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Leva per la crescita

Fare in fretta
per ottenere
il sostegno
dell’Europa

VITERBO Un bambino di tre anni
è morto dopo essere stato di-
messo dall’ospedale di Tarqui-
nia. Era stato portato dai geni-
tori al pronto soccorso perché
aveva la febbre molto alta. Ma
è stato rimandato a casa, a Pe-
scia Romana. Il padre gli ha da-
to i farmaci prescritti dai medi-
ci per far scendere la febbre.
Ma ieri mattina il bambino
non respirava più. Tra le possi-
bili cause della morte si è ipo-
tizzata anche una meningite
fulminante o un possibile ri-
gurgito, dovuto alla gola forte-
mente infiammata del bimbo,
che lo avrebbe soffocato. Inda-
gati i due medici che lo hanno
visitato.
FelizianieRenzettia pag. 13

AndreaBassi

S
tavolta non sfuggiranno
nemmeno loro. O almeno
questa è l’intenzione del
governo. Il taglio agli sti-

pendi e il tetto degli emolu-
menti per i dirigenti riguar-
derà anche i magistrati e i di-
plomatici.

Continuaapag. 5

KIEV Assalto alle ultime basi mili-
tare ucraine in Crimea. La Russia
ha accelerato i tempi: numerosi
gli attacchi delle milizie pro-rus-
se e delle forze federali. La base
aerea di Belbek è stata conquista-
ta. A Novofedorivka gli attaccan-
ti hanno sparato fumogeni. I mili-
tari, fedeli a Kiev, si sono ritirati
dopo aver cantato l’inno ucraino.
Intanto, Obama arriva in Europa.

D’Amato eVentura
alle pag. 8 e 9

CERNOBBIO «Non abbiamo alter-
native, dobbiamo riguadagna-
re competitività e riprendere a
crescere a un ritmo sostenuto.
Creare buona occupazione
senza mettere a repentaglio la
stabilità della finanza pubbli-
ca», afferma il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan
davanti alla platea di Con-
fcommercio che chiede rispo-
ste per il rilancio dei consumi.
E annuncia un nuovo piano di
privatizzazioni: lo Stato, ricor-
da Padoan, controlla oltre 30
società e ha quote di riferi-
mento in aziende nelle quali
«c’è spazio per un ruolo ridot-
to del pubblico».

Guascoa pag. 4

Privatizzazioni, nuovo piano
l’accelerazione del Tesoro
`Padoan: misure per la crescita, ma solo con i conti a posto

Dimesso dall’ospedale, muore a 3 anni

L’intervista. «La strana coppia Squinzi-Camusso contro i cambiamenti, vedremo la gente con chi sta
Scardinerò la burocrazia, i dirigenti saranno licenziabili. Premio ai dipendenti che lavorano di più»

Roma, come una passeggiata
due gol con vista Champions

MarioAjello

C’
era una volta il parti-
to-azienda che mai di-
ventò un partito-parti-
toeorascoprediessere

unpartito-famiglia. Forza Ita-
liaèDinasty.

Continuaapag. 7

Il caso
Tensione sulle liste, stop di Berlusconi:
i miei figli non si candidano alle europee

Il film
Angelina Jolie
sarà la strega
della Bella
addormentata
Satta a pag. 22

Archeologia
Ricostruito
il percorso
dell’acquedotto
di Augusto
Larcan a pag. 18

La ricorrenza
Ok, la parola
più usata
del mondo
compie 175 anni
Apag. 21

Romano Prodi

Renzi: riforme contro la palude

Spending review
Stipendi pubblici, in arrivo tagli e tetto
anche per magistrati e diplomatici

Obama arriva in Europa
Crimea, assalto alle ultime basi militari
la resa ai russi cantando l’inno ucraino

Chievo battuto. A segno Gervinho e Destro

Buonadomenica, Leone!
Respiro di primavera,
finalmente. Terzo giorno con
Sole inAriete, magli effetti
positivi sonogià ben visibili nel
vostro animo, pensieri,
comportamento.Nonostante
qualchedolore alle anche ealle
cosce (Saturno), avete ripreso
anche la vostra elegante
andatura.Non èancora tempo
di correre, però, il successo che
le stelle prevedono con
sicurezza, richiede mosse
lente.Accelerate invece in
amore.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

LEONE, IL SUCCESSO
È PIÙ VICINO

Barbara Jerkov

N
on mi farò fermare dalla
palude, lo dice molto chia-
ramente il presidente del
Consiglio, rispondendo al-

le bordate che gli lanciano da
giorni Camusso, da un lato, e
Squinzi, dall’altro. Le riforme
vanno avanti, avverte, perché
solo se la politica avrà il corag-
gio di riformare sé stessa potrà
poi avere la credibilità neces-
saria a riformare il resto del
Paese. Matteo Renzi è reduce
da una settimana impegnativa
sul fronte europeo.

Continuaapag. 2

ROMA La Roma vince a Verona,
battendo 2-0 il Chievo, e allunga
sul Napoli per una notte. Il secon-
do posto dei giallorossi sembra
sempre più saldo dopo il succes-

so firmato dalle reti di Gervinho
e Destro. A fine primo tempo
scoppia un giallo sulla sostituzio-
ne di Maicon.

Ferretti eTraninello Sport

A
nche se il viaggio euro-
peo del Presidente del
Consiglio non è stato una
passeggiata, si deve con-

venire che quello che si pote-
va ottenere è stato ottenuto. Si
deve infatti constatare la na-
scita di una “curiosità positi-
va” non solo da parte dei verti-
ci ma anche di una robusta
parte dell’opinione pubblica
europea. Ne è nata di conse-
guenza una rinnovata apertu-
ra di credito, anche se con le
riserve contenute nella frase
della Cancelliera tedesca che,
dopo avere definito «impres-
sionanti» le proposte di rifor-
ma del nostro governo, vede
nella nuova politica italiana
«un bicchiere mezzo pieno e
mezzo vuoto».

Una frase che potrebbe an-
che avere un contenuto nega-
tivo ma che, pronunciata alla
vigilia delle elezioni europee
da un politico primariamente
attento ai sondaggi di opinio-
ne, rappresenta la massima
apertura possibile. Anche se
proprio questa espressione
della signora Merkel ci rivela
quanto la sua opinione pub-
blica non sia certo pronta ai
cambiamenti necessari per
dare vigore non solo all’econo-
mia italiana ma anche alla
stessa economia tedesca. La
Germania sta infatti meglio di
tutti ma non ha certo intrapre-
so il cammino di sviluppo che
si era proposta. Essa può van-
tare dati modesti nella cresci-
ta e dati positivi nel campo
dell’occupazione solo tenen-
do conto di cinque milioni di
lavoratori talmente sottopaga-
ti (i così detti mini-Jobs) da
permettere appena la loro so-
pravvivenza.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

seguedalla primapagina

E la settimana che si apre do-
mani lo vedrà al fianco di Oba-
ma, prima all’Aja poi a Roma.
Poi vedrà a Londra Cameron, il
2 e 3 aprile a Bruxelles incon-
trerà i capi di Stato africani.
Nel frattempo andrà in Cala-
bria...
Settimane impegnative, pre-
sidente.
«Eppure sa cosa mi ha davvero
colpito?», scherza il premier,
«come nel primo mese romano
della mia vita abbia piovuto
tantissimo. Non me l’aspettavo
Roma così piovosa».
Cominciamo dall’Europa: co-
m’è che partendo per Bruxel-
les lei ha definito in Parla-
mento il limite del 3% tra defi-
cit e pil anacronistico, e poi a
conclusione del Consiglio Ue
ha dichiarato che quello stes-
so3% l’Italia lo rispetterà?
«Ho detto le stesse cose, sia in
Parlamento che a Bruxelles.
Quello del 3% è un vincolo ba-
sato sul Trattato di Maastricht
e quindi risalente a molti anni
fa, ma non ho mai detto che
non lo rispetteremo. In aula e
al Consiglio Ue ho tenuto la
stessa identica posizione. Do-
podiché, l’Europa deve decide-
re che vuol fare del proprio fu-
turo. Se vuole impostarlo su
una maggiore attenzione alla
crescita e all’occupazione. O se
si limita a uno sguardo buro-
cratico, tecnocratico sulla real-
tà».
Mi pare implicita la sua pre-
ferenza.
«Questo è il punto centrale e
politico. La nostra battaglia
non è per ottenere una deroga
al 3%. Noi rispettiamo tutti gli
impegni, però diciamo anche:
nel semestre italiano vogliamo
discutere, approfondire, capi-
re cosa possiamo modificare
per far sì che le regole del gioco
aiutino l’Europa a crescere. Al-
trimenti succederà ovunque
come in Italia, dove la fiducia
verso l’Ue è crollata dal 54 al
28% in cinque anni»
Con un rapporto debito-Pil
che peraltro continua a sali-
re...
«...e nonostante vi sia un avan-
zo primario. E sa perché? Per
la crescita negativa ormai da
anni. I governi Monti e Letta
hanno adottato misure intelli-
genti per risanare i conti, ma se
non cresce il Pil è tutto inutile e
sfido che la gente non crede
più nell’Europa. Quella che noi
vogliamo è un’Europa che sia
delle famiglie e non più solo
dei tecnocrati».
Questa consapevolezza si sta
facendo spazio anche tra
quei Paesi nordeuropei per i
quali invece il rigore è alla ba-
sedell’Unione?
«Questa riflessione io l’ho con-
divisa con François Hollande
sabato a Parigi e con Angela
Merkel lunedì a Berlino. Diffici-
le non essere tutti d’accordo
che la crescita sia il nodo cen-

trale. Dopodiché, sa perché
l’Italia ha un problema?».
Perché,presidente?
«Perché purtroppo nel corso
degli anni ha sempre detto che
avrebbe fatto riforme struttu-
rali e invece non le ha mai fat-
te. Tant’è vero che ho trovato
tutti i nostri partner europei
davvero meravigliati del fatto
che nei prossimi mesi, cioè pri-
ma del semestre Ue, stavolta
possiamo sul serio fare la nuo-
va legge elettorale, la legge sul-
le Province, la legge che aboli-
sce alcuni organismi diventati
inutili come il Cnel e la riforma
della Pa, del lavoro, della giusti-
zia e del fisco. Ed ancora, la leg-
ge che supera il Senato e quella
che cambia il Titolo V della Co-
stituzione e su cui venerdì riu-
nirò la direzione del Pd. Qui si
gioca la nostra credibilità. So-
no interessati alle riforme, non
alle virgole».
E perché questa volta l’Italia,
che per sua stessa ammissio-
ne lo va promettendo da an-
ni, stavolta agli occhi dell’Eu-
ropa dovrebbe apparire cre-
dibile?
«Perché è l'ultima chance per
gli italiani. E non la falliremo.
Io non le faccio perché me le
chiedono la Merkel o Barroso.
Io le faccio perché girando tra i
cittadini da sindaco..., dovrei
dire da ex sindaco, mi sono re-
so conto che quello che pensa
la gente è sempre la stessa co-
sa: se volete chiedere a noi dei
sacrifici, cominciate a farli voi
politici».
Lei dice che dello sguardodel-
l’Europa le importa poco. Ma
immagino che quei risolini
tra Barroso e Van Rompuy
abbiamo dato fastidio pure a
lei, come a tanti italiani. Un
certo scetticismo evidente-
mente nei confronti dell’Ita-
liaè duroamorire, ono?
«Se Barroso e Van Rompuy son
contenti e sorridono mi fa pia-

cere. Quello per cui lavoro io è
perché sorridano di più le fami-
glie italiane: in quest’ultimo pe-
riodo quando pensano all’Eu-
ropa non sorridono granché.
Ma, insisto, non è colpa dell’Eu-
ropa, bensì delle riforme man-
cate».
Anche il presidente di Confin-
dustria Squinzi ha dato del
suocolloquio conMerkeluna
versione assai meno positiva
rispetto a quello che è appar-
so sui giornali. Com’è andata
davveroaBerlino?
«Dal momento che qui si parla
di rapporti con Stati stranieri,
la superficialità e l’improvvisa-
zione lasciano il tempo che tro-
vano. Merkel ed io abbiamo fat-
to una conferenza stampa in-
sieme: le dichiarazioni della
cancelliera e mie le hanno sen-
tite tutti. Gli incontri a livello di
Governo sono andati molto be-
ne. Infine, si è svolta una cena
in cui Merkel ed io abbiamo
partecipato facendo a nostra
volta domande agli imprendi-
tori italiani e tedeschi presenti
a quel tavolo. Squinzi era lì: se
non ha gradito la cena, non so.
Magari non ha apprezzato il
menù. La parte politica è quel-
la che avete visto voi in confe-
renza stampa».
Dunque lei di questo bilatera-
le a Berlino resta soddisfat-
to?
«Per quel che mi riguarda, ri-
spetto sia all’incontro con Me-

rkel sia a quello con Hollande,
noi non siamo studenti che
vanno a chiedere se hanno fat-
to bene i compiti. E siccome io
rappresento l’Italia e ne avver-
to tutta la responsabilità, l’ono-
re e il privilegio, alle ricostru-
zioni macchiettistiche sul no-
stro Paese non ci sto. Il peso
della nostra storia e lo spazio
del nostro futuro sono talmen-
te grandi che denotano, in chi
insiste in un atteggiamento di
subalternità agli altri Stati, sud-
ditanza piscologica e mancan-
za di coraggio».
Squinzi è da un po’, per la ve-
rità, che non lesina critiche
al suo operato. In una singo-
lare sinergia con le critiche
che le rivolge, dal fronte op-
posto, il leader della Cgil Ca-
musso. Non comincia a esse-
re un po’ troppo largo questo
frontedelno?
«Rispetto molto sia Camusso
sia Squinzi. Ma io non sono qui
per loro, io sono qui per le fa-
miglie, per il singolo imprendi-
tore, per le persone che non si
sentono rappresentate e che
hanno bisogno di vedere final-
mente una svolta. Poi, certo,
culturalmente mi colpisce que-
sta strana assonanza tra il ca-
po dei sindacati e il capo degli
industriali che insieme, davan-
ti alla scommessa politica di to-
gliere per la prima volta alla
politica e restituire ai cittadini
e alle imprese, si oppongono.

Lo ritengo un ottimo segnale
che siamo sulla strada giusta.
Quando arriveranno i mille eu-
ro netti ai lavoratori, gli sconti
sul'Irap, quelli sull'energia elet-
trica vedremo da che parte sta-
ranno lavoratori e imprendito-
ri».
Il nostrogiornalehadedicato
una serie di inchieste alla po-
ca trasparenza del sindacato,
a fronte di unamacchina sta-
tale che sta cercando faticosa-
mentedi rinnovarsi.
«In questo senso ho molto ap-
prezzato quanto ha fatto, pro-
prio in direzione della traspa-
renza, la Fiom di Landini. In
molte cose abbiamo idee oppo-
ste, ma do loro atto di aver pub-
blicato online i conti. I sindaca-
ti tutti dovrebbero prendere
esempio da Landini, onore al
merito».
Sta descrivendo, insomma,
uno scontro tra conservazio-
ne e riformismo che si gioca
sulle testedegli italiani?
«Uno scontro tra palude con-
tro torrente impetuoso, sì. E’
questo il punto centrale. Chi in
questi anni ha fatto parte dell’e-
stablishment, vive con preoc-
cupazione i cambiamenti di
merito e di metodo. Soffrono il
fatto che si facciano le riforme
senza concordarle con loro.
Ma se queste riforme aiutano
imprese e famiglie e colpisco-
no i politici, io vado avanti. E
consiglierei una riflessione a
quella parte di ceto dirigente
che avrà la sua linea Maginot il
mese prossimo».
Cosaaccadrà traunmese?
«Prenderemo in mano la rifor-
ma della Pa, per scardinarla
completamente. Lì vedremo il
derby palude contro corrente,
conservazione contro innova-
zione. Sarà durissima, la vera
battaglia. Al confronto la stra-
na coppia Camusso-Squinzi
contro il governo sarà solo un
leggero antipasto, scommet-
te?».
Comesi scardina laP.A.?
«Ogni cosa a suo tempo. Ma
pensi solo a tutta la riforma
delle Province. Non si limita ai
160 milioni di euro di risparmi
che facciamo sui consiglieri
provinciali o ai 600 milioni di
risparmi che facciamo con le
spese collegate. Ma ha senso
continuare ad avere più di 100
sedi della Banca d’Italia o del-
l’agenzia delle entrate, per
ogni struttura periferica dello
Stato insomma? Questo ragio-
namento spazia dalle prefettu-

QUANDO ARRIVERANNO
I MILLE EURO NETTI
AI LAVORATORI
E GLI SCONTI SULL’IRAP
VEDREMO CON CHI
STANNO I CITTADINI

`«È in atto uno scontro tra palude e innovazione
Scardineremo la burocrazia, dirigenti licenziabili»

NON TOLLERO
RICOSTRUZIONI
MACCHIETTISTICHE
SUL NOSTRO PAESE
NESSUNA
SUBALTERNITÀ

LA CRESCITA
È IL NODO CENTRALE
PER L’EUROPA
DIFFICILE
NON ESSERE
TUTTI D’ACCORDO

L’intervista Matteo Renzi

«Contro le riforme
la strana coppia
Camusso-Squinzi»
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Primo Piano

seguedalla primapagina

E la settimana che si apre do-
mani lo vedrà al fianco di Oba-
ma, prima all’Aja poi a Roma.
Poi vedrà a Londra Cameron, il
2 e 3 aprile a Bruxelles incon-
trerà i capi di Stato africani.
Nel frattempo andrà in Cala-
bria...
Settimane impegnative, pre-
sidente.
«Eppure sa cosa mi ha davvero
colpito?», scherza il premier,
«come nel primo mese romano
della mia vita abbia piovuto
tantissimo. Non me l’aspettavo
Roma così piovosa».
Cominciamo dall’Europa: co-
m’è che partendo per Bruxel-
les lei ha definito in Parla-
mento il limite del 3% tra defi-
cit e pil anacronistico, e poi a
conclusione del Consiglio Ue
ha dichiarato che quello stes-
so3% l’Italia lo rispetterà?
«Ho detto le stesse cose, sia in
Parlamento che a Bruxelles.
Quello del 3% è un vincolo ba-
sato sul Trattato di Maastricht
e quindi risalente a molti anni
fa, ma non ho mai detto che
non lo rispetteremo. In aula e
al Consiglio Ue ho tenuto la
stessa identica posizione. Do-
podiché, l’Europa deve decide-
re che vuol fare del proprio fu-
turo. Se vuole impostarlo su
una maggiore attenzione alla
crescita e all’occupazione. O se
si limita a uno sguardo buro-
cratico, tecnocratico sulla real-
tà».
Mi pare implicita la sua pre-
ferenza.
«Questo è il punto centrale e
politico. La nostra battaglia
non è per ottenere una deroga
al 3%. Noi rispettiamo tutti gli
impegni, però diciamo anche:
nel semestre italiano vogliamo
discutere, approfondire, capi-
re cosa possiamo modificare
per far sì che le regole del gioco
aiutino l’Europa a crescere. Al-
trimenti succederà ovunque
come in Italia, dove la fiducia
verso l’Ue è crollata dal 54 al
28% in cinque anni»
Con un rapporto debito-Pil
che peraltro continua a sali-
re...
«...e nonostante vi sia un avan-
zo primario. E sa perché? Per
la crescita negativa ormai da
anni. I governi Monti e Letta
hanno adottato misure intelli-
genti per risanare i conti, ma se
non cresce il Pil è tutto inutile e
sfido che la gente non crede
più nell’Europa. Quella che noi
vogliamo è un’Europa che sia
delle famiglie e non più solo
dei tecnocrati».
Questa consapevolezza si sta
facendo spazio anche tra
quei Paesi nordeuropei per i
quali invece il rigore è alla ba-
sedell’Unione?
«Questa riflessione io l’ho con-
divisa con François Hollande
sabato a Parigi e con Angela
Merkel lunedì a Berlino. Diffici-
le non essere tutti d’accordo
che la crescita sia il nodo cen-

trale. Dopodiché, sa perché
l’Italia ha un problema?».
Perché,presidente?
«Perché purtroppo nel corso
degli anni ha sempre detto che
avrebbe fatto riforme struttu-
rali e invece non le ha mai fat-
te. Tant’è vero che ho trovato
tutti i nostri partner europei
davvero meravigliati del fatto
che nei prossimi mesi, cioè pri-
ma del semestre Ue, stavolta
possiamo sul serio fare la nuo-
va legge elettorale, la legge sul-
le Province, la legge che aboli-
sce alcuni organismi diventati
inutili come il Cnel e la riforma
della Pa, del lavoro, della giusti-
zia e del fisco. Ed ancora, la leg-
ge che supera il Senato e quella
che cambia il Titolo V della Co-
stituzione e su cui venerdì riu-
nirò la direzione del Pd. Qui si
gioca la nostra credibilità. So-
no interessati alle riforme, non
alle virgole».
E perché questa volta l’Italia,
che per sua stessa ammissio-
ne lo va promettendo da an-
ni, stavolta agli occhi dell’Eu-
ropa dovrebbe apparire cre-
dibile?
«Perché è l'ultima chance per
gli italiani. E non la falliremo.
Io non le faccio perché me le
chiedono la Merkel o Barroso.
Io le faccio perché girando tra i
cittadini da sindaco..., dovrei
dire da ex sindaco, mi sono re-
so conto che quello che pensa
la gente è sempre la stessa co-
sa: se volete chiedere a noi dei
sacrifici, cominciate a farli voi
politici».
Lei dice che dello sguardodel-
l’Europa le importa poco. Ma
immagino che quei risolini
tra Barroso e Van Rompuy
abbiamo dato fastidio pure a
lei, come a tanti italiani. Un
certo scetticismo evidente-
mente nei confronti dell’Ita-
liaè duroamorire, ono?
«Se Barroso e Van Rompuy son
contenti e sorridono mi fa pia-

cere. Quello per cui lavoro io è
perché sorridano di più le fami-
glie italiane: in quest’ultimo pe-
riodo quando pensano all’Eu-
ropa non sorridono granché.
Ma, insisto, non è colpa dell’Eu-
ropa, bensì delle riforme man-
cate».
Anche il presidente di Confin-
dustria Squinzi ha dato del
suocolloquio conMerkeluna
versione assai meno positiva
rispetto a quello che è appar-
so sui giornali. Com’è andata
davveroaBerlino?
«Dal momento che qui si parla
di rapporti con Stati stranieri,
la superficialità e l’improvvisa-
zione lasciano il tempo che tro-
vano. Merkel ed io abbiamo fat-
to una conferenza stampa in-
sieme: le dichiarazioni della
cancelliera e mie le hanno sen-
tite tutti. Gli incontri a livello di
Governo sono andati molto be-
ne. Infine, si è svolta una cena
in cui Merkel ed io abbiamo
partecipato facendo a nostra
volta domande agli imprendi-
tori italiani e tedeschi presenti
a quel tavolo. Squinzi era lì: se
non ha gradito la cena, non so.
Magari non ha apprezzato il
menù. La parte politica è quel-
la che avete visto voi in confe-
renza stampa».
Dunque lei di questo bilatera-
le a Berlino resta soddisfat-
to?
«Per quel che mi riguarda, ri-
spetto sia all’incontro con Me-

rkel sia a quello con Hollande,
noi non siamo studenti che
vanno a chiedere se hanno fat-
to bene i compiti. E siccome io
rappresento l’Italia e ne avver-
to tutta la responsabilità, l’ono-
re e il privilegio, alle ricostru-
zioni macchiettistiche sul no-
stro Paese non ci sto. Il peso
della nostra storia e lo spazio
del nostro futuro sono talmen-
te grandi che denotano, in chi
insiste in un atteggiamento di
subalternità agli altri Stati, sud-
ditanza piscologica e mancan-
za di coraggio».
Squinzi è da un po’, per la ve-
rità, che non lesina critiche
al suo operato. In una singo-
lare sinergia con le critiche
che le rivolge, dal fronte op-
posto, il leader della Cgil Ca-
musso. Non comincia a esse-
re un po’ troppo largo questo
frontedelno?
«Rispetto molto sia Camusso
sia Squinzi. Ma io non sono qui
per loro, io sono qui per le fa-
miglie, per il singolo imprendi-
tore, per le persone che non si
sentono rappresentate e che
hanno bisogno di vedere final-
mente una svolta. Poi, certo,
culturalmente mi colpisce que-
sta strana assonanza tra il ca-
po dei sindacati e il capo degli
industriali che insieme, davan-
ti alla scommessa politica di to-
gliere per la prima volta alla
politica e restituire ai cittadini
e alle imprese, si oppongono.

Lo ritengo un ottimo segnale
che siamo sulla strada giusta.
Quando arriveranno i mille eu-
ro netti ai lavoratori, gli sconti
sul'Irap, quelli sull'energia elet-
trica vedremo da che parte sta-
ranno lavoratori e imprendito-
ri».
Il nostrogiornalehadedicato
una serie di inchieste alla po-
ca trasparenza del sindacato,
a fronte di unamacchina sta-
tale che sta cercando faticosa-
mentedi rinnovarsi.
«In questo senso ho molto ap-
prezzato quanto ha fatto, pro-
prio in direzione della traspa-
renza, la Fiom di Landini. In
molte cose abbiamo idee oppo-
ste, ma do loro atto di aver pub-
blicato online i conti. I sindaca-
ti tutti dovrebbero prendere
esempio da Landini, onore al
merito».
Sta descrivendo, insomma,
uno scontro tra conservazio-
ne e riformismo che si gioca
sulle testedegli italiani?
«Uno scontro tra palude con-
tro torrente impetuoso, sì. E’
questo il punto centrale. Chi in
questi anni ha fatto parte dell’e-
stablishment, vive con preoc-
cupazione i cambiamenti di
merito e di metodo. Soffrono il
fatto che si facciano le riforme
senza concordarle con loro.
Ma se queste riforme aiutano
imprese e famiglie e colpisco-
no i politici, io vado avanti. E
consiglierei una riflessione a
quella parte di ceto dirigente
che avrà la sua linea Maginot il
mese prossimo».
Cosaaccadrà traunmese?
«Prenderemo in mano la rifor-
ma della Pa, per scardinarla
completamente. Lì vedremo il
derby palude contro corrente,
conservazione contro innova-
zione. Sarà durissima, la vera
battaglia. Al confronto la stra-
na coppia Camusso-Squinzi
contro il governo sarà solo un
leggero antipasto, scommet-
te?».
Comesi scardina laP.A.?
«Ogni cosa a suo tempo. Ma
pensi solo a tutta la riforma
delle Province. Non si limita ai
160 milioni di euro di risparmi
che facciamo sui consiglieri
provinciali o ai 600 milioni di
risparmi che facciamo con le
spese collegate. Ma ha senso
continuare ad avere più di 100
sedi della Banca d’Italia o del-
l’agenzia delle entrate, per
ogni struttura periferica dello
Stato insomma? Questo ragio-
namento spazia dalle prefettu-

QUANDO ARRIVERANNO
I MILLE EURO NETTI
AI LAVORATORI
E GLI SCONTI SULL’IRAP
VEDREMO CON CHI
STANNO I CITTADINI

`«È in atto uno scontro tra palude e innovazione
Scardineremo la burocrazia, dirigenti licenziabili»

NON TOLLERO
RICOSTRUZIONI
MACCHIETTISTICHE
SUL NOSTRO PAESE
NESSUNA
SUBALTERNITÀ

LA CRESCITA
È IL NODO CENTRALE
PER L’EUROPA
DIFFICILE
NON ESSERE
TUTTI D’ACCORDO

L’intervista Matteo Renzi

«Contro le riforme
la strana coppia
Camusso-Squinzi»
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Primo Piano

Il ministro Pier Carlo Padoan a Cernobbio

IL PIANO
ROMA Fare prima e magari fare an-
che di più sulle privatizzazioni ri-
spetto al piano Letta-Saccomanni.
È questo il senso dell’accelerazio-
ne sulle dismissioni da parte del
ministro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan. I proventi che il governo
riuscirà a incassare andranno tutti
a riduzione del debito pubblico.

Un nuovo piano è già in cottura.
Nel menù restano tutte le nove so-
cietà che facevano parte del dos-
sier varato dal precedente esecuti-
vo, ovvero Poste, Enav Eni, Stm, Sa-
ce, Fincantieri, Cdp Reti, Tag,
Grandi Stazioni. Ma non è escluso
che ne possano entrare anche al-
tre. Padoan ha ricordato che il go-
verno è azionista di controllo di ol-
tre 30 società ed è azionista di rife-
rimento di società in molti com-
parti, in alcuni dei quali «c’è spazio
per un ruolo ridotto per il pubbli-
co».

Già una decina di giorni fa, du-

rante un’audizione alla Camera, il
viceministrro dell’Economia, Enri-
co Morando, aveva annunciato
l’intenzione del governo Renzi di
«riaprire una stagione lunga di va-
lorizzazione, alienazione, privatiz-
zazione del patrimonio pubblico».
Morando aveva parlato di «un pia-
no di rilancio», di «un disegno che
si svilupperà in più anni, almeno
per tutto l’arco della legislatura». I
dettagli dovrebbero arrivare a bre-
ve con il Def, il documento di eco-
nomia e finanza che il governo do-
vrebbe presentare entro fine mese
o al più tardi a inizio aprile.

IL PRIMO ROUND
Poste e Enav (ente nazionale di as-
sistenza al volo) sono già in pista.
In entrambi i casi verranno cedute
solo quote di minoranza: il 40%
per Poste e il 49% per Enav. Il con-
trollo delle due società quindi ri-
marrà in mano pubblica. Comples-
sivamente il Tesoro dalle due ope-
razioni dovrebbe incassare tra i 5 e
i 6 miliardi di euro (4-4,8 per Po-
ste; 1 miliardo per Enav). Tutte e
due le operazioni dovrebbero an-
dare in porto entro la fine dell’an-
no, forse anche prima. Proprio ieri
la commissione Lavori Pubblici
del Senato ha dato parere favore-
vole alla dismissione di Enav.

Nel primo round dovrebbe en-
trare anche il 3% di Eni e Stm, il
gruppo leader mondiale nel mer-
cato dei semiconduttori, partecipa-
to indirettamente dal Tesoro tra-
mite la StMicroelectronics Hol-
ding di cui ha il 50%. Con le dismis-
sioni delle quote di questi altri due
gioielli, il bottino di questa prima
fase dovrebbe arrivare a 8-9 miliar-
di. Poi ci sono - come ha ricordato
Padoan - le «controllate da Ferro-
vie delle Stato e da Cdp». Nel primo
caso nella lista di Letta c’è già
Grandi Stazioni (60% Fs, 40% Eu-
rostazioni). Ora potrebbero entra-
re anche Centostazioni (anch’essa
controllata al 60% da Fs) e Trenita-
lia. Per quanto riguarda Cdp sulla
rampa di lancio ci sono Fincantieri
(lo sbarco sul mercato è atteso pri-
ma dell’estate), Sace e Cdp Reti.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«BENE IL TAGLIO
IRPEF-IRAP
E IL PAGAMENTO
DEI DEBITI DELLA PA
LE IMPRESE DEVONO
FARE PIÙ INNOVAZIONE»

LA CONGIUNTURA
dalnostro inviato

CERNOBBIO La sfida è chiara, la
strada da intraprendere com-
plessa. Ma è l’unica in grado di ri-
sollevare le sorti del Paese. «Non
abbiamo alternative, dobbiamo
riguadagnare competitività e ri-
prendere a crescere e a un ritmo
sostenuto e sostenibile. Creare
buona occupazione senza mette-
re a repentaglio la stabilità della
finanza pubblica», afferma il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan. Sviluppo da coniugare
al rigore dei conti, mantenendo
«la politica di bilancio nel qua-
dro normativo comunitario».

LA STRATEGIA
Davanti alla platea di Confcom-
mercio, che chiede risposte per il
rilancio dei consumi e denuncia
un aggravio di imposta di 56 mi-
liardi negli ultimi sei anni, spie-
ga che il percorso è obbligato:
«Serve una strategia incentrata

su misure strutturali in grado di
incidere sia sui meccanismi di
creazione della domanda inter-
na, sia sulla competitività».
La stabilità di bilancio, ribadisce
Padoan, «è condizione indispen-
sabile per lo sviluppo del Paese e
la strategia di politica economi-
ca del governo si basa sul raffor-
zamento del processo di consoli-
damento dei conti pubblici». Un
richiamo alla severità che, dice il
responsabile del Tesoro, è insita
nel suo ruolo: «Il ministro del-
l’Economia è tradizionalmente il
”signor no”. Sto imparando il me-
stiere, spero anche a schiacciare
i bottoni. Credo tuttavia che il vo-

cabolario di un ministro debba
essere più ampio di questa singo-
la parola». Le digressioni dal-
l’obiettivo, in ogni caso, non fa-
ranno parte del programma. «Il
tasso di disoccupazione - avverte
- rimane molto elevato, il feno-
meno colpisce in particolare i
giovani e il Centro-Sud. In tale
contesto non si può ignorare il ri-
schio crescente del disagio socia-
le». Un allarme concreto, se si
considera che «le persone a ri-
schio di povertà o di esclusione
sono aumentate dal 25,3% del
2008 a quasi il 30% nel 2012, a
fronte di una media europea in-
feriore al 25». Perciò il finanzia-
mento delle riforme messe in
campo «deve essere fuori discus-
sione e deve essere sostenibile,
altrimenti sono politiche che
danneggiano la credibilità del-
l’azione». E tenendo ben presen-
te che le riforme strutturali
«hanno bisogno di tempo».

LE VENDITE
Poi c’è il secondo fronte d’attac-
co: contenimento delle spese e
privatizzazioni. La spending re-
view «non è una operazione pu-
nitiva, ma una aggressione alle
inefficienze pubbliche» dice il
ministro, precisando che «non
stiamo parlando di tagli di carat-
tere lineare: abbiamo previsto
per l’anno in corso minori spese,
che proseguiranno nel 2015 per
dispiegarsi in pieno nel 2016».
Nel frattempo si spinge sulle pri-
vatizzazioni, accelerando l’attua-
zione del pacchetto già predispo-
sto dall’esecutivo Letta mentre è
in preparazione un nuovo piano.
Lo Stato, ricorda Padoan, con-
trolla oltre 30 società e ha quote
di riferimento in aziende nelle
quali «c’è spazio per un ruolo ri-
dotto del pubblico». La lista è
quasi pronta e dopo le Poste il go-
verno «guarda con favore a con-
crete ipotesi di dismissioni di
partecipazioni in Ferrovie dello
Stato e Cassa depositi, con riferi-
mento all’apertura al capitale
privato di Fincantieri».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL COLLOQUIO
dalnostro inviato

CERNOBBIO Flessibilità del merca-
to del lavoro per contrastare la
recessione e innescare la ripre-
sa. Per Gian Maria Gros-Pietro,
presidente del Consiglio di ge-
stione di Intesa SanPaolo, rimuo-
vere le rigidità nel mercato del
lavoro è una delle condizioni es-
senziali per il rilancio delle im-
prese. «È un intervento impopo-
lare, è vero. Ma gli analisti inter-
nazionali e la stessa comunità
europea ci dicono che con una
maggiore flessibilità usciremmo
prima dalla crisi».

L’Italia, spiega Gros-Pietro, ha
un problema specifico, il livello
di produttività del sistema. «Ri-
spetto a tutti gli altri Paesi Ue, ab-
biamo registrato una stagnazio-

ne della produttività tra il 2000 e
il 2012. Negli anni della crisi ab-
biamo perso il 9% del Pil, la pro-
duzione industriale è scesa del
25% e siamo tornati al reddito
nazionale complessivo di fine se-
colo scorso». Qualche spiraglio
tuttavia si intravede: «Le impre-
se innovative vanno bene, quelle
che esportano fuori dall’Europa
vanno benissimo. Da sole non
bastano a risollevare l’econo-
mia, però hanno introdotto un
fattore di stimolo». E gli inter-
venti annunciati dal governo
Renzi, secondo il banchiere, van-
no in questa direzione. Sono il ta-
glio dell’Irpef, «che vuol dire
mettere un po’ di denaro in tasca
ai lavoratori e quindi ai consu-
matori». La riduzione dell’Irap,
«che fa ancora meglio all’econo-
mia perché contiene i costi dei
fattori produttivi», e il pagamen-

to dei debiti della pubblica am-
ministrazione.

Bisogna fare in modo che le
nostre produzioni siano compe-
titive, che significa «prodotti
sempre nuovi a fronte di salari
compatibili con i livelli di un Pae-
se sviluppato». I risultati dimo-
strano che è la strategia vincen-
te: il 20% delle aziende italiane
che hanno investito in ricerca,
tecnologie e innovazione ha vi-
sto crescere il fatturato del 40%

tra il 2008 e il 2012. Eppure dal-
l’estero continuiamo a essere
guardati con sospetto, se attiria-
mo investimenti finanziari quel-
li industriali languono. «Se vo-
gliamo aprire alle aziende stra-
niere dobbiamo attuare le rifor-
me strutturali, eliminare la buro-
crazia». Per questo stesso moti-
vo l’Europa si mostra rigida nei
nostri confronti. «Non si fidano
di noi. Siamo andati più volte a
Bruxelles, abbiamo illustrato i
programmi e non li abbiamo
messi in pratica». Un esempio su
tutti: «La famosa lettera dell’esta-
te del 2011. La Banca centrale eu-
ropea ci ha chiesto interventi
che non abbiamo mai fatto». Se
invece «affrontiamo davvero le
riforme strutturali, l’Europa sa-
rà più elastica».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SUL MERCATO
QUOTE DI MINORANZA
I PROVENTI DERIVANTI
DALLE DISMISSIONI
ANDRANNO A RIDUZIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

Gros-Pietro: «Lavoro più flessibile per il rilancio»

Gian Maria Gros-Pietro

Padoan: «Crescita
ma conti a posto
Via a nuove
privatizzazioni»

Lo Stato azionista
Principali partecipazioni

ENAV S.p.a.

100%

Finmeccanica S.p.a.

30,2%

Fincantieri

100%

Sace

100%

Terna

29,9%

ENI S.p.a.

30,1%

Poste

100%

Ferrovie

100%

`«La spending review è un’aggressione alle inefficienze
Non sarò solo il signor no. La disoccupazione resta alta»

«C’È UN PERICOLO
CRESCENTE DI
DISAGIO SOCIALE
LE PERSONE A RISCHIO
POVERTÀ SONO
QUASI IL 30%»

La fase 2 delle cessioni parte
da Fincantieri e società Fs

Possibili cessioni di società Fs
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SusannaCamussononarretradi
uncentimetro: ildecreto sul
lavorodelgovernoRenzi,
con lenuoveregolesui
contratti a terminee
sull’apprendistato,non
vabene. «Proveremoa
cambiarlo
confrontandoci con i
gruppiparlamentari»
ribadisce.Per la leader
dellaCgil: «Il governoha
esorditobenesulpianodei
redditi,ha inveceesordito
malissimosulpianodelle
regole».Lenuoveregole,

secondoCamusso, porteranno
adunaumentodelprecariato.

Perquantoriguarda la
riduzionedellapressione
fiscale sui lavoratori
dipendenti finoa
25.000euro,Camusso
apprezza lasceltadi
agireattraverso il
meccanismodelle

detrazionieproponeche
«si facciaun'operazione

analogaancheper ipensionati
con lepensionipiùbasseperché
inquestomodosi incrementa la
domandae si rimette inmoto

un'economiadebole e
frantumata».Nonmancauna
stoccataalpresidentedi
Confindustria,GiorgioSquinzi,
che l’altrogiorno,parlndodelle
lungagginiburocratiche,aveva
provocatoriamentedettodi star
pensandodi trasferire ilnuovo
quartiergeneraledella sua
azienda, laMapei, inSvizzera.
«Chisi consideraclassedirigente
diunPaese -dichiara laCamusso
-deve innanzitutto sostenere il
Paese.Unacosaèesprimere
criticheun'altraminacciaredi
andarsene».

Il ministero degli Esteri

ROMA Il consiglio nazionale lo ha
appena eletto per acclamazione
presidente dell’Udc ma fino al 21
febbraio scorso era il ministro
per la Pubblica amministrazione
e la semplificazione del governo
Letta. Pochi meglio di lui,
Gianpiero D’Alia, deputato e
membro della commissione Giu-
stizia hanno dunque fresca la me-
moria sugli stipendi dei manager.
Cifre iperboliche, compensi in to-
tale dissonanza con la musica
che suona di questi tempi la nuo-
va orchestra di Palazzo Chigi.
Onorevole D’Alia sui tagli ai di-
rigenti si accende lo scontro.
Lei, da exministro, cosa ne pen-
sa?
«Penso che il presidente del Con-
siglio faccia bene a porre il tema
delle retribuzioni e in particolare
delle retribuzioni più alte, La cri-
si in questo Paese l’hanno pagata
innanzitutto il ceto medio, le pic-
cole e medie imprese e gli impie-
gati della Pubblica amministra-
zione. C’è la necessità di un rie-

quilibrio e nessuno può sottrar-
si».
C’era bisogno di Renzi? Perché
queste cose non le ha fatte pri-
ma il governoLetta?
«Nei dieci mesi in cui noi ci siamo
stati, di cui almeno la metà passa-
ti sulle montagne russe, abbiamo
iniziato una strada che Renzi ha
continuato a percorrere. Nella
legge di stabilità abbiamo intro-
dotto ad esempio un tetto al cu-
mulo di pensioni e retribuzioni,
con particolare riferimento a diri-
genti e manager. Renzi può conti-
nuare con maggior forza».
La spending si fa anche con la
trasparenza.
«Ricordo la mia circolare sugli
obblighi di trasparenza delle so-
cietà partecipate o concessiona-
rie di Stato come la Rai. E' giusto
che i cittadini sappiamo quanti
sono i dirigenti, le loro retribuzio-
ni, quelle di giornalisti e condut-
tori, dei consulenti, come si fanno
le gare per l'acquisto di beni e ser-
vizi e quanto tutto ciò costi ai cit-

tadini che pagano il canone. Più
in generale sono convinto che at-
tuando pienamente le norme sul-
la trasparenza si risparmiano tan-
ti milioni di euro, come se fosse
una vera e propria spending re-
view».
Moretti, manager di Ferrovie,
dice; semi riducono i compensi
lascio.Lei approva?
«No, e non comprendo certe rea-
zioni stizzite e indignate. Conside-
rato che il livello delle retribuzio-
ni dei dipendenti, sia nel pubblico
che nel privato, è molto basso ri-
spetto alle medie europee mi sa-
rei aspettato da chi guadagna cer-
ti stipendi un segnale di solidarie-
tà alle famiglie che tutti i mesi ti-
rano la cinghia. In Italia, voglio ri-
cordarlo, abbiamo un numero di
dirigenti sproporzionato rispetto
alla media europea. Da ministro
della PA sono stato negli Usa do-
ve ho incontrato molti giovani
manager italiani poco più che
30enni molto preparati e capaci.
Sarebbero lieti di tornare in Italia

alla metà di quanto guadagnano i
nostri manager. Renzi non dun-
que non abbia timore e apra la
porta ai giovani ».
Non c’è solo Moretti che vuole
scendere dai treni. C’è anche
Squinzi che minaccia di trasfe-
rire la sede della sua Mapei in
Svizzera
«Ho grande rispetto per Squinzi e
capisco che il presidente di Con-
findustria deve rappresentare gli
imprenditori. Lo sport di attacca-
re il governo è praticato da parec-
chi e Squinzi anche in passato ha
dimostrato di essere in questo un
campione. Oggi però il problema
è individuare le risorse e concen-
trarle nel settore che ha subìto
più di tutti la crisi. Con il paga-
mento dei debiti della PA deciso
dal governo Letta sono entrati
nelle tasche delle imprese italia-
ne 23 miliardi. Ora Renzi sta va-
rando una manovra 3 volte più
grande».
Squinzi sbaglia?
«Se noi fischiamo un calcio di ri-
gore ancora prima che la partita
inizi allora tanto vale non giocar-
la proprio la partita. Forse per
qualche mese è meglio tenere il fi-
schietto in tasca. Confindustria
sa che già con il Decreto del fare
sono state varate misure di sem-
plificazione e sburocratizzazione
da loro richieste e già operative.

Perciò Confindustria collabori
con proposte costruttive, cosi
avrà meno tempo per criticare».
Piangono i manager, piangono
gli industriali e a pagare sono
sempregli statali.
«Ci stavo arrivando. Ci si dimenti-
ca che negli ultimi dieci anni il
numero dei dipendenti pubblici è
sceso di mezzo milione, in contro-
tendenza con quanto sta accaden-
do nel resto d’Europa. E che tutto
questo non è stato il frutto della
spending review bensì il risultato
prodotto da tagli lineari. Con il go-
verno Letta in tre mesi abbiamo
riorganizzato tutti i ministeri. Og-
gi ci sono tutte le condizioni per
ridisegnare il perimetro, il ruolo
e la produttività della PA. Se pen-
siamo ad esempio che solo il 10%
dei dipendenti è sotto i 35 anni,
possiamo immaginare cosa que-
sto voglia dire nell’epoca della al-
fabetizzazione digitale e in cui è
indispensabile la conoscenza del-
le lingue straniere. Se consideria-
mo che il turnover fino al 2016 sa-
rà molto limitato, dobbiamo pen-
sare a un grande piano di svec-
chiamento della PA, utilizzando i
giovani vincitori di concorso e fa-
cendo un reclutamento di qualità
per nuovi quadri intermedi della
PA».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SPENDING REVIEW

seguedallaprimapagina

Due categorie che sono riuscite
a dribblare le precedenti misure
sulle retribuzioni e che sono in
testa ai guadagni della pubblica
amministrazione. Secondo i dati
pubblicati dalla ricerca del Fo-
rum Pa, lo stipendio medio nella
magistratura è di 131 mila euro,
il più alto tra i dipendenti pubbli-
ci. Quello delle feluche viene su-
bito dopo: 92 mila euro lordi
l’anno. Per capire quanto siano
elevati gli emolumenti, basta
considerare che i lavoratori del-
la Presidenza del consiglio dei
ministri, generalmente conside-
rati ben retribuiti, sono nei loro
compensi medi di circa 60 mila
euro lordi molto distanti dai gua-
dagni di magistrati e diplomati-
ci.

STRADA IN SALITA
Ma non sarà semplice applicare
il taglio anche a queste due cate-
gorie che, almeno secondo quan-
to indicato nella spending re-
view di Carlo Cottarelli, dovreb-
be essere tra l’8 e il 12% insieme
ad un tetto massimo di 250 mila
euro (come quello del presiden-
te della Repubblica) in modo da
ottenere complessivamente ri-
spami per le case pubbliche di
500 milioni di euro. Soprattutto
ridurre gli stipendi ai magistrati
potrebbe essere un’operazione
complessa. Il rischio che il go-
verno corre è di infrangersi con-
tro lo scoglio della Corte Costitu-
zionale. La Consulta ha già in
passato bocciato misure più
blande che riguardavano gli sti-
pendi delle toghe, come il blocco
degli scatti, considerato dai su-
premi giudici incostituzionale

perché in grado di mettere a ri-
schio la loro autonomia. E pro-
prio i giudici della Consulta e
quelli della Cassazione potreb-
bero finire invece nelle maglie
del tetto dei 250 mila euro. Il pri-
mo presidente della Corte di Cas-
sazione, per esempio, guadagna
circa 311 mila euro. Per quanto
riguarda le feluche, invece, il pia-
no del governo sarebbe quello di
legare i loro emolumenti non
più alla persona, ma alla sede di-

plomatica nella quale prestano
servizio. Insomma, l’ambascia-
tore di Pechino dovrebbe guada-
gnare di più di quello di Tunisi.
Intanto non si placano le polemi-
che innestate dalle parole del-
l’amministratore delegato delle
Ferrovie Mauro Moretti, che ha
detto senza mezzi termini di es-
sere pronto a lasciare la guida
della società pubblica nel caso
in cui il suo stipendio da 850 mi-
la euro lordi l’anno venisse ta-

gliato. A rispondere a Moretti è
stato ieri il ministro delle infra-
strutture Maurizio Lupi. «Credo
che se un manager ha voglia di
andare via è libero di trovare sul
mercato chi lo assume a uno sti-
pendio maggiore», ha detto Lu-
pi. «Moretti», ha aggiunto anco-
ra il ministro, «è un manager ef-
ficiente del nostro Stato, ha di-
mostrato di avere lavorato bene
ma se il padrone, lo Stato, decide
che rispetto a quello stipendio
bisogna dare un segnale anche
nella direzione dei cittadini, per-
ché circa 50 mila euro al mese
non mi sembrano oggettivamen-
te pochi, giustamente siamo in
un mercato libero e credo che se
Moretti ha altre offerte, se vuole
andare alle ferrovie tedesche, lo
può fare tranquillamente». An-
che Susanna Camusso, numero
uno della Cgil si è schierata a fa-
vore di un tetto agli stipendi dei
manager. Anche dal Pd non so-
no mancate critiche al manager
delle Ferrovie: «Pensi ai pendo-
lari», ha detto l'europarlamenta-
re Guido Milana. Guadagna me-
no di Michele Santoro (come lo
stesso Moretti ha sottolineato in
una intervista)? Paragone «im-
proponibile», ha commentato il
parlamentare della commissio-
ne di Vigilanza Rai, Michele An-
zaldi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stipendi pubblici, tagli e tetto
anche per magistrati e feluche

`Sui super-compensi dei manager, Lupi
a Moretti delle Ferrovie: libero di lasciare

Intervista Gianpiero D’Alia

«La Pa deve essere svecchiata
e tra i ranghi troppi dirigenti»

IL NEONOMINATO
PRESIDENTE DELL’UDC
«SOLO IL 35%
HA MENO DI 35 ANNI
VA SBLOCCATO
IL TURN OVER»

Le retribuzioni medie in Italia
per comparti Valori in euro

Magistratura

Carriera diplomatica

Carriera prefettizia

Carriera penitenziaria

Autorità indipendenti

Presidenza Consiglio ministri

Università

Enti pubblici non economici

Enti di ricerca

Forze armate

Servizio sanitario nazionale

Corpi di polizia

Agenzie fiscali

131.303

92.695

87.709

77.688

76.916

58.964

44.554

42.029

41.928

39.699

38.766

38.494

36.922

`Agli ambasciatori retribuzioni legate
alla sede. Il nodo-Consulta per le toghe

LE BUSTE PAGA
IN MEDIA PIÙ ALTE
DELLA PA
PER MAGISTRATURA
E CARRIERA
DIPLOMATICA

Camusso: Renzi ok sui redditi, malissimo sui contratti
Le critiche della Cgil
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Silvio Berlusconi alla kermesse dei club Forza Silvio

SCAJOLA:
ABBIAMO PERSO
APPEAL
PER VINCERE
SERVONO
NOMI DI PESO

L’EX COMICO
CONTRO RENZI
«IMMORALE
TASSARE
LE RENDITE
FINANZIARIE»

IL CASO
ROMA Marina e Barbara Berlusco-
ni non entreranno in politica, an-
che se la figlia più piccola scalpi-
ta. E’ proprio l’ex premier, al ter-
mine dell’assemblea dei circoli
Forza Silvio di Roma, a smentire
le voci riguardo alla candidatura
al Parlamento di Strasburgo. «So-
no tutte invenzioni della stampa. I

miei figli non saranno candidati
nelle nostre liste per le Europee»,
taglia corto. E con ciò mette la pa-
rola fine a tutte le ipotesi. Anche
perché, in qualche modo, intende
restare in campo in prima perso-
na. «Insomma, non ha nessuna
voglia di ritirarsi a vita privata»,
racconta chi lo ha incontrato do-
po l’interdizione dai pubblici uffi-
ci.

Il problema più importante da

risolvere è come rendere evidente
il richiamo al leader supremo di
FI. E la soluzione è sempre la stes-
sa: inserire il nome di Berlusconi
nel simbolo, cosa che, sottolinea il
presidente emerito della Corte co-
stituzionale, Cesare Mirabelli,
«non incontra ostacoli. Non è da
escludere che possa esserci un'in-
dicazione nominativa, che faccia
parte del simbolo del partito e che
costituisce un richiamo ideale».

POCHI PARLAMENTARI
Pochi i parlamentari presenti alla
kermesse romana dei club, coor-
dinati da Marcello Fiori, sempre
più nelle simpatie del presidente
forzista. Notati solo Maurizio Ga-
sparri, Renata Polverini, France-
sco Giro e Ignazio Abrignani, fe-
delissimo di Verdini, che si affret-
ta a garantire che «Denis non ha
nessuna intenzione di dimettersi
e resta saldamente al suo posto,

accanto a Berlusconi». In verità, il
coordinatore di Forza Italia, arte-
fice dell’accordo con Renzi sulla
legge elettorale, non ha affatto
gradito gli attacchi di Francesca
Pascale. Ma di qui a lasciare il suo
incarico ce ne corre. Però Verdini,
proprio dopo le accuse della fi-
danzata di Berlusconi, è diventato
il collettore del disagio che attra-
versa i vecchi colonnelli forzisti,
che continuano a premere per es-
sere candidati alle Europee. E se
la tensione dovesse salire troppo,
Verdini potrebbe far pesare la sua
influenza e rendere molto, molto
arduo il cammino dell’Italicum in
Senato.

Che il partito fibrilli, comun-
que, è un dato di fatto. Scalpitano
in molti, a cominciare da Raffaele
Fitto e Claudio Scajola, il quale av-
verte: «Abbiamo perso appeal,
per vincere alle Europee servono
candidature di peso». Spinte e
controspinte che aumentano il di-

sagio tra i forzisti. Tanto che una
vecchia volpe come Maurizio Ga-
sparri, su Twitter, lancia un am-
monimento: «La ricreazione è fi-
nita, è ora di suonare la campanel-
la». Un segnale diretto a quanti
«coltivano troppe ambizioni per-
sonali», ma anche un pro-memo-
ria al leader «affinché decida sulle
liste per le Europee e ci dia la linea
sulle riforme, a cominciare da
quella per il Senato». Al momen-
to, infatti, Berlusconi non ha pre-
so nessuna decisione. Si limita a
dedicarsi ai club e alla selezione
di volti nuovi da inserire nelle li-
ste, mentre ostenta disinteresse
per le beghe interne a Forza Italia.
E all’assemblea romana evita ac-
curatamente di nominare la paro-
la «partito».Come al solito, inve-
ce, torna ad attaccare la magistra-
tura, «contropotere dello Stato»,
chiede di «abbassare le tasse» ed
evoca «i quattro colpi di Stato che
hanno portato al governo persone
che non sono state votate». Unica
novità l'attacco a Matteo Renzi,
«che può anche togliersi la giacca,
ma non ha poteri». Poi, il consi-
glio di «non andare in Europa per
ricevere sorrisi e pacchi sulle spal-
le, ma consapevoli dei propri dirit-
ti. E se qualcosa non va, bisogna
mettere il veto».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bersani difende Letta da Grillo
«Beppe stia tranquillo...»

Europee, Berlusconi
chiude: i miei figli
non si candidano
Scontro tra i forzisti
`Alta tensione sulle liste. Verdini manda minacce: pronto
a far saltare la riforma elettorale in Senato con le preferenze

LA POLEMICA
ROMA Per Beppe Grillo il nemico
numero uno del Movimento 5 Stel-
le, quello che intralcia la sua corsa
verso Strasburgo è il Pd più che
Forza Italia. Si spiega così l'attacco
frontale al partito democratico
sferrato ieri sera dal comico geno-
vese che nel corso della lunga in-
tervista da Mentana ha più volte
preso a bersaglio il partito del pre-
mier, fino al punto di denunciare
una presunta operazione-macelle-
ria ai danni di Pierluigi Bersani,
che sarebbe stato fatto fuori inten-
zionalmente da Enrico Letta per
soffiargli il posto a palazzo Chigi.
Ma sia il presunto “carnefice” (lo
stesso Letta) sia la vittima designa-
ta (Bersani) hanno smentito Gril-
lo, e così pure l'ambasciata britan-
nica, indicata dal comico come il
luogo dove sarebbe stata orche-
strata una imboscata ai danni di
Bersani, con la complicità, appun-
to di Letta. «Grillo lasci stare Enri-
co Letta e stia tranquillo. Le perso-
ne perbene so riconoscerle», ha re-
agito Pierluigi Bersani che non ha
creduto ad una sola parola del co-
mico e alle sue affermazioni sui
«giochi già fatti» per palazzo Chigi.

FARNETICAZIONI
D'altra parte lo stesso Letta a botta
calda aveva rigettato quelle che
aveva subito definito «farneticazio-
ni». E oggi alla Stampa ha spiegato
che la contestuale presenza all'am-
basciata fu del tutto casuale («io
mi trovavo lì per una riunione di
preparazione del programma del

Forum di Pontignano»). «Ebbene,
verso la fine della riunione - ha ri-
ferito Letta - l'ambasciatore mi dis-
se: Oggi viene Grillo con Casaleg-
gio per un pranzo, se vuoi gli dico
che sei qui, se volete potete incon-
trarvì». Ma, ha spiegato l'ex pre-
mier, l'offerta fu declinata: «Per
trasparenza digli pure che ci sono,
ma non vedo il motivo per incon-
trarci. Se ci dobbiamo vedere fac-
ciamolo a livello ufficiale e alla lu-
ce del sole».

Grillo aveva raccontato di esse-
re stato invitato insieme a Casaleg-
gio a pranzo all'ambasciata britan-
nica, un mese prima dell'incarico a
Letta, e che l'ambasciatore gli ave-
va detto che al piano superiore
c'era proprio colui che poi sarebbe
diventato premier. La ricostruzio-
ne è stata smentita subito dall'am-
basciata: «Non c'era alcun interes-
se a promuovere un incontro tra
Grillo e Letta nella residenza dell'
ambasciatore a Roma». Intanto ie-
ri il comico è tornato all’attacco.
Nel mirino la tassazione delle ren-
dite finanziarie dal 20 al 26%: «Toc-
care «il risparmio», è la convinzio-
ne del leader M5S, «è incostituzio-
nale e immorale». Una ragione in
più, incalza, per vincere le prossi-
me elezioni e «mandarli a casa».
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Francesca Pascale

I PROTAGONISTI

seguedalla primapagina

Somiglia sempre di più a una sa-
ga in cui si mescolano potere e
eredità, odii e amori domestici, le-
gami di sangue e interessi politi-
ci. Trattandosi di un partito tra-
sformato in serial televisivo, guai
a credere che le puntate siano già
finite e che l’annuncio di Berlu-
sconi («Nessun figlio mio in lista
alle Europee») significhi che la
successione dinastica non ci sarà.
Prima si aspetteranno i risultati
del voto di maggio per Strasbur-
go, che si annunciano assai dolo-
rosi per il Cavaliere impedito a
partecipare, e poi di fronte alle
probabili ferite sanguinanti ci sa-
rà lo show down. Tra chi? Il derby
vero si gioca tra Francesca Pasca-
le, la First Lady, e Barbara Berlu-
sconi, la First Baby, anche se han-
no quasi la stessa età. Francesca
pur di respingere l’avanzata di
Barbara, che alla politica pensa
già da un po’ ed è l’unica dei cin-
que figli che esibisce la sfronta-
tezza di voler rischiare l’osso del
collo, non fa che rilanciare la suc-
cessione targata Marina. Con que-
st’ultima, la First Lady napoleta-
na ha un feeling consolidato. Con
la Santabarbara - così viene chia-
mata la giovane ad del Milan tra
gli azzurri che la considerano
una bomba nucleare - l’attuale as-
setto che comanda nel berlusco-
nismo crepuscolare e di corte sal-
terebbe in aria sicuramente. Pro-
prio perchè Barbara ha un carat-
tere e un piglio riassunto dal pa-
dre con questa immagine: «In po-
chi mesi, al Milan, ha portato l’in-
ferno ma è tosta e brava e vedre-
mo». L’avvento della First Baby -
a meno che Francesca non riesca
a convincere Marina a farsi avan-
ti lei e non è detto che Marina non
lo farà pur non volendolo ma solo
per impedire alla sorella-rivale di
aggiudicarsi il trofeo (o la maledi-

zione) di dover succedere a papà -
diventerebbe una minaccia plate-
ale per il quadrumvirato intorno
a Berlusconi padre. Formato da
Pascale, una sorta di segretario
politico come prima lo era Alfa-
no; da Maria Rosaria Rossi, moto-
re organizzativo dell’attuale ber-
lusconismo, una sorta di Verdini
non toscana; e poi in posizione se-
condaria, perchè il colore domi-
nante più dell’azzurro è il rosa,
dal consigliere politico Giovanni
Toti, che ieri ha difeso Seedorf di-
cendo «bisogna dargli più tem-
po», forse perchè lui sembra so-
migliare all’allenatore del Milan
nel senso che ci si aspettavano
dal giornalista venuto da Media-
set miracoli che non arrivano; e
da Marcello Fiori il responsabile
dei Club Forza Silvio.

FEUDATARI IN RIVOLTA
Intanto i feudatari del partito, al-
la Fitto, sono in rivolta. E Verdini
dopo aver fatto una legge elettora-
le su misura per Silvio, con tanto
di patto storico con Renzi, ora si
sente scavalcato insieme alla San-
tanchè dal quadrumvirato e può
sfasciare tutto, visto il potere che
detiene sui parlamentari. Marina
viene considerata una mezza ga-
ranzia dai pretoriani di un tem-
po, pur avendo l’handicap di esse-
re sponsorizzata da Francesca
(ma proprio per questo la primo-
genita dell’ex Cav. potrebbe svol-
gere il ruolo di mediatrice). Bar-
bara dalla vecchia guardia acciac-
cata e non più amata dall’Amor
Loro viene vissuta come la Pasca-
le. Anzi, no: come la Pascale mai.

E ieri Michaela Brambilla e il pre-
mier-ombra Rotondi si sono
schierati con lei contro i suoi de-
trattori dicendo: «Francesca in-
terpreta la pancia degli elettori di
Silvio». E comunque la Santabar-
bara - l’anti-Evita dell’Evita Pasca-
le - è l’unica vera sorpresa che in
questa Dinasty potrebbe tirare
fuori Silvio, se ancora ha la forza
di fare il regista. O per assurdo,
ma neanche tanto, Marina po-
trebbe costringere Pier Silvio, det-
to Dudi, a sacrificarsi nel ruolo
politico pur di fermare la primo-
genita di Veronica Lario. A quel
punto - se è vero quanto gli amici
di Dudi riferiscono e cioè che egli
ha poche idee politiche e quelle
poche non troppo berlusconiane
- si arriverebbe al seguente para-
dosso. Il Pd dotato di un leader,
Renzi, che tanti a cominciare da
Berlusconi ritengono un nuovo
Berlusconi. Mentre un Berlusco-
ni (Pier Silvio) poco berlusconia-
no andrebbe alla guida del parti-
to di Berlusconi papà. Sarebbe
fantapolitica, se non fossimo in
una regale sit-com.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosy Bindi, presidente
della Commissione Antimafia

Barbara e Francesca ai ferri corti
la dinasty azzurra scuote Arcore

`Il quadrumvirato Pascale, Rossi, Toti
Fiori si sente garantito solo da Marina

Guzzanti: le ministre
sono donne-immagine

LA PRIMOGENITA
PUR DI FERMARE
LA SORELLA
POTREBBE TORNARE
ALLA CARICA
SU PIERSILVIO

ROMA «Regole più stringenti» per
far sì che alle prossime elezioni
amministrative non sia candidato
chi è stato rinviato a giudizio per
corruzione né chi è stato causa
dello scioglimento di enti locali
per infiltrazione mafiosa. In vista
della tornata elettorale del 25 mag-
gio, il presidente della Commissio-
ne Antimafia Rosy Bindi chiede
«maggiore rigore» alle forze politi-
che. E annuncia che l’operazione
liste pulite partirà dall’aggiorna-
mento del ”codice antimafia” vara-
to nel 2010 sotto la presidenza di
Giuseppe Pisanu.
Presidente, nel frattempo è in-
tervenuta la legge Severino
sull’incandidabilità, che ha fissa-
to diversi paletti in caso di con-
dannedefinitive.Nonbasta?
«In verità esiste anche un codice
antimafia, abbastanza rigoroso,
che la Commissione offre ai partiti
e ai prefetti per la scelta dei candi-
dati. Si fa riferimento al rinvio a
giudizio per una serie di reati qua-
li l’estorsione, l’usura, il riciclag-
gio e altri strettamente legati al-
l’associazione mafiosa. Ma non è
sufficiente»
In chesenso?
«Esistono una serie di reati ”spia”,
tra cui la corruzione, che vanno ri-
compresi in questo elenco. E così
anche non andrebbero candidati

coloro che sono stati causa dello
scioglimento per mafia di un’am-
ministrazione locale»
Ma questo codice antimafia non
ha alcun potere normativo. I
partiti possono accettarlo o no,
a lorodiscrezione.
«E’ vero. Ma riflettiamo: in questi
ultimi due giorni, assieme a Papa
Francesco e a Libera, abbiamo ri-
cordato le tante vittime di mafia.
Qualcosa è cambiato. Un tempo la
mafia cercava ”protettori” in Pala-
mento, oggi negli amministratori
comunali e regionali che decido-
no su appalti, piani urbanistici, ri-
fiuti e sanità. Se opporremo ai ma-
fiosi una politica e una ammini-
strazione non collusa o indifferen-
te compiremo un passo avanti
qualificante. Per questo mi sento
di chiedere ai partiti di avere il co-
raggio di dire di no: i voti dei ma-
fiosi non li vogliamo».
Quindi la Commissione aggior-

neràpresto il codice?
«Sì. Ma servirebbe intervenire an-
che per via normativa. Sarà diffici-
le farlo prima delle prossime ele-
zioni, ma penso che il Parlamento
riuscirà ad approrvare il ddl sul
voto di scambio».
A che punto siete sulla questio-
ne dei beni sequestrati e confi-
scati?
«Siamo in dirittura d’arrivo con
una relazione che sarà un punto di
sintesi tra le tante proposte in
campo, comprese quelle delle
commissioni presiedute da Rober-
to Garofoli e dal professor Fianda-

ca».
Qualcheanticipazione?
«Proporremo sezioni specializza-
te sulle misure di prevenzione,
con magistrati dedicati, e con com-
petenze territoriali coincidenti
con le direzioni distrettuali anti-
mafia».
Esuipoteri di sequestro?
«Ritengo che vada accolta l’inca-
zione di Garofoli che attribuisce la
proposta di sequestro anche al
Procura nazionale antimafia»
L’Agenzia sui beni confiscati co-
sì non funziona. Come riformar-
la?
«Dovrebbe far capo alla presiden-
za del Consiglio, con competenza
esclusiva nella gestione dei beni
confiscati, ma ritengo che debba
essere anche in grado di affianca-
re gli enti locali e la magistratura
nella gestione dei beni sequestra-
ti. Immagino un direttore del-
l’Agenzia che abbia capacità ma-
nageriali tali da attivare banche,
imprese e altre professionalità.
Non è detto che debba essere ne-
cessariamente un prefetto o un
magistrato. Serve un atteggiamen-
to laico e flessibile: sono contraria
a prevedere o ad escludere in par-
tenza la vendita del bene confisca-
to».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Rosy Bindi

I figli di Berlusconi

ANSA

Eleonora
Berlusconi

7/5/1986

Luigi
Berlusconi
18/10/1988

Miriam Bartolini
“Veronica Lario”

19/7/1956
(divorzio nel 2014)

Barbara
Berlusconi
30/7/1984

Piersilvio
Berlusconi
28/4/1969

Maria Elvira
“Marina” Berlusconi

10/8/1966

Carla
Dall'Oglio
12/9/1940

(divorzio nel 1985)

SILVIO BERLUSCONI
29/9/1936

`Showdown dopo il voto per Bruxelles
L’ad del Milan decisa a scendere in politica

«Ilnuovogovernoèmostruosoe
lenuoveministre sonodonne
immagine.Sonogiovani, come
possonoavere le competenze
necessarieperessereministri?
Si scelgonogiovani inesperte
chepoi fanno leggia favoredegli
imprenditori senzaneanche
accorgersene.MariannaMadia
èunesempiodidonnaalpotere
perraccomandazione».Così
SabinaGuzzanti aMadonnadi
Campiglio, intervistatada
MariaLatellanella secondae
penultimagiornatadi incontri
sul «Poteredelledonne».

Il personaggio

Nell’epocadellapolitica
digitalecambianoanche i
simbolipiù inossidabili: la
tessera,dadecenni simbolo
supremoeunpo’ retrò
dell’appartenenzaalpartito, si
trasforma.Apartiredalla
campagnadi tesseramentodal
25aprile, comehaannunciato
ieri il sottosegretarioLuca
Lotti, quelladelPddiventerà la
credenzialediaccessoadun
grandesocial-political
network. «Nonvogliamo fare
comeGrillo -hadettoLotti -
anziesattamente il contrario,
noi faremodiscutere inostri
iscritti, chepotrannodire la
lorosu temicome il jobsact».
Venerdì, intanto,MatteoRenzi
annuncerà indirezione la
nuovasegreteria, dimezzata

per l’ingressodi alcuni
esponenti algoverno. Il leader
Pdpuntaapersone
competenti conunocchioalla
pax interna, coinvolgendo le
minoranze. I giovani turchi
entreranno, così comealcuni
dalemiani,mentre i
bersanianidovrebbero
restareall’opposizione. Ilnodo
principale, che il leaderPd
dovrebbesciogliere inquesti
giorni, è sul vertice, assodato
cheRenzi resta segretario.Al
premierpiace lacoppiacon
LorenzoGuerinialla
«macchina»eDebora
Serracchiani speaker,ma
alcuneareedelPdvorrebbero
unapresenzapiù fissa, visto
cheSerracchiani trascorrerà
granpartedel tempo inFriuli.

Pd, in arrivo la tessera digitale
Gerini e Serracchiani alla segreteria

Il partito

«Incandidabili gli imputati per corruzione»

LA PRESIDENTE
DELL’ANTIMAFIA
«FUORI DALLE LISTE
ANCHE CHI È STATO
CAUSA DI SCIOGLIMENTO
DI ENTI LOCALI»
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IL FENOMENO
ROMA Implosione, separazione,
frattura, secessione, indipenden-
za. I vocaboli della nuova geopoli-
tica, di come va l’Europa e come
va il mondo, sono suggestioni di
disgregazione, collasso e ricom-
posizione. Gli ingredienti della
volontà di autogovernarsi sono
l’economia, la politica, la storia,
la lingua, la religione. Il naziona-
lismo spesso è solo un ombrello
culturale ad aspirazioni e frustra-
zioni di carattere politico-econo-
mico. Come nel caso delle ricche
Fiandre in Belgio, della Groen-
landia degli Inuit che vogliono
emanciparsi dalla Danimarca
per sfruttare liberamente le pro-
prie immense risorse naturali, o
del visionario e straricco “don
Chisciotte” della Silicon Valley,
Tim Draper, che propone una Ca-
lifornia divisa in sei reami. Si va,
nell’aspirazione all’indipenden-
za, da tentativi seri e in vista di
possibili traguardi come in Sco-
zia e Catalogna alla vigilia di refe-
rendum nel 2014 capaci di rivita-
lizzare la lotta separatista pure di
corsi, irlandesi e baschi, fino al
velleitario libero Stato sorbo-lu-
saziano in Sassonia-Brandebur-
go o al folclore nostrano dei pro-
getti di principato a Filettino nel
Frusinate e a Seborga in quel
d’Imperia, o alla Repubblica indi-
pendente di Malu Entu in Sarde-
gna. La febbre della secessione
non ha confini, è globale: dall’Iso-
la di Pasqua che rivendica d’esser
polinesiana e non cilena, al Tibet
con la sua resistenza alla Cina,
dall’Eritrea alle Filippine e al
Kashmir indiano a maggioranza
musulmana. La Crimea che di-
vorzia da Kiev per unirsi alla Ma-
dre Russia è solo l’ultimo esem-
pio di una tendenza disgregatri-
ce che attraversa l’Europa. In Ita-
lia, rientra nel movimento telluri-
co il secessionismo non solo ve-
neto. Ma vediamo i crateri più at-
tivi del vulcano secessionista.

REGNO UNITO
Scozia. L’appuntamento col refe-
rendum promosso dal primo mi-
nistro di Edimburgo, Alex Sal-
mond, è per il 18 settembre. Tony
Blair aveva già concesso alla Sco-
zia una devoluzione che ne aveva
ampliato l’autonomia. Il premier
David Cameron ha concordato
con Salmond il referendum col
quale sarà chiesto agli scozzesi,
dritto per dritto, se vogliono che
la Scozia diventi “paese indipen-
dente”. Nei sondaggi, il sì è quota-
to il 40 per cento. Si porrebbero
problemi non indifferenti nel-
l’eventualità di un distacco da
Londra. Il primo è economi-
co-monetario, perché l’uscita dal-
la Sterlina, se anche vi fosse, non
comporterebbe l’ingresso auto-
matico nell’Euro. E la creazione
di una moneta scozzese non sa-
rebbe così facile. Inoltre, se da un
lato la Scozia è ricca di petrolio,
gas e whisky, e il reddito pro capi-
te è più alto di quello italiano, è
pur vero che la rottura del cordo-
ne ombelicale con Londra po-
trebbe essere controproducente,
come sostengono gli unionisti di
Alastair Darling. Non è detto che
la bandiera di Sant’Andrea pre-
valga sulla Union Jack.

SPAGNA
Catalogna. La data importante è
il 9 novembre. Ma il referendum
stavolta è auto-indetto dai catala-
ni senza accordo con Madrid.
Barcellona è il cuore e motore
dell’economia spagnola e è la ca-
pitale della Catalogna. Madrid pe-
rò non ha alcuna intenzione di
cedere al separatismo catalano,
così come ha combattuto una
guerra con quello basco dell’Eta

che a sua volta rischia di essere
risuscitato dalla risposta dei cata-
lani a novembre. Il separatismo
di Barcellona è trasversale, né di
destra né di sinistra, ed è una po-
sizione di rottura piena col gover-
no centrale. A differenza di quel-
lo scozzese che è più di sinistra
ma inquadrato in un dialogo con
la Corona. In gennaio, la marcia
silenziosa nel centro di Bilbao
contro la politica di dispersione
dei detenuti baschi dell’Eta si è
trasformata in una marea uma-

na e comunque nelle ultime ele-
zioni i separatisti sono cresciuti.
Per questo Mariano Rajoi, il pre-
mier, teme l’effetto domino che
potrebbe scatenarsi dopo novem-
bre.

BELGIO
Fiandre. Per le Fiandre, in Belgio,
la data cruciale coincide non con
un referendum ma con le elezio-
ni del 25 maggio, contemporanee
a quelle europee. Il grande favori-
to è il partito indipendentista
N-VA (Nuova Alleanza Fiammin-
ga), che già nell’ottobre 2012 ave-
va conquistato 20 distretti su 35 e
in particolare Anversa. Il Belgio è
da sempre in bilico, vicino alla
dissoluzione. Fiamminghi e val-
loni parlano lingue diverse (neer-
landese e francese), hanno eco-
nomie diverse, culture diverse, e
i fiamminghi si sentono stretti
dall’unione belga. Significativo è

che lo scontro avviene nel cuore
dell’Europa che ospita le istitu-
zioni della UE, che se nelle teorie
del leghista professor Miglio
avrebbero dovuto favorire la cre-
azione di macro-regioni e la di-
sgregazione degli Stati nazionali,
oggi invece vi si oppongono per-
ché l’Europa stessa non è una for-
te unione sovranazionale, ma un
cartello di Stati nazionali.

Altri. A volo d’uccello si posso-
no citare come ancora attivi il se-
paratismo violento in Corsica,
quello francofono nel Québec
che ha avuto grandi risultati nel-
le ultime elezioni, e poi ancora i
moravi della Repubblica Ceca,
gli ungheresi della Transilvania,
senza dimenticare i separatisti
sardi che hanno rialzato la testa
nelle ultime elezioni regionali at-
traverso una miriade di liste.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Le spinte autonomiste prendono piede nella Ue
E in California si propone la divisione in sei Stati

Referendum in Veneto
«Online 2 milioni di sì»

E dalla Scozia alla Catalogna
cresce la febbre della secessione

I secessionisti

È una delle quattro nazioni costitutive
del Regno Unito

Capoluogo: Edimburgo
Abitanti: 5.254.800 
Superficie: 78.782 km²    
Il referendum per l'Indipendenza si terrà
il prossimo 18 settembre

REGNO
UNITO

Scozia

È una comunità autonoma spagnola

Capoluogo: Barcellona
Abitanti: 7.539.618
Superficie: 32.106,5 km² 
Il referendum sull'indipendenza
è previsto per il 9 novembre 2014

È un'isola del continente americano
ma dal punto di vista politico,
costituisce una nazione
in seno al Regno di Danimarca

Capoluogo: Nuuk
Abitanti: 57.695
Superficie: 2.166.086 km²

Il 25 novembre 2008 gli abitanti hanno 
approvato un referendum per diventare 
semi-autonomi

Groenlandia

Repubblica autoproclamatasi
indipendente dall'Ucraina
l'11 marzo 2014 e in via di annessione
alla Russia

Capitale: Sinferopoli
Abitanti: 1.963.008
Superficie: 26.081 km²
Dopo il referendum della settimana scorsa 
la sovranità della Russia sulla penisola non 
è riconosciuta dalla comunità 
internazionale

Crimea

UCRAINA

SPAGNA

Catalogna

SCOZIA

CATALOGNA

GROENLANDIA

CRIMEA

Gli indipendentisti veneti
diventano ilpretestoperaltre
dichiarazionidi “secessione”.
Dopo l'esitodella consultazione
onlinecheavrebbesancito con
oltreduemilionidivoti sulla
piattaformadi “Plebiscito.eu” il
desideriodiVeneziadi staccarsi
daRoma,altrimovimenti si
mobilitano. «InLombardiaho
chiestodi fare lastessacosa»ha
detto il segretariodellaLega
Nord,MatteoSalvini.Dalla
Sardegnagli fa ecoGiacomo
SannadelPartitoSardo
d’Azionepreannunciandoun
referendumper l'indipendenza
dell’isola.

Autonomia

`Voglia di separarsi: cittadini britannici e spagnoli
sono chiamati a votare per i referendum separatisti

ANCHE LA GROENLANDIA
CHIEDE DI LASCIARE
LA DANIMARCA
IN ITALIA IL FOLCLORE
DEI PRINCIPATI
DI FILETTINO E SEBORGA
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Economia

LO STUDIO
ROMA Manovre correttive «vade
retro». In sei anni di crisi pesan-
tissima che ha stremato imprese
e famiglie, le manovre di finanza
pubblica dei vari governi hanno
scaricato sul sistema economico
ben 56 miliardi di tasse in più,
pari praticamente al 3,5% del Pil.
Al netto della manovre, le fami-
glie si sarebbero invece limitate
a pagare appena lo 0,4% di mag-
giori tasse l'anno, invece
dell'1,6% di aumento causato da
tale aggravio. A fare i conti è uno
studio Confcommercio-Cer dal
quale emerge che nel comporre
un tale macigno la fiscalità loca-
le ha un ruolo non da poco. A fi-
ne 2012 il livello di tasse locali è
lievitato del 5,6% rispetto al
2008, e del 13% rispetto al 2009.
E dagli anni novanta è stato un
vero e proprio boom. «Nell'affol-
lata arena fiscale i tributi locali
hanno fatto la parte del leone. Il
prelievo è cresciuto nel 2012 del
7,8% sul 2011, e del 650% rispetto
al 1990» denuncia il presidente
della Confcommercio Carlo San-
galli dal tradizionale Forum di
Cernobbio. Ciò «ha aggravato la
crisi economica e ha creato un
clima di incertezza» vedi il trava-
gliato passaggio Imu-Tasi. Tanto

che in sei anni, dal 2008 al 2013,
tra imposte dirette e indirette, il
potere d'acquisto delle famiglie
si è prosciugato complessiva-
mente per oltre 70 miliardi di eu-
ro.

LE REAZIONI
Confermano i consumatori:
«Dall'ingresso nell'euro, la perdi-
ta secca del potere di acquisto
(tardivamente riconosciute dal-
le statistiche ufficiali) è stata pari
11.054 euro per ogni famiglia (24
milioni), con un trasferimento di
ricchezza stimato in 265,3 mi-
liardi di euro, uscite dalle tasche
dei consumatori e finite in quelle
che hanno avuto la possibilità di
determinare prezzi e tariffe al ri-
paro da controlli contigue autori-
tà di settore» denunciano Adu-
sbef e Feerconsumatori. Per que-
sto eccesso di tassazione, dal
2008 le famiglie - spiegano Con-
fcommercio-Cer - hanno subito
in media un prelievo aggiuntivo
di 10 miliardi l'anno cui si devo-
no aggiungere altri 11 miliardi di
perdita di potere d'acquisto a
causa dell'incremento dell'infla-
zione determinato dall'aumento
delle imposte dirette. E se le tas-
se locali battono quelle centrali
per carico di prelievo, la batosta
si abbatte paradossalmente di
più sui territori meno sviluppati.
Insomma più è bassa la base im-
ponibile, più l'Erario si accani-
sce. Non solo, la Confcommercio
prevede che l'andazzo non si fer-
merà, anzi, il trend in prospetti-
va è «destinato ad acuirsi». Tra il

2008 e il 2012 - dice l'Ufficio studi
- il prelievo locale è aumentato
del 5,6%, a fronte del +3,8% del li-
vello centrale. Ora molti Comuni
«dovranno aumentare ulterior-
mente le tasse per trovare i 2,2
miliardi necessari a far quadrare
i conti nel passaggio Imu-Tasi».
Tradotto in percentuali, dal 1990
il peso del fisco locale in rappor-
to al Pil si è più che triplicato,
passando dal 2,1% al 7%. «L'as-
senza di un efficace coordina-
mento tra diversi livelli di Gover-
no comporta un incremento fuo-
ri controllo del carico fiscale
complessivamente supportato
da famiglie e imprese» dice San-
galli. Insomma: i prelievi sono
tanti, ma la tasca del contribuen-
te è sempre quella.

R.ef.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CGIA
ROMA Duplice effetto virtuoso dai
pagamenti dei debiti della Pub-
blica amministrazione. Con
l'eventuale saldo di tutti i debiti
accumulati dalla Pa, che secon-
do il Premier Matteo Renzi am-
montano a 68 miliardi di euro,
l'Erario vedrebbe aumentare di
circa 5 miliardi il gettito dell'Iva.
A calcolarlo è la Cgia di Mestre
che però ritiene più elevata la sti-
ma dei debiti della Pa, quasi 100
miliardi, con un possibile gettito
Iva per 8,5 miliardi.

«In un momento in cui l'Ese-
cutivo è alla ricerca delle coper-
ture per sostenere le misure per
il rilancio del Paese - dichiara il
segretario della Cgia Giuseppe
Bortolussi - lo sblocco totale dei
debiti della Pa darebbe una boc-
cata di ossigeno alle aziende che
aspettano di recuperare i propri
crediti e alle casse dello Stato che
beneficerebbero del gettito Iva
legato ai pagamenti».

I CALCOLI
Per pagare i debiti accumulati, ri-
corda la Cgia, sono stati messi a
disposizione dello Stato e delle
Amministrazioni locali 27 mi-
liardi per il 2013 e per il 2014 altri
19,8 miliardi che diventano 24,2
sommando i 4,4 miliardi di risor-
se del 2013 ancora non pagate.
Così, per pagare i 68 miliardi
promessi dal premier Renzi, ser-
vono altri 43,8 miliardi e su que-
sta cifra viene calcolata la stima
del maggior gettito Iva potenzia-
le in base alle aliquote di riferi-
mento dei tecnici dell' Ammini-
strazione finanziaria. Applican-
do l'aliquota media dell'11,3%, la
stima del gettito Iva è pari a 4,5
miliardi, mentre con l'aliquota
media del 14,74%, il gettito Iva
porterebbe all'Erario 5,6 miliar-

di. Per la Cgia, però, il gettito po-
trebbe essere di circa 8,5 miliar-
di a fronte di uno stock di debiti
stimato in quasi 100 miliardi, os-
sia 30 miliardi in più di quanto
stimato dalla Banca d'Italia.
«Lo studio della Banca d'Italia si
riferisce al 31-12-2011, ovvero più
di due anni fa - spiega Bortolussi

- e non comprende le aziende
con meno di 20 addetti che costi-
tuiscono il 98% del totale delle
imprese italiane, e le imprese
che operano nei settori della sa-
nità e dei servizi sociali che, sto-
ricamente, sono quelli dove si
annidano i ritardi di pagamento
più eclatanti».

Non c'è bisogno di essere
favorevoli alla secessione - io sono
contrario a quella veneta come di
qualunque altra parte d'Italia - e di
scomodare l'autodeterminazione
dei popoli, per capire che il
successo riscosso dalla
consultazione svoltasi in Veneto
va preso sul serio. Come segnale,
intendo. Spia di qualcosa che,
credo, gli italiani diranno con
veemenza alle ormai prossime
elezioni europee. E non sarà
qualcosa di piacevole. Il fatto è che
cresce in modo esponenziale il
numero di coloro che vedono
nell'Europa non più
un'opportunità ma un vincolo
crescente. E, purtroppo, è un
pensiero che è entrato non
soltanto nella nostra testa, ma, e
forse con ancora maggiore
intensità, in quella di quasi tutti gli
altri cittadini europei. Di quelli che
stanno più male, e che
attribuiscono la crisi alle
"politiche cattive" imposte dai più
forti, a cominciare dall'eccessivo
valore di cambio della moneta
unica. E di quelli che stanno bene,
o anche solo meglio, che si sentono
formiche e temono di essere
zavorrati dalle cicale. Infatti,
ovunque crescono le formazioni
politiche anti-euro e nelle urne il
solo tema europeo in discussione
sarà l'antieuropeismo. Tutti i
grandi partiti continentali diranno
che ci vuole l'Europa, anzi più
Europa, ma tutti aggiungeranno
che dovrà essere diversa da quella
attuale. Peccato che nessuno dirà
in che modo, e quel poco sarà
abbastanza per ribadire
concezioni diametralmente
opposte su come procedere e dove
approdare. E sarà, al pari delle

tensioni socio-economiche e le
contraddizioni politiche di
ciascun paese, un regalo agli
anti-euro. Ecco perché l'urlo
secessionista veneto non va
sottovalutato. Perché in questo
clima le pulsioni centrifughe di
decine di regioni europee
rischiano di trovare sbocco non
solo in un autarchico ritorno alle
monete nazionali ma anche in una
spinta alla disgregazione
localistica. Proprio quando,
invece, i paradigmi imposti dalla
globalizzazione richiederebbero
le aggregazioni per raggiungere le
grandi dimensioni.In questo
quadro, l'Italia di Renzi deve
decidere cosa fare. La linea della
morbidezza nei colloqui con i
partner e della sfida nella
comunicazione rivolta
all'opinione pubblica nazionale,
può servire per gestire le elezioni
europee, ma non è una strategia.
Giocare a ignorare che il Trattato
di Maastricht è stato integrato dal
Six Pack, il nuovo patto di stabilità,
e dal Fiscal Compact, con il
pareggio di bilancio in
Costituzione che l'Italia ha
approvato, e che di conseguenza
occorre produrre ogni anno un
calo del disavanzo e anche del
debito (dal 2016) per cui occorre
scovare una cinquantina di
miliardi, non esime dagli obblighi.
E se può servire (forse) a battere
Grillo in versione anti-euro, alla
signora Merkel, che ha il problema
di arginare la crescita di
Alternative für Deutschland,
occorrono argomentazioni
opposte. E tra i suoi problemi
elettorali e quelli di Renzi, non è
difficile immaginare cosa scelga.
(twitter @ecisnetto)

Con il pagamento dei debiti della Pa
5 miliardi di Iva in più per l’erario

Metà Pmi non paga
le rate dei prestiti

`Il dossier presentato
da Confcommercio:
dal ’90 salite del 650%

EnricoCisnetto

Le elezioni europee e la linea
economica del governo

Tasse locali,
un macigno
da 70 miliardi
per le famiglie

Il peso del Fisco

2012/2008 2012/20082012/1990 2012/2011

+5,6%
+3,8%

+650%

+7,8%

Tributi nazionaliTributi locali

PER LE FAMIGLIE

Aumento pressione fiscale tra il 2008 e il 2013

Media annua realeMedia annua in una
dinamica “normale”

+1,6%

+0,4%

Fonte: Confcommercio

Lametàdellepiccole emedie
impresehaproblemiaonorare i
prestiti ricevutidallebanche. Il
40%, invece, continuaa
denunciare il rifiutodegli istituti
dicreditoaconcederenuovi
finanziamenti.Un'indagine
Adnkronos fotografa idue
aspetti, della crisidel credito in
Italia.Daunaparte lepiccolee
medie impresecontinuanoad
esserecostretteall'insolvenza;
dall'altra lebanchecontinuanoa
tenerechiusi i rubinetti,
concedendoprestiti solo in
presenzadiunbassorischio.

Credito

I conti della Cgia

ANSA

Con l’eventuale pagamento di tutti i debiti accumulati in questi ultimi anni dalla 
Pubblica amministrazione, che secondo il Premier Matteo Renzi ammontano a 68 
miliardi di euro, l’Erario vedrebbe aumentare di circa
5 miliardi il gettito dell’Iva: è la stima fatta dalla Cgia di Mestre.
L’associazione degli artigiani, però, calcola che i debiti della Pa ammontano a 
quasi 100 miliardi, quindi il gettito Iva potrebbe essere di 8,5 miliardi

Ammontare complessivo
dei debiti commerciali della P.A.

Stima gettito Iva
con sblocco
totale dei debiti

Risorse assegnate
nel 2013 ma non ancora
erogate
Pagamenti da effettuare
nel 2014

il governo Renzi

Secondo

la Cgia

-4.400 -4.400

-19.800 -19.800

68.000 100.000

43.800 75.800

Nuove risorse
da stanziare nel 2014
per azzerare il debito
(al netto delle misure

4.500-5.600

7.700-9.700

Cifre in miliardi di euro

Fonte: Cgia di Mestre. Dati aggiornati al 26 febbraio 2014
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UN INCONTRO VERO
È PIÙ DIFFICILE
VIVIAMO
IN UN AMBIENTE
CHE FAVORISCE
LO SCONTRO

Dalla carriera militare
agli studi di teologia

L’INTERVISTA
CITTÀ DEL VATICANO

C
os'è l'amore? Jean Vanier
se lo chiede ogni giorno che
Dio manda in terra osser-
vando i suoi figli. Sono tan-
ti, tantissimi. Migliaia e mi-
gliaia di malati psichici, of-

fesi, handicappati, deboli tra i de-
boli, spesso abbandonati dalle fa-
miglie. Vengono accolti con amo-
re perché altrimenti finirebbero
chissà dove. Per Jean non più
bambole rotte impossibili da ag-
giustare o peggio ancora creature
da tenere lontane perché ingom-
branti. Il fondatore della comuni-
tà cattolica L'Arche (L’Arca), l’
ispiratore del movimento cattoli-
co Foi et Lumiere, Fede e Luce, ha
lavorato una vita intera per realiz-
zare una intelaiatura umana ca-
pace di smantellare luoghi comu-
ni e proiettare una possibilità
nuova allo stare assieme.

Nonostante gli 84 anni i suoi
occhi sprigionano ancora ener-
gia e calore. Da ragazzo ha ab-
bracciato radicalmente il Vange-
lo, abbandonando gli agi di una
famiglia benestante che lo voleva
avviare alla carriera militare. Ma
lui ambiva a qualcosa di più alto.
E così ha iniziato a gettare le basi
per una comunità diffusasi in 140
Paesi. È un visionario capace di
leggere i segni dei tempi. Ieri ha
incontrato Papa Francesco con il
quale condivide le medesime pre-
occupazioni su come aiutare il
mondo ad invertire la rotta e a
non lasciarsi sopraffare da una vi-
ta insignificante e vuota. Senza
speranza. Il male sta tutto lì.
«Aveva ragione Etty Illesum
quando diceva che ognuno di noi
è un pozzo profondo dove c'è Dio
ma non sempre si riesce a rag-
giungere. Pietre e calcinacci
ostruiscono il pozzo, seppellendo
anche Dio. Si tratta solo di rimuo-
vere le macerie per rivedere la lu-
ce».
Ieri l’incontro con Francesco,
cosanepensa?
«Francesco sta riportando il sorri-
so alla gente. È un Papa che entra
dentro, che avvicina le persone
per fare capire loro che sono esse-
ri unici, che siamo fratelli, che
nessuno in fondo è solo. Egli ha
un modo di guardare l'interlocu-
tore particolarissimo, e dal suo
sguardo capisci subito che tu e so-

lo tu vali qualcosa. Francesco per
me è il Papa dell'incontro. Non si
trova a guidare la Chiesa in que-
sto momento storico per dire co-
se particolari, o speciali. È lì per
raccontarci che ognuno di noi è fi-
glio di Dio; e non importa quale
sia la sua storia passata. Il modo
in cui Francesco va dalla gente di-
venta rivelazione di qualcosa di
più grande».
Incontrare gente oggi è così dif-
ficile?
«L'incontro, quello vero, implica
umiltà e ascolto. Questo Papa ce
lo sta insegnando. Mi ricordo
quando al termine di una udienza
ha accarezzato un uomo grave-
mente malato, dal volto devasta-
to da una cancrena. Ecco che la
carezza a quel viso deturpato, fis-
sata in una immagine che ha fatto
il giro del mondo, ci ha aiutato a
riflettere su cosa si deve fare per
entrare davvero in contatto con
chi ci sta davanti. Oggi è sempre
più difficile farlo. Non è vero che
è semplice. Vi sono barriere mol-
teplici, viviamo in un ambiente
che favorisce lo scontro, la com-
petizione, e non il contrario. As-
sorbiamo il clima imperante e
purtroppo agiamo di conseguen-
za. Ecco perché facciamo fatica
ad incontrarci e ad amarci».

Cosa è che fa di un incontro un
«vero» incontro?
«Quando non si ha paura di chi ci
sta davanti e lo si accetta per quel-
lo che è. Quando ci si mette in gio-
co. La paura in genere ci rattrap-
pisce la possibilità di stabilire re-
lazioni e questo è un problema
che si riverbera a livello sociale. Il
bisogno di sicurezza si è acuito e
si ha timore di perdere le proprie
certezze».
Perché si fa fatica a comprende-
re ladebolezzaaltrui?
«Il problema è rappresentato dall'
individualismo e dalla
competitività. Ciò che ci salverà è
la capacità di unire le forze. Rove-
sceremo i destini se impareremo
a stare assieme. La debolezza al-
trui ci aiuta a trasformare una re-
altà negativa in qualcosa di più
ampio e positivo. È il passaggio
dall'individualismo alla comuni-
tà».
Altrimenti cosaaccadrà?
«Se non ritroveremo il senso pro-
fondo della relazione, comprensi-
vo di perdono, il mondo tra 50 an-
ni potrebbe anche non essere più
quello che conosciamo oggi. Ci
sono enormi rischi legati alle ar-
mi atomiche. Iran, Israele, Paki-
stan, Cina, Usa, Russia. Il proble-
ma non è tanto adesso, ma in pro-
spettiva: cosa accadrà sul piano
internazionale senza fiducia gli
uni negli altri? Questo potenziale
si è eroso sfociando nella incapa-
cità di comunicare, di negoziare,
di comprendersi a vari livelli, dal
singolo fino ad arrivare alle strut-
ture macro, alle nazioni. Bisogna
ripartire dal “tu e io”».
Cosa è per lei l'amore, visto che
è la domanda che si fa ogni gior-
no, osservando i disabilimenta-
li?
«L'amore è non fare cose straordi-
narie o eroiche, ma fare cose ordi-
narie con tenerezza. Davanti ad
un malato grave di Alzheimer,
per esempio, quando non è più
possibile fare nulla per lui se non
prendergli la mano e restare in si-
lenzio. La debolezza non è felicità
se non si è amati. Altrimenti di-
venta l'inferno. Davanti questo
malato, dunque ci si deve inginoc-
chiare e aspettare. Il calore della
mano, nel silenzio impotente, gli
trasmetterà dritto al cuore che lo
si ama per quello che è diventato.
Tutto qui. Questo è amore».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1971
è l’anno di nascita del
movimento cattolico
Fede e Luce

147
sono le comunità
Arca in tutto il
mondo, 3 in Italia

80
i progetti di aiuto alle
persone con handicap
fisico e mentali

4
le migliaia di persone
con handicap seguite
dalla comunità Arca

L’AMORE NON È FARE
COSE STRAORDINARIE
O EROICHE
MA FARE COSE
ORDINARIE
CON TENEREZZA

JeanVanier filosofoescrittore,
è il fondatoredidue
organizzazioni internazionali
«L'Arca»e«FedeeLuce»,
dedicateallepersonecon
handicap.Unaretedi 147
comunità in33Paesiper
L'Arca,e 1600comunità
diFedeeLuce in80
nazioni.Nascenel 1928
inuna importante
famigliacanadese.Alla
carrieradaufficiale
preferiscegli studidi
teologiae filosofia.Nel
1950 lasciaanche
l’insegnamento
accademicoper il
Vangelo.

La biografia

La storia
Speed Sister
le ragazze arabe
che corrono
con le auto
Meringolo a pag. 19

Superare l’individualismo e la competitività: questa la priorità per il filosofo Jean Vanier, fondatore della comunità cattolica
L’Arca e ispiratore del movimento Fede e Luce, ieri da Papa Francesco. «Rovesceremo i destini se impareremo a stare insieme
Bisogna ripartire dal tu e dall’io, dal singolo fino alle relazioni internazionali, minate dalla sfiducia e dalle armi atomiche»

«Solo uniti salveremo il mondo»
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Da domani nuvole e piogge
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. E’ que-
sta, per la nostra regione, la gior-
nata “spartiacque” tra una lunga
fase di tempo stabile e caldo ed
una più instabile e fredda che de-
butterà domani estendendosi per
gran parte della settimana en-
trante. Già nella giornata di ieri,
le correnti più umide ed instabili
nord-atlantiche sono “entrate”
con decisione nel bacino Mediter-
raneo centrale, apportandovi un
peggioramento al nord e sulle re-
gioni dell’alto versante tirrenico.
Le temperature si son abbassate
notevolmente in montagna dove

la neve ha fatto la sua ricomparsa
oltre i 1200 metri. Come previsto,
al centro è stata una giornata di
attesa, con i venti di scirocco che
si sono rinforzati, annunciando
l’avvicinamento della struttura
depressionaria in formazione sul
golfo ligure. Il clima è stato anco-
ra mite grazie all’avvezione meri-
dionale, temporaneamente foh-
nizzatasi nella sua discesa dal-
l’Appennino La giornata odierna
sarà complessivamente discreta.
La nostra regione sarà interessa-
ta da nuvolosità variabile che pro-
durrà precipitazioni deboli ma

probabilmente diffuse sulla dor-
sale appenninica spartiacque e
solo sporadiche altrove. I venti
continueranno a provenire da
sud, con moderata intensità; il
mare sarà mosso. In nottata si av-
vicinerà il settore freddo della de-
pressione. L’atmosfera diverrà
più instabile e nella prima parte
della giornata di domani una
nuvolosità compatta darà luogo a
precipitazioni sparse, a prevalen-
te carattere di breve rovescio.
Tornerà a cadere la neve oltre i
1100-1300 metri, con limite in ca-
lo al di sotto dei 1000 metri in se-
rata. I venti tenderanno a ruotare
da ponente con mare mosso.
Martedì il tempo sarà più variabi-
le, con clima freddo per il perio-
do. Le temperature odierne tra 9
e 20˚C; le minime tra 0 e 8˚C

LA CERIMONIA
Un francobollo in onore di Donato
Bramante. A Fermignano la ceri-
monia dell’annullo filatelico svol-
ta, in via del tutto eccezionale, nel-
la sala del consiglio comunale. Vie-
ne ricordato così il più illustre cit-
tadino della città laniera nato in
una piccola casa a Cà Melle, o Cà
Bramante, proprio in prossimità
di Monte Asdrualdo, dove sembra
sia avvenuta la trucidazione di
Asdrubale. Dopo i ringraziamenti
di rito il sindaco Giorgio Cancellie-
ri ha aperto la cerimonia ricordan-
do: «Questo importante anniversa-
rio, il quinto centenario della mor-
te di Donato Bramante, è una gran-
de occasione per la promozione di
tutto il nostro territorio, una zona
ricchissima di arte, cultura e sto-
ria». E’ la seconda iniziativa, dopo
la conferenza, "Bramante poeta:
Diritto e rovescio delle calze
- Doppia interpretazione dei so-
netti bramanteschi" tenuta dal pro-
fessor Matteo Giardini. Presente
alla cerimonia il responsabile per
la Filatelia Regione Emilia-Roma-
gna e Marche, Giovanni Albertaz-
zi: «Questo è il secondo francobol-
lo - ha precisato - che l’Italia dedica
a Bramante. Ha una tiratura di due
milioni e 716 mila copie». Il franco-
bollo, che raffigura il "Cristo alla
colonna", unica opera certa attri-
buita al Bramante pittore, è stato
annullato con due timbri, renden-
dolo nel mondo della filatelia un
pezzo di grande importanza. «Ha
impresso su di sé due timbri di an-
nullo –spiega Albertazzi-. Uno è
stato imposto qui a Fermignano
con un timbro creato dopo un lavo-
ro molto minuzioso di incisione
che rappresentata la famosa meda-
glia del Caradosso, l’altro invece a
Milano nell’evento più importante
della filatelia: il Milano Fil».

A.P.

Stipendi d’oro
Manager pubblici, i più pagati
sono a capo della sanità
Compensi da 200 mila euro ai vertici dell'Autorità portuale, poi le società
per la gestione dell'acqua nel sud delle Marche, agenzie regionali e infrastrutture
Carnevali a pag. 43

«IL SEGRETARIO VIMINI
MI HA CHIESTO
SE ERO DISPONIBILE
PERCHÉ LO RITIENE
UN VALORE AGGIUNTO
HO DETTO DI SÌ»

«Il bandoper il nuvoospedale
unicononsaràprontoprima
dell’ultimasedutadel
consiglio?Non importa - dice
il capogruppoPdSilvano
Ciancamerla -Mezzolani
vengacomunque inassise»

A pag. 44

Basket. I pesaresi pagano l’avvio ad handicap

L’evento
Il Fai apre
la Banca d’Italia
per la mostra storica
delle banconote
Apag. 48

`Il Matteo pesarese attua alle comunali
l’idea lanciata per Renzi alle Europee

Emergenza
Riunione urgente
in Prefettura
Quaranta profughi
accolti ad Acqualagna
Benelli a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il meteorologo

Fermignano
Un francobollo
dedicato
al Bramante

IL CASO
Matteo Ricci aveva annunciato
l’intenzione di «voler stare den-
tro il dibattito nazionale anche
da Pesaro». Detto fatto. Poche pa-
role in tv: «Il nome di Renzi nel
simbolo del Pd alle europee». E si
è scatenato un pandemonio che
ha dovuto stoppare lo stesso pre-
mier Matteo Renzi da Bruxelles
smentendo questa ipotesi. An-
che se, nei corridoi romani, si vo-
cifera che il suo staff stesse pen-
sando a questa proposta da qual-
che tempo. C’è anche chi ipotizza
si trattasse di una mossa concor-
data con gli uomini “del giglio
magico” per vedere quali reazio-
ni avrebbe provocato. «Niente af-
fatto - spiega Ricci - E’ una mia
idea che in realtà raccoglie delle
riflessioni che dentro il partito
nazionale si fanno da un po’ di
tempo. Renzi è sicuramente il
leader politico più popolare in
Italia ma la sua attività ora è
quella del presidente del Consi-
glio e non più del segretario di
partito. Non è dunque così scon-
tato che gli elettori identifichino

il Pd con Renzi alle elezioni euro-
pee. Buona parte dei sondaggisti
sono d’accordo con me».
Per la sinistra è sempre stato
un motivo di vanto quello di
non avere un partito padrona-
le..
«Il Pd è di quei 3 milioni di italia-
ni che sono andati a votare alle
primarie. Su questo non ci piove.
Siamo l’unico partito democrati-
co in Italia che sceglie il proprio
leader facendo votare gli elettori.
Il problema del partito padrona-
le non si pone. Io giro il territorio
e mi accorgo che Renzi gode di
maggiore popolarità del Pd stes-
so perciò credo che possa rappre-
sentare un valore aggiunto. Tutti
i leader mettono il proprio nome
nel simbolo se questo allarga il
consenso: Grillo, Berlusconi, Al-
fano e persino la sinistra di Tsi-
pras. Nel piccolo è successo an-
che a me».
Cioè?
«Dopo la vittoria alle primarie
per il sindaco, il segretario Vimi-
ni mi ha chiesto se ero disponibi-
le a mettere il mio nome nel sim-
bolo Pd alle comunali. Ho detto
di sì».
Torniamo al nome di Renzi nel
simbolo. Lo sa cheha fatto infu-
riare i bersaniani (vedi Fassi-
na)?
«Purtroppo non mi pare che sen-
za nome nel simbolo siamo anda-
ti benissimo. Abbiamo ottenuto
il 25%. In ogni caso Renzi ha de-
clinato la mia proposta perciò il
dibattito è chiuso. Ma io sono un
dirigente del Pd ed ho una mia te-
sta. Nessuno può impedirmi di
esprimere le mie idee e di fare
sentire la mia voce anche nel di-
battito nazionale».
Se l’aspettava che Renzi rifiu-
tasse subito? Insisterà?
«Credo che, viste le reazioni, ab-
bia voluto evitare polemiche. E
magari impedire che, in caso di
risultato negativo alle europee,
qualcuno associasse più del do-
vuto l'esito elettorale alla sua fi-
gura politica per indebolirlo.
Non forzerò la mano però il tema
di come fare prendere più voti
possibili al Pd rimane».

LucaFabbri

Ricci: «Sul simbolo Pd
ci sarà il mio nome»

Ospedale
«Mezzolani
venga comunque
in Consiglio»

«Recupero del vecchio hangar,
non sono più stato coinvolto.
Non mi tiro indietro, resto anco-
ra disponibile a dare il mio con-
tributo, ma quegli accordi che
erano stati assunti, vanno rispet-
tati». Non era un caso che vener-
dì mattina, nel presentare il pia-
no di ricostruzione del vecchio
hangar di viale dei Partigiani, Co-
mune e Aspes non abbiano fatto
riferimento all'accordo sotto-
scritto anni fa con Valter Scavoli-
ni. La conferma arriva dallo stes-
so imprenditore, il cui coinvolgi-
mento non rientra più nei piani
per far rinascere lo storico pala-
sport con un'onerosa operazio-

ne, a carico dei privati che vor-
ranno partecipare al bando, da
12 milioni di euro. «Mi ero impe-
gnato a dare una somma di 1,2
milioni di euro per ristrutturare
l'impianto che avrebbe poi dovu-
to chiamarsi PalaScavolini – ri-
corda il cuciniere – ma è da mol-
to tempo che su questo argomen-
to non vengo più contattato dal
Comune. Non ne so più niente.
Ho visto nel frattempo che i costi
sono lievitati di molto rispetto a
quel progetto». Il contributo di
Scavolini era, infatti, equivalente
alla metà dell'investimento com-
plessivo di 2,5 milioni di euro.

Delbiancoa pag. 44

«Progetto a mia insaputa»

Vuelle, nessun miracolo a Roma

Valter Scavolini (Foto TONI)

Matteo Ricci e sopra
con Matteo Renzi a Pesaro

`Sull’hangar Scavolini sorpreso dall’idea del Comune di aprire ad altri privati
`«C’erano accordi con me, ma nella ristrutturazione non sono stato più coinvolto»

Niente da fare per la Vuelle a Roma sconfitta dall’Acea (96-85) complice anche la partenza disastrosa
della squadra di Dell’Agnello ServizinelloSportNazionaleeapag.55
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`Il passaggio deciso
prima della scelta
del partner internazionale

La sede della Indesit

Ad Ancona il sindaco dà incarichi gratis
ma sceglie tra colleghi avvocati e lista civica

`Record all’Autorità
portuale: 200 mila euro
Tutti i casi in regione

ASSETTI
FABRIANO - Domani la Fineldo
avrà un nuovo presidente. Tutti
gli indizi portano ad una suc-
cessione interna alla famiglia,
nonostante la presenza di una
rosa di 3 candidati. Ma, come
detto, a succedere ad Andrea,
con ogni probabilità sarà il fra-
tello gemello, Aristide. Oltre all'
elezione del presidente, il CdA
della cassaforte della famiglia
Merloni, che controlla il 42% di
Indesit company, continuerà
ad essere informata dalla Gold-
man Sachs, l'advisor scelto per
«una rieview strategica delle
possibili alternative che riguar-
dano l'investimento in Indesit»,
circa gli interessamenti raccol-
ti - come offerte non vincolanti
- dai maggiori colossi industria-
li del comparto degli elettrodo-
mestici.

Si procederà ulteriormente
ad una scrematura della
short-list, ma nessuna decisio-
ne imminente è prevista dalla
riunione di domani. I tempi
non sarebbero ancora maturi
soprattutto perché non esiste,
al momento, alcuna scadenza
indicata per stringere eventuali
sinergie. Dai 9 partner poten-
ziali, in pratica tutti i maggiori
produttori di elettrodomestici,
si è passati ad una rosa di 5 no-
mi: l'americana Whirpool, la te-
desca Bosch-Siemens anche se
permangono tutti i dubbi legati
alla vigente normativa anti-
trust, la svedese Electrolux, la
turca Arcelik e la cinese Haier.
Non è escluso che, da domani,
potrebbe rimanere in piedi una
terna: Whirpool, Bosch-Sie-
mens e Haier. Dai componenti
del CdA Fineldo, vale a dire tut-
ta la famiglia Merloni, oltre ad
Aristide e Andrea, le sorelle Ma-
ria Paola e Antonella e la mo-
glie di Vittorio, Franca Carloni,
massimo il riserbo sull'argo-
mento. L'unico aspetto che tra-
pela è l'assoluta condivisione di
studiare tutti i possibili scenari
che possano rendere più forte
Indesit in un'ottica di competi-
zione globale. Sinergia, partner-
ship o vendita, sono strade tut-
te aperte, ma con netta prefe-
renza sulle prime due ipotesi.
In pratica, i soci Fineldo voglio-
no proseguire nel loro impegno
in Indesit, rafforzando l'azien-
da di famiglia e permettendole
di scalare ulteriori posizioni
non solo a livello europeo, dove
già l'azienda occupa il podio fra

i produttori, ma a livello globa-
le. E per questo la ricerca di un
partner appare imprescindibi-
le. Spetterà al CdA della Finel-
do, nella sua interezza, effettua-
re tutte le valutazioni rispetto a
quanto l'advisor sta raccoglien-
do tramite offerte non vincolan-
ti. I tempi non sono stati mai in-
dicati, ma sicuramente i prossi-
mi mesi saranno decisivi. È
molto probabile che qualche
particolare in più si possa cono-
scere entro maggio, data dell'as-
semblea dei soci di Indesit, do-
ve notoriamente vengono an-
che tracciati gli scenari a medio
termine. Ma non è detto che si
sia già entrati in una fase da
trattativa singola con uno dei 3
nomi di produttori di elettrodo-
mestici più accreditati. Dal CdA
di domani, dunque, solo un atto
ufficiale: l'elezione del nuovo
presidente. Aristide Merloni, at-
tuale presidente di Progetti In-
ternational, il nome più accre-
ditato.

Per il resto, il consueto re-
port da parte della Goldman Sa-
chs e, la possibile, ulteriore
scrematura dei potenziali part-
ner. Ma, su questo argomento,
la parola d'ordine è riserbo
massimo. Un'attesa che caratte-
rizzerà i prossimi mesi. In bal-
lo, del resto, c'è il futuro di una
delle aziende che ha portato il
made in Italy in giro per il mon-
do con sempre ottimi risultati.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONERISERVATA

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Manager pubblici, i più
pagati nelle Marche sono quelli
della Sanità. Stipendi d'oro anche
ai vertici dell'Autorità portuale,
che dipende dallo Stato. Poi le so-
cietà per la gestione dell'acqua
nel Sud delle Marche, agenzie re-
gionali e infrastrutture. Fa discu-
tere il caso Giovanni Belluzzi, pre-
sidente di Aerdorica, che «conta
24 incarichi tra le più diverse so-
cietà» ha denunciato il consiglie-
re regionale Fi, Marangoni.

Il mandato più redditizio?
Quello a capo dell'Ap di Ancona.
Circa 200 mila euro lordi all'anno
per il presidente o commissario e
di 150.000 per il segretario gene-
rale. Ruoli ricoperti rispettiva-
mente da Rodolfo Giampieri,
commissario dallo scorso dicem-
bre, che è anche presidente della
Camera di Commercio, e Tito Ve-
spasiani, (dal 2010 e in scadenza
nel 2015). Tra i più pagati, i mana-
ger della Sanità. Paolo Aletti, di-
rettore Ars, guadagna 155 mila
euro lordi all'anno (2013), ex ae-
quo con l'ex direttore Asur, Piero
Ciccarelli 155 mila euro (2012),
ora passato al Servizio Salute, e
che per buona parte del 2013 ha
ricoperto anche l'incarico di di-
rettore dell'Area Vasta 2. Stessa
cifra anche per il direttore gene-
rale di Ospedali Riuniti di Anco-
na Paolo Galassi. Poco meno l'ex
direttore dell'azienda ospedalie-
ra Marche Nord, Aldo Ricci 140
mila euro (2012). Stessa cifra per
il direttore generale dell'Inrca,
Giuseppe Zuccatelli.

Lauto stipendio (148.800) an-
che per il direttore Arpam, Rober-
to Oreficini Rosi, a capo anche
della Protezione civile. Per la sta-
zione unica appaltante della re-
gione (Suam) si spendono 118.656
euro all'anno per il dirigente Mi-

chele Pierri. Poi l'Assam, 76.548
euro (2013) il compenso per l'am-
ministratore unico Gianluca Car-
rabs e la Svim con Sergio Bozzi
nello stesso ruolo (45.454 - 2012).

Caso Aerdorica: 37 milioni di
perdite da risanare. Per questo è
arrivato Giovanni Belluzzi, nuo-
vo presidente, manager dai 24 in-
carichi, 58.168 euro per quello
marchigiano. Costa meno il presi-
dente dell'Interporto Marche di
Jesi, 37.125 per Roberto Pesaresi,
che arrotonda con altri 5 mila eu-
ro di rimborso spese forfettario.
Dalla regione, uno sguardo sul
territorio. Spicca il caso Ciip, che
gestisce l'acqua nell'Ascolano,
ma anche nel Fermano e nel Ma-
ceratese. Il range: 93.880 mila eu-
ro il più pagato, Dino Capocasa
(dirigente area gestione) 84.157 il
meno pagato, Cesare Orsini (area
risorse). In mezzo altri tre incari-
chi. Ad Ancona, il presidente
Multiservizi, Ferdinando Avena-
li, percepisce 28.800 euro. Gestio-
ne rifiuti. Ad Ancona dopo il ta-
glio dei compensi fatto dal nuovo
Cda di Anconambiente, si parla
per il 2014 di 20 mila euro per il
presidente Antonio Gitto. Per
l'omologa maceratese Cosmari, il
presidente Daniele Sparvoli gua-
dagna 69.514 euro.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Indesit, domani
il giorno di Aristide
al vertice Fineldo

Dalla Sanità
al porto
gli stipendi
dei manager

IL CASO
ANCONA Nomine nelle società par-
tecipate, ad Ancona il sindaco
Mancinelli ha inaugurato un nuo-
vo stile: persone di fiducia per in-
carichi non retribuiti. Ma il fatto
che i posti siano senza indennità
non è stato sufficiente per evitare
la polemica. I partiti di maggio-
ranza e opposizione non hanno ri-
sparmiato critiche sulle scelte fat-
te dal sindaco che si sono chiesti:
saranno state scelte le persone
con le migliori competenze per
quei ruoli? Colleghi di lavoro o
candidati con la lista civica Anco-
na 2020 che ha sostenuto il sinda-
co Mancinelli nelle ultime elezio-
ni, sono questi i tratti distintivi
delle nomine del capoluogo. Il

ruolo di presidente della neonata
società del gas Energia del Medio
Adriatico (Edma) è andato all'av-
vocato Chiara Sciascia, presiden-
te dell'associazione Ancona 2020
e candidata alle comunali. Posto
non retribuito, ma Sciascia era
già stata indicata dal Comune co-
me componente del Cda di Multi-
servizi, dove percepisce un com-
penso annuo lordo di 15.900 euro,
aumentato di 3 mila euro rispetto
gli altri rappresentanti del Cda
proprio perché delegata a guidare
la nuova azienda del gas. Altra bu-
fera poi quando il sindaco Manci-
nelli ha scelto l'avvocato Gabriel-
la Nicolini, sua collega nello stu-
dio legale Stecconi, per guidare il
Consorzio Marche Teatro, l'ente
che riunisce le fondazioni teatrali
di prosa Stabile, lirica Muse, tea-

tro per ragazzi Canguro e teatro
d'avanguardia Inteatro. Anche Ni-
colini ha nel suo curriculum la
candidatura alle comunali con
Ancona 2020. A Nicolini tocca ge-
stire una pratica bollente come
quella dei teatri, costata le dimis-
sioni al sindaco Gramillano, con
l'apertura di una indagine per
danno erariale da parte della Cor-
te dei Conti. Ruolo delicatissimo
dunque, e per questo Mancinelli
ha voluto proprio l'avvocato colle-
ga di studio. Infine, terzo incarico
in quota Ancona 2020 andato a
Daniele Palazzo come rappresen-
tante del Comune nell'associazio-
ne di promozione turistica Rivie-
ra del Cònero. Anche questo, inca-
rico non retribuito.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MERLONI ELEGGONO
IL NUOVO VERTICE
DELLA FINANZIARIA
DI FAMIGLIA CHE DETIENE
LA MAGGIORANZA
DELLA SOCIETÀ

AZIENDE DELL’ACQUA
AD ASCOLI IL VERTICE
INCASSA 93 MILA EURO
AD ANCONA 28.800
OREFICINI (ARPAM)
A 148 MILA
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Valter Scavolini (Foto TONI)

Silvano Ciancamerla
capogruppo Pd

`Il capogruppo Pd:
«Sull’ospedale Importante
avere alcune risposte»

Club Forza Silvio riunito per le elezioni
Telefonata di oltre un’ora di Berlusconi

`Il patron Valter: «Il mio
impegno di 1,2 milioni
resta ma non so più nulla»

Alessandro Di Domenico
candidato di Futura Pesaro

IL QUATTORDICESIMO
Inaugurazione ieri mattina di
un nuovo sgambatoio in via
Paganini. Si tratta di un ulte-
riore spazio per i cani, per la
precisione del quattordicesi-
mo realizzato dal Comune di
Pesaro nei quartieri cittadini.
La nuova area per gli amici a
quattro zampe si trova in via
Paganini, ha una superficie di
520 metri quadri e dispone di
due panchine. Alla cerimonia
molto partecipata, erano pre-
senti tra gli altri gli assessori
alla Partecipazione e quartieri
Andrea Biancani e all'Ambien-
te Giancarlo Parasecoli, il pre-

sidente del quartiere 10 Villa
San Martino Rodolfo Albane-
si e i consiglieri di quartiere.
Al termine della cerimonia,
buffet per tutti offerto dal cen-
tro sociale “L'Asilo G. Macch-
niz”.
Lo sgambatoio di via Paganini
va dunque ad aggiungersi a
quelli del parco Miralfiore, del
parco della Pace, di Montegra-
naro (via Kennedy), di Borgo
S. Maria, della Celletta, delle 5
Torri, del parco Palatucci, del
parco Trulla, di Villa Fastiggi
(via J.Saarinen), di Villa Cecco-
lini, del parco Scarpellini di
Muraglia, del centro storico e
di via San Marino a Tombac-
cia.

L’INTERVISTA
Silvano Ciancamerla, capogrup-
po Pd, i tempi indicati dall'asses-
sore Mezzolani per il bando del
nuovo ospedale non coincidono
con la scadenza fissata per lo
scioglimento del consiglio co-
munale. Tra l'approvazione del-
la delibera da parte della giunta
regionale e i successivi passi
dell'azienda Marche-Nord si ar-
riva a fine aprile. A questo punto
la presenza dell'assessore in as-
sise a Pesaro rischia davvero di
saltare...
«In realtà io credo che la road
map indicata da Mezzolani non
vada a guastare i piani. Ho chie-
sto all'assessore di essere pre-
sente in consiglio comunale en-
tro il 10 aprile, considerato che
dopo quella data non possiamo
più approvare ordini del giorno,
mozioni e tutti gli altri atti istitu-
zionali. E lui mi ha detto che
avrebbe fatto il possibile per es-
serci».
Ma anche se venisse in consi-
glio nella data ipotizzata del 7
aprile, nonpotrebbe presenta-
reunbandogiàpronto...
«Sappiamo che i tempi della po-
litica non sono sempre quelli
della realtà, ma anche se ci sono
aspetti da mettere a punto, va
bene lo stesso. Per noi è impor-
tante avere informazione chiare
su risorse, progetto e tempistica
per il nuovo ospedale. Sono ri-
sposte che possiamo avere an-
che se il bando non è finito».
Lei fa riferimento a ordini del
giorno e mozioni. Si vuole ap-
provare un nuovo documento
consiliare sulla sanità prima
che finisca ilmandato?
«Nel 2004 è stato il consiglio co-
munale ad approvare la prima
mozione dalla quale è poi nata
Marche-Nord. Passati dieci anni
da quel momento d'inizio, c'è
tutto l'interesse da parte nostra
affinchè il percorso non riman-
ga monco, consegnando alla
nuova amministrazione un la-
scito politico che potrebbe esse-
re rappresentato proprio da un
ultimo documento che tracci la
strada da seguire. Sarebbe bello
fare tutto ciò in una seduta mo-
notematica alla presenza dell'as-
sessore regionale».
Mezzolani, riferendosi a chi
guarda con favore al nuovo
ospedale a Muraglia, parla di
esasperazione della campa-
gna elettorale. E' d'accordo
conquesta interpretazione?
«I toni della campagna elettora-
le, per quanto possano essere
aspri, non possono in alcun mo-

do andare a sconfessare le cose
concrete fatte finora, e rappre-
sentate dagli atti votati negli ulti-
mi anni. C'è stata una legge isti-
tutiva di Marche-Nord che ha
previsto un ospedale unico. E
con una successiva delibera la
Regione ha individuato il sito,
basandosi sulle ipotesi avanzate
dai Comuni di Pesaro e Fano».
Quindi lei resta a favore di Fos-
soSejore...
«Nella politica di oggi le cose
concrete sono poche. Una di
queste indica che l'ospedale, fi-
no a prova contraria, va fatto a
Fosso Sejore. Si va avanti con il
project financing? Bene, ma ca-
piamo quali sono i criteri preci-
si, con attenzione anche all'aper-
tura di Renzi sui fondi statali
per l'edilizia sanitaria. Per sape-
re tutto questo vogliamo l'asses-
sore in consiglio».
E sul piano di riorganizzazio-
ne cosa nepensa? Per Ceriscio-
li, senza il ripristino dei 6 mi-
lionidi euro, si andrà incontro
anche quest'anno a 4 mesi di
chiusuranei reparti...
«Il tema è sempre lo stesso. Tut-
te le contraddizioni dell'attuale
situazione sono figlie di una sa-
nità locale ancora disposta su
tre stabilimenti. Non si può an-
dare avanti all'infinito con tre
ospedali, non ha senso, e non dà
le risposte che ci attendiamo. O
si va verso l'ospedale nuovo sen-
za perdere altro tempo, oppure
sarà il caso di chiederci se sia
meglio rivedere tutto».

T.D.

«Mezzolani anche
senza bando
venga in Consiglio»

VECCHIO PALAS
«Recupero del vecchio hangar,
non sono più stato coinvolto.
Non mi tiro indietro, resto anco-
ra disponibile a dare il mio con-
tributo, ma quegli accordi che
erano stati assunti, vanno rispet-
tati». Non era un caso che vener-
dì mattina, nel presentare il pia-
no di ricostruzione del vecchio
hangar di viale dei Partigiani, Co-
mune e Aspes non abbiano fatto
riferimento all'accordo sotto-
scritto anni fa con Valter Scavoli-
ni. La conferma arriva dallo stes-
so imprenditore, il cui coinvolgi-
mento non rientra più nei piani
per far rinascere lo storico pala-
sport con un'onerosa operazio-
ne, a carico dei privati che vor-
ranno partecipare al bando, da 12
milioni di euro. «Mi ero impegna-
to a dare una somma di 1,2 milio-
ni di euro per ristrutturare l'im-
pianto che avrebbe poi dovuto
chiamarsi PalaScavolini – ricor-
da il cuciniere – ma è da molto
tempo che su questo argomento
non vengo più contattato dal Co-
mune. Non ne so più niente. Ho
visto nel frattempo che i costi so-
no lievitati di molto rispetto a
quel progetto». Il contributo di
Scavolini era, infatti, equivalente
alla metà dell'investimento com-
plessivo di 2,5 milioni di euro.
Una stima poi considerata trop-
po bassa anche per un lavoro di
ristrutturazione e messa a nor-
ma. «Non dico che ci ritiriamo –
continua Scavolini - quell'impe-
gno si può anche riprendere, ma
bisogna tenere conto dell'attuale
situazione, verificando che quel-
le condizioni di cui si era parlato
vengano rispettate».
L'esclusione di Scavolini dal pia-
no per la demolizione e riscostru-
zione dell'hangar non è l'unico
aspetto che ha sollevato perples-
sità. Un'altra questione riguarda
la capienza prevista per la parte

sportiva, che sarà di 3001 spetta-
tori, omologata per la serie A di
volley, ma senza la possibilità di
disputare una partita di basket
del massimo campionato. In pra-
tica, oltre a Scavolini, anche la
Victoria Libertas, di cui l'impren-
ditore è stato sponsor per decen-
ni, è stata tagliata fuori dall'even-
tualità di un ritorno in viale dei
Partigiani. Una decisione che
non tutti, tra i tifosi, hanno accol-
to con favore, e su Facebook già
da un paio di giorni non manca-
no le critiche di chi parla di «un
lavoro fatto a metà». Nè è convin-
to anche Davide Ippaso, segreta-
rio della Confcommercio e tifoso
della Vecchia Guardia: «Non ha
senso progettare un impianto di
questo tipo, senza che si possa ar-
rivare almeno ad una capienza di
3.500-4 mila spettatori. Un nuo-
vo palazzetto in centro può tor-
nare davvero ad essere la casa del
basket, lasciando l'Adriatic per i
grandi eventi, visto che quando
ci sono le partite di basket è vuo-
to per oltre la metà dei posti». Per
Ippaso «c'è ancora la possibilità
di modificare il progetto. Oltre-
tutto siamo vicini alle elezioni e
bisognerebbe tornare a parlare
del futuro del palas con la nuova
amministrazione, ascoltando an-
che l'opionione dei tifosi».

ThomasDelbianco

Nuovo sgambatoio per cani
inaugurato in via Paganini

Di Domenico insiste su casello e gestione piscina

Scavolini: «Sui
lavori all’hangar
non sono stato
più coinvolto»

«VOGLIAMO STILARE
UN DOCUMENTO
ALLA PRESENZA
DELL’ASSESSORE
CHE TRACCI LA VIA
DI MARCHE NORD»

VERSO IL VOTO
Un “padrino” d’eccezione per il
club “Forza Silvio” di Fano: Silvio
Berlusconi. Il circolo dei seguaci
del presidente Berlusconi, quello
capitanato dal consigliere pro-
vinciale Francesca Falcioni e fon-
dati dagli assessori comunali
Mauro Falcioni e Maria Antonia
Cucuzza, si è ritrovato l’altra sera
all’hotel Beaurivage. Nel corso
della serata, in collegamento tele-
fonico, è intervenuto l’ex pre-
mier che ha parlato ai presenti
per ben 75 minuti. Tra i parteci-
panti all’evento anche il candida-
to sindaco Davide Del Vecchio a
cui Berlusconi ha augurato
«buon lavoro in vista della cam-
pagna elettorale» invitandolo an-
che a Roma «quando presenterò
il nuovo organigramma del parti-
to nazionale e marchigiano».

La telefonata ha rinfrancato i ber-
lusconiani fanesi, alle prese con
la fuoriuscita dei sostenitori di
Carloni (su tutti Tarsi, Cicerchia
e Salucci) e con un centrodestra
spaccato. «Mi ha davvero colpito
il grande entusiasmo che il presi-
dente Berlusconi riesce ancora a
mettere in politica – commenta il
coordinatore provinciale di Fi
Alessandro Bettini, tra i parteci-
panti alla serata insieme a Elisa-
betta Foschi – La telefonata era
prevista ma non mi aspettavo
parlasse per più di un’ora con
quella energia. E’ pronto per la
campagna elettorale delle euro-
pee».
Agli iscritti del club “Forza Sil-
vio” l’ex premier ha chiesto un
impegno per «il territorio», «per
organizzare iniziative culturali»
ma soprattutto ha chiesto di pre-
stare grande attenzione «al socia-
le e ai più bisognosi lavorando

anche come volontari». «Direi
che la telefonata fatta al neonato
club fanese rappresenta un se-
gnale di grande attenzione per il
territorio – continua Bettini – Nel-
le Marche ci sono 120 circoli ma
questo è il primo a cui ha chiama-
to. Pesaro? Sostanzialmente so-
no già nati 3 club ma attendiamo
il via libera dei vertici nazionali
per annunciarli ufficialmente».
Non poteva mancare il solito j’ac-
cuse alla Giustizia italiana. «Il
presidente ha annunciato che sta
mettendo in piedi una squadra di
avvocati per prestare assistenza
a tutte le vittime della giustizia
nel nostro paese: quelle persone
che magari sono state rovinate
da accuse che poi si sono rivelate
prive di fondamento – continua
Bettini – I fuoriusciti fanesi? Le
porte restano aperte per
Tarsi&Co».

Lu.Fa.

L’OPPOSIZIONE
«Subito la circonvallazione di Mu-
raglia, ma il casello di Santa Vene-
randa va eliminato». Alessandro
Di Domenico non molla la sua bat-
taglia contro lo svincolo sud previ-
sto dall'accordo tra Comune e So-
cietà Autostrade. E il candidato
sindaco della lista Futura Pesaro,
che fa parte dell'Alleanza per il
cambiamento, ha organizzato un'
assemblea pubblica proprio per di-
re «no al casello di Santa Veneran-
da». L'appuntamento è per merco-
ledì 26 marzo alle 20,45 nella Sala
Circoscrizione delle Cinque Torri.
«Abbiamo coinvolto anche le altre
forze d'opposizione, perchè questa
è una battaglia comune, nella qua-
le mi trovo d'accordo con Roberta

Crescentini e il resto dell'allean-
za», dice il candidato sindaco di
Futura Pesaro. «Ceriscioli, Pieri,
Briglia, Ucchielli e Ricci ci avevano
promesso che il casello non
l'avrebbero mai realizzato in quel
punto – così riporta il volantino di
presentazione dell'assemblea – e
alla fine ci hanno tradito. Noi vo-
gliamo subito le opere come la cir-
convallazione di Santa Veneranda
e di Muraglia e lo spostamento del
casello (bi-direzionale), sulla Mon-
telabbatese, come già Società Au-
tostrade aveva progettato».
Ieri mattina durante il volantinag-
gio Di Domenico si è concentrato
anche sulla vicenda della Piscina
Olimpionica Berti: «La gestione
dell'impianto è stata affidata, dopo
un bando pubblico ad una cordata
guidata dalla cooperativa Tkv - ri-

corda - A ottobre è nata una nuova
società sportiva dilettantistica, la
Sport Village, alla quale la Tkv ha
ceduto un ramo d'azienda, relativo
alla gestione e ristrutturazione del-
la piscina stessa. In commissione
Bilancio ci siamo posti il dubbio
sulla legittimità di questo passag-
gio. E abbiamo chiesto un parere
al segretario comunale, il quale ha
sostenuto che non c'erano proble-
mi di questa natura nell'operazio-
ne». Ma i dubbi non sono stati fu-
gati del tutto, per questo Di Dome-
nico anticipa che «invierò all'Auto-
rità Nazionale sul controllo dei
contratti pubblici una copia della
determina dirigenziale con la qua-
le è avvenuta la cessione del ramo
d'azienda, per verificare se è tutto
regolare».

T.D.

SCONTENTO IPPASO
DELLA VECCHIA GUARDIA:
«NON HA SENSO
PROGETTARE
UN IMPIANTO
SOTTO I 400O POSTI»
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Fano

Sul luogo della rapina sono
intervenuti i carabinieri

`Colpo al Conad City
all’ora di chiusura
Titolare colta da malore

CARRARA
Rapina all’ora di chiusura al Co-
nad City di Carrara di Fano. E’
successo ieri intorno alle 19.45.
A quell’ora soltanto la figlia del-
la titolare era presente, insieme
a un’altra giovane commessa, al-
l’interno del supermercato, ubi-
cato lungo la via Flaminia, sulla
direttrice principale che taglia il
centro abitato. Per le addette era
tempo di chiudere la cassa, far
quadrare i conti del pomeriggio
e abbassare le saracinesche. An-
che l’ultimo cliente aveva paga-
to, salutato e se ne era andato.
Nessuna delle due donne si
aspettava la rapina. Il malviven-
te è apparso all’improvviso, con
il volto coperto dal cappuccio
della felpa e impugnando un ta-
glierino con cui ha minacciato le
due donne. Voleva i soldi della
cassa, tutto il denaro della gior-
nata e per non perdere tempo la
cassa - con un bottino in serata
ancora da quantificare ma co-
munque di diverse centinaia di
euro - se l’è presa in toto, portan-
dosi via l’intero cassetto con i
contanti. E poi se l’è filata a bor-
do di una Lancia Y, modello Ele-

fantino, che si è dileguata verso
le campagne di Falcineto. Nel
frattempo è stato dato l’allarme
e sul posto sono intervenuti i ca-
rabinieri di Fano per raccogliere
testimonianze e indizi. Per tutta
la sera sono poi continuate le ri-
cerche del rapinatore, con cara-
binieri e polizia che hanno pas-
sato al setaccio la zona fra Carra-
ra, Falcineto e Bellocchi ipotiz-
zando un rapinatore non solo so-
litario ma anche del posto. Un
malvivente probabilmente im-
provvisato che aveva già adoc-
chiato i movimenti e gli orari del
Conad ”Alessandrini e Pieri”, ge-
stito da una signora di Carrara,
madre della rapinata che per lo
spavento è stata poi colta da ma-
lore tanto che per soccorrerla è
stata fatta intervenire anche
un’ambulanza del 118.

`Gli assessori Silvestri
e Santorelli invitano
i vigili ad adeguarsi

IL FURTO
E’ tornata a casa in tempo per
preparare la cena e per trovare
tutto l’appartamento sottoso-
pra, visibile segno di un prece-
dente passaggio dei ladri che
hanno approfittato del fatto
che non ci fosse nessuno nel-
l’abitazione per razziare a piaci-
mento e portarsi via un bottino
«pesante» soprattutto in termi-
ni di preziosi e monili d’oro. E’
successo nel tardo pomeriggio
di venerdì in via Dei Condotti
nel popoloso quartiere di Centi-
narola. La vittima è una signo-
ra che nel pomeriggio era usci-
ta rientrando intorno alle 19.30.
Ed è stato a quel punto che ha

trovato la brutta sorpresa. I la-
dri hanno approfittato della
sua temporanea assenza per
forzare un infisso della fine-
stra, entrare all’interno dell’ap-
partamento e quel punto mette-
re tutto a soqquadro per cerca-
re denaro, preziosi e altri ogget-
ti di valore. E li hanno trovati.
Soprattutto gioielli e monili
d’oro per oltre diecimila euro
che sono spariti dalle loro cu-
stodie. La donna ha dato l’allar-
me e sul posto sono intervenute
le forze dell’ordine per cercare
di risalire all’autore (o agli auto-
ri). Sempre a Centinarola nella
stessa sera è stato segnalato un
altro tentativo di furto ai danni
di un’abitazione ma, appunto,
si è trattato solo di un tentativo.

VERSO IL VOTO
Dicono di avere Fano in testa e
per questa ragione hanno deci-
so il distacco da chi, l'attuale
gruppo dirigente locale di For-
za Italia, accusano di avere in te-
sta solo la politica vecchia ma-
niera, più incline alla "gestione
del potere e all'intrigo di palaz-
zo". Si sono presentati così, a
muso duro, i giovani ribelli che
hanno fondato la lista civica Fa-
no in testa. Sosterrà il consiglie-
re regionale Mirco Carloni, can-
didatosi sindaco. In teoria uno
strappo a tempo determinato,
perché i giovani ribelli conti-

nueranno a votare Forza Italia
alle prossime Europee e alle Po-
litiche. In pratica simili passi so-
no destinati a lasciare segni du-
raturi, che potrebbero accen-
tuarsi alle Regionali 2015. Lucia
Salucci è il segretario di Fano in
testa, Mattia Tarsi il capolista
ed entrambi abbondano negli
strali verso il coordinatore pro-
vinciale Alessandro Bettini, il
suo collega regionale Remigio
Ceroni e i ripetuti tentativi di
"pressioni, intimidazioni politi-
che", per evitare che l'intera li-
nea verde di Forza Italia appog-
giasse la scissione di Carloni.
Un appoggio che è costato a Sa-
lucci il commissariamento di

fatto e ora, al suo posto, gli az-
zurri fanesi hanno il consigliere
provinciale Francesca Falcioni.
"E chi l'aveva più vista al parti-
to? E chi l'aveva sentita dire
qualcosa su Fano?", ha incalza-
to Tarsi, attorniato dai consi-
glieri comunali Roberto Gresta
e Marco Cicerchia, oltre che dai
candidati Anselmo Anselmi e
Brigitta Fabbrocile. La chiosa fi-
nale al "migliore candidato pos-
sibile", Carloni: "Il marchio del
partito è stato tolto dai livelli su-
periori, ma non è franchising.
Deve avere un'anima e di conse-
guenza ha fatto la cosa giusta
chi se n'è andato per la propria
strada, quando si è accorto che

altri avevano messo da parte la
passione politica". L'altro ieri
sera Forza Italia ha ufficializza-
to il nuovo circolo, il Club Forza
Silvio di Fano
#Ricominciamodanoi. Presi-
dente Letizia Conter, vice Stefa-
no Zannini. A parti politiche in-
vertite, Forza Italia sta speri-
mentando la stessa confusione
che lo strappo dell'attuale sin-
daco Stefano Aguzzi produsse a
suo tempo nel Pd: "Non si posso-
no tenere i piedi in due staffe.
Chi se n'è andato, libero di farlo,
non è legittimato a parlare per
il partito", ha detto Falcioni.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STRISCE BLU
Sosta sulle strisce blu: "Dalla
prossima settimana stop alle
sanzioni contro gli automobili-
sti che lasciano la macchina an-
che fuori dall'orario pagato". Lo
dicono gli assessori Alberto
Santorelli e Michele Silvestri,
che invitano gli ausiliari della
sosta Aset Holding e la polizia
municipale di Fano ad adeguar-
si subito alla linea del ministro
Maurizio Lupi. Il sindaco Stefa-
no Aguzzi getta acqua fredda
sugli entusiasmi: "Nulla in con-
trario, però ritengo che siano
necessarie alcune ulteriori veri-
fiche. Il ministro sta interpre-
tando una normativa, quindi bi-
sogna prima essere certi di ciò
che si fa, altrimenti si rischia di
essere smentiti il giorno dopo e
di creare tanta confusione tra i
cittadini a causa di provvedi-
menti affrettati. Per il momento
direi che Aset Holding debba
proporre un proprio quesito
chiarificatore al ministero. Al
suo posto potrebbe farlo il Co-

mune, vedremo all'inizio della
prossima settimana di chi sia la
competenza specifica in mate-
ria. Una volta ottenuta la rispo-
sta, decideremo il da farsi. Co-
me ulteriore cautela, suggerirei
di valutare come si comportano
gli altri enti locali". La loro asso-
ciazione, l'Anci, ha già ingaggia-
to una polemica rovente con il
ministro Lupi, denunciando la
possibilità di un contraccolpo
negativo sulle casse pubbliche.
I Comuni, si sa, attingono una
robusta dose di risorse proprio
dalle sanzioni per le auto in di-
vieto di sosta. Santorelli, appar-
tenente a Ncd come Lupi, e Sil-
vestri invitano a passare oltre:
"L'interpretazione del ministro
è chiarissima, quindi il comune
di Fano e la sua partecipata
Aset Holding dovranno subito
adeguarsi. Vogliamo stare dalla
parte dei cittadini e non ci deve
interessare il dibattito avviato

dall'Anci. Pertanto, chiediamo
che da lunedì prossimo (doma-
ni per chi legge) sia attuata la
nuova disposizione". Riassu-
mendo, il ministro Lupi sostie-
ne che polizia municipale e au-
siliari della sosta non possano
elevare la classica contravven-
zione di 28 euro agli automobi-
listi che lascino fuori orario la
loro macchina sulle strisce blu.
A loro carico, invece, solo il sal-
do della tariffa non pagata. Nic-
chia Giuliano Marino di Aset
Holding: "Niente da eccepire,
però intendo parlarne prima
con gli uffici. In linea di princi-
pio c'è una legge da rispettare e
prima di comportarmi in modo
diverso sono orientato ad atten-
dere un atto formale. Posso co-
munque aggiungere fin da ades-
so che i nostri ausiliari della so-
sta sono invitati a intervenire
con il massimo buon senso. Se
qualcuno dimentica l'auto sulle
strisce blu per 15 minuti o mez-
zora oltre l'orario pagato, non
deve temere di trovare il bollet-
tino della contravvenzione ap-
piccicato sul parabrezza". Tra i
vigili urbani il forte dubbio che,
nell'ipotesi Lupi, la riscossione
del saldo diventerà di fatto con-
troproducente o così costosa da
non valerne la pena.

OsvaldoScatassi

«Niente più multe
per i ticket scaduti»

I GIOVANI AZZURRI
ORMAI SEPARATI
DAL CLUB FORZA SILVIO
HANNO FONDATO
UNA LISTA CIVICA
IN APPOGGIO A CARLONI

«Basta multe per i biglietti scaduti per la sosta blu»: gli assessori invitano i vigili ad adeguarsi

Armato di coltello
rapina supermercato

I ribelli di Forza Italia presentano Fano in Testa

GLI APPUNTAMENTI
Iniziative di giornata a Fano. Alle
16 visita guidata all'area del futu-
ro parco urbano al vecchio cam-
po d'aviazione, a cura delle asso-
ciazioni ambientaliste. Gli orga-
nizzatori hanno invitato tutti e
sette i candidati sindaco. Alle
15.30, nella sala riunioni del Cen-
tro pastorale diocesano, è in pro-
gramma l'assemblea diocesana
sul tema Famiglia e comunità ec-
clesiale, i luoghi dove si diventa
cristiani. Riflessione di don Ber-
nardino Giordano, docente di
Morale alla Facoltà Teologica a
Torino. Alle 18, nel circolo La Fi-
gurina a Roncosambaccio, l'in-
contro per presentare il romanzo
del fanese Michele Gianni, intito-

lato Il Piombo e l'Orologio. Parla
di carcere e di storia, di scoperte
rivoluzionarie e amore dei padri
per i figli, di intrighi internazio-
nali, di Fano e del suo territorio;
di coop sociali e tipografie del
'500; di motorini parlanti e morti
che spariscono, di anarchici, libri
e Carnevale. Per Il Piombo e l'Oro-
logio è stato coniato il nuovo ge-
nere letterario di social ironic
noir. Al Museo del Balì quarta do-
menica del mese significa apertu-
ra dedicata alle famiglie con tan-
te iniziative extra comprese nel
prezzo del biglietto. Oggi dalle
16.15 il tema sviluppato è «Tutto
senza fili», conferenza interattiva
in cui si parlerà di come funzio-
nano le diverse connessioni sen-
za fili della nostra vita quotidiana
fino a sconfinare nella robotica.

Fra libri ironici, connessioni
e passeggiate all’aeroporto

MA IL SINDACO AGUZZI
GELA GLI ENTUSIASMI:
«NECESSARIE ULTERIORI
VERIFICHE, ASET HOLDING
DEVE PORRE AL MINISTERO
QUESITO CHIARIFICATORE»

Trova la casa svaligiata
e tutto l’oro razziato

CULTURA
Domani con due esibizioni alla
sala Verdi di Umberto Bultrighi-
ni e del Marco Purceddu’s
Group (alle 9 e alle 11) si conclu-
dono le lezioni concerto pro-
mosse dagli Amici del Teatro
della Fortuna con il contributo
determinante dell’Assessorato
alla Cultura del Comune, a cui
si è poi aggiunta la Fondazione
Teatro. L’iniziativa ha coinvol-
to centinaia di studenti delle
scuole di Fano (Torelli, Polo
Scolastico 3, Battisti e Padalino)
Pesaro (Marconi e Mamiani) e
Senigallia ( Corinaldesi). Gli
Amici del Teatro da alcuni anni
si propongono, con crescente
partecipazione e successo, di
promuovere nei giovani la cul-
tura musicale in tutte le sue
molteplici forme, con lo scopo
principale di accrescere e rinno-
vare il pubblico che si accosta
alle manifestazioni del bellissi-
mo teatro fanese. «Con questo
ciclo di lezioni-concerto – ha di-
chiarato l'assessore alla Cultu-
ra del Comune Maria Antonia
Cucuzza – si è data la possibilità
a più di 2000 studenti di esplo-
rare le più importanti espressio-
ni musicali del XX secolo svilup-
pando in loro uno spirito critico
consapevole. Compito delle Isti-
tuzioni Pubbliche deve essere
quello di offrire alle giovani ge-
nerazioni occasioni di appren-
dimento e libera espressione e
questa iniziativa risponde in
pieno a questo obiettivo. Un rin-
graziamento sincero vorrei ri-
volgerlo in primo luogo agli
“Amici del teatro della fortu-
na”, poi vorrei ringraziare i diri-
genti scolastici, per ultimi, ma
non per importanza, tutti gli
studenti che hanno partecipato
con entusiasmo». L'Associazio-
ne “Amici del Teatro della For-
tuna” ora si appresta, come ne-
gli anni precedenti, a lanciare
un sondaggio nelle scuole della
provincia per conoscere meglio
le reazioni e le nuove richieste
dei giovani che hanno parteci-
pato ai concerti. Essi ritengono
che non debba andare disperso,
come da taluni si minaccia,
quel patrimonio di iniziative
che in questi ultimi anni si è co-
agulato attorno al teatro per
opera di un gruppo di persone
che ha lavorato disinteressata-
mente per rafforzare quella che
deve restare la massima istitu-
zione della cultura fanese.

A teatro
gran finale
dei concerti
didattici
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L’EVENTO
Tante scolaresche, ma anche

curiosi e appassionati di arte per
la prima giornata nelle sette me-
raviglie del Fai. A Pesaro non ci si
aspettava così tanta gente a San
Floro, tesoro nascosto in via del-
l’Annunziata. «Abbiamo visto
una folla davvero inaspettata –
sottolinea la professoressa e stori-
ca dell’arteAnnaMariaBenedet-
ti Pieretti vice delegata provin-
ciale del Fai – già dalla mattina ar-
rivavano a decine, almeno 200 fi-
no a pranzo. Non credevamo ai
nostri occhi. Al pomeriggio altro
pienone con la visita guidata del-
lo storico Filippo Alessandroni».
San Floro è di fatto un luogo sco-
nosciuto perché appare come un
palazzo con appartamenti, ma
conserva un salone androne con
lavori di Paolucci, allievo del Laz-
zarini, su temi del vecchio e nuo-
vo testamento. Nel Settecento era
la “Pia casa di ritiro dei poveri
chierici” e custodiva anche le reli-
quie di San Floro”. Oggi visite gui-
date alle 11 e alle 16 e apertura dal-
le 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18
(orario valido per tutti i luoghi). A
Pesaro anche un altro appunta-
mento alla sede della Banca d’Ita-
lia con le collezioni di banconote

dai tempi del Regno d’Italia e la
mostra con le ceramiche di Bru-
no Baratti. Ieri mattina le visite
guidate riservate agli studenti,
mentre alle 17,30 c’è stata l’inau-
gurazione coi soci di Rotary e Li-
ons e le autorità. Oggi la sede sarù
ancora aperta. Ma le Giornate del
Fai di Primavera si estendono a
tutta la provincia A Cagli il cantie-
re della rocca e del torrione di
Francesco di Giorgio Martini (og-
gi 11-12,30 e 15-18). Visitabile an-
che il ponte Mallio e la consolare
Flaminia. A Fano un viaggio nei
depositi del museo diocesano (vi-
site guidate alle 11 e alle 16). A
Mondolfo tutti dentro il comples-
so monumentale di Sant’Agosti-
no con visite guidate alle 11 e alle
16. Abbiamo avuto un buon ri-
scontro – spiegaAnnaMaria Sic-
coli, delegata provinciale del Fon-
do Ambiente Italiano – ci sono
tante adesioni per le visite guida-
te e tante scolaresche. Non man-
cano anche le persone comuni”.

Ultima tappa delle iniziative te-
se a valorizzare il patrimonio sto-
rico e artistico misconosciuto a
Urbino con l’apertura dei sotter-
ranei dell’Accademia delle Belle
Arti con visite guidate alle 11 e alle
16.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACCADEMIA
Mancano ancora cinque mesi al
Rof eppure c'è già tanto movimen-
to attorno al festival. Ieri si sono
concluse le audizioni per l'Accade-
mia Rossiniana che quest'anno
hanno toccato un vero e proprio
record con ben 265 iscrizioni da
ogni parte del mondo, oltre il 25%
di domande in più rispetto all'an-
no precedente. Questa mattina in-
vece il Rof sarà protagonista nel
documentario Sur les pas de Rossi-
ni, che France 5, l'emittente pubbli-
ca francese specializzata in pro-
grammi culturali, trasmetterà alle
9.10. Girato tra Italia e Francia la
scorsa estate, il documentario è
stato scritto dal poeta, scrittore e
musicologo Alain Dualt, che è an-
che voce narrante, e dal regista

Franck Chaudemanche. In 52 mi-
nuti, viene ripercorsa tutta la vita
del compositore, dai suoi primi an-
ni pesaresi sino alla morte nella
villa parigina di Passy. Tra le inter-
viste, spiccano quelle al diretto-
re artistico del Rof Alberto
Zedda e a Juan Diego
Flórez, una delle stelle
indiscusse del pano-
rama lirico che pro-
prio a Pesaro ha de-
buttato. Intanto ieri,
come detto le ultime
audizioni dell'Acca-
demia con aspiranti al-
lievi provenienti da 41 na-
zioni dei cinque continenti:
Argentina, Armenia, Australia,
Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Ci-
na, Corea del Sud, Croazia, Esto-
nia, Francia, Georgia, Germania,
Giappone, Grecia, Hong Kong, In-

ghilterra, Israele, Italia, Kazaki-
stan, Kossovo, Malta, Messico,
Moldova, Olanda, Perù, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Ro-
mania, Russia, Serbia, Slovacchia,

Spagna, Stati Uniti, Sud Africa,
Svezia, Turchia, Ucraina e

Ungheria. L'Accademia
rossiniana 2014 si svol-

gerà dal 3 al 18 luglio.
In prosecuzione del
corso, gli elementi
idonei parteciperan-
no al Concerto con-

clusivo dell'Accade-
mia, il 18 luglio; inoltre

un gruppo selezionato di
allievi prenderà parte allo

spettacolo Il viaggio a Reims che
verrà messo in scena i giorni 13 e 16
agosto nell'ambito del "Festival
Giovane", parte integrante del car-
tellone del 35esimo Rof.

Andar
per Fiabe
insieme
a Pinocchio

L’incanto
sulpalco

Gianluca Petrella

IL CONCERTO

O
ggi alle 18 terzo appunta-
mento di Jazz 'in provin-
cia, la rassegna itinerante
nei teatri storici della pro-
vincia organizzata da Fa-
no Jazz Network. Un con-

certo atteso che vedrà salire sul
palcoscenico del Teatro Rossini
una strepitosa compagine jazz,
la Colours Jazz Orchestra, fon-
data e diretta daMassimoMor-
ganti. Ospite speciale della per-
formance il trombonistaGianlu-
ca Petrella. Il concerto - una
"Produzione Originale" nata dal-
la collaborazione con l'Ente Con-
certi di Pesaro ed il Comune di
Pesaro - si inserisce nel cartello-
ne della 54» Stagione concertisti-
ca ma anche nel calendario della
XIV edizione Jazz 'in provincia.
Sul palco uno dei musicisti jazz
più apprezzati in Italia e all'este-
ro: Gianluca Petrella. Tromboni-
sta tra i più quotati ha al suo atti-
vo numerose collaborazioni in-
ternazionali: Steve Swallow,
Greg Osby, Carla Bley, Steve Co-
leman, Tom Varner, Michel Go-
dard, Lester Bowie, Sean Bergin,
Jimmy owens, Hamid Drake,
Marc Ducret, Roswell Rudd,
Lonnie Plaxico, Ray Anderson,
Pat Metheny, John Scofield, Ore-
gon, John Abercrombie, Aldo
Romano, Steven Bernstein e la
Sun Ra Arkestra diretta da Mar-
shall Allen. Innumerevoli anche
quelle con musicisti italiani: En-

rico Rava, Sefano Bollani, Rober-
to Gatto, Antonello Salis,
Gianluigi Trovesi, Paolino Dalla
Porta, Paolo Fresu, Danilo Rea, e
altri. Assieme a Petrella la Co-
lours Jazz Orchestra. Nata nel
2002 da un'idea di Massimo
Morganti, trombonista, compo-
sitore e direttore che riesce a
coinvolgere nel progetto i mi-
gliori musicisti marchigiani.La
formazione dell'orchestra com-
prende 5 sax, 4 trombe, 4 trom-
boni e ritmica (chitarra, piano-

forte, contrabbasso, batteria).
Tra le file dell'orchestra oltre a
validi jazzisti attivi da anni sono
presenti giovani musicisti emer-
genti a livello nazionale. La bi-
glietteria del teatro Rossini è
aperta anche oggi. I biglietti di-
sponibili saranno messi in ven-
dita con orario 10-13; 17-18. Per
informazioni: Fano Jazz
Network 0721 803043 - Ente
Concerti 0721.32482 - Teatro
Rossini 0721.387620
(0721.387621 biglietteria).

Oggialle 17alTeatro
SperimentalediPesaro,
si conclude lamini
rassegnadiquattro
spettacoli propostada
AndarperFiabe.Per il
piccolopubblicoarriva
Pinocchioproposto
dallaCompagniadi
DanzaFabulaSaltica. Il
Pinocchiodi Fabula
Salticamette in scena
unariletturadel
romanzodiCollodi
raccontando le
emozioni suscitate
nell’animoinfantile
attraverso lo svolgersi
dell’anticogioco
dell’oca.

Le memorie
di Augusto
fra i Pezzi Facili
dell’Oliveriana
Oggialle 17
nell’Auditoriumdella
FondazioneCassadi
RisparmiodiPesaro
terzo incontrodel ciclo
“Pezzi facili”: saranno
MarioLuni, Chiara
DelpinoeOscarMeia
parlaredelle
testimonianze
archeologichedi
Augustopresenti nel
museooliverianonel
bimillenariodella
mortedell’imperatore.
L’occasioneèdatadal
rientrodalMuseodi
Kasseldella statuadi
bronzodellaVictoria
Augusta, rinvenuta a
Fossombronenel 1660,
vendutanel 1780al
PrincipediKassel eora
inprestitoperuna
MostranelMuseodi
Fossombrone, dal 29
marzoal 15 giugno.

AlloSperimentale
diPesaro
si conclude
lamini rassegna
di spettacoli
per ipiùpiccini

Quest’anno anche
la sede di Pesaro
della Banca d’Italia si è aperta
al pubblico per le giornate
del Fai (Foto TONI)

Al Rossini di Pesaro nuovo appuntamento con la rassegna
protagonista la Colours Orchestra e il trombonista Petrella

A teatro l’afflato del jazz

Rossini, un record di audizioni

Assalto ai tesori
svelati dal Fai

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                                        15.00-16.45
                   La gabbia dorata - La jaula de oro di Diego Que-

mada-Diez; con Brandon López, Rodolfo Domín-
guez, Karen Martínez (drammatico)                               
                                                                                      18.30-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Amici come noi 2K  di Enrico Lando; con Pio

D’Antini, Amedeo Grieco,                                                       
Alessandra Mastronardi (comico)                                    
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Il ricatto 2K  di Eugenio Mira; con Elijah Wood,
John Cusack, Allen Leech (thriller)                                 
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Mr. Peabody e Sherman 2K  di Rob Minkoff; (ani-
mazione)                                                  14.30-16.30-18.30

Sala 3     Maldamore 2K  di Angelo Longoni; con Ambra
Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zin-
garetti (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 Scicchitano (drammatico)                                   
                                                          15.00-17.00-19.00-21.00

B                Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig (dram-
matico)                                        15.30-17.00-18.30-21.00

C                Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                        15.00-16.45

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

C                Noi 4 di Francesco Bruni; con Kseniya Rappo-
port, Fabrizio Gifuni, Lucrezia Guidone (dramma-
tico)                                                                                         20.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)      15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                                       14.45-17.15

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

Sala 3     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                      15.00-17.30-20.15-22.35

Sala 4     Il ricatto di Eugenio Mira; con Elijah Wood, John
Cusack, Allen Leech (thriller)                                              
                                                         16.00-18.15-20.30-22.40

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                          15.10-17.30

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

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro;                    
con Eva Green, Rodrigo Santoro,                                      
Sullivan Stapleton (azione)                                                   
                                                           15.15-17.40-20.10-22.30

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, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                    16.30-18.45-21.00

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      16.30

Sala 2     Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di
Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol
(commedia)                                                          19.00-21.00

Sala 3     Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig (dram-
matico)                                                                     16.00-17.30

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                    18.45-21.00

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia

Wilde, Amy Adams (drammatico)                                    
                                                                        16.00-18.30-21.00

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

con Eva Green, Rodrigo Santoro,                                      
Sullivan Stapleton (azione)                        15.00-17.30

Sala 1      Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                  20.15-22.30

Sala 2     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul (com-

media)                                        15.30-18.00-20.20-22.40

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                       18.30

Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)                    

15.00-17.30

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                  20.00-22.30

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

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-

tastico)                                                                      14.45-17.20

Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,

Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)                      

                                                                                     19.50-22.40

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

zione)                                                          15.00-17.20-20.00

Sala 5     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul (com-

media)                                                                                    18.50

Sala 5     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-

royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)            22.20

Sala 6     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                   15.20-17.40

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                  20.00-22.30

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

zione)                                                                        15.30-18.00
                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

zione)                                                                        16.00-18.00
Sala 1      Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di

Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol
(commedia)                                                         20.00-22.00

Sala 2     Spaghetti Story di Ciro De Caro; con Valerio Di
Benedetto, Cristian Di Sante, Sara Tosti (com-
media)                                        16.30-18.30-20.30-22.30

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

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                    17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il vissino Ridolfi

A. J. FANO
VIS PESARO

FERMANA
AGNONESE

Il gialloblù Paris contrastato
da un avversario (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
PESARO Una domenica da «vecchio
cuore biancorosso». Quella che
chiedono i 501 tifosi pesaresi (buo-
na risposta all’adunata) che ieri se-
ra hanno finito di staccare l’obbli-
gatorio biglietto in prevendita
(1300 quelli finora venduti a Fano).
Quella che chiede Peppe Magi agli
11-14 biancorossi che scenderanno
in campo. Quello che richiede la
cornice di tradizione secolare che
si ravviva dopo tre lustri di astinen-
za da Fano-Vis. Il grosso della tifo-
seria vissina arriverà in treno con
un ingresso al «Mancini» davvero
last-minute (treno in partenza da
Pesaro alle 13.45) dettato principal-
mente da ragioni d’ordine pubbli-
co. Cifra ospite che salirà oltre i
500 considerando gli under 14 (in-
gresso gratuito con documento) e i

botteghini aperti per la tribuna. Su-
gli spalti ci sarà suo malgrado an-
che Peppe Magi. Squalificato, la-
scerà l’incombenza della panchina
da derby al direttore sportivo Pie-
tro D’Anzi che, ironia del caso, è da
25 anni residente a Fano per ragio-
ni lavorative parallele a quelle cal-
cistiche che da 6 anni lo vedono in
biancorosso: «Domattina (oggi,
ndr) io e Peppe faremo il punto sul-
la strategia di gara – racconta
D’Anzi, già in versione mister nel
vittorioso Vis-Giulianova 2-1 – Ma
con i ragazzi c’è una conoscenza
talmente approfondita che basta
un’occhiata a capirci. Come a loro
basterà dare un’occhiata agli spal-
ti e all’aria che si respirerà per tro-
vare il 101% della concentrazione e
della motivazione ad affrontare
questo derby. Credo che sarà pro-
prio l’ambiente a creare le condi-
zioni mentali giuste per essere più

forti delle defezioni piovuteci ad-
dosso in questo mese. E che non
devono mai essere un alibi». Oggi
si conclude anche il concorso Gio-
vani D Valore e la Vis scenderà in
campo con 5 under. Scelta giovane
obbligata anche dalla lista di defe-
zioni di Costantino, Chicco e Pan-
grazi. Dubbi? Giusto un paio. Uno
per il ruolo di terzino destro: Euge-
nio Dominici in vantaggio su Bar-
tolucci. L’altro riguarda la seconda
punta al fianco di Cremona: proba-
bile staffetta fra Di Carlo e un Ri-
dolfi convocato dopo una settima-
na di allenamenti solo abbozzati.
Al posto di Pangrazi si rivede il ric-
cionese Martini (anche lui residen-
te a Fano). Ritorna Bianchi titolare
in un centrocampo che farà perno
su Omiccioli, capitano fanese della
Vis.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TERMOLI
MATELICA

`Fra i canarini tornano
Mauro e Forò
Prima punta Ragatzu

È MORETTI L’UNICO
DUBBIO DI CARUCCI
L’ALTERNATIVA È GADDA
IN DIFESA TORNA ERCOLI
IN ATTACCO COGNIGNI
ANCORA OUT SCARTOZZI

CALCIO SERIE D
FANO Il derby di una vita. Quello
con la D maiuscola, s’intende, in
un campionato dove di sfide tra
marchigiane se ne trova una
ogni due settimane. Fano-Pesaro
o se si preferisce Alma-Vis, sen-
za che ci sia bisogno di aggiunge-
re tanto altro. Di nuovo al Manci-
ni quindici anni dopo da quello
vinto dai granata, che poi però
scivolarono al piano di sotto, e

perso dai biancorossi, che invece
finirono davanti anche a tante al-
tre. Perché questo derby è la sto-
ria, ma spesso di storie ne scrive
una diversa e imprevedibile. Vai
a capire quale, però. Dopo il tan-
to tempo trascorso divisi dalle
categorie, ci si deve attenere a
presente e passato prossimo la-
sciando quello remoto alle stati-
stiche, che privilegiano l’Alma in
assoluto e soprattutto in casa
sua. E allora il passato prossimo
ricorda il successo granata in
Coppa e poi, in campionato e
sempre al Benelli, un pareggio a
lungo inseguito dalla Vis e ac-
ciuffato ad una delle ultime cur-
ve, mentre il presente fissa una
differenza in classifica ancora
consistente a favore dei pesaresi
(+8 riducibile a +5 dal fattore
Bojano) e una non meno lieve tra
il primo vero momento sì della
squadra di De Angelis e il primo
vero momento no di quella di
Magi. Tutto da prendere rigoro-
samente con beneficio di inven-
tario, perché l’Alma deve salvar-
si e si è solo messa sulla buona
strada per riuscirci, mentre la
Vis sa che i play off senza il porta-
foglio gonfio rappresentano una
mera onorificenza e ultimamen-
te si è più preoccupata di riempi-
re quello, con under a raffica in
campo, che di ingrassare la clas-
sifica. Senza dimenticarsi quale
sia delle due la squadra più com-
piuta. Non si gioca comunque so-

lo per tornare a spolverare il
campanile, che resta comunque
operazione capace di connotare
una stagione. Quella granata
non è stata ancora raddrizzata
del tutto e rimarrà confinata nel-
la terra di mezzo fino a quando
non verranno contabilizzati altri
sette barra otto punti, con il Boja-
no ad assicurarne solo meno del-
la metà. Più o meno gli stessi che
l’Alma ha incamerato da quando
l’ex De Angelis l’ha presa in ma-
no, shakerandola ogni volta per
ricavarne una sintesi il più possi-
bile efficace. Sempre diversa e
anche stavolta, con Lunardini e
Righi squalificati e ballottaggi in
serie apparentemente irrisolti.
Tornerà Nodari ma da terzino o
addirittura a centrocampo, non
è dato sapere. Come dei terzini
under (Clemente, Cesaroni o tut-
t’e due?), mentre gli altri giovani
dovrebbero essere Favo, Marco-
ni e probabilmente anche Brac-
ci. Poi Cicino o Stefanelli davanti
e Antonioni o Shiba su uno dei
due lati, a patto che almeno il
modulo non subisca correzioni.
Con il 4-1-4-1 e due attaccanti di-
slocati uno fisso e l’altro a sdop-
piarsi tra il ruolo di esterno clas-
sico e quello di seconda punta,
l’Alma ha trovato un minimo di
equilibrio e soprattutto risultati.
Ma il derby, si sa, è sempre un’al-
tra storia.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

FERMANA (4-4-2): Boccanera; Mauro,
Labriola, Fruci, Vallorani; Forò, Mari-
nucci Palermo, Marcolini; Zivkov, Raga-
tzu, Paris. A disp. Savut, Savini, Grego-
nelli, Davide Marini, Misin, Vita, Roma-
no, Negro, Bartolini
All. Mercuri (Scoponi squalificato)
OLYMPIA AGNONESE (4-2-3-1): Bia-
sella; Rolli, Litterio, Antonelli, Maresca;
Di Lullo, Ricamato; Petrone, Esposito,
Mancini; Di Benedetto
A disp. Vescio, Patriarca, Catalano,
Troccoli, Pifano, Parmense. All. Urbano
Arbitro:Pasciuta di Agrigento

Fano-Vis è anche un derby di tifoserie (Fotoservizio TONI)

Da Pesaro oltre cinquecento tifosi biancorossi

TERMOLI (3-5-2): Patania; Viteritti,
Nigro, Ibojo; Manzillo; La Rosa, Ciogli,
Mandorino , Palumbo;Miani, Basso. A
disp Silvestri, Kotwica, Lauria, Santo-
ro, Scarpone, Toscano, Di Mercurio,
Todino. Allenatore: Giacomarro.
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni; Colan-
toni, Ercoli, D'Addazio, Tonelli; Lazzo-
ni, Moretti; Lachetta, Cacciatore,
Mangiola; Cognigni. A disp.: Passeri,
Corazzi, D'Alessio, Giraldi, Gadda,
Martini, Scotini, Api, Staffolani.
Allenatore: Carucci.
Arbitro:Daniel Amabile di Vicenza.

Fermana, con l’Agnonese
prenotati 3 punti sicurezza

CALCIO SERIE D
MATELICA Si incrociano oggi le
prime quattro della classe: oltre
al derby marchigiano Macerate-
se-Ancona, c’è Termoli-Mateli-
ca, una sfida nella quale è in gio-
co una grossa fetta per la conqui-
sta della piazza d'onore. Prima i
molisani, poi la squadra di Ca-
rucci (nella foto) hanno dato la
sensazione di essere l'anti Anco-
na, ma ora si ritrovano a lottare
per il secondo posto e una mi-
gliore posizione in chiave
playoff. Piazza d'onore che fino
a qualche domenica fa sembra-
va saldamente in mano dei ra-
gazzi di mister Carucci, che inve-
ce si sono visti superare di nuo-
vo dal Termoli, causa due scon-
fitte e due pareggi. Dopo la fati-
cosa vittoria in extremis sull'
Isernia di domenica scorsa, ser-
vita a mantenere le distanze (-2)
dal Termoli, il Matelica rivuole
il ruolo di vice capolista e in set-
timana ha lavorato sodo per cer-
care il sorpasso con un'impresa
esterna. Exploit che sarebbe alla

portata del miglior Matelica del-
la stagione ma nell'ultimo perio-
do sono emerse alcune crepe,
non del tutto rimarginate, come
dimostra la sudata vittoria con
l'Isernia. La cura giusta e le mo-
tivazioni comunque ci sono.

Il Matelica oggi a Termoli cer-
cherà di riscattare l'unica scon-
fitta interna della stagione.
L'unico assente è il convalescen-
te Daniele Scartozzi che sarebbe
stato pronto se non fosse rima-
sto vittima del calcio fra i genita-
li ricevuto domenica scorsa ne-
gli scontri del dopo partita. Per il
resto sono tutti a disposizione.
L'unico dubbio di Carucci ri-
guarda l'impiego di Moretti:
dall'inizio o a gara incorso. In al-
ternativa c'è Gadda. In difesa
rientra Ercoli, in attacco Cogni-
gni.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Angelis mister del Fano

Magi tecnico della Vis

A.J.FANO (4-1-4-1): Ginestra; Nodari,
Torta, Santini, Cesaroni; Fatica; Brac-
ci, Favo,Marconi, Shiba; Stefanelli.
A disposizione: Tonelli, Clemente, Pi-
stelli, Carloni, Sassaroli, Coppari,
Battisti, Antonioni, Cicino.
Allenatore: De Angelis.
VISPESARO (4-4-2): Foiera; Eugenio
Dominici, Cusaro, Martini, Giovanni
Dominici; Bianchi, Alberto Torelli,
Omiccioli, Bugaro; Di Carlo, Cremo-
na.
A disposizione: Osso, Tonucci, Barto-
lucci, Giorgio Torelli, Cremonini, Ros-
soni, Ridolfi, Rossi, Pieri.
Allenatore: Magi (squalificato, in pan-
chinaD’Anzi).
Arbitro: De Angeli di Abbiategrasso
Stadio: «Mancini» di Fano, ore 14,30)

CALCIO SERIE D
FERMO Si riparte dopo la sfida di
Civitanova che la Fermana ha il
rammarico di non aver chiuso a
proprio favore. Oggi si volta ob-
bligatoriamente pagina. I
gialloblù affrontano un'Olym-
pia Agnonese galvanizzata dal
successo casalingo di domenica
scorsa che l'ha portata ai margi-
ni della zona playout. A dire il
vero la squadra di Urbano ha
raccolto in casa 28 punti dei 33
finora conquistati: in trasferta
oltre al successo di Bojano, sono
arrivati solo due pareggi. Chia-
ramente questa sfida, per la po-
sta in palio, esula da qualsiasi
previsione. Occhi puntati al fan-
tasista Esposito, arrivato nel
mercato di riparazione e capace
di mettere in difficoltà la Ferma-
na nel girone di andata con la
maglia del Giulianova: è lui il
pezzo pregiato di una squadra
che nel ritorno ha viaggiato a
ritmo sostenuto dopo un girone
d'andata in ombra. Mister Sco-
poni sconta la seconda giornata
di squalifica (in panchina il vice
Mercuri) e recupera due gioca-
tori: Mauro in difesa e i polmoni
di Forò in mezzo al campo men-
tre Alex Marini è ancora out per
squalifica. Tatticamente sem-
bra confermato lo schema delle
ultime gare con Marinucci Pa-
lermo in cabina di regia e Raga-
tzu terminale offensivo, mentre
Fruci verrà confermato nel pac-
chetto arretrato. Vincere è
l'obiettivo di questa Fermana in
un «Bruno Recchioni» colorato
e riempito dal calore dei ragazzi
del settore giovanile canarino e

di quelli delle società affiliate:
AFC Fermo, Borgo Rosselli, Ti-
rassegno, Borgo Rosselli e Futu-
ra '96. Prevista una notevole af-
fluenza di pubblico nella giorna-
ta in cui sarà anche possibile
tesserarsi all'associazione "Solo
Fermana" presso i banchetti po-
sti davanti alla Curva Nord e al-
la Tribuna est.

RobertoCruciani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Matelica a Termoli
sognando il sorpasso

ALMA-VIS, RITORNA
LA FEBBRE DEL DERBY
`In scena al Mancini dopo quindici anni. In classifica avanti i pesaresi ma il Fano
è in netta crescita. Sfida senza pronostico. De Angelis mescolerà ancora le carte
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Inizia la stagione dei grandi veleni: spunta fuori un terreno di 8mila metri quadrati che cambia... di residenza

«IN BOCCA al lupo al sindaco
Delvecchio». Si è conclusa così la
lunga telefonata del presidente
Silvio Berlusconi al Club Forza
Silvio presieduto la Letizia Con-
ter (vice presidente Stefano Zan-
nini) inaugurato all’hotel Beauri-
vage di Sassonia.La giovanepresi-
dentessa del Club sarà a Roma
martedì, con il gruppo dirigente
regionale di Forza Italia, ricevuto
a palazzo Grazioli da Berlusconi.

Una telefonata di un’ora con cui
il leader di Forza Italia in modo
chiaro e incisivo, ha spiegato ai
presenti ruolo e operatività dei
Club Forza Silvio in questa cam-
pagna elettorale. «Credo molto
nei Club— ha detto in diretta te-
lefonica — quale strumento per
portare a votare quel 50% circa di
italiani che sembra intenzionato
ad astenersi. Inoltre dobbiamo far
comprendere agli elettori che, per
assicurare la vittoria dei modera-
ti, è necessario non frazionare il
voto sui piccoli partiti». Attraver-

so iClub, Berlusconi tenta di recu-
perare un terzo di quel 46-47% di
italiani che, secondo i sondaggi,
andrà a votare alle Europee. Elet-
tori, secondo Berlusconi, che si
possono convincere a votare For-
za Italia: i giovani, attraverso una
presenza più robusta sui social
network, gli anziani con il contat-

to diretto. A svolgere questo ruo-
lo saranno le «Missionarie della
Libertà», un incarico affidato so-
prattutto alle donne perché — ha
spiegatoBerlusconi tra gli applau-
si—«siete più brave di noi a scuo-
la, all’università e sul lavoro e ave-
te il talento di trovare le soluzioni
migliori per istinto».

ANNUNCIATA la nascita delle
«Sentinelle del voto» e dell’Uni-
versità digitale della Libertà I
Club si dovranno occupare anche
delle vittime della giustizia visto
che «un partito che si occupasse
solo di giustizia e della sua rifor-
ma— ha ricordato Berlusconi —
raccoglierebbe, secondo un son-
daggio, dal 18 al 20% dei consen-
si». Idee e di progetti che hanno
catturato il pubblico per circa

un’ora. Grande soddisfazione da
parte dei vertici di Forza Italia,
presenti Remigio Ceroni, Elisa-
betta Foschi, Alessandro Bettini,
Francesca Falcioni, Maria Anto-
nia Cucuzza e Mauro Falcioni.
Tanto più che il Club fanese— il
quinto nelle Marche — è stato
l’uniconella regione ad avere, sep-
pur telefonica, di Berlusconi. La
serata si è conclusa con la spiega-
zione, affidata al vice presidente
Zannini, dell’aspetto organizzati-
vo del Club Forza Silvio.

Anna Marchetti

RAPINA a mano armata ieri sera, intorno alle 20, al supermercato Conad di
Carrara di Fano. Un bandito solitario, travisato in volto e con un coltello in mano,
ha fatto irruzione all’ora di chiusura gettandosi sulla cassa dove c’era la cassiera
che stava facendo i conteggi della giornata. Il malvivente ha arraffato il contante
che c’era (mille euro) fuggendo via subito dopo a bordo di una Lancia. Scattato
l’allarme, sono arrivati sul posto i carabinieri e la polizia. In pochi minuti sono
stati organizzati posti di controllo in varie strade della provincia ma fino a tarda
sera tutti gli sforzi per rintracciare il bandito non hanno avuto l’esito sperato.

LARAPINA ENTRAARMATODI TAGLIERINOE FUGGECON 1000 EURO

CLIMA AVVELENATO un po’ da tutte
le parti. Non solo a Fano dopo lo scontro
che ha sollevato dibattito tra l’assessore Sil-
vestri e il direttore generaleDeLeo (che co-
munque interveniva su Fb come privato,
così come libero cittadino interveniva alle
riunione della maggioranza di centrode-
stra). A Fano questo, ma anche nella vicina
Mondolfo, per la questione riguardante il
passaggio diMarotta di Fano sotto il comu-
ne collinare, i veleni non so da meno visto
quanto è arrivato in redazione dentro una
busta: una bella visura catastale di un terre-

no di ottomila metri quadrati sdraiato ai
bordi della statale Adriatica. Perché arriva
questo mappale del catasto? Semplice per-
ché tra i proprietari dell’area, al momento
agricola, ci sarebbero i familiari di un am-
ministratore di Mondolfo. Cosa c’è di stra-
no in tutto ciò? Semplice: quel terreno se
verranno cambiati gli attuali confini che di-
vidono il comune di Fano da quello di
Mondolfo, passerà sotto la guida ammini-
strativa dell’interessato. E chi ha inviato la
lettera ha anche aggiunto una nota amargi-
ne: se si dovesse procedere con una varian-

te e quindi trasformare l’area agricola in
edificabile con un indice in linea con tutta
la zona circostante si parlerebbe di circa
16mila metri quadrati di costruito.
Valido del tutto il concetto del ‘postino’?
Se è vero il detto andreottiano che a pensar
male non si fa peccato..., è altresì vero che
solitamente quando si vogliono fare di que-
ste operazioni la cortesia la si va a chiedere
al comune vicino e non certamente all’am-
ministrazione dove ricade l’area e dove po-
trebbero sorgere conflitti di interessi all’in-
terno. Comunque questo passa il convento

di queste elezioni che si annunciano piene
di veleni. D’altra parte è comprensibile:
molti amministratori rischiano di cercarsi
unposto di lavoro comeha scrittomolto be-
ne Giuseppe De Leo. Il quale fa zampillare
spontanea la domanda: ha fatto sapere di
aver partecipato alle riunioni dimaggioran-
za come libero cittadino. Per cui tutti i fane-
si si possono presentare alle porte delle va-
rie riunioni politiche. Per chi ne ha voglia,
naturalmente. E ammesso che lo facciano
entrare.

m.g.

Berlusconi chiama e invita Conter a Roma
Il presidente degli azzurri per l’apertura del club «Forza Silvio». Auguri a Delvecchio

L’inaugurazione del Club Forza Silvio con Conter e il senatore Ceroni

PRIVILEGIO
E’ l’unico circolo della
Regione che ha avuto
la telefonata del presidente

SOLENNE
Al taglio del nastro erano
presenti i vertici del partito
locale e provinciale
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Grande curiosità

LA DOLCE MATTINATA

La curiosità era tanta per
l’apertura di questa nuova

gelateria nel cuore del
passeggio cittadino, proprio a

due passi da piazza XX
Settembre. Tante persone

hanno atteso l’apertura del
locale e l’afflusso è stato

notevole. Tanti i giovani

UNO SCONTRINO al minuto
nel primo quarto d’ora. Grande
curiosità ha destato ieri in città
l’apertura del primo punto vendi-
tamarchigiano della catenaTitto,
la prima gelateria fai da te d’Italia
sbarcata anche a Fano. Un capan-
nello di gente ha atteso dalle
11.30 di fronte al locale lungo il
corso, a pochi passi da piazza XX
settembre, dove una volta c’era la
Sisley, che si aprisse per la prima
volta quella porta di vetro. Un
bambino di tre anni circa è stato a
lungo con il nasino e le manine
appiccicate ai vetri, per osservare
gli ultimi febbrili movimenti

all’interno prima dell’apertura uf-
ficiale di questa gelateria che per-
mette ai clienti di essere protago-
nisti.

ERANO le 12.15 in punto quan-
do i tre commessi di Titto hanno
dato il via all’assalto. Un mare di
gente a quel punto si è riversata
all’interno del locale per stillare

dallemacchine user-friendly i tan-
ti gusti di gelato cremosi (fiordi-
latte, chantilly, crema, cioccolato,
nocciola, pistacchio e yogurt) che
possono essere gustati anche da
chi ha allergie o intolleranze ali-
mentari. «Ma è gratis?» si sono
chiesti in tanti, esitando ad entra-
re. Poi la curiosità ha avuto il so-
pravvento. Ma qualcuno nel dub-
bio è uscito senza pagare. Lamag-
gior parte però no, ha preso subi-
to confidenza con il “gioco creati-
vo” che sta alla base della filosofia
Titto. Prendi una coppetta, scegli
i gusti che preferisci, tira la leva e
fai scendere il gelato... poi vai al

bancone, aggiungi ciò che preferi-
sci tra gli innumerevoli topping,
le granelle e la frutta fresca a di-
sposizione per guarnire. Alla fine
vai alla cassa e paga il tuo gelato a
peso. Questo è il gioco di Titto
che nasce nell’estate del 2010 da
un gruppo di creativi bolognesi
che, dopo una serie di viaggi e test
“casalinghi”, hanno deciso di
aprire a Bologna la prima gelate-
ria fai da te in Italia (era il 2011) e
dedicarla al pubblico con il quale
avevano sempre lavorato: quello
dei più giovani, dei teenager. Ma
l’idea del gelato self service è dila-
gata in molte città italiane sconfi-
nando anche ad Ibiza.

Assalto al gelato fai da te: tutti in fila per Titto
Decine di giovani e piccini hanno atteso l’apertura della nuova gelateria

LA FORMULA
Questa idea sta ottenendo
un grande successo: è stata
esportata anche a Ibiza

«SOSTE con ticket, il Comune
recepisca immediatamente la di-
rettiva delMinistero dei Traspor-
ti». E’ quanto scrivono gli assesso-
riAlberto Santorelli eMichele Sil-
vestri al comandante della Polizia
municipale, Giorgio Fuligno, e al
presidente di Aset holding, Giu-
liano Marino. «Vi chiediamo di
recepire immediatamente l’inter-
pretazione delministero sul paga-
mento del solo conguaglio per le
soste con ticket a pagamento, ol-
tre l’orario già pagato. Ovvero
non dovrà essere più fatta la con-
travvenzione a carico del cittadi-
no che sosta per più tempo rispet-
to a quello segnato e già pagato
ma va fatta pagare la sola differen-
za per il tempo di sosta aggiunti-
vo».

IL PROBLEMA DELLE AREE DI SOSTA

Pagare solo le ore in più

FUSIONE Aset, il centrosi-
nistra fa appello ai Comuni
soci. «Il diritto dei soci di
minoranza rischia di esse-
re solo quello di recesso —
denuncia la coalizione di
centro sinistra “Fare Cit-
tà” —rivolgendosi diretta-
mente ai Comuni soci di
Aset. La fusione è un’opera-
zione straordinaria di rior-
ganizzazione societaria e di
gruppo che può essere at-
tuata per soddisfare diver-
se esigenze di carattere:
produttivo, commerciale,
amministrativo o finanzia-
rio. Vorremmo ricordare ai
soci che le vecchie azioni
possedute vengono sostitui-
te da azioni nella società in-
corporante, sulla base di
un rapporto di cambio. La
stima è un processo com-
plesso che coinvolge gli
aspetti più disparati non so-
lo contabili, fiscali e legali,
come individuati nel pro-
getto industriale rassegna-
to, ma anche ambientali e
di mercato. Questioni rile-
vanti che chiediamo vada-
no chiarite preventivamen-
te al deposito del progetto
industriale».

AFFARE ASET

Il centrosinistra
lancia l’allarme
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Gli ex forzisti: «Abbiamo Fano in testa»
A guidare la lista che appoggia Carloni, Tarsi, Salucci, Cicerchia, Gresta e Sartini

FORZA ITALIA una lobby familia-
re, conuna gestione casalinga del par-
tito a livello fanese, provinciale e re-
gionale». L’ex segretaria di Forza Ita-
liaLucia Salucci, non risparmia criti-
che al suo ex partito. L’occasione è of-
ferta dalla presentazione della lista ci-
vica «Fano inTesta» a cui hanno ade-
rito gli ex azzurri che non si sono ri-
conosciuti prima in Sanchioni, poi
in Delvecchio. Tra questi consiglieri
comunali Marco Cicerchia, Roberto
Gresta, Sartini, il consigliere provin-
cialeMattia Tarsi, l’ex segretaria Lu-
cia Salucci.

«IN QUESTI anni Forza Italia —
esordisce Salucci—è stato un alleato
fedele che ha accettato perfino la can-
didatura a sindaco di Sanchioni an-
che se politicamente debole. Solo di
fronte al rifiuto della nostra proposta
di individuare il candidato con crite-
rimeritocratici da parte dellamaggio-
ranza abbiamo deciso di fare “La co-
sa giusta” senza calcoli, ma con pas-
sione, rifiutando le intimidazioni e le
minacce politiche. Non ci interessa-

no gli intrighi di palazzo e per questo
noi ripartiamo con grande entusia-
smo. Il futuro sono i giovani e la poli-
tica non può prescindere dai giova-
ni». «Contro il vecchio modo di far
politica— si scagliaMattia Tarsi, ca-
polista di Fano in Testa —. Se non
faremmo le cose promesse nei 5 anni
di governodella città, i cittadini ci do-
vranno cacciare.Noi sosteniamoCar-
loni per convinzione e non per amici-

zia».

E AGGIUNGE Cicerchia: «Sono
contento di non avere il simbolo di
Forza Italia perché la gente ci dovrà
valutare per le nostre capacità e com-
petenze. Noi siamo migliori rispetto
a chi si nasconde dietro i simboli, la
gente percepisce il nostro entusia-

smo».
«Siamo contenti — aggiunge Ansel-
mo Anselmi — di non aver subito
scelte imposto dall’alto anche se ci ri-
petevano continuamente “non gioca-
te”». Per gli esponenti di «Fano in
Testa» l’unico competitor in questa
campagna elettorale è Fano 5 Stelle,
convinti di andare al ballottaggio
spazzando via tutti gli altri avversari.
Presente anche il candidato sindaco
MircoCarloni cheha presentato alcu-
ne delle priorità della sua azione poli-
tica. «Noi dobbiamo ribaltare l’Am-
ministrazione comunale, per fare
questo è necessario puntare all’effi-
cienza e alla qualità dei servizi pub-
blici. Dovranno essere costituiti dei
nuclei di valutazione esterni al Co-
mune formati dalle categorie econo-
miche, le associazioni e i quartieri
per la valutazione della qualità dei
servizi e anche della produttività dei
dirigenti». Insomma una revisione
della macchina comunale.

Anna Marchetti

ARRIVA il secondo Club Forza Silvio
di Fano. Inaugurato ieri pomeriggio al
Tropical Cafè, il presidente Alessan-
dro Alborghetti ci tiene a far sapere
che il Club è affiliato a Forza Italia e
nulla ha a che vedere con i giovani, ex
Forza Italia, che hanno scelto di soste-
nere il candidato Carloni. «Il nostro vi-
ce presidente Davide Gaggi — precisa

Alborghetti per sgomberare il campo
da ogni equivoco — è candidato nelle
liste di Forza Italia Fano». «I giovani
che hanno scelto di sostenere la candi-
datura di Carloni, esponente del Nuo-
vo centro destra — incalza l’assessore
ai Lavori pubblici Mauro Falcioni —
non sono più di Forza Italia. Ribadisco
che quello che si è inaugurato ieri po-

meriggio è uno dei tanti Club che stan-
no nascendo in Italia, affiliati a Forza
Italia». Siamo un gruppo di persone di-
ce il presidente che intende proporre
tutta una serie di idee, progetti e solu-
zione per migliorare e far crescere la
città e per questo il nostro Club racco-
glie le testimonianze e le problemati-
che di tutti i cittadini dal piccolo al
grande, dall’imprenditore all’operaio.

Nato ieri il secondo club della città «Forza Silvio»

La presentazione della
lista Fano in Testa; nella
fotina Mirco Carloni

I componenti del secondo club Forza Silvio
nato in città

SCELTA DI CAMPO
In pratica si tratta dell’intera
ala dissidente di Forza Italia
«Faremo vedere cosa valiamo»
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IL DIRETTORE di Fano
Tv in udienza dal pontefi-
ce, gli porta in dono la Mo-
retta e l’olioDopCartoceto.
C’era ancheMarco Ferri ie-
ri nell’udienza di Papa
Francesco alle radio (oltre
200) e le tv (circa 70) italia-
ne di ispirazione cattolica
del network Corallo. Sedu-
to in prima fila, Ferri è sta-
to uno dei 20 giornalisti
scelti per avvicinarsi al pa-
pa e scambiare con lui due
parole.
«Gli ho portato laMoretta e
una bottiglia di olio di Car-
toceto (ma anche un vaset-
to di confettura di visciole e
alcuni cioccolatini alla mo-
retta), perché insieme ai col-
leghi delle tv cattoliche
d’Italia avevamo deciso di
donare ognuno qualcosa
della sua terra. Io ho pensa-

to di portare qualcosa di Fa-
no e di Cartoceto, che è il
paese dove vivo. Bardelli
ha voluto che fossi in prima
fila... perme è stato un rico-
noscimento enorme, per-
ché eravamo sulle 400 per-
sone. Gli ho fatto benedire
un rosario che porto sem-
pre con me in tasca, poi gli
ho detto una cosa nell’orec-
chio. Poi quando sono pas-
satomi sono voluto rigirare
per guardarlo un’ultimavol-
ta, ci siamo guardati occhi
negli occhi ed è stata una ro-
ba bellissima, da pelle
d’oca, un’emozione fortissi-
ma e penso che non me lo
dimenticheròper tutta la vi-
ta». Ma cosa gli ha detto
nell’orecchio? «Non
gliel’ho detto neppure a
mia moglie».

Tiziana Petrelli

UN CENTINAIO di per-
sone ieri hanno visitato con
interesse i musei diocesani
aperti per le Giornate del
Fai. Guide d’eccezione i ra-
gazzi della Padalino: «A
scuola abbiamo studiato
per una settimana intera i
gioielli contenuti in questo
palazzo — racconta Leti-
zia Spaccaruti —, poi mer-
coledì siamo venuti e abbia-
mo fatto un giro con il pro-
fessor Guido Ugolini che ci
ha istruiti ancora di più ed
ora siamo in otto a guidare i
visitatori per le stanze
dell’ex seminario». Oggi ul-
tima chiamata per le visite
guidate dagli studenti: dal-
le 10 alle 12 e dalla 15 alle
18.30. «Anche quest’anno
abbiamo aderito alle giorna-
te del Fai perché qui da noi
ci sono cose interessanti da
vedere e ci piace farle cono-
scere – spiega Ugolini, re-

sponsabile dei Beni Cultu-
rali della Curia —. Qui si
può ammirare il Lapidario
che comprende un corridoio
e mezzo con tutto quello che
abbiamo potuto trovare più
le scale che contengono la
parte araldica. Ci sono dei
pezzi bellissimi Romanici,
Rinascimentali, un portale
del salone del trono
dell’Episcopio e altri pezzi
documentari vari, epigrafi
con la facoltà che era stata
concessa alla Compagnia
del Suffragio di liberare un
condannato a morte ogni
anno...

ti.pe.

IL CONVEGNO SULL’ONCOLOGIA

AngelIlli hapresentato«Horizon»

ILDIRETTOREDIFANOTVIERI INUDIENZAINVATICANO

Dal Papa conMoretta, olio e visciole

«IL SETTORE della sanità
rappresenta il 10% del PIL
europeo e occupa il 10% dei
lavoratori dell’Unione. Nella
programmazione finanziaria
2014-2020 vi sono numerose
opportunità per la sanità
italiana: il Programma europeo
“Salute per la crescita”, Horizon

2020 e i fondi strutturali», lo ha
dichiarato Roberta Angelilli,
vicepresidente del Parlamento
europeo, intervenendo al III˚
Convegno su “Oncologia e
Ambiente” promosso
dall’Associazione “Semper
Onlus” che ha aderito alla Carta
Europea dei Diritti del Malato.

EMOZIONI
Marco Ferri mentre incontra Papa Francesco

LE GIORNATE DEL FAI

In molti alla scoperta
dei musei diocesani

Al centro l’europarlamentare Angelilli

AFFLUENZA
Oltre un centinaio le
persone che si sono
recate in via Roma
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SI INAUGURA oggi pomeriggio alle 18 all’hotel Blu Arena di Montecchio
“D’acque e d’uccelli”, una mostra fotografico-naturalistica con prosa
poetica di Claudio Massanelli e Michela Pacassoni. L’evento è curato
da Leonardo Nobili. Le immagini esposte sono di Massanelli, i testi
della Pacassoni. Durante l’iniziativa Massimo Baronciani leggerà
delle poesie, mentre Ilaria e Diana Massacesi si esibiranno,
rispettivamente, al violino e al pianoforte. Conduce l’incontro
Maria Pia Loffredo, la mostra resterà aperta fino al 30.

COME ormai consueto, l’atteso
concerto dell’EnteConcerti in col-
laborazione con Fano Jazz
Network, propone un affascinante
appuntamento fuori abbonamen-
to, oggi pomeriggio, alle 18, quan-
do salirà sul palcoscenico del Ros-
sini una strepitosa compagine
jazz, la Colurs Jazz Orchestra, fon-
data e diretta daMassimoMorgan-
ti.Ospite specialeGianlucaPetrel-
la, uno dei musicisti jazz più ap-
prezzati in Italia e all’estero.
La Colours Jazz Orchestra nasce
nel 2002 da un’idea di Massimo
Morganti, trombonista, composi-
tore e direttore che riesce a coin-
volgere nel progetto imigliorimu-
sicisti marchigiani. Con l’obietti-
vo di proporre sonorità contempo-
ranee ed innovative, il repertorio
dell’orchestra da subito si concen-
tra sullemusiche diMaria Schnei-
der, giovane compositrice america-
na e figura di riferimento della sce-
na musicale di New York, allieva
di Bob Brookmeyer e assistente di
Gil Evans; viene presentato un ap-
profondito lavoro che si concentra
sul suo disco “Evanescence”. Suc-
cessivamente il repertorio si arric-
chisce con le composizioni diKen-
ny Wheeler, straordinario trom-
bettista e compositore canadese,
con il quale l’orchestra collabora
stabilmente dal 2003 e con il quale
ha partecipato ad alcuni dei più
importanti festivalsmusicali italia-
ni presentando, oltre alla celeberri-
ma “Sweet Time Suite” del disco
“Music for large and small ensam-

ble” (eseguita anche con John
Taylor al pianoforte), composizio-
ni recenti come la “Suite 2005” in
prima esecuzione italiana ed arran-
giamenti di celebri brani come
“Theman i love” e “I should care”
in prima esecuzione assoluta. Nel
giugno 2009 il primo importante
lavoro in studio “Nineteen plus
one” (edito da Astarte ed Egea)
conKennyWheeler in veste di so-
lista e compositore, disco cheha ri-
scosso in breve tempo un notevole
successo di critica in italia e
all’estero.

DI PROSSIMA uscita il nuovo
cd “Home Away From Home”

conmusiche della giovane compo-
sitrice statunitenseAyn Inserto, al-
lieva del grande Bob Brookmeyer
e già insegnante al Berklee College
of Music di Boston. La formazio-
ne dell’orchestra comprende 5
sax, 4 trombe, 4 tromboni e ritmi-
ca (chitarra, pianoforte, contrab-
basso, batteria) con l’aggiunta del
trombone del direttore Massimo
Morganti, giovane solista emer-
gente in Italia; tra le file dell’orche-
stra oltre a validi jazzisti attivi da
anni sonopresenti giovanimusici-
sti emergenti a livello nazionale. I
biglietti disponibili sono in vendi-
ta anche oggi dalle 10 alle 13e dal-
le 17 alle 18.
Info: 0721.387621

L’Orchestra dei colori del jazz suona con Petrella
Oggi pomeriggio esibizione al Rossini a cura dell’Ente Concerti e Fano Network

SI CONCLUDONO domani i
concerti didattici al Teatro della
Fortuna. Sono previste due esibi-
zioni alla sala Verdi di Umberto
Bultrighini e del Marco Purced-
du’s Group (alle 9 e alle 11).
L’iniziativa che quest’anno ha
spaziato dalla musica operistica
a quella sinfonica, dal jazz al
rock, dal pop alla canzone d’auto-
re, ha coinvolto centinaia di stu-
denti delle scuole di Fano (Torel-
li, Polo Scolastico 3, Battisti e
Padalino), Pesaro (Marconi e
Mamiani) e Senigallia (Corinal-
desi). Gli Amici del Teatro da al-
cuni anni, promuovono nei giova-
ni la cultura musicale in tutte le
sue molteplici forme, con lo scopo
principale di accrescere e rinnova-
re il pubblico che si accosta alle
manifestazioni del bellissimo tea-
tro fanese.
«Con questo ciclo di lezioni-con-
certo – ha dichiarato l’assessore al-
la Cultura del Comune di Fano,
Maria Antonia Cucuzza – si è
data la possibilità a più di 2000
studenti di esplorare le più impor-
tanti espressioni musicali del XX

secolo sviluppando in loro uno
spirito critico consapevole. Com-
pito delle istituzioni pubbliche de-
ve essere quello di offrire alle gio-
vani generazioni occasioni di ap-
prendimento e libera espressione
e, questa iniziativa, risponde in
pieno a questo obiettivo. E così
2000 giovani hanno intrapreso
un percorso di educazionemusica-
le inteso nell’accezione più ampia
del termine.Un percorso di cresci-
ta reciproca: da un lato gli “adul-
ti” che hanno potuto apprezzare
le diverse “sensibilità” espresse
dai giovani ascoltatori; dall’altro
gli studenti che hanno potuto con-
frontarsi con generi musicali me-
no commerciali ma che, a loro in-
saputa, facevano già parte del “lo-
ro” mondo». L’assessore Cucuz-
za ha poi ringraziato gli“Amici
del Teatro della Fortuna” e i diri-
genti scolastici.
Gli “Amici del Teatro ”, da parte
loro, hanno lanciato un sondag-
gio nelle scuole della provincia
per conoscere meglio le reazioni e
le nuove richieste dei giovani che
hanno partecipato ai concerti.

“D’ACQUE E D’UCCELLI”, FOTO E POESIE AMONTECCHIO

SARANNO Mario Luni, Chiara Delpino e Oscar
Mei i protagonisti del terzo incontro del ciclo “Pezzi
facili” in programma oggi alle 17 nell’Auditorium
della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro
(piazza Antaldi 2). I tre parleranno delle
testimonianze archeologiche di Augusto presenti
nel museo archeologico oliveriano nella ricorrenza
del bimillenario della morte dell’imperatore.
Si tratta di un evento che coinvolge i Musei
Archeologici di Pesaro, Fossombrone, Fano
e Macerata Feltria, organizzato in collaborazione
con l’Università di Urbino e con la Soprintendenza
Archeologica delle Marche. L’occasione è data
dal rientro dal Museo di Kassel della statua di bronzo
della Victoria Augusta, rinvenuta a Fossombrone
nel 1660, venduta nel 1780 al Principe di Kassel
e ora in prestito per la prima volta fuori
dalla Germania per una Mostra nel Museo
di Fossombrone, dal 29 marzo al 15 giugno.

Il Museo Oliveriano conserva 3 ritratti di marmo
significativi e due iscrizioni relativi alla famiglia
di Augusto, che rientrano nel contesto celebrativo
dell’opera attuata dall’imperatore di riorganizzazione
di centri importanti, quali anche la colonia Julia Felix
Pisaurum, attraversata dalla via consolare
Flaminia, regina viarum.
Mario Luni, Oscar Mei e Chiara Delpino
presenteranno questa straordinaria realtà archeologica
medioadriatica, che rientra nella grande storia di
Roma e che coinvolge anche Pesaro e il suo Museo
Oliveriano con i due ritratti di nipoti di Augusto e della
moglie Livia, figlia di Livio Druso Claudiano, nativo
proprio di Pisaurum. Un contributo, insomma, alla
comprensione della potenza, capillarità e persistenza
del mito augusteo, nonché un’occasione per parlare
della questione archeologica nel nostro territorio.
Info: 0721 33344;
biblio.oliveriana@provincia.ps.it www.oliveriana.pu.it

MUSICA E GIOVANI A FANO

Concerti didattici
con Bultrighini e Purceddu

PESARESE
Ritratto di Livia

moglie
di Augusto e
figlia di Livio

Druso
Claudiano,

nativo proprio
di Pisaurum

OSPITE SPECIALE Gianluca Petrella, straordinario trombonista

PEZZI FACILI TESTIMONIANZE DI CHIARA DELPINO, MARIO LUNI E OSCAR MEI

Augusto in Oliveriana nel bimillenario



••• 8 PESAROSPORT il Resto del Carlino DOMENICA 23 MARZO 2014

FANO-VIS PESARO
STADIO MANCINI (ORE 14,30)

· Fano
DERBY, basta la parola perché a
Fano ePesaro si pensi solo alla sfi-
da tra granata e biancorossi. Sedi-
ci anni dopo, riecco al Mancini la
«Partita». Una sfida che vive di
una rivalità infinita e che proprio
per questo livella i valori tecnici
ed eccita l’orgoglio delle tifoserie,
che oggi porterà nuovamente lo
stadio fanese a riempirsi.Daun la-
to quindi rivalità, prestigio all’in-
segna di un campanilismomai so-
pito, dall’altro punti playoff e pun-
ti salvezza. Il valore è doppio quin-
di, tanto da amplificare le aspetta-
tive di tutti.Unmodo comeun al-
tro per caricare d’interesse una ga-
ra che di per sé rappresenta già
molto per le due città.
Molte considerazioni si potrebbe-
ro spendere sugli aspetti tecnici.
La Vis ha dimostrato finora di
avere risorse straordinarie, come

testimonia il suo cammino, ma
l’Alma si affiderà al neo-pragmati-
smo del suo impianto tattico, che
con De Angelis in panchina ha
fruttato 7 punti nelle ultime 3 ga-
re. Come tutte le sfide che corro-
no sul filo dell’equilibrio, sono al-
te le possibilità che a decidere pos-
sano essere gli episodi, ma soprat-
tutto i colpi di genio individuali,
che sononelle corde di tanti prota-
gonisti.

UNA COSA è certa, si gioca solo
per vincere come sostiene il tecni-
co granata Gianluca De Angelis:
«Mi pare ovvio che un derby tutti
lo vorrebbero vincere — spiega
— . Noi, che puntiamo dritti ad
una salvezza anticipata, abbiamo
fame e sete di punti e dovremo fa-
re di tutto per incamerare altri tre
punti d’oro.Questo indipendente-
mente dall’avversario di turno;

che si chiami Vis, Ancona o Ami-
ternina a noi servono punti e poi
serveunMancini quantomai cari-
co che possa spingerci a raggiun-
gere il nostro obiettivo».

IERIqualche indicazione sulla for-
mazione è arrivata; senza lo squa-
lificato perno di metà campo Lu-
nardini, la linea mediana dovreb-
be essere affidata al trioFatica, Fa-
vo e Marconi. Nodari torna dal
primo minuto, probabilmente in
difesa (a destra o a sinistra) con
Santini eTorta centrali.Dubbi so-
lo in avanti con ben cinque candi-
dati (Shiba, Cicino, Stefanelli,
Bracci e Antonioni) in lizza per
tremaglie. Si deciderà solo all’ulti-
mo. Per l’Alma dunque ancora
dubbi, per tutti però una cosa è
scontata: che in campo ci sarà il
massimo dell’agonismo mentre
sulle tribune non mancheranno
colori, striscioni e anche i classici
sfottò; quelli sani però, perchè il
bello di un derby è anche sugli
spalti a condizione che ci si espri-
ma con correttezza. E allora buon
derby a tutti.

Roberto Farabini

PREVENDITA ECCEZIONALE: QUASI DUEMILA BIGLIETTI
STACCATI (1.400 A FANO) E LUNGHE CODE. OGGI
BOTTEGHINI APERTI DALLE 10. SPETTACOLO IN CURVA

· Fano
SE VOLETE, chiamatelo derby
del centenario. E’ infatti passato
un secolo da quando pesaresi e fa-
nesi si ritrovarono per la prima
volta opposti in una partita di fo-
ot-ball, a Campo di Marte in So-
ria, a Pesaro. Calcio? Più che altro
calci. Quanto alla data, le fonti
non concordano. C’è chi la fa risa-
lire al 1914, chi al 1915.Ma siamo
lì... Le prime gare ufficiali fra Vis
e Alma risalgono al 1927-28 (3ª
Divisione), mentre il derby di
campionato vero e proprio data
dal ’38-39, agli albori della Serie
C. Da allora ne sono stati giocati
65 in campionato (più 25 in Cop-
pa Italia). Bilancio: 20 vittorie a
18 per il Fano, 27 pareggi, com-
preso l’1-1 dell’andata. A Fano:
14 vittorie Fano, 4 vittorie Vis, 14
pareggi.L’ultimoderby alManci-
ni, quello del 1˚ novembre 1998
(C2), si è concluso con una vitto-
ria del Fano: 2-1 con i gol di Vieri
e Di Chio su rigore; Cupellaro
per la Vis. L’ultima vittoria ester-
na della Vis è datata 17 aprile
1988, in C1: 0-1 firmato Perrotti
(quell’anno Magi era giocatore
vissino).

I TIFOSI vissini oggi saranno ol-
tre 500 nel settore loro riservato.
Ieri sera alle 9, alla chiusura della
prevendita, erano stati staccati
501 biglietti. Dotazione esaurita
già mezzora prima della scaden-
za, sicché in diversi sono rimasti a
piedi.Mapotranno acquistare i ta-
gliandi oggi alMancini in altri set-
tori. AFano sono stati venduti ol-
tre 1.400 biglietti. Anche in que-
sto caso lunghe code. Niente pau-
ra: oggi allo stadio botteghini
aperti sin dalle 10 e ampia capien-
za. Considerando i quasi 2.000 bi-
glietti venduti in prevendita, oggi
al Mancini sono attesi almeno
3.000 spettatori.

Vis Pesaro Con Ridolfi non almeglio, si profila un attacco Cremona-Di Carlo. In difesa tandem Cusaro-Martini

Cuore,cabalae tifosi. Inseicentodannolacaricaaibiancorossi

In tremilaper la sfida infinita
AlmaDe Angelis: «Lo stadio ci darà la carica». Nodari torna dal primo minuto

· Pesaro
COSI’ VICINI, così lontani. Non
un semplice derby: Fano-Vis è
scontro frontale tra duemondi se-
parati da FossoSejore. La Vis lo
«risalterà» a distanza di 16 anni: il
dato di fatto è che, senza Chicco e
Costantino infortunati, con Cre-
mona e Ridolfi non al top, arrive-
rà a Fano dopo due sconfitte di fi-
la e con opzioni offensive e difen-
sive ridotte all’osso.Magi ha indi-
cato la via: cuore, determinazione
e lucidità. Aggiungiamoci la caba-
la: c’è una foto, tanto cara ai tifosi
biancorossi, che lo ritrae con Per-
rotti, autore del gol-partita dell’ul-
timoderby vinto dallaVis alMan-
cini. Era la Vis del 1988: si spera

nel passaggiodi consegne posdata-
to.

IERISERA,daProdi Sport, la pre-
vendita si è conclusa, in crescen-
do, con la fila alla cassa: la carica
dei 501 per il settore destinato
agli ultras vissini, più almeno un
altro centinaio tra tribuna e gradi-
nate, scenderà aFano colRegiona-
le delle 13.47 (poi corteo a piedi fi-
no al Mancini), in moto e con de-
cine e decine di auto. Tifosi della
Vis arriveranno da Urbino, Mon-
tecchio ed entroterra. Per l’occa-
sione si riuniranno vecchi storici
gruppi ultras. Farà di tutto, per
non mancare, anche la guida del-
laVecchiaGuardia ‘79MarioBal-
duini «appiedato» dall’influenza.

Non ci sarà, invece, un altro fede-
lissimo, Daniele «Cujo»: operato
d’urgenza, grande vicinanza dalla
VG.

FORMAZIONE scontata per mi-
ster Magi: quindi, attendiamoci
sorprese.Davanti all’ufficio di Fo-
iera agiranno Cusaro e Martini:
per il vichingo-romagnolo, com-
plice la squalifica di Pangrazi, l’oc-
casione per dimostrare nel ruolo
di competenza (centrale di cen-
tro-sinistra) tutta la sua forza ed
esperienza a due passi da casa (da
qualchemese abita vicino alMan-
cini). Corsie esterne super collau-
date: inmemoria delle problema-
tiche avute nei dueprecedenti der-
by stagionali, Magi dovrebbe op-

tare a destra per il duo Bianchi-
Eugenio Dominici e, a sinistra,
per il tandem Bugaro-Giovanni
Dominici. Cabina di regia affida-
ta ad Alberto Torelli e a Omiccio-
li, «oriundo pesaresizzato», che da
avversario rimetterà piede nel suo
ex stadio dopo quattro anni. In at-
tacco tutto porta alla coppia for-
mata da Cremona e Di Carlo («In
questa stagione ha mangiato tan-
ta polvere restando in silenzio:
spero faccia un grande finale», ha
confidatoMagi). L’incognita èRi-
dolfi, autore nella sfida di Coppa
Italia di un gol alla Mago Silvan:
si è allenato a singhiozzo per col-
pa di un fastidioso eritema. Sarà
solo l’arma da utilizzare in corsa?

Gianluca Murgia

Chiamatelo derby
del centenario:
i primi calci tra
«cugini» nel 1914

Ancona, Macerata ultimo ostacolo

La gioia di Giovanni Dominici
dopo il gol dell’andata

ULTIMO ostacolo sulla strada della promozione,
per l’Ancona di Cornacchini di scena all’HelviaRe-
cina.Maceratese priva di Borrelli (grande ex), Ben-
fatto e Conti; dorici conmille tifosi al seguito. Nel-
la giornata dei derby c’è anche Recanatese-Jesina,
che mette in palio punti salvezza per i leopardiani.
Il Bojano si presenterà a Giulianova? Pare di sì. La
cancellazione è solo rimandata.
•Programma 28ª g. (ore 14,30): Isernia-Amiterni-
na; Maceratese-Ancona; Giulianova-Bojano; Sul-
mona-Civitanovese; Recanatese-Jesina; Termoli-
Matelica; Fermana-Agnonese; Celano-Angolana;
Fano-Vis Pesaro.
• Classifica: Ancona 61; Termoli 53;Matelica 51;
Maceratese 49; Vis Pesaro 43; Giulianova 41; Jesi-
na 38; Civitanovese, Fermana, Sulmona 36; Cela-
no, Fano 35; Agnonese 33; Recanatese 32; Amiter-
nina 29; Angolana 21; Isernia 19; Bojano 1.

ANDATA
Antonioni a
segno su rigore
(fallo su
Stefanelli) nel
derby di andata
(1-1). La Vis
aveva
rimediato nel
finale con
Giovanni
Dominici

ALMA FANO (4-3-3): Gine-
stra; Clemente, Torta, Santi-
ni, Nodari; Fatica, Favo,
Marconi; Shiba (Antonio-
ni), Cicino (Stefanelli), Brac-
ci. All. De Angelis.
VIS PESARO (4-4-2): Foie-
ra; E. Dominici, Cusaro,
Martini, G. Dominici; Bian-
chi, Torelli A., Omiccioli,
Bugaro; Cremona, Di Carlo
(Ridolfi). All. Magi.
Arbitro:DeAngeli diAbbia-
tegrasso.

Così in campo



μGrande attesa per le due tifoserie da sempre rivali

E’ il giorno di Fano-Vis
Ecco il derby più sentito

Fano

Traguardo salvezza per l’Al-
ma e obiettivo playoff per la
Vis, ma tutti sanno che il der-
by vale molto di più. Questa è
infatti per le tifoserie delle
due squadre la madre di tutte
le partite, che tira a prescinde-
re dalla categoria. La preven-
dita, attestata a quota 1.800,
di cui 501 biglietti staccati a
Pesaro per il settore ospiti, ne
è la dimostrazione lampante e
coi botteghini del Mancini
aperti da stamattina alle 10 il
numero è destinato a salire.

Barbadoro Nell’Inserto

Pesaro

L'impianto della piscina "Berti" al
parco della Pace, è pronto a diven-
tare un centro natatorio di alto li-
vello, con un progetto di riqualifi-
cazione completo della struttura
che costerà 6 milioni di euro: dalla
ristrutturazione dell’impianto ci si

attende inoltre un abbattimento
dei costi di gestione rispetto all'uti-
lizzo dell'attuale impianto. A fare il
punto su tempi e prossime realiz-
zazioni, Andrea Sebastianelli, am-
ministratore delegato della Socie-
tà Sport Village che gestisce l'im-
pianto in concessione. "L'ultima
Conferenza di servizi con i tecnici

dell'amministrazione convocata lo
scorso fine febbraio, ha dato pare-
re favorevole all’ipotesi di riqualifi-
cazione attraverso l'approvazione
del progetto complessivo. A a gior-
ni avremo ad un anno esatto dalla
presentazione il permesso di co-
struire”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Sei milioni per la piscina Berti
A settembre i lavori: diventerà un centro di attrazione sportiva e turistica

Pesaro

Sono arrivati nel corso della
scorsa notte i quaranta profu-
ghi africani attesi sul nostro
territorio sbarcati l’altro po-
meriggio all'aeroporto di Fiu-
micino e condotti qui a bordo
di un pullman. Tutti gli ospiti
sono stati alloggiati presso
l'albergo ristorante Domus
Mariae accanto al santuario
della Madonna del Pelingo
nel comune di Acqualagna e
non all’Hotel Astoria.

Senesi In cronaca di Pesaro

I profughi al santuario del Pelingo
Salta l’ipotesi di accoglierli all’Hotel Astoria. L’intervento della Diocesi risolve l’emergenza

Un duello durante il derby d’andata

ECONOMIA

PAOLA BARBETTI

Manovre correttive “vade retro”: in sei
anni di crisi pesantissima che ha stre-
mato imprese e famiglie, le manovre

di finanza pubblica dei vari governi hanno
scaricato sul sistema economico ben 56 mi-
liardi di tasse in più, pari praticamente al
3,5% del Pil. Al netto della manovre, le fami-
glie si sarebbero invece limitate a pagare ap-
pena lo 0,4% di tasse...

Continuaa pagina XIX

Un aereo sulla pista dell’aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara

μALoreto Soprintendenza eChiesa contro il Comune

Le bancarelle della discordia
Carini A pagina 5

Famiglie all’angolo

Ancona

Aerdorica, quindici procedu-
re di mobilità in arrivo. Lo ha
deciso la società presieduta
da Belluzzi per far fronte alla
riorganizzazione dello scalo
marchigiano, sempre più im-
prontata al rigore. Le quindi-
ci procedure di mobilità ri-
guardano amministrativi, im-
piegati, operai. Una scelta ef-
fettuata sulla base di un orga-
nico che conta 88 dipendenti.
La scelta di procedere a que-
sto taglio di personale si lega
a vari fattori: la crisi del setto-
re che ormai da anni coinvol-
ge gli aeroporti di tutto l’orbe
e, naturalmente, i conti della
società che, per evitare il peg-
gio, si trova costretta a questa
ennesima sforbiciata. Il debi-
to oggi viaggia sui 37 milioni.

Buroni A pagina 2

AGNESE FERRARA

Un sorriso accennato o
una risata a crepapelle
sono una forma di gin-

nastica che allena il cervello
ad essere più forte, elastico e
capace di affrontare situazio-
ni difficili e stressanti. Alla
pari di una sessione di spin-
ning o di una bella corsa,
l'umorismo è la palestra del-
la mente e fa anche bene al
sistema immunitario. Certo,
tutto dipende da come e su
cosa si ride. Essere sardonici
infatti fa male, indica auto-
punizione, poca autostima e
aumenta la depressione. Lo
sostiene Scott Weems, neu-
ro scienziato cognitivo alla
University of Mariland e au-
tore del nuovo libro “Ah!
The science of when we lau-
gh and why” (in vendita ne-
gli Stati Uniti e su Amazon in
lingua inglese), dove riporta
le ultime ricerche sull'argo-
mento, oltre che aneddoti di-
vertenti e qualche battuta. Il
saggio così risponde alla ata-
vica domanda “perché ridia-
mo?” notoriamente rimasta
priva di risposta. Scrive We-
ems sul quotidiano...

Continuaa pagina XIXμAShanghai e Pechino

Le nostre calzature
sempre in vetrina

Viti A pagina 3

μScattano 15 procedure di mobilità. In pista tra nuovi voli e vecchie difficoltà

Aerdorica perde altri pezzi

μAFabriano

Luca
e il re

Ridere
fa bene

μPartita lamissione di Spacca

Le Marche
da gustare
a Seul e Tokyo

TASSE E DINTORNI

laDOMENICA del
QUATTRO PAGINE
DEDICATE ALLE BELLEZZE
DELLE MARCHE

LA RICERCA

SPORT

LEVERTENZE

Ancona

Luca Barbareschi a
Fabriano con “Il di-
scorso del re”.

In Cultura e Spettacoli Luca Barbareschi

Ancona

E’ partita ieri un’importante missione tra
Corea del Sud e Giappone per promuovere
l’immagine delle Marche. A guidare la dele-
gazione il governatore Spacca. Tra i pre-
senti anche lo chef Moreno Cedroni.

Fraboni A pagina 3

Spacca durante un recente viaggio in Vietnam
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SPORT
VILLAGE

La stessa soluzione
dovrebbe riguardare
le Aziende Speciali

del territorio regionale

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

L'impianto della piscina "Ber-
ti" al parco della Pace, è pronto
a diventare un centro natato-
rio di alto livello, con un pro-
getto di riqualificazione com-
pleto della struttura che coste-
rà 6 milioni di euro: dalla ri-
strutturazione dell’impianto ci
si attende inoltre un abbatti-
mento dei costi di gestione ri-
spetto all'utilizzo dell'attuale
impianto.
A fare il punto su tempi e pros-
sime realizzazioni, Andrea Se-
bastianelli, amministratore de-
legato della Società Sport Villa-
ge che gestisce l'impianto in
concessione.
"L'ultima Conferenza di servizi
con i tecnici dell'amministra-
zione convocata lo scorso fine
febbraio, ha dato parere favo-
revole all’ipotesi di riqualifica-
zione attraverso l'approvazio-
ne del progetto complessivo. A
a giorni avremo ad un anno
esatto dalla presentazione il
permesso di costruire. Inizia
così l'iter che porterà al proget-
to esecutivo e a settembre
2014 all'inizio dei lavori".

Sarà necessario un anno e mez-
zo prima che Pesaro possa es-
sere dotata di un impianto na-
tatorio di importanza agonisti-
ca ma anche di fruizione dilet-
tantistica a livello nazionale e
internazionale.
La ristrutturazione prevede
anche la copertura con una
tensostruttura della vasca del-
la piscina da 50 metri, opera
che, da sola, si aggira su un co-
sto di 2 milioni di euro. Tale co-
pertura permetterà l'utilizzo
dell'impianto anche nel perio-
do invernale.
Cifre consistenti anche perché
nell'ultima offerta della società
sportiva e con parere favorevo-
le della Conferenza di servizi, è
stato previsto un ampliamento
e miglioramento tecnologico
del servizio per un costo di 3
milioni di euro.
"A lavori avviati - tiene a preci-
sare l’ad Sebastianelli - non ci
saranno comunque particolari
disagi per gli atleti e gli utenti.
Infatti, seppure a rotazione, ri-
marranno accessibili per gli at-
leti sia la piscina che gli spoglia-
toi ".
La Sport Village ha ben chiaro
come dovrà essere il nuovo im-
pianto: il polo natatorio del
Parco della Pace dovrà diventa-
re un'attrattiva turistica funzio-
nale anche all’offerta comples-
siva della città.
"La riqualificazione - spiega in-
fatti Andrea Sebastianelli - va
nell'ottica di fare di Pesaro la
prima città delle Marche che

riesce a dotarsi di un impianto
olimpico così importante. Po-
chi sono i centri dotati delle
funzionalità che intendiamo re-
alizzare. L'impianto verrà
sfruttato anche con finalità tu-
ristiche per attrarre appassio-
nati e sportivi".
Novità del progetto esecutivo è
la riqualificazione in chiave tec-
nologica e di servizi.
"La parola d'ordine è riqualifi-
cazione energetica - rilancia
l'amministratore delegato -
con un risparmio di luce, ac-
qua e gas del 40% rispetti agli

attuali consumi. Si scenderà da
un costo di 500 mila euro an-
nui a 300 mila euro per la ge-
stione energetica".
Un impianto con illuminazio-
ne a led ed energia rinnovabile
per il riscaldamento delle va-
sche. "Si punta così ad amplia-
re il turismo sportivo e delle fa-
miglie - spiega Andrea Seba-
stianelli - per questo rispetto al
progetto iniziale, abbiamo ap-
portato delle migliorie. Tribu-
ne da 1000 posti e non 300 che
ci permetteranno di essere
omologati per competizioni in-

ternazionali, inoltre ricavere-
mo ulteriori 600 metri quadri
fra palestra, spogliatoi e nuovi
piani vasca oltre a spazi ludico
ricreativi per bambini". La ve-
ra sfida in capo alla nuova ge-
stione sarà aumentare il valore
dell'offerta. "Solo con la gestio-
ne delle attività agonistiche -
chiude l'amministratore - non
si riesce più a far vivere l'im-
pianto. Nei prossimi mesi ci im-
pegneremo per creare pac-
chetti turistico-sportivi mira-
ti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“Il sistema camerale marchigia-
no - scrive il presidente Alberto
Drudi - deve partire dallo stato
di necessità dell'economia loca-
le e dalle continue sollecitazioni
del mondo delle imprese per
elaborare in fretta una proposta
diriordino dei nostri Enti e delle

nostre strutture, che non solo
assecondi i processi di spending
review e di riassetto istituziona-
le del Governo Renzi, ma antici-
pi ed intercetti le naturali evolu-
zioni dei sistemi economici e dei
mercati. Solo con una proposta
attuabile già a legislazione inva-
riata, le Camere di Commercio
possono continuare a godere
della fiducia delle imprese e
orientare il processo di ammo-

dernamento del Paese e dell'
economia. Il processo di regio-
nalizzazione del sistema came-
rale, senza modifiche normati-
ve al quadro vigente può passa-
re per l'unificazione delle nostre
cinque Camere di Commercio
in unico ente di livello regiona-
le. 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 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 nume-
ro di imprese e fatturati che in-
terpella le nostre responsabilità
diamministratori camerali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Andreolli soddisfatto: “Abbiamo un’alleanza ampia e coesa”

Ncd inaugura la sede in via Gramsci
e annuncia l’appoggio alla Crescentini

Contratti pubblici
Di Domenico
chiede più chiarezza

LUCASENESI

Pesaro

Anche il Nuovo centrodestra
dalla parte di Roberta Crescen-
tini e della sua lista Siamo Pesa-
ro per sostenerla a candidata
sindaco della città. Lo ha an-
nunciato il consigliere comuna-
le Dario Andreolli durante
l'inaugurazione della nuova se-
de elettorale Ncd in via Gram-
sci 31. Un centrodestra dunque
che sta facendo quadrato per
cercare di contrastare Matteo
Ricci e il suo Pd.
"In questi mesi abbiamo cerca-
to di fare da anello di congiun-
zione tra forze politiche e civi-
che in nome di un'alleanza am-
pia e coesa - spiega Andreolli -
attorno alla candidatura di Ro-
berta Crescentini si è riunita un'
ampia alleanza politica e civica
di cui vogliamo essere protago-

nisti". Particolarmente soddi-
sfatta della scelta la diretta inte-
ressata Roberta Crescentini "L'
adesione del Ncd all'Alleanza
per il cambiamento dimostra
che stiamo portando avanti un

progetto condivisibile e convin-
cente di rinnovamento e di
discontinuità con l'attuale am-
ministrazione. Il Ncd apporta
alla coalizione non solo un'ulte-
riore lista, ma anche persone

giovani e capaci che contribui-
ranno a definire il programma
elettorale. Da candidata a sinda-
co li ringrazio per il sostegno e
confido che il loro esempio ven-
ga seguito da altre liste con cui
siamo in contatto.
"Il nuovo centrodestra ha piedi
saldi in campo politico - è inter-
venuto il consigliere comunale
Roberto Biagiotti - lo dimostra-
no le nostra storiepersonali e le
nostre battaglie che ci hanno
caratterizzato contro la giunta
Ceriscioli. Occorre invertire la
rotta rispetto ad una ammini-
strazioneche in questi anni non
ha saputo dare risposte esausti-
ve ai problemi della città".
A concludere l'incontro nella
nuova sede elettorale il coordi-
natore regionale Giacomo Bu-
garo "Saremo i protagonisti del-
la rinascita del centrodestra
marchigiano attraverso la valo-
rizzazione del merito, la valoriz-
zazione dei tanti amministrato-
ri e di progetti concreti per i ter-
ritori. Su Pesaro abbiamo la
massima fiducia in un progetto
che ci vedrà coinvolti in una sfi-
da contro la sinistra che per noi
rappresenta l'avversario politi-
co".

©RIPRODUZIONERISERVATA

GabicceMare

Si è svolta ieri, nella sala con-
vegni del Grand Hotel Miche-
lacci, la prima Convention del
Centro Italia organizzata dal-
la Federazione Nazionale dei
Partiti Regionali Democristia-
ni. “Il tema dell’incontro -
spiega Giorgio Giombini, vi-
cesegretario nazionale dei
Democristiani - è stato quello
di individuare la strada verso
il ricompattamento di tutti
quei movimenti che si richia-
mano al Ppe. Noi saremo pre-
senti in tutte le cinque circo-
scrizioni alle prossime Euro-
pee. La Federazione lascia co-
munque libere le organizza-
zioni regionali di scegliere le
alleanze locali e nelle Marche
noi privilegeremo gli accordi
con il centrosinistra. A Pesa-
ro faremo una lista insieme ai
Popolari per l’Italia di Rober-
to Giannotti e appoggeremo

Matteo Ricci. A Fano faremo
la stessa scelta in favore di
Massimo Seri e anche alle Re-
gionali supporteremo la mag-
gioranza di centrosinistra”.
E’ stato proprio Giorgio
Giombini ad aprire i lavori ie-
ri mattina mentre tra gli in-
tervenuti da segnalare anche
l’imprenditore Mario Formi-
ca, ex socio privato dell’Ente
Fiere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Il candidatosindacodiFutura
Pesaro,AlessandroDiDomenico
intendeinterpellare l'Autoritàdi
vigilanzasuicontrattipubblici,
sulpassaggiodiunaparte della
gestionedellapiscinadellaPace
tra lacooperativaTkve laSport
Village."Larichiestacheintendo
formulareriguardalacomplessa
materiadeicontrattipubbliciper
valutarese larelativadetermina
hapiena legittimità. Il pareredi
legittimitàinfattiviene dato
moltimesidopolapresentazione
delprogetto.Nonsolo,a
Conferenzadiserviziavvenuta,
mancaancora ilpianodi
fattibilitàeconomicadellaSport
Villageoltreche lastipuladella
polizzafidejussoria intestataal
Comuneper762 milaeuro, tanto
piùcheadoggi ilComunenon ha
versatoi200milaeuro di
contributoannualeper la
gestionedell'impianto.Di fatto
qualunquesoggettoprivato
avessecostituitounasocietà
dilettantisticasportivaedavesse
avutolacessionediramo
d'aziendadallaTkv,anchesenza
alcuntipodiesperienzaavrebbe
potutogestirequestapartita”.

AUTORITA’DIVIGILANZA

L’EVOLUZIONE

La proposta del presidente Drudi ha l’obiettivo di anticipare i diktat della spending review e del riassetto istituzionale voluti da Renzi

“Unifichiamo le cinque Camere di commercio marchigiane”

L'impianto della piscina Berti al parco della Pace

Piscina Berti, a settembre partono i lavori
Approvato il progetto di riqualificazione: 6 milioni per farne un centro di attrazione sportiva e turistica

Mirco Carloni, Dario Andreolli, Giacomo Bugaro e Roberto Biagiotti

Ieri la prima convention del Centro Italia

Partiti democristiani
Appoggio a Ricci e Seri

Giorgio Giombini

VERSO ILVOTO
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D’Anna, prosegue il contatto con la città

Fano

Continual'incontrodei
cittadinidi Fanocon la lista
civicaD'AnnaSindaco. Ieri
mattina,cometutti i
mercoledìesabato,Giancarlo
D'Annaelasua squadraerano
presenti lungoCorso
Matteottiperun contatto
direttoconquanti,attraverso
unappositoquestionarioo
direttamenteavoce, vogliono
contribuireallaredazionedel
programmaper i prossimi
cinqueannidellacittàdiFano.
Ilbanchetto di fronte al
palazzoGabuccinihavistouna
presenzacontinuadipersone
chehannopotuto confrontarsi

nonsolocolcandidatosindaco
maancheconi candidati
consiglieri in lista, il tutto inun
climaserenoecostruttivo.
Intantosul frontedelcentro
sinistra,SimoneGenovese,
attualeportavocenazionale,
insiemeall'exministroallePari
OpportunitàKatiaBellillo del
MovimentoRadicalSocialista,
haaccettato laproposta di
candidarsinella listadiSinistra
Unitaalleelezioni comunalidi
Fano. Inpiena autonomia
politicaeprogrammatica,
Genoveseporterànella
campagnaelettorale fanese le
propostediMrs intema di
democraziapartecipata,
impegnosociale,antifascismo,
laicità,ecologia, sanitàe "mani
pulite".

“Fano in testa” ha scelto la linea Carloni
Messaggi chiari e segnali forti dalla lista civica costituita da giovani fuoriusciti da Forza Italia

POLITICA
IN FERMENTO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con il cuore appartengono
sempre a Forza Italia, ma con
la testa hanno deciso di costitu-
ire una lista civica che si diffe-
renzi dal simbolo che compare
nel raggruppamento di forze
politiche di centro destra che
sostiene la candidatura di Davi-
de Delvecchio.
Sono i giovani "ribelli" che non
hanno accettato gli ordini pio-
vuti dall'alto, preferendo ai
candidati decisi dalla coalizio-
ne (prima Daniele Sanchioni,
poi Davide Delvecchio); Mirco
Carloni. Ieri è stata presentata
la nuova lista civica, che non a
caso si chiamerà "Fano in te-
sta", che raggruppa i consiglie-
ri comunali ex Forza Italia ed
ex Pdl, Marco Cicerchia, Ro-
berto Gresta e Giuliano Sarti-
ni, l'ex segretario del partito
Lucia Salucci, il consigliere
provinciale Mattia Tarsi, An-
selmo Anselmi, l'avvocato Bri-
gitta Fabbrocile e altri giovani,
tutti animati da un grande en-
tusiasmo. Nel simbolo appare
la statua della Fortuna con la
scritta "Fano in testa - lista civi-

ca - Mirco Carloni sindaco", La
sede è quella di Forza Italia, a
cui evidentemente è stato mu-
tato l'arredo, in via Malagodi.
In tutti è tornato il sorriso, do-
po il periodo oscuro in cui si è
consumato il distacco politico;
un distacco che però non ha ta-
gliato il suo cordone ombelica-

le, dato che Mattia Tarsi, ad
esempio, continua a mantene-
re il ruolo di coordinatore re-
gionale dei giovani di Forza Ita-
lia, pur non sostenendo il sim-
bolo del partito che, rappresen-
tato dagli assessori Mauro Fal-
cioni e Maria Antonia Cucuz-
za, fa parte della coalizione "In-
sieme per Fano". "Sia dai re-
sponsabili provinciali del parti-
to, sia da quelli regionali, sia-
mo stati fatti oggetto di minac-
ce - ha detto Lucia Salucci - in
quanto colpevoli di rifiutarci di
ricevere ordini dall'alto, per

questo siamo stati destituiti da
ogni carica, per l'unica colpa di
credere che il candidato vin-
cente per il centro destra, nelle
prossime elezioni amministra-
tive fanesi, sarebbe stato Mirco
Carloni. Siamo stati puniti per-
ché non ci piacciono gli intri-
ghi di palazzo e per questo sia-
mo stati incoraggiati da tanti
giovani nostri coetanei che
hanno individuato nel nostro
comportamento un modo nuo-
vo di avvicinarsi alla politica".
Per Tarsi Fano deve diventare
una città modello. "Abbiamo -

ha evidenziato - un ricco patri-
monio di attrattive che nessu-
no fino ad oggi ha valorizzato a
dovere; abbiamo una fortuna
che può essere sfruttata in am-
bito turistico, invece è trascura-
ta e lasciata andare in degra-
do".

Le sue parole hanno fatto
venire subito in mente lo stato
del teatro romano. Riscoperto
una decina di anni fa e scavato
solo parzialmente, è stato la-
sciato in abbandono sotto la
pioggia e gli eventi atmosferici
che nemmeno un telone posto

a precaria protezione, è riusci-
to a limitare. Ma del program-
ma della lista si parlerà in un
secondo momento. Per ora è
stata evidenziata la presenza
del nuovo soggetto politico e
dell'entusiasmo che lo anima.
Pe Tarsi e amici il vero avversa-
rio politico, non sarà Massimo
Seri e nemmeno Davide Del-
vecchio, entrambi ritenuti
espressione di un vecchio mo-
do di fare politica, ma Hadar
Omiccioli il leader locale dei
Grillini.
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E’ la proposta avanzata
dal candidato sindaco
di Insieme per Fano

“Servono formule nuove”

Fano

La lotta alla burocrazia emer-
ge al primo posto nell'agenda
elettorale di Mirco Carloni, il
quale ha individuato un nuovo
metodo per semplificare proce-
dure, ottimizzare i servizi e ri-
durre i tempi. Di che cosa si
tratta? "Dato che tutti gli indi-
catori, compresa l'Istat, affer-

mano che la ripresa economi-
ca del nostro Paese sarà diso-
mogenea, quest'ultima si svi-
lupperà in senso positivo, a se-
conda delle risposte che saprà
dare un'amministrazione co-
munale. Occorre dunque crea-
re un quadro di interventi che
riesca a far ripartire gli investi-
menti, le autorizzazioni, la ge-
stione dei servizi pubblici, in
modo da favorire qualsiasi im-
presa utile alla nostra econo-

mia. La mia proposta è quella
di creare una vera rivoluzio-
ne". In cosa consiste? "Consiste
nel dare un'impronta marcata-
mente meritocratica alla pub-
blica amministrazione. Attual-
mente il lavoro dei dirigenti è
valutato da altri dirigenti, se
fosse valutato invece diretta-
mente dai cittadini, ovvero dai
fruitori dei servizi, ritengo che
le cose cambierebbero radical-
mente. Se il comitato di valuta-

zione quindi fosse composto
dalle associazioni di categoria,
dai comitati di quartieri, dai
rappresentanti delle aziende, i
quali potessero decidere se
premiare o meno i dirigenti del
Comune e quelli delle società
partecipate con il premio di
produzione, sicuramente le ri-
sposte date alle esigenze della
cittadinanza sarebbero più ce-
leri ed efficaci". Ad esempio?
"Se la raccolta dei rifiuti in una

zona viene valutata negativa-
mente dal Comitato di quartie-
re che ha notato una serie di di-
sfunzioni, non si può riconosce-
re il raggiungimento del relati-
vo obiettivo al dirigente re-

sponsabile; la stessa cosa se il
rilascio di un permesso per co-
struire tarda molto tempo ".
Cosa pensa dunque, dato che
ha parlato di servizi, dell'attua-
le fusione tra le due Aset? "La
fusione ha senso soltanto se
proporrà una radicale rivisita-
zione dei servizi e del persona-
le, se serve soltanto a creare
posti a megadirigenti, è meglio
lasciar perdere".
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Lucia Salucci dura
“Siamo stati presi di mira

perchè non disposti
a prendere ordini dall’alto”

Fano

Ieri si è mobilitato il centro sini-
stra per accogliere le rimo-
stranze dei residenti del quar-
tiere delle Zavarise, dato che
tutte le note, le richieste, le pro-
teste inviate all'amministrazio-
ne comunale, con il ricorso ad
una raccolta di firme, non han-
no ottenuto alcuna risposta.
Eppure gli abitanti non chiedo-
no la luna: solo interventi che
garantiscano maggiore sicu-
rezza agli utenti della strada ed
un maggior decoro ad un quar-
tiere che, per la sua bellezza (vi
si trova una concentrazione di
villette di stile liberty, oltre al
complesso delle suore costrui-
to secondo i moduli dello stile
neogotico, come la chiesa di
San Giuseppe al Porto e la chie-
sa di Sant'Antonio in centro
storico) potrebbe far parte di
un giro turistico della città.

Hanno incontrato i residenti: il
candidato sindaco del centro si-
nistra Massimo Seri, i coordi-
natori di Circolo Pd Enrico Fu-
mante (Centro Storico - Mare)
che ha condotto i "tour del de-
grado" e Daniela D'Agata (San
Lazzaro) e, il vice segretario

del Psi Paolo Caporelli. Il pro-
blema principalmente è costi-
tuito dal modo in cui si svolgo-
no i parcheggi, dato che la zo-
na non serve soltanto i residen-
ti, ma costituisce anche un ser-
batoio per chi frequenta il cen-
tro storico. Le auto vengono la-

sciate in sosta in ambo i lati del-
le strade a spina di pesce, ridu-
cendo alquanto l'utilizzo per il
transito della carreggiata ed
eliminando del tutto il passag-
gio pedonale, tanto che chi pro-
cede a piedi è costretto a cam-
minare in mezzo al traffico pe-
donalizzato. Ugualmente in pe-
ricolo sono i ciclisti che quando
si immettono in un incrocio
corrono il rischio di urtarsi con
una macchina a causa della
scarsa visibilità. L'incrocio tra
via Nini e via Cesare Rossi è sta-
to in particolare teatro di diver-
si incidenti. Eppure la soluzio-
ne del problema non sarebbe
né difficile né onerosa. "Baste-
rebbe - ha dichiarato Massimo
Seri - rivedere la viabilità del
quartiere, istituendo alcuni
sensi unici, in modo da dispor-
re i parcheggi in senso paralle-
lo alla carreggiata anziché a
spina di pesce. Tutto questo
con un po' di vernice per la se-
gnaletica orizzontale e qualche
cartello per quella verticale. Si
rende necessario poi un po' di
breccino per consolidare il ter-
reno riservato al transito dei
pedoni che sarebbe finalmente
liberato dalle macchine".
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“Il lavoro dei dirigenti sarà valutato dai cittadini”

“Fano in testa” ha preso posizione con parole molto chiare che hanno suscitato anche polemiche e proteste

Il problema parcheggi e un ampio focus sulla questione sicurezza

Zavarise tra disagi e degrado
Sopralluogo del centrosinistra

Il candidato sindaco Seri con i rappresentanti del centrosinistra a Zavarise

Fano

L'assessore ai Servizi Sociali
Delvecchio ha presentato un
bando di concorso riservato ai
disoccupati che possono impie-
garsi nel settore dei servizi so-
cialmente utili. Le modalità
con le quali è stata assunta que-
sta nuova iniziativa sono simili
a quelle già sperimentate nell'
assunzione temporanea per la
cura dei Passeggi di 4 persone
rimaste senza lavoro. Questa
volta se ne assumeranno 20. I
candidati debbono avere un mi-
nimo di 45 anni ed essere disoc-
cupati da almeno un anno; deb-
bono essere residenti nel Co-
mune di Fano e presentare un
Isee attualizzato con un tetto
massimo di 7.500 euro. Il pro-
getto si caratterizza con un in-
tervento temporaneo di natura
sociologico-assistenziale, fina-
lizzato a contenere il disagio
della perdita del lavoro in quel-

le fasce d'età che mostrano
maggiori difficoltà di reinseri-
mento; grazie ad esso potrà
continuarsi il servizio di sorve-
glianza e manutenzione dei
Passeggi, ai quali saranno ad-
detti 4 operatori per tre mesi;
altri 6 saranno impiegati per lo
stesso periodo di tempo nell'
area verde nei pressi del Cen-
tro diurno per soggetti disabili
di San Lazzaro; lo stesso nume-
ro provvederà ad effettuare la
sfalciatura dell'erba con caden-
za mensile nell'area pertinente
alla residenza per anziani "Don
Paolo Tonucci" di San Lazzaro;
4 infine saranno incaricati dell'
accompagnamento e del tra-
sporto singolo o collettivo di
minori appartenenti a nuclei fa-
miliari in difficoltà, dalla pro-
pria abitazione alle scuole, alle
sedi dei doposcuola e ai centri
estivi comunali. La remunera-
zione è di 400 euro al mese.
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Bando dell’assessore Davide Delvecchio

Venti posti di lavoro
riservati ai disoccupati

LOTTAALLABUROCRAZIA

ILPROGRAMMA
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Fano E'un"omaggio"
artisticoedemozionalea
Fano,quelloche lapittrice
pesareseMichelaMelleFazi
offriràcon lasuamostra
personale intitolata"Fano
tra luceepoesia"cheverrà
inauguratamartedìalle
17.30nell'exchiesadiSan
Michele.Per l'artistasi tratta
dellaterzaesposizione
faneseed inmostrasaranno
acquerelli ispiratiaiprincipali
monumenticittadini,come
l'Arcod'Augusto, l'exchiesa
diSanMichele, la fontana
dellaFortunaedaltri scorci
delcentroedellazonamare.

EMERGENZA
SANITA’

NOTIZIE
FLASH

SILVIAFALCIONI

Fano

Ha chiuso i battenti tra il ram-
marico e le speranze dei suoi
utenti, che fino all'ultimo han-
no lanciato un grido d'allar-
me. Il centro Fisioacqua, in
via Pellico, da qualche setti-
mana ha cessato la sua attivi-
tà come annunciato, lascian-
do i malati senza un punto di
riferimento per chi era solito
recarsi nella struttura di Val-
lato e fruire dell'attività di fi-
sioterapia. L'impianto era in-
fatti uno dei pochi esistenti
ed operanti nella provincia di
Pesaro-Urbino e riceveva pa-
zienti da un raggio di chilo-
metri molto vasto, riuscendo
a svolgere attività fisioterapi-
ca per svariate patologie, so-

prattutto quelle croniche.
Ora per una riattivazione del
servizio gli utenti possono so-
lamente sperare in qualche
epilogo positivo: "Sappiamo
che il sindaco Aguzzi ha in-
contrato la proprietà - spiega
Marco Maggioli, delegato
dell'Aisla Marche e fruitore
del servizio di riabilitazione
in acqua - la quale si è detta

disponibile a riaprire il cen-
tro solo al termine del conten-
zioso legale in atto con la coo-
perativa che gestiva il centro.
Fino a quel momento la strut-
tura resterà chiusa".

Una volta poi che la vicen-
da legale avrà fine, si potrà va-
lutare se affidare il servizio a
cooperative, a privati o gestir-
lo direttamente in proprio,

provvedendo comunque ad
un ammodernamento degli
impianti e delle attrezzature.
Quel che è certo però per il
momento è che i tempi legali
sono destinati a protrarsi e i
malati dovranno cercare il
servizio altrove. Alcuni si so-
no già organizzati, recandosi
fuori provincia, soprattutto a
Senigallia dove esistono 3

centri simili. "Questa soluzio-
ne comporta una grossa diffi-
coltà per chi è disabile e non
può spostarsi liberamente,
perché si trova lontano - spie-
ga Maggioli - però abbiamo
trovato una struttura con
molti più servizi di quella fa-
nese, ad esempio la vasca è il
doppio e ci sono più stanze
per la riabilitazione, oltre ad
istruttori personali. Non
mancano però diverse pro-
blematiche, dal momento
che non sono state realizzate
docce per i disabili ed il solle-
vatore idraulico per entrare
in acqua è rotto. Gli addetti
tuttavia si sono subito dati da
fare per sistemarlo appena
sono arrivato e penso che pre-
sto potrò riprendere la tera-
pia in acqua".

Da non sottovalutare poi
un altro aspetto del centro di
Senigallia: il fatto che a mag-
giori servizi corrisponde un
prezzo per le cure inferiore.
Aspetti positivi e negativi,
che però non cancellano il de-
siderio dei malati: avere un
centro di cura a Fano.
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Fisioterapia, l’emergenza è totale
Chiuso il centro di via Pellico, tante problematiche in quello di San Lazzaro

Strumenti vecchi
e scarsa efficienza

Fano "Famigliae
comunitàecclesiale, i
luoghidovesidiventa
cristiani":èquesto il tema
dell'assembleadiocesana
inprogrammaperquesto
pomeriggioalle15.30
nellasalariunionidel
CentroPastorale
Diocesano, inviaRoma.A
condurre l'assembleae
aiutarequindi la
riflessionesaràdon
BernardinoGiordano,
docentedimoralepresso
lafacoltàteologica
dell'Italiasettentrionale,
responsabileregionale
dellaPastoraledella
famigliadelPiemonte,a
serviziodellasegreteria
generaledellaCei.

Assemblea diocesana
sui luoghi cristiani

Martedì al via
la mostra di Fazi

Fano

Ancora un altro premio per
l'azienda agraria Guerrieri che
si è aggiudicata il secondoposto
al concorso internazionale "L'
Oro dei due Mari", promosso
ed organizzato da Olea con il
patrocinio e la collaborazione
della camera di Commercio di
Ancona e del Forum Aic Came-
re di commercio dell'Adriatico
e dello Ionio. Al premio, giunto
alla sua terza edizione e svoltosi
a Fermo, hanno partecipato gli
oli prodotti nelle provincie
adriatiche e ioniche d 'Italia, ol-
tre ad Albania, Bosnia-Erzego-
vina, Croazia, Grecia, Montene-
gro e Slovenia. L'azienda Guer-
rieri si è distinta portando il suo

olio extravergine Capsula Oro
monovarietale di Leccino 2013
che si è classificato secondo nel-
la categoria monovarietale frut-
tato leggero. "Grande è la no-
stra soddisfazione consideran-
do l'importanza del premio e la
categoria in cui il nostro olio ha
vinto -afferma Luca Guerrieri-
infatti definisce gli oli più delica-
ti e leggeri indicati proprio per
l'abbinamento con il pescato
del nostro mare, confermando,
così la validità delle scelte agro-
nomiche fatte dagli olivicoltori
della Valle del Metauro nel ri-
cercare il migliore abbinamen-
to con i prodotti naturali e spon-
tanei del nostro territorio".

L'azienda non è nuova a que-
sto tipo di riconoscimenti, dal

momento che annualmente
partecipa ai più noti concorsi
sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Numerosi premi so-
no stati assegnati proprio ai vi-
ni, di cui si producono tantissi-
me varietà, come ad esempio il
Guerriero Bianco, a cui è anda-
ta la medaglia d'oro alla selezio-
ne interazionale Vini da Pesce,
oppure una medaglia di bronzo
allo spumante Brut ricevuto
all'11˚ concorso nazionale Vini
da pesce nella categoria "Spuu-
manti", o ancora il primo pre-
mio ricevuto dal Marche Rosa-
to Igt "Rosa dei 20" assegnato
dall'Enohobby Club dai Colli
Malatestiani di Gradara nel
2011. .
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Tanti disagi per chi necessita di cure fisioterapiche

Fano

Unaltrodurocolpoper imalati
potrebbeessere laperditadi
efficienzadell’ambulatoriodi
fisioterapianel quartiereSan
Lazzaro. Inquestocaso la
problematicariguardale
apparecchiaturevecchie che
andrebberorinnovate.Siassiste
aduncircolovizioso,dal
momentochequandotali
strumentazionisi rompono,non
vengonoaggiustateproprio
perchésuperate,con
conseguentidisagipergliutenti.

Azienda agraria Guerrieri, una bacheca sempre più ricca

Secondo posto per la prestigiosa azienda agraria nel concorso internazionale “L’Oro dei due Mari”

Un altro riconoscimento per Guerrieri

Michela Melle Fazi
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Traguardo salvezza per l’Alma
e obiettivo playoff per la Vis,
ma tutti sanno che il derby vale
molto di più. Questa è infatti
per le tifoserie delle due squa-
dre la madre di tutte le partite,
che tira a prescindere dalla ca-
tegoria. La prevendita, attesta-
ta a quota 1.800, di cui 501 bi-
glietti staccati a Pesaro per il
settore ospiti, ne è la dimostra-
zione lampante e coi botteghi-
ni del Mancini aperti da sta-
mattina alle 10 il numero è de-
stinato a salire. Ne è ovviamen-
te conscio Gianluca De Ange-
lis, il quale però in questa lunga
vigilia per caricare l’ambiente
ha sempre parlato di sfida chia-
ve per la permanenza nella ca-
tegoria e non di rivalità. “Ci ca-
pita la Vis ma se avessimo in-
contrato l’Ancona non sarebbe
cambiata di molto la sostanza -
ribadisce il concetto il tecnico
granata, che della Vis è stato
giocatore centrando una pro-
mozione in C1 e allenatore per
un mese e mezzo in Eccellenza
- perché questi tre punti per

noi sono fondamentali per av-
vicinarci ulteriormente alla sal-
vezza e magari cercare poi di
chiudere il discorso la domeni-
ca successiva ad Agnone. La
mia squadra è in salute e cari-
ca, per cui sono convinto che i
ragazzi faranno una grande
partita e mi aspetto che il no-
stro pubblico li spinga verso la
vittoria. Troveremo di fronte
un gruppo consolidato, visto
che giocano assieme da due o
tre anni, e con giovani interes-
santi. Gente che ha vissuto per
parecchio tempo sull’entusia-
smo, però noi siamo motivatis-
simi e pronti per una sfida del
genere”. Decisamente meno
chiare sono invece le scelte di
formazione che andrà a fare
De Angelis, uno che di solito
cambia e non poco undici di
partenza da una domenica al-

l’altra. Di sicuro non ci saranno
gli squalificati Francesco Lu-
nardini e Davide Righi, mentre
è assai probabile che a differen-
za di Città Sant’Angelo venga-
no schierati dall’inizio Alex No-
dari ed Enrico Antonioni.

QuiPesaro
La Vis vuole mettere la cilie-

gina sulla torta del suo terzo
campionato di D consecutivo.
Per fare ciò deve provare a bat-
tere il Fano a casa propria, in
un derby sentitissimo dalla tifo-
seria che si ripresenta nella cit-
tà della Fortuna a 15 anni di di-
stanza. “Siamo molto determi-
nati e carichi - ha ribadito an-
che ieri Giuseppe Magi, l’alle-
natore della Vis che oggi sarà
costretto ad accomodarsi sui
gradoni del Mancini perché
squalificato -. A questo punto

le parole servono a poco, ser-
vono solo i fatti. Dico solo che,
dopo due sconfitte consecuti-
ve, non poteva capitarci parti-
ta migliore: un derby crea de-
gli stimoli incredibili a prescin-
dere dalla classifica”. Classifi-
ca che per la Vis fa rima con
quinto posto, anche se al mo-
mento sarebbe fuori dalla post
season per distacco troppo ele-
vato dal Termoli secondo. Ma
questo oggi non conta. Conta
solo una sfida che è espressio-
ne di una rivalità infinita, tra
due squadre che rappresenta-
no due città divise da una man-
ciata di chilometri (12 per la
precisione). Sulla formazione
come al solito Magi non si sbi-
lancia, anche se mai come sta-
volta le scelte sembrano obbli-
gate. Squalificato Pangrazi,
centrale giocherà Martini, al
fianco del perno Cusaro. Foie-
ra in porta, gemelli Dominici
sugli esterni, in mediana - nel-
l’intoccabile 4-4-2 di partenza
- Alberto Torelli e capitan
Omiccioli, con Bianchi e Buga-
ro sugli esterni. A supporto di
Cremona potrebbe giocare Di
Carlo, anche perché Ridolfi in
settimana si è allenato poco e
niente per una fastidiosissima
irritazione cutanea. “Giacomo
è convocato e quindi disponibi-
le - non conferma né smenti-
sce il trainer vissino - Chiun-
que scenderà in campo dovrà
avere il giusto atteggiamento
mentale. Vogliamo dare una
gioia a noi stessi e ai nostri tifo-
si”. Tifosi pesaresi che rag-
giungeranno Fano in macchi-
na, in motorino e persino in
treno. In prevendita sono stati
staccati 501 biglietti.
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Brividi per cuori forti, c’è Fano-Vis
Granata per la salvezza, biancorossi per i playoff: il derby sarà cruciale per entrambi i destini

Arbitro:Amabile di Vicenza

1
GINESTRA

2
CLEMENTE

5
TORTA

6
FATICA

3
SANTINI

4
NODARI

7
BRACCI

8
FAVO

11
MARCONI

10
ANTONIONI

9
SHIBA

L’ultima volta al Mancini finì 2-1, la prima sfida 99 anni fa

Fano

A Pesaro il 10 novembre scor-
so la paura fece 90, conse-
gnando agli annali un derby di
campionato con emozioni in
campo circoscritte al gol gra-
nata di Enrico Antonioni e al
pari biancorosso di Giovanni
Dominici. Tutt’altro spettaco-
lo rispetto a quanto si era po-
tuto gustare giusto due mesi e
mezzo prima in Coppa Italia,
quando la spensieratezza del
calcio d’estate aveva portato
Vis e Alma a regalare al folto

pubblico presente una sfida
pirotecnica anche sul terreno
di gioco. Ad agosto prevalse
per 3-2 il Fano, che poté fe-
steggiare grazie alla doppiet-
ta di Antonioni e alla rete in
zona Cesarini di Stefano Stefa-
nelli vanificando così le segna-
ture pesaresi di Nicola Chicco
e Giacomo Ridolfi.

Quello di oggi sarà il 91˚ in-
crocio complessivo tra Alma e
Vis, il numero 66 in campiona-
to. In quest’ultima competi-
zione il bilancio parla finora di
venti vittorie a diciotto per i fa-
nesi, che proprio con un suc-
cesso per 2-1 griffato da Max

Vieri e Marco Di Chio aveva-
no chiuso l’ultimo scontro di-
retto disputato al Mancini l’1
novembre del 1998 in C2.
Questo sentitissimo duello
torna dunque a Fano con in
palio i tre punti che contano
interrompendo un’astinenza
di sedici anni, mentre per im-
battersi nell’ultimo blitz vissi-
no occorre risalire fino al 17
aprile del 1988 (0-1 in C1 con
acuto di Fabrizio Perrotti per
la quarta impresa corsara di
sempre) e per il primo campa-
nile in assoluto giocato nella
città della Fortuna addirittura
al 26 febbraio 1939: finì 2-2 in

C e fu preceduto dall’1-1 del-
l’andata del 6 novembre del
1938. La prima partita di pal-
lone tra pesaresi e fanesi di cui
si abbia notizia è datata invece
9 maggio 1915 e andò in scena
nel capoluogo a Piazza d’Ar-
mi, dove uscì un 1-1 divenuto
col tempo il risultato più ricor-
rente.

La storia di questa rivalità
racconta anche di tanti ex,
spesso decisivi e indimenticati
come il povero Christian Zan-
vettor. Ne annovera diversi
quello odierno, nel quale An-
drea Omiccioli, che è di Fano,
e Nicola Chicco rappresente-

ranno la sponda vissina. Più
nutrita è la pattuglia granata,
che comprende il direttore
sportivo Roberto Canestrari,
l’allenatore Gianluca De An-
gelis e i giocatori Stefano Ste-
fanelli, Paolo Ginestra e Ales-
sandro Santini. In realtà han-
no trascorsi in biancorosso an-
che Carlo Coppari e Andrea
Torta, però limitatamente al-
le Giovanili. Invertiti i prepa-
ratori dei portieri: alla Vis il fa-
nese Giovanni Bacchiocchi e
all’Alma il pesarese Franco
Crescentini.
 m.b.
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VIS PESARO:4-4-2
ALLENATORE:MAGI
PANCHINA: 12Osso, 13Bartolucci,
14Tonucci, 15 Cremonini,
16Torelli G., 17Rossoni,
18Ridolfi, 19Rossi, 20Pieri

TERMOLI

SARASANTACCHI

Matelica

Tutto pronto per il big match
di oggi al Cannarsa che mette-
rà di fronte Termoli e Matelica
in uno scontro diretto per il se-
condo posto che ha tutti gli in-
gredienti per non deludere. Il
Matelica, dopo qualche setti-
mana di delusioni, ha ripreso
la sua marcia vincendo con l’I-
sernia, mentre per il Termoli
si tratta di un periodo di piena
salute con dodici risultati utili
all’attivo, gli ultimi cinque dei
quali sono state delle vittorie.
“Questo non significa che an-
che il loro periodo d’oro non

possa terminare - commenta
l’allenatore del Matelica Fabio
Carucci -. Venivamo anche noi
da dodici risultati utili di segui-
to e poi abbiamo registrato
una leggera battuta darresto,
quindi chissà che non accada
anche a loro. Magari proprio
stavolta?”. E’ proprio questala
domanda che tutti i tifosi bian-
corossi si pongono e alla quale
sperano di dare una risposta
affermativa dopo la delicata
trasferta della squadra del pre-
sidente Canil che non vuole di
certo tornare a mani vuote, co-
me nelle ultime due partite
fuori casa. “Il nostro obiettivo
è fare i tre punti e riappro-
priarci del secondo posto”, sot-
tolinea ancora Carucci. Obbli-

gatorio non uscire sconfitti
dallo stadio Gino Cannarsa,
ancora imbattuto dall0inizio
del campionato, dal momento
che in caso di risultati utili an-
che dagli incontri in program-
ma negli altri campi la situa-
zione della classifica rimarreb-
be la stessa. La partita si pre-
senta come quella ideale per il
gioco del Matelica, abile nelle
ripartenze. Tornano a disposi-
zione, a distanza di quattro set-
timane, sia Moretti che Cogni-
gni: il primo sarà in campo dal
primo minuto, mentre il tecni-
co sta decidendo in merito al-
l’attaccante, nonché all’utiliz-
zo di Mangiola al posto di Ja-
chetta.
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Oggi: ore 14.30 Stadio: Mancini Arbitro: DeAngeli di Abbiategrasso

FANO:4-1-4-1
ALLENATORE:DEANGELIS
PANCHINA:12 Tonelli, 13 Cesaroni,
14Carloni, 15Battisti,
16Sassaroli, 17 Coppari,
18Cicino, 19Stefanelli

4-2-3-1
1 PATANIA
2 VITERITTI
5 IBOJO
6 FUSARO
3 DI MERCURIO
7 MANZILLO
4 LA ROSA
8 MANDORINO
6 BASSO
9 MIANI
10 PALUMBO
All. GIACOMARRO

12 SILVESTRI
13 CIOGLI
14 TOSCANO
15 LAURIA
16 TODINO
17 SANTORO
18 KOTWICA
19 SCARPONE
20 STAFA

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 14.30

1 SPITONI
2 COLANTONI
6 D’ADDAZIO
5 ERCOLI
3 CORAZZI
4 LAZZONI
7 MORETTI
11 STAFFOLANI
8 GADDA
9 JACHETTA
10 CACCIATORE
All. CARUCCI

12 PASSERI
13 GILARDI
14 SILVESTRINI
15 TONELLI
16 D’ALESSIO
17 LANZI
18 MARTINI
19 COGNIGNI
20 API

Fano - Vis Pesaro

UNVEROBIGMATCH

MATELICA

I PRECEDENTI

Staccati fino a ieri sera
1.800 biglietti in prevendita
di cui 501 ai tifosi pesaresi
Oggi un’altra impennata

CALCIO
SERIE D

I giocatori del Fano mentre ringraziano i tifosi al termine del derby
di andata disputato al Benelli. Era il 10 novembre e in campo finì 1-1

μCarucci cerca un colpo grosso, Cannarsa ancora inviolato. A centrocampo rientra Moretti, pronto anche Cognigni

Il Matelica a Termoli si rigioca il secondo posto

1
FOIERA

2
DOMINICI E.

5
CUSARO

6
MARTINI

3
DOMINICIG.

7
BIANCHI

8
TORELLIA.

4
OMICCIOLI

11
BUGARO

10
DICARLO

9
CREMONA

4-1-3-2

Il gol dell’1-1 finale segnato all’andata da Giovanni Dominici della Vis

Il centrocampista Nicola Moretti, 26 anni, pronto al rientro in campo

L’ex granata Max Vieri
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