me-
dia) degli impianti nazionali è atte-
so a 16,1 milioni di tonnellate di le-
gname e 3,3 di pellet. Sommando
agli impianti singoli (stufe, camini
etc.) le altre tipologie di caldaie, si
va a 19,3 milioni di tonnellate di le-

gna e 4,7 di cippato. E la previsione
2014 sull’uso di riscaldamenti a bio-
massa legnosa fissa il traguardo a 9
milioni di tonnellate equivalenti
petrolio: quasi il doppio di quanto
previsto dagli obiettivi europei sul-
la riduzione degli inquinanti. In-
tanto, in parallelo al mercato del
combustibile sale quello delle ap-
parecchiature ad hoc: la produzio-
ne di stufe speciali, che fattura 700
milioni annui, impiega 3.000 ad-
detti, ed è in crescita dal 2009. Bene
anche il mercato delle caldaie, più
20% annuo con un fatturato di 150
milioni di euro e 2.500 dipendenti.

 L’Italia, del resto, consuma da
sola il 40% del pellet usato in Euro-
pa: 3,3 milioni su 7 milioni di ton-
nellate totali (4 dotate della impor-
tante certificazione ENplus, garan-
zia di qualità). Ma ne importa la
stragrande parte. La produzione
nazionale è ferma ad appena
300.000 tonnellate, e il suo incre-
mento è ostacolato da numerosi
impacci. Così, l’Italia importa da
ben 40 paesi (in testa Austria, Ger-
mania, Croazia, e la Lituania, di cui
assorbiamo il 50% dell’export di
settore). Il problema italiano è (par-

lando di legna la definizione è lette-
rale) alla radice. I boschi. La fonte

primaria.

PARADOSSO
L’Italia è, sotto questo pro-
filo, un paradosso: la su-
perficie boschiva è salita
da 5,5 milioni di ettari del
1950 a 11: un’espansione fi-
glia però dell’abbandono
dei terreni, con proprietà
frammentatissima (il 60%
dei boschi è diviso in tronco-
ni di meno di 5 ettari) e molti
italiani non sanno nemme-
no di aver ereditato un pezzo
di bosco. Il 65% del disbosca-
to da noi diventa legna da ar-
dere. Ma l’Italia, dopo Malta e
Cipro, è all’ultimo posto in Eu-
ropa per numero di disbosca-
menti. Sul sistema italiano in-
cidono poi ancora regole di
uso comunitario locale del le-
gnatico legate ai cosiddetti usi
civici. La somma di tutti i fatto-
ri fa sì che buona parte (12 mi-
lioni di tonnellate) della legna
ogni anno sfugga ai controlli, e
finisca per essere venduta (o

usata) in nero.
Sul fronte pellet e relativi im-

pianti, a rallentare una crescita pur
ancora in corso, è il costo crescente.
Il prezzo ha ovviamente andamen-
to stagionale (più basso tra maggio
e luglio, in su da agosto e stabile poi
durante l'inverno). Ma a ottobre
scorso una tonnellata costava 320
euro, e un sacco da 15 kg al consu-
matore tra 4,8 e 5,5 euro: ben più di
un anno prima. Nel 2012 i prezzi
medi erano di 250-290 euro a ton-
nellata e 3,6-4 euro a sacco.

Anche così, comunque, il pellet
conviene: pure al singolo utente (ol-
tre che alla collettività per il minor
impatto sulle emissioni). Calcolan-
do in una tonnellata e mezza il con-
sumo annuo medio per scaldare
un’abitazione (meno al Sud), l’uso
di una stufa a pellet, il cui acquisto
può rientrare poi negli incentivi
per ristrutturazione (50% del co-
sto in detrazione fiscale spalmata
su dieci anni) garantisce fino a
1.200 euro di risparmio annuo ri-
spetto a un impianto a Gpl, 600
circa sul gasolio e circa 100 rispet-
to al metano.

AntonioPaolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo studio

Ben 10 milioni di impianti domestici funzionano bruciando il prodotto delle foreste. Avanza il pellet
meno inquinante ma più caro. Il paradosso: la superficie boschiva aumenta ma è sfruttata male

Il Belpaese va a legna

Esempi di
stufe
a pellet,
retrò
e moderna
In alto bosco
autunnale
(foto
Venetoa-
gricoltura)

IL CASO

D
odici impianti in tutta la
Puglia e uno appena in Si-
cilia contro 144 nel solo
Cremonese, al Nord. Pur

fatte salve le specificità e le di-
verse attitudini produttive, la
sproporzione lungo lo Stivale
rispetto agli impianti per la
produzione di biogas (spesso
legati al ciclo delle aziende zoo-
tecniche) è più che vistosa. Ed è
un handicap. Che potrebbe es-
sere ora largamente eroso do-
po il via libera, giunto per de-
creto a fine 2013 e corredato di
tre diversi livelli di incentivi, al-
la produzione di biometano. Il
passo successivo, fortemente
atteso da quanti si occupano di
questo settore delle bioenergie
(in particolare il Consorzio ita-
liano biogas, presieduto da Pie-
ro Gattoni, che opera in siner-
gia col Centro ricerche produ-
zioni animali e l’Associazione
italiana energie agroforestali),
è quello del doppio decreto at-
tuativo da parte di Gse e Autho-
rity per l’Energia. Scattati que-
sti adempimenti, prenderebbe
il via un processo che potrebbe
portare in prospettiva, secon-
do i ricercatori del Cib, a una
produzione nazionale da 8 mi-
liardi di metri cubi all’anno,
equivalente cioè all’odierna
produzione italiana di gas na-
turale. Da notare che la
potenzialità di produzione a li-
vello europeo è complessiva-
mente stimata tra i 150 e un tet-
to da 250 miliardi di metri cubi
annui.

INCERTEZZA
In questa fase dell’iter – spiega-
no gli operatori – è ancora diffi-
cile indicare valori certi sull’en-
tità degli incentivi. Ma sono fat-
tori positivi sia la loro durata
ventennale che il triplice livel-
lo di sostegno (il primo riguar-
da l’immissione del gas prodot-
to in rete; il secondo l’autotra-
zione, che potrebbe divenire
un fruitore interessantissimo:
in Italia circolano oggi 800.000
veicoli a metano, e la rete di di-
stributori dedicata è anch’essa
insieme insufficiente e sbilan-
ciatissima, visto che il 60% è
concentrato in sei regioni, Emi-
lia Romagna, Piemonte, Lom-
bardia, Toscana, Marche, Ve-
neto); il terzo processo incenti-
vato è la cogenerazione ad alto
rendimento. In più, per il pri-
mo tipo di incentivi è previsto
un ulteriore bonus del 50% se
la produzione del biometano
viene assicurata da soli sotto-
prodotti o rifiuti. E le aziende
italiane facenti parte della pla-
tea interessata sono tutt’altro
che impreparate. Secondo il
presidente del Cib Gattoni ne-
gli ultimi quattro anni il mon-
do agricolo italiano ha, da solo,
investito circa 3 miliardi nella
cosiddetta digestione anaerobi-
ca, la tecnica alternativa al
compostaggio e che a fine ci-
clo, oltre al biogas, offre anche
un materiale analogo al com-
post domestico (e utile anche
nel ciclo dei materiali da co-
struzione legnoderivati) e un
digestato che può operare co-
me efficace fertilizzante.

An.Pao.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una centrale a biogas

Con nuovi metodi il bosco rende di più

Biogas, l’Italia
può produrre
8 miliardi
di metri cubi
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Week end con la pioggia
Massimiliano Fazzini

Buona primavera a tutti! Dopo
l’inizio della stagione meteorolo-
gica, ieri alle 18 è iniziata anche
quella astronomica ed abbiamo
definitivamente salutato un inver-
no davvero strano. Relativamente
alla nostra regione si è trattato di
un inverno «non inverno» termi-
camente. Anche ieri abbiamo be-
neficiato dell’azione positiva del-
l’anticiclone che però ha iniziato
la sua parabola “discendente”. Le
regioni più occidentali della peni-
sola sono state interessate da
nuvolosità medio-alta organizza-
ta, legata a correnti più umide che

nel corso della giornata odierna si
organizzeranno sotto forma di un
primo fronte freddo. Esso sarà ca-
pace, nella giornata odierna di de-
stabilizzare l’atmosfera sulle re-
gioni tirreniche ed al nord dove
dobbiamo attenderci fenomenolo-
gie estese di moderata o forte in-
tensità. Le regioni adriatiche vi-
vranno una giornata di attesa, con
un graduale aumento della
nuvolosità che solamente in sera-
ta darà luogo a qualche debole
precipitazione sui settori monta-
ni della regione. I venti tenderan-
no a disporsi con più incisività da

sud soffiando moderati in serata,
il mare sarà mosso. La giornata di
domani sarà caratterizzata da
nuvolosità media piuttosto estesa
ma con associate deboli precipita-
zioni sparse al mattino e sporadi-
che nel primo pomeriggio. I venti
continueranno a provenire da
sud, con moderata intensità; il
mare sarà mosso. Domenica, con
ogni probabilità, sarà la giornata
peggiore del fine settimana; dob-
biamo infatti attenderci il transito
di una perturbazione più intensa,
che darà i suoi maggiori effetti al
nord ma che dispensiera nubi e
precipitazioni anche sulla nostra
regione, specie nelle ore antimeri-
diane con un calo termico trascu-
rabile. I valori odierni saranno
compresi tra 13 e 22˚C; le minime
oscilleranno tra 5 e 13˚C.

Basket
Allarme Petty alla vigilia
della trasferta di Roma
Il play Vuelle in forse per un problema al gomito sinistro
Il direttore sportivo Cioppi: «Con l’Acea servono punti per restare in A»
Cataldo a pag.57

Giorno & Notte
L’artista pesarese
che fece litigare
il re e la regina
a Parigi nel ’700
Salvi a pag. 50

ELEZIONI
Europee, rush finale in casa
Pd per strappare uno scranno
a Bruxelles. Restano dieci
giorni per chiudere l'accordo
con Roma che possa garantire
l'elezione di un candidato
marchigiano alle prossime eu-
ropee. Domenica 30 l'assem-
blea regionale metterà un
punto alla discussione delle
candidature. Qual è il nome su
cui il Pd scommette tutto? I de-
mocrat continuano a corteg-
giare il governatore Gian Ma-
rio Spacca, che però non sem-
bra intenzionato ad interrom-
pere la legislatura con un an-
no di anticipo. La partita per-
ciò è doppia: prima serve la ga-
ranzia del Pd nazionale che
nella cinquina di europarla-
mentari da eleggere per la cir-
coscrizione Centro (Lazio, To-
scana, Umbria e Marche) ci
sia un marchigiano. Poi va
convinto il presidente della
Regione a tentare la corsa per
Bruxelles. È questo il piano
che sta seguendo la segreteria
regionale del Pd guidata da
Francesco Comi, impegnato
anche mercoledì in missione
a Roma per cercare un accor-
do con il partito nazionale. C'è

da lottare, perché nella miglio-
re delle ipotesi i posti a dispo-
sizione della circoscrizione so-
no 5 e di questi almeno 3 sono
già prenotati dagli europarla-
mentari uscenti del Lazio, Da-
vid Sassoli, Goffredo Bettini e
Silvia Costa, ma ci sarebbe an-
che Roberto Gualtieri che
chiede la riconferma. Per evi-
tare un cappotto del Lazio, il
Pd marchigiano cerca di gio-
care di sponda con la Tosca-
na, dove sembra in ribasso la
quotazione dell'europarla-
mentare uscente Dominici. Se
non va in porto l'ipotesi Spac-
ca? Il Pd marchigiano tiene
pronta una candidatura sim-
bolica, come quella di Lucia
Annibali, l'avvocatessa pesa-
rese sfigurata dall'ex fidanza-
to e diventata portavoce della
battaglia contro la violenza di
genere. Ancora dieci giorni,
poi suonerà il gong per il toto
candidato.
Stasera invece sarà ad Ancona
il "Non ci fermate" tour dei
parlamentari del Movimento
5 Stelle. I 26 parlamentari so-
spesi dalla Camera dopo gli in-
cidenti del 29 e 30 gennaio
scorso stanno girando l'Italia
per spiegare l'attività del M5S.
Presenti i deputati marchigia-
ni Agostinelli, Terzoni e Cec-
coni.

EmanueleGarofalo

Il meteorologo

IL BRACCIO DI FERRO
Banca Marche, già gravata da
una perdita di 800 milioni, per
ora ha allontanato lo spettro di
dover pagare i 264 milioni ri-
chiesti dal costruttore anconeta-
no Pietro Lanari, come danno
per il blocco delle linee di credi-
to.

E’ stato respinto nei giorni
scorsi il ricorso dell’imprendito-
re edile che aveva chiesto al giu-
dice del Tribunale di Ancona,
Francesca Ercolini il ripristino
dei finanziamenti, improvvisa-
mente tagliati da Banca Marche.

Denaro indispensabile per porta-
re a termine quattro grandi pro-
getti edili nelle Marche: l’ex Sace-
lit di Senigallia, il complesso ex
Santa Cristiana a Marcelli di Nu-
mana, il villaggio Adamo ed Eva
tra Porto Recanati e Marcelli e i
Cinque Camini a Potenza Pice-
na. Importanti operazioni immo-
biliari che senza il sostegno della
banca rischiano il fallimento. Il
ricorso ex articolo 700 è stato
bocciato per due ordini di moti-
vi: intanto perché secondo il giu-
dice la delibera con cui la banca
si obbliga a finanziare un’opera
è un atto interno non vincolante;
poi, invertendo la questione, il
magistrato dice che non è la ban-
ca inadempiente ma è il costrut-
tore a non aver pagato le rate.

Conclusioni contestate da Pie-
tro Lanari, che non si dà per vin-
to e va avanti nella sua battaglia
giudiziaria, convinto della bontà
delle sue ragioni. Il suo avvoca-
to, Massimo Camiciola ha già
predisposto il reclamo per chie-
dere a un secondo giudice di
esprimersi sulla vicenda, rite-
nendo nullo il primo provvedi-
mento, quello firmato cioè da Er-
colini, in quanto si è deciso sen-
za aver acquisito le quattro deli-
bere con le quali Banca Marche
ha disposto un finanziamento
complessivo di 337 milioni (ne
sono stati erogati 158) a fronte di
un ricavo previsto di 500milioni.
Nel reclamo si chiede di acquisi-
re le delibere della banca e deci-
dere tenendo contro di alcune
pronunce favorevoli della Cassa-
zione.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Tavullia
Tenta di uccidersi
con il gas dell’auto
salvato per un soffio
da un carabiniere
Indini a pag. 48

Il logo di Banca Marche

Project financing per il nuovo
ospedale, la Regione accelera.
Mezzolani potrebbe presentare
il bando in consiglio comunale a
Pesaro il prossimo 7 aprile. I
tempi stringono, ma in Comune
vorrebbero che venisse mante-
nuta la promessa dell'assessore
alla Sanità Almerino Mezzolani
di venire in consiglio comunale
prima che finisca il mandato. Il
sindaco Ceriscioli di recente ha
ricordato, intervenendo sul pia-
no di riorganizzazione di Mar-
che-Nord, che «attendo l'asses-
sore in consiglio». Sì, ma quan-
do? Secondo indiscrezioni, negli
ultimi giorni ci sarebbero stati

contatti con Mezzolani, che sta-
rebbe lavorando per accelerare
le fasi tecniche legate alla formu-
lazione del bando per il project
financing del nuovo ospedale di
Fosso Sejore, nonostante le inco-
gnite sui fondi statali. E pare che
lo stesso assessore regionale po-
trebbe portare il bando in consi-
glio comunale, o comunque indi-
care le linee guida per realizzare
la nuova struttura ospedaliera,
prima che l'assise venga sciolto,
quindi entro il 10 aprile. Se così
fosse, la data indicativa potreb-
be essere quella di lunedì 7 apri-
le.

Delbiancoa pag. 46

Ospedale, i tempi stringono
`L’assessore Mezzolani atteso in Consiglio comunale prima che l’assise si sciolga
`Ipotizzato il 7 aprile come data possibile per illustrare il bando del project financing

Europee
Il Pd tenta
di convincere
Spacca

Causa Lanari
a Banca Marche
il primo round
Blocco dei crediti, respinta la richiesta
di 264 milioni presentata dall’imprenditore

Distrazione alla guida
Scontro, grave una minorenne

Fano. La crisi al centro della messa in azienda organizzata dalla Cna

Il vescovo agli artigiani: «Ribellatevi»

I DEMOCRAT
VOGLIONO
ANCHE
CERTEZZE
DA ROMA
DI ELEGGERE
UN MARCHIGIANO

LA BATTAGLIA
CONTINUA
IL COSTRUTTORE
FARÀ RECLAMO
«NESSUNO HA LETTO
LE DELIBERE»

Almerino Mezzolani

Sidistraeunattimoalla guida
ecolpisce inpienounmezzo
di cantiere, in sostaaibordi
della carreggiata.Graveuna
minorenneabordodella
macchina, trasportata in
eliambulanzaal pronto
soccorsodiTorrette.
L’incidenteèavvenuto ieri
sullaStataleapochi
chilometridallo svincolodi

JesiOvest. L’autista, un
27ennedi SanMarcello, è
stato trasportatoal Pronto
Soccorsodi Jesi, piùgrave la
17ennediPesaro trasportata
ineliambulanzaal pronto
soccorsodiTorrettedove le
sonostati diagnosticati un
traumacranicoe facciale,
politraumisu tutto il corpo.

A pag. 53

«Ribellatevi, protestate, fatevi sentire e non siate indifferenti e lottate per difendere il vostro e l’altrui
lavoro». Lo ha detto il vescovo di Fano, Armando Trasarti, alla messa degli artigiani  A pag. 49
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Marche

L’ATTESA
F A B R I A N O - Oggi il Cda della Indesit
company in Inghilterra per l'ap-
provazione della proposta di bi-
lancio 2013. Difficilmente si parle-
rà, in via ufficiale, degli sviluppi
sullo studio per la sinergia com-
missionato dal socio di maggio-
ranza della multinazionale fabria-
nese del bianco, Fineldo, la cassa-
forte della famiglia Merloni. Il 25
marzo, intanto, nuovo round di
confronto fra azienda e sindacati.
Ancora due giorni importanti in
casa Indesit dopo gli scioperi a Me-
lano, quasi tutti della durata di 15
minuti, proclamati da Fiom e
Uilm. Alla mobilitazione, invece,
non ha aderito la Fim, che ha però
insistito per una ripresa del con-
fronto. L'astensione dal lavoro è

dovuta al mancato accordo fra le
parti sulla maturazione dei ratei e
degli altri istituti in regime di cas-
sa integrazione straordinaria e la
conseguente decisione aziendale
di procedere secondo le prassi in
uso.

Si parte con l'appuntamento di
questa mattina a Peterborough,
quartier generale di Indesit in
Gran Bretagna, con la riunione or-
dinaria del Cda. All'odg, un unico
punto, l'approvazione della propo-
sta di bilancio 2013. Non si dovreb-
be, dunque, affrontare alcun pas-
saggio relativo all'indagine per
una partnership che la Fineldo,
maggiore azionista di Indesit, ha
commissionato all'advisor Gold-
man Sachs. Questo perché solo lu-
nedì la Fineldo nominerà il nuovo
presidente - attualmente retto dal
vice Aristide Merloni -. Ad oggi so-
lo rumors su una potenziale short
list composta dai 3 ai 5 nomi. Di
questo listino potrebbero far parte
l'americana Whirpool, la tedesca
Bosch-Siemens anche se ci sono
problematiche legate all'antitrust,
la svedese Electrolux, la turca Ar-
celik e la cinese Haier che potreb-
be anche occupare la pole-posi-
tion. Difficilmente, si arriverà a
qualcosa di concreto prima dell'
estate.

Oltre ai futuri assetti societari, a
tenere banco in casa Indesit è an-
che la questione relativa al manca-
to accordo fra azienda e sindacati
sulla maturazione dei ratei e degli
altri istituti in regime di cassa inte-
grazione straordinaria e la conse-
guente decisione aziendale di pro-
cedere secondo le prassi in uso. Se
la Fim ha atteso per poi richiedere
con forza la ripresa delle trattati-
ve. Fiom e Uilm, invece, hanno da-
to vita ad oltre due settimane di
mobilitazione, concretizzatasi
con scioperi a sorpresa, in genere
dai 15 ai 60 minuti, soprattutto nel
sito di Melano. Anche se alcune
forme di astensione dalla produ-
zione hanno riguardato anche l'al-
tro stabilimento fabrianese di Al-
bacina. È notizia di ieri, la nuova
convocazione del tavolo fissata
per il prossimo 25 marzo. Indesit
ha già chiarito «di stare operando
nel pieno rispetto dell'accordo sul
piano di riorganizzazione azienda-
le raggiunto con le organizzazioni
dei lavoratori e le istituzioni lo
scorso dicembre».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl presidente Indesit Milani

IL SINDACATO
A N C O N A «Non siamo una casta e
non abbiamo nulla da nasconde-
re». Così oggi il segretario gene-
rale della Cgil Marche Roberto
Ghiselli, in un incontro stampa
in vista dell'11/o Congresso regio-
nale della Cgil Marche «Il lavoro
decide il futuro», in programma
ad Ancona il 27 e 28 marzo. Oc-
casione, ha detto Ghiselli, per il-
lustrare ai «malinformati»,
struttura, bilanci, costi e retribu-
zioni della sua organizzazione.
Un bilancio sociale, che, dati al-
la mano, annette alla Cgil
195.955 iscritti (quasi equamen-
te distribuiti tra uomini e don-
ne) a fine 2013, impegna 273 di-
pendenti, per un bilancio aggior-
nato al 2012, i cui proventi totali
ammontano a 17 milioni e
822.694 euro a fronte di 17 milio-
ni e 660.901 euro di spese. Tra
queste, quelle per gli stipendi va-
riano da un massimo di 3.791 eu-
ro lordi mensili, comprensivi di
eventuali indennità, per il segre-

tario generale (3.414 per i segre-
tari regionali), ai poco più di
1.300 euro per gli addetti ai servi-
zi tecnico-amministrativi. Ren-
dicontata anche l'attività svolta:
1.077 i contratti decentrati vigen-
ti, che interessano complessiva-
mente 159 mila lavoratori tra
pubblici e privati, 622 i contratti
rinnovati tra il 2012 e il 2013, e
270 le piattaforme di rinnovo
presentate. A questi si aggiungo-
no 2.900 contratti difensivi (Cig,
mobilità, solidarietà) che inte-
ressano 69 mila lavoratori e
2.400 imprese locali, e 95 tra ac-
cordi e protocolli con Comuni,
Regione Marche e altre istituzio-
ni. Nutrito anche il numero del-
le prestazioni per servizi assi-
stenziali e previdenziali del pa-
tronato Inca (135.365 le pratiche
aperte nel 2013), del Crs-Caaf
per le pratiche fiscali (297.644) e
degli Uffici vertenze legali
(8.025, per un totale di oltre 15
milioni di euro recuperati dalle
aziende), assieme a quello dei
servizi o contatti di consulenza
(832) forniti a persone che cerca-
vano lavoro. «Un' attività traspa-
rente - spiega Daniela Barbaresi,
segretaria della Cgil Marche - ve-
rificabile anche on line».

La maggior parte dei proven-
ti, pari a 10,8 milioni di euro, - ri-

leva inoltre il segretario regiona-
le, Marco Manzotti - deriva dai
contributi versati dagli iscritti,
fonte principale di finanziamen-
to della Cgil. Tra questi, i più nu-
merosi sono i pensionati
(112.187, pari al 57,3% del totale),
mentre tra i lavoratori attivi
(83.768) figurano ai primi posti
quelli del settore commercio, tu-
rismo e servizi (19.388), della
chimica, plastica, calzatura, ab-
bigliamento, energia (12.853),
della metalmeccanica (11.844) e
dell'edilizia, legno, mobile
(10.774). Tra i tesserati, gli under
35 sono il 9% (pari al 21% dei la-
voratori attivi) e i migranti il 5%.

Disoccupazione, nuove pover-
tà, precariato, pensioni, assisten-
za sociale e sanitaria. Questi al-
cuni dei temi di cui si occuperà il
congresso. «In questi ultimi an-
ni - ha detto il sindacalista - lo
scenario economico e sociale

della regione è totalmente cam-
biato, segnato da una crisi strut-
turale dapprima sottovalutata,
che ha lasciato sul terreno
86.000 disoccupati, di cui il
36,1% giovani. Nelle 2.000 as-
semblee di preparazione del
congresso, fatte spesso in luoghi
alternativi alle fabbriche, per-
chè i tesserati erano in mobilità -
ha proseguito - ci siamo messi
'in ascoltò dei problemi dei lavo-
ratori ispirati da sentimenti con-
trastanti di rabbia e rassegnazio-
ne. Il compito della Cgil e del sin-
dacato sarà quella di offrire loro
una prospettiva credibile». Al
congresso, che si svolgerà alla
Mole Vanvitelliana partecipe-
ranno 260 delegati in rappresen-
tanza di 196 mila iscritti alla Cgil
Marche, per discutere su due do-
cumenti. Il primo del segretario
generale Susanna Camusso, ha
ottenuto il 97% dei consensi,
mentre il secondo, di Giorgio
Cremaschi, leader della Rete 28
aprile, ex segretario Fiom, il 3%.
Tra le assemblee, nelle quali
hanno votato 41 mila lavoratori
(24% iscritti, +2% rispetto al
2010), 12 sono state dedicate
espressamente ai giovani. I lavo-
ri saranno conclusi dalla segre-
taria nazionale Serena Sorrenti-
no.Il segretario regionale della Cgil Roberto Ghiselli

`Il segretario presenta
il congresso regionale
e rivela i numeri

`Oggi in Inghilterra il cda
Si attende la nomina
del nuovo vertice Fineldo

Cgil, Ghiselli: «Non siamo una casta, ecco i conti»

«INCASSIAMO
QUASI 18 MILIONI
IO GUADAGNO
3.791 EURO LORDI
LE NOSTRE SPESE
TUTTE ONLINE»

Indesit, solo il Bilancio
rinviata la scelta
del partner internazionale

SCIOPERI PER
GLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI
IL 25 MARZO
NUOVO INCONTRO
CON I SINDACATI
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L’assessore regionale alla sanità Almerino Mezzolani
è atteso in Consiglio comunale dal sindaco Luca Ceriscioli

L’assessore alle Finanze
Antonello Delle Noci

`L’assessore Delle Noci:
«Nel bilancio consuntivo
12 milioni di avanzo»

Dribblata la scelta di Fosso Sejore
Ricci incassa il sì di Solo Pesaro

`Contatti tra il sindaco
e l’assessore regionale
per illustrare il bando

I profumi sequestrati
alla coppia di ladri

IL RAGGIRO
E’ l’ennesimo furto messo a se-
gno ai danni di un anziano raggi-
rato che, in buona fede, ha aperto
la porta ai ladri. Anzi, alle ladre.
Ad agire, infatti, mercoledì sera
in una zona centrale della città,
sono state tre donne. Dopo una
diffidenza iniziale, il pensionato
si è fidato di quelle signore dalla
faccia pulita e dai modi gentili
che gli avevano chiesto alcune in-
formazioni. Cercavano un’amica
inesistente e un lavoro come ba-
danti. Scuse, come i mille altri
pretesti che questi malviventi uti-
lizzano, per attaccare discorso,
conquistare la fiducia dell’anzia-

no e riuscire a entrare in casa,
chiedergli un bicchiere di acqua
e bombardarlo di parole. Così,
mentre due lo distraevano e lo te-
nevano impegnato, la terza in un
battibaleno, entrava in camera
da letto e arraffava dal cassetto
del comò 700 euro in contanti.
Poi, i saluti, i ringraziamenti e la
fuga veloce per fare perdere le
proprie tracce. Il pensionato si è
accorto quasi subito di essere sta-
to derubato e ha chiamato la poli-
zia. Delle tre ladre, però, almeno
finora, non si sa nulla. L’appello
delle forze dell’ordine è sempre
quello di non far entrare mai in
casa nessuno e di segnalare qua-
lunque persona sospetta.

Em.I.

L’INTERVISTA
«Abbiamo incassato più multe
perchè lo sconto del 30% entro
120 ore dalla notifica, ha spinto
tanti pesaresi a pagare subito. A
giorni depositerò il bilancio con-
suntivo con 12 milioni di avanzo.
Un milione l'ho già impegnato
per la bonifica dell'ex Amga. Be-
ne i tagli ai premi dei dirigenti
proposti da Cottarelli, a settem-
bre le figure apicali del Comune
saranno nove».
Lunedì sera l'assessore alle Fi-
nanze Antonello Delle Noci ha in-
cassato il sì del consiglio comuna-
le al piano per detassare le nuove
imprese. «Siamo il primo comu-
ne in Italia ad istituire un'iniziati-
va di questo tipo. E già martedì
mattina ho ricevuto telefonate da
amministratori di altri Comuni
che mi hanno chiesto delucida-
zioni, perchè vogliono adottare
nelle loro realtà provvedimenti si-
mili».
Assessore, chebenefici avràchi
aprirà una nuova impresa a Pe-
saro?
«A partire da oggi e per i prossimi
tre anni, tutte le nuove imprese,
in forma di capitale, società di
persone, cooperative o artigiane,
se dimostreranno di garantire oc-
cupazione stabile, saranno esen-
tate dalla tassazione locale. Chi
assumerà almeno una persona
con contratto a tempo determina-
to, avrà una detassazione per i
prossimi due anni. Chi, invece,
garantirà assunzioni a tempo in-
determinato, per tre anni sarà
esentato dal pagare Imu, Tosap,
addizionale Irpef, Tasi e imposta
sulla pubblicità. Inoltre, tra qual-
che giorno uscirà il bando che
metterà a disposizione per 10 im-
prese giovanili contributi com-
plessivi per 50 mila euro».
Veniamoal bilancio di previsio-
ne, quando arriverà in consi-
glio? I dati indicano 500 mila
euro in più dimulte previste ri-
spettoallo scorsoanno...
«Il bilancio di previsione, che è
già stato portato in commissione,
arriverà in consiglio comunale
tra fine marzo e inizio aprile. Sul
fronte multe, il preventivo del
2014 è stato basato sul consunti-
vo del 2013, che effettivamente in-
dica un incremento di gettito. Ma
le somme in più non riguardano
tanto un numero di maggiori vio-
lazioni, quanto un rialzo delle ri-
scossioni. Questo, perchè la nor-
ma che ha permesso di ottenere
uno sconto del 30% entro cinque
giorni, ha fatto sì che molti citta-
dini anticipassero il pagamento
delle sanzioni. Per il futuro c'è la

speranza che le multe iscritte a
ruolo siano sempre di meno».
Il sindaco Ceriscioli e l'ad di
Marche Multiservizi Tiviroli
hanno presentato il piano per
la bonifica dell'Ex Amga, che
partirà il prossimo 1˚ settem-
bre. Ma le coperture ci sono
davvero?
«Anticipo, a questo proposito,
che stiamo finendo di predispor-
re il bilancio consuntivo, che de-
positerò tra pochi giorni. E' emer-
so che oltre all'avanzo già dispo-
nibile dagli anni scorsi, nel 2013
abbiamo risparmiato un altro mi-
lione e mezzo di euro. Nel com-
plesso, chiuderemo il mandato
con 12 milioni di avanzo. Anzi
con 11, perchè un milione è già im-
pegnato per la bonifica Amga».
La spending review del com-
missario Cottarelli prevede ta-
gli consistenti ai premi dei diri-
genti. A Pesaro tante volte si è
polemizzato per gli stipendi
troppo alti delle figure di verti-
ce...
«Vedo due cose positive nelle
azioni del Governo di questi gior-
ni. La prima riguarda i premi per
i Comuni virtuosi, che ci vedono
in prima linea, avendo abbassato
il debito del 35% in cinque anni.
Poi sono assolutamente d'accor-
do sulla politica di rivedere i pre-
mi ai dirigenti, perchè la normati-
va in vigore è ormai datata. La no-
stra spending review in questo
campo va nella stessa direzione:
oggi il Comune ha 16 dirigenti, a
settembre ne resteranno nove».

T.D.

Niente tasse locali
a nuove imprese
che assumono

SANITÀ
Project financing per il nuovo
ospedale, la Regione accelera.
Mezzolani potrebbe presentare il
bando in consiglio comunale a Pe-
saro il prossimo 7 aprile. I tempi
stringono, ma in Comune vorreb-
bero che venisse mantenuta la
promessa dell'assessore alla Sani-
tà Almerino Mezzolani di venire
in consiglio comunale prima che
finisca il mandato. Il sindaco Ceri-
scioli di recente ha ricordato, in-
tervenendo sul piano di riorganiz-
zazione di Marche-Nord, che «at-
tendo l'assessore in consiglio». Sì,
ma quando? Secondo indiscrezio-
ni, negli ultimi giorni ci sarebbero
stati contatti con Mezzolani, che
starebbe lavorando per accelera-
re le fasi tecniche legate alla for-
mulazione del bando per il
project financing del nuovo ospe-
dale di Fosso Sejore, nonostante
le incognite sui fondi statali. E pa-
re che lo stesso assessore regiona-
le potrebbe portare il bando in
consiglio comunale, o comunque
indicare le linee guida per realiz-
zare la nuova struttura ospedalie-
ra, prima che l'assise venga sciol-
to, quindi entro il 10 aprile. Se così
fosse, la data indicativa potrebbe
essere quella di lunedì 7 aprile.
Sull'argomento interviene il se-
gretario comunale di Forza Italia
Daniele Malandrino che parte
proprio dall'annuncio di Mezzola-
ni relativo alla «pubblicazione già
in aprile del bando per iniziare la
progettazione del nuovo ospeda-
le. Iniziare a spendere dei soldi
per farsi vedere solerti, quando
tutti sappiamo che mancano le ri-
sorse per poter realizzare l’ope-
ra». Per Malandrino «ammesso e
non concesso che l’ospedale nuo-
vo serva, chiunque abbia buon
senso è consapevole che sono ben
altre le urgenze e che abbiamo già
perso troppo tempo, un’intera le-
gislatura, a parlare di aria fritta.

Che si chiedano azioni forti e cele-
ri per aumentare il personale sa-
nitario, ridurre le liste d’attesa, in-
tervenire sulla mobilità passiva
migliorando i servizi. Occorre
una seria riforma della sanità».
Forza Italia non si dice «a priori
contraria alla realizzazione di un
nuovo ospedale, anche se siamo
assolutamente a sfavore dell’ubi-
cazione a Fosso Sejore. Ma il di-
battito su questo progetto lo af-
fronteremo quando le condizioni
economiche ci consentiranno di
realizzarlo utilizzando solo ed
esclusivamente soldi pubblici. In-
fatti – continua Malandrino - l’as-
sessore Mezzolani ha più volte ri-
ferito del desiderio di costruire
l’ospedale nuovo con un project fi-
nancing, ossia ricorrendo ai priva-
ti. Questa soluzione non ci trova
assolutamente d’accordo. Temia-
mo speculazioni e favoritismi di
difficile controllo, soprattutto in
un territorio dove osservatori e os-
servati appartengono troppo spes-
so allo stesso partito. Temiamo
soprattutto che la sanità diventi
privata, mentre per noi è fonda-
mentale che resti pubblica. E' pa-
radossale che una forza politica di
centrodestra debba difendere la
sanità dall’invasione del privato,
tema da sempre baluardo della si-
nistra».

ThomasDelbianco

Entrano in casa di anziano
e gli rubano 700 euro

Profumi nella panciera, catturata coppia di ladri

Mezzolani
in Consiglio
il 7 aprile
per l’ospedale

UNO ALLA BONIFICA
DELL’EX AMGA
LE MULTE SCONTATE
DANNO GETTITO SUBITO
E I DIRIGENTI COMUNALI
SCENDERANNO A NOVE

VERSO IL VOTO
Solo Pesaro sceglie Matteo Ricci
e il centrosinistra. Il presidente
della Provincia uscente ieri mat-
tina ha ricevuto una delegazio-
ne della lista civica nel suo uffi-
cio di viale Gramsci: oltre ad
Alessandro Fiumani erano pre-
senti anche Cristina Cecchini,
Bruno Barbieri e Marco Zanotti.
Si è discusso di programmi e so-
prattutto di ospedale unico pro-
vinciale. Il “no” a Fosso Sejore
era stato indicato come una di-
scriminante dallo stesso Fiuma-
ni per accettare un’alleanza alle
prossime comunali. Ed ora che
lo stesso Ricci ha indicato Mura-
glia come sito più idoneo sem-
brano essere venuti meno gli
ostacoli al sodalizio tra Pd e So-
lo Pesaro. «Noi siamo contrari a
Fosso Sejore per una questione

politica mentre il presidente
Ricci ci ha detto di preferire Mu-
raglia per una questione tecnica
ovvero per il fatto che essendo
venuto meno il casello di Fenile
a Fano sono venuti meno anche
quegli aspetti infrastrutturali
che avevano portato la Provin-
cia ad indicare Fosso Sejore co-
me sito più idoneo – commenta
l’ex assessore regionale Cecchi-
ni – Motivazioni differenti ma il
risultato è sempre quello: no al-
l’ospedale a Fosso Sejore. Abbia-
mo parlato anche di occupazio-
ne, lavoro, cultura e di contra-
rietà al parcheggio sotterraneo
di viale Trieste e ci siamo trovati
in sintonia. Ecco perché ci ac-
cingiamo a presentare la propo-
sta ai nostri sostenitori e poi a
chiudere l’accordo politico con
il centrosinistra». Scelta facile
per Cristina Cecchini, nata e cre-
sciuta politicamente nel Pci,

dunque legata al mondo della si-
nistra. Più difficile per Alessan-
dro Fiumani che al contrario
proviene da Alleanza Naziona-
le. «Sicuramente è una scelta
più semplice per me e meno per
gli altri ma noi siamo una lista
civica – conclude Cecchini –
Non abbiamo mai posto pregiu-
diziali se non di merito. Ed ora
che l’ospedale non verrà più rea-
lizzato a Fosso Sejore non ci so-
no ostacoli all’alleanza con Ric-
ci e il centrosinistra».
Le tessere del puzzle del presi-
dente Ricci si vanno così a ri-
comporre una dopo l’altra. Do-
po Sel, LiberixPesaro, la civica
di Enzo Belloni e quella di Rito
Briglia incassa il sostegno an-
che di Solo Pesaro. Resta solo da
definire l’intesa con Popolari
per l’Italia, Scelta Civica e Idv.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

POLIZIA
Ladri col bottino nella panciera
cercano di svaligiare la profume-
ria a due passi dalla Questura ma
vengono beccati e arrestati dopo
una breve fuga. Il loro era un pia-
no ardito ma messo in pratica tan-
te altre volte con una serie di colpi
ben riusciti, a raffica e mirati sem-
pre e solo alle grandi profumerie.
In particolare quelle della catena
Limoni, ricche di scaffali ed espo-
sitori in cui potersi mimetizzare,
che una coppia di serbi, 45 anni
lei e 42 lui, individuavano nelle va-
rie città della regione grazie a un
navigatore satellitare posizionato
nella macchina noleggiata apposi-
tamente per i raid. Uno degli ob-
biettivi dei due ladri era il negozio

Limoni di via Branca. Quella sa-
rebbe stata l’ennesima razzia, for-
se l’ultima di una giornata piena,
visto che nella loro auto, parcheg-
giata in via Don Minzoni, c’erano
già ben 131 confezioni di profumi
delle più famose marche arraffate
chissà in quanti altri punti vendi-
ta. Un bottino dal valore di oltre
9.500 euro che si sarebbe arricchi-
to con i profumi che avrebbero ru-
bato di lì a poco. O almeno così
pensavano i due serbi che sono
entrati nel negozio armati dei lo-
ro attrezzi del mestiere: panciera
in grado di contenere la refurtiva
e di mimetizzarsi con la pancia
del 42enne e un congegno elettro-
nico, nascosto dentro un vecchio
cellulare, usato per schermare i si-
stemi antitaccheggio posti sui pro-
dotti. I loro movimenti sospetti,

però, non sono sfuggiti ai dipen-
denti del negozio e in particolare
a uno di essi che, cellulare alla ma-
no, ha chiamato la polizia e inse-
guito lungo via Branca la coppia
che se la dava a gambe. Ma la loro
corsa, passata praticamente sotto
la Questura, è durata poco visto
che gli agenti a bordo della Volan-
te li hanno bloccati in piazzale
Matteotti. Perquisiti, addosso al-
l’uomo, oltre alla panciera-marsu-
pio, sono state trovate le chiavi
della macchina a noleggio dei due
serbi colma di refurtiva. Processa-
ti per direttissima con le accuse di
furto aggravato e ricettazione, so-
no stati condannati lui a un anno
e 8 mesi di reclusione e 700 euro
di multa, mentre lei a un anno e 6
mesi e a una multa di 600 euro.

EmyIndini

MALANDRINO (FI)
«LE PRIORITÀ ORA
SONO ABBATTERE
LE LISTE D’ATTESA
E POTENZIARE
IL PERSONALE»
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NO TAV
Niente telefonate, «ora d’aria» ri-
dotta, colloqui solo con i familia-
ri più stretti, posta censurata. E
un vetro di plexiglass opaco nel-
la sua cella ad Alessandria. Che
non lascia vedere l'esterno. Que-
sta è la vita dal 9 dicembre scor-
so di Niccolò Blasi, pesarese di
24 anni di cui gli ultimi quattro
trascorsi a Torino per studiare
Filosofia, da quando i pm pie-
montesi hanno disposto l’ordine
d’arresto per 4 persone vicine al-
l’ala autonoma del movimento
No Tav ritenute responsabili del-
l’attentato al cantiere Tav di
Chiomonte del 14 maggio 2013.
L’accusa va dall’«attentato con fi-
nalità terroristiche» fino all'«at-
to di terrorismo con ordigni mi-
cidiali ed esplosivi». La mamma
Anna Patrizia Patrignani, impie-
gata di banca, vive a Pesaro insie-
me ai due fratelli di Niccolò men-
tre il padre è educatore presso la
casa circondariale di Rimini. De-
scrive il figlio come un passiona-
le, un ragazzo intelligente (diplo-
mato con 100 e lode al liceo
Scientifico ndr). Ogni tanto so-
spira quando ricorda le discus-
sioni con il ragazzo: «Ero preoc-
cupata: sapevo che partecipava
spesso a manifestazioni di prote-

sta e mi raccomandavo di stare
attento ma lui era così, non riu-
sciva a voltarsi dall’altra parte e
far finta di nulla. Ma di una cosa
sono certa: mio figlio non è un
terrorista».
Gli hamai chiesto se è stato lui
il responsabile dell’attacco a
Chiomonte?
«No. In ogni caso che ci sia stato
un sabotaggio è sotto gli occhi di
tutti e chi sia stato il responsabi-
le sarà la giustizia a dirlo. Ma io
sono indignata per altro…»
Perché?
«Indipendentemente da chi l’ha
compiuto, non si può considera-
re la manifestazione del dissen-
so come terrorismo. Conosco
mio figlio e altri due arrestati.
Non farebbero mai del male a
qualcuno. Se ci viene tolta la li-
bertà di protestare e di manife-
stare il dissenso credo sia la fine.
In gioco non c’è solo la liberta dei
No Tav ma la libertà di tutti. Chi
arreca danni a un cantiere com-
mette uno sbaglio ma deve esse-
re processato per danneggia-
menti e non per terrorismo».
Malei chepensadellaTav?
«Vedo che sull’opera c’è un ri-
pensamento da parte di tanti. Se-
condo molti era un tipo di infra-
struttura già superata rispetto a
quando è stata progettata. Ma al
di là di questo, credo che un pae-
se che chiude ospedali e taglia
servizi pubblici finanziando al
contempo con miliardi di euro
un’opera del genere, sia come
un’automobilista che si compra
la Porsche ma non ha i soldi per

la benzina. I giudici del Riesame
nel respingere la richiesta dei do-
miciliari hanno ritenuto gli at-
tacchi idonei ad “arrecare danno
d’immagine al paese”. Penso che
danneggi più l’immagine del pae-
se questa scelta».
Come sta suo figlio? Si è penti-
todi essereunNoTav?
«Ha mantenuto la sua positività.
Non si è pentito. Così come non
si è pentito di aver manifestato
per la chiusura dei Cie o per
l'emergenza sfratti, in passato.
Io sono preoccupatama vorrei
attivarmi per organizzare aPe-
saro iniziative per sensibilizza-
re l’opinione pubblica sul con-
cetto di legalità e giustizia.
Troppo spesso il dissenso vie-
nevisto comeuncrimine».

LucaFabbri

Anna Patrizia Patrignani madre di Niccolò Blasi

Alberto Drudi, presidente
della Camera di commercio

`Il presidente Drudi
include nell’ipotesi
anche le aziende speciali

Appello dei genitori
di 4 ragazzi arrestati

RIORDINO
«Il processo di regionalizzazio-
ne del sistema camerale, senza
modifiche normative al quadro
vigente può passare per l’unifi-
cazione delle nostre cinque Ca-
mere di Commercio in unico en-
te di livello regionale». Lo sostie-
ne Alberto Drudi, presidente
della camera di commercio di
Pesaro e Urbino, «Il sistema ca-
merale marchigiano - spiega -
deve partire dallo stato di neces-
sità dell’economia locale e dalle
continue sollecitazioni del mon-
do delle imprese per elaborare
in fretta una proposta di riordi-
no dei nostri Enti e delle nostre
strutture, che non solo assecon-
di i processi di spending review
e di riassetto istituzionale del
Governo Renzi, ma anticipi ed
intercetti le naturali evoluzioni
dei sistemi economici e dei mer-
cati. L’attendismo e l’immobili-
smo in attesa che altri decidano
per noi è una scelta grave ed un
atteggiamento culturale supera-
to dai fatti e dalle necessità. Non
possiamo rimanere ancorati a
modelli organizzativi collegati a
fasi storiche ed economiche or-
mai superate. Solo con una pro-
posta forte, addirittura attuabile
già a legislazione invariata, le
Camere di Commercio possono
continuare a godere della fidu-
cia delle imprese e orientare il
processo di ammodernamento
del Paese e dell’economia».
«Così come le Aziende speciali
per l’internazionalizzazione de-
vono in fretta compiere un per-
corso di razionalizzazione e con-
centrazione in un unico sogget-

to; sia le Camere che le Aziende
Speciali manterrebbero presidi
operativi sui territori ma ci sa-
rebbe un unico corpo “politico/
decisionale”, un’unica struttura
burocratico/operativa, un unico
bilancio, un unico patrimonio fi-
sico ed azionario. E soprattutto
il sistema camerale si porrebbe
come unico interlocutore istitu-
zionale nei confronti della Re-
gione e di tutte le altre rappre-
sentanze regionali. I riflessi non
sarebbero solo economici diret-
ti, ma anche indiretti di semplifi-
cazione ed unificazione di pro-
cedure ed apparati».
«So bene - sottolinea Drudi - che
questo intervento potrebbe alie-
narmi molte simpatie, ma pri-
ma ancora che i tagli di Cottarel-
li e le decisioni di Renzi si riper-
cuotano sul nostro sistema, è la
stessa accertata riduzione dei
gettiti di entrata legati a numero
di imprese e fatturati che inter-
pella le nostre responsabilità di
amministratori camerali. Came-
re di Commercio ed Associazio-
ni di categoria devono reagire
insieme, possibilmente con ana-
loghi strumenti e modelli orga-
nizzativi. Oggi forse ci è ancora
consentito di scegliere e decide-
re. Domani non sappiamo».

«Camere di Commercio
in un unico ente regionale»

`La madre di Blasi:
«Il dissenso non va
visto come crimine»

«Lepersonearrestatesonostate
equiparatia terroristiperdanno
d’immagine, con le stessepene
dichihauccisoedi chivoleva
uccidere.E’ inaccettabile. Se
vincessequesta tesidadomani
chiunquecontesteràunascelta
fattadall’altopotrebbeessere
accusatodelle stessecose
perché, in teoria,potrebbe
mettere incattiva luce il paese.
E’ la libertàdi tutti cheè in
pericolo».Questo,unostralcio
dell’appello firmatodaigenitori
dei4ragazziarrestati.

La lettera

«Sono certa
mio figlio
Niccolò non è
un terrorista»
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Fano

`Alla messa organizzata
dalla Cna l’invito accorato
a battersi per il lavoro

`Scontro tra il direttore
generale del Comune
e l’assessore Silvestri

LA DECISIONE PRESA
IN CONSIGLIO
FA SALIRE LA TENSIONE
TRA LE STRUTTURE
PUBBLICHE E QUELLE
GESTITE DA PRIVATI

IL CASO
Una pubblica censura del sinda-
co Stefano Aguzzi per il direttore
generale Giuseppe De Leo, che su
Facebook si è lasciato andare a
un commento poco ortodosso sul
conto dell'assessore Michele Sil-
vestri. «Penso che qualcuno do-
vrà trovarsi un lavoro», aveva
scritto De Leo, commentando
una dichiarazione di Silvestri fa-
vorevole alla candidatura del con-
sigliere regionale Mirco Carloni.

Il chiarimento dell'altra sera
in consiglio comunale, parziale
perché mancava uno tra i due
protagonisti della vicenda, è ser-
vito per capire che l'incidente di-
plomatico è ben lontano dall'esse-
re archiviato, nonostante il sinda-
co di Fano abbia tentato di getta-
re acqua sul fuoco delle acredini
personali. «Non siamo nel Medio-
evo, mi batterò con tutte le mie
forze per evitare il ripetersi di si-
mili inaccettabili episodi e per ot-
tenere il rispetto delle persone ol-
tre che dei diversi ruoli», ha detto

Silvestri, sorprendendo molti, in
primis lo stesso Aguzzi, per la net-
tezza delle accuse. «Ho prove e te-
stimoni per dimostrare che il di-
rettore generale continua a espri-
mersi in modo inappropriato, mi-
naccioso, nei mie confronti», ha
aggiunto l'assessore. Il chiari-
mento era stato sollecitato da un
intervento urgente del consiglie-
re Oscardo Ferri, gruppo misto:
«Vorrei sapere dal sindaco se ri-
tenga giustificabile che un diri-
gente pubblico faccia simili affer-
mazioni nei confronti di un am-
ministratore, eletto in modo de-
mocratico dai cittadini, e se repu-
ti opportuno adottare provvedi-
menti nei confronti del direttore
generale anche in base al codice
di comportamento dei dipenden-
ti pubblici. Mi chiedo a quale tito-
lo De Leo rilasci dichiarazioni
pubbliche sulle condizioni pro-
fessionali private di un ammini-

stratore comunale, ledendo così
il suo diritto alla riservatezza e la
sua onorabilità». Alla fine il sin-
daco ha ammesso la fondatezza
delle domande («Censuro il com-
portamento del direttore genera-
le, sarebbe stato opportuno se
non avesse espresso quel giudi-
zio»), tenendo comunque a mini-
mizzare l'episodio per escludere
eventuali provvedimenti discipli-
nari: «Il destinatario del messag-
gio contestato era generico, si ac-
cenna a qualcuno e non a una per-
sona precisa, anche se il senso ri-
conduce all'assessore Silvestri,
inutile negarlo. E poi tutto si è
svolto su Facebook». Le moderne
reti sociali, però, non contengono
la propagazione di idee, giudizi e
affermazioni, semmai produco-
no l'effetto contrario: lo espando-
no a dismisura. Altri analoghi sci-
voloni ne sono la prova tangibile.
Ferri si è dichiarato insoddisfatto
dalla risposta del sindaco, pren-
dendo lo spunto del battibecco su
Facebook per attaccare De Leo su
un altro fianco: «A quale titolo il
direttore generale, nella sua veste
pubblica, partecipa a riunioni di
forze politiche in vista delle immi-
nenti elezioni?». Su questo punto
il sindaco non si è espresso.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Veleni su facebook
Aguzzi censura De Leo

VERTICE
Fusione, Aset Holding conti-
nua a non vederci chiaro. Il
vertice di ieri mattina si è infat-
ti concluso con una fumata ne-
ra e con la richiesta di ulteriori
chiarimenti rivolta a tutti i sog-
getti coinvolti nell’operazione:
i Comuni soci, a cominciare da
Fano, i consulenti Studio Mar-
chionni e Publitecnica. Alme-
no tre i principali elementi
controversi segnalati dal presi-
dente di Aset Holding, Giulia-
no Marino, e dalla vice Simo-
netta Paolucci Bischi.

Un paio le incongruenze e
la più pericolosa espone l’inte-
ro consiglio di amministrazio-
ne, non altri, al rischio di
un’eventuale rivalsa da parte
delle banche con cui sono stati
accesi 88 mutui per un totale
di 23 milioni. Durante la riu-
nione del Cda, cui hanno par-
tecipato i consiglieri Libero
Marchegiani e Carla Scardac-
chi, si è sottolineato la man-
canza del parere preventivo,
non ancora richiesto al siste-
ma bancario nonostante la leg-
ge lo preveda in modo esplici-
to per operazioni come, ap-
punto, la fusione con Aset spa.
Un passaggio che il Cda della
Holding vuole affrontare con
estrema cautela e a ragion ve-
duta, senza fretta e senza
strappi in avanti, perché dovrà
rispondere di eventuali rivalse
per i prossimi cinque anni.

Un’altra incongruenza è
stata individuata tra lo statuto
della futura società unica per i
servizi pubblici e il suo piano
industriale. Nello statuto è pre-
vista la possibilità (quindi non
è obbligatorio) di nominare
un direttore generale, mentre
nel piano industriale è già sta-
bilita la presenza di questa fi-
gura, al vertice di un organi-
gramma piuttosto complesso
e di cui non sarebbe stato an-
cora stabilito il costo totale.

Ulteriore elemento merite-
vole di attenzione, sempre se-
condo il Cda della Holding, è il
fatto che il progetto non sia
stato ancora consegnato a tut-
ti i Comuni soci: «Sarà illustra-
to solo lunedì prossimo», han-
no detto Marino e Bischi. Con-
fermato che la stessa Holding
ha ricevuto la documentazio-
ne da Publitecnica, 300 pagine
di lettura piuttosto impegnati-
va, «solo il 25 febbraio scorso:
troppa fretta».

Fusione
fumata nera
per l’Aset
Holding

Silvestri e De Leo

La messa del vescovo Trasarti per gli artigiani

L’APPELLO
«Il Lavoro è dignità; senza lavoro
non c’è dignità». Lo ha ripetuto
più volte ieri nella sua omelia alla
platea di imprenditori artigiani
della Cna il vescovo di Fano in oc-
casione della ricorrenza di San
Giuseppe, patrono dei lavoratori.
Nel capannone dell’Acm (Auto-
trasportatori Consorziati delle
Marche), a Bellocchi, monsignor
Armando Trasarti ha tenuto la
Santa Messa su invito dell’asso-
ciazione fanese.

Trasarti ha ricordato i tanti di-
sagi legati alla crisi, ai tanti uomi-
ni e donne che in questi anni han-
no perso il lavoro e con esso la
speranza. E citando papa France-
sco, il Vescovo di Fano ha ricor-
dato che «quando ci si trova da-
vanti a chi non lavora perché non
trova la possibilità di lavorare, oc-
corre dire che la società ha fallito
e che ha spogliato questa persona
di dignità». E ha aggiunto che la
disoccupazione «può diventare
una vera calamità sociale». In
una città che vanta il non poco in-
vidiabile terzo posto in classifica
regionale per numero di disoccu-
pati, il messaggio di Trasarti è

stato ancor più forte. Agli im-
prenditori, molti dei quali alle
prese con una crisi senza prece-
denti, il vescovo ha ripetuto più
volte «Révoltez vous», un esplici-
to «ribellatevi, protestate, fatevi
sentire e non siate indifferenti e
lottate per difendere il vostro e
l’altrui lavoro». E ha ricordato ai
titolari di aziende il loro impor-
tante ruolo nel creare ed offrire
lavoro e speranze ricordando che
la «ricchezza di una impresa non
è costituita unicamente dai mez-
zi di produzione, dal capitale e
dal profitto, ma proviene in pri-
mo luogo dagli uomini che, attra-
verso il lavoro, producono quelli
che divengono beni di consumo e
di servizio». «Gli imprenditori -
ha aggiunto Trasarti - devono es-
sere consapevoli che è essenziale
basare il proprio operato sul capi-
tale umano e sui valori morali,
che sono la vera ricchezza». Il ve-
scovo ha poi speso parole di elo-
gio per l’iniziativa della Cna ed ha
esortato la comunità cristiana ad
impegnarsi sempre di più accan-
to alle persone che lottano a favo-
re dell’occupazione. Alla messa
erano presenti il presidente pro-
vinciale Cna, Alberto Barilari,
quello di Fano, Marco Rossi, il se-
gretario provinciale, Moreno Bor-
doni. In sale anche il vicesindaco
Maria Antonia Cucuzza, l’asses-
sore Franco Mancinelli ed i can-
didati a sindaco Massimo Seri e
Davide Del Vecchio.

Il vescovo Trasarti
agli artigiani in crisi
«Ribellatevi»

IL SINDACO CONDANNA
LE AFFERMAZIONI
CHE IL DIRIGENTE
HA SCRITTO SUL SOCIAL
NETWORK, L’INCIDENTE
PERÒ NON È CHIUSO

L’ANNIVERSARIO
La morte del marò fanese Filippo
Montesi, 31 anni fa, sarà ricorda-
ta domani alle 9 con una funzio-
ne religiosa nella chiesa di Sant'
Agostino a San Costanzo. La fa-
miglia del giovane militare, ar-
ruolatosi nel battaglione San
Marco, è infatti originaria del
centro cesanense e lì è stata tu-
mulata la sua salma. La cerimo-
nia religiosa è stata organizzata
dal gruppo fanese dell'Associa-
zione nazionale marinai d'Italia
(Anmi). Filippo Montesi aveva 19
anni, quando partecipò alla spe-
dizione di pace in Libano. Fu col-
pito in un agguato, durante un
servizio di pattuglia nella notte
del 15 marzo 1983: lui e alcuni

suoi commilitoni furono investiti
da raffiche di mitra e lancio di
bombe. Pochi giorni dopo, il 22
marzo, il marò fanese morirà nel
policlinico Umberto I di Roma a
causa delle ferite. Fu l'unico cadu-
to italiano in quella missione e fu
decorato con la croce di guerra al
valor militare. Alla memoria di
Filippo Montesi sono stati dedica-
ti: il gruppo locale dell'Anmi, una
via del quartiere Sant'Orso a Fa-
no, la scuola elementare e il cam-
po sportivo, una sala del consi-
glio comunale a San Costanzo,
una lapide nella caserma Rosset-
ti alla Cecchignola di Roma, una
sala nel palazzo Salviati a Roma,
sede del Centro alti studi per la
Difesa, l'aula magna della caser-
ma Carlotto a Brindisi, quartiere
generale della forza da sbarco.

Si ricorda la morte del marò
caduto in missione di pace

SERVIZI
La gestione della nuova farma-
cia comunale a Fano è stata as-
segnata alla società pubblica
Aset Holding, che già gestisce
altri tre servizi dello stesso tipo.
La delibera è stata approvata
durante il consiglio comunale
dell'altro ieri sera. Se dal punto
di vista politico l'atto è filato via
liscio liscio, sul fronte del rap-
porto con i farmacisti privati
non farà altro che inasprire la
vertenza in essere ormai da di-
verso tempo. Da quando, cioè,
la Regione ha varato il nuovo
piano di settore e il Comune ha

applicato in ricaduta alcune
contestate scelte. La sede della
nuova farmacia è stata indivi-
duata nella stazione ferrovia-
ria, al posto dell'attuale ufficio
per la polizia municipale. Il di-
scorso si è poi ampliato alla co-
munale di Gimarra, che presto
dovrebbe essere spostata dalle
attuali vetrine lungo la statale
Adriatica. La nuova sistemazio-
ne all'altezza dell'ex scuola
Bianchini, sull'altro lato della
strada, ha incontrato qualche
intoppo: la zona è infatti catalo-
gata a rischio di esondazione. Il
consigliere comunale France-
sco Aiudi, del Pd, ha chiesto se
fosse tornata d'attualità l'ipote-

si Fano Alta, gli uffici del Comu-
ne l'hanno però esclusa, alme-
no per il momento. Un altro
consigliere comunale del Pd,
Francesco Torriani, ha pungo-
lato il sindaco Stefano Aguzzi
sulla convenzione con Società
Autostrade per i 55 milioni di
opere compensative alla terza
corsia A14, che ancora non è
stata firmata. Hadar Omiccioli
dei grillini e Samuele Mascarin
di Sinistra Unita sono invece
tornati alla carica sulla conven-
zione aeroportuale e sul rischio
di privatizzare i cimiteri. Ap-
provato all'unanimità l'appello
dei consiglieri Francesco Cava-
lieri (Fratelli d'Italia), Andrea

Montalbini (Prima l'Italia) e An-
tonio Napolitano a favore delle
imprese artigiane operanti nel
nostro territorio.

La seduta è iniziata subito ad
alta tensione, dopo che il sinda-
co ha letto in aula una relazione
per il governatore Gian Mario
Spacca, al quale è stato chiesto
di rimandare a dopo le elezioni
gli effetti del referendum su Ma-
rotta Unita. Il consigliere Luca
Stefanelli, anti-secessionista,
ha abbandonato l'aula per pro-
testa, dopo che il secessionista
Giuliano Sartini si è dichiarato
contrario a un suo intervento.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova farmacia alla stazione, sarà comunale
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AlTeatro
dellaFortuna

F A N O Reduce dallo strepi-
toso successo della fiction
sul grande Domenico Mo-
dugno, Giuseppe Fiorello
torna al teatro con «Penso
che un sogno così». Lo
spettacolo, dove attraver-
so le canzoni del grande
Mimmo l’attore racconta
la sua storia, arriva que-
sta settimana nelle Mar-
che: ieri e oggi (ore 21) al
Teatro della Fortuna di
Fano nell’ambito di Fano-
Teatro, sabato e domeni-
ca al Ventidio Basso di
Ascoli Piceno. Artista ce-
lebre e molto amato, Giu-
seppe Fiorello è capace di
attraversare con intensità
e uguale talento il mondo
del cinema, della fiction e
ora anche del teatro. Tea-
tro in cui fonde racconto,
autobiografia e musica,
canto, con molta versatili-
tà. Scritto a quattro mani
con Vittorio Moroni, regi-
sta e sceneggiatore, lo
spettacolo «sarà un
omaggio persona-
le e affettuoso –
spiega Fiorello - a
un ragazzo del
Sud che, come
me, ha inseguito
sogni e passioni: il ci-
nema e la musica. Un
viaggio nella sua vita e
l'occasione per racconta-
re storie e personaggi di
un tempo passato felice».
Ne darà dimostrazione
pienamente in Penso che
un sogno così di cui è co-
autore assieme a Vittorio
Moroni: uno spettacolo
che non ha a che fare con
la fiction da record che lo
ha visto protagonista su
Rai Uno lo scorso anno in-
carnando Domenico Mo-
dugno. In «Penso che un
sogno così», la sostanza è
molto diversa: le canzoni
di Modugno sono una «co-
lonna sonora» per raccon-
tare la storia dello stesso
Giuseppe Fiorello, della
sua famiglia, per attraver-
sare i suoi ricordi e le
emozioni di un ragazzo
che è partito da un sogno
ed è arrivato ad essere un
grande artista.

DANZA
M A C E R A T A F E L T R I A È dedicato al
tango l'ultimo spettacolo della
stagione di prosa di Macerata
Feltria, organizzata dalla Rete
Teatrale: questa sera alle 21.15
sul palco del Teatro Battelli di
Macerata Feltria PassionTango
spettacolo di danza proposto
dalla Compagnia Naturalis La-
bor, in scena con accompagna-
mento musicale dal vivo curato
ed eseguito da «Lumière de tan-
go». PassionTango Tango y
Pasiòn è un intreccio che si fa
corpo. Il tango quello vero, au-
tentico, coniugato, come da abi-

tudine del bravissimo regi-
sta e coreografo Lucia-
no Padovani, con le

invenzioni sceniche
e drammatugiche
che da anni contrad-
distinguono il suo
lavoro. Un movi-

mento fluido e sen-
suale di Tobias Bert,

Elena Garis, Loredana
De Brasi e Marcello Ballon-

zo in scena, accompagnati, so-
stenuti e amplificati dalle musi-
che di Piazzolla, Di Sarli, De An-
gelis, Pugliese, Stamponi e Bar-
di eseguite da Marco Fabbri al
bandoneon, Stefano Giavazzi
al pianoforte e Cristina Bertoli
al flauto, con la voce reci-
tante di Franca Gri-
maldi. Il Teatro Bat-
telli si trasformerà
per una notte in una
strada o un locale
dove la passione per
il tango è viva e intat-
ta, innalzata alla sua
parossistica espressio-
ne grazie al percorso di
contaminazione di Naturalis La-
bor.

Biglietti (da 15 a 8 euro) pres-
so Teatro Battelli, Macerata Fel-
tria tel. 0721 728204 dalle ore 17.
Informazioni: Amat, Rete Tea-
trale della provincia di Pesaro e
Urbino, tel. 0721 3592515 cell.
366 6305500.

Spettacolo di tango
SCIENZA
S A L T A R A Inizia proprio il giorno
dell’equinozio di primavera una
ricca stagione di eventi per festeg-
giare i 10 anni di attività del Mu-
seo del Balì. Oggi si terrà la prima
di una serie di conferenze di ap-
profondimento dedicate alla
scienza di frontiera. Per l’occasio-
ne il Museo si trasferisce a Fano,
alla Mediateca Montanari (ore 18,
ingresso gratuito) per facilitare
l’accesso e dare la possibilità a più
persone di seguire gli interessanti
interventi fatti da alcuni dei mag-
giori esperti del settore. «Gli even-
ti più violenti e misteriosi dell'uni-
verso» è il titolo del primo inter-
vento, condotto dal professor
Gianpiero Tagliaferri dell’Istitu-
to Nazionale di Astrofisica - Osser-
vatorio Astronomico di Brera, re-
sponsabile italiano della missione
spaziale Swift, osservatorio inter-
nazionale per la ricerca dei lampi
di luce gamma, ed uno dei mag-
giori esperti mondiali nello studio
di questo fenomeno.

INCONTRI
P E S A R O Due incontri, oggi, tra let-
teratura e cinema. Alle 18 alla li-
breria «Il Catalogo» si presenta
«La vecchia», il nuovo libro diCin-
zia Piccoli. L’incontro sarà intro-
dotto dall’assessore provinciale

alla Cultura Davide Rossi,
con l’intervento di Fran-
ca Del Pozzo dell’Uni-
versità di Urbino e la
presenza dell’autrice.
Alla stessa ora, nella
sala del Consiglio co-
munale, ultimo ap-

puntamento con il ci-
clo di conferenze sul cine-

ma a cura di Paolo Monta-
nari, dal titolo: «La violenza nel
cinema contemporaneo». Prota-
gonista il preside della Facoltà di
Scienze delle Comunicazioni dell'
Università di Urbino, nonché criti-
co cinematografico Bernardo
Valli, che terrà una conferenza su
«Il coltello nell'acqua: la violenza
nel cinema di Roman Polanski».

Beppe Fiorello
fa Modugno
dalla fiction
al palcoscenico

CONCERTI

D
i scena la musica antica.
Quella del compositore pe-
sarese del Settecento Eusta-
chio Bambini e quella dell'
organo a canne che in questi
giorni a Pesaro viene cele-

brata grazie all'Organ Day. Al cen-
tro la Giornata Europea della Mu-
sica Antica che quest'anno entrerà
a Palazzo Ducale. Già perché que-
sto pomeriggio (alle ore 17), nel Sa-
lone Metaurense della Prefettura il
Conservatorio Rossini organizza
un concerto-conferenza dal titolo:
«Eustachio Bambini, un musicista
pesarese nella Querelle des Bouf-
fons». Con questa iniziativa il Cro-
ma (Conservatorio Rossini Musica
Antica) di Pesaro vuole lanciare

un progetto interdisciplinare volto
a portare all'attenzione del pubbli-
co la figura di Bambini, musicista
pesarese con un ruolo fondamen-
tale nella Querelle des Bouffons
della Francia di metà Settecento.
Nato a Pesaro nel 1697, fu maestro
di cappella prima a Cortona, poi a
Pesaro. Dopo varie esperienze in
Europa come impresario musica-
le, nell'agosto del 1752 allestisce al-
la Académie Royale de Musique di
Parigi (la futura Opéra) «La Serva
Padrona» di Pergolesi. Il successo
riportato fu enorme e le successive
messe in scena di Intermezzi ed
Opere buffe, abilmente organizza-
te dallo stesso Bambini con la sua
Compagnia (i Bouffons come furo-
no chiamati), scatenarono una
querelle che dividerà l'intellighen-
zia parigina in due clan: i sostenito-
ri entusiasti del nuovo genere mu-
sicale (fra i quali la Regina stessa)
ed i fautori della musica francese
di tradizione, raggruppati intorno
a Jean-Philippe Rameau e sostenu-
ti da Re Luigi XV. Rientrato a Pesa-
ro, Bambini allestì presso il Teatro
della Fortuna (attuale Teatro Ros-
sini) in occasione del Carnevale
del 1755, una delle opera che aveva

fatto la sua fortuna a Parigi, «La
Zingara», musicata da Rinaldo di
Capua, su libretto dello stesso
Bambini, di cui verranno eseguite
in prima assoluta moderna tre arie
ed il terzetto finale nell'evento di
oggi alle 17.

Intanto prosegue l'Organ Day,
una manifestazione dedicata al
più maestoso e affascinante tra gli
strumenti musicali: l'organo a can-
ne. Quest'anno la V edizione della
rassegna musicale a carattere
mondiale (inserita fuori program-
ma nella Stagione dell'Ente Con-
certi di Pesaro), ha già avuto un
prologo lo scorso 15 marzo con i
maestri Simone Baiocchi e Clau-
dio Stucchi ed un concerto per le
scuole con il maestro Simone Stel-
la. «La manifestazione - spiega
Giovanna Maria Giordano, cura-
trice dell'evento - vuole essere un
omaggio a Bach e alla rivalutazio-
ne dell'organo a canne». Stasera al-
le 19.30 in cattedrale in scena Ro-
man Perucki concertista interna-
zionale e direttore artistico della
celebre Filarmonica Baltica Polac-
ca. Ingresso libero.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Giornata europea della musica antica si ricorda
il compositore settecentesco Eustachio Bambini
Il suo successo a Parigi divise Luigi XV e la moglie

Quell’artista pesarese
che fece litigare i re

Il Museo
del Balì
in trasferta
alla Memo

Dal cinema
di Polanski
al libro
della Piccoli

Stasera lareplica
di «Penso
cheunsognocosì»
EdopoFano
lospettacolo
si spostaadAscoli

La passione
del tango
è di scena
al Battelli

A sinistra il manifesto
della giornata dedicata
alla musica antica, in alto
l’organista Perucki. A destra
Giuseppe Fiorello, di lato
Polanski

L’ORGAN DAY PROPONE
INVECE L’ESIBIZIONE
IN CATTEDRALE
DEL POLACCO PERUCKI

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Cosmopolis di David Cronenberg; con Robert

Pattinson (drammatico)                                 17.00-21.15

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   La gabbia dorata - La jaula de oro di Diego Que-

mada-Diez; con Brandon López, Rodolfo Domín-
guez, Karen Martínez (drammatico)                  21.00

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

Sala1       Amici come noi 2K  di Enrico Lando; con Pio
D’Antini, Amedeo Grieco (comico)       20.30-22.30

Sala 2     Il ricatto 2K  di Eugenio Mira; con Elijah Wood,
John Cusack, Allen Leech (thriller)    20.30-22.30

Sala 3     Maldamore 2K  di Angelo Longoni; con Ambra
Angiolini, Luisa Ranieri (commedia)  20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                                  21.00

B                Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig 
(drammatico)                                                                     21.00

C                Noi 4 di Francesco Bruni; con Kseniya Rappo-
port, Fabrizio Gifuni, Lucrezia Guidone 
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                                                     17.15

Sala 2     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper (azione)                             19.45-22.35

Sala 3     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco (comico)      17.30-20.15-22.35

Sala 4     Il ricatto di Eugenio Mira; con Elijah Wood, John
Cusack, Allen Leech (thriller)    18.15-20.30-22.40

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                                       17.30

Sala 5     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada (azione)                                 19.50-22.35

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green (azione)                                       17.40-20.10-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco (comico)                                   21.15

Sala 2     Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,
Sergio Hernández (drammatico)                           21.15

Sala 3     Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza (drammatico)            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia
Wilde, Amy Adams (drammatico)                         21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiuso

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

Green, Rodrigo Santoro (azione)                           18.50
Sala 1      Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco (comico)                                  21.30
Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                       18.30

Sala 2     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con
Pierce Brosnan (commedia)                                    21.20

Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       18.00
Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak (drammatico)                               21.00
Sala 4     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel (fantastico)               18.00
Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,

Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)          21.00
Sala 5     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan (commedia)                                    18.50
Sala 5     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-

royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)             21.30
Sala 6     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                                18.50

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                   21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                      18.00
                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak (drammatico)                                21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di

Dany Boon; con Kad Merad (commedia)          21.00
Sala 2     Spaghetti Story di Ciro De Caro; con Valerio Di

Benedetto, Cristian Di Sante (commedia)       21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

A N C O N A Convinti anche i tifosi
cheMacerataè tappacruciale.
Nelprimogiornodiprevendita,
quelloriservatosoloagli
abbonati, staccati455biglietti
nominativi.Oggi edomani (fino
alle 19) gli 845 tagliandi che
restanopotrannoessere
acquistatida tutti (maentrano
gratisgliunder 14)alla
tabaccheriaMassi, albarDolce
Amaro,albarMaurizio,al bar
delPinocchio, alCarCaffè, albar
SunIslandaTorrette ealPoint
diChiaravalle. Edomenica
botteghinichiusi ancheper il
pubblicomaceratese. Intanto, la
Prefetturaraccomandaai tifosi
doricidi viaggiarepassando
dall'A14 (uscitaCivitanova) epoi
dallasuperstrada.Leviedi
accessodanordsaranno infatti
interdetteal trafficoperuna

corsaciclistica. Inveceal
ritorno, sempreper la
coincidenzadiunevento
sportivo (Lube-Piacenzadi
volley), leunichestrade
utilizzabili saranno
esclusivamentequelle che
passanoperVillaPotenza.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi della Maceratese

`Il ds Canestrari
«Non potevamo
arrivarci meglio»

Forgione deve operarsi

CALCIO SERIE D
P E S A R O Sulla secolare ruota del
derby il risultato che si fa atten-
dere da più tempo è la vittoria
della Vis al Mancini: aprile 1988,
0-1 con Perrotti a far esultare i
1500 tifosi pesaresi al seguito. Fu
una delle quattro volte che alla
Vis riuscì il blitz in terra granata.
Una cartolina biancorossa della
Vis di Nicoletti; la migliore di
sempre che chiuse ottava in C1.
Una cartolina lontana 26 anni.
Tanti rispetto ai 17 anni da cui
manca il blitz dell’Alma a Pesaro
(0-1 griffato Volcan) e ai 14 anni
di astinenza da derby (la più lun-
ga di sempre) che hanno preso
per la gola di qua e di là da Fosso
Sejore. Un appetito che i due re-
centi revival al Benelli (2-3 grana-
ta di Coppa Italia e 1-1 dell’anda-
ta) hanno appena stuzzicato. Per
riempirsi la pancia serve il ban-
chetto del Mancini. Dove l’asti-
nenza di un Fano-Vis si allunga
addirittura all’1 novembre 1998.

Match che riservò una delle po-
che gioie granata in una stagione
che spedì il Fano alla retrocessio-
ne in D e la Vis alla conquista dei
suoi primi playoff di C2. Ma al
Mancini fu 2-1. Con reti di Max
Vieri (fratello del più noto Bobo)
e Di Chio; inutile lo squillo vissi-
no dell’ex granata Cupellaro. Per
il Fano fu un’altra breccia in
un’astinenza di vittorie sulla Vis
al Mancini che mancava dal 1979
e fu soprattutto una vendetta allo
sgarbo estivo che vide spiccare il
salto del Fosso al presidente Na-
varra. Che si portò a Pesaro tre
pezzi pregiati (Zanvettor, Tacchi
e proprio Cupellaro) oltre a un
giovanissimo Stefanelli. Ultime
dal Benelli: lievi miglioramenti
per Ridolfi che ieri è stato però
esentato dalla partitella in fami-
glia. Ultime dalla prevendita: po-
co meno di 200 i biglietti venduti
finora per il settore ospite. I tifosi
pesaresi hanno tempo per acqui-
stare i tagliandi da Prodi Sport
entro domani alle 19.

DanieleSacchi

CALCIO SERIE D
F A N O Vincere aiuta a vincere. E
anche a stare meglio. Così ieri
De Angelis ha potuto registra-
re il tutto esaurito. In gruppo
anche Nodari, che di solito si ri-
connetteva il venerdì, e così gli
unici che non concorrono per
una maglia sono gli squalificati
Lunardini e Righi. Ci sta anche
la voglia di esserci nel derby,
che cade in un momento fuori
dallo schema di tutto un cam-
pionato. Tanto impensabile
che se il Fano avesse voluto sce-
glierselo, difficilmente l’avreb-
be azzeccato così. Ora che i gra-
nata stiano apparentemente
meglio cozza però con le logi-
che proprie di un derby e, in as-
soluto, la storia della stagione
racconta una differenza seria a
favore della Vis. In casa Alma
di questo si tiene conto. «Loro
stanno comunque facendo un
ottimo campionato e non trovo
niente di strano che adesso sti-
ano tirando un po’ il fiato. Di si-
curo, però, noi non saremmo
potuti arrivare meglio a questa
partita» osserva il ds Canestra-
ri, che è di quelli rimbalzati ne-
gli anni da una sponda all’altra
e che ha abbastanza calcio alle
spalle per non avere idea di co-
me possa realmente andare.

«Che sia una sfida a parte non è
un modo di dire. Giocano diver-
si fattori e venire da un paio di
vittorie o da altrettante sconfit-
te è solo uno dei tanti». Il Fano
però ha tutto il diritto di sentir-
si più forte di prima e semmai
l’errore sarebbe sentirsi trop-
po forte. «Sono cresciute sicu-
rezza e autostima. Coi nostri
problemi abbiamo comunque
dimostrato di saper fare risul-
tato. Siamo però ancora in de-
bito e vincere il derby sarebbe
una gran bella maniera di met-
tersi un po’ più in pari». Rara-
mente capita infatti che un uni-
co risultato possa condensare
due obiettivi. «E contano allo
stesso modo. La salvezza è la
priorità ormai da settimane,
ma quando si gioca una partita
così non si può anteporre nien-
te».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A Trentatre anni. Tanto
tempo è passato dall'ultima vitto-
ria della Maceratese contro l'An-
cona. In fatto di derby, solo
l'imbattibilità dell'Ascoli resiste
da più tempo. I biancorossi non
superano la squadra dorica dalla
stagione 1980-81, campionato di
serie C2 quando all'Helvia Recina
la Maceratese si impose 2-1 grazie
a una doppietta di Nicola Gazzani.
Nel corso degli anni le due squa-
dre si sono affrontate anche in
amichevole ed è qui che la Macera-
tese ha collezionato due successi:
vittoria per 2 a 1 con doppietta del
brasiliano Rosi (2011-12), successo
per 1 a 0 con rete decisiva del croa-
to Cvetkovic (1992-93).
Biglietti solo in prevendita. In

occasione del derby Macerate-
se-Ancona è stata disposta la pre-
vendita come unica forma di ac-
quisto del biglietto, sia per la tifo-
seria ospite (prevendita nominati-
va) che per la tifoseria locale (non
nominativa). A tal proposito la so-
cietà biancorossa ha predisposto

5 punti vendita che saranno attivi
fino alle ore 19 di domani. Sono:
Centro sportivo Collevario in via
Verga, Bar campo sportivo viale
Martiri della Liberta, Il Telefono
di Eros Sardella in corso Cairoli,
Profumeria Piangiarelli in corso
Matteotti e Bar delle Stadio Via
Mazzini a San Severino.
La squadra. I biancorossi ieri

pomeriggio hanno svolto la parti-
tella sul sintetico di Collevario.
L'ex Borrelli ha avvertito un fasti-
dio muscolare e si è fermato. Di-
versi saranno gli ex in campo: ol-
tre al già citato Borrelli ricordia-
mo Ambrosini, Ruffini, Santoni,
Arcolai e Sparacello. La partita di
andata si è chiusa 0-0; sulla pan-
china della Maceratese c'era un al-
tro ex, Massimiliano Favo.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
C I V I T A N O V A Il dg Giorgio Bresciani
ritira le dimissioni dopo il chiari-
mento con gli ultras, avvenuto in
Municipio alla presenza degli as-
sessori Balboni e Poeta. Interrotto
il silenzio stampa della società
ma la prima notizia comunicata
non è per niente buona. Emiliano
Forgione dovrà sottoporsi ad in-
tervento chirurgico per l’asporta-
zione del menisco esterno del gi-
nocchio sinistro. Come minimo
un mese di stop per il centrocam-
pista argentino. Dal punto di vista
degli infortuni, annata nera per la
Civitanovese. Ben tre gli interven-
ti per la rottura del legamento cro-
ciato del ginocchio: Squarcia,
Morbiducci e Coccia. Adesso l'in-
fortunio, patito in allenamento, di

Forgione. La coppia di chirurghi
ortopedici Caraffa e Di Matteo,
dell'ospedale di Macerata, ultima-
mente è stata parecchio impegna-
ta per rimettere in sesto i giocato-
ri rossoblu- per mister Gabbani-
ni, altra assenza importante in vi-
sta dello scontro salvezza di do-

menica prossima a Sulmona. Ci
sono anche le squalifiche di D'An-
cona e Scandurra, cioè l'attacco ti-
tolare, a complicare le cose. Fortu-
natamente nei rapporti con i tifosi
c'è stato un chiarimento che ha
portato il dg a ritornare sui propri
passi. Una ventina i rappresentan-
ti del tifo che hanno preso parte
all'incontro. «E' stato assoluta-
mente produttivo -ha commenta-
to Bresciani- ho visto ragazzi che
hanno ammesso l'errore (domeni-
ca scorsa una baruffa scoppiata
nel settore ultras nella giornata
dedicata alla presentazione del
settore giovanile,ndr). Al di là del-
le loro dinamiche interne, c'è la
volontà di sostenere un progetto
per la Civitanovese per il quale so-
no tutti uniti. Tanto mi basta».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Nodari ieri
era già in gruppo

La Vis sogna il blitz
che manca da 26 anni

CALCIO SERIE D
A N C O N A Il Luca Cacioli caposqua-
dra, da subito e fino alla fine, non
tradisce mai. Sprona i compagni,
sprona se stesso e a noi regala
sempre un titolo. Ora è quello che
nessuno all'Ancona ha avuto il co-
raggio di pronunciare in settima-
na, maledetta scaramanzia. «Se
vinciamo a Macerata per la pro-
mozione è fatta». Chiaro, no? E a
sentire il difensore la squadra gli
darà retta. «Abbiamo voglia di
chiudere in fretta i conti. Delle
sette partite che restano due sono
veramente difficili. Quella di do-
menica all'Helvia Recina e l'altra
a Giulianova, il 6 aprile, dove gli
abruzzesi non sono ancora stati
battuti». Ecco. «Dovessi scegliere
quale perdere, direi la seconda. Il
motivo? Semplice: Macerata è
adesso. Se riuscissimo a mantene-
re gli otto punti di vantaggio, a sei
dalla fine per me il Termoli, che
batterà il Matelica, potrebbe an-
che mollare. Insomma, facciamo
due conti. Dopo la trasferta di do-
menica ci tocca il Sulmona al Del
Conero. E dopo Giulianova, la Re-
canatese di nuovo in casa e l'Iser-
nia fuori. Esatto: potrebbe scap-
parci un filotto di vittorie».

Cacioli il cacciatore («Certe al-
zatacce») afferra il fucile e spara,
sicuro di far secca la Maceratese.

«È vero, domenica a Bojano non
abbiamo giocato e quella prece-
dente è stata una settimana parti-
colare. Ma abbiamo riattaccato
immediatamente la spina. Anche
perché siamo arrivati al dunque.
E perdere a Macerata sarebbe un
problema». Parti per vincere, poi
male che vada la pareggi. «Credo
che loro se la giocheranno. Vo-
gliono i playoff e non avrebbe sen-
so fare la barricate proprio con-
tro la capolista. Hanno calciatori
importanti e se valesse la legge
degli ex (sei, ndr), per noi finireb-
be in tragedia». Passo indietro.
«All'andata mi fecero una buona
impressione, migliore del Termo-
li. Sembravano loro la seconda
forza del girone». E poi: «Il Mateli-
ca ha speso tante energie nella
sua rincorsa. Il Termoli è sempre
lì, ma a star dietro è dura. In ogni
caso, noi non sentiamo ancora
raggiunto l'obiettivo. È vicino, ma
non è raggiunto».

E così Cacioli preferisce non
parlare di futuro. «È prematuro e
antipatico. Cornacchini? Per lui
la serie C sarebbe un'occasione
importante, un trampolino di lan-
cio per la sua carriera e sapete be-
ne quanto siamo legati noi due.
Ma del domani ne riparleremo.
Ora il nostro futuro è la Macerate-
se». Di se stesso, uno di quei cal-
ciatori che tutti gli allenatori vor-
rebbero, dice: «Sono fatto in que-

sto modo, il calcio lo vivo intensa-
mente. È stato così dove ho gioca-
to prima e pure qui ad Ancona»,
passa e chiude il difensore.

E ieri nella partitella in fami-
glia al Del Conero (3-0, in gol Caz-
zola, Sivilla e Capparuccia) Cor-
nacchini ha provato questo 4-4-2:

Lori; Barilaro, Cacioli, Capparuc-
cia, Fabi Cannella; Cazzola, Di Ce-
glie, Marfia, Bondi; Pizzi, Tava-
res. Fuori Mallus, Biso e Pazzi,
l'Ancona sta tentando di recupe-
rare Di Dio.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il terzino Fabi Cannella
(sopra) e l’esterno Cazzola
(sotto). A destra: l’esperto
difensore Cacioli (25 presenze
con i dorici) (Fotoservizio BORIA)

Già acquistati dai tifosi 455 biglietti

Derby, carica ulteriore
per un Fano in salute

Maceratese, si entra solo con la prevendita
La vittoria con i dorici è attesa da 33 anni

Civitanovese, scoppia la pace con gli ultras
Bresciani: dimissioni ritirate. Forgione ko

Prevendita

«ANCONA, SE VINCIAMO
A MACERATA È FATTA»
Il difensore Cacioli: «Siamo al dunque, facendo nostro il derby all’Helvia Recina
il Termoli mollerà. Abbiamo voglia di chiudere i conti». Tre gol nella partitella
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«NELL’AREA del campo di aviazione non esistono controlli efficaci né in
cielo né in terra e ognuno può fare quel che vuole» è la denuncia di
Erico Tosi dell’Argonauta. Per questo «e per far capire qual è la
situazione nell’area del “parco che non c’è” - annuncia Tosi - domenica
alle 16 partendo dai vecchi hangar sarà organizzata una visita
guidata.Visto che siamo in campagna elettorale, sono invitati a
partecipare tutti i candidati per vedere se vogliono mantenere una
promessa fatta da 4 predecessori: realizzare un parco urbano».

«INCONGRUITÀ tra il piano in-
dustriale e lo statuto, gestione del
rapporto con le banche in funzione
dei mutui esistenti e consenso dei
Comuni soci». Il presidente di Aset
Holding, GiulianoMarino, spulcia
le 300 pagine del piano industriale
della nuova società dei servizi e sco-
pre i punti deboli della fusione tra
Aset holding e Aset spa. «Nel pia-
no industriale—dice—sonoprevi-
ste le figure del direttore generale,
di due vice direttori, di un diretto-
re di area e di un direttore tecnico,
nello statuto tutto questo non c’è.
Quando, nell’incontro in Comune
di qualche giorno fa, ho chiesto
spiegazione,mi hanno risposto che
le eventuali incongruità si sarebbe-
ro superate con la clausola di rac-
cordo normativo secondo la quale
prevalgono le previsioni dello statu-
to su quelle del piano industriale».
Non contento della spiegazione,
Marino si sarebbe rivolto alla socie-
tà certificatrice: «Mi hanno rispo-
sto che non ci possono essere
incongruità e che i contenuti dei
documenti devono combaciare». Il
presidente Marino avrebbe anche
convocato nella sede della Holding
il direttore generale di un impor-
tante istituto di credito fanese per
avere chiarimenti sulla sorte dei
mutui accessi dalla Holding: 88
mutui per 23 milioni di euro (l’im-
porto ancora da pagare). «E sapete
cosa mi ha detto: “le emergenze
vanno gestite prima della fusione,
nondopo”.Questo perché—riferi-
sce Marino — le clausole contrat-
tuali possono prevedere, in caso di
fusione della società, il diritto di re-
cesso della banca con l’immediata
restituzione del debito in pochi
giorni».

ALTRO elemento da chiarire, se-
condo il cda della Holding, è che
l’operazione di fusione va concor-
data preventivamente con tutti Co-
muni soci per evitare lettere di diffi-
da come quella inviata daMondol-
fo ad Aset spa. Sono questi i temi
sui quali il cda di Aset holding al
termine della riunione di ieri (pre-
senti oltre a Marino, la vice presi-
dente Simona Bischi, e i consiglie-
ri Carla Scardacchi e Liberto Mar-

chegiani) ha chiesto chiarimenti
primadi dare il consenso alla fusio-
ne. Richiesta di chiarimentomessa
nero su bianco in una lettera invia-
ta al sindaco Aguzzi, alla giunta, ai
Comuni soci, alle società che han-
no partecipato all’elaborazione del
piano industriale, al collegio sinda-
cale della Holding e ai revisori dei
sindaci del Comune. «Sono sempre
stato d’accordo sulla fusione —
commenta GiulianoMarino—ma
occorre fare le cose chiare: la re-
sponsabilità penale e civile non è
né del sindaco, né dell’assessore, né
di De Leo, ma solo ed esclusiva-
mente del consiglio». «Non si può
essere superficiali», aggiunge Carla
Scardacchi. «Noi siamo un organi-
smo amministrativo, anche se di
nomina politica. Il nostro compito

— incalza SimonaBischi—è quel-
lo di realizzare gli interessi dei soci
e della collettività e cioè valorizza-
re il capitale pubblico». Tra l’altro
Marino ha anche rammentato che
la fusione avrebbe previsto l’incor-
porazione della Spa nella Holding,
mentre ora sarà la Holding a finire
nella Spa, in quanto affidataria di
servizi importanti secondo quanto
definito il 29 novembre del 2013
dal Comitato comunale di control-
lo (presieduto da De Leo).

Anna Marchetti

«Non firmiamo
perché ci sono
delle incongruità»
Aset,Marino col freno amano

ARGONAUTADOMENICAVISITAALL’AEROPORTO

I TIMORI
«Alla fine rispondiamo noi
civilmente e penalmente»
Anche problemi con le banche

LA REGIONE tenta il blitz per il distac-
co immediato, quindi prima delle elezio-
ni del 25 maggio, di Marotta di Fano.
Sembra addirittura che sia stato contatta-
to l’ufficio elettorale di Fano per verifica-
re se dal punto di vista organizzativo
l’operazione sarebbe possibile in tempi
brevissimi. Lo ha comunicato pubblica-
mente il sindaco Stefano Aguzzi in aper-
tura del consiglio comunale di mercoledì
sera. Il primo cittadino ha anche riferito

che la proposta di legge per il passaggio di
Marotta di Fano sotto Mondolfo sarebbe
stata rigettata dal consiglio regionale e so-
spesa dalla commissione competente che
ne dovrebbe discutere nuovamente lune-
dì prossimo. A questo proposito Aguzzi
ha scritto una lettera al presidente Spacca
per sollecitare un incontro e chiedere il
«congelamento del distacco fino alle ele-
zioni». Massimo sostegno all’azione del
sindaco esprime il consigliere comunale

Luca Stefanelli attraverso un comunicato
visto che in consiglio comunale non gli è
stato consentito di parlare. «Dopo tanti
anni in consiglio comunale— commenta
Stefanelli che per protesta ha abbandona-
to l’aula — non mi era mai capitato che
mi venisse negato il diritto di parola. Un
episodio spiacevole, antipatico e molto
grave, se si pensa che per un formalismo
regolamentare del consiglio sia stato im-
pedito di intervenire a un consigliere del

gruppo misto in quanto non è capogrup-
po. Peccato che il gruppomisto non abbia
il capogruppo. Ancora più grave il fatto
che l’argomento in questione fosse il pas-
saggio di una fetta del nostro comune sot-
to un altro comune e che Sartini (F.I.- Co-
mitato Marotta Unita) sia lunico consi-
gliere comunale in Italia che, eletto in un
comune, fa gli interessi del comune vici-
no».

an. mar.

NON CI STANNO
Nell’ordine Liberto
Marchegiani, Carla
Scardacchi,
Giuliano Marino e
Simona
Bischi. Chiedono
tutti i tempo per
controllare bene le
carte della fusione

REFERENDUM LUCA STEFANELLI DEL GRUPPO MISTO LASCIA L’AULA PERCHE’ GLI VIENE IMPEDITO DI PARLARE. LA REGIONE STA PREMENDO

Tentativo di annessione-blitz diMarotta di Fano aMondolfo.Aguzzi protesta
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Il vescovo: «Ribelliamoci all’assenza di lavoro»
Messa di monsignor Trasarti a Bellocchi organizzata dalla Cna. Omelia di grande impatto
«IL LAVORO è dignità; senza la-
voro non c’è dignità». Lo ha ripe-
tuto più volte ieri nella sua omelia
alla platea di imprenditori artigia-
ni della CNA il Vescovo Arman-
do Trasarti in occasione della ri-
correnza di San Giuseppe, patro-
no dei lavoratori. Nel capannone
dell’Acm (Autotrasportatori Con-
sorziati delle Marche), a Belloc-
chi, monsignor Armando Trasar-
ti ha tenuto la santamessa su invi-
to dell’associazione fanese.
Nel corso della funzione religiosa
dedicata agli imprenditori, Tra-
sarti ha ricordato i tanti disagi le-
gati alla crisi, ai tanti uomini e
donne che in questi anni hanno
perso il lavoro e con esso la speran-
za. E citando papa Francesco, il
Vescovo ha ricordato che “quan-
do ci si trova davanti a chi non la-
vora perché non trova la possibili-
tà di lavorare, occorre dire che la
società ha fallito e che ha spoglia-
to questa persona di dignità». E
ha aggiunto che la disoccupazio-
ne «può diventare una vera cala-
mità sociale».

IN UNA CITTÀ che vanta il
non poco invidiabile terzo posto
in classifica regionale per numero
di disoccupati, il messaggio di
Trasarti è stato ancor più forte.

Agli imprenditori, molti dei quali
alle prese con una crisi senza pre-
cedenti, il Vescovo ha ripetuto
più volte «Révoltez vous»; «un
esplicito ribellatevi», «protestate,
fatevi sentire e non siate indiffe-
renti e lottate per difendere il vo-
stro e l’altrui lavoro».
Edha ricordato ai titolari di azien-
de «il loro importante ruolo nel
creare ed offrire lavoro e speranze
ricordando che la “ricchezza di
una impresa non è costituita uni-
camente daimezzi di produzione,
dal capitale e dal profitto, ma pro-
viene in primo luogo dagli uomi-
ni che, attraverso il lavoro, produ-

cono quelli che divengono beni
di consumo e di servizio».
«Gli imprenditori — ha aggiunto
Trasarti — devono essere consa-
pevoli che è essenziale basare il
proprio operato sul capitale uma-
no e sui valori morali, che sono la
vera ricchezza».
Il Vescovo ha poi speso parole di
elogio per l’iniziativa della CNA

ed ha esortato la comunità cristia-
na ad impegnarsi sempre di più
accanto alle persone che lottano a
favore dell’occupazione e a proce-
dere con gli uomini sulla via di
un’economia sempre più umana».
Non è la prima volta che il vesco-
vboTrasarti entra inmaniera for-
te sui temi sociali, fortissimo di
tutti gli input che gli arrivanodal-
le varie parrocchie, primo termi-
nale di ascolto di tantissimi disagi
sociali che sono esplosi con la cri-
si e con la disoccupazione. Atten-
to il vescovo chenon lesina richia-
mi anche alla vita politica cittadi-
na chiedendo sobrietà e ricordan-
do il fine e ilmandatodegli ammi-
nistratori, ma mai era entrato su
queste tematiche sociali inmanie-
ra così forte e convinta come è ac-
caduto l’altra sera a Bellocchi per
questa messa organizzata dalla
Cna.
Alla Messa di San Giuseppe era-
no presenti, oltre a tantissimi im-
prejditori. il presidente provincia-
le CNA, Alberto Barilari e a quel-
lo di Fano che ha organizzato
l’iniziativa, Marco Rossi, il segre-
tario provinciale, Moreno Bordo-
ni. In sala anche il vicesindaco
MariaAntoniaCucuzza, l’assesso-
re Franco Mancinelli, ed i candi-
dati a sindacoMassimo Seri eDa-
vide Del Vecchio.

Oltre ai vertici locali e
provinciali
dell’associazione degli
artigiani hanno seguito la
celebrazione anche
esponenti di giunta e
candidati sindaco.

La messa è stata
organizzata dalla Cna,
sezione di Fano, in
occasione della festa di
San Giuseppe: la
celebrazione è avvenuto
in un capannone.

Partecipazione

L’invito

LA MANIFESTAZIONE NAUTICA NON E’ IN PROGRAMMA

Il FanoYacht Festival finisce in cantina
ANCHE per quest’anno non si parla
del Fano Yacht Festival, la manifesta-
zione che fino al 2012 ha rappresentato
la migliore vetrina per la cantieristica
nazionale e fanese in particolare. La
scomparsa del Consorzio Navale Mar-
chigiano da Fano, la criticità di diversi
cantieri navali, il disimpegno degli enti
pubblici locali soprattutto a livello fi-
nanziario, ha fatto saltare anche
quest’anno unamanifestazione che, pur

tra alti e bassi, aveva rappresentato nella
decina di edizioni che erano state orga-
nizzate, un momento importante per
l’economia fanese, sia a livello di produ-
zione della nautica dadiporto, sia a livel-
lo turistico.

LA CRISI del settore, evidentemente,
ha sconsigliato anche i più temerari or-
ganizzatori dall’intraprendere l’impresa
di allestire un festival dello yacht, al por-

to di Fano, appuntamento che era uno
dei pochi esistenti nel mare Adriatico.
La città ne aveva tratto un certo benefi-
cio, ma evidentemente gli sforzi finan-
ziari non sono stati ripagati dall’interes-
se e dagli affari dei visitatori.
Per cui il FanoYacht Festival è destina-
to ad andare definitivamente in soffitta
e rappresentare solo una delle belle ma-
nifestazioni che una volta si facevano
dalle nostre parti.

IL RICHIAMO
«E’ essenziale basare
il proprio operato
sul capitale umano»

CANDIDATI sindaco a
confronto sui temi sociali.
L’invito è del Centro Itaca
che ha organizzato per
venerdì 28 marzo alle 12.30
alla casa Rossa del centro
una conferenza in cui gli
aspiranti primo cittadino
di Fano risponderanno alle
domande fatte dagli utenti
con disabilità sui temi che
stanno loro più a cuore.

CENTROITICA

Invitati i candidati
per un incontro

«PARTIRE dall’altro per conoscersi insieme».
Da questa considerazione nasce la rassegna let-
teraria interculturale “Accenti Diversi”: un
viaggio itinerante al via domani che prevede do-
dici tappe, durante le quali si incontreranno
scrittori e autori, italiani e stranieri, nel territo-
rio della Provincia di Pesaro e Urbino. Il primo
appuntamento è in programma alle 16.30 nella
Sala Capitolare dell’ex Convento di Sant’Ago-
stino (via Vitruvio) e comincerà con una visita
guidata gratuita interculturale della Fano sot-

terranea, a cura dell’Archeoclub (prenotazione
obbligatoria via mail a: saladellapace@gmail.
com). A seguire la presentazione del libro “Se-
greti e Storie popolari delle Marche” di e con
Antonio De Signoribus. La rassegna, curata
dalla fondazione Caritas Fano Onlus, è il frutto
della cooperazione tra le diverse associazioni
di volontariato e comunità di stranieri. E’ infat-
ti finanziata all’interno del progetto “Noi mon-
do TV” dal Fondo europeo per l’integrazione
dei cittadini di Paesi Terzi.

DOMANI ALLE 16,30 AL CONVENTO DI SANT’AGOSTINO

Una letteratura con «Accenti diversi»

TEMPI BELLI
Tanta gente a curiosare lungo le panchine del porto

MESSA
Omelia di

grande impatto
quella dell’altra
sera a Bellocchi

da parte del
vescovo

monsignor
Trasarti
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DE LEO protagonista nel consi-
glio comunale di mercoledì sera
grazie ad un interpellanza del con-
sigliere comunale del gruppo mi-
sto, Oscardo Ferri. Il diretto inte-
ressato si riserva di ricorre alle vie
legali. Nell’interpellanza, Ferri fa
riferimento alla dichiarazione di
DeLeo «Penso che qualcuno pre-
sto dovrà trovarsi un lavoro...»
comparsa qualche giorno fa sul
profilo facebookdiMichele Silve-
stri a commento di un intervento
dello stesso assessore. Ferri ha
chiesto al sindaco «se ritenga giu-
stificabile una simile dichiarazio-
ne nei confronti di un ammini-
stratore eletto democraticamente
dai cittadini». Non solo: Ferri
vuole anche sapere se il primo cit-
tadino «non ritenga opportuno
adottare provvedimenti nei con-
fronti del direttore generale in os-
sequio anche al codice di compor-
tamento dei dipendenti pubblici
e se e a quale titolo partecipi alle
riunioni in Comune e all’esterno
di forze politiche in vista della im-
minente consultazione ammini-
strativa comunale». Il sindaco
Aguzzi ha «censurato» le dichiara-
zioni «senza sopravalutare» l’acca-
duto visto anche che «non era una
risposta ad unapersona inpartico-
lare». Nel dibattito è intervenuto
anche il capogruppo del Pd, Cri-
stian Fanesi, secondo il quale «è
inopportuno che il punto di riferi-
mento organizzativo di tutta la

macchina comunale partecipi a
summit politici organizzati dal
centrodestra, è inopportuno che
un dipendente pubblico che ha il
dovere di controllare gli atti co-
munali prenda posizioni politi-
chedi parte. La risposta del sinda-
co è stata evasiva quasi a voler giu-
stificare il direttore generale (che
è anche capodel gabinetto del sin-
daco).Ma quello che ci ha più col-
pito sono le parole dell’assessore
Silvestri intervenuto denuncian-

do di aver subito “forti pressioni”
e di averne la prova».

DE LEO replica: «Un mio com-
mento su facebook “penso che
qualcuno presto dovrà trovarsi un
lavoro”, sulla scia di un commen-
to di Stefano Aguzzi, ha trovato
una enfasimediatica del tutto inu-
suale e con libera interpretazione
in alcuni quotidiani. Tale com-
mento, rilasciato da cittadino, è ri-
ferito a chiunque oggi abbia un in-

carico politico-amministrativo e
che domani, alla luce di una con-
sultazione elettorale non favorevo-
le, si possa trovare nelle condizio-
ni di dover tornare al proprio lavo-
ro o cercarsene uno se non ne ha.
Per quanto riguarda la mia parte-
cipazione a riunioni o conferenze
stampa esterne al Comune, riven-
dico il diritto costituzionale di
parteciparvi in qualità di libero
cittadino e certamente non nella
veste ufficiale di direttore genera-
le come erroneamente enunciato
dal consigliere Ferri nella sua in-
terpellanza orale né tanto meno

come esponente politico dal mo-
mento che il sottoscritto non è
iscritto ad alcunpartito né associa-
zione politica o sindacale. Il mio
comportamento in servizio è, ed è
sempre stato, ineccepibile e piena-
mente rispettoso del codice di
comportamento adottato dall’Am-
ministrazione Comunale. Infine
voglio rassicurareFanesi in quan-
to il sottoscritto non fa alcuna pro-
paganda elettorale né viene meno
al dovere di imparzialità del pro-
prio operato e del rispetto di leggi
e regolamenti sia nei confronti
dell’Amministrazione Comunale
che dei cittadini».

E’UNICATAPPAREGIONALE

Al Politeamadomani arriva«Indebitour»

TRA LE POLEMICHE
Il direttore generale del
Comune Giuseppe De Leo

DOMANI alle 21.15 il Politeama ospiterà una delle sei tappe
nazionali, l’unica delle Marche, di “Indebitour” ovvero
l’evento /proiezione del documentario “Indebito”, scritto da
Andrea Segre e Vinicio Capossela. Durante la serata il
concerto di alcuni musicisti protagonisti del film: Theodora
Athanasiou, Vassilis Korakakis e Stefanos Magoulas, tra i più
importanti giovani eredi della tradizione rebetika,
accompagnati a Fano dal regista Segre presente in sala.

CONSIGLIO INTERVENTI MOLTO CRITICI DI FERRI, FANESI E SILVESTRI

DeLeo è sotto ‘schiaffo’
Lui: «Attenti, querelo»
Cose daProcura sul clima che regna inComune?

ALTRI DIECI chilometri e pas-
sa di asfaltature sono in arrivo en-
tro la prossima settimana per le di-
sastrate strade comunali. Se le
condizioni meteo saranno favore-
voli si dovrebbe partire, infatti,
con il secondo stralcio delle asfal-
tature previste dal programma
della Giunta per una spesa di cir-
ca 1milione di euro.L’elenco del-

le vie interessate a questa seconda
ondata di rifacimenti stradali è
già stato deciso da tempo: si do-
vrebbe partire nella zona indu-
striale con Via Toniolo e poi via
G. Bruno, via P. De Borgarucci,
via M. Pizzagalli, via L. Lelli, via
A. Giuglini, via B. Gigli, via del
Ponte (una parte), via VIII Strada
(una parte), via A. Einstein, stra-
da comunale degli Uscenti, strada
comunale ponte nuovo Bellocchi,
strada comunale S. Elia, strada
delle Cerquelle, strada del Giardi-
no, via Toniolo M2, Piazzale San
Paolo, via U. Bassi, via C. Menot-
ti, per un totale di circa 11,7 chilo-
metri. Con il ribasso d’asta poi si
asfalteranno anche via Albertario
e viaMartiri diMarzabotto. «Mer-

coledì prossimo—precisa l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Mauro
Falcioni — dovrebbero giungere
i mezzi della ditta incaricata e
quindi si dovrebbe iniziare il lavo-
ro nei giorni immediatamente
successivi. Si partirà dalla zona in-
dustriale, cioè daViaToniolo, e si
procederà per aree distinte, asfal-
tando tutte le vie di quella zona,
inmodo da non doverci poi ritor-
nare una seconda volta. Parallela-
mente al rifacimento del manto
stradale, si continuerà nell’opera-
zione di chiusura delle buche sul-
la restante rete viaria comunale».
A questo proposito la «task force»
addetta è stata rinforzata e al mo-
mento si trovano ben 6 squadre
che operano per coprire buche
che in certi casi sono diventati dei
«crateri», tanto che i fanesi in alcu-
ni casi piuttosto che disperarsi
hanno finito per riderci sopra.
«Purtroppo in alcune situazioni
abbiamo chiuso le buche quando
le condizioni meteo non erano
delle più favorevoli—ha ammes-
soFalcioni—per cui queste si so-
no riaperte nel giro di pochi gior-
ni. Adesso speriamo nel bel tem-
po in maniera da poter rimediare
a tante situazioni difficili che ri-
guardano la manutenzione delle
strade. Per questa operazione ab-
biamo stanziato altri 210mila eu-
ro, in aggiunta a quelli spesi in
precedenza, anche se capisco che
non è mai abbastanza».

s.c.

COMUNE FALCIONI ANNUNCIA IL VIA AI LAVORI

Si asfaltano le strade comunali:
forse è finito il CamelTrophy

CASUS BELLI
Tutti hanno fatto riferimento
al commento fatto su Silvestri
Aguzzi lo ha censurato

LA PARTENZA
Squadre all’opera subito
nella zona industriale:
si inizia da via Toniolo
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E’ QUANTO mai accesa la di-
scussione, e con essa la preoccupa-
zione, sul futuro dell’ex ospedale
«Bartolini» di Mondolfo. Struttu-
ra interessata da lavori di recupe-
ro e dimessa a norma (conclusi in
queste settimane) per la bellezza
di un milione e 550mila euro:
200mila stanziati dal Comune e il
resto dalla Regione. Un investi-
mento cospicuo, che renderebbe
davvero assurdo un sottoutilizzo
dello stabile. Le voci ottimistiche
prevedono la realizzazione al suo
interno, accanto al servizio di po-
liambulatorio già presente, di una
Casa della Salute con una Rsa, va-
le a dire una residenza sanitaria as-
sistenziale, dotata dai 13 ai 20 po-
sti letto, ma le certezze stanno an-
cora a zero. «Il 21 dicembre scor-

so il consiglio comunale ha appro-
vato il nostro ordine del giorno
sulla Rsa— evidenziano gli espo-
nenti di minoranza Carlo Diotal-
levi eNicolaBarbieri—che impe-
gnava il sindaco e la giunta a solle-
citare l’inserimento dell’ex noso-
comio nel Piano area vasta 1 delle
strutture socio sanitarie per la spe-
rimentazione della Casa della Sa-
lute e ad aprire un tavolo di con-
fronto con l’obiettivo di interveni-
re con decisione sulla Regione af-
finché si emanasse una delibera
per l’ottenimento di una struttura
residenziale assistita di almeno 20
posti letto, attraverso il coinvolgi-
mentodi altri comuni della Valce-
sano.
EBBENE, alcune settimane fa la
giunta delleMarche ha approvato

lo schema di protocollo d’intesa
con gli enti del servizio sanitario
regionale e le confederazioni sin-
dacali, che prevede la realizzazio-
ne di 39 Case della Salute in tutto

il territorio regionale e si tratta di
una decisone che da tempo atten-
devamo e che potrebbe determi-
nare, finalmente, l’attivazione del-
la nostra Rsa. Entro il 30 giugno
verrà stabilito un apposito stan-
dard di dimensionamento relati-

vo all’insieme delle strutture pre-
senti nella Regione e dunque sia-
mo di fronte ad un’opportunità
concreta che Mondolfo non può,
dopo anni di progetti e promesse,
lasciarsi sfuggire. Per questo —
concludono Diotallevi e Barbieri
— abbiamo presentato un‘inter-
pellanza urgente per chiedere al
sindaco, all’assessore alla sanità e
alla giunta di attivarsi urgente-
mente e con atti tangibili al fine
di ottenere l’inserimento definiti-
vo dell’ex ospedale Bartolini tra le
Case della Salute del piano e di
esporre in consiglio tutte le inizia-
tive poste in essere al fine di mi-
gliorare il servizio sanitario nel
nostro territorio. Basta chiacchie-
re servono azioni concrete».

Sandro Franceschetti

Dopo due anni Metaurilia torna ad avere la sua edicola

SARÀ inaugurata domani alle 18,30 presso gli
spazi espositivi di «Sponge
ArteContemporanea» di Pergola, in via
Mezzanotte, la rassegna «Carta Cruda»,
tri-personale degli artisti Max Bottino,
Andrea Guerzoni e Stefano Giorgi, a cura di
Federica Mariani. La mostra sarà visitabile su
appuntamento fino al prossimo 27 aprile.
Partner dell’evento è l’azienda vitivinicola
«Terracruda» di Fratte Rosa. Sempre
domani e sempre su iniziativa di «Sponge»,
alle 16 a palazzo Giannini, nel centro storico
cittadino, decollerà il progetto «Effetto
Farfalla», dedicato alla parola, con Andrea
Guerzoni che racconterà i suoi lunedì
pomeriggio trascorsi nella casa studio della
grande artista Carol Rama.

SI TIENE stasera l’assemblea
conclusiva di un ciclo di
incontri pubblici organizzato
dall’associazione di
promozione sociale
«Montemaggiore Partecipa» in
vista delle amministrative del
prossimo 25 maggio.
L’appuntamento è per le 21 al
centro civico di Villanova.
«La nostra associazione —
spiega il presidente Cristian
Bellucci — è nata nell’ottobre
2013 e tra i fini abbiamo messo
da subito l’eventualità di dar
vita ad una lista civica con cui
partecipare alle ormai
imminenti consultazioni
elettorali. Stasera tireremo le
somme di tutti gli incontri avuti
con i cittadini e poi, nell’arco
delle prossime due settimane,
decideremo se presentare la
lista e, se si, il programma,
l’elenco dei candidati alla
carica di consiglieri e la
candidata o il candidato a
sindaco».
Insomma, per le elezioni
comunali in programma fra due
mesi è molto probabile che ci
sia anche la compagine
«Montemaggiore Partecipa», la
quale, porterebbe a 5 il
computo complessivo delle
liste in lizza: un vero e proprio
record per un comune di 2846
anime. Dovrà contendere la
guida del municipio alla lista
annunciata dal capogruppo di
minoranza Ruggeri e dal suo
braccio destro Lauri, a quella
dell’ex assessore Luca Fabiani,
a quella di Alberto Alesi, e,
infine, a quella dell’attuale
sindaco Verdini, che certo non
rimarrà con le mani in mano.

s.fr.

E’ DI SAN COSTANZO il numero uno
del comitato provinciale dell’Unpli,
l’UnioneNazionale delle ProLoco d’Ita-
lia, rimasto orfano nel gennaio scorso del
suopresidenteGiulianoGrossi, scompar-
so a soli 60 anni. Nell’ultima riunione
l’organismo ha deliberato la nuova com-
posizione del consiglio direttivo desi-
gnando all’unanimità come presidente
Francesco Fragomeno, appartenente da
molti anni alla Pro-loco di SanCostanzo.

Vicepresidente è stato nominato un altro
personaggio “storico” delle associazioni
turistiche cesanensi: Lorenzo Bonafede
della Pro-loco di San Lorenzo in Campo
e componente da tempo del consiglio re-
gionale Unpli. Segretario è stato confer-
mato Peppino Pierucci (Pro-loco di
Frontone);mentre della contabilità e del
bilancio si occuperà Alfio Bellazzecca
della Pro-loco di Montecalvo in Foglia.
Il direttivo è completato dai consiglieri

Luca Agostini, Mario Conti e Claudio
Cucchiarini; il collegio dei revisori anno-
vera Lorenzo Buldrighini, Alberto Bol-
drini e Alvaro Guazzarini; e quello dei
probiviri Luca Fabbri, Paolo Coreani e
Sabatino Digiambernardino. «Saremo
impegnati – dichiara il neopresidente
Fragomeno - a proseguire sul solco trac-
ciato dal compianto Giuliano Grossi e a
trovare nuove frontiere di sviluppo per
le Pro-loco. Sabato a Montecchio abbia-

mo tenuto un seminario informativo su
“Fisco e obblighi delle Pro-loco” che ha
avuto per relatore il commercialista Giu-
liano Sinibaldi. Tra le novità di questo
consiglio direttivo, d’altronde, c’è pro-
prio l’istituzione di una “scuola di forma-
zione e informazione” sulle norme igieni-
co-sanitarie alimentari, su quelle di sicu-
rezza in merito alle attività di pubblico
spettacolo ed anche sulle norme fiscali».

s.fr.

DUE ANNI FA Metaurilia perdeva la
sua edicola tra le proteste non solo dei
residentima anche dei turisti. Oggi in-
vece, grazie alla Tabaccheria di Beatri-
ce Bertoni, residenti e villeggianti del-
la cittadina della riviera fanese, potran-
no riavere la rivendita di giornali pro-
prio lungo la Strada Statale Adriatica,

dove si trova l’esercizio. «Il nostro pun-
to vendita è aperto da 11 anni — spie-
gano i proprietari della tabaccheria —
ed ora abbiamo deciso di investire for-
nendo alla clientela anche l’edicola».
In un momento di crisi come quello
che stiamo attraversando è senz’altro
una buona notizia: «I residenti e chi di

solito si rivolge alla nostra tabaccheria
hanno già appreso molto volentieri la
novità e apprezzato il nostro nuovo ser-
vizio».
Ora per l’acquisto di quotidiani e rivi-
ste, chi si trova aMetaurilia non dovrà
più rivolgersi a Fano o Torrette per
avere una copia.

SANITA’ PARTE IL PIANO REGIONALE PER L’ATTI VAZIONE DELLE STRUTTURE

UnaRsanell’ex ospedale diMondolfo
«E’ una occasione danonperdere»

RINNOVATO TUTTO IL DIRETTIVO. ALLA VICEPRESIDENZA BONAFEDE DI SAN LORENZO IN CAMPO

FrancescoFragomenoeletto presidente provinciale delle ProLoco

GIORNALI
Avevano

protestato i
residenti e i
villeggianti

PERGOLA
Si inaugura domani una mostra

alla galleria «Sponge arte»

L’ex ospedale Bartolini di Mondolfo. Il suo futuro come Rsa

ELEZIONI

«Montemaggiore
partecipa»:
si chiudono
gli incontri pubblici

MINORANZA
«Dopo anni di promesse
il sindaco si deve attivare
con atti tangibili»
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 9 18

Tempo: l’alta pressione si indebolisce,
consentendo l’azione di correnti lieve-
mente più umide di libeccio. Condizioni di
variabilità sulle zone interne con possibili-
tà di qualche acquazzone pomeridiano,
specie sulle basseMarche.Ampie schiari-
te interessano invece le zone costiere do-
ve avremo velature di passaggio, salvo
isolati piovaschi in sconfinamento verso
le coste dell’ascolano.
Temperature in lieve calo.
Venti deboli da SO sulle interne, da E/SE
sui litorali, da SO in quota.
Mari pocomossi.

Numeri Utili
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Caro Carlino,
DOPO la «fiammata» delle primarie del Pd e le
qualificazioni per la griglia di partenza del cen-
trodestra, siamo in attesa della partenza del
«gran premio» per l’incarico di sindaco di Pesa-
ro lasciato vacante dopo dieci anni dal professor
Luca Ceriscioli. Nel frattempo, ci si immagina,
le strutture partitiche, le associazioni, i club, le
liste civiche e tutte le altre «squadre» in gara, sta-
ranno certamente valutando, esaminando e deci-
dendo un programma, speriamo non solo «elet-
torale», partendo da quelle che sono le vere esi-
genze e i veri problemi della città e non piutto-
sto da quelle e da quelli che potrebbero essere
soprattutto degli eletti.

VIVIAMO tempi fatti così: pochi soldi, forse an-
cora di meno in futuro, e quindi tanta necessità
di usarli al meglio, e altrettanta maggiore neces-
sità di creare un senso della comunità per fare
cose insieme, che non sempre richiedono gran-
di spese, ma soprattutto «buon senso» condiviso
e nell’accezione più alta del termine. Non so se
questa citta debba essere più europea e meno,
più importante o meno importante nella regio-

ne. La cosa certa è che questa città deve tentare
di diventare il meglio che può, rimanendo se
stessa. Ci lamentiamo spesso che nelle vie del
centro storico troviamo ormai solo negozi che ci
sono in ogni altra città d’Italia. Facciamo alme-
no che non succeda così anche per il modo dei
pesaresi di pensare e di vivere la loro città. Egre-
gi futuri signori sindaco e assessori: siate auten-
tici, non seguite il canto pericoloso di sirene me-
tropolitane ma la voce di casa.

Enzo Benni
————————————————————

Gentile lettore, la sua lettera potrebbe essere un
buon «vademecum» per le teste pensanti dei vari
candidati e dei vari schieramenti in lotta per la

poltrona di sindaco di Pesaro

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI
Farmacie

Un sindaco di casa nostra
via

M
an

zo
ni

,2
4

Apecchio, Borgo Pace, Fermigna-
no, Fratte Rosa, Lunano, Mondol-
fo, Mercatino Conca, Petriano,
Piagge, Piobbico, Saltara, Ser-
rungarina, Tavoleto, Tavullia

INCONTRI IL LIBRO «LE LIBELLULE DEL METAURO» PRESENTATO OGGI A FANO

LaFondazioneCarifano per il LagoVicini

LA CLASSE III H DELL’«ALIGHIERI» A CENA DOPO TRENT’ANNI
CHE SARANNO mai trent’anni per i ragazzi e le ragazze di quella che fu la bella classe III H della scuola
media «Alighieri» di Pesaro dell’anno 1984?Nulla, è infatti è bastato l’arrivo dell’invito perché si ritrovassero tutti
insieme per una cena al ristorante «La Poderosa» di Pesaro. Ecco il gruppo degli alunni allegramente collocati a
piramide per la foto ricordo della loro prima, e probabilmente non ultima, rimpatriata: Fabrizio Marchionni, An-
drea Mancini, Deborah Fabbri, Beatrice Gregori, Simona Lisotta, Marco Marchetti, Simone Grilli, Giancarlo
Sabbatini, Maura Di Luca, Silvia Ciani, Massimo Gaudenzi, Davide Di Carlo, Monica Tacchi, Katia Bavosi,
Roberta Camillucci, Osvaldo Amati, Roberto Righi, Goffredo Righi, Cristian Amati. A vedere dall’atmosfera di
allegria generale che pervade l’immagine c’è da credere che si sia trattato di una di quelle serate di ricordi e di risate
che convincono tutti a programmarlne un’altra, magari con cadenze più brevi rispetti ai trent’anni di oggi.

PESARO: Albini, via S. Fran-
cesco 14 - tel. 0721 33987.
PIANDELBRUSCOLO:Cana-
lini, piazza Europa 4 - tel.
0721 910315 (Monteciccar-
do).
FANO: Sant’Orso, via Euse-
bio 12 - tel. 0721 830154.
BASSA VAL METAURO: Do-
nati, piazza Garibaldi 3 - tel.
0721 898100 (Cartoceto).
URBINO: Lucciarini, portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

C’ERANO una volta le libellule. E meno male che
ci sono ancora. «In primavera e in estate lo spazio
aereo sovrastante le acque delMetauro, sia quelle del
fiume che degli specchi d’acqua laterali, si popola di
numerose specie di libellule. Alcune perennemente
in volo alla ricerca di piccoli insetti da predare, altre
si soffermano tra la vegetazione delle rive...». Sono
parole riferite al libro «Libellule del Metauro» di
Christian Cavalieri, Virgilio Dionisi, Michele Pe-
trucci e Luciano Poggiani, pubblicato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fano e che oggi pome-
riggio (ore 17,30) verrà presentato nella Sala di Rap-

presentanza della Fondazione in via Montevecchio
114. Il volume è il primo della collana «I libri del La-
go Vicini», lago al quale, proprio da domani (alle ore
15), saranno inaugurate anche le visite primaverili
alla scoperta degli anfibi. Questa sera, dopo i saluti
del presidente della Fondazione Fabio Tombari e
l’introduzione del vicepresidenteAlberto Berardi. ci
saranno gli interventi diFedericoLandi, consigliere
della Società italiana per lo studio e la conservazione
delle libellule; di Luciano Poggiani, presidente
dell’Associazione naturalistica «Argonauta», e di
ChristianCavalieri, guida naturalistica. A tutti i pre-
senti sarà fatto omaggio di una copia del libro.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori (delle province di Rimini e Pesaro-Urbino) potranno 
assistere, ospiti de Il Resto del Carlino,  al “Con voi Tour” di Claudio 
Baglioni, in programma il 3 maggio al 105 Stadium di Rimini. 
Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 
61121 PESARO.  Entro e non oltre il 30 aprile.

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

23,36

08,38

6,07

12,13

18,20
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LIBRI

«Vi racconto l’avventura di unmedico
a cui piace sognare ad occhi aperti»
Il libro d’esordio dell’otorinolarigoiatra pesarese RobertoMagini

IL PROTOTIPO eterno è la
«Metamorfosi» di Kafka: ti svegli
una mattina e non sei più tu. E’
così anche per Michele Lapenna
e col sol suo «In tandem conDio»
(Comunicare srl, 2014) scritto in-
sieme a Elisabetta Ferri. Anche
per lui, nativodiOrtonovodiFog-
gia, tutto comincia nelmodo fred-
damente canonico, con l’assurdo
che irrompe nella sua vita tutta,
come quella di tanti, sfrontata-
mente occupata e condizionata
dal lavoro: «Una mattina mi sve-
gliai con un forte mal di testa...».
Il triste rosario era partito con le
solite tante tappe intermedie fino
ad arrivare alla freda chiarezza
della diagnosi conclusiva: leuce-
mia. Il libro ch ne viene fuori alla
fine quando la guarigione è una

certezza conquistata giorno dopo
giorno, è una specie di diario, che
assume la sua dimensione con la
collaborazione di Elisabetta Ferri
e che dal punto di vista medico e
clinico passa attraverso il Reparto
Ematologia e Centro Trapianti di
Pesaro diretto dal dottor Giusep-
pe Visani e di tutto il suo staff.
«Pensare positivo, essere convinti
di farcela — scrive lo stesso Visa-
ni—aiutamoltissimo il paziente,
ma anche noi professionisti, nello
sconfiggere queste malattie che
seppur “terribili” spesso fanno “ri-
scoprire” il meglio dell’essere
umano». Fino a farti sentire, co-
meMichele Lapenna «In tandem
con Dio». Storia vera senza scap-
patoie: tutto il ricavato delle ven-
dite (15 euro) va all’Ail di Pesaro.

SE NON la vede, uno può anche
stentare a credere che sia vera. E’
la chiesa di San Silvestro Papa di
Fano, stretta e quasi «strizzata»
fra case di civile abitazione sulla
piazzaXXSettembre di Fano.Ri-
sale al 1270 «la prima notizia a
tutt’oggi conosciuta che cita un
certo Foscardo rettore di S. Slive-
stro». La particolarità di questa
splendida piccola chiesa è che in
essa convivono ormai armoniosa-
mente l’antico e il moderno, nel
senso che, nell’intervento conser-
vativo che risale agli anni Cin-
quanta, cioè a pochi anni dalla fi-
ne della guerramondiale, si prefe-
rì «l’adozione di un criterio ade-
guato alla modernità dei tempi...
ne venne fuori un esemplare atte-
stato di architettura d’interni che
oggi, superate le incomprensioni

del momento a fronte di tanta ar-
ditezza e concepimento e risulta-
to, possiamo meglio valutare nel-
la sua singolarità e sobria armo-
niosa eleganza». Tutto ciò è com-
piutamente raccontato, con tanto
di struggenti immagini d’epoca,
nel volume dello studioso e ricer-
catore Dante Piermattei «Lo scri-
gno “moderno” di San Silvestro a
Fano» (Grapho5, 2013) voluto e
realizzato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano. San Silve-
stro, tanto per fare una piccola in-
cursione storica, non è solamente
quello dell’ultima notte insonne
del Capodanno, ma fu il papa sot-
to il cui pontificato l’imperatore
Costantino concesse il riconosci-
mento del Cristianesimo come re-
ligione ufficiale di stato. Il libro è
una piccola perla come la chiesa.

LAPASSIONE LATRAMA

BIOGRAFICO VIAGGIO AL FONDO DELLA MALATTIA

In tandemconDio

«LEGGO FIN DA BAMBINO
E HO SEMPRE CONSIDERATO
MONTANELLI UN MAESTRO»

UN GIOVANE CHIRURGO FINISCE
NEL CRATERE VULCANICO ABITATO
DA UNA CIVILTA’ PRECOLOMBIANA

LUOGHI PIERMATTEI RACCONTA “SAN SILVESTRO”

Lo scrigno segreto

UN GIOVANE e affermato medi-
co chirurgo che si avventura con
una spedizione nelle Ande cilene,
dove, in circostanze fortuite, fini-
sce per essere trasportato all’inter-
no di un cratere vulcanico abitato
da una antica civiltà precolombia-
na. E’ l’inizio di una vicenda fan-
tastica, narrata in 500 pagine che
scorrono fluide, grazie ad periodo
ricco e ad una scrittura semplice e
comprensibile, dalla quale sgorga
una trama che cattura, pregna di
sentimento. Si chiama «Il mondo
di sopra» (Leone editore, 14 euro,
in libreria dal 19marzo) l’opera pri-
ma (già il libreria) diRobertoMagi-
ni, 67 anni, noto medico chirurgo
pesarese specializzato in otorinola-
rigoiatria.

Dottor Magini, come nasce la
sua vena letteraria?

«Sono cresciuto in mezzo ai libri
fin da ragazzo: Salgari, Verne, i
classici insomma. Poi arrivano do-
mande più profonde e cerchi altre
fonti per le risposte. Ci sono libri
che ho letto due volte come “Il ma-
re oscuro di Berto” o “Hanno tutti
ragione” di Sorrentino. Leggo un
libro alla settimana».

Cinquecento pagine...
«E poi me ne hanno tagliate cento-
cinquanta circa, troppe, dice l’edito-
re, per un esordiente. Ci homesso al-
cuni anni a scriverlo.Quando laLeo-
ne editoremi ha chiamatoper la pub-
blicazione, quasi non ci credevo».

Lei ha scelto un genere non
semplice, l’avventura, per-
ché?

«Perché è lamia passione.Ma ser-
viva un espediente. Un tempo era
più facile: metti in moto la mac-
china del tempo e scrivi. Ame in-
vece l’idea di fare “cadere” il pro-
tagonista nelle ande cilene è venu-

ta da un reportage su una rivista.
Stavo leggendo “L’azteco” di Jen-
ningsGary emi si è accesa la lam-
padina. E poi la civiltà precolom-
biana fa parte dei miei interessi.
Inoltre sono un patito del paleoli-
tico e del neolitico. Anche gli
adulti, non solo i ragazzi, hanno
bisogno di sognare».

Lei è riuscitoa raccontare tan-
to con una scrittura fluida,
comprensibile, a chi si ispira?

«Montanelli è sempre stato un
esempio a cui guardare e nel mio
piccolo cercodi seguire i suoi inse-
gnamenti, ma un conto è provar-
ci, un altro è riuscirci, ovvio».

Il romanzo rivela anche l’ani-
ma femminile dell’autore, è
così?

«Sì, io amo molto le donne che
nel mio libro recitano una parte
fondamentale».

La chiave di volta del suo rac-

conto?
«La scoperta dell’elicottero cam-
bia tutto: Karl, il protagonista,
non avrebbe catturato nella valle
la sua amata e non avrebbe potuto
fare ciò che ha fatto dopo».

Ogni libro porta un messag-
gio, il suo?

«Tollerare tutti fuorché gli intolle-
ranti, rispettare le idee di tutti».

Cherelazionec’è tra ilmestie-
redimedicoequellodi scritto-
re?

«In medicina si studia anche psi-
chiatria: il bene e il male sono an-
che gli ingredienti delmio raccon-
to».

Davide Eusebi

ALLA Libreria del Barbiere
in via Rossini.1.Vitali
Premiata Ditta Sorelle
FiccadentiRizzoli;
2.Sanchez Le cose che sai di
meGarzanti; 3.Friedman,
Ammazziamo il gattopardo
Rizzoli; 4.Connelly Il quinto
testimonePiemme; 5.Pansa
Bella ciaoRizzoli;
6.Lemaitre Ci rivediamo
lassùMondadori;
7.Di Pierantonio Bella mia
Elliot; 8.Cornwell Polvere
Mondadori; 9.Guccini Nuovo
dizionario delle cose perdute
Mondadori; 10.Bauman /
Lyon Sesto potere Laterza.

IL MONDO DI SOPRA
Questo il titolo dell’opera
pubblicata da Leone editore:
una vicenda appassionante

I PIU’  VENDUTI IN CITTA’

PAGINE CHIARE 
& PAGINE SCURE
Parola di libraio

SPERANZA
La copertina
del libro che
Lapenna ha

scritto
assieme ad

Elisabetta
Ferri

raccontando
la propria

esperienza

TEMPIO
La chiesa di
san Silvestro
è in piazza
XX
Settembre
a Fano, al
suo interno
gli affreschi
di Augusto
Ranocchi

DOPO il successo d’esordio di
“Miamadre è un fiume”,Dona-
tella Di Pietrantonio narra la
storia di una donna che si ritro-
va a improvvisarsi madre, con
un adolescente taciturno e scon-
troso. Bella mia parla con strao-
dinaria forza poetica dell’amore
e di ciò che proviamo nel perder-
lo, ma soprattutto della speran-
za nella ricostruzione: la rico-
struzione di una città offesa che
attende ancora il suo riscatto e
quella, faticosa, degli affetti inti-
mi e della fiducia nella vita.
Donatella Di Pietrantonio
BELLAMIA
Elliot

RICETTA Roberto Magini e il suo “Il mondo di sopra”, un’avventura appassionante scritta con stile



La sede di Aset Spa, la società che dovrebbe incorporare Aset Holding attraverso una fusione

μGaluzzi eMalavolta non convincono l’assemblea

Cacciatori in fermento
Accuse alla Provincia

μATavullia

Tenta di morire
Salvato
da un militare

In cronaca di Pesaro

Fermignano

Più di 200 imbufaliti caccia-
tori dell'ATC Pesaro 1 Distret-
ti 3 e 4, ovvero quelli della
valle del Metauro e della valle
del Foglia, si sono dati appun-
tamento a Fermignano con la
speranza, dopo innumerevoli
inviti, di poter avere "chiarez-
za e trasparenza" dal Presi-
dente del Comitato di Gestio-

ne ATC PS 1, Alberto Mala-
volta. Presente all’accaldata
assemblea anche l’assessore
provinciale Massimo Galuzzi
che parla per quaranta minu-
ti ma non convince nessuno.
Raffica di accuse anche sulla
gestione da parte della Pro-
vincia dei proventi derivati
dalla gestione dell’attività ve-
natoria: si tratta di 350 mila
euro relativi all’ultimo bien-
nio.

Gulini In cronaca di Pesaro

Aset Holding blocca la fusione
Per il Cda incongruenze tra piano industriale e Statuto della nuova azienda

ATTIVITA’VENATORIA

Fano

Il CdA di Aset Holding ieri
si è riunito per esaminare
il piano industriale relativo
alla nuova azienda che si
formerà dalla fusione.

Foghetti In cronaca di Fano

La difesa di Varani raccontata in 100 pagine
Maisano e Brunelli: “Luca non aveva le chiavi della casa di Lucia”. Il 29 marzo la sentenza
Pesaro

Siamo alle battute finali
del processo per l'aggres-
sione con l'acido subita da
Lucia Annibali la cui sen-
tenza è prevista per il 29
marzo. Il cassazionista
Francesco Maisano e l'av-
vocato Roberto Brunelli,
difensori di Luca Varani,
hanno presentato due arti-
colate memorie difensive
in base alle quali hanno
chiesto l'assoluzione.

In cronaca di Pesaro

LABATTAGLIA

μFiorentina e Napoli fuori dall’Europa League

Un’altra magia di Pirlo
fa esultare la Juventus

μFondi regionali

Asili nido
Arrivano
5 milioni

Quadri A pagina 9

μGhini: farò un film adAncona

Elena Santarelli
come Marilyn
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SUMBU
KALAMBAY

L’OPINIONE

μRiparte il lavoro e i risultati approvati dal Cda confermano l’andamento positivo della gestione del gruppo

Fincantieri torna a prendere il largo
Ancona

La certezza: la quarta chips della Com-
pagnie du Ponant darà lavoro al can-
tiere per un altro anno, fino alla pri-
mavera del 2015. In forse ci sono altre
commesse importanti, probabile
un’altra Viking, ma sono solo rumors,
come quelli intorno alla ormai “nave
fantasma” Silver Sea. All’Arsenale si
lavora a ritmo serrato. L’attività pro-
duttiva coinvolge 475 operai, in cassa
integrazione ce ne sono solo 45, ma
anche loro potrebbero presto tornare

a varcare la soglia del cantiere. Ieri il
Cda di Fincantieri ha approvato il bi-
lancio e annunciato investimenti im-
portanti, pari a “255 milioni per il
completamento dei progetti legati ai
programmi pluriennali di espansione
della capacità produttiva nei cantieri
brasiliani e negli Stati Uniti”. Ma non
solo, in arrivo anche fondi per l’Italia
con inevitabili ricadute per il cantiere
dorico: “131 milioni di investimenti nei
siti italiani per iniziative volte ad ac-
crescere l’efficienza produttiva e per
migliorare le condizioni di sicurezza e

di tutela dell’ambiente”. Quanti di
questi saranno destinati al sito dorico
ancora non si sa. Ma qualcosa qui arri-
verà e porterà nuovo lavoro. Gli ordini
ci sono: quasi 5.000 milioni di euro
per tutto il Gruppo che portano il por-
tafoglio clienti a quasi 13.000 milioni
di euro. Adesso come adesso gli operai
Fincantieri stanno lavorando alla pri-
ma delle due navi previste per il sito
dorico: appunto la quarta chips della
Compagnie du Ponant, gemella delle
altre tre già partorite sotto il Duomo.

Ben Salah A pagina 2 Il cantiere dorico della Fincantieri

Una svolta
per l’Europa

Elena Santarelli
al Teatro delle Muse

Andrea Pirlo esulta dopo il gol

Firenze

Un gran gol di Andrea Pirlo
su punizione stende la Fioren-
tina, battuta per 1-0 nel ritor-
no degli ottavi di finale di Eu-
ropa League, e permette alla
Juventus di qualificarsi ai
quarti. Eliminato anche il Na-
poli che pareggia 2-2 al San
Paolo contro il Porto dopo la
sconfitta per 1-0 all’andata.

Lopez Nello Sport

IL “BIANCO”
A UN BIVIO

μOggi il Cda a Londra

Per Indesit
è il tempo
delle scelte

Nello Sport

POLVEREDISTELLE

DANIELE SALVI

A febbraio 2014 soltanto
il 19% degli italiani giu-
dica positivamente l'es-

sere entrati nell'Unione eu-
ropea, nel 2002 erano il
70%. Allora solo il 15% si di-
schiarava contrario, oggi
ben il 47% dà un giudizio ne-
gativo e il 35% dell'opinione
pubblica è fortemente...

Continuaa pagina 17

Ancona

Ghini: “Farò un film ad Ancona”. In-
tanto da ieri è alle Muse con Santarelli
con “Quando la moglie è in vacanza”.

Niccolini Nell’Inserto

Il presidente e Ad di Indesit Milani

Fabriano

Le divisioni all’interno della
proprietà (da leggersi fami-
glia Merloni) in merito al fu-
turo dell’azienda, il rapporto
tra il management e i sindaca-
ti incrinatosi già all’avvio del
piano di riassetto industriale
del gruppo, le pressioni e le
difficoltà di una fase economi-
ca estremamente delicata. È
in un clima di tensione che si
riunisce stamani, a Londra, il
Cda di Indesit. Un appunta-
mento molto atteso non tanto
per l’approvazione della pro-
posta di bilancio 2013, quan-
to perché in questa circostan-
za potrebbero emergere novi-
tà riguardo al futuro della
multinazionale del bianco fa-
brianese: una sua fusione con
altre società o le tappe di una
eventuale cessione.

Aminto A pagina 3
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μIl progetto della filiera agricola italiana

Coldiretti, Sorbo presidente
“Al lavoro per il territorio”

Prisco Lucio Sorbo

Medici in sala operatoria

SILVIABALDINI

Ancona

In vista del congresso regionale
di giovedì e venerdì prossimi ad
Ancona, la Cgil regionale fa un
resoconto della sua attività e
presenta le cifre del bilancio so-
ciale. Al motto di “non siamo
una casta”, ieri, in un incontro
nella sede di Ancona, il segreta-
rio generale Roberto Ghiselli e
Daniela Barbaresi, della segre-
teria regionale, hanno presenta-
to le cifre del sindacato, “per fa-
re chiarezza sul nostro lavoro e
per seguire quel principio di tra-
sparenza che ci chiedono citta-
dini e lavoratori”, ha detto Ghi-
selli. “Troppe volte si sente par-
lare in maniera superficiale e
approssimativa della nostra atti-
vità e delle retribuzioni stesse
dei lavoratori del sindacato - ha
detto Barbaresi - e noi oggi, pre-
sentando il nostro bilancio, vo-
gliamo far capire che la mag-
gior parte delle risorse con cui
lavoriamo viene dalla quota pa-
gata dagli iscritti”. I quali contri-
buiscono per 10,8 milioni di eu-
ro, pari al 61% del totale dei pro-
venti (17,8 milioni). Iscritti, inol-
tre, che, al 31 dicembre 2013,

nelle Marche erano 195.955, “il
numero più alto di tutti - ha
commentato Ghiselli - fatto che
porta la Cgil a essere il sindaca-
to più rappresentativo sul terri-
torio”. Di questi, il 49% sono
donne. Gli iscritti sono saliti di
2.121 unità rispetto al 2012 e di
6.354 rispetto all’ultimo con-
gresso, che si è svolto nel 2010.

“La nostra rappresentanza è
forte - ha detto Ghiselli - e prima
di arrivare al congresso abbia-
mo parlato coi nostri iscritti,
per portare avanti in quella se-
de anche le loro istanze”. Rab-
bia, frustrazione e rassegnazio-
ne sono i sentimenti maggior-
mente riscontrati durante gli in-
contri promossi sul territorio,
“spesso fatti con i lavoratori al-
l’esterno degli stessi luoghi di la-
voro perché le aziende non
c’erano più”, ha continuato Ghi-
selli.

È un quadro molto diverso
da quello di quattro anni fa e la
stessa assistenza fornita dagli
organi del sindacato a lavorato-
ri e pensionati è diversa. “Abbia-
mo anche una buona percentua-
le di giovani che si rivolge a noi -
ha detto Ghiselli - e molti incon-
tri li abbiamo fatti anche con lo-
ro”. I giovani under 35 rappre-
sentano il 9% degli iscritti, per-
centuale che sale al 21% tra gli
iscritti attivi. “Per quanto ri-
guarda i numeri relativi alla rap-
presentanza - ha proseguito
Barbaresi - abbiamo 2.600 tra
delegati Rsu, Rsa e rappresen-
tanti della sicurezza, un nume-
ro importante per un territorio
di piccole e medie imprese”. Poi
la voce riguardante le risorse
impiegate. “Per quanto riguar-
da la contrattazione, facciamo
moltissimi contratti integrativi
decentrati, coprendo ben

159.000 lavoratori - ha conti-
nuato Barbaresi - e in un anno
abbiamo anche fatto 2.900 con-
tratti difensivi per 69.000 lavo-
ratori, sia in azienda che negli
enti pubblici”. C’è anche il capi-
tolo della contrattazione confe-
derale con gli enti pubblici, “con
il quale abbiamo sottoscritto 95

accordi tra Regione, Comuni e
Province”, ha detto Barbaresi.
Molte anche le pratiche per le
prestazioni previdenziali e assi-
stenziali nel 2013 gestite dall’In-
ca, l’Istituto nazionale confede-
rale di assistenza: ben 135.365,
mentre gli Uffici vertenze legali
hanno seguito più di 8.000 lavo-
ratori, recuperando a loro favo-
re 15,3 milioni di euro. “C’è, infi-
ne, il capitolo delle spese per il
personale, spesso preso di mira
- ha detto Barbaresi - senza sa-
pere che c’è un regolamento ge-
nerale che decide i compensi. Il

segretario generale di una Ca-
mera del lavoro territoriale più
grande prende 1.930 euro netti
- ha sottolineato - mentre un se-
gretario di media categoria ne
prende circa 1.600. Non ci sono
privilegi o emolumenti ulterio-
ri, rispetto ad altre categorie”.
In totale, i dipendenti a tempo
pieno nelle Marche sono 257 e
le donne rappresentano il 51%
del personale: sono distribuite
soprattutto tra il personale tec-
nico, con una percentuale che
arriva al 78%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl presidente Brega: “I veicoli stranieri non rispettano le normative”

Autostrasporto, concorrenza sleale

μCoordinato dalla Regione punta all’efficienza degli edifici sanitari

Con “Marte” c’è l’energia intelligente

Ancona

Autotrasportatori marchigiani,
la concorrenza viene dall’Est eu-
ropa. E non è per niente leale.
“Insieme ai sindacati dei lavora-
tori ed alle altre associazioni del-
l’autotrasporto marchigiano ab-
biamo denunciato più volte “af-
ferma il presidente Cna Fita
Marche Olindo Brega “i fenome-
ni distorsivi del mercato del la-
voro nel nostro settore. In parti-
colare la presenza di veicoli con

targa straniera che dovrebbero
fare solo tre viaggi nel territorio
italiano per poi rientrare nel Pa-
ese di provenienza, e che invece
restano qui, continuando a lavo-
rare indisturbati per mesi. Per
non parlare dell'utilizzo di auti-
sti assunti tramite agenzie interi-
nali dell'est europa, messi alla
guida di veicoli italiani”. Nei me-
si scorsi le delegazioni composte
dai rappresentanti delle impre-
se di trasporto artigiane di Con-
fartigianato e Cna, unitamente
ai rappresentanti di Filt- Fit e
Uil trasporti hanno incontrato i

prefetti marchigiani per chiede-
re azioni di contrasto e di blocco
a questi fenomeni che arrecano
gravi danni alle imprese di tra-
sporto ed all'economia della no-
stra regione. Dal mese di luglio
con l'ingresso della Croazia nell'
Unione Europea si è inserito un
altro competitore che confina
con la nostra regione e sono au-
mentati esponenzialmente i vei-
coli con targa Croata che circola-
no sull'A14 in direzione nord, fa-
cendo cabotaggio ed aumentan-
do le difficoltà degli autotraspor-
tatori marchigiani. Nel 2013, se-

condo la Cna Fita Marche, il 66
per cento delle 3.179 imprese ar-
tigiane dell’autotrasporto mar-
chigiano, ha visto ridursi attività
e fatturato mentre per 70 auto-
trasportatori su 100 sono au-
mentati i costi mentre soltanto il
3 per cento delle imprese ha rea-
lizzato investimenti. Negli ulti-
mi cinque anni, l’autotrasporto
marchigiano ha perso 451 im-
prese ed oltre 2 mila occupati.
“La gravità della situazione”
precisa Brega “ci ha spinto a
chiedere al governo italiano di
attivarsi nei confronti dell’Unio-
ne Europea per far scattare una
clausola di salvaguardia che por-
ti al blocco per sei mesi del cabo-
taggio da parte dei vettori stra-
nieri sul nostro territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ha preso il via ieri in Regione
il progetto “Marte”, una spe-
ciale iniziativa finanziata dal
programma Energia intelli-
gente per l’Europa, coordina-
ta dalle Marche e che ha co-
me obiettivo principale quel-
lo di promuovere l’efficienza
energetica degli edifici sanita-
ri.

Hanno preso parte, tra gli
altri, alla presentazione uffi-
ciale dello speciale progetto
energetico il dirigente del Ser-
vizio infrastrutture, trasporti
ed energia della Regione Mar-
che, Mario Pompei, il funzio-
nano dell’Agenzia europea
per le piccole e medie impre-

se, Martin Eibl, il dirigente
dell’Asur Marche, Gianluca
Pellegrini, il docente dell’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che, Paolo Principi.

Lo strumento attraverso il

quale conseguire questo
obiettivo è un modello di fi-
nanziamento innovativo, che
coinvolge anche partner pri-
vati, attratti dal ritorno finan-
ziario che il risparmio energe-
tico garantisce nel tempo.

I fondi europei per il perio-
do 2014-2020 saranno, più
che in passato, concentrati
sull’efficienza energetica e la
Regione Marche segue que-
sta tendenza nel suo pro-
gramma operativo del fondo
europeo di sviluppo regiona-
le. In questo senso viene pre-
visto uno strumento finanzia-
rio (fondo di rotazione) com-
binato a sovvenzioni per l’effi-
cientamento energetico degli
edifici.

Il progetto “Marte” mira,
quindi, a mobilitare finanzia-

menti per i progetti di energia
sostenibile in cinque edifici sa-
nitari, attivando potenzial-
mente 15,5 milioni di euro di
investimenti, con i contratti
di rendimento energetico.

Caratteristica principale
di questi contratti è il recupe-
ro degli investimenti effettua-
ti per ridurre i consumi attra-
verso i risparmi.

Il progetto in questione
creerà nuovi modelli di busi-
ness per gli interventi di effi-
cienza energetica che posso-
no essere replicati in altri set-
tori (come nel social housing)
e nel territorio. Sono partner
di “Marte” l’Asur, l’Universi-
tà Politecnica delle Marche,
l’Agenzia per l’energia e lo
sviluppo sostenibile di Mode-
na e la Società italiana dell’Ar-
chitettura e dell’Ingegneria
per la Sanità. Il progetto ener-
getico “Marte” ha un budget
di oltre 570 mila euro e termi-
nerà il 31 ottobre 2016.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Barbaresi: “Non sono
previsti privilegi

o emolumenti ulteriori
rispetto ad altre categorie”

Operazione trasparenza, Cgil a congresso
Il segretario regionale Ghiselli al motto di “non siamo una casta” presenta il bilancio sociale. Quasi 196 mila gli iscritti

Appuntamento giovedì
e venerdì ad Ancona: “Siamo

i più rappresentativi
sul territorio”

Ancona

Unaparteconsistente deidati
fornitidallaCgil sulbilancio
socialedelsindacatoriguarda il
censimentodegli iscritti.
Questoaiutaa comprenderela
composizionesocialedel
sindacatostesso.Trai
lavoratoriattivi, lecategorie
conilmaggiornumerodi iscritti
sonolaFilcams,che afferisceal
settorecommercio, turismoe
servizi, laFilctem,delcomparto
calzaturiero,chimico,plastica,
abbigliamentoedenergia, la
Fiom,dellametalmeccanica,e
laFillea,delcomparto
dell’edilizia, legnoemobile.Gli
iscrittidellaFilcamssonola
maggioranza,ossia 19.388, il
9,9%deltotale.Ledonne in
questosettoresono
maggiormenterappresentate,
essendoil66,3%degli iscritti; il
32,4%diquesteèsotto i35
anni. Inquestacategoria i
lavoratoristranierisiattestano
al7,3%.
Gli iscritti scendonoinmaniera
considerevoleperquanto
riguarda, invece, i comparti
dellecomunicazioni (2.431),del
creditoedelle assicurazioni
(2.431)e infineperquellodel
lavorosomministrato eatipico
(2.201). Inquest’ultimoi
lavoratoriaderentiallaCgil
sonol’1,1%deltotale;diquesti
il54,3%,sonodonneeil31,1%è
sotto i35anni.

“Punteremo sulla
presenza all’Expo 2015

e incrementeremo
la vendita diretta”

SINDACATO
A CONFRONTO

Tra commercio
turismo e servizi
Filcams fa il pieno

LAPOLEMICA

ILPROGETTO

LECATEGORIE

Le cifreLe cifre

6 milioni
Gli iscritti alla Cgil 
a livello nazionale 

145
Le sedi e i punti 
di presenza 

26
Le sedi 
di proprietà 
della Cgil 

10,8 milioni 
I proventi che derivano 
dai contributi 
versati dagli  iscritti,  
la  principale fonte 
di finanziamento 
della Cgil  

9,7 milioni
La principale voce 
di spesa è costituita 
dalle spese per 
il personale

12.000
Il numero delle 
assemblee 
nei luoghi di lavoro, 
delle assemblee 
territoriali, dei 
convegni e delle 
iniziative pubbliche 
organizzate 
in un anno 

111
I componenti 
dell'attuale Comitato 
direttivo di cui il 40% 
donne, il 9% giovani 
con meno di 35 anni 
e il 3% stranieri 

195.955
Gli iscritti alla Cgil 
nelle Marche, quasi 
equamente  suddivisi 
tra uomini e donne 

9%
I giovani 
under 35 anni 

21%
La percentuale sale 
tra gli iscritti attivi 

5% 
La quota di migranti  
(11% degli iscritti attivi) 

5
Le camere 
del lavoro territoriali 
nelle Marche

273
Le persone impegnate 
nella Cgil Marche 

2 milioni
Le spese 
per l'attività 
politico-
organizzativa 

Ancona

Dalla Terra dei fuochi alle Mar-
che per concretizzare il proget-
to di filiera agricola italiana,
contribuendo al rilancio del-
l’economia regionale, prepara-
re l’Expo e ampliare la rete di
vendita diretta sul territorio.
E’ l’obiettivo di Prisco Lucio
Sorbo, nominato nuovo diret-
tore della Coldiretti regionale.
Sessant'anni, sposato con tre fi-
gli, prende il posto di Tino Aro-
sio, destinato alla federazione
di Cremona. Per quattro anni
Sorbo è stato alla guida della
Coldiretti Campania dove ha
dovuto far fronte all’emergen-
za della terra dei fuochi, lan-
ciando il primo sistema di con-
trolli sui prodotti agricoli per
garantirne la sicurezza alimen-
tare, rassicurare i consumatori
sulla salubrità di quanto porta-
vano in tavola e sostenere le
imprese danneggiate dalle atti-
vità criminali. Ma Sorbo ha di-
retto anche le federazioni re-
gionali di Calabria e Toscana e
quelle provinciali di Cambo-
basso, Avellino e Bologna. “So-
no orgoglioso di assumere que-
sto incarico in una delle regio-
ni più rurali d’Italia che pro-
prio nel suo legame con la cam-
pagna può trovare le armi per
risollevarsi dalla crisi e dal crol-

lo di parte del suo sistema ma-
nifatturiero - ha spiegato il di-
rettore della Coldiretti regiona-
le –. Lavoreremo da subito per
intercettare le necessità delle
imprese agricole sul territorio,
a partire dalla valorizzazione
dei cereali e degli altri settori
nell’ambito del progetto di fi-
liera agricola italiana. Ma pun-
teremo anche sulla preparazio-
ne della presenza marchigiana
all’Expo 2015 e incrementere-
mo la rete di vendita diretta dei
prodotti agricoli a marchio
Campagna Amica”. La
Coldiretti Marche è la più gran-
de organizzazione agricola re-
gionale, con circa trentamila
imprese associate, quattro fe-
derazioni provinciali e oltre du-
ecentocinquanta tra uffici zo-
na e sezioni dislocati sull’inte-
ro territorio.
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C’è “Sorprendo”, la nuova banca dati
per avviare i giovani al mondo del lavoro

Ancona

Individuarein temporealeuna
listadiprofili coerenti coni
propri interessi, rifletteresulle
proprieaspettative rispettoalla
futuraprofessione,costruire
percorsidicarriera.Sichiama
Sorprendoed èilnuovo
progettopromosso
dall’assessoratoregionale
Istruzione–Formazione
–Lavorochehapreso il via ierie
saràdiffuso intutte lescuole
mediesuperioridi secondo
grado,gliuffici orientamento
delleUniversitàed iCiofdelle
Marche.Sorprendoèunabanca
datisulleprofessioni,con
schededettagliate suiprofili
professionali;un softwareper
l’orientamento,cheabbina gli
aspetticaratteristicidi singoli
profiliprofessionalicongli
interessidiogniutente.
“Proseguiamonell’impegno per
preparareigiovani adampliare
leproprieconoscenzesul
mondodel lavoroedelle
professioni–haspiegato
l’assessoreregionale ,Marco
Luchetti–attraversoun

innovativopercorsodi
orientamento. Infatti facciamo
partediunasperimentazione
nazionalecondottadauna
partnershipformatadaFriuli
VeneziaGiulia, Piemonteeun
CentroStudidiSiena.Un
intervento importantee
qualificato : lenuovetecnologie
permetterannodi raggiungere
piùdi53.000allievieoffrirea
ciascunodi loroealle loro
famiglieunaconsulenzadi
orientamentodialto livello:
abbiamoinfatti deciso
quest’annodiestendereatutte
lenostrescuole l’utilizzodi
Sorprendoperché laversione
onlineconsenteachiunquedi
usarloanchesulpcdicasao
addiritturasulcellulare.Così
ognistudentepotràfacilmente
utilizzarloancheconigenitori, i
fratelliegliamici nell’ottica
dellacondivisionedelle scelte”.
“Sitratta quindidiundecisivo
passo inavantianchesulpiano
dellaqualitàdeiservizidi
orientamentoedella
professionalitàdi insegnanti e
formatori,checi saràmolto
utileancheperaffrontare le
sfidedelPiano Garanzia
Giovani”.

REMOQUADRI

Ancona

La Regione Marche ha comple-
tato, in questi giorni, l’iter di as-
segnazione di 5 milioni di euro
per il finanziamento dei nidi e
dei centri per l’infanzia. I Servi-
zi sociali hanno emesso il de-
creto di liquidazione per l’anno
2013 che distribuisce la som-
ma (contribuito alle spese di
gestione e funzionamento) a
124 Comuni per 6.287 bambi-
ni, frequentanti 228 strutture.
I contributi regionali sono stan-
ziati ogni anno e sono destinati
ai Comuni che gestiscono, in
forma diretta o in convenzio-
ne, i nidi d’infanzia e i centri
per l’infanzia con pasto e son-
no. I criteri per la ripartizione
del finanziamento sono la po-
polazione (con soglie di 5.000,
15.000 e più di 15.000 abitan-
ti) e la capacità ricettiva. Nel
2014, inoltre, il fondo sarà in-
crementato, in quanto la giun-
ta regionale, su proposta del-

l’assessore ai Servizi sociali
Luigi Viventi, ha recentemen-
te stabilito che i 662.500 euro
destinati dalla Conferenza uni-
ficata alle Marche per azioni a
favore della famiglia saranno
impiegati per il consolidamen-
to del sistema integrato di ser-
vizi per la prima infanzia (nidi
e altre strutture parallele o
complementari). Ciò, a seguito
della sempre maggiore richie-
sta da parte delle famiglie e in
considerazione dell’importan-
za di queste strutture per l’edu-
cazione e per il benessere psi-
co-fisico dei bambini. È inoltre
stata inviata dalla giunta alla
competente Commissione con-
siliare e al Consiglio per le au-
tonomie locali la proposta di
destinare un’ulteriore somma
di 1.192.500 euro, proveniente
dalla Conferenza unificata, in
parte alla prima infanzia e in
parte agli anziani e alle loro fa-
miglie. “Assume sempre mag-
giore concretezza – commenta
Viventi– la politica regionale di
sostegno alle famiglie negli am-
biti che oggi sono considerati
maggiormente sensibili. L’isti-
tuzione famiglia, al di là delle
singole valutazioni, costituisce
sul territorio una formidabile
rete di protezione sociale e per
questo va supportata e raffor-
zata. La Regione Marche, dun-
que, ha messo in atto con con-

vinzione una serie strutturata
e trasversale di politiche di so-
stegno, a partire dall’esenzio-
ne dal ticket per tutti i disoccu-
pati e cassintegrati, dalla cassa
integrazione in deroga, al sussi-
dio mensile per le situazioni di
maggiore povertà, fino alla ga-
ranzia di assistenza agli anzia-
ni a casa e nelle strutture resi-
denziali, ai quasi trenta milioni
per le disabilità, agli stanzia-

menti per il sostegno all’infan-
zia e all’adolescenza e ai nume-
rosissimi altri interventi con-
creti, che impegnano un totale
di sessantotto milioni solo in
materia di servizi sociali. Ricor-
do che quest’anno tutti i settori
della Regione sono stati taglia-
ti del 40 per cento, fatta ecce-
zione per i Servizi sociali e il
Trasportopubblico locale”.
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Cinque milioni ai Comuni per gli asili
Sono le risorse per il 2013, l’assessore Viventi: “E per quest’anno il fondo sarà aumentato di 662 mila euro”

Macerata

Il rettore dell'Università di Mace-
rata Luigi Lacchè consegnerà
questa mattina al direttore cen-
trale per la Polizia Stradale, Fer-
roviaria, delle Comunicazioni e
per i Reparti Speciali della Poli-
zia di Stato, prefetto Santi Giuf-
frè, il Sigillo dell'Ateneo quale at-
testato di stima e riconoscenza -
informa un comunicato - nei con-
fronti della Polizia Stradale per
l'opera svolta quotidianamente
sulle strade e nelle scuole. Per
l’occasione il Silp, Sindacato ita-
liano lavoratori di polizia per la
Cgil, ha organizzato un volanti-
naggio e consegnerà al prefetto
un documento in cui si riassume
il nodo dei tagli previsti dal go-
verno a livello regionale. “Ci pre-
me informarla - scrive il Silp -
della situazione in cui si trovano
le forze di Polizia nella nostra Re-
gione. Il 3 marzo scorso sono sta-
ti annunciati tagli nei confronti
delle forze di polizia pari a 1,8 mi-
liardi di euro agli stipendi e agli
oltre 200 presidi e sezioni: obiet-
tivo dei tagli sono, inoltre, la
chiusura di 11 commissariati,la
soppressione di due comparti-
menti e 27 presidi della Polizia
stradale e la cancellazione di 73
sezioni di Polizia ferroviaria; in
un momento in cui si denuncia-
no nuovi reati telematici ed elet-
tronici compreso il cyber crime,
verranno inoltre chiuse 73 sezio-
ni provinciali della Polizia posta-
le, deputata a fronteggiare que-
sta nuova frontiera del crimine
on line;in un periodo in cui in Ita-
lia si registra un'emergenza im-
migrazione sempre più crescen-
te, con flussi migratori che attra-
versano soprattutto le frontiere
Schengen (oltre al Mediterra-
neo),saranno inoltre chiuse due
zone di frontiera e 10 presidi mi-
nori;saranno infine soppresse
tutte le 50 quadre nautiche, 4 se-
zioni di sommozzatori,11 squa-
dre a cavallo e perfino 4 nuclei
artificieri”.

“Le forze dell'ordine - si legge
nel documento - sono sul piede
di guerra e nei giorni scorsi il sin-
dacato Silp-Cgil ha dato vita ad
una manifestazione di protesta
davanti a Montecitorio. Il malu-
more serpeggia anche tra i Cara-
binieri che, essendo privi di for-
mazioni sindacali, ufficialmente
non parlano. Nelle Marche 10 so-
no i posti a rischio e non c'è trac-
cia di come riorganizzare e razio-
nalizzare gli operatori sul territo-
rio e su come salvaguardare le
specificità. I prefetti ed i questori
interessati dal Capo delle Polizia
non sono stati messi nella condi-
zione di poter sollevare obiezio-
ni. Non possiamo continuare ad
abbassare ulteriormente il livel-
lo di sicurezza e tanto meno pos-
siamo pensare che il tutto riman-
ga nell'indifferenza. Per questo
le chiediamo iniziative voglia in-
traprendere al fine di rendere re-
alizzabile l'unico vero progetto
attuabile, l'unificazione delle for-
ze di Polizia e una riorganizza-
zione efficace con un progetto
comunque che non preveda la
sola chiusura di uffici ma quanto
meno l'accorpamento, per difen-
dere gli operatori e la loro speci-
ficità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

μ“Sì alla riorganizzazione, no ai tagli”

Silp, appello a Giuffrè
sul nodo sicurezza

L’INIZIATIVA

Arrivano i fondi per i nidi e per i centri d’infanzia dei Comuni

Il prefetto Santi Giuffrè
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“L’Amministrazione deve fare chiarezza”

Fano

Tutticoncordi iconsiglieridiAset
Holdingpresenti ierinellaseduta
diConsiglio nel rivendicare
chiarezzadaparte
dell'AmministrazioneComunale
diFano ,cuiappartiene la
maggioranzadelle azionidella
societàpartecipataedaparte
degliorganitecnici.Assenteper
incompatibilitàconl'oggetto
dell'ordinedelgiorno,ovvero la
fusione, inquantodipendentedi
AsetSpa,NicolaAnselmi,hanno
dimostrato lastessaunità di
intenti ilpresidenteGiuliano
Marino, lavicepresidente
SimonettaPaolucciBischi, i
consiglieriCarlaScardacchie

LibertoMarchegiani. "E' nostro
compito-haevidenziato
SimonettaPaolucciBischi -
valorizzare ilcapitaledell'azienda
cheèproprietaria dellereti,
nell'interessedellacittà.Dei
nostriatti dobbiamorispondere
primadituttoaisociealla Corte
deiConti. Ilproblemacheci è
statopresentatonon èaffatto
unaquestionedinatura politica,è
unproblematecnicoecometale
deveessereaffrontato".Per
quantoriguarda lafretta
richiestadal sindacoèstato
precisatocheIlpianoindustrialeè
statoconsegnatoall'aziendail3
marzoscorso,quandoalcuni
consiglierieranoassenti. E'stato
necessarioquindiattendere il
rientro insede diquestiultimiper
iniziarel'esamedel documento.

Aset Holding boccia il piano industriale
Marino: “E’ in contrasto con lo Statuto e inoltre le banche sono all’oscuro del progetto di fusione”

ASSEMBLEA
DEL CDA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il CdA di Aset Holding ieri si è
riunito per esaminare il piano
industriale relativo alla nuova
azienda che si formerà dalla fu-
sione della stessa holding con
Aset Spa. E' stata una riunione
interlocutoria, in quanto per
esprimere il suo parere ed ap-
provare il piano, il Consiglio ha
ritenuto che fossero necessari
ulteriori chiarimenti. Sono sta-
te infatti riscontrate delle diffe-
renze sostanziali tra lo Statuto
della nuova azienda e il piano
industriale, differenze inconci-
liabili tra loro anche se una
clausola di raccordo, evidenzia-
ta dal dirigente del Comune Pie-
tro Celani, afferma che in caso
di differenze, prevalgono le in-
dicazioni dello Statuto. "Sareb-
be stato un assurdità - ha dichia-
rato il presidente Giuliano Ma-
rino che ha convocato insieme
al Cda una conferenza stampa
al termine della riunione - che il
Consiglio avesse approvato un
piano industriale in contrasto
con lo Statuto; tanto più che re-
sponsabili sono solo e soltanto, i
consiglieri che ne fanno parte".

La differenza riguarda i vertici
dell'organico. Mentre lo Statu-
to afferma che l'assemblea può
(se lo ritiene opportuno) nomi-
nare un direttore generale, il
piano industriale non solo pre-
vedeespressamente tale figura,
ma contempla anche una serie
di direttori sottoposti per vari

settori. Di tale incongruenza è
stato avvertito anche il consu-
lente di Publitecnica, la società
di Brescia che ha sempre ac-
compagnato le trasformazioni
di Aset, Giosué Nicoletti, il qua-
le aveva asseverato il progetto.
Il parere di quest'ultimo - ha as-
sicurato il presidente Marino -
ha confermato che i due docu-
menti debbono coincidere. Ni-
coletti stesso si è mostrato di-
sponibile a venire a Fano per
chiarire di persona la questio-
ne. L'altro punto da chiarire ri-
guarda il trasferimento dei mu-

tui contratti da Aset Holding.
L'azienda al momento ha in at-
to 88 mutui per una cifra resi-
dua da pagare di 23 milioni di
euro. Somma questa di cui do-
vrà farsi carico l'azienda che na-
scerà dalla fusione. Ma c'è un
problema: fino ad oggi nessuno
ha contattato le banche, "di-
menticando - ha puntualizzato
Marino - che in caso di opera-
zioni eccezionali, come appun-
to una fusione, gli istituti di cre-
dito debbono essere pre-avver-
titi, in quanto è loro diritto co-
noscere chi sarà il loro nuovo in-

terlocutore; non solo, ma se
l'operazione non li convince, es-
si possono richiedere il rientro
anticipato dei mutui. Come si
nota non sono aspetti di poco
conto. "Siamo stati accusati - ha
aggiunto ancora il presidente -
di voler boicottare il processo di
fusione. Sia chiaro una volta
per tutte che noi siamo favore-
voli ad esso, ma non possiamo
approvare dei documenti che
sono in contrapposizione tra lo-
ro; ne risponderemmo perso-
nalmente". In realtà di capovol-
gimenti nel percorso burocrati-

co della fusione ce ne sono stati
molti. Il 12 dicembre del 2012,
doveva essere l'Aset Spa ad es-
sere incorporata nell'Aset Hol-
ding, poi ci si è accorti che que-
sto avrebbe creato delle difficol-
tà nel continuare a prestare i
servizi ai Comuni soci, allo stes-
so tempo sono subentrate tutte
le polemiche relative al percor-
so semplificato anche questo
abortito e dopo l'assemblea del
29 novembre è emerso che sia
la holding ad essere incorpora-
ta nella Spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Presentati “Storie
straordinarie in tutti i sensi”
alla Mediateca e le 12 tappe

di “Accenti diversi”

Fano

Sono state presentate ieri due
iniziative, entrambe legate dall'
interesse per la cultura dell’in-
tegrazione. La prima si riferi-
sce alla quarta edizione di "Sto-
rie straordinarie in tutti i sensi",
una rassegna di libri, incontri,
storie e laboratori dedicati alla
diversità e alla disabilità, rasse-

gna che si terrà dal 1˚ al 6 aprile
alla Mediateca Montanari. Il
programma, cui hanno aderito
gli assessorati alla Cultura, ai
Servizi Sociali e ai Servizi edu-
cativi, verrà realizzato grazie al-
la collaborazione della Associa-
zione Genitori con figli disabili,
dell'Ambito Sociale di Fano,
dell'Asur e di altre associazioni
fanesi e pesaresi. La novità di
quest'anno è data da un partico-
lare coinvolgimento delle scuo-

le.
Per tutto il mese di aprile inizia-
tive di approfondimento, trami-
te la lettura di libri speciali e lo
svolgimento di tematiche lega-
te alla diversità, verranno attua-
te in classe da un operatore spe-
cializzato che promuoverà i te-
mi della rassegna. Nel corso di
quest'ultima, sarà allestita an-
che una mostra di libri che co-
stituisce il cuore della iniziativa:
una collezione di libri tattili, te-

sti con simboli Pcs, con caratte-
ri ad alta leggibilità,audiolibri e
storie che raccontano la diversi-
tà. Negli spazi della Memo inol-
tre sarà possibile visitare una
mostra di elaborati e disegni a
cura del progetto "Libera il tem-
po" dei ServiziSociali e Agfh.
La seconda iniziativa è "Accenti
diversi", rassegna letteraria in-
terculturale che dà voce a tutte
le presenze diverse che popola-
no oggi il nostro Paese.

Si tratta di un viaggio itinerante
che prevede 12 tappe, durante
le quali si incontreranno scritto-
ri e autori italiani e stranieri nel
territorio della provincia di Pe-
saro e Urbino. Si inizia domani.

Il primo appuntamento è in
programma alle ore 16.30 nella
Sala Capitolare dell'ex Conven-
to di Sant'Agostino in via Vitru-
vio a Fano, da dove partirà una
visita guidata gratuita intercul-
turale della Fano sotterranea, a
cura dell'Archeoclub. A seguire
la presentazione del libro "Se-
greti e Storie popolari delle
Marche" di e con Antonio De Si-
gnoribus.
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L'azienda al momento
ha in atto 88 mutui

per una cifra residua da
pagare di 23 milioni di euro

SILVIAFALCIONI

Fano

Anni di ricerche, un lavoro me-
ticoloso ed intenso, che non ha
tralasciato nessun artista dagli
anni '30 fino ai '90. Da questo
percorso sono nati due volumi
dal titolo "Fano Music Story"
ed ora anche un'associazione
che porta lo stesso nome. Il
presidente è anche l'autore dei
due libri, Paolo Casisa, musici-
sta ed artista di strada, che dal
2010 ha intrapreso l'opera di
studio e raccolta della storia
della musica moderna, abbrac-
ciando un migliaio di artisti.
Tanti ed ambiziosi gli obiettivi
che l'associazione si pone, a
partire dalla diffusione e pro-
mozione della musica moder-
na, in tutti i suoi stili, a Fano e
dintorni. Ma anche mettere in
atto un progetto che possa of-
frire spazio a giovani musicisti

del territorio, creare una rete
di collaborazioni tra professio-
nalità cittadine e non solo, favo-
rendo l'attività di professionisti
ma non solo. Tra le finalità c'è
anche quella di dare vita a ma-
nifestazioni musicali, magari
con scopi benefici, e ripropor-

re il "Festival della Fortuna",
un concorso nazionale per voci
nuove che dal 1988 al 1992 ha
offerto ai musicisti della zona e
a quelli di tutta Italia un impor-
tante palco sul quale esprime-
re il proprio talento musicale
dedicato a chi scrive e propone

musica inedita. "Fano ha sem-
pre avuto una grande tradizio-
ne musicale -afferma Casisa- e
particolare attenzione va rivol-
ta ai giovani che non sempre
hanno gli spazi adeguati per
esprimere il loro talento". Ad
affiancare Casisa in questo am-
bizioso progetto sono Daniele
Carboni in qualità di vicepresi-
dente e il segretario Pierpaolo
Lamanna. "L'associazione cul-
turale -dicono- è aperta a tutti
coloro che amano la musica
moderna e vorrebbero che nel-
la nostra città si aprissero nuo-
vi spazi per la sua divulgazio-
ne. Siamo aperti a tutti i generi
e sottogeneri: musica popola-
re, swing, jazz, rock and roll,
beat, soul, rhythm & blues, mu-
sica leggera, progressive, folk,
rock, pop, punk, new wave, he-
avy metal, disco music, funky,
fusion, rap, musica etnica, in-
die rock, musica sperimentale
e tanto altro". Per associarsi è
necessario compilare la do-
manda di adesione reperibile
sul sito www.fanomusicstory.
it. "Fano ha tutte le carte -con-
clude Casisa- per diventare
una delle tante Città della Mu-
sicaeuropee".
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La cultura dell’integrazione, doppio appuntamento

Il presidente dell’Aset Holding
Giuliano Marino ha chiesto nuovi
chiarimenti sulle incongruenze tra lo
Statuto della nuova azienda e il piano
industriale. A sinistra Stefano Aguzzi

Presentato il secondo volume dell’opera realizzata da Paolo Casisa

FanoMusic Story, mille artisti
raccontano sessant’anni di note

Paolo Casisa nelle vesti di artista di strada

Fano

Informazione, dibattito, con-
fronto, ma anche un po' di sa-
no umorismo e satira politica.
E' quanto racchiude la pagina
Facebook "Caro Sindaco", che
in questi giorni ha lanciato, ac-
canto ad interviste informati-
ve dei candidati, delle vignette
satiriche nelle quali si prendo-
no in esame gli aspiranti sinda-
co del Comune di Fano. La pri-
ma è rivolta a Daniele San-
chioni, con il velista Giovanni
Soldini che cerca di portargli
conforto: "Tranquillo Daniele,
io ci giro il mondo in solitaria".
Segue un'altra striscia sempre
con Sanchioni insieme a Stefa-
no Aguzzi e poi il sindaco con
Davide Del Vecchio, con una
scritta: "Il prossimo potresti
essere tu". Per il candidato
Giancarlo D'Anna invece si ri-
prende la rivista "Donna Mo-
derna" trasformandola in "D'

Anna Moderna" con una don-
na di spalle che si chiede chi
curerà l'oroscopo. Nel mirino
della satira è finito anche Mir-
co Carloni, per il quale si mo-
stra un pulmino pieno di stu-
denti che non riescono a salire
a bordo del mezzo. Ecco quin-
di il vignettista che presenta "i
veri motivi della candidatura
di Carloni", messi in bocca ad
un giovane: "Autista, c'è trop-
pa gente in questo autobus.
Noi non ci stiamo!", riprenden-
do lo slogan dell'esponente di
centrodestra. Infine un riqua-
dro dedicato a Del Vecchio,
sempre con riferimento al
motto elettorale: "Per fare bi-
sogna essere. Per dare biso-
gna avere. Dire fare baciare
lettera e testamento. Le so tut-
te!!". E il candidato che si rivol-
ge al sindaco: "Stefano, sono
stato bravo?". Malignità? No,
satirapolitica.
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Aperta una pagina, grandi consensi

Caro sindaco, sul network
l’ironia punge i candidati

LE INIZIATIVE

LARICHIESTA
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SanGiorgio diPesaro

Antonio Sebastianelli, asses-
sore uscente, è il candidato
sindaco della lista civica La
Torre di San Giorgio di Pesa-
ro. In seno all'esecutivo guida-
to da Roberto Landini, figura
storica della politica non solo
sangiorgese, Sebastianelli si è
distinto per le deleghe all'am-
biente, all'urbanistica e alle
politiche giovanili. Il binomio
non si spezza. Lo affianca Lu-
ciano Barbetta che ha retto
l'incarico di assessore alla cul-
tura, pubblica istruzione e
sport. Sebastianelli, 32 anni,
vanta un dottorato in micro-
biologia in Inghilterra. Dice:
"vogliamo procedere sulla
strada della continuità non di-
sdegnando nuove prospettive
e mai dimenticando le espe-
rienze che sono maturate sul
territorio". La tutela dell'am-
biente gli sta particolarmente
a cuore: "presto inauguriamo
l'impianto di cogenerazione,
uno dei primi della provincia.
Abbiamo approvato un rego-
lamento edilizio che vincola
all'installazione di un impian-
to fotovoltaico sul tetto, in
cambio offriamo sconti consi-
stenti sugli oneri di costruzio-
ne". Sebastianelli conferma:
"penso ad una "smart city"
con l'installazione di corpi illu-
minanti a led per il risparmio
energetico e la realizzazione
di punti wifi per di sistemi di
videosorveglianza".
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ASSISE
COMUNALE

Saltara

Domani alle 16.30 la Fonda-
zione Carifano restituisce re-
staurata, dopo averla acqui-
stato, la chiesa del Gonfalo-
ne a Saltara. "Un restauro af-
fascinante - ha sottolineato il
prof. Alberto Berardi vice
presidente della Fondazione
- sia per il soffitto a cassetto-
ni, sia perché ha riportato al-
le luce un affresco che raffi-
gura il Giudizio Universale.
E' stata ritrovata anche una
pala d'altare. Si tratta di una
Deposizione. Saranno pre-
senti alla cerimonia il sinda-
co Fabio Cicoli, il presidente
della Fondazione Carifano
Fabio Tombari, il vescovo
mons. Armando Trasarti e la
soprintendente Maria Rosa-
ria Valazzi. A concludere l'in-
contro il concerto di musica
da camera dell'Orchestra
Rossini. Una famiglia di sette
persone veniva fatta evacua-
re a causa del crollo di parte
del cornicione del campanile
colpito da un fulmine che
aveva fatto fondere un chiavi-
stello. Era successo alle 6.25
della domenica come confer-
mava il grande orologio ri-
masto bloccato. Il crollo di
pesanti calcinacci aveva cau-
sato anche la chiusura del
sottostanteCircolo Acli.

Fano

"Prima di tutto il lavoro!" ha ri-
vendicato il Vescovo di Fano
Armando Trasarti, nella ome-
lia pronunciata durante la
messa celebrata in occasione
della Festa di San Giuseppe
nel capannone della Acm nel-
la zona industriale di Belloc-
chi. "Quello del lavoro è un te-
ma molto evangelico. "Signo-
re - dice Adamo - col lavoro
guadagnerò da vivere". Ma è
di più. Perché questa prima
icona di Dio lavoratore ci dice
che il lavoro è qualcosa di più
che guadagnarsi il pane: il la-
voro ci dà la dignità! Chi lavo-
ra è degno, ha una dignità spe-
ciale, una dignità di persona:
l'uomo e la donna che lavora-
no sono degni". La parola di-
gnità è ricorsa più volte nell'in-
tervento di monsignor Trasar-
ti che ha considerato la disoc-
cupazione "una fonte di dispe-
razione" e "una vera calamità
sociale". "Essa - ha detto - ren-
de fragile uomini e intere fami-
glie. Per ogni persona il lavoro

è un elemento fondamentale.
In seno a un'impresa, la ric-
chezza non è costituita unica-
mente dai mezzi di produzio-
ne, dal capitale e dal profitto,

ma proviene in primo luogo
dagli uomini che, attraverso il
loro lavoro, producono quelli
che divengono beni di consu-
mo o di servizio". Per Trasarti
uno scarto troppo grande fra
gli stipendi è ingiusto in quan-
to svilisce un certo numero di
occupazioni indispensabili e
approfondisce disparità socia-
li dannose per tutti.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le polemiche di cui è infarcita
la campagna elettorale si sono
ripercosse nel dibattito del con-
siglio comunale che ha avuto
luogo l'altra sera, nonostante
che all'ordine del giorno non vi
fossero argomenti particolar-
mente "scottanti".
La prima scintilla è scaturita in
seguito a una dichiarazione del
sindaco che ha espresso tutta
la sua preoccupazione per il
tentativo fatto dal presidente
dell'Assemblea legislativa del-
le Marche, Vittoriano Solazzi,
di accelerare i tempi della fu-
sione tra Marotta di Fano e Ma-
rotta di Mondolfo. Un segnale
particolarmente indicativo è
dato dalla convocazione per lu-
nedì prossimo della competen-
te commissione consiliare sull'
argomento, in previsione della
seduta del Consiglio Regionale
che si terrà il giorno dopo.
"Una fuga in avanti" che non
tiene affatto conto dell'espres-
sione di voto fatta dai residenti
della Marotta di Fano. Del re-
sto non ha avuto alcuna rispo-
sta la richiesta del sindaco di

un incontro con il presidente
Gian Mario Spacca, finalizzato
a riflettere sulla situazione e a
rimandare ogni decisione a do-
po le elezioni amministrative.
Invece pare che l'Ufficio eletto-
rale di Fano sia stato invitato
dalla Regione a segnale subito
gli elettori che passeranno sot-
to il Comune di Mondolfo. Fin
qui una normale comunicazio-
ne del sindaco. Il problema è
sorto quando ha chiesto la pa-
rola Luca Stefanelli che fa par-
te del comitato "Fano Unita".
Un intervento che a norma di
regolamento non poteva esse-
re consentito, dato che a parla-
re potevano essere solo i capi-
gruppo e Stefanelli, che fa par-
te del gruppo misto, non lo è.
Per non essere eccessivamente
fiscale, anche se lui stesso ave-
va sollevato l'eccezione, il pre-
sidente Francesco Cavalieri ha
rimandato la decisione all'as-
semblea che se, avesse consen-
tito l'intervento, avrebbe dovu-
to però esprimersi all'unanimi-
tà. Tutti sono stati favorevoli,
tutti meno uno. Si è opposto in-
fatti Giuliano Sartini che fa
parte del comitato Marotta
Unita. Stefanelli quindi è stato
costretto a tacere, ma ha ab-
bandonato per protesta il con-
siglio comunale. Ieri ha com-
mentato: "Dopo tanti anni in
consiglio comunale, non mi
era mai capitato che mi venisse
negato il diritto di parola. Un
episodio spiacevole, antipatico
e molto grave, se si pensa che

per un formalismo regolamen-
tare del consiglio sia stato im-
pedito di intervenire a un con-
sigliere del gruppo misto in
quanto non è capogruppo. An-
cora più grave il fatto che Sarti-
ni sia l'unico consigliere comu-
nale in Italia che, eletto in un

comune, fa gli "interessi" del
comune vicino. Un altro episo-
dio che ha elettrizzato l'atmo-
sfera ha visto Oscardo Ferri
chiedere severi provvedimenti
contro il direttore generale
Giuseppe De Leo per aver
espresso su Facebook delle cri-
tiche nei confronti di politici
impegnati in campagna eletto-
rale, affermando che qualcuno
dovrà presto cercarsi un nuovo
lavoro. Ferri ha attribuito que-
sta espressione rivolta all'asses-
sore Michele Silvestri, reo di

avere abbandonato la coalizio-
ne e di essersi schierato a favo-
re del candidato sindaco Mirco
Carloni. Lo stesso Silvestri è in-
sorto asserendo di aver ricevu-
to delle intimidazioni dallo
stesso direttore generale. De
Leo in seguito, appreso della
bagarre, ha assicurato di aver
parlato in generale e solo come
semplice cittadino. In tutto
questo l'approvazione della
nuova farmacia della stazione
è passa in sott'ordine.
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Il Consiglio frana sulle polemiche
Le azioni di De Leo e Solazzi al centro della bagarre: tutti temi al di fuori dell’Odg

Saranno consegnate targhe
per meriti sportivi

a Michela Svarca, Adriano
Beltrami e Gioele Palanca

L’intervento del sindaco Stefano Aguzzi nel consiglio comunale di Fano

Pergola

Ripartono le Giornate di volon-
tariato civico promosse dall'am-
ministrazione comunale. Dopo
il successo riscosso l'anno scor-
so domenica sarà dedicata al re-
cupero del cimitero di Montaja-
te e della zona circostante. "Un'
iniziativa - spiega il consigliere
Antonio Baldelli, ideatore delle
giornate con il collega Luca Ca-
stratori - volta principalmente a
coinvolgere i cittadini perché
fra loro rinasca il senso civico e
l'amore verso la propria comu-
nità, senza dimenticare una
questione di assoluta necessità.
Dopo gli spaventosi tagli del go-
verno ai comuni, a Pergola ne-
gli ultimi 4 anni sono stati ta-
gliati oltre 1milione e 100mila
euro di finanziamenti, è divenu-
to difficile compiere anche lavo-
ri di ordinaria manutenzione
come lo sfalcio dell'erba o la pu-
lizia della città. Indispensabile è
dunque la collaborazione di co-
loro che hanno a cuore la pro-
pria città. Chi vuol unirsi a noi
amministratori è il benvenuto!

Le precedenti giornate hanno
coinvolto tanti cittadini tra cui
molti giovani e hanno fatto ri-
sparmiare al Comune ben
20mila euro" L'appuntamento
domenica è alle 8 al bar di Oste-
ria del Piano. Sarà necessario
munirsi di idoneo abbigliamen-
to. Per aderire e ulteriori infor-
mazioni è possibile contattare i
consiglieri Castratori e Baldelli.
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Pergola, iniziativa dell’amministrazione

Domenica è la giornata
del volontariato civico

Festa di San Giuseppe celebrata nella zona industriale di Bellocchi

“Prima di tutto il lavoro”, il vescovo
nell’omelia tra i dipendenti dell’Acm

“La disoccupazione
è fonte di disperazione

La professione
dà la dignità all’uomo”

SanLorenzoinCampo

A poco più di due mesi dalle ele-
zioni amministrative, l'assessore
all'urbanistica e allo sport Ales-
sandro Gabrielli fa un bilancio,
ricordando lavori e progetti por-
tati a termine. A iniziare dal nuo-
vo impianto sportivo realizzato
dal Comune e Tennis club che
verrà inaugurato domani. "La

nuova struttura coperta per il
tennis è solo l'ultimo tassello di
una riqualificazione degli im-
pianti sportivi a cui l'amministra-
zione Di Francesco ha dato vita.
Si è iniziato con il rifacimento
del manto del campo da calcio e
la manutenzione degli spoglia-
toi. Rifatta anche la recinzione
dello stadio da rugby, nuovo il
tappeto della palestra e pochi
giorni fa sono stati sostituiti gli
impianti da basket e le porte da

calcetto nella pista polivalente.
Sport e associazioni sono un te-
soro per il nostro territorio. Per
questo abbiamo investito molto,
non solo nella manutenzione del-
le strutture ma cercando di coin-
volgere associazioni in progetti
con le scuole e i giovani dei cam-
pi solari. Si è anche data visibilità
agli atleti che praticano i cosid-
detti sport minori". Alcuni doma-
ni saranno premiati. "Saranno
consegnate delle targhe per me-

riti sportivi a Michele Svarca,
campionessa italiana di kick bo-
xing, Adriano Beltrami, terzo
classificatoai campionati italiani
di taekwondo, Gioele Palanca
promessa del motocross nazio-

nale". E nelle prossime settima-
ne altre novità importanti. "Sarà
aperta la nuova sede della biblio-
teca presso la struttura restaura-
ta dell'ex mattatoio e verranno
istallate telecamere di sicurezza
su tutto il territorio comunale.
Infine, saranno realizzati lavori
alla facciata del palazzo Della
Rovere, per valorizzarlo ancor di
più: illuminazione, ristruttura-
zione dello stemma e rimessa in
funzione dei due orologi".

Tennis club, s’inaugura l’impianto del Comune

Protesta per le
esternazioni del direttore

generale su Facebook
contro l’assessore Silvestri

Chiesa del Gonfalone

Torna
alla città
la struttura
restaurata

Francesco Baldelli Il vescovo Trasarti durante la celebrazione della messa

San Giorgio di Pesaro

Antonio
Sebastianelli
candidato
sindaco

L’AMBIENTE CRISIEVALORI

VERSO ILVOTO
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“Un’occasione speciale per il Fano”
Ginestra para la tensione per il derby: “Tutti vorrebbero giocarlo, gli stimoli vengono da soli”

SARASANTACCHI

Matelica

“Sono pronto a tornare in
campo e più agguerrito di pri-
ma” è l’avvertimento dell’at-
taccante del Matelica Luca
Cognigni che, a distanza di un
mese dall’infortunio, domeni-
ca tornerà a disposizione del-
l’allenatore Fabio Carucci:
“Sarà il mister a decidere - di-
ce - comunque almeno in pan-
china dovrei esserci. Vedere
le partite dalla tribuna non
nascondo che è sempre una
sofferenza quindi sono con-
tento di poter tornare a dare
una mano ai miei compagni”.

Dopo aver “lasciato” la sua
squadra proprio in una parti-
ta cruciale, quella in casa con-
tro la capolista Ancona, torne-
rà in campo in una sfida al-
trettanto importante se non
decisiva in chiave play off
“Senza dubbio. Non sono am-
messi passi falsi. Anche per-
ché noi cercheremo in tutti i
modi di riappropriarci del se-
condo posto”.

E delle sette partite che
mancano questa è considera-
ta... “la più delicata - spiega
l’attaccante - in questa fase
del campionato non esistono
partite più semplici di altre
perché ognuno lotta per i pro-
pri obiettivi, ma quella di do-
menica è sicuramente molto

sentita e ha in palio punti che
valgono addirittura doppio.
Riuscire a tornare con l’inte-
ra posta - ammette Cognigni -
sarebbe un segnale forte da
parte nostra anche alle inse-
guitrici o a chi ci ha messo in
dubbio nell’ultimo periodo”.
Periodo nel quale il Matelica
è tornato a mani vuote dalle
ultime due trasferte a Giulia-
nova e Fano “quindi dobbia-
mo invertire la rotta - afferma
deciso Cognigni - come abbia-
mo fatto in tutti gli incontri,
noi ci crediamo e andiamo a
giocarcela a viso aperto, sen-
za temere nessuno, anche se
sappiamo che si tratta di un
campo particolarmente diffi-
cile in cui nessuno è mai riu-

scito a vincere. Magari ce la
faremo proprio noi riuscendo
a sfatare questo tabù”.

L’allenatore Carucci avrà
a disposizione con tutta pro-
babilità la rosa al completo
fatta eccezione per il centro-
campista Scartozzi, convale-
scente dopo l’incidente di do-
menica. “Daremo qualcosa in
più anche per lui - conclude
l’attaccante Cognigni - le mo-
tivazioni non ci mancano e il
fatto di dover forzatamente
fare a meno anche del nostro
compagno di squadra ci moti-
va ancora di più”. Qual è il lo-
ro punto forte? “Sicuramente
l’attacco. Ma anche noi non
scherziamo...”.
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Recanati

Tanto morale e tanta voglia di
punti. Dopo la più che meritata
vittoria a Pesaro, la Recanatese
di mister Daniele Amaolo si sta
preparando in vista dell’ennesi-
mo importante match in chiave
salvezza contro la Jesina, redu-
ce dalla vittoria tra le mura ca-
salinghe contro il Sulmona. Ieri
i leopardiani si sono cimentati
nella classica partitella in fami-
glia nella quale il tecnico ha me-
scolato le carte in tavola va-

gliando diverse soluzioni. Nel
primo tempo ha schierato in di-
fesa Patrizi, Narducci, Commi-
tante e Brugiapaglia, linea cen-
trale composta dal classe ’95
Candidi, Sebastianelli, Cianni e
Di Julio, Galli e Palmieri a for-
mare l’attacco. Nella ripresa Pa-
trizi ha lasciato il posto a Candi-
di (dopo la botta rimediata a
Matelica il capitano leopardia-
no accusa ancora un leggero fa-
stidio per cui precauzionalmen-
te non è stato sovraccaricato)
con Narducci, Commitante e
Brugiapaglia a chiudere la linea
difensiva; centrocampo affida-

to a Sebastianelli, Cianni, Di Iu-
lio e Garcia, con la solita coppia
in avanti composta da Galli e
Palmieri. Risultato finale 4-0
per la prima squadra grazie alle
reti di Palmieri, Narducci, Bru-
giapaglia e Sebastianelli. Barto-
meoli non ha preso parte all’al-
lenamento causa una fitta alla
parte bassa dell’addome, men-
tre Albanese, Curzi e Gigli han-
no svolto il consueto lavoro dif-
ferenziato e i loro tempi di recu-
pero dovrebbero più o meno
coincidere con la fine del mese.
 f.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Paolo Ginestra durante Vis-Fano di Coppa: era il 25 agosto dell’anno scorso

Jesi

Leoncelli chiamati a recupera-
re pezzi in vista della trasferta
di Recanati e del finale di cam-
pionato. E’ una Jesina, quello di
questo scorcio di campionato,
che sta risentendo degli sforzi
di un'andata giocata a tutta e
spesso chiamando i protagoni-
sti a stringere i denti sopra ad
infortuni ed acciacchi, causa un
organico povero di varianti e al-
ternative. Si pensi all'attacco,
dove per buona parte di andata

è stato Pierandrei a giocare e fa-
re reparto da solo anche non al
meglio (e il baby '96 ne ha risen-
tito nel momento in cui si è tro-
vato a doversi giocoforza ferma-
re nel ritorno) e dove anche
adesso, con Pericolo fuori dai
giochi,non è che abbondino per
Bacci le possibilità di cambiare
spartito. O anche in difesa, dove
Tafani ha accorciato quanto più
poteva i tempi del recupero dal-
la frattura alle costole e nel frat-
tempo è stato Alessandrini a
prendere il posto pur non al me-
glio e giocando sopra i propri
acciacchi. Domenica scorsa è

stato un altro under fra i punti
fermi della stagione, il classe
’95 Carnevali, a giocare nono-
stante un infortunio muscolare
accusato alla vigilia. Ora è pro-
prio sul recupero di Carnevali
per la gara di Recanati che si ac-
cumulano dubbi e pensieri prin-
cipali della settimana. E’ torna-
to nel gruppo Berardi, dopo il vi-
rus che l’ha messo ko la settima-
na scorsa ma non gli ha impedi-
to di avere un ruolo importante,
da subentrato, nel successo sul
Sulmona.
 f.r.
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I LEONCELLI

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Cinquantuno presenze in bian-
corosso in due campionati di C1
tra il 2003 e il 2005, con exploit
personali come la notte dei mi-
racoli al San Paolo col Napoli o il
rigore parato in ginocchio al ri-
minese Zlatan Muslimovic, re-
centemente giustiziere del
Guangzhou di Marcello Lippi
nella Supercoppa cinese. Non è
un ex qualsiasi Paolo Ginestra,
tra i protagonisti più attesi del
derby di domenica tra Alma e
Vis Pesaro. Il portierone è rima-
sto imbattuto nelle ultime tre
partite, da quando cioè sulla
panchina granata c’è Gianluca
De Angelis, un altro che ha in-
dossato la maglia vissina da gio-
catore nella stagione
2000/2001. Ginestra ci ha mes-
so parecchio del suo per mante-
nere inviolata la porta del Fano,
come d’altronde in altre occa-
sioninel corso di questa sofferta
annata per i colori fanesi. Di
questa squadra è un punto di ri-
ferimento certo, per capacità
tecniche, carisma e spirito bat-
tagliero. “Questa è una partita

che tutti vorrebbero giocare -
commenta il trentacinquenne
pergolese, la cui carriera è ini-
ziata proprio all’Alma prima di
firmare anche contratti impor-
tanti con il Milan e il Livorno in
A e il Parma in B - perché il der-
by è sempre il derby e i due pre-
cedenti di quest’anno lo stanno
a dimostrare. Gli stimoli vengo-
no da soli, basta pensare al pub-
blico che farà da cornice a que-
sta sfida. Tutta la città aspetta
da tempo questo appuntamen-
to sportivo, al quale pure noi te-
niamo davvero molto. Non di-
mentichiamoci infatti che a noi
servono anche punti per rag-
giungere quanto prima il tra-
guardo salvezza, e ogni domeni-
ca è buona per farli. Questa poi
è un’occasione speciale, per cui
con la spinta della nostra gente
cercheremo di non fallire. Il lo-
ro aiuto sarà fondamentale, spe-
ro quindi che siano in tantissimi
a sostenerci. Ma ne sono certo”.

Intanto ieri si è rivisto al
campo d’allenamento anche
Alex Nodari, che nelle ultime
settimane dedica la maggior
parte del tempo alle terapie an-
ti-pubalgia. Domenica a Città
Sant’Angelo il tecnico granata
lo ha preservato gettandolo nel-
la mischia solamente negli ulti-
mi venti minuti, anche perché il
difensore ravennate era uno dei
cinque diffidati. Come lui lo era-
no pure Davide Righi e France-
sco Lunardini, ammoniti nella
gara con la Renato Curi Angola-
na e dunque squalificati per un
turno. Loro due dovrebbero es-
sere gli unici assenti nelle file
del Fano, la cui infermeria si è
svuotata come fa sapere il Mi
Center.
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μPronto anche Di Carlo per l’attacco

Vis ancora senza Chicco
Ridolfi invece ce la farà

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Prove tecniche anti-Alma. Ie-
ri, come normalmente fa ogni
giovedì, mister Giuseppe Ma-
gi ha ordinato una partitella a
ranghi misti. Non ha parteci-
pato Nicola Chicco, che si è li-
mitato a qualche corsetta at-
torno al campo, esentato pu-
re Giacomo Ridolfi, alle prese
con un problema fisico che ha
caratterizzato anche i primi
giorni della sua settimana.
Ma se per l’attaccante triesti-
no le chance di recuperare
per il superderby di Fano so-
no pochine, il talento del 1994
alla fine, anche se stringendo
i denti, dovrebbe essere dispo-
nibile. Si cercherà di recupe-
rarlo al 100% per farlo gioca-
re dal primo minuto. Se così
non fosse è pronto, come
partner offensivo di Luca Cre-
mona, il 21enne Jonathan Di
Carlo, apparso domenica
scorsa in grande forma, nello
spicchio finale di partita con-
tro la Recanatese. Squalifica-
to Pangrazi, come centrale, al
fianco dell’inamovibile Cusa-
ro, tornerà Andrea Martini,
over dal curriculum impor-
tante che però raramente in
questa stagione è stato impie-

gato nel suo ruolo naturale.
Capitolo biglietti. Il popo-

lo vissino ha tempo fino alle
19 di domani per comprare
un tagliando valido per il set-
tore ospiti del Mancini, previa
presentazione di documento
d’identità. Finora da Prodi
sport di largo Ascoli Piceno,
nell’unico punto vendita auto-
rizzato, sono stati staccati cir-
ca 200 biglietti, ma è presu-
mibile che tra oggi e domani
si verifichi un’impennata.
Questo almeno a giudicare
dall’attesa che si respira a Pe-
saro in ogni quartiere cittadi-
no, così come su Facebook e
Twitter, dove gli appelli si
moltiplicano di ora in ora.
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ILBOMBERRECUPERATO

RODAGGIO INFAMIGLIA

Il portiere ancora imbattuto
da quando in panchina

c’è De Angelis: “La carica
dei tifosi sarà basilare”

Fano

“Domenicatutti in curva”,ecco lo
sloganchecampeggiasui
manifestiegli striscioniche
tappezzanoFano nellasettimana
checonduce all'attesoconfronto
delMancini.Una sfidasentita
comequesta,però,non hain
realtàbisognodiappelli. Ingiro
per lacittà,nonnecessariamente
neiritrovidegli sportivi,quellodel
duellotragranatae biancorossiè
infatti l’argomentopiùgettonato
assiemealladiscussionesulle

candidatureasindaco. IPanthers
stannoperfezionando inqueste
orelapropriacoreografia,un
aspettodeltifochehareso
indimenticabilicerti scontri tra
AlmaeVis.Una delle immagini
piùsuggestiveresta
indubbiamentequella delderby
del2aprile1995,quando lacurva
fanesealzòun muro
impressionantedicuori. Sono
passatiquasivent’annidaallora,
mal’attodi fede degliultras,
nonostante levicissitudini,è
semprelostesso:“Batte forte il
nostrocuoreegranataè il suo
colore”.

μBacci continua a lottare contro le problematiche di una rosa ristretta

La Jesina spera di recuperare Carnevali

ILTESTDI IERI

CALCIO
SERIE D

I Panthers granata danno appuntamento
a tutti i tifosi in curva: “Come 20 anni fa”

μPalmieri, Narducci, Brugiapaglia e Sebastianelli a segno nel galoppo

Prove di gol, la Recanatese è in salute

LAGRANDEATTESA

Il classe ’94 Giacomo Ridolfi

μL’attaccante a Termoli sarà finalmente al fianco dei suoi compagni: “In palio ci sono punti pesanti nella lotta per il secondo posto”

Torna Cognigni: “Il Matelica ha ancora tanta birra”

L’attaccante Luca Cognigni è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio
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